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VICE  SEGRETARIO COMUNALE   

 Si procede all’appello nominale per la verifica dei Consiglieri presenti.

CONSIGLIERE GRECO –   PRESIDENTE 

Bene,  possiamo  quindi  procedere  con  il  Consiglio  Comunale.  Per  favore  adesso 

iniziamo  il  Consiglio  Comunale    e  quindi  non  parlate  tra  di  voi  perché  sennò.  Il  

problema è che non tutti  i  nomi vengono fuori,  sto guardando, si  metterò poi che 

invece di vederli tutti insieme, metterò soltanto chi parla in modo che così se per caso 

devo passare la parola, vedo chi la chiede, la passo e si vede.

SINDACO

 Una cosa: se tutti noi spegnessimo le Cam e attiva solo colui che è chiamato a parlare, 

non c'è il problema che dice il consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO

Mi perdoni  Presidente, ma in questo caso come si fa a  verificare se c’è il numero 

legale?

PRESIDENTE 

E’ stato…

CONSIGLIERE COZZOLINO

Il  numero legale viene definito   dal fatto che una persona sia o meno online,   

SINDACO

Esatto. Questo è scritto.

CONSIGLIERE COZZOLINO

Ok. 

PRESIDENTE

 Iniziamo.  Ordine del giorno, il primo punto è: 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALLE MODALITÀ 

DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

PRESIDENTE

Quindi la leggo è quella che è stata inviata a tutti i Consiglieri.

Oggetto: Disposizioni  interne volte ad assicurare la trasparenza  e tracciabilità  delle 

sedute dell'organo consiliare da tenersi in videoconferenza in ragione dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

Premesso  che nell'intento  di  arginare  il  diffondersi  del  contagio  il  governo  della 

Repubblica ha prima varato il DL 23 febbraio 2020 n. 6 poi numerosi decreti attuativi. Il  

DPCM  8  marzo  2020  ha  previsto  che  siano  adottate  in  tutti  i  casi  possibili  nello 

svolgimento  di  riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto  con  particolare 

riferimento  a  strutture  sanitarie,  socio-sanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e  il  

coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza COVID 19, comunque garantendo il 

rispetto  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  1  metro  ed  evitando 

assembramenti. Art. 1 comma 1 lettera Q del DPCM 8 marzo 2020.

In più l'art. 73 comma 1 del DL 18/2020 contestualmente recita: “al fine di contrastare  

e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli Comunali 

delle  province  e  delle  città  metropolitane,  le  giunte  comunali  che  non  abbiano 

regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in  videoconferenza,  possono 

riunirsi  secondo  tali  modalità  nel  rispetto  di  tutela  e  di  trasparenza  e  tracciabilità 

previamente fissati dal Presidente del Consiglio ove previsto o dal Sindaco,  purché 

siano individuati i sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti; sia 

assicurata  la  regolarità  dello  svolgimento  delle  sedute  e  vengano  garantite  lo 

svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs  18 agosto 2000 n. 267; nonché 

adeguata pubblicità delle sedute ove previsto secondo la modalità è individuata da 

ciascun ente. 

Viste le eccezionali  circostanze di  rallentamento dell'attività amministrativa di  tante 

amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelle direttamente impegnate nella tutela 

della salute, impongono anche alla Città di San Giuliano Milanese di utilizzare tutti gli 

strumenti possibili  che permettano l'esercizio di ogni funzione amministrativa senza 

dare luogo allo spostamento fisico di persone dal proprio domicilio. 

Ricordo a tutti che il rallentamento dell'attività amministrativa non può rappresentare 

la paralisi di un organo come il Consiglio Comunale che, in quanto organo elettivo, è  

depositario della volontà popolare e titolare di una funzione di controllo sull'esecutivo 

comunale tanto più importante e delicata in corrispondenza della necessità di adottare 

decisioni spesso motivate dall'eccezionalità del momento. 
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Tutto ciò premesso

decreta

 in via straordinaria motivata dall'emergenza sanitaria di cui sopra di riunire le 

prossime sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza avvalendosi della 

piattaforma  Gotomeeting.  La  piattaforma  scelta  dall'ente  per  la 

videoconferenza dovrà comunque garantire l'accesso contemporaneo a tutti i 

Consiglieri, al Segretario  comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta  e  

ad ogni soggetto invitato. 

 A  tal  fine  e  stabilisce  i  seguenti  criteri  di  trasparenza  e  tassabilità  la 

videoconferenza dovrà essere in modalità audio e video in modo da garantire al 

Presidente  del Consiglio e al Segretario verbalizzante, entrambi presenti nella 

sede comunale, il  riconoscimento individuale dei  Consiglieri,  dei  componenti 

della Giunta e degli eventuali dirigenti e responsabili o altri soggetti invitati. 

Punto 2: la seduta del Consiglio Comunale si considera svolta nel luogo dove si trova il  

Presidente della riunione 

Punto 3: due soggetti potranno partecipare alla videoconferenza dal medesimo luogo 

utilizzando  la  stessa  dotazione  hardware  di  connessione  rispettando  comunque  le 

disposizioni in materia igienico e sanitaria e le modalità di sicurezza prevista dai decreti 

emanati in merito all'emergenza COVID 19.

Punto  4:  i  Consiglieri  che  intendono  partecipare  nella  propria  abitazione  o  ufficio 

privato  devono  disporre  di  un  dispositivo  idoneo  all'accesso  ad  Internet,  di  un 

microfono e di una video camera per essere riconosciuti.

Punto  5:  chi  non  dispone  di  dispositivi  potrà  accedere  nei  locali  della  residenza 

municipale e utilizzare una postazione informatica dalla quale partecipa ai lavori dopo 

averne fatto da richiesta alla  Segreteria,  con congruo anticipo,  la partecipazione ai  

lavori in questo caso non si svolge nel seggio solitamente occupato nell'aula consiliare.

Punto  6: contestualmente  alla  convocazione  del  Consiglio  Comunale  in 

videoconferenza, o comunque in tempo utile, ogni invitato dovrà ricevere le opportune 

indicazioni per accedere correttamente alla videoconferenza.

Punto 7: della convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza verrà garantita 

la pubblicità sul sito istituzionale dell'ente.

Punto 8: nei singoli verbali degli argomenti approvati dal Consiglio Comunale occorrerà 

dare evidenza della modalità dell'assemblea effettuata in videoconferenza. L'appello 

dovrà essere svolto dal Presidente e dal Segretario in avvio di seduta, il quale accerterà 

a video l’identità del  componente.  La votazione per ogni  argomento in discussione 

avverrà  per  appello  nominale.  I  Consiglieri  riceveranno  un  messaggio  via  e-mail  la 

mattina del  Consiglio  Comunale  contenente il  link  che permetterà di  accedere alla 

videoconferenza. 
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Punto 10: all'inizio della seduta il Presidente procede, con l'ausilio del Segretario di 

seduta, all'appello dei presenti

Punto 11: per quanto riguarda le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno 

esse verranno trattate nelle solite fasi delle illustrazioni a cura del Sindaco o Assessore 

delegato ed eventuali  audizioni di  esperti  esterni,  esempio direttore o presidenti di  

aziende speciali o società partecipate; discussione replica della Giunta  dichiarazioni di 

voto  e  votazione  ai  sensi  del  vigente  regolamento  di  funzionamento  del  Consiglio 

Comunale .

Punto 12: prima dell'apertura del dibattito  il  Presidente fa l'elenco di coloro che si 

sono iscritti a parlare e da parola a ciascun oratore

Punto 13: tutti  gli  interventi  vocali  saranno disciplinate dal  presidente verbalmente 

sarà data la parola al Consigliere che avrà chiesto di intervenire tramite chat, ma sarà 

cura di ogni Consigliere di disattivare il microfono alla fine dell'intervento. Sempre il 

Punto 13, il Presidente  in qualsiasi momento potrà disattivare i microfoni e in caso di  

comportamenti inopportuni, irrispettosi dell'organo consiliare del Consigliere che sta 

svolgendo il suo intervento.

Punto 14: le votazioni avverranno sempre per appello nominale in videoconferenza e 

prevedono  il sorteggio da parte del presidente di una lettera dell'alfabeto per iniziare 

la  stessa,  i  consiglieri  che  non  rispondono  alla  chiamata  del  voto  si  considerano 

astenuti.

Punto 15: i Consiglieri avranno a disposizione una chat per interagire con il Presidente 

e con i singoli partecipanti la stessa potrà essere usata per chiedere di intervenire … 

dal proprio capogruppo

Punto 16: il Consigliere che per qualunque motivo intenda abbandonare la seduta è 

tenuto a comunicarlo anche a mezzo di messaggio scritto e deve chiudere il browser di  

collegamento diversamente continuerà ad essere computato come presente.

Punto  17: i Consiglieri che per qualunque motivo non si sono collegati ad inizio seduta 

o hanno abbandonato i lavori in corso della seduta, possono sempre chiedere di essere 

riammessi alla seduta. 

Punto  18: la  registrazione  del  Consiglio  Comunale  in  videoconferenza  verrà 

successivamente  pubblicato  sul  sito  dell'ente.  Ad  ogni  Consigliere  sarà  inoltrato  a 

mezzo mail un link che permetterà di accedere per la visione dello stesso nel giorno 

successivo al Consiglio. 

Punto 19:  il presente provvedimento potrà essere integrato con ulteriori precisazioni 

suggeriti dall'esperienza applicativa.

Firmato il Presidente  del Consiglio  

                           Luigia Greco
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Sono state  preparate  tutte  le  lettere dell'alfabeto.  E’  stata  predisposta la cassetta,  

dopo Giuliano  piegherà  tutte  le  lettere  dell'alfabeto  per  poter  poi  sorteggiare  per 

quanto scritto.

Bene proseguiamo  con il Consiglio Comunale ;ecco l'unica cosa vi chiedo abbiate un 

po' di pazienza perché io devo anche leggere quello che scrivete, devo anche prendere 

nota degli interventi e tutto. Un secondo soltanto perché ho visto che ci sono già. 

E’ una comunicazione e non so di chi è, no Strippoli vedo il nome, no, mi ha collegata 

probabilmente come; cosa vede Molteni? Come mio nome perché mi sa che mi ha 

messo come information tecnology e non come (voce fuori microfono, ndt.) e quindi e 

per quello…

Vorrei  proporre 1 minuto di  silenzio da parte di  tutto il  Consiglio Comunale per le 

vittime del COVID 19 e soprattutto per i nostri concittadini. Quindi magari sarà forse 

qual  cosina,  meno  di  1  minuto,  ma  penso  che  tutto  il  Consiglio  Comunale  si  è 

d'accordo, quindi vi chiedo qualche secondo di silenzio.

 Grazie,  intanto sto segnando tutti  i  Consiglieri  che hanno chiesto di  intervenire.  Il 

consigliere Aversa ha chiesto una Capigruppo; il problema grosso adesso è come fare 

una Capigruppo. O tutti quanti hanno Skype e si può utilizzare Skype, o sennò deve 

essere utilizzato, non so Whatsapp, quante video chiamate può fare, quante persone 

può  tenere  in  una  video  chiamata  o  in  una  chiamata.  4  quindi  non  è,  in  questo 

momento non è possibile.

CONSIGLIERE …

 Ma usare un'altra stanza Gotomeeting per farlo? Vi  staccate voi  Capigruppo e poi 

rientrate. 

PRESIDENTE

 Ci vorrebbe Dario per sapere se è possibile. Consigliere Aversa (voci sovrapposte, ndt.) 

non gli  sta  funzionando  il  microfono.  Allora  la  proposta  del  consigliere  Aversa  era  

quella che la discussione sarà fatta tra i Capigruppo, però nessun altro può intervenire,  

nessun altro può dire niente. Quindi se va bene a tutti possiamo fare così, però devo 

togliere la registrazione io eh. La Capigruppo non rientra nelle attività del Consiglio 

Comunale. Quindi io devo chiudere la registrazione Dario, un attimo solo vi spiace? 

CONSIGLIERA

La motivazione qual è?

PRESIDENTE 

Anche perché le motivazioni le chiedono i Capigruppo e vengono date alla Capigruppo; 
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adesso dobbiamo aspettare prima cosa che gli funzioni il computer perché non andava 

il  microfono e quindi la Capigruppo poi sarà Ghilardi,  Cozzolino,  Giacopino, Aversa, 

Catania, Molteni

CONSIGLIERE GHILARDI

 Si, ma Gina se non si sa la motivazione della Capigruppo come fa un capogruppo a 

valutare o meno la sua necessità?

PRESIDENTE 

 Le sto dicendo che stiamo registrando, sta andando sul sito e riguarda la Capigruppo,  

vi chiedo un attimo di pazienza nel momento in cui posso bloccare, perché Dario sta 

facendo un lavoro in questo momento non può andare a farne un altro (è da solo 

quindi quando lui va di là) quindi per qualche minuto devo interrompere e riprendiamo 

subito dopo la Capigruppo.

Allora ci sono degli iscritti a parlare? C’era il consigliere Strippoli aveva chiesto la parola 

per una comunicazione.

CONSIGLIERE STRIPPOLI

 Si  grazie Presidente,  sarà rapidissimo; era solo per evidenziare in un periodo così  

particolare  che  sta  vivendo la  nostra  cittadinanza  i  comportamenti  di  alcuni  nostri 

concittadini  che  si  dimostrano  molto  altruisti  e  dai  quali  bisognerebbe  prendere 

esempio.  Sicuramente  parlo  di  una  persona  che  probabilmente  anche  il  Sindaco 

conosce bene perché se non erro recentemente si è recato anche da lui, si tratta di un 

panettiere che si trova tra l'altro adiacente alla via dove abito io, si chiama panetteria 

Damazen che ha preso l'iniziativa di regalare pane e focacce alle persone che non se lo 

possono permettere e chiaramente sono persone che abitano bene o  male qua nella 

zona.  Ecco  ci  tenevo perché  oltretutto  è  un  arabo,  e  quindi  a  maggior  ragione  e,  

secondo me, bisogna ancora più evidenziarlo. Grazie.

PRESIDENTE 

 Prego, c'era il consigliere Aversa che aveva comunicazioni.

CONSIGLIERE AVERSA

 Grazie Presidente, allora la prima comunicazione è in merito alle sue determinazioni 

sul Consiglio Comunale in videoconferenza. Io ho sempre detto da 10 giorni a questa 

parte  che a mio parere non sarebbe stato  corretto  svolgere il  Consiglio  Comunale 

senza  pubblico  e  senza  streeming  in  diretta.  Ringrazio  le  persone  del  movimento 

cinque stelle che hanno reso possibile tecnicamente quello che fino a stamattina non 

8 di 65



Comune di San Giuliano Milanese                                 Consiglio Comunale    del 1 aprile  2020

sembrava possibile, e quindi questo Consiglio Comunale può andare in streeming in 

diretta. 

La  seconda  comunicazione  è  in  merito  all'emergenza  che  stiamo  vivendo,  che  sta 

facendo un sacco di  morti  soprattutto  in  Lombardia,  ed è una comunicazione  non 

polemica, contrariamente a molti altri che stanno usando in questo momento il loro 

ruolo  per  creare  scompiglio  e  disagio  fra  i  cittadini  per  pura  strumentalizzazione 

politica. 

I  due fatti  importanti  che voglio  rilevare sono questi.  Il  primo fatto  importante da 

rilevare è che l'Italia è dotata dal 2006 di un piano pandemico nazionale. Questo piano 

pandemico nazionale essendo la materia sanitaria materia sanitaria, materia (inc.) ai  

sensi dell'art. 117 della Costituzione,  ha demandato alle regioni l'approvazione di un 

piano  pandemico  regionale.  Sappiamo  tutti  che  la  sanità  è  regionalizzata  quindi  è 

gestita  dalle  regioni  questo  piano  pandemico di  Regione  Lombardia  approvato  nel 

lontano 2006 prevedeva, prevede perché è tuttora in vigore, che all'emergere di una 

allerta emessa dall’OMS di livello 3, e poi successivamente di livello 4 o 5, bisognasse 

fare tutta una serie di azioni. Questa serie di azioni erano esattamente tutte quelle che 

non sono state fatte. 

Ricordo che la dichiarazione dell’OMS di  livello 3 è del  20 gennaio circa,  e da quel  

momento in poi il piano pandemico approvato da Regione Lombardia prevedeva che 

sostanzialmente tre cose: 

 che tutti i medici di famiglia dovessero essere avvertiti  e messi in condizione di  

avere i dispositivi di protezione individuale;  

 che negli ospedali fossero create delle zone per la pandemia; 

 e che fosse fatta la sorveglianza sanitaria domiciliare  per i (inc.).

Questo doveva essere fatto quando è stata emessa l’allerta 3, cioè il  20 gennaio e 

doveva essere fatto da chi doveva farlo in questo caso dai piani di pandemia regionale, 

approvate dalle regioni. Non conosco (inc.) delle altre regioni ma il piano pandemico 

regionale di  Regione Lombardia è stato approvato nel  2006,  questa era una prima 

comunicazione della seconda, voglio dire la prima in questa materia. 

L'altra comunicazione sempre relativa a questo argomenti e sempre per evitare di fare 

polemiche inutili in questa situazione occorre la condivisione e la cooperazione di tutti 

gli attori istituzionali, a prescindere dagli errori fatti in passato. Questa collaborazione 

ancora oggi non c'è perché si continuano a fare polemiche inutili e a dare messaggi  

contrastanti alla popolazione. I messaggi che devono essere dati sono che questa è 

un'emergenza grave (inc.) sociale ma non bisogna dare messaggi errati.

Una delle  cose importanti  è  che in un primo tempo per polemiche politiche inutili 

erano stati adottati dei provvedimenti penali, praticamente tutte le violazioni avevano 

la sanzione penale. Dopo una settimana e dopo che le forze di polizia, di cui io faccio  
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parte hanno (inc.) notizie di reato perché era tutto penale  fortunatamente con il buon 

senso nell'ultimo decreto tutte queste violazioni sono state depenalizzate e sono state 

sostituite  con  una  multa/ammenda  da  400  a  3.000  euro  con  la  possibilità  di 

pagamento  ridotto  entro  30  giorni,  aumentati  rispetto  ai  cinque  dell'art.  (inc.)  del  

codice  della  strada.  Quindi  il  messaggio  che  vi  voglio  dare,  oltre  ad  evitare  il  più 

possibile  i  contatti  in  qualunque modo  ma senza  creare  allarmismi  è  che  tutte  le 

sanzioni non sono più penali ma sono multe. E’ rimasta sanzionata penalmente una 

sola  fattispecie  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  sanitaria  e  questa 

fattispecie  è  ancora  penale  e  sanzionata  con  svariati  anni  di  carcere,  ed  è  quella 

relativa al cittadino e positivo e  destinatario di un provvedimento di isolamento in 

casa perché positivo esca. Tutte le altre fattispecie sono punite giustamente con una 

multa perché non possiamo pensare di inondare le Procure di milioni di processi che 

poi sarebbero finiti nel nulla; in questo modo si fa solo strumentalizzazione e polemica 

politica. Anche tutte le polemiche relativamente al fatto che non dovete uscire di casa 

far girare  le camionette per dire state in casa da solo strumentalizzazione politica 

perché oggi come oggi 14 milioni di italiani, pur essendo il motore dell'Italia a regime 

ridotto,  devono  andare  a  lavorare.  Devono  andare  a  lavorare  le  cassiere  dei 

supermercati  i  medici,  degli  infermieri,  tutto il  personale sanitario, tutte le forze di 

polizia  da  dati  Istat  abbastanza  attendibili  queste  persone  che  devono  comunque 

lavorare e che quindi corrono dei rischi sono circa 14 milioni di persone. Quindi fare 

polemica politica sul cittadino che porta il cane a spasso o cammina a centro metri da 

casa è (inc.).

Ultima cosa polemica di oggi: il  Governo non ha assolutamente allentato le misure.  

Oggi c'è stata una interpretazione del Viminale,  Ministero dell'Interno, a seguito di 

richieste delle forze di polizia relativamente a quello che si può fare e che non si può 

fare. Quindi quello di oggi è esclusivamente un chiarimento per i genitori che hanno 

dei  bambini  che non hanno una casa grande, non hanno un giardino, non possono 

altrimenti fare ai figli un po' di attività motoria, hanno chiarito che dalle norme che 

sono state emanate è permesso, un genitore alla volta, portare i figli. Tutto il resto è 

strumentalizzazione politica. Grazie Presidente.

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Aversa per i chiarimenti del Governo; chiedo conferma al consigliere 

Monteleone che aveva chiesto di fare una comunicazione.

CONSIGLIERE MONTELEONE

 Si Presidente,  le ho scritto in privato  rinuncio alla comunicazione, grazie.
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PRESIDENTE

 Prego il Sindaco  che ha chiesto di parlare, prego,

SINDACO

 Si grazie Presidente, buona sera a tutti e ringrazio il Presidente  per questo momento 

di minuto di silenzio per quanto la nostra città sta vivendo e insieme all'intero paese, 

perché avverto davvero la responsabilità che è sulle spalle in questo momento, che è 

un momento che nessuno di noi poteva immaginare di dover affrontare e devo dire 

che non posso non partire da un pensiero per tutte le vittime che ci sono state nella 

nostra città. Non posso non pensare alle persone tante, troppe, che oggi si trovano 

ancora in isolamento domiciliare, in quarantena e che noi assistiamo quotidianamente 

con un grandissimo impegno da parte della struttura comunale. E in particolare penso 

ai servizi sociali, alla dottoressa Massazza, alla dottoressa Pozzi, agli assistenti sociali,  

agli amministrativi, al personale che ha chiesto di essere trasferito da altri settori per 

andare ad aiutare queste persone e dare i servizi a domicilio quali: la spesa, i farmaci e 

i pasti. In una settimana abbiamo consegnato più di 300 pasti a domicilio. Quindi e 

questa è la parte del Comune. 

Poi abbiamo una grandissima parte che è fatta da volontari, da uomini e donne che 

avrebbero potuto fare altro che stare in casa e che invece sono in prima linea e sono i 

tanti  volontari  della  Protezione Civile  che quotidianamente  passano moltissimo del 

loro tempo a bordo dei mezzi a consegnare la spesa a domicilio, ad andare a prendere 

le derrate alimentari per il Banco di solidarietà e consentire di consegnare il cibo ai più 

indigenti, oggi siamo stati a Muggiò, sono andato anch'io.

Ringrazio i volontari della Croce Rossa della sezione di San Donato che fanno parte del  

COC e ci consentono di andare in casa delle persone soggette a misure domiciliari e  

casi  positivi,  e quindi  anche di  questo li  ringrazio.  Ringrazio la Croce Bianca di  San 

Giuliano che ci sta dando una grande mano nel fare i trasferimenti per delle visite ai 

nostri  anziani.  Ringrazio  le  Farmacie  comunali  per  essersi  messe  a  disposizione;  i 

medici  di  medicina generale con i  quali  c'è una forte sinergia.  Quindi io credo che 

questa emergenza abbia fatto scoprire o conoscere una comunità che davvero è una 

forza in un momento di estrema debolezza. C’è  uno slancio pazzesco e io di questo 

non posso che essere orgoglioso. 

Sono orgoglioso di fare il Sindaco  in questo momento pensando alla nostra Polizia 

locale che tutti i giorni sul territorio, sta facendo tantissimo anche in ambito sociale: 

dai pacchi, dalla consegna dei pasti, quindi ha davvero fatto scoprire una bellissima 

realtà locale. Abbiamo citato, prima il consigliere Strippoli lo ha citato, le aziende del 

territorio che si stanno mettendo a disposizione, chi tramite il Comune di chi tramite 

delle donazioni, chi tramite la realtà associativa penso al banco di solidarietà che riceve 

11 di 65



Comune di San Giuliano Milanese                                 Consiglio Comunale    del 1 aprile  2020

le derrate, chi come altre aziende Eridania che ha donato 1.000 mascherine FFP2 per la  

nostra Protezione Civile, per la Polizia locale e quindi penso che davvero San Giuliano 

stia reagendo con tutta se stessa per farsi via che nessuno sia lasciato solo. E quindi da 

Sindaco   davvero  volevo  ringraziare  pubblicamente  queste  persone  e  tutti  giorni 

cercano di dare il massimo per far sentire meno sole le persone che sono affette da 

Coronavirus o sono in quarantena; e i nostri anziani che sono le persone fragili e più di  

tutte vanno coccolate e tenute al riparo. 

Volevo un poi in questo tema ringraziare i sindaci con i confini del nostro distretto e 

dell'area del Sud Est perché al di là delle appartenenze politiche siamo riusciti sempre 

a fare  un gioco di  squadra.  Se  c'era da criticare  la  gestione di  Regione Lombardia  

sindaci di centro destra, sindaci di centro-sinistra non hanno indossato la maglia della 

propria parte, ma hanno indossato il tricolore e la maglia della nostra Italia e quindi  

credo che questo sia un grande risultato da sottolineare e c’ha fatto essere orgogliosi 

diciamo forti  l'un con l'altro nell'affrontare  la sfida che,  ripeto,  non ha precedenti.  

Quindi un sistema quello degli  Enti  Locali  che sul  nostro territorio è riuscito a fare 

squadra e continuammo a fare squadra. 

Per quanto riguarda le misure che l'Amministrazione  invece a messe in campo e che 

continueremo mettere in campo, grazie anche alla collaborazione in questo caso con la 

nostra azienda ASF delle farmacie abbiamo sospeso le rette degli asili nido per tutte le 

famiglie che hanno iscritto i propri bimbi all'interno dei nidi comunali. Quelle che già 

ricevevano nidi gratis che come sapete è una misura che è stata sospesa da Regione, 

ma il Comune e ASF si faranno carico anche per queste famiglie di non far pagare loro 

alcun tipo di retta. Questo vale dal 23 di febbraio fin tanto che la crisi emergenziale 

non sarà terminata e quindi consentirà la riapertura dei nidi. 

Abbiamo attivato, a distanza, il supporto per i bimbi affetti da disturbi dello spettro 

autistico e quindi, a distanza, tramite l'appaltatore che è la Cooperativa Aias, siamo in  

grado di garantire un minimo di supporto alle famiglie; quindi anche per le fasce più 

deboli. Abbiamo gratuitamente dato i pasti agli over 70enni, quindi la fascia sociale con 

le  assistenti  sociali  e  l'Assessore  ai  servizi  sociali  hanno  trovato  delle  risposte 

immediate. Siamo passati da 30 pasti ho detto,  a 300 pasti comprensivi di 100 cene, 

pranzo e cena, in pochissimo tempo, in una settimana sono questi i numeri. Quindi io 

credo che davvero come Consiglio Comunale e come forze politiche non possiamo che, 

e  come  Amministrazione  (sono  più  comunicazioni  Presidente)  ovviamente  il 

ringraziamento e tutte sono diverse comunicazioni, e quindi dicevo dobbiamo esserne 

orgogliosi. 

Abbiamo  poi,  e  questa  è  un'ennesima  comunicazione,  abbiamo  adottato  un'altra 

misura che riguarda la Tari e le imposte locali a normativa vigente abbiamo deciso di 

posticipare il termine di pagamento di tutte le scadenze;  pertanto fino al 30 settembre 
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non si pagherà la Tari, per coloro che avranno più di € 500 di Tari da pagare, ribadisco,  

a normativa vigente avranno la possibilità di dilazionare in tre rate le scadenze. 

Per  quanto  riguarda  il  bonus alimentare che vedremo con il  Bilancio di  previsione 

annunciò fin d'ora che entro venerdì sarà disponibile il bando. Abbiamo individuato la 

società che ci darà i ticket, e quindi da venerdì avremo il bando pubblicato. 

Infine,  ultima  comunicazione,  volevo  ringraziare  il  consigliere  Strippoli  che  ci  ha 

consentito  in  una  maniera  collaborativa  facendoci  scoprire  una  cosa  nuova,  del 

Movimento  Cinque  Stelle,  la  possibilità  di  mandare  in  diretta  questo  Consiglio 

Comunale ringrazia l'ufficio Ced, l’Information tecnology, per essere riusciti in breve 

tempo  a  realizzare  tutto  questo,   e  quindi  ci  tenevo  a  ringraziarlo  pubblicamente 

perché c’ha dato una grande mano. Grazie.

PRESIDENTE

 Allora volevo avvisare che io comunque tengo lo stesso il tempo perché non funziona 

e non riuscirei a vedere l'orologio dietro, ma con il  cellulare parte sempre il  timer; 

consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA

 Grazie  Presidente,  mi  ero  dimenticato  prima  avrei  un'ultima  comunicazione:  la 

situazione è grave e quindi come ho detto prima non c'è da fare propaganda politica, e  

quindi come sta avvenendo in molti altri comuni chiedo a nome del mio gruppo, ma 

spero  di  interpretare  il  pensiero  di  altri  gruppi,  di  smetterla  di  pensare  che 

l'Amministrazione  è autonoma.  In questa situazione vanno coinvolte tutte le forze 

politiche.  In  questi  25-30  giorni  di  emergenza  questa  Amministrazione   non  ha 

assolutamente fatto nulla per coinvolgere le altre forze politiche. In molti comuni si  

tengono  delle  riunioni  giornaliere  per  decidere  nel  modo  migliore,  con  la 

collaborazione di tutti e con il coinvolgimento di tutti, quali sono le cose migliori da 

fare per la cittadinanza. Questo nel Comune di San Giuliano finora non è avvenuto io  

chiedo  all'Amministrazione,   tramite  le  videoconferenze  come  avete  fatto  di 

coinvolgerle,  se non giornalmente,  ma concordare le azioni da fare con le opposizioni,  

altrimenti prenderemo delle iniziative più radicali. Grazie.

PRESIDENTE

 Passiamo ora al primo punto all'ordine del giorno: 
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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 27.02.2020

PRESIDENTE

Assenti  durante  la  seduta  consiliare  consigliera  Caponetto,  consigliere  Vottero, 

consigliera Ledda, consigliere Saladini, consigliere Grossi e consigliere Molteni.

La lettera è I se la vedete quindi la prima lettera utile consigliere Saladini era assente  

quindi passiamo Segala Marco favorevole, contrario o astenuto?

CONSIGLIERE SEGALA

 Favorevole.

PRESIDENTE

Consigliere Strippoli.

CONSIGLIERE STRIPPOLI

 Favorevole.

PRESIDENTE

 Consigliere Vinci favorevole, contrario o astenuto?

CONSIGLIERE VINCI

 Favorevole.

PRESIDENTE

 Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA

 Presidente le avevo chiesto la parola per sapere se quella del 27 era quello in cui non 

c'è stata la registrazione ai fini del verbale.

PRESIDENTE

 Anche perché io purtroppo non posso leggere, chiamare, vedere i vostri messaggi,  ci 

sto provando a fare di tutto, e poi non ho capito cos’ha chiesto.

CONSIGLIERE AVERSA

 Ho chiesto se stiamo approvando il verbale, siccome non l’ho sottomano, se stiamo 

approvando il verbale del Consiglio, c'è stato un Consiglio Comunale che non è stato 

registrato.  Quindi  sto  chiedendo  se  stiamo  approvando  il  verbale  del  Consiglio 
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Comunale non registrato.

PRESIDENTE

 No, questo del  27 febbraio 2020 e c’è la registrazione; non è quello che ha avuto 

problemi di registrazione e quindi consigliere Aversa favorevole, contrario o astenuto.

CONSIGLIERE AVERSA

 Favorevole.

PRESIDENTE

 Consigliera Carminati.

CONSIGLIERE CARMINATI

 Favorevole.

PRESIDENTE

 Consigliere Catania

CONSIGLIERE CATANIA

 Favorevole.

PRESIDENTE

 Consigliere Continanza.

CONSIGLIERE CONTINANZA

  Favorevole.

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Continanza, consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Damo.

CONSIGLIERE DAMO

 Favorevole.
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PRESIDENTE :

 Consigliera Daniele Valentina.

CONSIGLIERE DANIELE

 Favorevole.

PRESIDENTE :

 Consigliere Fiore.

CONSIGLIERE FIORE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Giacopino

CONSIGLIERE GIACOPINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Greco Luigia favorevole; consigliera Ledda, consigliera Ledda.  Consigliere Magri.

CONSIGLIERE MAGRI

 Favorevole.

PRESIDENTE 
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 Consigliere Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Sindaco  Segala.

SINDACO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Scusatemi abbiate sto ricominciando,  e quindi  con 18 voti  favorevoli,  6 astenuti  il  

punto all'ordine del giorno viene approvato.

Esito della votazione:

Favorevoli: 18

Contrari: nessuno

Astenuti: 6 

 

Passiamo ora al punto n. 2 all'ordine del giorno: 
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AZIENDA  SPECIALE  SERVIZI  FARMACEUTICI  E  SOCIO  SANITARI  SAN  GIULIANO 

MILANESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2019 – APPROVAZIONE

PRESIDENTE

Prego il dottor Canova per l'illustrazione.

DIRETTORE ASF  DOTT. CANOVA

 Buonasera a tutti mi sentite?

PRESIDENTE 

 Mi scusi un secondo solo aspetti che chiudo prima tutti i microfoni e poi le riapro  

perché ci sono i microfoni aperti, ok prego apra pure il suo.

DIRETTORE ASF  DOTT. CANOVA

 Buonasera, il  Bilancio dell'esercizio 2019 di ASF si presenta come un bilancio che in  

sintesi  possiamo  definire  positivo  per  una  serie  di  motivi,  per  più  di  un  motivo. 

Innanzitutto perché è un bilancio in equilibrio che riporta anche un utile di  oltre € 

30.000, un utile che tra l'altro è ottenuto con un'imposizione fiscale e quindi i costi per 

tributi più bassi, minori,  rispetto a quelli del passato, rispetto a quelli dell'anno scorso 

di  quasi  €  20.000  in  meno.  Diciamo  da  questo  punto  di  vista  un  buon  risultato 

finanziario, ma certamente presenta degli  altri  aspetti positivi, in primo luogo dopo 

molti anni una piccola inversione di tendenza, una crescita del fatturato dell'azienda, e 

più  in  generale  diciamo  un  consolidamento  delle  sue  gestioni  caratteristiche,  lo 

ricordo, sono le farmacie comunali, e il servizio cimiteriale comunale e i servizi, alcuni 

servizi educativi comunali in primis l'asilo nido e le sezioni della Scuola dell'infanzia 

comunale.

PRESIDENTE 

 Avete i microfoni aperti allora ha aperto il microfono Monteleone in questo momento, 

Ledda no, scusate dottoressa Curti, prego dottor Canova.

DIRETTORE ASF  DOTT. CANOVA

 Si, in sintesi perché tra l'altro i lineamenti principali del bilancio sono stati già anche 

affrontati  in  Commissione Bilancio dove abbiamo avuto anche modo di  sviscerar  e 

alcuni particolari possiamo dire che per quanto riguarda la parte diciamo della gestione 

delle farmacie comunali vi è stato un rallentamento della curva di discesa, di caduta 

delle vendite, rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda il servizio educativo vi è stato sostanzialmente una tenuta, quindi  
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è  un  servizio  piuttosto  stabile  nel  tempo.  Mentre  ha  fatto  registrare  un  grosso 

incremento il valore a produzione del servizio cimiteriale. Devo anche dire che questo 

valore a produzione che ha consentito di sopportare con più facilità un investimento 

piuttosto importante che è stato fatto sulle strutture cimiteriali nell'anno 2019, che è 

stato un investimento di quasi € 100.000 in manutenzioni e lavori urgenti - in qualche 

caso anche in emergenza - sulle strutture che sono obsolescenti e quindi necessitano 

di un piano, che abbiamo varato pluriennale, di manutenzioni costanti. 

Quindi  se  su  un  lato  delle  gestioni  siamo  piuttosto  contenti,  devo  dire  c'è 

complessivamente una tenuta diciamo  economica e quindi una stabilità dell'azienda. 

Poi mi viene, mi corre anche come dire l'obbligo di sottolineare il fatto che l'azienda 

oggi  è  certamente  uno  strumento  a  disposizione  della  cittadinanza  e 

dell'Amministrazione  Comunale   dal  momento  che  le  sue  gestioni,  ad  oggi,  sono 

gestioni improntate certamente ad un concetto, ad un criterio di economicità, oltre 

che di trasparenza come penso che avrà potuto constatare chi nel Consiglio Comunale, 

nel tempo, ha avuto modo di sollevare delle interrogazioni, piuttosto che di effettuare 

degli  accessi  agli  atti  a  cui  abbiamo  sempre  risposto  in  maniera  molto,  molto 

trasparente. 

Per quanto riguarda  il rapporto con la cittadinanza l’ASF mantiene un rapporto molto 

positivo ed è un rapporto diciamo che noi raccogliamo anche delle survey  di custon 

satisfaction  dove vediamo che i  servizi  riscuotono sempre costantemente un buon 

gradimento. 

Colgo l'occasione, a margine di questa occasione dell'approvazione del bilancio, per 

fare un grosso complimento ai dipendenti dell'azienda che in questo momento sono su 

due  fronti  molto  caldi:  sia  quello  delle  farmacie  comunali,  sia  quello  dei  servizi  

cimiteriali che sono servizi come dire un po' meno visibili, un pochino più nascosti ma 

di fossa si curare estremamente sotto pressione in questo momento, e come direttore 

dell'azienda  io mi sento veramente di rivolgere a loro un grande grazie, di rivolgerlo di 

fronte  al  Consiglio  Comunale  perché  stanno  veramente  facendo  un  lavoro 

straordinario e ci stanno consentendo di mantenere attivi dei servizi pubblici essenziali 

connotati da un'erogazione di qualità.  

Altre grandi questioni direi sul bilancio,  sul lato dei costi noi abbiamo sostanzialmente 

una buona distribuzione dei pesi sul lato dei costi dal momento che abbiamo anche 

fatto  una  importante  manutenzione  del  magazzino  che  oggi  ci  ha  dato  dei  grossi 

risultati, nel senso che con una ottimizzazione, una razionalizzazione degli acquisti e 

una migliore rotazione delle merci siamo riusciti ad avere anche un risultato di bilancio 

molto importante. Da questo punto di vista il magazzino era stato, per anni, in verità 

un pochino un entità che ha bilancio pesava in maniera abbastanza importante perché 

avevamo sempre avuto delle scorte piuttosto importanti.  Devo dire che l'azienda si  
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finanzia prevalentemente con la liquidità delle sue attività caratteristiche ha anche un 

diciamo equilibrato accesso al  credito ma, come si  può vedere dal  bilancio,  questo 

accesso non è assolutamente fonte di preoccupazione perché è in questo momento 

sotto controllo ed è dimensionato in una misura che ci consente diciamo una grande 

tranquillità ed una grande gestibilità nel futuro. 

Queste sono  le questioni principali che noi avviammo sul nostro bilancio. Devo dire 

che l'anno è stato  un anno molto particolare  dove abbiamo avuto  veramente una 

grossa  spinta  dei  servizi  cimiteriali,  e  devo dire  che qualche cosa  di  analogo ce  lo 

aspettiamo purtroppo,  qui  dico “purtroppo”  anche nel  2020 perché questa grande 

ondata di  emergenza sanitaria sta purtroppo creando una grande mole,  un grande 

flusso  di  lavoro  anche  per  il  servizio  cimiteriale  e  quindi  stiamo  veramente 

moltiplicando gli  sforzi  per star  dietro a  tutte le  operazioni  che sono necessarie in 

questo momento; e quindi anche questo ci dava come dire un dato previsionale per 

quanto riguarda l'esercizio in corso. 

Altri  costi  caratteristici  ed  importanti  che  noi  manteniamo  sempre  sotto  controllo 

come  il  costo  del  personale  sono  assolutamente  in  linea  con  la  fisiologia  di 

funzionamento  dell'azienda,  hanno  conosciuto  una  piccola  crescita  determinato 

soprattutto  dallo  scatto  e  all'avanzamento  di  alcuni  aumenti  contrattuali  che sono 

stabiliti a livello nazionale. 

Non  ci  sono  cose  particolari  da  segnalare  obiettivamente.  L'azienda  è 

complessivamente posso dirlo con grande tranquillità -  andando a dormire tra due 

guanciali di notte - un'azienda molto sana;  un'azienda che non ha delle partite diciamo 

nel suo bilancio che destano una qualche preoccupazione se non le partite ordinarie 

che richiedono comunque una cura, una prudenza ed una gestione ponderata come è 

giusto che sia. Questi  direi  che sono le cose principali.  Penso che maggiori  dettagli  

forse potrebbe, visto che la seduta è anche penso piuttosto lunga anche per via della 

videoconferenza potrebbero forse anche appesantire la seduta e il Consiglio,  quindi 

lascerei la parola a voi nel caso ci fossero delle osservazioni.

PRESIDENTE 

 Grazie dottor Canova, allora il consigliere Aversa pone una questione sospensiva e no 

sta mangiando, ho capito lei è stato fuori fino adesso è tornato che sta mangiando, e 

non vuole intervenire.  Non è che possiamo. Consigliere Aversa no un attimo, scusi 

ripeto, no è stato fuori fino adesso è tornato mangiando.

CONSIGLIERE AVERSA

 Grazie  Presidente,  allora  la  questione  sospensiva  è  in  riferimento  al  regolare 

svolgimento  del Consiglio. In realtà e io ho mandato una lettera a lei via PEC alle 7.30 
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e io mi aspettavo che questa fosse una decisione che dovesse prendere lei in totale 

autonomia ma lei non ha voluto prendere questa decisione e quindi mi vedo costretto 

a riproporre la questione sospensiva. 

La  questione  sospensiva,  non  la  leggo  perché  poi  questo  sarà  un  oggetto  di 

eventualmente comunicazione al Prefetto sulla non regolarità di questo Consiglio,  fa 

riferimento all'art. 97 del TUEL, quindi la illustro nei suoi caratteri generali. L'art. 97 del  

TUEL.

PRESIDENTE 

 Mi  scusi  consigliere  Aversa,  però  di  questo  argomento  ne  abbiamo  parlato  in 

Capigruppo   abbiamo detto che faremo le verifiche del caso, però abbiamo deciso di  

andare avanti  con il  Consiglio Comunale .  E’  questo quello che abbiamo deciso.  Se 

adesso ritorniamo su un argomento del quale abbiamo già discusso in Capigruppo   e 

abbiamo tutti quanti, stiamo  procedendo il Consiglio Comunale ; adesso non credo 

quindi le chiederei se per favore possiamo continuare con il Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE AVERSA

 Assolutamente Presidente io ho posto una questione sospensiva la Capigruppo   non si 

è tenuta perché non c'è stato e il numero legale. Quindi è come se non ci fosse stata io  

avevo offerto la possibilità di discutere di questo argomento in Capigruppo ma non è 

stato accettato, è agli atti, spero che sia stato preso atto di questa Capigruppo  che non 

si è tenuta perché i Consiglieri di maggioranza hanno detto che loro non ritenevano di 

fare questa Capigruppo;  è intervenuto solo il Sindaco. Quindi io ho tutto il diritto di  

porre una condizione sospensiva e la posso mettere, e ho tutto il diritto di porla su 

qualsiasi punto all'ordine del giorno. Quindi mi consenta Presidente ai sensi dell'art. 61 

del regolamento che parla in maniera chiara. Posso continuare o?

PRESIDENTE 

 Può continuare..

CONSIGLIERE AVERSA

 Grazie Presidente, allora come ho cercato di dire, prima di essere interrotto, è una  

questione non di  poco conto e fa riferimento all'assistenza tecnico giuridica che ai 

sensi dell'art.  97 del Tuel il Segretario generale deve prestare nello svolgimento del  

Consiglio.  E’  norma  in  tutti  i  comuni,  che  io  sia  a  conoscenza,  che  anche  il  

vicesegretario con nomina diciamo così senza limiti non temporaneo, di solito fa tutto  

il resto fuor che fare l'assistenza tecnico giuridica ai consigli comunali. e questo per un 

motivo molto semplice perché il Segretario comunale deve far rispettare l'imparzialità 
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e deve essere indipendente. A questo proposito, come tutti i Consiglieri dei sanno il  

Segretario  comunale  non  è  dipendente  dell'ente  ma   è  dipendente  di  un'agenzia 

statale quindi è una figura di fronte. Proprio per questo motivo in tutti i comuni, ho 

sentito  vari  comuni,  il  vicesegretario  di  nomina  diciamo  così  ufficiale  con 

comunicazione alla  Prefettura,  di  solito  quasi  mai  fa i  consigli  comunali.  Bene cosa 

succede se un Segretario è malato? Si prende un altro Segretario, lo si contatta con un 

certo anticipo e si prende un segretario iscritto all'albo dei segretari. In questo caso,  

nel nostro caso questo non è stato fatto è stata fatta una nomina temporanea al dottor 

Dongiovanni che è anche il capo della polizia locale. Ma questo non è tutto, non è tutto 

perché l'art. 97 del Tuel prevede che per le segreterie in convenzione, si può nominare 

un vicesegretario ma a due condizioni. Le due condizioni sono che nella convenzione il 

regolamento sugli ordinamenti dei servizi di entrambi i comuni, sia prevista la nomina 

del  vicesegretario.  Nel  nostro  caso,  al  di  là  delle  questioni  di  opportunità  che  ho 

elencato prima, c'è un problema anche tecnico giuridico. Il Comune di Caselle Lurani 

con cui San Giuliano ha la convenzione non ha nel suo regolamento degli  uffici  dei  

servizi la previsione di un vicesegretario. Quindi se la comunicazione della prefettura 

che io ho inviato al Presidente dice: “che in caso di convenzione deve essere previsto 

da  entrambi  i  regolamenti  sulle  ordinanze  dei  servizi  “  ne  discenderebbe  che  noi 

questa  sera  in  realtà  non  abbiamo  un  segretario  coadiuvante  ad  un  Consiglio 

Comunale che sia nell'esercizio delle sue funzioni, per carenza di  (inc.) nella nomina.

A me non sembra una roba  da  poco conto  avevo  chiesto  di  fare  una  Capigruppo 

pensando che  ci  fosse  tutto  il  tempo visto  che  il  consiglio  è  convocato  anche  per 

domani  sera  di  contattare  un  segretario  nel  pieno delle  sue  funzioni  e  di  rifare  il  

Consiglio Comunale domani sera. Questo non è stato possibile perché i rappresentanti 

della maggioranza non hanno voluto partecipare alla Capigruppo   e quindi mi vedo 

costretto a porre questa condizione sospensiva.

Penso che gli argomenti non siano di poco conto e bisognerebbe discuterne. Grazie 

Presidente.

PRESIDENTE 

 Ecco una cosa volevo chiarire, consigliere Aversa, Lei ha detto che ha mandato questa 

sera la PEC alle 19.30 e ha dato a me copia pochi minuti prima che iniziasse il Consiglio  

Comunale , quindi il documento e io l'ho visto quando lei me lo ha consegnato alle otto 

meno qualcosa. Sì,  ma lei può mandarlo alla Pec io non ho lo sguardo sulla PEC tutti i  

secondi. 

Allora vi leggo l'art. 61 “questione pregiudiziale o sospensiva”. La questione sospensiva 

è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta. La questione 

pregiudiziale  o  sospensiva  quindi  sto  parlando  del  comma  2  e  3  possono  essere 
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proposti da un solo Consigliere fino al momento della votazione tali proposte punto 4 

vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione 

nel merito su di essa può parlare, oltre al proponente, uno o uno dei proponenti, un 

solo  Consigliere  per  ciascun  gruppo  per  non  oltre  5  minuti.  Il  Consiglio  decide  a 

maggioranza con votazione palese.

Quindi  a  questo punto  chiedo per  favore se  ci  sono interventi  da parte.  Allora  un 

attimo solo, prego il Sindaco che ha chiesto la parola.

SINDACO

 Si Presidente grazie la Amministrazione  è per rifiutare la questione sospensiva perché, 

come è già detto  in Capigruppo,   con sentenze alla mano, il Tar ha rigettato quella 

comunicazione che io non ho e non c'è ancora al protocollo perché è stata inviata fuori 

tempo massimo, ma la sentenza del Tar è del 2014 e dichiara priva di giudizio questa  

nota della Prefettura che imponeva ai comuni, oggetto di convenzione, nella figura del 

Segretario  generale  di  avere  il  medesimo  Segretario  generale  o  addirittura  che 

entrambi dovessero essere d'accordo. L'articolo 97 del Tuel prevede la possibilità per i 

singoli enti di nominarsi il vicesegretario, ed è dato alla Capigruppo   che si è tenuta,  

nel  senso  che  ne  abbiamo  discusso  poi  la  maggioranza  ha  detto  non  abbiamo 

competenza  abbandoniamo  i  lavori,  ritengo  di  ribadire  quello  che  c'è  scritto  nella 

sentenza del Tar Lombardia del  del 2014 la n. 2.700. Proprio i giudici hanno ritenuta 

priva di pregio la posizione della Prefettura di Milano in quanto alla luce del quadro  

normativo il collegio ritiene che in virtù dell'autonomia dell'ente locale e in assenza di  

previsioni normative espresse di segno contrario i comuni che addivengano alla stipula 

di una convenzione per l'esercizio delle funzioni di segreteria restino liberi di decidere 

non  solo  se  individuare  o  meno  la  figura  del  vicesegretario  ma  anche  in  caso 

affermativo se attribuirne le funzioni  ad un unico soggetto per entrambi, oppure a 

soggetti diversi in possesso dei necessari requisiti.

Questa è la prima informazione che si ottiene dalla rete, come ho detto in Capigruppo 

il Sindaco  nomina il vicesegretario ma non credo che né io né il consigliere Aversa 

abbiamo  la  possibilità  di  esprimere  un  giudizio  su  questo,  tenuto  conto  che  il  

Segretario generale sa benissimo della nomina del dottor Dongiovanni e che il dottor  

Dongiovanni ha consentito alla Giunta  di riunirsi e di deliberare. Faccio presente anche 

che c'è una prassi nel Comune di San Giuliano che convenzionato prima con Locate e 

adesso con Caselle Lurani per la nomina del segretario, e la dottoressa Pastrone - che  

cito con affetto e amicizia - che c’ha lasciato  il 26 ottobre del 2019, è stata per 12 anni 

anche,  quindi  con  il  convenzionamento  delle  sedi,  vicesegretario  generale  e  ha 

presieduto importanti  consigli  comunali  e giunte comunali anche con i  consuntivi  e 

quant'altro.  Quindi   mai  nulla  è  stato  fatto  eccepire,  nessuno  ha  mai  messo  in 
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discussione  questa  prassi.  Ribadisco  non sono un giurista,  non faccio  il  magistrato 

amministrativo ma credo che anche la prassi conti oltre che alle norme e le norme 

paiono essere dalla nostra parte, quindi ritengo infondata questa questione sospensiva 

e chiedo di rigettarla. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE 

 Ho visto che non ci sono altri Consiglieri, altri gruppi che si sono iscritti ad intervenire,  

quindi se non ci sono vi leggo quindi come si procede.

Allora il Consiglio  decide a maggioranza con votazione palese. Quindi ricordo che il 

consigliere  Aversa  ha  posto  una  questione  sospensiva,  quindi  di  rimandare 

prossimamente  l'argomento  di  questo  Consiglio,   quindi  propone  di  non  trattare 

l'argomento. Quindi chi vota a favore vuol dire che conferma la richiesta del consigliere 

Aversa; chi vota contro non accetta la proposta esposta dal consigliere Aversa, quindi 

sospendere il punto all'ordine del giorno. Lettera E.

Fiore Nicola favorevole, contrario, astenuto.

CONSIGLIERE FIORE

 Contrario

PRESIDENTE 

 Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI

 Contrario.

PRESIDENTE 

(inc.)

CONSIGLIERE …

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO

 Contrario.

PRESIDENTE 
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 Greco contraria, Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Ledda.

CONSIGLIERE LEDDA

 Contraria.

PRESIDENTE 

 Magri.

CONSIGLIERE MAGRI

 Mi astengo.

PRESIDENTE 

 Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI

PRESIDENTE 

 Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Padula.
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CONSIGLIERE PADULA

 Contrario.

PRESIDENTE 

 …

CONSIGLIERE …

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Segala.

CONSIGLIERE SEGALA

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Strippoli

CONSIGLIERE STRIPPOLI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Vinci.

CONSIGLIERE VINCI

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Vottero

CONSIGLIERE VOTTERO

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA

 Favorevole.
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PRESIDENTE 

 Carminati.

CONSIGLIERE CARMINATI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Catania.

CONSIGLIERE CATANIA

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Continanza

CONSIGLIERE CONTINANZA

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Damo

CONSIGLIERE DAMO

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Daniele

CONSIGLIERE DANIELE

 Contraria.

PRESIDENTE 
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Con 17 voti contrari, 1 voto a favore dei 6 astenuti la proposta da parte del consigliere 

Aversa la questione sospensiva non viene accettata.

Esito della votazione:

Favorevoli: 1

Contrari: 17

Astenuti: 6

 

Quindi  apriamo la discussione e vi  chiedo se per favore vi  iscrivete ad intervenire. 

Prego consigliere Molteni se gli altri poi si vogliono, vi potete scrivere anche tra di voi 

così non vedo tutti i messaggi? grazie.

CONSIGLIERE MOLTENI

 Ecco io ho brevemente  proprio anche in virtù della formula della riunione, le tre 

questioni  che  avevo anche  sollevato  in  Commissione e  che  mi  sembra importante 

riportare anche nella considerazione di carattere generale. 

Una considerazione sul progetto quello del cimitero per gli animali d'affezione come 

prosegue il progetto e quali sono i tempi previsti, quali sono gli impatti anche sull'area 

quella  che da  più  parti  è  stata  definita  un'area  pregiata,  cioè quella  diciamo delle 

rovine dell'ex monastero. 

Seconda  cosa  la  questione  del  trasferimento  di  cui  anche  oggi  abbiamo  visto  sui 

giornali della Farmacia quella del Centro commerciale quindi un commento anche a 

questa scelta non è una scelta mi pare di aver capito di dismissione ma anzi di rilancio 

di quell'attività.

E la terza cosa è il percorso che riguarda il progetto che era stato presentato un po' di 

tempo fa relativo al forno crematorio, in località cimitero di Civesio, che era un altro 

aspetto importante anche qua  interessante per il rilancio delle attività di ASF; grazie.

PRESIDENTE 

 Prego dottor Canova.

DIRETTORE ASF  DOTT. CANOVA

 Per quanto riguarda il cimitero degli  animali che sarà collocato all'angolo tra la via 

Emilia e la via Brigate Partigiane, in realtà non andrà a toccare quella che è quell'area  

diciamo di pregio archeologico e storico che sostanzialmente parte dai due pilastri che 

in realtà sono abbastanza ammalorati veramente, che ci sono sulla via Emilia e che 

creano  una  sorta  di  camminamento  verso  il  muro  meridionale  del  cimitero.  Tutta 

questa  area  appunto  di  valore  storico  ed  archeologico  è  esterna  ai  confini  della 
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struttura del cimitero degli animali, cimitero degli animali che avrà un ingresso dal lato 

di via Brigate Partigiane e sarà un'area diciamo non di grandissima estensione. 

Per quanto riguarda il trasferimento della Farmacia comunale 4:  ho già avuto modo di 

spiegarla in commissione ha ben detto il consigliere Molteni è un rilancio non è una 

dismissione. La Farmacia comunale 4 ha avuto storicamente una caratteristica che è 

quella, ovvero a differenza della media delle farmacie collocate all'interno dei centri  

commerciali non ha mai potuto godere di quel plus, di quel valore aggiunto in termini  

di capacità commerciale che normalmente i centri commerciali offrono e danno come 

spinta proprio alle vendite. Questo per tanti motivi perché probabilmente quel centro 

commerciale è un centro commerciale un po' come dire parzialmente - non voglio dire 

in crisi  -  ma insomma è un centro commerciale che è molto vicino ad altre realtà  

commerciali  di  pari  dimensione  che  in  qualche  modo  si  sottraggono  e  si  fanno 

concorrenza,   sottraendosi  la  clientela  l'uno  con  l'altro.  Quindi  diciamo  che  la 

scommessa fatta all'epoca di  inserire la Farmacia 4 nel  centro commerciale non ha 

dato  i  frutti  sperati.  Del  resto  va  anche  detto  che fin  dal  principio quella  era  una 

collocazione temporanea dal momento che la Farmacia comunale n. 4 sarebbe dovuta 

essere inserita all'interno di quella lottizzazione prevista dalla convenzione del 2010 

che prevedeva, oltre alla costruzione del centro commerciale, anche la costruzione di 

un edificio adibito a poliambulatorio al cui piano terra ci sarebbe stata una farmacia di  

260 m². Mentre questo edificio non è mai ovviamente è stato costruito, l'azienda si è 

ritrovata  poi  a collocare provvisoriamente questa farmacia in uno spazio di  60 m², 

quindi con una prospettiva ben diversa. Peraltro devo anche dire che in questo preciso 

momento,  questa  però  è  qualcosa  che  nessuno  di  noi  e  si  sarebbe  mai  potuto 

immaginare,  la collocazione della Farmacia comunale 4 nel  centro commerciale sta 

anche creando un  ulteriore  danno economico all'azienda nel  senso che voi  potete 

immaginare che una farmacia che è l'unico negozio aperto insieme alla tabaccheria 

dentro  in  un  centro  commerciale  completamente  chiuso,  oggi  di  fatto  non  stia 

lavorando.  Quindi  questa  collocazione  si  è  rivelata  ulteriormente  dannosa  e 

svantaggiosa anche in questa situazione emergenziale. 

È  stata  accolta un'occasione che ha  offerto  al  mercato,  cioè quella  di  prendere in  

affitto uno spazio - tra l'altro a  un canone minore di quello che viene pagato oggi, uno 

spazio che ha una metratura commerciale che è circa il doppio,  che è su una strada  

che è via Tolstoi di percorrenza e quindi di passaggio, con dei parcheggi limitrofi e nelle  

vicinanze,  e quindi diciamo l'azienda e il  suo Consiglio  di  Amministrazione  hanno 

inteso  fare  quella  che  sicuramente  è  una  scommessa,  ma  io  credo  che  sia  una 

scommessa con un rischio calcolato e quindi trasferire la farmacia. 

Per quanto riguarda invece il  forno crematorio:  ribadisco quello  che penso di  aver 

detto nell'ultimo Consiglio Comunale e forse anche ripetuto in Commissione,  ovvero 
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che a noi non risulta che la Regione abbia messo mano al piano regionale dei forni  

crematori,  senza  la  cui  riforma  non  ci  possono  essere  nuove  aperture  di  forni  in 

Lombardia.  Quindi  ad oggi  non ci  sono novità,  ribadisco l'interesse dell'azienda nel 

momento in cui si aprisse una ipotesi di questo tipo a fare una valutazione accurata di  

tipo imprenditoriale sui costi e benefici di un eventuale gestione in capo ad ASF di una 

struttura di  forno crematorio che ovviamente andrebbe ad integrare utilmente non 

solo la gestione cimiteriale ma ad offrire ad un territorio più allargato un servizio molto 

importante.  E  quindi  credo  anche  con  un  vantaggio  per  la  cittadinanza,  per  la 

collettività e per il perimetro dell'Amministrazione Comunale sangiulianese.

PRESIDENTE 

 Ho visto che non ci sono iscritti ad intervenire, non ci sono quindi iscritti la discussione 

finisce qui. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto, dichiarazione di voto consigliere 

Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI

 Sostanzialmente stante le condizioni che sono state espresse e anche il bilancio è stato 

presentato, il nostro voto sarà un voto di astensione, grazie.

PRESIDENTE 

 Consigliere Giacopino dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE GIACOPINO

 Si grazie Presidente, affrontando pari passo quello che ci ha comunicato il direttore di 

ASF  e  nonostante  l'apertura  delle  due  farmacie  purtroppo  ci  siamo  ritrovati  sul 

groppone,  avendo  la  notizia  che  c'è  stato  un'inversione  del  trend  che  si  sta 

recuperando  o  comunque è  migliorato  quello  che  possa  essere  la  popolazione,  gli 

incassi,  la  redditività  delle  quattro  farmacie  ben  venga  perché  vuol  dire  che  sta 

lavorando bene. Il  trasferimento della farmacia dall'interno del  centro commerciale 

all'esterno per cui adesso  dovrebbe essere via Tolstoj secondo me è una delle scelte 

migliori perché in effetti quel centro era un qualcosa di più che già non era necessario 

a San Giuliano secondo me, e poi non ha tutta quella affluenza di persone è normale 

che gli handicap che presentava, che presenta l'avere là dentro una farmacia che ha 

potenzialità  più  ampie  e  più  alte  e  più  consolante  ed  è  meglio  averla  fuori  e 

sicuramente  potrà  essere  utilizzata  nel  miglior  modo,  ma  non  solo  sotto  il  profilo 

economico  ma anche  sotto  il  profilo  (inc.)  per  il  resto  il  voto  di  Fratelli  d'Italia  è  

sicuramente a favore, grazie Presidente .
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PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Giacopino, prego consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA

 Grazie Presidente,  buonasera a tutti  ci  tenevo a fare delle premesse riguardo alla  

gestione di questa sera su come stanno andando i lavori e quello che ho già accennato 

in altre situazioni ed in altre commissioni e che comunque questa è un'opportunità il 

fatto di  utilizzare dei  dispositivi  elettronici  in dotazione che la maggior parte di  noi  

comunque vedo può  utilizzare.  Il  fatto  sarebbe stato  disarmante  se  40  persone  si  

fossero trovate tutte in una stessa aula a parlare e a dire nel frattempo alle persone ad 

invitarle a stare a casa. Quindi secondo me stiamo dando un bel segnale e ringrazio 

tutti  coloro  che  hanno  messo  a  disposizione  questa  piattaforma;   in  ultimo  il 

consigliere  Strippoli  che  senza  porsi  altre  domande  comunque  ha  dato  una  mano 

all'Amministrazione.  Quindi  penso  che  chiunque  voglia  dare  in  questo  momento 

delicato al di là delle osservazioni che si possano fare singolarmente, comunque può 

agire. Quindi nulla toglie all'azione individuale in questo preciso momento. 

Per quanto riguarda ovviamente la votazione è stata presa con le dovute riflessioni,  

con me la Gina Greco, perché durante la Commissione, l'ultima Commissione dove 

appunto il dottor Canova ha risposto ad alcuni quesiti da me sottoposti, ha fatto capire 

che la sua priorità è quella di  mettere,  di  creare una vera alternativa alla gestione 

privata delle farmacie; quindi se ovviamente io lavoro nel privato quindi nulla togliere 

al privato, però dal punto di vista del mio ruolo istituzionale e quello anche della Gina 

Greco è quello di rafforzare, comunque è stato anche quello di rafforzare nel tempo 

comunque la caratteristica della gestione di questa azienda. Quindi a maggior ragione 

il  fatto  del  dottor  Canova  di  orientare  appunto  a  spingere  quindi  a  fare  degli  

investimenti e portano tutte le farmacie comunali, peraltro alcune magari da diverso 

tempo prima ancora della sua gestione comunque erano in crisi  perché comunque 

sono entrati nuovi privati e quindi il fatto di avere addirittura cercato sul territorio altri  

comuni disposti a collaborare, quindi ad abbattere i costi e aumentare gli investimenti, 

non ultimo il caso appunto della Farmacia n. 4 che, come è stato detto poco fa, vede  

appunto il rilancio, il rilancio appunto delle farmacie. 

Quindi per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole perché ci aspettiamo appunto 

che sia una valida alternativa alle  farmacie private che in questo momento stanno 

magari, più di quelle pubbliche, stanno andando avanti più forte di prima magari. Dal  

punto di vista invece della gestione cimiteriale perché comunque continua quel trend 

positivo che già avevo visto negli anni passati anche con altre amministrazioni, quindi 

tanto di cappello al dottor Canova che comunque sta proseguendo nel tenere positivo 

quel dato ecco, quindi quell'utile, quel margine utile che fa andare in positivo l'azienda. 
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Quindi grazie, il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Saladini  per la dichiarazione di  voto,  prego Consigliere ….. prego 

consigliere Aversa, scusi consigliere Saladini a dopo.

CONSIGLIERE AVERSA 

 Grazie Presidente,  sarò rapidissimo; il  nostro voto sarà di  astensione ma che dire  

quando  uno  fa  una  scelta  ovviamente  pensa  che  quella  sia  la  scelta  migliore  mi 

riferisco alla farmacia di Zivido,  quindi trovo giusto che i Consiglieri di maggioranza che 

condividono con ASF le attività gestionali, dicano che è un'ottima scelta a spostare la 

farmacia  da  dove  c'è  l'Esselunga,  dal  tunnel  a  fuori.  Io  mi  permetto  di  esprimere 

qualche dubbio nel  senso che se l'affitto di  questo locale per uno spazio doppio è 

inferiore  a  quello  dentro  la  galleria  beh  io  non  me  ne  intendo  molto  di  esercizi  

commerciali,  ma normalmente quando un affitto  è  basso e  perché la  location  per  

un'attività  commerciale  come  è  quella  della  farmacia  non  è  appetibile;  quindi  io 

qualche dubbio ce l'avrei. Qualche dubbio ce l'avrei anche perché ricollegandoci  ad 

altre scelte fatte da ASF abbiamo visto che proprio buone non sono state. Mi riferisco  

al famoso magazzino un anno e mezzo fa l’attuale Presidente, scusate,  direttore è  

venuto a dirci che serviva un magazzino più grande erano in affitti l'avrebbero preso 

dall'altra  parte  della  strada  avrebbero  portato  lì  la  farmacia  1  e  il  magazzino  lo 

avrebbero fatto dove adesso c'è la farmacia 1. Questa strategia mi ricordo che tutta la 

maggioranza ha votato a favore e si ottima idea risparmiamo, (inc.) però a distanza di 

un anno e mezzo il magazzino  è vuoto, la strategia aziendale è cambiata la farmacia 

uno è sempre dov'era; si può definire errore? Si  può definire errore, chi fa sbaglia. Il  

problema (inc.) totale autonomia e chi si auto convincere di essere sempre più bravi e 

di avere sempre ragione. Un altro problema grosso che non viene affrontato è quello 

di una sede continuo a dire che ASF ha bisogno di una sede più grande,  a mio parere 

bisognerebbe definire qual è la missioni di ASF che sinceramente non vedo. 

Un ultimo accenno sul forno crematorio e la Regione spero che faccia presto a riaprire 

questo capitolo anche perché presso i nostri uffici giace in sospensione un progetto di 

finanza  per  un  forno crematorio  a  Civesio,  che  l’ho guardato  con attenzione  e  mi 

sembra un ottimo progetto. Grazie.

PRESIDENTE 

Per favore tenete il tempo e l’audio, altrimenti si sentono cose che forse è il caso di 

non sentire. Prima di tutto e poi si dava fastidio a chi sta parlando, quindi in pausa per  

favore. Prego consigliere Saladini.
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CONSIGLIERE SALADINI

 Si, in parte l'intervento del gruppo del Movimento Cinque Stelle è condivisibile perché 

la nostra migliore farmacia la spostiamo e spero che si siano fatti tutti i ragionamenti 

imprenditoriali  per cercare di portarla lì  la gente poi perché un conto è dentro un 

centro commerciale che per quanto non sia brillante come quello di Peschiera, perché 

si facevano i parallelismi con quello di Peschiera e la farmacia di Peschiera, comunque 

le  persone  vanno  lì  a  fare  la  spesa  si  fermano.  Adesso  noi  dobbiamo  trovare 

un'attrattiva  per  quella  Farmacia  n.  4  che,  ripeto,  è  la  nostra  migliore  farmacia  e 

cercare di far fermare le persone parcheggiare la macchina ed andare lì per un motivo.  

Io che andavo lì adesso è un esempio andavo a quella del centro commerciale perché 

ci passavo ora che non fermo la macchina per andare in farmacia allora vado a quella  

più vicino dove ci vado a piedi per quello che sono nel centro città. Quindi spero che 

siano state fatte tutte le considerazioni  e di trovare una caratterizzazione forte per 

quella farmacia per far fermare le persone e quindi cercare di quanto meno mantenere 

i  buoni risultati  che ha sempre fatto quella farmacia.  Anche per questi  dubbi noi  il 

nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Saladini; prego consigliere Cozzolino dichiarazione di voto

CONSIGLIERE COZZOLINO

 Grazie Presidente, il voto di Forza Italia sarà favorevole. Grazie.

PRESIDENTE 

 Consigliere Ghilardi dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE GHILARDI

 Anche per noi il voto favorevole grazie.

PRESIDENTE 

 Dichiarazione di voto dell'Amministrazione,  prego il Sindaco.

SINDACO

Si grazie Presidente, faccio partire, non si sente? Innanzitutto ringrazio il dottor Canova 

e il Presidente del Consiglio  di Amministrazione Del Re perché ci portano un Bilancio 

consuntivo in ordine, pulito, con un'azienda che è stata riparametrata fin dal nostro 

insediamento, e questa riparametrazione ci ha dato ragione perché ha messo a posto i 
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conti dell'azienda e ha fatto aumentare anche il numero di fruitori dei servizi che non 

sta più gestendo ASF e in particolare mi rivolgo al Sad che ha visto i numeri che sono 

incrementati di molto. 

Per  quanto  riguarda  il  bilancio  attuale  è  stato  fatto  e  analizzato  in  Commissione 

Bilancio in modo puntuale, è un'azienda che è riuscita a fare un efficientamento dei  

costi e ha compensato anche rispetto nel conto economico ai ricavi. È un'azienda che è  

un  braccio  strumentale  per  l'amministrazione  che  eroga  servizi  di  qualità  e 

unanimemente  riconosciuta  come  un'azienda  di  valore.  Quindi  noi  siamo  molto 

soddisfatti  del  management,  siamo  molto  soddisfatti  di  come  viene  percepita  dai 

nostri cittadini e siamo anche molto soddisfatti  perché sono ripresi gli  investimenti,  

soprattutto sul cimitero sono previsti € 600.000 di investimenti nel prossimo triennio, 

e una parte di questi sono già stati, scusate, finanziati nel 2019 sono iniziati anche i  

lavori se si pensa a Sesto Ulteriano, adesso abbiamo fatto dei lavori sul cimitero del  

capoluogo, ne faremo degli altri nel corso di quest'anno e del prossimo anno, tutto 

questo senza fare ricorso all'indebitamento o aumentando i contratti di servizio.

Sugli  asili  nido siamo praticamente alla  saturazione  di  tutti  posti,  grazie  anche alla 

misura  regionale  dei  nidi  gratis  e  questo  è  un  servizio  che  svolgiamo  per  la  

cittadinanza;  così  come  stiamo  svolgendo  sempre  tramite  ASF  una  risposta  che 

spetterebbe allo Stato centrale che è quella della scuola dell'infanzia.  Abbiamo tre 

sezioni integralmente gestite dal Comune di San Giuliano, erano due ne abbiamo fatte 

tre, e i costi sono tutti a carico del comune quando invece questo servizio dovrebbe 

essere  garantito  dallo  Stato  con  risorse  statali;  e  anche  questo  credo  che  sia  un 

risultato da sottolineare. 

Per quanto riguarda la gestione delle farmacie invece, e mi avvio alla conclusione, noi 

siamo soddisfatti  (io ho 5 minuti quindi ho ancora 2 minuti) e sulle farmacie siamo 

soddisfatti  perché  stiamo  andando  a  riposizionare  sul  mercato  una  farmacia  che 

attualmente non ha le potenzialità che ci si aspetta. La maggior farmacia per gettito,  

per  ricavi  è  la  farmacia  di  via  Sanremo che  ha  un  33% dei  ricavi  complessivi.  Noi  

puntiamo nel  giro di  due anni  a  far  sì  che la nuova Farmacia,  quindi  quella che si 

sposterà dalla galleria del Centro commerciale San Giuliano e riesca ad equiparare il  

ricavato  per  ricavi  la  farmacia  di  via  Sanremo,  implementando  l'orario  di  vendita, 

l'orario di apertura al pubblico e per quanto riguarda invece la sede come abbiamo 

detto in Commissione  la nuova sede di ASF potrà essere allocata nel building di via  

Trieste che è dell'ex caserma sul fronte della strada. Quindi anche su questo stiamo 

lavorando abbiamo già dato l'incarico  di progettazione, e l'intesa col direttore di ASF 

arriveremo ad avere una giusta progettazione che dia, entro il 2021, una nuova sede 

ad ASF.  Grazie  Presidente  e  dicevamo sono stato  nei  tempi  anche di  25 secondi, 

grazie.
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PRESIDENTE 

 Andiamo quindi in votazione partiamo dalla lettera S, Saladini favorevole, contrario o 

astenuto.

CONSIGLIERE SALADINI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Segala.

CONSIGLIERE SEGALA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Strippoli.

CONSIGLIERE STRIPPOLI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Vinci

CONSIGLIERE VINCI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA

 Astenuto.
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PRESIDENTE 

 Carminati.

CONSIGLIERE CARMINATI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Catania.

CONSIGLIERE CATANIA

 Favorevole

PRESIDENTE 

 Continanza.

CONSIGLIERE CONTINANZA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Damo.

CONSIGLIERE DAMO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Daniele.

CONSIGLIERE DANIELE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Fiore.
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CONSIGLIERE FIORE

Favorevole.

PRESIDENTE 

 Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Iacopino.

CONSIGLIERE IACOPINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Greco favorevole, Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Ledda.

CONSIGLIERE LEDDA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Magri.

CONSIGLIERE MAGRI
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 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI

 Astenuto

PRESIDENTE 

 Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI

 Favorevole

PRESIDENTE 

 Padula.

CONSIGLIERE PADULA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Con 17 voti favorevoli e 7 astenuti il punto 2 all’ordine del giorno viene approvato.

Esito della votazione:

Favorevoli: 17

Contrari: nessuno

Astenuti: 7

 

 Passiamo ora al punto 3 all'ordine del giorno:
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RENDICONTO DELLA GESTIONE E L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – APPROVAZIONE.

PRESIDENTE

Prego l'assessore Grioni per l'illustrazione.

ASSESSORE GRIONI

 Grazie Presidente, buonasera. Quest'anno, nonostante l'emergenza in cui ci troviamo, 

riusciamo a portare in Consiglio Comunale e il consuntivo con un mese di anticipo su 

quella che è la scadenza di legge che sarebbe il 30 aprile. Questo risultato veramente 

di tutto cuore il personale che c'ha messo grande impegno e che ha assicurato questa 

possibilità.  È  importante  precisare  subito,  e  ci  tengo,  che  questa  anticipazione  di  

anticipare  l'approvazione  del  consuntivo  non  è  tanto,  non  è  solo  adempiere  con 

tempestività  ad  una  formalità  burocratica  ma  ha  dei  risvolti,  delle  conseguenze 

pratiche che sono molto ma molto importanti. Vado ad elencarvele rapidissimamente. 

La prima: la Corte dei Conti per deliberare sulla nostra richiesta di chiusura anticipata 

del Piano di riequilibrio pluriennale ci ha  chiesto di poter esaminare il consuntivo 2019 

approvato dal Consiglio Comunale . Questo era un punto essenziale. La Corte dei Conti 

in  data  21  febbraio  2020  c'è  chiesto  ulteriori  elementi  istruttori  a  seguito  della 

relazione dei revisori che hanno presentato il 27 gennaio di quest'anno con la quale si  

dava  atto  dello  stato  di  attuazione  del  nostro  piano  di  riequilibrio  pluriennale.  La 

ragioneria  poi  ha  provveduto  a  fornire  tutti  i  dati  necessari  di  natura  contabile,  a  

fornire le spiegazioni richieste con documento del 6 marzo. Con lo stesso documento la 

Corte dei Conti veniva puntualmente a giornata anche sulla situazione a proposito del 

concordato del gruppo Genia e sulla procedura di liquidazione di Rocca Brivio. La Corte 

poi ha chiesto altre, un'altra precisazione circa la natura di un rapporto, del rapporto 

che  noi  abbiamo  per  il  supporto  informatico  esterno,  è  stata  data  risposta 

tempestivamente e a questo punto ci aspettiamo che, a breve, la Corte dei Conti dei 

liberi  e  certifichi  che  siamo definitivamente  e  formalmente  usciti  dal  predisse  sto; 

quindi questo era un obiettivo importante da conseguire il più presto possibile. 

La seconda motivazione è che con un consuntivo approvato noi possiamo utilizzare 

l'avanzo  disponibile.  Avanzo  disponibile  che  consiste  in  una  cifra  assai  rilevante. 

Possiamo quindi partire subito,  con tutte quelle che sono le progettazioni,  i  bandi, 

assumere degli impegni, e assolvere anche in questo momento certamente di grande 

difficoltà, a queste incombenze burocratiche, vuol dire che noi saremmo pronti a far  

partire  i  lavori  non  appena  sarà  terminata  questa  emergenza.  E  questo  non  è 

secondario; non è secondario perché va nell'interesse del nostro territorio, dei nostri  

cittadini e anche perché sarà fondamentale, come tutti sapete, rimettere in moto più 

celermente  possibile,  più  celermente  ogni  attività  possibile  e  in  particolare  gli  
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investimenti  che,  come  sapete,  rappresentano  un  moltiplicatore  per  lo  sviluppo 

dell'economia. 

C'è poi un'ultima motivazione che non è l'ultima in ordine di importanza, anzi  la prima 

è quella più attuale, quella più urgente che con l'avanzo, con l'avanzo disponibile noi 

possiamo stanziare ed impegnare da subito una cifra rilevante per far fronte a tutti  

quegli interventi che il Consiglio Comunale e l'Amministrazione  riterranno necessari 

per alleviare i disagi dell’epidemia in corso. Già avevamo previsto qualcosa in bilancio 

che  viene  ora  integrato,  con  l'emendamento  di  cui  ne  parleremo  poi  al  punto 

successivo, al punto 4 all'ordine del giorno, perché oltre a quanto già stanziato c'è il  

contributo dello  Stato  di  €  205.000 e inoltre abbiamo cambiato la destinazione da 

opere pubbliche a questo fondo per interventi di emergenza di ben altre € 400.000.

Quindi  complessivamente  per  far  fronte  all'emergenza  mettiamo  sul  piatto  ben  € 

605.000,  una  cifra  che  al  momento  appare  adeguata  per  far  fronte  alle  prime 

necessità:  i  buoni  spesa,  pasti  a  domicilio,  mascherine  e  quant'altro,  poi  dalla 

discussione che ci sarà e dal confronto con i Consiglieri emergerà che sia opportuno 

fare. Se poi dovessero emergere altre necessità avremo modo di poter ulteriormente 

incrementare questa cifra. 

Ecco vorrei concludere dicendo che queste tre motivazioni che ho voluto esporvi in 

dettaglio giustificano ampiamente l'opportunità, anzi la necessità di anticipare il più 

possibile l'approvazione di questo consuntivo ed ecco perché siamo qui questa sera a 

discuterne. 

Vediamo ora brevemente quali sono i dati del consuntivo 2019 un risultato che, come 

certamente avrete visto dai documenti che vi sono stati dati, è molto soddisfacente, 

addirittura  migliore  rispetto  al  2018  che  pure  era  stato  positivo  e  che,  come 

ricorderete, presentava una svolta epocale per questo comune. Allora il presupposto 

per redigere un consuntivo è quello che si chiama tecnicamente il riaccertamento dei 

residui, riaccertamento residui attivi e dei residui passivi, cosa che è stata fatta, è stata 

approvata dai revisori con il loro parere n. 3 del 20 febbraio 2020, e su questo aspetto 

vi è stata fornita tutta una ampia documentazione. 

Qualche  brevissima  considerazione:  di  particolare  importanza  per  quanto  riguarda 

riaccertamento dei residui è costituita dai residui attivi. Perché è importante? Perché 

per  quanto  riguarda  i  residui  attivi  la  percentuale  dell'incassato  sull'accertato, 

l'anzianità di questi residui attivi e la tempestività con cui vengono cancellati e tolti dal 

bilancio quel residui attivi che sono considerati inesigibili, determinano direi in modo 

significativo quella che è l'attendibilità di un bilancio e quindi il suo equilibrio. Questi  

tre parametri a cui ho accennato, nel nostro caso, sono ampiamente positivi. 

 Il  primo,  l'andamento degli  incassi.  Noi  sui  residui  attivi  antecedenti  il  2019 

siamo riusciti  ad incassare il  65%, una percentuale migliore rispetto all'anno 
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precedente che era stata del 60% in termini, scusate ma dovrò elencarvi un po' 

di  cifre,  è  necessario,  su  10.300.000  euro  siamo  riusciti  ad  incassarne 

6.720.000,

 così  pure sull'accertato 2019 l’incassato è addirittura dell'85% 32.600.000 su 

38.300.000.

Questo risultato molto positivo degli incassi è dovuto in particolare a quello che è stato 

l'ottimo  andamento  degli  incassi  su  quanto  è  stato  accertato  come  recupero 

dell'evasione. 

 Noi siamo riusciti ad incassare come recupero evasione  € 2.074.000; pensate 

che la previsione iniziale era di 1.500.000 di accertato, 

 poi l'avevamo portato ad 1.680.000, 

 poi l'avevamo portato a 2.095.000 

 e di questi 2.095.000 abbiamo incassato  il 99%. 

Quindi abbiamo centrato perfettamente l'obiettivo. 

Anche per quanto riguarda le anzianità dei residui attivi direi la situazione è di tutta  

tranquillità perché si tratta di residui attivi tutto sommato concentrati fra il 2019 e il 

2018, gli anni precedenti non rappresentano cifre significative.

Così pure abbiamo eliminato i residui attivi che pensavamo non più esigibili ma la cifra 

è molto modesta: € 394.000 in netta diminuzione all'anno precedente che era di €  

1.064.000. Si tratta di multe, quindi sanzioni per le violazione del codice della strada  

che ormai sono impossibili recuperare o, quanto meno, costerebbe di più tutta l'azione 

di recupero di quanto porteremo a casa visto che le cifre singole sono molto modeste e 

€ 186.000 di imposte che anche qui non si riesce più a recuperare. 

Per quanto riguarda i residui passivi dobbiamo sottolineare che qui siamo stati in grado 

di far fronte con grande tempestività ai pagamenti. Noi abbiamo pagato dell'88% dei 

residui passivi antecedenti il 2019, e pagato 81% di quanto era stato l'impegnato del 

2019. Quindi sul 2019 su un totale di 35 milioni ne abbiamo già pagati 28 milioni e 

mezzo,  quindi  praticamente  la  totalità  del  nostro  debito  è  stato  pagato 

puntualissimamente.  L'anzianità  di  questi  residui  passivi  è  praticamente  tutta 

concentrata nel 2019, sono debiti quindi recentissimi e paghiamo regolarmente.

Residui  passivi  eliminati  ammontano  a  €  461.000  e  rappresentano  una  serie  di 

economie conseguite su opere e servizi, quindi rispetto a quanto preventivato su certe 

opere in particolare sono state conseguite delle economie. 

C'è poi un'ultima categoria di questi residui che vengono etichettati come impegni e 

accertamenti da riscrivere sull'anno successivo. Quando si fanno queste operazioni di 

riaccertamento  vengono  individuati  quegli  accertamenti  e  quelli  impegni  che  non 

risultano più di competenza dell'anno che si sta chiudendo ma sono di competenza 

dell'anno  successivo.  Ebbene  allora  questi  impegni  vengono  trasferiti  sull'anno 
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successivo  e  naturalmente  anche  il  finanziamento  di  questi  impegni,  perché 

ovviamente ogni impegno era stato finanziato a suo tempo, viene trasferito sull'anno 

successivo mediante quello che si chiama il fondo pluriennale vincolato. 

Quindi noi andiamo a:

 riscrivere sul 2020  € 4.249.000;

 così come riscriviamo sul 2020 degli accertamenti per una cifra modesta di € 

100.000 ;

 quindi la differenza che sono 4.100.000 va a costituire e viene trasferito sul  

2020 va a costituire il fondo pluriennale vincolato e viene trasferito sul 2020.

Ecco mi sono dilungato un momentino sui residui ma questa era una parte importante 

da spiegare perché  un buon riaccertamento fatto  sui  residui  dà la  garanzia  che il 

bilancio è attendibile. 

Prendiamo ora in considerazione il consuntivo nelle altre sue parti.

Il primo dato da considerare è il risultato della gestione di competenza. Per chi avesse 

sottomano la relazione della Ragioneria è il  prospetto che trovate a pagina 3 della 

relazione. Da questa relazione risulta che noi abbiamo:

 un avanzo di € 9.167.000 di cui 9.036.000 parte corrente 

 e € 104.000 in conto capitale. 

Ecco per analizzare questo risultato nelle sue componenti per quanto riguarda la parte 

corrente vediamo che 6 milioni sono costituiti dall’accantonamento per il concordato 

Genia,  ecco  al  momento dichiarato   impercettibile  ma noi  continuiamo a tenere lì 

questi quattrini nella speranza di poter riaprire la procedura;

€ 1.285.000  sono  costituiti  dal  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  che  era  lo 

stanziamento di competenza che confluisce nell'avanzo;

e € 180.000 lo stanziamento di competenza al fondo rischi che anch’esso confluisce 

nell'avanzo.

Quindi abbiamo sul totale di 7.285.000 che in realtà è il frutto di un giro contabile di  

poste che erano già precedentemente in bilancio e che sono state girate. 

Abbiamo poi quello che è il vero e proprio risultato della gestione di competenza e 

sono:

 € 481.000 che sono le maggiori entrate tributarie che derivano dal recupero 

dell'evasione e dal gettito dell’Imu ordinaria;

 € 241.000 sono maggiori entrate e extratributarie;

 e € 876.000 sono minori spese correnti per economie ottenute sui vari impegni, 

in particolare sulle opere pubbliche e questo è un dato molto interessante e 

molto rilevante.

 Complessivamente circa 1.600.000 che quindi è il vero risultato di gestione;

 più di 104.000 di minori spese in conto capitale,
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 arriviamo a  1.700.000. 

Più  che  il  risultato  di  gestione  di  competenza  a  noi  interessa  il  risultato  di 

amministrazione  perché  nel  risultato  di  amministrazione,  oltre  alla  competenza, 

entrano anche le altre componenti di cui ho parlato prima, in particolare tutti gli effetti  

dei flussi finanziari riscossioni  e pagamenti e i risultati della gestione dei residui di cui  

abbiamo parlato. Quindi il risultato di amministrazione è un po' la sintesi complessiva 

che c'è dà un'idea precisa di quale la nostra situazione finanziaria. Il risultato è molto  

positivo in effetti noi, se volete vedere il prospetto predisposto dalla ragioneria nella 

sua relazione, la potete vedere a pagina 34 della relazione (vado a prenderla anch'io). 

Analisi  del  risultato di  Amministrazione: quindi  dicevo  il  risultato è molto positivo 

perché  tenuto  conto  di  quello  che  era  il  fondo  cassa  iniziale,  riscossioni  fatte, 

pagamenti effettuati, e tenuto conto delle risultanze dei residui attivi e residui passivi  

arriviamo a 19.676.000, da cui tolti quelli che sono il fondo pluriennale vincolato per le 

spese  correnti  e  spese  in  conto  capitale  di  cui  ho  parlato  prima  arriviamo  ai  €  

15.539.000 che è l'avanzo di amministrazione del 2019. 

Da questa cifra dobbiamo togliere i 6 milioni del concordato:

 € 1.155.000 che è il fondo rischi per il contenzioso;

 il  fondo crediti  di dubbia esigibilità ricalcolato al 31.12.2019 che ammonta a 

3.970.000;

 quindi arriviamo ad un totale di 11.125.000 che sono delle cifre che in qualche 

modo sono lì accantonate per obiettivi ben precisi. 

 Tolta questa cifra, risulta un avanzo disponibile di 4.414.000 che, come potete 

constatare, è una cifra certamente molto rilevante. 

 Di questa cifra  € 450.000 le avevamo già applicate al 2020 in sede di stima 

dell'avanzo;  quindi  risultano  disponibili  3.964.000  che  possiamo 

tranquillamente utilizzare per il 2020. 

Naturalmente  di questo parleremo poi al punto successivo quando andremo a parlare 

della variazione di bilancio perché questi quattrini fanno parte sostanziosa di questa 

variazione di bilancio. Come si è arrivati a questo risultato? 

 € 1.702.000 è quello che vi ho detto prima essere il vero risultato della gestione 

di competenza,

 a cui si aggiunge il € 1.285.000 del fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio  

preventivo 2019 che confluisce nell'avanzo;

 abbiamo avuto maggiori discussioni sui residui attivi per € 51.000;

 minori pagamenti sui residui passivi per 461;

 abbiamo  ridotto  questo  dato  molto  importante  fondo  crediti  di  dubbia 

esigibilità  al  31.12.2019 rispetto al  31.12.2018 di  € 886.000 e questa è una 

conseguenza  dell'ottimo  livello  dell'incassato  rispetto  all'accertato  di  cui  ho 
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parlato prima quando vi ho illustrato la gestione dei residui.

Ed ecco il totale a cui arriviamo di 4.414.000. 

Ecco  da  sottolineare  che  questo  risultato  è  anche  diciamo  stato  ottenuto  grazie 

all'ottimo andamento degli accertamenti e delle discussioni sul recupero dell'evasione 

perché nei due anni di attività 2018-2019  il lavoro dei nostri uffici e il lavoro fatto dal  

concessionario, che merita veramente un encomio perché è stato un lavoro veramente 

notevole, ebbene che hanno fatto riscuotere la bellezza di € 5.105.000 in due anni. Lo  

trovate anche a pagina 7 della relazione. Ecco una annotazione permettetemi a questo 

punto  questo  recupero  di  imposte  arretrate  è  avvenuto  senza  esercitare  azioni 

vessatorie o pulizia (inc.) nei confronti dei cittadini; in ogni modo abbiamo cercato, e 

nei  limiti  consentiti  dalle  norme, di  concedere rateazioni,  applicare  il  minimo delle 

sanzioni e soprattutto abbiamo cercato un rapporto, non userei la parola “cordiale” 

perché è un po' difficile avere un rapporto cordiale nel momento in cui si chiede ad un 

cittadino  di  rientrare  da  un'evasione,  però  diciamo  un  rapporto  non  ostile  con  i 

cittadini e questo è provato anche dal fatto che quando abbiamo fatto la rilevazione 

sul grado di soddisfazione dei cittadini ecco mi ha meravigliato che per quanto riguarda 

i tributi la valutazione è stata la migliore a partire dal 2007, quindi abbiamo avuto un 

buon punteggio di 6.8 che per l'azione così abbastanza indigesta che abbiamo svolto 

non è un cattivo risultato. Vuol dire che abbiamo lavorato con un certo stile e non 

facendo arrabbiare più di tanto i nostri cittadini. 

L'avanzo di amministrazione di cui vi ho parlato di 4.400.000, risultato eccezionale, se 

pensate che:

 nel 2015  eravamo in negativo di 5.800.000;

 nel 2016 in negativo di 3.600.000;

 nel 2017 eravamo a  meno 600.000;

 l'anno scorso finalmente c'è stata la svolta con un più 2.200.000 

 e quest'anno abbiamo addirittura 4.400.000. 

Due parole sul fondo crediti di dubbia esigibilità: il prospetto che lo illustra lo trovate a 

pagina  35 della  relazione;  come vi  ho detto,  un  risultato  positivo  perché abbiamo 

ridotto  di  una  cifra  consistente  di  ben  €  887.000  questo  fondo  rispetto  a  quanto 

avremmo dovuto stanziare l'anno precedente, da 4.800.000 siamo scesi a 3.900.000.  

Anche su questa cifra vale la pena di fare una piccola riflessione per vedere qual è 

stato l'andamento a partire dalla fine del 2014. Siamo partiti con un fondo crediti di 

7.500.000  data  la  situazione  disastrosa  che  allora  c'era  per  quanto  riguardava 

l'incassato sui  residui  e man mano è andata via via scendendo 6.500.000 dell'anno 

dopo, poi i 6 milioni, poi 5.700.000, 4.800.000 l'anno scorso e 3.900.000 quest'anno. 

Quindi questo vi dà la misura di come siamo riusciti a risanare una situazione che era 

veramente pesante.  
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Le altre principali voci di entrata (inc.) per quanto riguarda le entrate tributarie hanno 

avuto, come ho detto, un andamento molto positivo con un accertato che supera la 

previsione e siamo arrivati a 3.600.000 mentre la previsione era di 23.200.000, e su 

questa  cifra  di  previsione  abbiamo  incassato  19.600.000  che  quindi  è  l’83,3% 

dell'accertato. 

Anche le entrate correnti  extratributarie rappresentano un accertato superiore alla 

previsione seppur di poco 5.700.000, rispetto a 5.500.000, e anche un incassato è di  

buon livello siamo sul 75%. 

Le entrate in conto capitale  sono diciamo in linea con le previsioni per quanto riguarda 

gli  oneri  di  urbanizzazione  e  le  alienazioni  e  abbiamo  un  incassato  pari  al  93,5%. 

Questo  è  importante  perché  di  solito  quando si  fanno queste  previsioni  sul  conto 

capitale  c'è  sempre  una  grande  incertezza,  molto  spesso  si  viene  accusati  di  aver 

scritto un po' il libro dei sogni,  in questo caso invece abbiamo la realtà l'incassato e del 

93,5%. 

Non  abbiamo  acceso  nessun  mutuo.  Voi  ricorderete  la  grande  discussione  che 

abbiamo  fatto  sull'opportunità  di  prevedere  nei  mutui  nel  caso  fossimo  entrati  in 

possesso degli appartamenti attualmente di proprietà di Genia, sia per il ritardo sia per 

l'ottimo andamento delle nostre entrate, il mutuo non è stato necessario; quindi non 

abbiamo acceso nessun mutuo nel 2019. 

Per quanto riguarda le voci  di  spesa direi  che siamo assolutamente in linea con le 

previsioni sia per quanto riguarda il personale che è la spesa più rilevante, abbiamo 

speso  5.320.000  e  avevamo  previsto  5.300.000,  quindi  in  pratica  in  sostanza  è  la 

previsione e siamo praticamente sullo stesso livello dell'anno precedente.

L'acquisto di beni e servizi lo trovate a pagina 21 della relazione, trovate un prospetto 

che vi dà una sintesi di quelle che sono state le spese di acquisto di beni e servizi che 

sono sostanzialmente  in  linea  con l'anno  precedente.  Anche  qui  lo  scostamento  è 

minimo. 

Passiamo invece alla voce più interessante che è il conto capitale.

Per quanto riguarda le voci in conto capitale l'impegno del 2019 è stato di 4 milioni,  

qualcosa  in  più  di  4  milioni  rispetto  ai  2.300.000  dell'anno  precedente,  quindi  un 

aumento  di  circa  il  70%  abbiamo  potuto  stanziare  per  opere  pubbliche,  opere 

pubbliche che fra l'altro sono state anche realizzate e trovate il dettaglio di questi dati 

a pagina 30 e 31 della relazione. Su questo argomento poi penso che il Sindaco  ci darà  

qualche ulteriore dettaglio.  

La gestione di  cassa:  la gestione di  cassa direi  che è estremamente positiva,  come 

potete  rilevare  dalla  relazione  a  pagina  39,  abbiamo  avuto  un  saldo  al  31.12  di 

17.400.000  rispetto  ad  un  saldo  iniziale  di  13.600.000.  Questo  ci  ha  acconsentito 

grande tempestività nei pagamenti o meglio detto fin dall'inizio tant’è vero che noi non 
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solo rispettiamo le scadenze imposte dalla legge che sono di pagare entro 30 giorni,  

ma addirittura riusciamo a pagare con cinque giorni di anticipo, quindi entro 25 giorni 

dalla data fattura noi riusciamo a pagare le fatture. 

Ecco  tenete  presente  che  anche  un  fatto  diciamo che  aveva  avuto  questa  grande 

disponibilità  di  cassa  quindi  una  grande  liquidità  ci  consente  di  affrontare  questa 

situazione  di  grande  disagio  in  cui  ci  si  trova  in  questo  momento  e  con  delle 

prospettive certamente non molto positive per i  prossimi mesi  dove certamente gli 

incassi  andranno  molto  ma  molto  a  rilento  ecco  ci  consente  di  affrontare  questa 

emergenza con una  certa  tranquillità.  Voi  avrete  letto  certamente tutti  i  messaggi  

disperati di tanti comuni e cosa è stato, e di quanto è stato disposto da parte dello  

Stato, dei ministeri, di concedere la possibilità di ricorrere alle anticipazioni anche con 

tassi  agevolati,  addirittura  tassi,  ebbene  noi  di  tutto  questo,  questo  problema 

fortunatamente  non  lo  abbiamo.  E’  chiaro  che  questi  17  milioni  sono  scesi  nel 

frattempo con tutti  i  pagamenti  che abbiamo dovuto fare e con i  pochi incassi  che 

abbiamo avuto siamo scesi intorno ai 12 milioni, credo però insomma è sempre una 

cifra  che  ci  consente  di  affrontare  serenamente  i  prossimi  mesi  nonostante  la 

tempesta in cui ci troviamo. 

Nell'anno abbiamo avuto delle variazioni in bilancio molto importanti che sono state 

ovviamente  variazioni  di  carattere  positivo  nel  senso  che  avendo  avuto  già  l'anno 

scorso  un  grosso  risultato  come  avanzo  di  amministrazione,  l'abbiamo 

immediatamente impiegato e l'abbiamo utilizzato soprattutto investendolo sulle opere 

pubbliche e sulle manutenzioni straordinarie. 

Diciamo  qualche  altra  informazione  diciamo  che  su  cui  richiamare  l'attenzione 

abbiamo pagato anticipatamente debiti fuori bilancio che avevamo con il Comune di 

Milano e (inc.) che questo ci serviva per garantire alla Corte dei Conti che i nostri conti 

erano in ordine. Quindi siamo in attesa appunto della Corte dei Conti ci dia questo 

parere  definitivo  dal  momento  che  abbiamo  fornito  tutte  le  spiegazioni,  tutti  i 

chiarimenti che c'hanno richiesto. 

Per quanto riguarda la verifica degli equilibri non c'è assolutamente nessuno squilibrio; 

l'equilibrio finanziario sia di parte corrente, sia di conto capitale è stato verificato e lo  

trovate nell'allegato 7,  uno degli  allegati  del  consuntivo;  è in corrispondenza con il 

risultato avanzi  di competenza che è pari a 9.167.000. Poi c'è un prospetto poi che 

prevede che vengano indicati tutti i parametri obiettivi per accertare le condizioni se 

verifica  che  l'ente  non  sia  deficitario  tutti  i  nostri  parametri  sono  assolutamente 

positivi,  quindi noi non corriamo nessun rischio di deficit. 

Ecco io mi fermerei qui,  penso che il Sindaco  forse vorrà dire qualcosa sulla parte 

spesa e contabilità.
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PRESIDENTE 

 Prego il Sindaco  se vuole intervenire.

SINDACO

 Ma in  questo  momento io  direi  Presidente  l'abbiamo  discusso  molto  a  lungo   in 

Commissione e in streaming, direi che intervengo in sede di discussione, nel senso che 

ha già detto bene l'assessore Grioni rispetto anche agli impegni assunti in termini di 

spesa  in  conto  capitale.  Quindi  non  aggiungo  niente,  aggiungo  in  discussione  o  in 

dichiarazione di voto.

PRESIDENTE 

 Ok, possiamo a questo punto allora aprire la discussione. Se per favore però mi date i  

vostri nominativi perché poi vorrei chiedere al consigliere Giacopino se poi per qualche 

minuto mi può sostituire. Quindi se mi date i nomi così poi per l'intervento a parte che 

vi vede anche il consigliere Giacopino. Consigliere Giacopino allora lascio un attimo la 

mia postazione e le lascio prendere i nominativi delle persone che hanno chiesto di  

intervenire.

Esce il Presidente  Greco e viene sostituito del vicepresidente Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO - VICE  PRESIDENTE

 Va bene Presidente  raccolgo le richieste. Potete procedere alle richieste di chi vuole 

intervenire o tramite la chat che è prevista in questo gotomeeting, o altrimenti fatemi  

un cenno. Bene allora visto che non c'è nessuno che si prenota possiamo passare alle 

dichiarazioni di voto, giusto? Consigliere Molteni dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE MOLTENI

 Si,  dichiarazione  di  voto,  è  di  voto  contrario  per  le  ragioni  politiche;  sembra che 

comunque il bilancio abbia dimostrato non solo la solidità iniziale, ma anche un buon 

punto d'arrivo. Grazie.

CONSIGLIERE GIACOPINO - VICE  PRESIDENTE

 La mia dichiarazione di voto è favorevole, le motivazioni dà spazio agli altri Consiglieri. 

Dichiarazioni di voto per il consigliere Aversa, Capogruppo.

CONSIGLIERE AVERSA

 Presidente, ho chiesto sulla chat la verifica del numero legale.
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CONSIGLIERE GIACOPINO - VICE  PRESIDENTE

 Se parlate tutti  insieme non si  capisce  (inc.)  al  consigliere Aversa poi  chi  si  vuole 

prenotare  lo  scriva  sulla  chat,  Consigliere  Aversa,  sto  verificando  la  presenza  dei 

Consiglieri, dovremmo esserci dentro con il numero legale. Chi voleva parlare? Aversa 

spetta a lei.

Consigliere Aversa dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE AVERSA 

 Presidente  ho  chiesto  la  verifica  del  numero  legale;  secondo  le  regole  per  la  

videoconferenza deve fare l'appello, non deve contare a video,  deve fare l'appello.  

Chieda al Segretario gliel’ho scritto sulla chat.

CONSIGLIERE GIACOPINO - VICE  PRESIDENTE

 Segretario vuole fare l'appello per favore?

(Voci sovrapposte, ndt.)

Rientra la Presidente Greco e riassume la Presidenza.

PRESIDENTE 

  …Se  siamo  tutti  online  non  vedo  qual  è  il  problema sinceramente.  Consigliere… 

dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE GIACOPINO

 Scusi Presidente doveva parlare il consigliere Aversa.

PRESIDENTE 

 Consigliere Aversa, prego consigliere Aversa dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE AVERSA

 Veramente  avevo  chiesto  la  verifica  del  numero  legale  con  il  nuovo  sistema  di 

videoconferenza  (voci  sovrapposte,  ndt.)  adesso non si  può chiedere la  verifica del 

numero legale.

PRESIDENTE 

 Prego deve fare la dichiarazioni di voto consigliere Aversa, oppure no?

CONSIGLIERE AVERSA
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 Il voto del Movimento Cinque Stelle sarà di astensione  per vari motivi partiamo (inc.) 

l'assessore al bilancio Grioni (inc.) che la scadenza per l'approvazione del consuntivo 

era il 30 aprile, invece è stata prorogata al 31 maggio, quindi c’era tutto il tempo per 

fare  una  discussione  più  pacata.  Si  è  voluto  portarlo  qui  fondamentalmente  per 

utilizzare l'avanzo, cosa che in questa situazione non mi sembra … da evitare perché 

abbiamo  passato  un  mese  molto  brutto  probabilmente  ….  quindi  sull'utilizzo 

dell'avanzo forse era meglio prendere… Non a caso le nuove norme del governo hanno 

provocato  i  termini  per  l'approvazione  …  quindi  non  c'era  nessuna  urgenza  di 

approvarlo  stasera,  si  poteva  fare  con  calma  vedendo  qual  è  l’evolversi  della 

situazione. 

Partiamo dall'inizio il vero motivo per cui si vuole approvare adesso questo rendiconto 

è quello di uscire dal pre-dissesto per dei motivi politici perché poi quando avremo 

tempo e modo di  fare una chiara disamina di quello che è stata questa partita del 

cosiddetto pre-dissesto bisognerà riscrivere e rileggere tutta un'altra storia. 

E il nostro voto sarà di astensione soprattutto per un motivo  perché al di là dei conti,  

su  cui  comunque non abbiamo avuto  il  tempo di  controllare  vista  la  situazione,  il  

problema vero è questo: noi mi sembra che nel penultimo rendiconto (inc.) abbiamo 

votato a favore in qualche rendiconto … però la situazione è radicalmente cambiata 

con il passare degli anni. Questa amministrazione è in carica ormai questo è il quarto 

anno, il penultimo anno forse, l'ultimo per quanto riguarda l'approvazione del bilancio 

e mentre all'inizio la situazione era questa: questa Amministrazione  si riproponeva di  

risanare i  conti  ma il  tutto finalizzato  al  riacquisto del  patrimonio di  Genia perché 

risanare i conti nel momento in cui il patrimonio di Genia è ancora Genia, non ha molto  

significato. Quindi da questo punto di vista c'è stato un fallimento totale negli obiettivi 

di  questa  Amministrazione   perché  la  situazione  è  peggiorata.  La  situazione  è 

peggiorata anche rispetto alla situazione che ci aveva lasciato l'ex sindaco Lorenzano e 

la parabola di queste due amministrazioni è molto simile perché all'inizio del mandato 

tutti e due si sono imposti promettendo che avrebbero risolto il problema Genia, ma 

se noi andiamo a fare un parallelismo tra la vicenda ormai siamo al quarto anno con la  

vicenda dell'ex amministrazione possiamo farla sui cinque anni, cosa si è fatto? Nulla.  I 

famosi  accordi  di  (inc.)  del  debito  delle  precedenti  giunte  sono  esattamente 

sovrapponibili ai tentativi di concordato che tre anni e mezzo fa, 4 anni fa potevano 

sembrare una cosa credibile, ma a distanza di tutto questo tempo possiamo vedere 

che non erano una cosa credibile. La cosa che più ci fa paura è che comunque questa 

amministrazione ha tenuto un  ritmo che è sempre lo stesso cioè quello della fretta; 

mai valutare e dare la possibilità alle opposizioni di valutare i  propri provvedimenti 

tutto quello che fanno è giusto, è corretto e gli altri non capiscono una beata, puntini  

puntini. Questo modo di fare non va bene perché quando si amministra una città, è 
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scaduto il tempo? Tre minuti per la dichiarazioni di voto? Sul rendiconto? Non sono 

raddoppiati tutti i tempi? Può verificare per favore? Mi sembra che per il rendiconto i  

minuti raddoppino, cioè ho 3 minuti o 6 minuti? E ma lei mi ha interrotto al terzo (voce  

fuori microfono, ndt.) ho capito, ma cioè lei prima mi interrompe poi mi parlano sopra 

gli altri, poi non si ricorda che io ho 6 minuti invece di tre (voce fuori microfono, ndt.) 

ho un minuto? Il Sindaco  lo fa parlare tutto il tempo che vuole e io ho 1 minuti e non  

faccia polemiche Presidente.

Quindi ricapitolando i problemi di Genia non sono stati risolti ma sono stati aggravati. Il  

problema  di  Rocca  Brivio  è  esattamente  li.  Tutti  i  problemi  gravi  questa 

amministrazione  lascia  da  parte,  fa  solo  propaganda  politica,  fa  solo  propaganda 

politica. Visto che il tempo è finito chiudo, grazie.

PRESIDENTE 

 Consigliere Catania dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE CATANIA

Si  Grazie  Presidente  sarò  brevissimo  anche  perché  comunque  il  rendiconto  è 

facilmente  visibile  dai  dati  che  sono  stati  enunciati  e  prevede  un  aumento  degli 

investimenti in quasi tutti i settori della vita pubblica. L'unica cosa che ovviamente io 

mi aspettavo ecco nel breve tempo, aspettavamo anzi come lista ci aspettavamo nel 

breve tempo era la soluzione di Genia e magari è corso quello, come diceva anche il  

consigliere  Aversa,  anche la  situazione  di  Rocca  Brivio.  Su questo  punto  va  beh ci  

sentiamo di astenerci per questi due punti anche se comunque notiamo che il lavoro 

viene svolto, viene svolto in maniera, in una buona maniera perché comunque non si  

fa più utilizzo della Tesoreria come finanziamento; non si fanno maggiori investimenti  

magari rispetto al passato e anche se come abbiamo detto all'inizio l'utilizzo che si fa 

per  il  recupero crediti,  ecco  esatto,  magari  l'avremmo visto  come formula  interna 

anziché esterna,  però  dobbiamo riscontrare  il  fatto  che questa Amministrazione,  è 

stata capace negli anni di fare lotta all'evasione. Quindi oggettivamente bisogna dare a 

Cesare quello che è di Cesare.

L'unica cosa che adesso mi sento di dover dire, anzi ci sentiamo di dover dire, è che 

dunque anche se il  bilancio chiude in maniera positiva, la sfida maggiore l’ha detta 

anche  il  Sindaco   prima  è  questo  periodo,  questo  momento.  Ovviamente  vanno  i 

ringraziamenti  a  tutti  quelli  che  si  stanno  impegnando  a  far  si,  a  fronteggiare 

comunque questa  situazione  e  ovviamente  noi  facciamo  poco  perché  abbiamo  un 

ruolo  -  tra  virgolette  -  marginale  e  quindi  sicuramente  quello  del  Sindaco   è 

maggiormente esposto, però a questo punto ci sta che in questa situazione abbiate 

meglio il polso della situazione in mano. Quindi più che altro perché non so se avete 
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notato o avete la possibilità direttamente di essere coinvolti, ma un conto è dire, fare  

delle comunicazioni in televisione, poi alla fine le banche sono bloccate, quindi non si 

possono fare al momento delle sospensioni di moratorie; dall'altra oggi l’Inps non si  

può fare una richiesta perché è tutto bloccato, quindi secondo me dal punto di vista  

economico la situazione non è ancora lineare. Quindi noi  ancora non abbiamo ben 

chiaro di  quello a cui  stiamo andando incontro.  Quindi ho aperto questa parentesi  

perché se da una parte appunto il bilancio 2019 chiude in positivo, magari nel 2020 

avremo qualche difficoltà. Quindi apprezzamento per il lavoro che è svolto fino ad oggi 

però i punti che rimangono sono sempre quelli che ci hanno fatto ecco scottare un po', 

quindi in particolare Genia. Quindi il voto è di astensione per la lista Gina Greco.

PRESIDENTE 

 Prego  consigliere  Saladini  per  la  dichiarazione  di  voto,  forse  ha  problemi  con. 

Consigliere Saladini può mandarmi un messaggio? (video bloccati) Consigliere Saladini, 

no il  consigliere Saladini  forse ha problemi con la videocamera ma penso non con 

l’audio stanno provando, prego consigliere Carminati.

CONSIGLIERE CARMINATI

 Come abbiamo già detto anche durante il previsionale, eccolo qua se c’è, no va beh 

finisco  io,  come  avevamo  già  comunque  detto  durante  il  previsionale  e  anche  il 

rendiconto dell'anno prima sicuramente la scelta azzeccata di questa Amministrazione 

è stata quella di affidare il recupero crediti a Fraternità & Sistemi perché il non utilizzo 

della tesoreria  lo si può avere solo se hai della liquidità in cassa, quindi incassando 2  

milioni  di  euro  di  arretrati  più  quello  che  deve  essere  incassato  annualmente,  ti 

permette di avere la liquidità di non utilizzare la tesoreria. Però come abbiamo detto 

con il previsionale del 2020 o come quello dell'anno prima, sicuramente le azioni che 

vengono  svolte  da  questa  Amministrazione   non ci  convengono  perché  comunque 

tanto entra, tanto si spende. Sono avanzati tanti soldi, lo vedremo poi con le variazioni,  

mi sembra che non si sta pensando a un futuro perché si impegnano tutti su dei lavori, 

piste  ciclabili  e  lavori  sulle  strade  e  marciapiedi,  quindi  non  ci  trova  d'accordo  su 

quanto viene fatto e il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE 

 Consigliere Monteleone per la dichiarazione di voto, grazie.

CONSIGLIERE MONTELEONE

 Grazie Presidente, è evidente che qualcuno è già partito in campagna elettorale, in  

quinta direi. Mi dispiace che poi quando si faccia davvero politica sia sempre notte 
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fonda,  e non si  lascia il  dovuto spazio  alla politica dei  fatti  ma questo sia sempre 

occupato della politica delle parole fini a se stesse e a volte solo ad un ostruzionismo,  

non sto  neanche rivolto a cosa sinceramente. 

È evidente che la votazione del consuntivo di questo bilancio è il raggiungimento di un 

altro  obiettivo  molto  importante  per  questo  comune.  Dalla  documentazione 

presentata si può vedere che gli scostamenti tra il Bilancio previsionale ed il Bilancio 

consuntivo  sono  davvero  minimi  e  quando  si  verificano  questi  scostamenti  sono 

scostamenti  che  favoriscono  la  fluidità  di  cassa  del  comune,  come  ad  esempio 

l'eliminazione  di  voci  legate  ad  eventuali  possibilità  di  accensione  di  mutui  o 

finanziamenti. 

Come ricordava prima l'assessore Grioni che è stato molto preciso e puntuale con i  

numeri, veniamo da una situazione in cui nel 2015 avevamo un bilancio con un saldo 

negativo di -5 milioni e oggi ci troviamo ad approvare questo Bilancio consuntivo che 

porta con sé un avanzo di cassa di 4 milioni che potremo andare a rispendere con il  

punto  successivo  che  andremo  a  votare  a  breve,  in  opere  che  non  sono  opere 

accessorie superflue,come qualcuno prima di me ha detto, ma sono opere essenziali  

come l'adeguamento delle  scuole  elementari  e  medie  che,  ad oggi,  non hanno un 

certificato  di  prevenzione  incendio  e  quindi  non  sono  a  norma  con  le  norme  di 

sicurezza.  E  per questi  motivi  quindi  sono soddisfatto nel  poter  proclamare il  voto 

positivo a nome del partito di Forza Italia. Grazie Presidente.

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Ghilardi per la dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE GHILARDI

 Grazie Presidente, direi che questo rendiconto di bilancio dimostra un'ottima salute 

come ha risposto in maniera esaustiva prima l'assessore Grioni, quindi non riusciamo a 

vedere dei lati negativi che giustificano un voto che non sia quello di essere favorevoli, 

pertanto il nostro voto è favorevole. Grazie.

PRESIDENTE 

 Grazie  consigliere  Ghilardi,  prego  il  Sindaco  per  la  dichiarazione  di  voto 

dell’Amministrazione

SINDACO

 Presidente  ho  10  minuti  vero?  Grazie  andiamo  per  rapide  carrellate  Presidente 

abbiamo apportato ed abbiamo imposto una programmazione d'intesa anche con i 

signori  Capogruppo  a  partire  dal  mese  di  gennaio  per  pianificare  bene  i  consigli  
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comunali. Questa programmazione è partita da un dato di fatto che è stata quella che 

dopo 11 anni il Comune di San Giuliano è riuscito a portare il Bilancio di previsione nel 

mese  di  dicembre  del  2019  e  quindi  per  quest'anno  non  abbiamo  fatto  ricorso 

all'esercizio provvisorio. 

Questa  tabella  di  marcia  che  si  è  imposta  per  dare  una  risposta,  come  diceva 

l'assessore Grioni, anche alla Corte dei Conti perché non è ancora formalmente chiusa 

la procedura di un'uscita dal pre-dissesto, vedeva nel 31 di marzo il termine ultimo per 

approvare  il  consuntivo.  Lo  abbiamo  approvato  il  3  di  marzo,  abbiamo  dato  la 

possibilità ai Consiglieri tutti  di avere la documentazione per lungo tempo, abbiamo 

dato la possibilità  ai  revisori  di  esprimere un pieno parere favorevole senza alcuna 

prescrizione da parte dell'Organo di revisione che ha sempre avuto una grande scena 

quando dava dei pareri che facevano contenti alcuni e non altri, e quindi oggi siamo 

qui davanti ad una situazione totalmente cambiata, un'amministrazione che non è più 

in  disavanzo  tecnico.  L'anno  scorso  abbiamo  azzerato  il  disavanzo  applicando  € 

1.500.000  al pagamento di debiti residui, quindi da buon padre di famiglia abbiamo 

deciso di sacrificare una parte di avanzo che avremmo potuto portare ad investimento 

per  saldare  i  debiti  pregressi  di  altri.  Noi  quindi  volendo  fare  un  confronto  non 

lasciamo debiti ma lasciamo un bilancio in ordine o, meglio, lasciamo fino al 2019 un 

bilancio  pienamente  in  ordine,  ci  vedremo  con  il  Bilancio  del  2020  e  lo  dico  con 

orgoglio.

Io ringrazio tutta la macchina comunale che ha consentito in una fase emergenziale di 

rispettare  puntualmente  termini  e  quanto  avevamo  definito  nella  nostra 

programmazione questo avanzo di amministrazione che è di 15 milioni di euro viene 

diciamo distribuito come? Con 6 milioni per Genia, € 1.200.000 per il fondo rischi che 

prima  non  avevamo;  abbiamo  stanziato  3.800.000  per  il  fondo  crediti  di  dubbia 

esigibilità e abbiamo una parte di avanzo libero. 

Perché  oggi  qui  si  dice  tutte  le  volte  Genia,  Genia,  Genia?  Genia  è  stata  detta  la  

strategia  qual  è;  quando  verrà  ripresentata  alla  bozza  di  concordato  i  signori 

Capigruppo lo sanno. Abbiamo già iniziato ad abbozzare ad una nuova proposta di 

concordato ma  formalmente non la potevano presentare se non con l'approvazione 

del Bilancio consuntivo, perché per le ragioni di contabilità questi 6 milioni confluivano 

nell'avanzo, non avevamo più un capitolo dove impegnare le risorse per effettuare la 

proposta concordataria  che in tutte le salse è stata votata all'unanimità.  Quindi  se 

qualcuno  ha  come  dire  sbagliato,  ha  sbagliato  tutto  il  Consiglio  Comunale  . 

L'amministrazione  Segala  ci  ha  messo lì  €  3.600.000  per  raggiungere  la  quota  che 

unanimemente è stata riconosciuta come una cifra congrua per fare il concordato di  

Genia.  Tenete  conto  che  nello  scorso  Consiglio  Comunale  quello  dove  abbiamo 

approvato il Bilancio di previsione, il Presidente del Collegio dei revisori ha detto fossi 
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stato  io  il  professionista  incaricato  di  valutare  la  proposta  concordataria 

dell'Amministrazione,  non ci avrei pensato due volte e l'avrei accettata. Quindi detto 

questo diciamo quali sono i numeri di Bilancio consuntivo che non è un libro dei sogni,  

non è aria fritta ma è la certificazione reale, chiara,  è lì da vedere dei risultati che 

questa  Amministrazione   ha  raggiunto  nel  primo  punto  del  nostro  programma 

elettorale, che era il risanamento del nostro ente. 

In conto capitale noi abbiamo praticamente preso e pianificato, programmato, previsto 

tutte le risorse necessarie per realizzare integralmente il Piano triennale delle opere 

pubbliche per l'anno 2019. Questo ci dice il rendiconto, questo ce lo dice la relazione di 

gestione, questo si può leggere nelle pagine 30 e 31 di questa relazione. So che a molti  

dà fastidio ma noi siamo quelli che facciamo quello che diciamo e diciamo quello che 

facciamo, non siamo soliti fare chiacchiere, facciamo fatti e le cose sono lì da vedere. 

Tutto il  Piano triennale delle opere pubbliche è stato integralmente soddisfatto, ad 

eccezione di un trasferimento da privati che riguarda l'annosa vicenda della stazione di 

Zivido. 

Abbiamo speso tutto quello che avevamo previsto, per quanto riguarda le politiche 

sociali non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo incrementato gli stanziamenti 

e anche qui il rendiconto ci certifica quello che è il trend dall'anno del risanamento che 

è il  2018.  Abbiamo poi  anche potenziato la  polizia  locale con strumentazione,  con 

dotazione organica, con incremento, l'anno scorso si parlava del fondo integrativo per 

la pensione, l'art. 208 del codice della strada, dicendo che siamo folli, bene con questo  

rendiconto si può fare la determina per dare agli agenti di polizia locale quanto era 

stato previsto nel Bilancio di previsione 2019, una cifra quattro volte superiore a quella  

del passato. Anche questo l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto e lo abbiamo fatto, un 

altro impegno.

Abbiamo previsto la riqualificazione di importanti zone della città, stiamo cercando di 

dare  un  collegamento  ciclabile  alla  città,  tutto  questo  dopo  aver  risanato  i  conti; 

l'abbiamo detto e lo stiamo facendo. E’ stata appaltata la gara e stanno per partire i 

lavori ovviamente adesso dopo il Coronavirus per quanto riguarda piazza della Vittoria,  

per quanto riguarda la ciclabile che collega San Donato con Zivido , abbiamo previsto la 

ciclabile nelle frazioni. Stiamo facendo investimenti per la collettività. 

Abbiamo investito grandi soldi, grande masse di soldi sulle scuole; abbiamo dotato di 

CP (?) le scuole, stiamo rimettendo in ordine le nostre scuole di  proprietà e anche  

quelle che occupiamo che sono di proprietà di Genia tutto questo senza fare ricorso ad 

indebitamento allora io mi chiedo e infatti nessuno ha votato contro. Se non come ha 

detto  giustamente  il  capogruppo  Molteni  e  la  consigliera  Carminati  più  per  come 

abbiamo usato l'avanzo tutti hanno riconosciuto che c'è stato, il consigliere Catania, il  

capogruppo Catania,  un cambio di  rotta,  una messa  in  sicurezza  dei  conti  pubblici  
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quindi noi la settimana prossima potremo finire di lavorare a questa nuova versione 

concordataria, presentarla si spera entro il mese di aprile e depositarla. Questo perché 

non viene meno quello che ci  siamo proposti  in campagna elettorale nelle linee di 

mandato: mettere in sicurezza i conti riacquisire il patrimonio pubblico. Abbiamo fatto 

l'esproprio  per  l'ex  caserma,  abbiamo  già  dato  incarico  per  ottemperare  al  crono 

programma e far  partire  i  lavori.  Quindi  io  credo che questo  bilancio  certifichi  un 

risultato storico del Comune di San Giuliano, un cambio di rotta che ci fa sperare e ci fa  

affrontare con serenità il 2020, nonostante le nubi nere che aleggiano sopra la nostra 

testa e di questo non posso che ringraziare tutto il personale dell'ente, la maggioranza, 

i Consiglieri e l'Assessore al Bilancio, che è una macchina da guerra, per la tenuta in  

ordine dei nostri conti erano allo sbaraglio. 

Grazie Presidente del tempo concesso.

PRESIDENTE 

 23.39, consigliera Carminati favorevole, contraria o astenuta.

CONSIGLIERE CARMINATI

 Contraria.

PRESIDENTE 

 Consigliere Catania favorevole, contrario o astenuto.

CONSIGLIERE CATANIA

 Astensione.

PRESIDENTE 

 Consigliera Continanza. 

CONSIGLIERE CONTINANZA

 Favorevole

PRESIDENTE 

 Consigliere Cozzolino

CONSIGLIERE COZZOLINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 
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 Consigliere Damo.

CONSIGLIERE DAMO

 Scusi, favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliera Daniele

CONSIGLIERE DANIELE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Fiore.

CONSIGLIERE FIORE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Giacopino

CONSIGLIERE GIACOPINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliera Greco astenuta. Consigliere Grossi.
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CONSIGLIERE GROSSI

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Consigliere Ledda.

CONSIGLIERE LEDDA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliera Magri.

CONSIGLIERE MAGRI

 Contraria.

PRESIDENTE 

 Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Consigliere Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Padula.

CONSIGLIERE PADULA

 Favorevole.
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PRESIDENTE 

 Consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI

 Contrario.

PRESIDENTE 

 Sindaco Marco Segala.

SINDACO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Strippoli.

CONSIGLIERE STRIPPOLI

 Astenuto.

PRESIDENTE 

 Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI

 Favorevole

PRESIDENTE 

 Consigliere Vottero

CONSIGLIERE VOTTERO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA

 Astenuto.

PRESIDENTE 
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 Con 15 voti favorevoli, 5 voti contrari e 4 astenuti il punto all'ordine del giorno al punto n. 3 

viene approvato.

Esito della votazione:

Favorevoli: 15

Contrari: 5

Astenuti: 4

Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA

 Grazie  Presidente,  ai  sensi  dell'art.  74,  avrei  bisogno  di  un  chiarimento  da  parte  del  

Segretario.  L'art.  74 dice: “il  Segretario generale,  o altro  ufficiale verbalizzante abilitato  

svolge  i  compiti  di  assistenza  amministrativa  nei  confronti  del  Consiglio   in  ordine  alla  

conformità dell'azione amministrativa del …. Regolamenti,  su invito del Presidente posso 

richiedere al Segretario di esprimere un parere consuntivo”. E la richiesta di parere su due 

aspetti Segretario.  Il primo aspetto noi stiamo facendo per la prima volta un consiglio in 

videoconferenza. Nel regolamento che ha fatto la presidente mi sembra che ci sia un buco 

perché  si  dice  che  sono  considerati  presenti  quelli  che  ci  sono  collegati;  questo  però  

secondo me non è corretto. 

Quindi la prima domanda è come si concilia questo fatto con la certezza che ci sia numero  

legale e con eventuale richiesta da parte di un Consigliere della verifica del numero legale.  

Io non penso che la verifica del numero legale possa essere fatta in base ai collegamenti  

perché  sappiamo  che  una  persona,  molti  collegamenti  non  sono  visibili,  quindi  non 

sappiamo se ci sono o non ci sono e il numero dei collegamenti accesi non può essere indice  

di  presenza  anche  perché  uno  potrebbe  lasciare  il  collegamento  acceso  e  andarsene…  

Questo è il primo punto. 

Il secondo punto è in relazione all'art. 49 … del nostro Regolamento del Consiglio  che dice:  

“all'inizio  dell'adunanza il  Presidente  designa  3  Consiglieri  incaricandoli  delle  funzioni  di  

scrutatori”. Anche in questo caso nella chiamiamo la determina perché è un atto improprio  

del Presidente del Consiglio che ci  è  stato trasmesso ieri  che regolamenta la tenuta del  

Consiglio  secondo questa nuova modalità, per questo periodo. Non si fa riferimento agli  

scrutatori, che tra l'altro è una delle poche garanzie che spetta alla minoranza, perché tra i 3  

Consiglieri ce ne deve essere uno che deve essere della minoranza. Quindi queste sono le  

mie domande. Grazie.

PRESIDENTE 

 Si prego il Vicesegretario.
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VICESEGRETARIO  COMUNALE 

 Sul primo punto per quanto concerne la certificazione della presenza, il provvedimento del  

Presidente del Consiglio Comunale ha stabilito che la presenza, quindi con il punto 16, sia  

certificata con la connessione e quindi l'abbandono della seduta, sia comunicato anche con  

messaggio scritto e la chiusura del browser e quindi del collegamento, è quello che certifica 

la presenza. È chiaro che questa regolamentazione, questa è stata evidentemente la miglior  

soluzione ideata dal Presidente per regolamentare un Consiglio Comunale in una situazione  

così difficile e questo è anche, comunque con il collegamento c'è sicuramente un flusso dati  

in entrata e in uscita rispetto al sistema e questa è stata ritenuta sufficiente come garanzia 

di  presenza.  Poi  è  imprescindibile  il  fatto  che  si  basi  anche  sulla  buona  fede  di  tutti  i  

Consiglieri perché anche in una seduta normale ci possono essere metodi di elusione che  

possano influenzare il corretto svolgimento del Consiglio Comunale. 

Credo che il provvedimento del Presidente si basi anche su quello che è il rispetto anche  

verso la città nel non eludere le norme di comportamento. La prescrizione comunque è  

chiaramente comprensibile  per tutti i Consiglieri ed è ben enunciata nel punto 16. Questa  

risposta che mi sento di poter dare in questo momento e credo che la legittimità, ripeto, sia  

data sia dalla registrazione della seduta ma anche poi eventuali verifiche possano e credo  

che  le  autorità  che  possano  e  debbano  anche  indagare  perché  è  chiaro  che  se  c'è  un  

collegamento fraudolento di un Consigliere, si potranno basare anche su un'analisi dei flussi  

dati utilizzati dagli strumenti sia hardware che software per la gestione di questa seduta. 

E  la  stessa risposta mi  sento di  darla  per  il  punto 14 che ha  disciplinato la  modalità  di  

votazione  che  hanno  un  sistema  chiaro,  palese  e  concreto  per  tutti  i  partecipanti  alla  

seduta. È evidente così come lo stesso documento lascia un'apertura ad una possibilità di  

miglioramento  al  punto  19,  che  la  disciplina  potrà  evolversi  e  trovare  anche  soluzioni 

migliori.  E’ chiaro che anche qui immagino situazione emergenziale di questo sia stata la  

soluzione  pensata  dal  Presidente  e  anche  abbastanza  coerente  con  tutto  il  sistema  di 

legittimità democratica del nostro ordinamento. Non vedo particolare discrasia. 

Io non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE 

 Grazie  Vicesegretario  anche perché tantissimi  suggerimenti  possono venire  proprio con 

questa  prima  esperienza  visto  che  come  diceva  il  Vicesegretario  al  punto  19  abbiamo  

indicato  “il  presente  provvedimento  potrà  essere  integrato  con  ulteriori  precisazioni  

suggerito  nell'esperienza  applicativa”.  L'esperienza  applicativa  è  oggi  quindi  se  ci  sono 

alcune cose che possono essere migliorate ben venga anzi le idee e le proposte saranno 

considerate e vagliate e poi le metteremo in pratica. 

Abbiamo, scusate il punto 4 all'ordine del giorno.
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   CONSIGLIERE (?)

 Sull’ordine  dei  lavori  volevo  chiedere  visto  che  nel  prossimo  punto  ci  sono  due 

emendamenti,  la  variazione  dell'ordine  del  giorno  su  argomenti  che  porteranno  via 

parecchio tempo sicuramente non l'esauriremo, se siamo d'accordo propongo di rinviare il  

punto a domani sera, però se siamo tutti d'accordo, anche perché  seguirlo da PC gli occhi  

cominciano ad essere stanchi, almeno.

PRESIDENTE 

 Allora c'è la proposta… Altri  due punti che sono variazione n. 1 al Bilancio di previsione 

20/22  Approvazione  applicazione  dell'avanzo  di  Amministrazione.   Variazione  al  piano  

triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e il punto n. 5 Sentenza n. 21/2020 del Tribunale 

di Lodi, Sezione Lavoro, emessa nel contenzioso r.g. 208/2019 riconoscimento debito fuori  

bilancio, ai sensi  dell'art.  194 comma 1 D. Lgs. 267/2000 su approvazione …. quello  che 

posso fare e appunto iniziare chiedere ad ogni Consigliere  se sono favorevoli o contrari … il  

Consiglio  Comunale  può  decidere  se  continuare  o  se  il  Consiglio  Comunale  si  deve  

interrompere dalle 24.

(voci confuse, ndt.)

Consigliere Damo favorevole o contrario? 

CONSIGLIERE DAMO

 Favorevole

PRESIDENTE 

 Daniele.

CONSIGLIERE DANIELE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Fiore.

CONSIGLIERE FIORE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Garbellini.
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CONSIGLIERE GARBELLINI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 …

CONSIGLIERE …

 Favorevole. 

PRESIDENTE 

 Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Greco astenuta, Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Ledda.

CONSIGLIERE LEDDA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Magri.

CONSIGLIERE MAGRI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI

 Va bene.
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PRESIDENTE 

 Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Olivieri

CONSIGLIERE OLIVIERI

Favorevole. 

PRESIDENTE 

 Padula.

CONSIGLIERE PADULA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

  Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Segala Marco.

SINDACO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Strippoli.

CONSIGLIERE STRIPPOLI

 Favorevole.

PRESIDENTE 
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 Vinci.

CONSIGLIERE VINCI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Vottero

CONSIGLIERE VOTTERO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA

 Presidente le faccio notare che io ho chiesto la parola (voci sovrapposte, ndt.) al cattivo 

funzionamento del sistema, io ho chiesto la parola (voci sovrapposte, ndt)

PRESIDENTE 

 Consigliere Aversa favorevole, contrario?

CONSIGLIERE AVERSA

 La chat non funziona ho chiesto la parola e lei

PRESIDENTE 

 Ok, perfetto, consigliera Carminati.

CONSIGLIERE CARMINATI

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliera Continanza.
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CONSIGLIERE CONTINANZA

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO

 Favorevole.

PRESIDENTE 

 Perfetto grazie.

 Con 22 voti favorevoli, un astenuto e una non partecipazione al voto ma la prossima 

volta chi non partecipa al voto come c'era stato scritto … in sala consiliare e va oltre,  

oppure che spegne il browser completamente. Quindi stando alle votazioni che è stato 

proposto di continuare appunto la discussione visto l'orario domani sera. Si conclude in 

questo momento per questa sera il Consiglio Comunale .

Sono le 00.00 ci vediamo domani sera. 
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	SINDACO
	&#368,3485833# Una cosa: se tutti noi spegnessimo le Cam e attiva solo colui che è chiamato a parlare, non c'è il problema che dice il consigliere Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Mi perdoni Presidente, ma in questo caso come si fa a verificare se c’è il numero legale?
	PRESIDENTE
	E’ stato…
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Il numero legale viene definito dal fatto che una persona sia o meno online,
	SINDACO
	Esatto. Questo è scritto.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Ok.
	PRESIDENTE
	&#404,2933541# Iniziamo. Ordine del giorno, il primo punto è:
	RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA
	PRESIDENTE
	Quindi la leggo è quella che è stata inviata a tutti i Consiglieri.
	Oggetto: Disposizioni interne volte ad assicurare la trasparenza e tracciabilità delle sedute dell'organo consiliare da tenersi in videoconferenza in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
	Premesso che nell'intento di arginare il diffondersi del contagio il governo della Repubblica ha prima varato il DL 23 febbraio 2020 n. 6 poi numerosi decreti attuativi. Il DPCM 8 marzo 2020 ha previsto che siano adottate in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie, socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e il coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza COVID 19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro ed evitando assembramenti. Art. 1 comma 1 lettera Q del DPCM 8 marzo 2020.
	In più l'art. 73 comma 1 del DL 18/2020 contestualmente recita: “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli Comunali delle province e delle città metropolitane, le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto di tutela e di trasparenza e tracciabilità  previamente fissati dal Presidente del Consiglio ove previsto o dal Sindaco,  purché siano individuati i sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti; sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantite lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; nonché adeguata pubblicità delle sedute ove previsto secondo la modalità è individuata da ciascun ente.
	Viste le eccezionali circostanze di rallentamento dell'attività amministrativa di tante amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelle direttamente impegnate nella tutela della salute, impongono anche alla Città di San Giuliano Milanese di utilizzare tutti gli strumenti possibili che permettano l'esercizio di ogni funzione amministrativa senza dare luogo allo spostamento fisico di persone dal proprio domicilio.
	Ricordo a tutti che il rallentamento dell'attività amministrativa non può rappresentare la paralisi di un organo come il Consiglio Comunale che, in quanto organo elettivo, è depositario della volontà popolare e titolare di una funzione di controllo sull'esecutivo comunale tanto più importante e delicata in corrispondenza della necessità di adottare decisioni spesso motivate dall'eccezionalità del momento.
	Tutto ciò premesso
	decreta
	in via straordinaria motivata dall'emergenza sanitaria di cui sopra di riunire le prossime sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma Gotomeeting. La piattaforma scelta dall'ente per la videoconferenza dovrà comunque garantire l'accesso contemporaneo a tutti i Consiglieri, al Segretario  comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta  e ad ogni soggetto invitato.
	A tal fine e stabilisce i seguenti criteri di trasparenza e tassabilità la videoconferenza dovrà essere in modalità audio e video in modo da garantire al Presidente del Consiglio e al Segretario verbalizzante, entrambi presenti nella sede comunale, il riconoscimento individuale dei Consiglieri, dei componenti della Giunta e degli eventuali dirigenti e responsabili o altri soggetti invitati.
	Punto 2: la seduta del Consiglio Comunale si considera svolta nel luogo dove si trova il Presidente della riunione
	Punto 3: due soggetti potranno partecipare alla videoconferenza dal medesimo luogo utilizzando la stessa dotazione hardware di connessione rispettando comunque le disposizioni in materia igienico e sanitaria e le modalità di sicurezza prevista dai decreti emanati in merito all'emergenza COVID 19.
	Punto 4: i Consiglieri che intendono partecipare nella propria abitazione o ufficio privato devono disporre di un dispositivo idoneo all'accesso ad Internet, di un microfono e di una video camera per essere riconosciuti.
	Punto 5: chi non dispone di dispositivi potrà accedere nei locali della residenza municipale e utilizzare una postazione informatica dalla quale partecipa ai lavori dopo averne fatto da richiesta alla Segreteria, con congruo anticipo, la partecipazione ai lavori in questo caso non si svolge nel seggio solitamente occupato nell'aula consiliare.
	Punto 6: contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza, o comunque in tempo utile, ogni invitato dovrà ricevere le opportune indicazioni per accedere correttamente alla videoconferenza.
	Punto 7: della convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza verrà garantita la pubblicità sul sito istituzionale dell'ente.
	Punto 8: nei singoli verbali degli argomenti approvati dal Consiglio Comunale occorrerà dare evidenza della modalità dell'assemblea effettuata in videoconferenza. L'appello dovrà essere svolto dal Presidente e dal Segretario in avvio di seduta, il quale accerterà a video l’identità del componente. La votazione per ogni argomento in discussione avverrà per appello nominale. I Consiglieri riceveranno un messaggio via e-mail la mattina del Consiglio Comunale contenente il link che permetterà di accedere alla videoconferenza.
	Punto 10: all'inizio della seduta il Presidente procede, con l'ausilio del Segretario di seduta, all'appello dei presenti
	Punto 11: per quanto riguarda le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno esse verranno trattate nelle solite fasi delle illustrazioni a cura del Sindaco o Assessore  delegato ed eventuali audizioni di esperti esterni, esempio direttore o presidenti di aziende speciali o società partecipate; discussione replica della Giunta  dichiarazioni di voto e votazione ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale .
	Punto 12: prima dell'apertura del dibattito  il Presidente fa l'elenco di coloro che si sono iscritti a parlare e da parola a ciascun oratore
	Punto 13: tutti gli interventi vocali saranno disciplinate dal presidente verbalmente sarà data la parola al Consigliere che avrà chiesto di intervenire tramite chat, ma sarà cura di ogni Consigliere di disattivare il microfono alla fine dell'intervento. Sempre il Punto 13, il Presidente  in qualsiasi momento potrà disattivare i microfoni e in caso di comportamenti inopportuni, irrispettosi dell'organo consiliare del Consigliere che sta svolgendo il suo intervento.
	Punto 14: le votazioni avverranno sempre per appello nominale in videoconferenza e prevedono il sorteggio da parte del presidente di una lettera dell'alfabeto per iniziare la stessa, i consiglieri che non rispondono alla chiamata del voto si considerano astenuti.
	Punto 15: i Consiglieri avranno a disposizione una chat per interagire con il Presidente e con i singoli partecipanti la stessa potrà essere usata per chiedere di intervenire … dal proprio capogruppo
	Punto 16: il Consigliere che per qualunque motivo intenda abbandonare la seduta è tenuto a comunicarlo anche a mezzo di messaggio scritto e deve chiudere il browser di collegamento diversamente continuerà ad essere computato come presente.
	Punto 17: i Consiglieri che per qualunque motivo non si sono collegati ad inizio seduta o hanno abbandonato i lavori in corso della seduta, possono sempre chiedere di essere riammessi alla seduta.
	Punto 18: la registrazione del Consiglio Comunale in videoconferenza verrà successivamente pubblicato sul sito dell'ente. Ad ogni Consigliere sarà inoltrato a mezzo mail un link che permetterà di accedere per la visione dello stesso nel giorno successivo al Consiglio.
	Punto 19: il presente provvedimento potrà essere integrato con ulteriori precisazioni suggeriti dall'esperienza applicativa.
	Firmato il Presidente del Consiglio
	Luigia Greco
	Sono state preparate tutte le lettere dell'alfabeto. E’ stata predisposta la cassetta, dopo Giuliano piegherà tutte le lettere dell'alfabeto per poter poi sorteggiare per quanto scritto.
	Bene proseguiamo con il Consiglio Comunale ;ecco l'unica cosa vi chiedo abbiate un po' di pazienza perché io devo anche leggere quello che scrivete, devo anche prendere nota degli interventi e tutto. Un secondo soltanto perché ho visto che ci sono già.
	E’ una comunicazione e non so di chi è, no Strippoli vedo il nome, no, mi ha collegata probabilmente come; cosa vede Molteni? Come mio nome perché mi sa che mi ha messo come information tecnology e non come (voce fuori microfono, ndt.) e quindi e per quello…
	Vorrei proporre 1 minuto di silenzio da parte di tutto il Consiglio Comunale per le vittime del COVID 19 e soprattutto per i nostri concittadini. Quindi magari sarà forse qual cosina, meno di 1 minuto, ma penso che tutto il Consiglio Comunale si è d'accordo, quindi vi chiedo qualche secondo di silenzio.
	&#1224,5978542# Grazie, intanto sto segnando tutti i Consiglieri che hanno chiesto di intervenire. Il consigliere Aversa ha chiesto una Capigruppo; il problema grosso adesso è come fare una Capigruppo. O tutti quanti hanno Skype e si può utilizzare Skype, o sennò deve essere utilizzato, non so Whatsapp, quante video chiamate può fare, quante persone può tenere in una video chiamata o in una chiamata. 4 quindi non è, in questo momento non è possibile.
	CONSIGLIERE …
	&#1274,1369167# Ma usare un'altra stanza Gotomeeting per farlo? Vi staccate voi Capigruppo e poi rientrate.
	PRESIDENTE
	&#1281,8930416# Ci vorrebbe Dario per sapere se è possibile. Consigliere Aversa (voci sovrapposte, ndt.) non gli sta funzionando il microfono. Allora la proposta del consigliere Aversa era quella che la discussione sarà fatta tra i Capigruppo, però nessun altro può intervenire, nessun altro può dire niente. Quindi se va bene a tutti possiamo fare così, però devo togliere la registrazione io eh. La Capigruppo non rientra nelle attività del Consiglio Comunale. Quindi io devo chiudere la registrazione Dario, un attimo solo vi spiace?
	CONSIGLIERA
	La motivazione qual è?
	PRESIDENTE
	Anche perché le motivazioni le chiedono i Capigruppo e vengono date alla Capigruppo; adesso dobbiamo aspettare prima cosa che gli funzioni il computer perché non andava il microfono e quindi la Capigruppo poi sarà Ghilardi, Cozzolino, Giacopino, Aversa, Catania, Molteni
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#1418,1460833# Si, ma Gina se non si sa la motivazione della Capigruppo come fa un capogruppo a valutare o meno la sua necessità?
	PRESIDENTE
	&#1426,7504583# Le sto dicendo che stiamo registrando, sta andando sul sito e riguarda la Capigruppo, vi chiedo un attimo di pazienza nel momento in cui posso bloccare, perché Dario sta facendo un lavoro in questo momento non può andare a farne un altro (è da solo quindi quando lui va di là) quindi per qualche minuto devo interrompere e riprendiamo subito dopo la Capigruppo.
	Allora ci sono degli iscritti a parlare? C’era il consigliere Strippoli aveva chiesto la parola per una comunicazione.
	CONSIGLIERE STRIPPOLI
	&#1496,5217916# Si grazie Presidente, sarà rapidissimo; era solo per evidenziare in un periodo così particolare che sta vivendo la nostra cittadinanza i comportamenti di alcuni nostri concittadini che si dimostrano molto altruisti e dai quali bisognerebbe prendere esempio. Sicuramente parlo di una persona che probabilmente anche il Sindaco conosce bene perché se non erro recentemente si è recato anche da lui, si tratta di un panettiere che si trova tra l'altro adiacente alla via dove abito io, si chiama panetteria Damazen che ha preso l'iniziativa di regalare pane e focacce alle persone che non se lo possono permettere e chiaramente sono persone che abitano bene o male qua nella zona. Ecco ci tenevo perché oltretutto è un arabo, e quindi a maggior ragione e, secondo me, bisogna ancora più evidenziarlo. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#1552,9528541# Prego, c'era il consigliere Aversa che aveva comunicazioni.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#1562,4547291# Grazie Presidente, allora la prima comunicazione è in merito alle sue determinazioni sul Consiglio Comunale in videoconferenza. Io ho sempre detto da 10 giorni a questa parte che a mio parere non sarebbe stato corretto svolgere il Consiglio Comunale senza pubblico e senza streeming in diretta. Ringrazio le persone del movimento cinque stelle che hanno reso possibile tecnicamente quello che fino a stamattina non sembrava possibile, e quindi questo Consiglio Comunale può andare in streeming in diretta.
	La seconda comunicazione è in merito all'emergenza che stiamo vivendo, che sta facendo un sacco di morti soprattutto in Lombardia, ed è una comunicazione non polemica, contrariamente a molti altri che stanno usando in questo momento il loro ruolo per creare scompiglio e disagio fra i cittadini per pura strumentalizzazione politica.
	I due fatti importanti che voglio rilevare sono questi. Il primo fatto importante da rilevare è che l'Italia è dotata dal 2006 di un piano pandemico nazionale. Questo piano pandemico nazionale essendo la materia sanitaria materia sanitaria, materia (inc.) ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ha demandato alle regioni l'approvazione di un piano pandemico regionale. Sappiamo tutti che la sanità è regionalizzata quindi è gestita dalle regioni questo piano pandemico di Regione Lombardia approvato nel lontano 2006 prevedeva, prevede perché è tuttora in vigore, che all'emergere di una allerta emessa dall’OMS di livello 3, e poi successivamente di livello 4 o 5, bisognasse fare tutta una serie di azioni. Questa serie di azioni erano esattamente tutte quelle che non sono state fatte.
	Ricordo che la dichiarazione dell’OMS di livello 3 è del 20 gennaio circa, e da quel momento in poi il piano pandemico approvato da Regione Lombardia prevedeva che sostanzialmente tre cose:
	che tutti i medici di famiglia dovessero essere avvertiti e messi in condizione di avere i dispositivi di protezione individuale;
	che negli ospedali fossero create delle zone per la pandemia;
	e che fosse fatta la sorveglianza sanitaria domiciliare per i (inc.).
	Questo doveva essere fatto quando è stata emessa l’allerta 3, cioè il 20 gennaio e doveva essere fatto da chi doveva farlo in questo caso dai piani di pandemia regionale, approvate dalle regioni. Non conosco (inc.) delle altre regioni ma il piano pandemico regionale di Regione Lombardia è stato approvato nel 2006, questa era una prima comunicazione della seconda, voglio dire la prima in questa materia.
	L'altra comunicazione sempre relativa a questo argomenti e sempre per evitare di fare polemiche inutili in questa situazione occorre la condivisione e la cooperazione di tutti gli attori istituzionali, a prescindere dagli errori fatti in passato. Questa collaborazione ancora oggi non c'è perché si continuano a fare polemiche inutili e a dare messaggi contrastanti alla popolazione. I messaggi che devono essere dati sono che questa è un'emergenza grave (inc.) sociale ma non bisogna dare messaggi errati.
	Una delle cose importanti è che in un primo tempo per polemiche politiche inutili erano stati adottati dei provvedimenti penali, praticamente tutte le violazioni avevano la sanzione penale. Dopo una settimana e dopo che le forze di polizia, di cui io faccio parte hanno (inc.) notizie di reato perché era tutto penale fortunatamente con il buon senso nell'ultimo decreto tutte queste violazioni sono state depenalizzate e sono state sostituite con una multa/ammenda da 400 a 3.000 euro con la possibilità di pagamento ridotto entro 30 giorni, aumentati rispetto ai cinque dell'art. (inc.) del codice della strada. Quindi il messaggio che vi voglio dare, oltre ad evitare il più possibile i contatti in qualunque modo ma senza creare allarmismi è che tutte le sanzioni non sono più penali ma sono multe. E’ rimasta sanzionata penalmente una sola fattispecie ai sensi del testo unico delle leggi in materia sanitaria e questa fattispecie è ancora penale e sanzionata con svariati anni di carcere, ed è quella relativa al cittadino e positivo e destinatario di un provvedimento di isolamento in casa perché positivo esca. Tutte le altre fattispecie sono punite giustamente con una multa perché non possiamo pensare di inondare le Procure di milioni di processi che poi sarebbero finiti nel nulla; in questo modo si fa solo strumentalizzazione e polemica politica. Anche tutte le polemiche relativamente al fatto che non dovete uscire di casa far girare le camionette per dire state in casa da solo strumentalizzazione politica perché oggi come oggi 14 milioni di italiani, pur essendo il motore dell'Italia a regime ridotto, devono andare a lavorare. Devono andare a lavorare le cassiere dei supermercati i medici, degli infermieri, tutto il personale sanitario, tutte le forze di polizia da dati Istat abbastanza attendibili queste persone che devono comunque lavorare e che quindi corrono dei rischi sono circa 14 milioni di persone. Quindi fare polemica politica sul cittadino che porta il cane a spasso o cammina a centro metri da casa è (inc.).
	Ultima cosa polemica di oggi: il Governo non ha assolutamente allentato le misure. Oggi c'è stata una interpretazione del Viminale,  Ministero dell'Interno, a seguito di richieste delle forze di polizia relativamente a quello che si può fare e che non si può fare. Quindi quello di oggi è esclusivamente un chiarimento per i genitori che hanno dei bambini che non hanno una casa grande, non hanno un giardino, non possono altrimenti fare ai figli un po' di attività motoria, hanno chiarito che dalle norme che sono state emanate è permesso, un genitore alla volta, portare i figli. Tutto il resto è strumentalizzazione politica. Grazie Presidente.
	
	PRESIDENTE
	&#1989,2688958# Grazie consigliere Aversa per i chiarimenti del Governo; chiedo conferma al consigliere Monteleone che aveva chiesto di fare una comunicazione.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#2005,3792708# Si Presidente, le ho scritto in privato rinuncio alla comunicazione, grazie.
	PRESIDENTE
	&#2012,5952499# Prego il Sindaco che ha chiesto di parlare, prego,
	SINDACO
	&#2018,3095833# Si grazie Presidente, buona sera a tutti e ringrazio il Presidente per questo momento di minuto di silenzio per quanto la nostra città sta vivendo e insieme all'intero paese, perché avverto davvero la responsabilità che è sulle spalle in questo momento, che è un momento che nessuno di noi poteva immaginare di dover affrontare e devo dire che non posso non partire da un pensiero per tutte le vittime che ci sono state nella nostra città. Non posso non pensare alle persone tante, troppe, che oggi si trovano ancora in isolamento domiciliare, in quarantena e che noi assistiamo quotidianamente con un grandissimo impegno da parte della struttura comunale. E in particolare penso ai servizi sociali, alla dottoressa Massazza, alla dottoressa Pozzi, agli assistenti sociali, agli amministrativi, al personale che ha chiesto di essere trasferito da altri settori per andare ad aiutare queste persone e dare i servizi a domicilio quali: la spesa, i farmaci e i pasti. In una settimana abbiamo consegnato più di 300 pasti a domicilio. Quindi e questa è la parte del Comune.
	Poi abbiamo una grandissima parte che è fatta da volontari, da uomini e donne che avrebbero potuto fare altro che stare in casa e che invece sono in prima linea e sono i tanti volontari della Protezione Civile che quotidianamente passano moltissimo del loro tempo a bordo dei mezzi a consegnare la spesa a domicilio, ad andare a prendere le derrate alimentari per il Banco di solidarietà e consentire di consegnare il cibo ai più indigenti, oggi siamo stati a Muggiò, sono andato anch'io.
	Ringrazio i volontari della Croce Rossa della sezione di San Donato che fanno parte del COC e ci consentono di andare in casa delle persone soggette a misure domiciliari e casi positivi, e quindi anche di questo li ringrazio. Ringrazio la Croce Bianca di San Giuliano che ci sta dando una grande mano nel fare i trasferimenti per delle visite ai nostri anziani. Ringrazio le Farmacie comunali per essersi messe a disposizione; i medici di medicina generale con i quali c'è una forte sinergia. Quindi io credo che questa emergenza abbia fatto scoprire o conoscere una comunità che davvero è una forza in un momento di estrema debolezza. C’è  uno slancio pazzesco e io di questo non posso che essere orgoglioso.
	Sono orgoglioso di fare il Sindaco in questo momento pensando alla nostra Polizia locale che tutti i giorni sul territorio, sta facendo tantissimo anche in ambito sociale: dai pacchi, dalla consegna dei pasti, quindi ha davvero fatto scoprire una bellissima realtà locale. Abbiamo citato, prima il consigliere Strippoli lo ha citato, le aziende del territorio che si stanno mettendo a disposizione, chi tramite il Comune di chi tramite delle donazioni, chi tramite la realtà associativa penso al banco di solidarietà che riceve le derrate, chi come altre aziende Eridania che ha donato 1.000 mascherine FFP2 per la nostra Protezione Civile, per la Polizia locale e quindi penso che davvero San Giuliano stia reagendo con tutta se stessa per farsi via che nessuno sia lasciato solo. E quindi da Sindaco davvero volevo ringraziare pubblicamente queste persone e tutti giorni cercano di dare il massimo per far sentire meno sole le persone che sono affette da Coronavirus o sono in quarantena; e i nostri anziani che sono le persone fragili e più di tutte vanno coccolate e tenute al riparo.
	Volevo un poi in questo tema ringraziare i sindaci con i confini del nostro distretto e dell'area del Sud Est perché al di là delle appartenenze politiche siamo riusciti sempre a fare un gioco di squadra. Se c'era da criticare la gestione di Regione Lombardia sindaci di centro destra, sindaci di centro-sinistra non hanno indossato la maglia della propria parte, ma hanno indossato il tricolore e la maglia della nostra Italia e quindi credo che questo sia un grande risultato da sottolineare e c’ha fatto essere orgogliosi diciamo forti l'un con l'altro nell'affrontare la sfida che, ripeto, non ha precedenti. Quindi un sistema quello degli Enti Locali che sul nostro territorio è riuscito a fare squadra e continuammo a fare squadra.
	Per quanto riguarda le misure che l'Amministrazione  invece a messe in campo e che continueremo mettere in campo, grazie anche alla collaborazione in questo caso con la nostra azienda ASF delle farmacie abbiamo sospeso le rette degli asili nido per tutte le famiglie che hanno iscritto i propri bimbi all'interno dei nidi comunali. Quelle che già ricevevano nidi gratis che come sapete è una misura che è stata sospesa da Regione, ma il Comune e ASF si faranno carico anche per queste famiglie di non far pagare loro alcun tipo di retta. Questo vale dal 23 di febbraio fin tanto che la crisi emergenziale non sarà terminata e quindi consentirà la riapertura dei nidi.
	Abbiamo attivato, a distanza, il supporto per i bimbi affetti da disturbi dello spettro autistico e quindi, a distanza, tramite l'appaltatore che è la Cooperativa Aias, siamo in grado di garantire un minimo di supporto alle famiglie; quindi anche per le fasce più deboli. Abbiamo gratuitamente dato i pasti agli over 70enni, quindi la fascia sociale con le assistenti sociali e l'Assessore ai servizi sociali hanno trovato delle risposte immediate. Siamo passati da 30 pasti ho detto, a 300 pasti comprensivi di 100 cene, pranzo e cena, in pochissimo tempo, in una settimana sono questi i numeri. Quindi io credo che davvero come Consiglio Comunale e come forze politiche non possiamo che, e come Amministrazione (sono più comunicazioni Presidente) ovviamente il ringraziamento e tutte sono diverse comunicazioni, e quindi dicevo dobbiamo esserne orgogliosi.
	Abbiamo poi, e questa è un'ennesima comunicazione, abbiamo adottato un'altra misura che riguarda la Tari e le imposte locali a normativa vigente abbiamo deciso di posticipare il termine di pagamento di tutte le scadenze; pertanto fino al 30 settembre non si pagherà la Tari, per coloro che avranno più di € 500 di Tari da pagare, ribadisco, a normativa vigente avranno la possibilità di dilazionare in tre rate le scadenze.
	Per quanto riguarda il bonus alimentare che vedremo con il Bilancio di previsione annunciò fin d'ora che entro venerdì sarà disponibile il bando. Abbiamo individuato la società che ci darà i ticket, e quindi da venerdì avremo il bando pubblicato.
	Infine, ultima comunicazione, volevo ringraziare il consigliere Strippoli che ci ha consentito in una maniera collaborativa facendoci scoprire una cosa nuova, del Movimento Cinque Stelle, la possibilità di mandare in diretta questo Consiglio Comunale ringrazia l'ufficio Ced, l’Information tecnology, per essere riusciti in breve tempo a realizzare tutto questo,  e quindi ci tenevo a ringraziarlo pubblicamente perché c’ha dato una grande mano. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#2617,6268749# Allora volevo avvisare che io comunque tengo lo stesso il tempo perché non funziona e non riuscirei a vedere l'orologio dietro, ma con il cellulare parte sempre il timer; consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#2634,1572916# Grazie Presidente, mi ero dimenticato prima avrei un'ultima comunicazione: la situazione è grave e quindi come ho detto prima non c'è da fare propaganda politica, e quindi come sta avvenendo in molti altri comuni chiedo a nome del mio gruppo, ma spero di interpretare il pensiero di altri gruppi, di smetterla di pensare che l'Amministrazione  è autonoma. In questa situazione vanno coinvolte tutte le forze politiche. In questi 25-30 giorni di emergenza questa Amministrazione  non ha assolutamente fatto nulla per coinvolgere le altre forze politiche. In molti comuni si tengono delle riunioni giornaliere per decidere nel modo migliore, con la collaborazione di tutti e con il coinvolgimento di tutti, quali sono le cose migliori da fare per la cittadinanza. Questo nel Comune di San Giuliano finora non è avvenuto io chiedo all'Amministrazione, tramite le videoconferenze come avete fatto di coinvolgerle, se non giornalmente, ma concordare le azioni da fare con le opposizioni, altrimenti prenderemo delle iniziative più radicali. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#2722,3260624# Passiamo ora al primo punto all'ordine del giorno:
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 27.02.2020
	PRESIDENTE
	Assenti durante la seduta consiliare consigliera Caponetto, consigliere Vottero, consigliera Ledda, consigliere Saladini, consigliere Grossi e consigliere Molteni.
	La lettera è I se la vedete quindi la prima lettera utile consigliere Saladini era assente quindi passiamo Segala Marco favorevole, contrario o astenuto?
	CONSIGLIERE SEGALA
	&#2797,9448749# Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Strippoli.
	CONSIGLIERE STRIPPOLI
	&#2804,4654791# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2807,0953334# Consigliere Vinci favorevole, contrario o astenuto?
	CONSIGLIERE VINCI
	&#2823,2202291# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2826,2203749# Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#2836,6814792# Presidente le avevo chiesto la parola per sapere se quella del 27 era quello in cui non c'è stata la registrazione ai fini del verbale.
	PRESIDENTE
	&#2849,6871458# Anche perché io purtroppo non posso leggere, chiamare, vedere i vostri messaggi, ci sto provando a fare di tutto, e poi non ho capito cos’ha chiesto.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#2859,8840416# Ho chiesto se stiamo approvando il verbale, siccome non l’ho sottomano, se stiamo approvando il verbale del Consiglio, c'è stato un Consiglio Comunale che non è stato registrato. Quindi sto chiedendo se stiamo approvando il verbale del Consiglio Comunale non registrato.
	PRESIDENTE
	&#2876,4876042# No, questo del 27 febbraio 2020 e c’è la registrazione; non è quello che ha avuto problemi di registrazione e quindi consigliere Aversa favorevole, contrario o astenuto.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#2889,0039791# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2891,6502083# Consigliera Carminati.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#2893,5976041# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2897,4037291# Consigliere Catania
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#2908,5450624# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2910,7964583# Consigliere Continanza.
	CONSIGLIERE CONTINANZA
	&#2922,2759375# &#2920,9007083# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2921,4559374# Grazie consigliere Continanza, consigliere Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#2925,0073333# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2927,0814999# Consigliere Damo.
	CONSIGLIERE DAMO
	&#2930,6805624# Favorevole.
	PRESIDENTE :
	&#2933,6520416# Consigliera Daniele Valentina.
	CONSIGLIERE DANIELE
	&#2935,7986041# Favorevole.
	PRESIDENTE :
	&#2939,19# Consigliere Fiore.
	CONSIGLIERE FIORE
	&#2942,3311042# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2944,8862708# Consigliere Garbellini.
	CONSIGLIERE GARBELLINI
	&#2944,2983125# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2946,8213541# Consigliere Ghilardi.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#2949,2131249# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2950,7513749# Consigliere Giacopino
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#2960,2238958# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2963,6313749# Greco Luigia favorevole; consigliera Ledda, consigliera Ledda. Consigliere Magri.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#2991,7625208# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#2992,81275# Consigliere Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#2998,4641874# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#3009,2768958# Sindaco Segala.
	SINDACO
	&#3014,5702916# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#3017,5361041# Scusatemi abbiate sto ricominciando, e quindi con 18 voti favorevoli, 6 astenuti il punto all'ordine del giorno viene approvato.
	
	Passiamo ora al punto n. 2 all'ordine del giorno:
	AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI SAN GIULIANO MILANESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2019 – APPROVAZIONE
	PRESIDENTE
	Prego il dottor Canova per l'illustrazione.
	DIRETTORE ASF DOTT. CANOVA
	&#3093,0182291# Buonasera a tutti mi sentite?
	PRESIDENTE
	&#3097,0712708# Mi scusi un secondo solo aspetti che chiudo prima tutti i microfoni e poi le riapro perché ci sono i microfoni aperti, ok prego apra pure il suo.
	DIRETTORE ASF DOTT. CANOVA
	&#3120,4492499# Buonasera, il Bilancio dell'esercizio 2019 di ASF si presenta come un bilancio che in sintesi possiamo definire positivo per una serie di motivi, per più di un motivo. Innanzitutto perché è un bilancio in equilibrio che riporta anche un utile di oltre € 30.000, un utile che tra l'altro è ottenuto con un'imposizione fiscale e quindi i costi per tributi più bassi, minori,  rispetto a quelli del passato, rispetto a quelli dell'anno scorso di quasi € 20.000 in meno. Diciamo da questo punto di vista un buon risultato finanziario, ma certamente presenta degli altri aspetti positivi, in primo luogo dopo molti anni una piccola inversione di tendenza, una crescita del fatturato dell'azienda, e più in generale diciamo un consolidamento delle sue gestioni caratteristiche, lo ricordo, sono le farmacie comunali, e il servizio cimiteriale comunale e i servizi, alcuni servizi educativi comunali in primis l'asilo nido e le sezioni della Scuola dell'infanzia comunale.
	PRESIDENTE
	&#3223,3719166# Avete i microfoni aperti allora ha aperto il microfono Monteleone in questo momento, Ledda no, scusate dottoressa Curti, prego dottor Canova.
	DIRETTORE ASF DOTT. CANOVA
	&#3247,2498958# Si, in sintesi perché tra l'altro i lineamenti principali del bilancio sono stati già anche affrontati in Commissione Bilancio dove abbiamo avuto anche modo di sviscerar e alcuni particolari possiamo dire che per quanto riguarda la parte diciamo della gestione delle farmacie comunali vi è stato un rallentamento della curva di discesa, di caduta delle vendite, rispetto all'anno precedente.
	Per quanto riguarda il servizio educativo vi è stato sostanzialmente una tenuta, quindi è un servizio piuttosto stabile nel tempo. Mentre ha fatto registrare un grosso incremento il valore a produzione del servizio cimiteriale. Devo anche dire che questo valore a produzione che ha consentito di sopportare con più facilità un investimento piuttosto importante che è stato fatto sulle strutture cimiteriali nell'anno 2019, che è stato un investimento di quasi € 100.000 in manutenzioni e lavori urgenti - in qualche caso anche in emergenza - sulle strutture che sono obsolescenti e quindi necessitano di un piano, che abbiamo varato pluriennale, di manutenzioni costanti.
	Quindi se su un lato delle gestioni siamo piuttosto contenti, devo dire c'è complessivamente una tenuta diciamo  economica e quindi una stabilità dell'azienda. Poi mi viene, mi corre anche come dire l'obbligo di sottolineare il fatto che l'azienda oggi è certamente uno strumento a disposizione della cittadinanza e dell'Amministrazione Comunale  dal momento che le sue gestioni, ad oggi, sono gestioni improntate certamente ad un concetto, ad un criterio di economicità, oltre che di trasparenza come penso che avrà potuto constatare chi nel Consiglio Comunale, nel tempo, ha avuto modo di sollevare delle interrogazioni, piuttosto che di effettuare degli accessi agli atti a cui abbiamo sempre risposto in maniera molto, molto trasparente.
	Per quanto riguarda il rapporto con la cittadinanza l’ASF mantiene un rapporto molto positivo ed è un rapporto diciamo che noi raccogliamo anche delle survey di custon satisfaction dove vediamo che i servizi riscuotono sempre costantemente un buon gradimento.
	Colgo l'occasione, a margine di questa occasione dell'approvazione del bilancio, per fare un grosso complimento ai dipendenti dell'azienda che in questo momento sono su due fronti molto caldi: sia quello delle farmacie comunali, sia quello dei servizi cimiteriali che sono servizi come dire un po' meno visibili, un pochino più nascosti ma di fossa si curare estremamente sotto pressione in questo momento, e come direttore dell'azienda  io mi sento veramente di rivolgere a loro un grande grazie, di rivolgerlo di fronte al Consiglio Comunale perché stanno veramente facendo un lavoro straordinario e ci stanno consentendo di mantenere attivi dei servizi pubblici essenziali connotati da un'erogazione di qualità.
	Altre grandi questioni direi sul bilancio, sul lato dei costi noi abbiamo sostanzialmente una buona distribuzione dei pesi sul lato dei costi dal momento che abbiamo anche fatto una importante manutenzione del magazzino che oggi ci ha dato dei grossi risultati, nel senso che con una ottimizzazione, una razionalizzazione degli acquisti e una migliore rotazione delle merci siamo riusciti ad avere anche un risultato di bilancio molto importante. Da questo punto di vista il magazzino era stato, per anni, in verità un pochino un entità che ha bilancio pesava in maniera abbastanza importante perché avevamo sempre avuto delle scorte piuttosto importanti. Devo dire che l'azienda si finanzia prevalentemente con la liquidità delle sue attività caratteristiche ha anche un diciamo equilibrato accesso al credito ma, come si può vedere dal bilancio, questo accesso non è assolutamente fonte di preoccupazione perché è in questo momento sotto controllo ed è dimensionato in una misura che ci consente diciamo una grande tranquillità ed una grande gestibilità nel futuro.
	Queste sono le questioni principali che noi avviammo sul nostro bilancio. Devo dire che l'anno è stato un anno molto particolare dove abbiamo avuto veramente una grossa spinta dei servizi cimiteriali, e devo dire che qualche cosa di analogo ce lo aspettiamo purtroppo, qui dico “purtroppo” anche nel 2020 perché questa grande ondata di emergenza sanitaria sta purtroppo creando una grande mole, un grande flusso di lavoro anche per il servizio cimiteriale e quindi stiamo veramente moltiplicando gli sforzi per star dietro a tutte le operazioni che sono necessarie in questo momento; e quindi anche questo ci dava come dire un dato previsionale per quanto riguarda l'esercizio in corso.
	Altri costi caratteristici ed importanti che noi manteniamo sempre sotto controllo come il costo del personale sono assolutamente in linea con la fisiologia di funzionamento dell'azienda, hanno conosciuto una piccola crescita determinato soprattutto dallo scatto e all'avanzamento di alcuni aumenti contrattuali che sono stabiliti a livello nazionale.
	Non ci sono cose particolari da segnalare obiettivamente. L'azienda è complessivamente posso dirlo con grande tranquillità - andando a dormire tra due guanciali di notte - un'azienda molto sana; un'azienda che non ha delle partite diciamo nel suo bilancio che destano una qualche preoccupazione se non le partite ordinarie che richiedono comunque una cura, una prudenza ed una gestione ponderata come è giusto che sia. Questi direi che sono le cose principali. Penso che maggiori dettagli forse potrebbe, visto che la seduta è anche penso piuttosto lunga anche per via della videoconferenza potrebbero forse anche appesantire la seduta e il Consiglio,  quindi lascerei la parola a voi nel caso ci fossero delle osservazioni.
	PRESIDENTE
	&#3725,6814999# Grazie dottor Canova, allora il consigliere Aversa pone una questione sospensiva e no sta mangiando, ho capito lei è stato fuori fino adesso è tornato che sta mangiando, e non vuole intervenire. Non è che possiamo. Consigliere Aversa no un attimo, scusi ripeto, no è stato fuori fino adesso è tornato mangiando.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#3758,7104374# Grazie Presidente, allora la questione sospensiva è in riferimento al regolare svolgimento del Consiglio. In realtà e io ho mandato una lettera a lei via PEC alle 7.30 e io mi aspettavo che questa fosse una decisione che dovesse prendere lei in totale autonomia ma lei non ha voluto prendere questa decisione e quindi mi vedo costretto a riproporre la questione sospensiva.
	La questione sospensiva, non la leggo perché poi questo sarà un oggetto di eventualmente comunicazione al Prefetto sulla non regolarità di questo Consiglio, fa riferimento all'art. 97 del TUEL, quindi la illustro nei suoi caratteri generali. L'art. 97 del TUEL.
	PRESIDENTE
	&#3807,5802291# Mi scusi consigliere Aversa, però di questo argomento ne abbiamo parlato in Capigruppo abbiamo detto che faremo le verifiche del caso, però abbiamo deciso di andare avanti con il Consiglio Comunale . E’ questo quello che abbiamo deciso. Se adesso ritorniamo su un argomento del quale abbiamo già discusso in Capigruppo e abbiamo tutti quanti, stiamo procedendo il Consiglio Comunale ; adesso non credo quindi le chiederei se per favore possiamo continuare con il Consiglio Comunale.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#3839,6638541# Assolutamente Presidente io ho posto una questione sospensiva la Capigruppo non si è tenuta perché non c'è stato e il numero legale. Quindi è come se non ci fosse stata io avevo offerto la possibilità di discutere di questo argomento in Capigruppo ma non è stato accettato, è agli atti, spero che sia stato preso atto di questa Capigruppo  che non si è tenuta perché i Consiglieri di maggioranza hanno detto che loro non ritenevano di fare questa Capigruppo;  è intervenuto solo il Sindaco. Quindi io ho tutto il diritto di porre una condizione sospensiva e la posso mettere, e ho tutto il diritto di porla su qualsiasi punto all'ordine del giorno. Quindi mi consenta Presidente ai sensi dell'art. 61 del regolamento che parla in maniera chiara. Posso continuare o?
	PRESIDENTE
	&#3896,6857291# Può continuare..
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#3896,0844374# Grazie Presidente, allora come ho cercato di dire, prima di essere interrotto, è una questione non di poco conto e fa riferimento all'assistenza tecnico giuridica che ai sensi dell'art. 97 del Tuel il Segretario generale deve prestare nello svolgimento del Consiglio. E’ norma in tutti i comuni, che io sia a conoscenza, che anche il vicesegretario con nomina diciamo così senza limiti non temporaneo, di solito fa tutto il resto fuor che fare l'assistenza tecnico giuridica ai consigli comunali. e questo per un motivo molto semplice perché il Segretario comunale deve far rispettare l'imparzialità e deve essere indipendente. A questo proposito, come tutti i Consiglieri dei sanno il Segretario comunale non è dipendente dell'ente ma  è dipendente di un'agenzia statale quindi è una figura di fronte. Proprio per questo motivo in tutti i comuni, ho sentito vari comuni, il vicesegretario di nomina diciamo così ufficiale con comunicazione alla Prefettura, di solito quasi mai fa i consigli comunali. Bene cosa succede se un Segretario è malato? Si prende un altro Segretario, lo si contatta con un certo anticipo e si prende un segretario iscritto all'albo dei segretari. In questo caso, nel nostro caso questo non è stato fatto è stata fatta una nomina temporanea al dottor Dongiovanni che è anche il capo della polizia locale. Ma questo non è tutto, non è tutto perché l'art. 97 del Tuel prevede che per le segreterie in convenzione, si può nominare un vicesegretario ma a due condizioni. Le due condizioni sono che nella convenzione il regolamento sugli ordinamenti dei servizi di entrambi i comuni, sia prevista la nomina del vicesegretario. Nel nostro caso, al di là delle questioni di opportunità che ho elencato prima, c'è un problema anche tecnico giuridico. Il Comune di Caselle Lurani con cui San Giuliano ha la convenzione non ha nel suo regolamento degli uffici dei servizi la previsione di un vicesegretario. Quindi se la comunicazione della prefettura che io ho inviato al Presidente dice: “che in caso di convenzione deve essere previsto da entrambi i regolamenti sulle ordinanze dei servizi “ ne discenderebbe che noi questa sera in realtà non abbiamo un segretario coadiuvante ad un Consiglio Comunale che sia nell'esercizio delle sue funzioni, per carenza di (inc.) nella nomina.
	A me non sembra una roba da poco conto avevo chiesto di fare una Capigruppo pensando che ci fosse tutto il tempo visto che il consiglio è convocato anche per domani sera di contattare un segretario nel pieno delle sue funzioni e di rifare il Consiglio Comunale domani sera. Questo non è stato possibile perché i rappresentanti della maggioranza non hanno voluto partecipare alla Capigruppo e quindi mi vedo costretto a porre questa condizione sospensiva.
	Penso che gli argomenti non siano di poco conto e bisognerebbe discuterne. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#4115,09825# Ecco una cosa volevo chiarire, consigliere Aversa, Lei ha detto che ha mandato questa sera la PEC alle 19.30 e ha dato a me copia pochi minuti prima che iniziasse il Consiglio Comunale , quindi il documento e io l'ho visto quando lei me lo ha consegnato alle otto meno qualcosa. Sì,  ma lei può mandarlo alla Pec io non ho lo sguardo sulla PEC tutti i secondi.
	Allora vi leggo l'art. 61 “questione pregiudiziale o sospensiva”. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta. La questione pregiudiziale o sospensiva quindi sto parlando del comma 2 e 3 possono essere proposti da un solo Consigliere fino al momento della votazione tali proposte punto 4 vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito su di essa può parlare, oltre al proponente, uno o uno dei proponenti, un solo Consigliere per ciascun gruppo per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza con votazione palese.
	Quindi a questo punto chiedo per favore se ci sono interventi da parte. Allora un attimo solo, prego il Sindaco che ha chiesto la parola.
	SINDACO
	&#4215,0772499# Si Presidente grazie la Amministrazione è per rifiutare la questione sospensiva perché, come è già detto in Capigruppo, con sentenze alla mano, il Tar ha rigettato quella comunicazione che io non ho e non c'è ancora al protocollo perché è stata inviata fuori tempo massimo, ma la sentenza del Tar è del 2014 e dichiara priva di giudizio questa nota della Prefettura che imponeva ai comuni, oggetto di convenzione, nella figura del Segretario generale di avere il medesimo Segretario generale o addirittura che entrambi dovessero essere d'accordo. L'articolo 97 del Tuel prevede la possibilità per i singoli enti di nominarsi il vicesegretario, ed è dato alla Capigruppo   che si è tenuta,  nel senso che ne abbiamo discusso poi la maggioranza ha detto non abbiamo competenza abbandoniamo i lavori, ritengo di ribadire quello che c'è scritto nella sentenza del Tar Lombardia del del 2014 la n. 2.700. Proprio i giudici hanno ritenuta priva di pregio la posizione della Prefettura di Milano in quanto alla luce del quadro normativo il collegio ritiene che in virtù dell'autonomia dell'ente locale e in assenza di previsioni normative espresse di segno contrario i comuni che addivengano alla stipula di una convenzione per l'esercizio delle funzioni di segreteria restino liberi di decidere non solo se individuare o meno la figura del vicesegretario ma anche in caso affermativo se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi in possesso dei necessari requisiti.
	Questa è la prima informazione che si ottiene dalla rete, come ho detto in Capigruppo il Sindaco nomina il vicesegretario ma non credo che né io né il consigliere Aversa abbiamo la possibilità di esprimere un giudizio su questo, tenuto conto che il Segretario generale sa benissimo della nomina del dottor Dongiovanni e che il dottor Dongiovanni ha consentito alla Giunta di riunirsi e di deliberare. Faccio presente anche che c'è una prassi nel Comune di San Giuliano che convenzionato prima con Locate e adesso con Caselle Lurani per la nomina del segretario, e la dottoressa Pastrone - che cito con affetto e amicizia - che c’ha lasciato  il 26 ottobre del 2019, è stata per 12 anni anche, quindi con il convenzionamento delle sedi, vicesegretario generale e ha presieduto importanti consigli comunali e giunte comunali anche con i consuntivi e quant'altro. Quindi mai nulla è stato fatto eccepire, nessuno ha mai messo in discussione questa prassi. Ribadisco non sono un giurista, non faccio il magistrato amministrativo ma credo che anche la prassi conti oltre che alle norme e le norme paiono essere dalla nostra parte, quindi ritengo infondata questa questione sospensiva e chiedo di rigettarla. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#4434,9431249# Ho visto che non ci sono altri Consiglieri, altri gruppi che si sono iscritti ad intervenire, quindi se non ci sono vi leggo quindi come si procede.
	Allora il Consiglio decide a maggioranza con votazione palese. Quindi ricordo che il consigliere Aversa ha posto una questione sospensiva, quindi di rimandare prossimamente l'argomento di questo Consiglio,  quindi propone di non trattare l'argomento. Quindi chi vota a favore vuol dire che conferma la richiesta del consigliere Aversa; chi vota contro non accetta la proposta esposta dal consigliere Aversa, quindi sospendere il punto all'ordine del giorno. Lettera E.
	Fiore Nicola favorevole, contrario, astenuto.
	CONSIGLIERE FIORE
	&#4514,5213959# Contrario
	PRESIDENTE
	&#4519,2671249# Garbellini.
	CONSIGLIERE GARBELLINI
	&#4524,0944583# Contrario.
	PRESIDENTE
	(inc.)
	CONSIGLIERE …
	&#4525,5005624# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4532,7952291# Giacopino.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#4535,5785208# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4538,9857083# Greco contraria, Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#4545,0753749# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#4550,2359583# Ledda.
	CONSIGLIERE LEDDA
	&#4553,5736249# Contraria.
	PRESIDENTE
	&#4556,8403958# Magri.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#4560,3916874# Mi astengo.
	PRESIDENTE
	&#4563,4492291# Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	PRESIDENTE
	&#4570,9419791# Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#4577,4159792# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4579,9557917# Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	&#4581,9420834# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4583,4354584# Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	&#4586,065875# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4588,2127916# …
	CONSIGLIERE …
	&#4593,3824166# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#4594,4653749# Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	&#4597,6561041# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4600,1803541# Strippoli
	CONSIGLIERE STRIPPOLI
	&#4603,4363333# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#4606,7529583# Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	&#4610,2835624# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4611,8401249# Vottero
	CONSIGLIERE VOTTERO
	&#4614,1529166# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4617,7467499# Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#4618,0772084# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#4620,4644374# Carminati.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#4625,6916458# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#4626,833625# Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#4628,7744167# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#4631,9853333# Continanza
	CONSIGLIERE CONTINANZA
	&#4635,0269791# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4636,9364999# Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#4638,9232916# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4640,3547084# Damo
	CONSIGLIERE DAMO
	&#4642,3098958# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#4645,0199375# Daniele
	CONSIGLIERE DANIELE
	&#4646,1986249# Contraria.
	PRESIDENTE
	Con 17 voti contrari, 1 voto a favore dei 6 astenuti la proposta da parte del consigliere Aversa la questione sospensiva non viene accettata.
	
	Quindi apriamo la discussione e vi chiedo se per favore vi iscrivete ad intervenire. Prego consigliere Molteni se gli altri poi si vogliono, vi potete scrivere anche tra di voi così non vedo tutti i messaggi? grazie.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#4739,4717499# Ecco io ho brevemente proprio anche in virtù della formula della riunione, le tre questioni che avevo anche sollevato in Commissione e che mi sembra importante riportare anche nella considerazione di carattere generale.
	Una considerazione sul progetto quello del cimitero per gli animali d'affezione come prosegue il progetto e quali sono i tempi previsti, quali sono gli impatti anche sull'area quella che da più parti è stata definita un'area pregiata, cioè quella diciamo delle rovine dell'ex monastero.
	Seconda cosa la questione del trasferimento di cui anche oggi abbiamo visto sui giornali della Farmacia quella del Centro commerciale quindi un commento anche a questa scelta non è una scelta mi pare di aver capito di dismissione ma anzi di rilancio di quell'attività.
	E la terza cosa è il percorso che riguarda il progetto che era stato presentato un po' di tempo fa relativo al forno crematorio, in località cimitero di Civesio, che era un altro aspetto importante anche qua  interessante per il rilancio delle attività di ASF; grazie.
	PRESIDENTE
	&#4817,5601041# Prego dottor Canova.
	DIRETTORE ASF DOTT. CANOVA
	&#4823,7777709# Per quanto riguarda il cimitero degli animali che sarà collocato all'angolo tra la via Emilia e la via Brigate Partigiane, in realtà non andrà a toccare quella che è quell'area diciamo di pregio archeologico e storico che sostanzialmente parte dai due pilastri che in realtà sono abbastanza ammalorati veramente, che ci sono sulla via Emilia e che creano una sorta di camminamento verso il muro meridionale del cimitero. Tutta questa area appunto di valore storico ed archeologico è esterna ai confini della struttura del cimitero degli animali, cimitero degli animali che avrà un ingresso dal lato di via Brigate Partigiane e sarà un'area diciamo non di grandissima estensione.
	Per quanto riguarda il trasferimento della Farmacia comunale 4: ho già avuto modo di spiegarla in commissione ha ben detto il consigliere Molteni è un rilancio non è una dismissione. La Farmacia comunale 4 ha avuto storicamente una caratteristica che è quella, ovvero a differenza della media delle farmacie collocate all'interno dei centri commerciali non ha mai potuto godere di quel plus, di quel valore aggiunto in termini di capacità commerciale che normalmente i centri commerciali offrono e danno come spinta proprio alle vendite. Questo per tanti motivi perché probabilmente quel centro commerciale è un centro commerciale un po' come dire parzialmente - non voglio dire in crisi - ma insomma è un centro commerciale che è molto vicino ad altre realtà commerciali di pari dimensione che in qualche modo si sottraggono e si fanno concorrenza, sottraendosi la clientela l'uno con l'altro. Quindi diciamo che la scommessa fatta all'epoca di inserire la Farmacia 4 nel centro commerciale non ha dato i frutti sperati. Del resto va anche detto che fin dal principio quella era una collocazione temporanea dal momento che la Farmacia comunale n. 4 sarebbe dovuta essere inserita all'interno di quella lottizzazione prevista dalla convenzione del 2010 che prevedeva, oltre alla costruzione del centro commerciale, anche la costruzione di un edificio adibito a poliambulatorio al cui piano terra ci sarebbe stata una farmacia di 260 m². Mentre questo edificio non è mai ovviamente è stato costruito, l'azienda si è ritrovata poi a collocare provvisoriamente questa farmacia in uno spazio di 60 m², quindi con una prospettiva ben diversa. Peraltro devo anche dire che in questo preciso momento, questa però è qualcosa che nessuno di noi e si sarebbe mai potuto immaginare, la collocazione della Farmacia comunale 4 nel centro commerciale sta anche creando un ulteriore danno economico all'azienda nel senso che voi potete immaginare che una farmacia che è l'unico negozio aperto insieme alla tabaccheria dentro in un centro commerciale completamente chiuso, oggi di fatto non stia lavorando. Quindi questa collocazione si è rivelata ulteriormente dannosa e svantaggiosa anche in questa situazione emergenziale.
	È stata accolta un'occasione che ha offerto al mercato, cioè quella di prendere in affitto uno spazio - tra l'altro a un canone minore di quello che viene pagato oggi, uno spazio che ha una metratura commerciale che è circa il doppio, che è su una strada che è via Tolstoi di percorrenza e quindi di passaggio, con dei parcheggi limitrofi e nelle vicinanze, e quindi diciamo l'azienda e il suo Consiglio  di Amministrazione  hanno inteso fare quella che sicuramente è una scommessa, ma io credo che sia una scommessa con un rischio calcolato e quindi trasferire la farmacia.
	Per quanto riguarda invece il forno crematorio: ribadisco quello che penso di aver detto nell'ultimo Consiglio Comunale e forse anche ripetuto in Commissione,  ovvero che a noi non risulta che la Regione abbia messo mano al piano regionale dei forni crematori, senza la cui riforma non ci possono essere nuove aperture di forni in Lombardia. Quindi ad oggi non ci sono novità, ribadisco l'interesse dell'azienda nel momento in cui si aprisse una ipotesi di questo tipo a fare una valutazione accurata di tipo imprenditoriale sui costi e benefici di un eventuale gestione in capo ad ASF di una struttura di forno crematorio che ovviamente andrebbe ad integrare utilmente non solo la gestione cimiteriale ma ad offrire ad un territorio più allargato un servizio molto importante. E quindi credo anche con un vantaggio per la cittadinanza, per la collettività e per il perimetro dell'Amministrazione Comunale sangiulianese.
	PRESIDENTE
	&#5195,4013749# Ho visto che non ci sono iscritti ad intervenire, non ci sono quindi iscritti la discussione finisce qui. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto, dichiarazione di voto consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#5229,7609375# Sostanzialmente stante le condizioni che sono state espresse e anche il bilancio è stato presentato, il nostro voto sarà un voto di astensione, grazie.
	PRESIDENTE
	&#5241,1155208# Consigliere Giacopino dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#5246,5843958# Si grazie Presidente, affrontando pari passo quello che ci ha comunicato il direttore di ASF e nonostante l'apertura delle due farmacie purtroppo ci siamo ritrovati sul groppone, avendo la notizia che c'è stato un'inversione del trend che si sta recuperando o comunque è migliorato quello che possa essere la popolazione, gli incassi, la redditività delle quattro farmacie ben venga perché vuol dire che sta lavorando bene. Il trasferimento della farmacia dall'interno del centro commerciale all'esterno per cui adesso  dovrebbe essere via Tolstoj secondo me è una delle scelte migliori perché in effetti quel centro era un qualcosa di più che già non era necessario a San Giuliano secondo me, e poi non ha tutta quella affluenza di persone è normale che gli handicap che presentava, che presenta l'avere là dentro una farmacia che ha potenzialità più ampie e più alte e più consolante ed è meglio averla fuori e sicuramente potrà essere utilizzata nel miglior modo, ma non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo (inc.) per il resto il voto di Fratelli d'Italia è sicuramente a favore, grazie Presidente .
	PRESIDENTE
	&#5339,9389584# Grazie consigliere Giacopino, prego consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#5348,4927708# Grazie Presidente, buonasera a tutti ci tenevo a fare delle premesse riguardo alla gestione di questa sera su come stanno andando i lavori e quello che ho già accennato in altre situazioni ed in altre commissioni e che comunque questa è un'opportunità il fatto di utilizzare dei dispositivi elettronici in dotazione che la maggior parte di noi comunque vedo può utilizzare. Il fatto sarebbe stato disarmante se 40 persone si fossero trovate tutte in una stessa aula a parlare e a dire nel frattempo alle persone ad invitarle a stare a casa. Quindi secondo me stiamo dando un bel segnale e ringrazio tutti coloro che hanno messo a disposizione questa piattaforma;  in ultimo il consigliere Strippoli che senza porsi altre domande comunque ha dato una mano all'Amministrazione. Quindi penso che chiunque voglia dare in questo momento delicato al di là delle osservazioni che si possano fare singolarmente, comunque può agire. Quindi nulla toglie all'azione individuale in questo preciso momento.
	Per quanto riguarda ovviamente la votazione è stata presa con le dovute riflessioni, con me la Gina Greco, perché durante la Commissione, l'ultima Commissione dove appunto il dottor Canova ha risposto ad alcuni quesiti da me sottoposti, ha fatto capire che la sua priorità è quella di mettere, di creare una vera alternativa alla gestione privata delle farmacie; quindi se ovviamente io lavoro nel privato quindi nulla togliere al privato, però dal punto di vista del mio ruolo istituzionale e quello anche della Gina Greco è quello di rafforzare, comunque è stato anche quello di rafforzare nel tempo comunque la caratteristica della gestione di questa azienda. Quindi a maggior ragione il fatto del dottor Canova di orientare appunto a spingere quindi a fare degli investimenti e portano tutte le farmacie comunali, peraltro alcune magari da diverso tempo prima ancora della sua gestione comunque erano in crisi perché comunque sono entrati nuovi privati e quindi il fatto di avere addirittura cercato sul territorio altri comuni disposti a collaborare, quindi ad abbattere i costi e aumentare gli investimenti, non ultimo il caso appunto della Farmacia n. 4 che, come è stato detto poco fa, vede appunto il rilancio, il rilancio appunto delle farmacie.
	Quindi per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole perché ci aspettiamo appunto che sia una valida alternativa alle farmacie private che in questo momento stanno magari, più di quelle pubbliche, stanno andando avanti più forte di prima magari. Dal punto di vista invece della gestione cimiteriale perché comunque continua quel trend positivo che già avevo visto negli anni passati anche con altre amministrazioni, quindi tanto di cappello al dottor Canova che comunque sta proseguendo nel tenere positivo quel dato ecco, quindi quell'utile, quel margine utile che fa andare in positivo l'azienda. Quindi grazie, il nostro voto sarà favorevole.
	PRESIDENTE
	&#5601,3590833# Prego consigliere Saladini per la dichiarazione di voto, prego Consigliere ….. prego consigliere Aversa, scusi consigliere Saladini a dopo.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#5638,0268541# Grazie Presidente, sarò rapidissimo; il nostro voto sarà di astensione ma che dire quando uno fa una scelta ovviamente pensa che quella sia la scelta migliore mi riferisco alla farmacia di Zivido, quindi trovo giusto che i Consiglieri di maggioranza che condividono con ASF le attività gestionali, dicano che è un'ottima scelta a spostare la farmacia da dove c'è l'Esselunga, dal tunnel a fuori. Io mi permetto di esprimere qualche dubbio nel senso che se l'affitto di questo locale per uno spazio doppio è inferiore a quello dentro la galleria beh io non me ne intendo molto di esercizi commerciali, ma normalmente quando un affitto è basso e perché la location per un'attività commerciale come è quella della farmacia non è appetibile; quindi io qualche dubbio ce l'avrei. Qualche dubbio ce l'avrei anche perché ricollegandoci ad altre scelte fatte da ASF abbiamo visto che proprio buone non sono state. Mi riferisco al famoso magazzino un anno e mezzo fa l’attuale Presidente, scusate,  direttore è venuto a dirci che serviva un magazzino più grande erano in affitti l'avrebbero preso dall'altra parte della strada avrebbero portato lì la farmacia 1 e il magazzino lo avrebbero fatto dove adesso c'è la farmacia 1. Questa strategia mi ricordo che tutta la maggioranza ha votato a favore e si ottima idea risparmiamo, (inc.) però a distanza di un anno e mezzo il magazzino è vuoto, la strategia aziendale è cambiata la farmacia uno è sempre dov'era; si può definire errore? Si  può definire errore, chi fa sbaglia. Il problema (inc.) totale autonomia e chi si auto convincere di essere sempre più bravi e di avere sempre ragione. Un altro problema grosso che non viene affrontato è quello di una sede continuo a dire che ASF ha bisogno di una sede più grande,  a mio parere bisognerebbe definire qual è la missioni di ASF che sinceramente non vedo.
	Un ultimo accenno sul forno crematorio e la Regione spero che faccia presto a riaprire questo capitolo anche perché presso i nostri uffici giace in sospensione un progetto di finanza per un forno crematorio a Civesio, che l’ho guardato con attenzione e mi sembra un ottimo progetto. Grazie.
	PRESIDENTE
	Per favore tenete il tempo e l’audio, altrimenti si sentono cose che forse è il caso di non sentire. Prima di tutto e poi si dava fastidio a chi sta parlando, quindi in pausa per favore. Prego consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#5857,3118541# Si, in parte l'intervento del gruppo del Movimento Cinque Stelle è condivisibile perché la nostra migliore farmacia la spostiamo e spero che si siano fatti tutti i ragionamenti imprenditoriali per cercare di portarla lì  la gente poi perché un conto è dentro un centro commerciale che per quanto non sia brillante come quello di Peschiera, perché si facevano i parallelismi con quello di Peschiera e la farmacia di Peschiera, comunque le persone vanno lì a fare la spesa si fermano. Adesso noi dobbiamo trovare un'attrattiva per quella Farmacia n. 4 che, ripeto, è la nostra migliore farmacia e cercare di far fermare le persone parcheggiare la macchina ed andare lì per un motivo. Io che andavo lì adesso è un esempio andavo a quella del centro commerciale perché ci passavo ora che non fermo la macchina per andare in farmacia allora vado a quella più vicino dove ci vado a piedi per quello che sono nel centro città. Quindi spero che siano state fatte tutte le considerazioni e di trovare una caratterizzazione forte per quella farmacia per far fermare le persone e quindi cercare di quanto meno mantenere i buoni risultati che ha sempre fatto quella farmacia. Anche per questi dubbi noi il nostro voto sarà di astensione.
	PRESIDENTE
	&#5949,0210416# Grazie consigliere Saladini; prego consigliere Cozzolino dichiarazione di voto
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#5956,1774791# Grazie Presidente, il voto di Forza Italia sarà favorevole. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#5962,9781666# Consigliere Ghilardi dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#5967,8251666# Anche per noi il voto favorevole grazie.
	PRESIDENTE
	&#5971,6640833# Dichiarazione di voto dell'Amministrazione,  prego il Sindaco.
	SINDACO
	&#5975,4460208#Si grazie Presidente, faccio partire, non si sente? Innanzitutto ringrazio il dottor Canova e il Presidente del Consiglio di Amministrazione Del Re perché ci portano un Bilancio consuntivo in ordine, pulito, con un'azienda che è stata riparametrata fin dal nostro insediamento, e questa riparametrazione ci ha dato ragione perché ha messo a posto i conti dell'azienda e ha fatto aumentare anche il numero di fruitori dei servizi che non sta più gestendo ASF e in particolare mi rivolgo al Sad che ha visto i numeri che sono incrementati di molto.
	Per quanto riguarda il bilancio attuale è stato fatto e analizzato in Commissione Bilancio in modo puntuale, è un'azienda che è riuscita a fare un efficientamento dei costi e ha compensato anche rispetto nel conto economico ai ricavi. È un'azienda che è un braccio strumentale per l'amministrazione che eroga servizi di qualità e unanimemente riconosciuta come un'azienda di valore. Quindi noi siamo molto soddisfatti del management, siamo molto soddisfatti di come viene percepita dai nostri cittadini e siamo anche molto soddisfatti perché sono ripresi gli investimenti, soprattutto sul cimitero sono previsti € 600.000 di investimenti nel prossimo triennio, e una parte di questi sono già stati, scusate, finanziati nel 2019 sono iniziati anche i lavori se si pensa a Sesto Ulteriano, adesso abbiamo fatto dei lavori sul cimitero del capoluogo, ne faremo degli altri nel corso di quest'anno e del prossimo anno, tutto questo senza fare ricorso all'indebitamento o aumentando i contratti di servizio.
	Sugli asili nido siamo praticamente alla saturazione di tutti posti, grazie anche alla misura regionale dei nidi gratis e questo è un servizio che svolgiamo per la cittadinanza; così come stiamo svolgendo sempre tramite ASF una risposta che spetterebbe allo Stato centrale che è quella della scuola dell'infanzia. Abbiamo tre sezioni integralmente gestite dal Comune di San Giuliano, erano due ne abbiamo fatte tre, e i costi sono tutti a carico del comune quando invece questo servizio dovrebbe essere garantito dallo Stato con risorse statali; e anche questo credo che sia un risultato da sottolineare.
	Per quanto riguarda la gestione delle farmacie invece, e mi avvio alla conclusione, noi siamo soddisfatti (io ho 5 minuti quindi ho ancora 2 minuti) e sulle farmacie siamo soddisfatti perché stiamo andando a riposizionare sul mercato una farmacia che attualmente non ha le potenzialità che ci si aspetta. La maggior farmacia per gettito, per ricavi è la farmacia di via Sanremo che ha un 33% dei ricavi complessivi. Noi puntiamo nel giro di due anni a far sì che la nuova Farmacia, quindi quella che si sposterà dalla galleria del Centro commerciale San Giuliano e riesca ad equiparare il ricavato per ricavi la farmacia di via Sanremo, implementando l'orario di vendita, l'orario di apertura al pubblico e per quanto riguarda invece la sede come abbiamo detto in Commissione la nuova sede di ASF potrà essere allocata nel building di via Trieste che è dell'ex caserma sul fronte della strada. Quindi anche su questo stiamo lavorando abbiamo già dato l'incarico di progettazione, e l'intesa col direttore di ASF arriveremo ad avere una giusta progettazione che dia, entro il 2021, una nuova sede ad ASF. Grazie Presidente  e dicevamo sono stato nei tempi anche di 25 secondi, grazie.
	PRESIDENTE
	&#6284,5294374# Andiamo quindi in votazione partiamo dalla lettera S, Saladini favorevole, contrario o astenuto.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#6299,9201666# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#6304,4554374# Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	&#6312,4407499# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6315,1189583# Strippoli.
	CONSIGLIERE STRIPPOLI
	&#6318,0774166# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#6321,4494374# Vinci
	CONSIGLIERE VINCI
	&#6325,5650833# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6328,0599584# Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	&#6329,9178959# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6333,0377708# Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#6334,8049999# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#6337,2145# Carminati.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#6341,3190208# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#6344,0881666# Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#6345,9669166# Favorevole
	PRESIDENTE
	&#6348,2976042# Continanza.
	CONSIGLIERE CONTINANZA
	&#6350,3531041# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6352,2473749# Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#6354,3166249# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6356,9170416# Damo.
	CONSIGLIERE DAMO
	&#6358,5729166# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6360,5447083# Daniele.
	CONSIGLIERE DANIELE
	&#6361,5171041# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6363,5605208# Fiore.
	CONSIGLIERE FIORE
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6366,9582083# Garbellini.
	CONSIGLIERE GARBELLINI
	&#6368,2591041# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6370,2159999# Ghilardi.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#6372,2391874# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6373,7081874# Iacopino.
	CONSIGLIERE IACOPINO
	&#6375,9324374# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6378,8941041# Greco favorevole, Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#6383,4231249# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#6384,4950208# Ledda.
	CONSIGLIERE LEDDA
	&#6386,1805833# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6389,6288334# Magri.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#6389,534125# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#6391,9406874# Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#6393,6554999# Astenuto
	PRESIDENTE
	&#6395,8135624# Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#6397,7297084# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6400,0649791# Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	&#6400,1771874# Favorevole
	PRESIDENTE
	&#6403,7430208# Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	&#6405,2913958# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#6424,4111458# Con 17 voti favorevoli e 7 astenuti il punto 2 all’ordine del giorno viene approvato.
	
	&#6431,4849791# Passiamo ora al punto 3 all'ordine del giorno:
	RENDICONTO DELLA GESTIONE E L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – APPROVAZIONE.
	PRESIDENTE
	Prego l'assessore Grioni per l'illustrazione.
	ASSESSORE GRIONI
	&#6451,4716666# Grazie Presidente, buonasera. Quest'anno, nonostante l'emergenza in cui ci troviamo, riusciamo a portare in Consiglio Comunale e il consuntivo con un mese di anticipo su quella che è la scadenza di legge che sarebbe il 30 aprile. Questo risultato veramente di tutto cuore il personale che c'ha messo grande impegno e che ha assicurato questa possibilità. È importante precisare subito, e ci tengo, che questa anticipazione di anticipare l'approvazione del consuntivo non è tanto, non è solo adempiere con tempestività ad una formalità burocratica ma ha dei risvolti, delle conseguenze pratiche che sono molto ma molto importanti. Vado ad elencarvele rapidissimamente.
	La prima: la Corte dei Conti per deliberare sulla nostra richiesta di chiusura anticipata del Piano di riequilibrio pluriennale ci ha chiesto di poter esaminare il consuntivo 2019 approvato dal Consiglio Comunale . Questo era un punto essenziale. La Corte dei Conti in data 21 febbraio 2020 c'è chiesto ulteriori elementi istruttori a seguito della relazione dei revisori che hanno presentato il 27 gennaio di quest'anno con la quale si dava atto dello stato di attuazione del nostro piano di riequilibrio pluriennale. La ragioneria poi ha provveduto a fornire tutti i dati necessari di natura contabile, a fornire le spiegazioni richieste con documento del 6 marzo. Con lo stesso documento la Corte dei Conti veniva puntualmente a giornata anche sulla situazione a proposito del concordato del gruppo Genia e sulla procedura di liquidazione di Rocca Brivio. La Corte poi ha chiesto altre, un'altra precisazione circa la natura di un rapporto, del rapporto che noi abbiamo per il supporto informatico esterno, è stata data risposta tempestivamente e a questo punto ci aspettiamo che, a breve, la Corte dei Conti dei liberi e certifichi che siamo definitivamente e formalmente usciti dal predisse sto; quindi questo era un obiettivo importante da conseguire il più presto possibile.
	La seconda motivazione è che con un consuntivo approvato noi possiamo utilizzare l'avanzo disponibile. Avanzo disponibile che consiste in una cifra assai rilevante. Possiamo quindi partire subito, con tutte quelle che sono le progettazioni, i bandi, assumere degli impegni, e assolvere anche in questo momento certamente di grande difficoltà, a queste incombenze burocratiche, vuol dire che noi saremmo pronti a far partire i lavori non appena sarà terminata questa emergenza. E questo non è secondario; non è secondario perché va nell'interesse del nostro territorio, dei nostri cittadini e anche perché sarà fondamentale, come tutti sapete, rimettere in moto più celermente possibile, più celermente ogni attività possibile e in particolare gli investimenti che, come sapete, rappresentano un moltiplicatore per lo sviluppo dell'economia.
	C'è poi un'ultima motivazione che non è l'ultima in ordine di importanza, anzi  la prima è quella più attuale, quella più urgente che con l'avanzo, con l'avanzo disponibile noi possiamo stanziare ed impegnare da subito una cifra rilevante per far fronte a tutti quegli interventi che il Consiglio Comunale e l'Amministrazione riterranno necessari per alleviare i disagi dell’epidemia in corso. Già avevamo previsto qualcosa in bilancio che viene ora integrato, con l'emendamento di cui ne parleremo poi al punto successivo, al punto 4 all'ordine del giorno, perché oltre a quanto già stanziato c'è il contributo dello Stato di € 205.000 e inoltre abbiamo cambiato la destinazione da opere pubbliche a questo fondo per interventi di emergenza di ben altre € 400.000.
	Quindi complessivamente per far fronte all'emergenza mettiamo sul piatto ben € 605.000, una cifra che al momento appare adeguata per far fronte alle prime necessità: i buoni spesa, pasti a domicilio, mascherine e quant'altro, poi dalla discussione che ci sarà e dal confronto con i Consiglieri emergerà che sia opportuno fare. Se poi dovessero emergere altre necessità avremo modo di poter ulteriormente incrementare questa cifra.
	Ecco vorrei concludere dicendo che queste tre motivazioni che ho voluto esporvi in dettaglio giustificano ampiamente l'opportunità, anzi la necessità di anticipare il più possibile l'approvazione di questo consuntivo ed ecco perché siamo qui questa sera a discuterne.
	Vediamo ora brevemente quali sono i dati del consuntivo 2019 un risultato che, come certamente avrete visto dai documenti che vi sono stati dati, è molto soddisfacente, addirittura migliore rispetto al 2018 che pure era stato positivo e che, come ricorderete, presentava una svolta epocale per questo comune. Allora il presupposto per redigere un consuntivo è quello che si chiama tecnicamente il riaccertamento dei residui, riaccertamento residui attivi e dei residui passivi, cosa che è stata fatta, è stata approvata dai revisori con il loro parere n. 3 del 20 febbraio 2020, e su questo aspetto vi è stata fornita tutta una ampia documentazione.
	Qualche brevissima considerazione: di particolare importanza per quanto riguarda riaccertamento dei residui è costituita dai residui attivi. Perché è importante? Perché per quanto riguarda i residui attivi la percentuale dell'incassato sull'accertato, l'anzianità di questi residui attivi e la tempestività con cui vengono cancellati e tolti dal bilancio quel residui attivi che sono considerati inesigibili, determinano direi in modo significativo quella che è l'attendibilità di un bilancio e quindi il suo equilibrio. Questi tre parametri a cui ho accennato, nel nostro caso, sono ampiamente positivi.
	Il primo, l'andamento degli incassi. Noi sui residui attivi antecedenti il 2019 siamo riusciti ad incassare il 65%, una percentuale migliore rispetto all'anno precedente che era stata del 60% in termini, scusate ma dovrò elencarvi un po' di cifre, è necessario, su 10.300.000 euro siamo riusciti ad incassarne 6.720.000,
	così pure sull'accertato 2019 l’incassato è addirittura dell'85% 32.600.000 su 38.300.000.
	Questo risultato molto positivo degli incassi è dovuto in particolare a quello che è stato l'ottimo andamento degli incassi su quanto è stato accertato come recupero dell'evasione.
	Noi siamo riusciti ad incassare come recupero evasione € 2.074.000; pensate che la previsione iniziale era di 1.500.000 di accertato,
	poi l'avevamo portato ad 1.680.000,
	poi l'avevamo portato a 2.095.000
	e di questi 2.095.000 abbiamo incassato il 99%.
	Quindi abbiamo centrato perfettamente l'obiettivo.
	Anche per quanto riguarda le anzianità dei residui attivi direi la situazione è di tutta tranquillità perché si tratta di residui attivi tutto sommato concentrati fra il 2019 e il 2018, gli anni precedenti non rappresentano cifre significative.
	Così pure abbiamo eliminato i residui attivi che pensavamo non più esigibili ma la cifra è molto modesta: € 394.000 in netta diminuzione all'anno precedente che era di € 1.064.000. Si tratta di multe, quindi sanzioni per le violazione del codice della strada che ormai sono impossibili recuperare o, quanto meno, costerebbe di più tutta l'azione di recupero di quanto porteremo a casa visto che le cifre singole sono molto modeste e € 186.000 di imposte che anche qui non si riesce più a recuperare.
	Per quanto riguarda i residui passivi dobbiamo sottolineare che qui siamo stati in grado di far fronte con grande tempestività ai pagamenti. Noi abbiamo pagato dell'88% dei residui passivi antecedenti il 2019, e pagato 81% di quanto era stato l'impegnato del 2019. Quindi sul 2019 su un totale di 35 milioni ne abbiamo già pagati 28 milioni e mezzo, quindi praticamente la totalità del nostro debito è stato pagato puntualissimamente. L'anzianità di questi residui passivi è praticamente tutta concentrata nel 2019, sono debiti quindi recentissimi e paghiamo regolarmente.
	Residui passivi eliminati ammontano a € 461.000 e rappresentano una serie di economie conseguite su opere e servizi, quindi rispetto a quanto preventivato su certe opere in particolare sono state conseguite delle economie.
	C'è poi un'ultima categoria di questi residui che vengono etichettati come impegni e accertamenti da riscrivere sull'anno successivo. Quando si fanno queste operazioni di riaccertamento vengono individuati quegli accertamenti e quelli impegni che non risultano più di competenza dell'anno che si sta chiudendo ma sono di competenza dell'anno successivo. Ebbene allora questi impegni vengono trasferiti sull'anno successivo e naturalmente anche il finanziamento di questi impegni, perché ovviamente ogni impegno era stato finanziato a suo tempo, viene trasferito sull'anno successivo mediante quello che si chiama il fondo pluriennale vincolato.
	Quindi noi andiamo a:
	riscrivere sul 2020 € 4.249.000;
	così come riscriviamo sul 2020 degli accertamenti per una cifra modesta di € 100.000 ;
	quindi la differenza che sono 4.100.000 va a costituire e viene trasferito sul 2020 va a costituire il fondo pluriennale vincolato e viene trasferito sul 2020.
	Ecco mi sono dilungato un momentino sui residui ma questa era una parte importante da spiegare perché un buon riaccertamento fatto sui residui dà la garanzia che il bilancio è attendibile.
	Prendiamo ora in considerazione il consuntivo nelle altre sue parti.
	Il primo dato da considerare è il risultato della gestione di competenza. Per chi avesse sottomano la relazione della Ragioneria è il prospetto che trovate a pagina 3 della relazione. Da questa relazione risulta che noi abbiamo:
	un avanzo di € 9.167.000 di cui 9.036.000 parte corrente
	e € 104.000 in conto capitale.
	Ecco per analizzare questo risultato nelle sue componenti per quanto riguarda la parte corrente vediamo che 6 milioni sono costituiti dall’accantonamento per il concordato Genia, ecco al momento dichiarato impercettibile ma noi continuiamo a tenere lì questi quattrini nella speranza di poter riaprire la procedura;
	€ 1.285.000 sono costituiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità che era lo stanziamento di competenza che confluisce nell'avanzo;
	e € 180.000 lo stanziamento di competenza al fondo rischi che anch’esso confluisce nell'avanzo.
	Quindi abbiamo sul totale di 7.285.000 che in realtà è il frutto di un giro contabile di poste che erano già precedentemente in bilancio e che sono state girate.
	Abbiamo poi quello che è il vero e proprio risultato della gestione di competenza e sono:
	€ 481.000 che sono le maggiori entrate tributarie che derivano dal recupero dell'evasione e dal gettito dell’Imu ordinaria;
	€ 241.000 sono maggiori entrate e extratributarie;
	e € 876.000 sono minori spese correnti per economie ottenute sui vari impegni, in particolare sulle opere pubbliche e questo è un dato molto interessante e molto rilevante.
	Complessivamente circa 1.600.000 che quindi è il vero risultato di gestione;
	più di 104.000 di minori spese in conto capitale,
	arriviamo a 1.700.000.
	Più che il risultato di gestione di competenza a noi interessa il risultato di amministrazione perché nel risultato di amministrazione, oltre alla competenza, entrano anche le altre componenti di cui ho parlato prima, in particolare tutti gli effetti dei flussi finanziari riscossioni e pagamenti e i risultati della gestione dei residui di cui abbiamo parlato. Quindi il risultato di amministrazione è un po' la sintesi complessiva che c'è dà un'idea precisa di quale la nostra situazione finanziaria. Il risultato è molto positivo in effetti noi, se volete vedere il prospetto predisposto dalla ragioneria nella sua relazione, la potete vedere a pagina 34 della relazione (vado a prenderla anch'io). Analisi del risultato di Amministrazione: quindi dicevo il risultato è molto positivo perché tenuto conto di quello che era il fondo cassa iniziale, riscossioni fatte, pagamenti effettuati, e tenuto conto delle risultanze dei residui attivi e residui passivi arriviamo a 19.676.000, da cui tolti quelli che sono il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti e spese in conto capitale di cui ho parlato prima arriviamo ai € 15.539.000 che è l'avanzo di amministrazione del 2019.
	Da questa cifra dobbiamo togliere i 6 milioni del concordato:
	€ 1.155.000 che è il fondo rischi per il contenzioso;
	il fondo crediti di dubbia esigibilità ricalcolato al 31.12.2019 che ammonta a 3.970.000;
	quindi arriviamo ad un totale di 11.125.000 che sono delle cifre che in qualche modo sono lì accantonate per obiettivi ben precisi.
	Tolta questa cifra, risulta un avanzo disponibile di 4.414.000 che, come potete constatare, è una cifra certamente molto rilevante.
	Di questa cifra € 450.000 le avevamo già applicate al 2020 in sede di stima dell'avanzo; quindi risultano disponibili 3.964.000 che possiamo tranquillamente utilizzare per il 2020.
	Naturalmente di questo parleremo poi al punto successivo quando andremo a parlare della variazione di bilancio perché questi quattrini fanno parte sostanziosa di questa variazione di bilancio. Come si è arrivati a questo risultato?
	€ 1.702.000 è quello che vi ho detto prima essere il vero risultato della gestione di competenza,
	a cui si aggiunge il € 1.285.000 del fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio preventivo 2019 che confluisce nell'avanzo;
	abbiamo avuto maggiori discussioni sui residui attivi per € 51.000;
	minori pagamenti sui residui passivi per 461;
	abbiamo ridotto questo dato molto importante fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 rispetto al 31.12.2018 di € 886.000 e questa è una conseguenza dell'ottimo livello dell'incassato rispetto all'accertato di cui ho parlato prima quando vi ho illustrato la gestione dei residui.
	Ed ecco il totale a cui arriviamo di 4.414.000.
	Ecco da sottolineare che questo risultato è anche diciamo stato ottenuto grazie all'ottimo andamento degli accertamenti e delle discussioni sul recupero dell'evasione perché nei due anni di attività 2018-2019 il lavoro dei nostri uffici e il lavoro fatto dal concessionario, che merita veramente un encomio perché è stato un lavoro veramente notevole, ebbene che hanno fatto riscuotere la bellezza di € 5.105.000 in due anni. Lo trovate anche a pagina 7 della relazione. Ecco una annotazione permettetemi a questo punto questo recupero di imposte arretrate è avvenuto senza esercitare azioni vessatorie o pulizia (inc.) nei confronti dei cittadini; in ogni modo abbiamo cercato, e nei limiti consentiti dalle norme, di concedere rateazioni, applicare il minimo delle sanzioni e soprattutto abbiamo cercato un rapporto, non userei la parola “cordiale” perché è un po' difficile avere un rapporto cordiale nel momento in cui si chiede ad un cittadino di rientrare da un'evasione, però diciamo un rapporto non ostile con i cittadini e questo è provato anche dal fatto che quando abbiamo fatto la rilevazione sul grado di soddisfazione dei cittadini ecco mi ha meravigliato che per quanto riguarda i tributi la valutazione è stata la migliore a partire dal 2007, quindi abbiamo avuto un buon punteggio di 6.8 che per l'azione così abbastanza indigesta che abbiamo svolto non è un cattivo risultato. Vuol dire che abbiamo lavorato con un certo stile e non facendo arrabbiare più di tanto i nostri cittadini.
	L'avanzo di amministrazione di cui vi ho parlato di 4.400.000, risultato eccezionale, se pensate che:
	nel 2015 eravamo in negativo di 5.800.000;
	nel 2016 in negativo di 3.600.000;
	nel 2017 eravamo a meno 600.000;
	l'anno scorso finalmente c'è stata la svolta con un più 2.200.000
	e quest'anno abbiamo addirittura 4.400.000.
	Due parole sul fondo crediti di dubbia esigibilità: il prospetto che lo illustra lo trovate a pagina 35 della relazione; come vi ho detto, un risultato positivo perché abbiamo ridotto di una cifra consistente di ben € 887.000 questo fondo rispetto a quanto avremmo dovuto stanziare l'anno precedente, da 4.800.000 siamo scesi a 3.900.000. Anche su questa cifra vale la pena di fare una piccola riflessione per vedere qual è stato l'andamento a partire dalla fine del 2014. Siamo partiti con un fondo crediti di 7.500.000 data la situazione disastrosa che allora c'era per quanto riguardava l'incassato sui residui e man mano è andata via via scendendo 6.500.000 dell'anno dopo, poi i 6 milioni, poi 5.700.000, 4.800.000 l'anno scorso e 3.900.000 quest'anno. Quindi questo vi dà la misura di come siamo riusciti a risanare una situazione che era veramente pesante. 
	Le altre principali voci di entrata (inc.) per quanto riguarda le entrate tributarie hanno avuto, come ho detto, un andamento molto positivo con un accertato che supera la previsione e siamo arrivati a 3.600.000 mentre la previsione era di 23.200.000, e su questa cifra di previsione abbiamo incassato 19.600.000 che quindi è l’83,3% dell'accertato.
	Anche le entrate correnti extratributarie rappresentano un accertato superiore alla previsione seppur di poco 5.700.000, rispetto a 5.500.000, e anche un incassato è di buon livello siamo sul 75%.
	Le entrate in conto capitale sono diciamo in linea con le previsioni per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione e le alienazioni e abbiamo un incassato pari al 93,5%. Questo è importante perché di solito quando si fanno queste previsioni sul conto capitale c'è sempre una grande incertezza, molto spesso si viene accusati di aver scritto un po' il libro dei sogni, in questo caso invece abbiamo la realtà l'incassato e del 93,5%.
	Non abbiamo acceso nessun mutuo. Voi ricorderete la grande discussione che abbiamo fatto sull'opportunità di prevedere nei mutui nel caso fossimo entrati in possesso degli appartamenti attualmente di proprietà di Genia, sia per il ritardo sia per l'ottimo andamento delle nostre entrate, il mutuo non è stato necessario; quindi non abbiamo acceso nessun mutuo nel 2019.
	Per quanto riguarda le voci di spesa direi che siamo assolutamente in linea con le previsioni sia per quanto riguarda il personale che è la spesa più rilevante, abbiamo speso 5.320.000 e avevamo previsto 5.300.000, quindi in pratica in sostanza è la previsione e siamo praticamente sullo stesso livello dell'anno precedente.
	L'acquisto di beni e servizi lo trovate a pagina 21 della relazione, trovate un prospetto che vi dà una sintesi di quelle che sono state le spese di acquisto di beni e servizi che sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente. Anche qui lo scostamento è minimo.
	Passiamo invece alla voce più interessante che è il conto capitale.
	Per quanto riguarda le voci in conto capitale l'impegno del 2019 è stato di 4 milioni, qualcosa in più di 4 milioni rispetto ai 2.300.000 dell'anno precedente, quindi un aumento di circa il 70% abbiamo potuto stanziare per opere pubbliche, opere pubbliche che fra l'altro sono state anche realizzate e trovate il dettaglio di questi dati a pagina 30 e 31 della relazione. Su questo argomento poi penso che il Sindaco  ci darà qualche ulteriore dettaglio. 
	La gestione di cassa: la gestione di cassa direi che è estremamente positiva, come potete rilevare dalla relazione a pagina 39, abbiamo avuto un saldo al 31.12 di 17.400.000 rispetto ad un saldo iniziale di 13.600.000. Questo ci ha acconsentito grande tempestività nei pagamenti o meglio detto fin dall'inizio tant’è vero che noi non solo rispettiamo le scadenze imposte dalla legge che sono di pagare entro 30 giorni, ma addirittura riusciamo a pagare con cinque giorni di anticipo, quindi entro 25 giorni dalla data fattura noi riusciamo a pagare le fatture.
	Ecco tenete presente che anche un fatto diciamo che aveva avuto questa grande disponibilità di cassa quindi una grande liquidità ci consente di affrontare questa situazione di grande disagio in cui ci si trova in questo momento e con delle prospettive certamente non molto positive per i prossimi mesi dove certamente gli incassi andranno molto ma molto a rilento ecco ci consente di affrontare questa emergenza con una certa tranquillità. Voi avrete letto certamente tutti i messaggi disperati di tanti comuni e cosa è stato, e di quanto è stato disposto da parte dello Stato, dei ministeri, di concedere la possibilità di ricorrere alle anticipazioni anche con tassi agevolati, addirittura tassi, ebbene noi di tutto questo, questo problema fortunatamente non lo abbiamo. E’ chiaro che questi 17 milioni sono scesi nel frattempo con tutti i pagamenti che abbiamo dovuto fare e con i pochi incassi che abbiamo avuto siamo scesi intorno ai 12 milioni, credo però insomma è sempre una cifra che ci consente di affrontare serenamente i prossimi mesi nonostante la tempesta in cui ci troviamo.
	Nell'anno abbiamo avuto delle variazioni in bilancio molto importanti che sono state ovviamente variazioni di carattere positivo nel senso che avendo avuto già l'anno scorso un grosso risultato come avanzo di amministrazione, l'abbiamo immediatamente impiegato e l'abbiamo utilizzato soprattutto investendolo sulle opere pubbliche e sulle manutenzioni straordinarie.
	Diciamo qualche altra informazione diciamo che su cui richiamare l'attenzione abbiamo pagato anticipatamente debiti fuori bilancio che avevamo con il Comune di Milano e (inc.) che questo ci serviva per garantire alla Corte dei Conti che i nostri conti erano in ordine. Quindi siamo in attesa appunto della Corte dei Conti ci dia questo parere definitivo dal momento che abbiamo fornito tutte le spiegazioni, tutti i chiarimenti che c'hanno richiesto.
	Per quanto riguarda la verifica degli equilibri non c'è assolutamente nessuno squilibrio; l'equilibrio finanziario sia di parte corrente, sia di conto capitale è stato verificato e lo trovate nell'allegato 7, uno degli allegati del consuntivo; è in corrispondenza con il risultato avanzi di competenza che è pari a 9.167.000. Poi c'è un prospetto poi che prevede che vengano indicati tutti i parametri obiettivi per accertare le condizioni se verifica che l'ente non sia deficitario tutti i nostri parametri sono assolutamente positivi,  quindi noi non corriamo nessun rischio di deficit.
	Ecco io mi fermerei qui, penso che il Sindaco forse vorrà dire qualcosa sulla parte spesa e contabilità.
	PRESIDENTE
	&#8331,3133125# Prego il Sindaco se vuole intervenire.
	SINDACO
	&#8335,5499583# Ma in questo momento io direi Presidente l'abbiamo discusso molto a lungo  in Commissione e in streaming, direi che intervengo in sede di discussione, nel senso che ha già detto bene l'assessore Grioni rispetto anche agli impegni assunti in termini di spesa in conto capitale. Quindi non aggiungo niente, aggiungo in discussione o in dichiarazione di voto.
	PRESIDENTE
	&#8363,1089374# Ok, possiamo a questo punto allora aprire la discussione. Se per favore però mi date i vostri nominativi perché poi vorrei chiedere al consigliere Giacopino se poi per qualche minuto mi può sostituire. Quindi se mi date i nomi così poi per l'intervento a parte che vi vede anche il consigliere Giacopino. Consigliere Giacopino allora lascio un attimo la mia postazione e le lascio prendere i nominativi delle persone che hanno chiesto di intervenire.
	Esce il Presidente Greco e viene sostituito del vicepresidente Giacopino.
	CONSIGLIERE GIACOPINO - VICEPRESIDENTE
	&#8411,1505208# Va bene Presidente raccolgo le richieste. Potete procedere alle richieste di chi vuole intervenire o tramite la chat che è prevista in questo gotomeeting, o altrimenti fatemi un cenno. Bene allora visto che non c'è nessuno che si prenota possiamo passare alle dichiarazioni di voto, giusto? Consigliere Molteni dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#8487,0340624# Si, dichiarazione di voto, è di voto contrario per le ragioni politiche; sembra che comunque il bilancio abbia dimostrato non solo la solidità iniziale, ma anche un buon punto d'arrivo. Grazie.
	CONSIGLIERE GIACOPINO - VICEPRESIDENTE
	&#8509,5367709# La mia dichiarazione di voto è favorevole, le motivazioni dà spazio agli altri Consiglieri. Dichiarazioni di voto per il consigliere Aversa, Capogruppo.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#8527,5059166# Presidente, ho chiesto sulla chat la verifica del numero legale.
	CONSIGLIERE GIACOPINO - VICEPRESIDENTE
	&#8548,1033958# Se parlate tutti insieme non si capisce (inc.) al consigliere Aversa poi chi si vuole prenotare lo scriva sulla chat, Consigliere Aversa, sto verificando la presenza dei Consiglieri, dovremmo esserci dentro con il numero legale. Chi voleva parlare? Aversa spetta a lei.
	Consigliere Aversa dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#8641,4828749# Presidente ho chiesto la verifica del numero legale; secondo le regole per la videoconferenza deve fare l'appello, non deve contare a video, deve fare l'appello. Chieda al Segretario gliel’ho scritto sulla chat.
	CONSIGLIERE GIACOPINO - VICEPRESIDENTE
	&#8659,7567916# Segretario vuole fare l'appello per favore?
	(Voci sovrapposte, ndt.)
	Rientra la Presidente Greco e riassume la Presidenza.
	PRESIDENTE
	&#8755,1359584# …Se siamo tutti online non vedo qual è il problema sinceramente. Consigliere… dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#8765,6128749# Scusi Presidente doveva parlare il consigliere Aversa.
	PRESIDENTE
	&#8769,8545209# Consigliere Aversa, prego consigliere Aversa dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#8773,2115417# Veramente avevo chiesto la verifica del numero legale con il nuovo sistema di videoconferenza (voci sovrapposte, ndt.) adesso non si può chiedere la verifica del numero legale.
	PRESIDENTE
	&#8790,5256042# Prego deve fare la dichiarazioni di voto consigliere Aversa, oppure no?
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#8805,8485# Il voto del Movimento Cinque Stelle sarà di astensione per vari motivi partiamo (inc.) l'assessore al bilancio Grioni (inc.) che la scadenza per l'approvazione del consuntivo era il 30 aprile, invece è stata prorogata al 31 maggio, quindi c’era tutto il tempo per fare una discussione più pacata. Si è voluto portarlo qui fondamentalmente per utilizzare l'avanzo, cosa che in questa situazione non mi sembra … da evitare perché abbiamo passato un mese molto brutto probabilmente …. quindi sull'utilizzo dell'avanzo forse era meglio prendere… Non a caso le nuove norme del governo hanno provocato i termini per l'approvazione … quindi non c'era nessuna urgenza di approvarlo stasera, si poteva fare con calma vedendo qual è l’evolversi della situazione.
	Partiamo dall'inizio il vero motivo per cui si vuole approvare adesso questo rendiconto è quello di uscire dal pre-dissesto per dei motivi politici perché poi quando avremo tempo e modo di fare una chiara disamina di quello che è stata questa partita del cosiddetto pre-dissesto bisognerà riscrivere e rileggere tutta un'altra storia.
	E il nostro voto sarà di astensione soprattutto per un motivo perché al di là dei conti, su cui comunque non abbiamo avuto il tempo di controllare vista la situazione, il problema vero è questo: noi mi sembra che nel penultimo rendiconto (inc.) abbiamo votato a favore in qualche rendiconto … però la situazione è radicalmente cambiata con il passare degli anni. Questa amministrazione è in carica ormai questo è il quarto anno, il penultimo anno forse, l'ultimo per quanto riguarda l'approvazione del bilancio e mentre all'inizio la situazione era questa: questa Amministrazione  si riproponeva di risanare i conti ma il tutto finalizzato al riacquisto del patrimonio di Genia perché risanare i conti nel momento in cui il patrimonio di Genia è ancora Genia, non ha molto significato. Quindi da questo punto di vista c'è stato un fallimento totale negli obiettivi di questa Amministrazione perché la situazione è peggiorata. La situazione è peggiorata anche rispetto alla situazione che ci aveva lasciato l'ex sindaco Lorenzano e la parabola di queste due amministrazioni è molto simile perché all'inizio del mandato tutti e due si sono imposti promettendo che avrebbero risolto il problema Genia, ma se noi andiamo a fare un parallelismo tra la vicenda ormai siamo al quarto anno con la vicenda dell'ex amministrazione possiamo farla sui cinque anni, cosa si è fatto? Nulla.  I famosi accordi di (inc.) del debito delle precedenti giunte sono esattamente sovrapponibili ai tentativi di concordato che tre anni e mezzo fa, 4 anni fa potevano sembrare una cosa credibile, ma a distanza di tutto questo tempo possiamo vedere che non erano una cosa credibile. La cosa che più ci fa paura è che comunque questa amministrazione ha tenuto un ritmo che è sempre lo stesso cioè quello della fretta;  mai valutare e dare la possibilità alle opposizioni di valutare i propri provvedimenti tutto quello che fanno è giusto, è corretto e gli altri non capiscono una beata, puntini puntini. Questo modo di fare non va bene perché quando si amministra una città, è scaduto il tempo? Tre minuti per la dichiarazioni di voto? Sul rendiconto? Non sono raddoppiati tutti i tempi? Può verificare per favore? Mi sembra che per il rendiconto i minuti raddoppino, cioè ho 3 minuti o 6 minuti? E ma lei mi ha interrotto al terzo (voce fuori microfono, ndt.) ho capito, ma cioè lei prima mi interrompe poi mi parlano sopra gli altri, poi non si ricorda che io ho 6 minuti invece di tre (voce fuori microfono, ndt.) ho un minuto? Il Sindaco  lo fa parlare tutto il tempo che vuole e io ho 1 minuti e non faccia polemiche Presidente.
	Quindi ricapitolando i problemi di Genia non sono stati risolti ma sono stati aggravati. Il problema di Rocca Brivio è esattamente li. Tutti i problemi gravi questa amministrazione lascia da parte, fa solo propaganda politica, fa solo propaganda politica. Visto che il tempo è finito chiudo, grazie.
	PRESIDENTE
	&#9173,2718958# Consigliere Catania dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE CATANIA
	Si &#9177,8144374#Grazie Presidente sarò brevissimo anche perché comunque il rendiconto è facilmente visibile dai dati che sono stati enunciati e prevede un aumento degli investimenti in quasi tutti i settori della vita pubblica. L'unica cosa che ovviamente io mi aspettavo ecco nel breve tempo, aspettavamo anzi come lista ci aspettavamo nel breve tempo era la soluzione di Genia e magari è corso quello, come diceva anche il consigliere Aversa, anche la situazione di Rocca Brivio. Su questo punto va beh ci sentiamo di astenerci per questi due punti anche se comunque notiamo che il lavoro viene svolto, viene svolto in maniera, in una buona maniera perché comunque non si fa più utilizzo della Tesoreria come finanziamento; non si fanno maggiori investimenti magari rispetto al passato e anche se come abbiamo detto all'inizio l'utilizzo che si fa per il recupero crediti, ecco esatto, magari l'avremmo visto come formula interna anziché esterna, però dobbiamo riscontrare il fatto che questa Amministrazione, è stata capace negli anni di fare lotta all'evasione. Quindi oggettivamente bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare.
	L'unica cosa che adesso mi sento di dover dire, anzi ci sentiamo di dover dire, è che dunque anche se il bilancio chiude in maniera positiva, la sfida maggiore l’ha detta anche il Sindaco  prima è questo periodo, questo momento. Ovviamente vanno i ringraziamenti a tutti quelli che si stanno impegnando a far si, a fronteggiare comunque questa situazione e ovviamente noi facciamo poco perché abbiamo un ruolo - tra virgolette - marginale e quindi sicuramente quello del Sindaco  è maggiormente esposto, però a questo punto ci sta che in questa situazione abbiate meglio il polso della situazione in mano. Quindi più che altro perché non so se avete notato o avete la possibilità direttamente di essere coinvolti, ma un conto è dire, fare delle comunicazioni in televisione, poi alla fine le banche sono bloccate, quindi non si possono fare al momento delle sospensioni di moratorie; dall'altra oggi l’Inps non si può fare una richiesta perché è tutto bloccato, quindi secondo me dal punto di vista economico la situazione non è ancora lineare. Quindi noi ancora non abbiamo ben chiaro di quello a cui stiamo andando incontro. Quindi ho aperto questa parentesi perché se da una parte appunto il bilancio 2019 chiude in positivo, magari nel 2020 avremo qualche difficoltà. Quindi apprezzamento per il lavoro che è svolto fino ad oggi però i punti che rimangono sono sempre quelli che ci hanno fatto ecco scottare un po', quindi in particolare Genia. Quindi il voto è di astensione per la lista Gina Greco.
	PRESIDENTE
	&#9413,0167291# Prego consigliere Saladini per la dichiarazione di voto, forse ha problemi con. Consigliere Saladini può mandarmi un messaggio? (video bloccati) Consigliere Saladini, no il consigliere Saladini forse ha problemi con la videocamera ma penso non con l’audio stanno provando, prego consigliere Carminati.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#9523,8790625# Come abbiamo già detto anche durante il previsionale, eccolo qua se c’è, no va beh finisco io, come avevamo già comunque detto durante il previsionale e anche il rendiconto dell'anno prima sicuramente la scelta azzeccata di questa Amministrazione  è stata quella di affidare il recupero crediti a Fraternità & Sistemi perché il non utilizzo della tesoreria  lo si può avere solo se hai della liquidità in cassa, quindi incassando 2 milioni di euro di arretrati più quello che deve essere incassato annualmente, ti permette di avere la liquidità di non utilizzare la tesoreria. Però come abbiamo detto con il previsionale del 2020 o come quello dell'anno prima, sicuramente le azioni che vengono svolte da questa Amministrazione non ci convengono perché comunque tanto entra, tanto si spende. Sono avanzati tanti soldi, lo vedremo poi con le variazioni, mi sembra che non si sta pensando a un futuro perché si impegnano tutti su dei lavori, piste ciclabili e lavori sulle strade e marciapiedi, quindi non ci trova d'accordo su quanto viene fatto e il nostro voto sarà contrario.
	PRESIDENTE
	&#9634,5703749# Consigliere Monteleone per la dichiarazione di voto, grazie.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#9640,1813958# Grazie Presidente, è evidente che qualcuno è già partito in campagna elettorale, in quinta direi. Mi dispiace che poi quando si faccia davvero politica sia sempre notte fonda, e non si lascia il dovuto spazio alla politica dei fatti ma questo sia sempre occupato della politica delle parole fini a se stesse e a volte solo ad un ostruzionismo, non sto neanche rivolto a cosa sinceramente.
	È evidente che la votazione del consuntivo di questo bilancio è il raggiungimento di un altro obiettivo molto importante per questo comune. Dalla documentazione presentata si può vedere che gli scostamenti tra il Bilancio previsionale ed il Bilancio consuntivo sono davvero minimi e quando si verificano questi scostamenti sono scostamenti che favoriscono la fluidità di cassa del comune, come ad esempio l'eliminazione di voci legate ad eventuali possibilità di accensione di mutui o finanziamenti.
	Come ricordava prima l'assessore Grioni che è stato molto preciso e puntuale con i numeri, veniamo da una situazione in cui nel 2015 avevamo un bilancio con un saldo negativo di -5 milioni e oggi ci troviamo ad approvare questo Bilancio consuntivo che porta con sé un avanzo di cassa di 4 milioni che potremo andare a rispendere con il punto successivo che andremo a votare a breve, in opere che non sono opere accessorie superflue,come qualcuno prima di me ha detto, ma sono opere essenziali come l'adeguamento delle scuole elementari e medie che, ad oggi, non hanno un certificato di prevenzione incendio e quindi non sono a norma con le norme di sicurezza. E per questi motivi quindi sono soddisfatto nel poter proclamare il voto positivo a nome del partito di Forza Italia. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#9817,0591249# Prego consigliere Ghilardi per la dichiarazione di voto.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#9823,7767291# Grazie Presidente, direi che questo rendiconto di bilancio dimostra un'ottima salute come ha risposto in maniera esaustiva prima l'assessore Grioni, quindi non riusciamo a vedere dei lati negativi che giustificano un voto che non sia quello di essere favorevoli, pertanto il nostro voto è favorevole. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#9855,4178749# Grazie consigliere Ghilardi, prego il Sindaco per la dichiarazione di voto dell’Amministrazione
	SINDACO
	&#9860,4701458# Presidente ho 10 minuti vero? Grazie andiamo per rapide carrellate Presidente abbiamo apportato ed abbiamo imposto una programmazione d'intesa anche con i signori Capogruppo a partire dal mese di gennaio per pianificare bene i consigli comunali. Questa programmazione è partita da un dato di fatto che è stata quella che dopo 11 anni il Comune di San Giuliano è riuscito a portare il Bilancio di previsione nel mese di dicembre del 2019 e quindi per quest'anno non abbiamo fatto ricorso all'esercizio provvisorio.
	Questa tabella di marcia che si è imposta per dare una risposta, come diceva l'assessore Grioni, anche alla Corte dei Conti perché non è ancora formalmente chiusa la procedura di un'uscita dal pre-dissesto, vedeva nel 31 di marzo il termine ultimo per approvare il consuntivo. Lo abbiamo approvato il 3 di marzo, abbiamo dato la possibilità ai Consiglieri tutti di avere la documentazione per lungo tempo, abbiamo dato la possibilità ai revisori di esprimere un pieno parere favorevole senza alcuna prescrizione da parte dell'Organo di revisione che ha sempre avuto una grande scena quando dava dei pareri che facevano contenti alcuni e non altri, e quindi oggi siamo qui davanti ad una situazione totalmente cambiata, un'amministrazione che non è più in disavanzo tecnico. L'anno scorso abbiamo azzerato il disavanzo applicando € 1.500.000  al pagamento di debiti residui, quindi da buon padre di famiglia abbiamo deciso di sacrificare una parte di avanzo che avremmo potuto portare ad investimento per saldare i debiti pregressi di altri. Noi quindi volendo fare un confronto non lasciamo debiti ma lasciamo un bilancio in ordine o, meglio, lasciamo fino al 2019 un bilancio pienamente in ordine, ci vedremo con il Bilancio del 2020 e lo dico con orgoglio.
	Io ringrazio tutta la macchina comunale che ha consentito in una fase emergenziale di rispettare puntualmente termini e quanto avevamo definito nella nostra programmazione questo avanzo di amministrazione che è di 15 milioni di euro viene diciamo distribuito come? Con 6 milioni per Genia, € 1.200.000 per il fondo rischi che prima non avevamo; abbiamo stanziato 3.800.000 per il fondo crediti di dubbia esigibilità e abbiamo una parte di avanzo libero.
	Perché oggi qui si dice tutte le volte Genia, Genia, Genia? Genia è stata detta la strategia qual è; quando verrà ripresentata alla bozza di concordato i signori Capigruppo lo sanno. Abbiamo già iniziato ad abbozzare ad una nuova proposta di concordato ma formalmente non la potevano presentare se non con l'approvazione del Bilancio consuntivo, perché per le ragioni di contabilità questi 6 milioni confluivano nell'avanzo, non avevamo più un capitolo dove impegnare le risorse per effettuare la proposta concordataria che in tutte le salse è stata votata all'unanimità. Quindi se qualcuno ha come dire sbagliato, ha sbagliato tutto il Consiglio Comunale . L'amministrazione Segala ci ha messo lì € 3.600.000 per raggiungere la quota che unanimemente è stata riconosciuta come una cifra congrua per fare il concordato di Genia. Tenete conto che nello scorso Consiglio Comunale quello dove abbiamo approvato il Bilancio di previsione, il Presidente del Collegio dei revisori ha detto fossi stato io il professionista incaricato di valutare la proposta concordataria dell'Amministrazione,  non ci avrei pensato due volte e l'avrei accettata. Quindi detto questo diciamo quali sono i numeri di Bilancio consuntivo che non è un libro dei sogni, non è aria fritta ma è la certificazione reale, chiara, è lì da vedere dei risultati che questa Amministrazione ha raggiunto nel primo punto del nostro programma elettorale, che era il risanamento del nostro ente.
	In conto capitale noi abbiamo praticamente preso e pianificato, programmato, previsto tutte le risorse necessarie per realizzare integralmente il Piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2019. Questo ci dice il rendiconto, questo ce lo dice la relazione di gestione, questo si può leggere nelle pagine 30 e 31 di questa relazione. So che a molti dà fastidio ma noi siamo quelli che facciamo quello che diciamo e diciamo quello che facciamo, non siamo soliti fare chiacchiere, facciamo fatti e le cose sono lì da vedere. Tutto il Piano triennale delle opere pubbliche è stato integralmente soddisfatto, ad eccezione di un trasferimento da privati che riguarda l'annosa vicenda della stazione di Zivido.
	Abbiamo speso tutto quello che avevamo previsto, per quanto riguarda le politiche sociali non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo incrementato gli stanziamenti e anche qui il rendiconto ci certifica quello che è il trend dall'anno del risanamento che è il 2018. Abbiamo poi anche potenziato la polizia locale con strumentazione, con dotazione organica, con incremento, l'anno scorso si parlava del fondo integrativo per la pensione, l'art. 208 del codice della strada, dicendo che siamo folli, bene con questo rendiconto si può fare la determina per dare agli agenti di polizia locale quanto era stato previsto nel Bilancio di previsione 2019, una cifra quattro volte superiore a quella del passato. Anche questo l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto e lo abbiamo fatto, un altro impegno.
	Abbiamo previsto la riqualificazione di importanti zone della città, stiamo cercando di dare un collegamento ciclabile alla città, tutto questo dopo aver risanato i conti; l'abbiamo detto e lo stiamo facendo. E’ stata appaltata la gara e stanno per partire i lavori ovviamente adesso dopo il Coronavirus per quanto riguarda piazza della Vittoria, per quanto riguarda la ciclabile che collega San Donato con Zivido , abbiamo previsto la ciclabile nelle frazioni. Stiamo facendo investimenti per la collettività.
	Abbiamo investito grandi soldi, grande masse di soldi sulle scuole; abbiamo dotato di CP (?) le scuole, stiamo rimettendo in ordine le nostre scuole di proprietà e anche quelle che occupiamo che sono di proprietà di Genia tutto questo senza fare ricorso ad indebitamento allora io mi chiedo e infatti nessuno ha votato contro. Se non come ha detto giustamente il capogruppo Molteni e la consigliera Carminati più per come abbiamo usato l'avanzo tutti hanno riconosciuto che c'è stato, il consigliere Catania, il capogruppo Catania, un cambio di rotta, una messa in sicurezza dei conti pubblici quindi noi la settimana prossima potremo finire di lavorare a questa nuova versione concordataria, presentarla si spera entro il mese di aprile e depositarla. Questo perché non viene meno quello che ci siamo proposti in campagna elettorale nelle linee di mandato: mettere in sicurezza i conti riacquisire il patrimonio pubblico. Abbiamo fatto l'esproprio per l'ex caserma, abbiamo già dato incarico per ottemperare al crono programma e far partire i lavori. Quindi io credo che questo bilancio certifichi un risultato storico del Comune di San Giuliano, un cambio di rotta che ci fa sperare e ci fa affrontare con serenità il 2020, nonostante le nubi nere che aleggiano sopra la nostra testa e di questo non posso che ringraziare tutto il personale dell'ente, la maggioranza, i Consiglieri e l'Assessore al Bilancio, che è una macchina da guerra, per la tenuta in ordine dei nostri conti erano allo sbaraglio.
	Grazie Presidente del tempo concesso.
	PRESIDENTE
	&#10439,0682708# 23.39, consigliera Carminati favorevole, contraria o astenuta.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#10497,0084166# Contraria.
	PRESIDENTE
	&#10498,6113334# Consigliere Catania favorevole, contrario o astenuto.
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#10502,1098541# Astensione.
	PRESIDENTE
	&#10505,1941249# Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERE CONTINANZA
	&#10508,4668958# Favorevole
	PRESIDENTE
	&#10511,552625# Consigliere Cozzolino
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#10514,9193959# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10515,8959584# Consigliere Damo.
	CONSIGLIERE DAMO
	&#10524,7491666# Scusi, favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10528,8928541# Consigliera Daniele
	CONSIGLIERE DANIELE
	&#10530,752# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10531,9775833# Consigliere Fiore.
	CONSIGLIERE FIORE
	&#10533,6167917# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10535,7211874# Consigliere Garbellini.
	CONSIGLIERE GARBELLINI
	&#10546,3113749# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10550,3077499# Consigliere Ghilardi.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#10552,7665624# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10554,8621249# Consigliere Giacopino
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#10553,7100417# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10559,4186666# Consigliera Greco astenuta. Consigliere Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#10565,4585208# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#10573,3782916# Consigliere Ledda.
	CONSIGLIERE LEDDA
	&#10581,3602708# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10585,6211041# Consigliera Magri.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#10587,1128958# Contraria.
	PRESIDENTE
	&#10590,4913333# Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#10591,8593541# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#10594,3530417# Consigliere Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#10604,0455# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10607,2678333# Consigliere Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	&#10609,1526249# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10612,2078541# Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	&#10613,6469999# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10615,5783333# Consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#10620,5247499# Contrario.
	PRESIDENTE
	&#10623,7797499# Sindaco Marco Segala.
	SINDACO
	&#10626,1170416# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10628,8002292# Consigliere Strippoli.
	CONSIGLIERE STRIPPOLI
	&#10632,0400417# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#10639,7477292# Consigliere Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	&#10641,8586875# Favorevole
	PRESIDENTE
	&#10644,3147291# Consigliere Vottero
	CONSIGLIERE VOTTERO
	&#10646,0177291# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10650,2858125# Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#10652,7782917# Astenuto.
	PRESIDENTE
	&#10682,0780416# Con 15 voti favorevoli, 5 voti contrari e 4 astenuti il punto all'ordine del giorno al punto n. 3 viene approvato.
	Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#10728,7395833# Grazie Presidente, ai sensi dell'art. 74, avrei bisogno di un chiarimento da parte del Segretario. L'art. 74 dice: “il Segretario generale, o altro ufficiale verbalizzante abilitato svolge i compiti di assistenza amministrativa nei confronti del Consiglio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa del …. Regolamenti, su invito del Presidente posso richiedere al Segretario di esprimere un parere consuntivo”. E la richiesta di parere su due aspetti Segretario. Il primo aspetto noi stiamo facendo per la prima volta un consiglio in videoconferenza. Nel regolamento che ha fatto la presidente mi sembra che ci sia un buco perché si dice che sono considerati presenti quelli che ci sono collegati; questo però secondo me non è corretto.
	Quindi la prima domanda è come si concilia questo fatto con la certezza che ci sia numero legale e con eventuale richiesta da parte di un Consigliere della verifica del numero legale. Io non penso che la verifica del numero legale possa essere fatta in base ai collegamenti perché sappiamo che una persona, molti collegamenti non sono visibili, quindi non sappiamo se ci sono o non ci sono e il numero dei collegamenti accesi non può essere indice di presenza anche perché uno potrebbe lasciare il collegamento acceso e andarsene… Questo è il primo punto.
	Il secondo punto è in relazione all'art. 49 … del nostro Regolamento del Consiglio  che dice: “all'inizio dell'adunanza il Presidente designa 3 Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori”. Anche in questo caso nella chiamiamo la determina perché è un atto improprio del Presidente del Consiglio che ci è stato trasmesso ieri che regolamenta la tenuta del Consiglio  secondo questa nuova modalità, per questo periodo. Non si fa riferimento agli scrutatori, che tra l'altro è una delle poche garanzie che spetta alla minoranza, perché tra i 3 Consiglieri ce ne deve essere uno che deve essere della minoranza. Quindi queste sono le mie domande. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#10997,9530624# Si prego il Vicesegretario.
	VICESEGRETARIO COMUNALE
	&#11005,4063334# Sul primo punto per quanto concerne la certificazione della presenza, il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale ha stabilito che la presenza, quindi con il punto 16, sia certificata con la connessione e quindi l'abbandono della seduta, sia comunicato anche con messaggio scritto e la chiusura del browser e quindi del collegamento, è quello che certifica la presenza. È chiaro che questa regolamentazione, questa è stata evidentemente la miglior soluzione ideata dal Presidente per regolamentare un Consiglio Comunale in una situazione così difficile e questo è anche, comunque con il collegamento c'è sicuramente un flusso dati in entrata e in uscita rispetto al sistema e questa è stata ritenuta sufficiente come garanzia di presenza. Poi è imprescindibile il fatto che si basi anche sulla buona fede di tutti i Consiglieri perché anche in una seduta normale ci possono essere metodi di elusione che possano influenzare il corretto svolgimento del Consiglio Comunale.
	Credo che il provvedimento del Presidente si basi anche su quello che è il rispetto anche verso la città nel non eludere le norme di comportamento. La prescrizione comunque è chiaramente comprensibile per tutti i Consiglieri ed è ben enunciata nel punto 16. Questa risposta che mi sento di poter dare in questo momento e credo che la legittimità, ripeto, sia data sia dalla registrazione della seduta ma anche poi eventuali verifiche possano e credo che le autorità che possano e debbano anche indagare perché è chiaro che se c'è un collegamento fraudolento di un Consigliere, si potranno basare anche su un'analisi dei flussi dati utilizzati dagli strumenti sia hardware che software per la gestione di questa seduta.
	E la stessa risposta mi sento di darla per il punto 14 che ha disciplinato la modalità di votazione che hanno un sistema chiaro, palese e concreto per tutti i partecipanti alla seduta. È evidente così come lo stesso documento lascia un'apertura ad una possibilità di miglioramento al punto 19, che la disciplina potrà evolversi e trovare anche soluzioni migliori. E’ chiaro che anche qui immagino situazione emergenziale di questo sia stata la soluzione pensata dal Presidente e anche abbastanza coerente con tutto il sistema di legittimità democratica del nostro ordinamento. Non vedo particolare discrasia.
	Io non avrei altro da aggiungere.
	PRESIDENTE
	&#11212,9749374# Grazie Vicesegretario anche perché tantissimi suggerimenti possono venire proprio con questa prima esperienza visto che come diceva il Vicesegretario al punto 19 abbiamo indicato “il presente provvedimento potrà essere integrato con ulteriori precisazioni suggerito nell'esperienza applicativa”. L'esperienza applicativa è oggi quindi se ci sono alcune cose che possono essere migliorate ben venga anzi le idee e le proposte saranno considerate e vagliate e poi le metteremo in pratica.
	Abbiamo, scusate il punto 4 all'ordine del giorno.
	CONSIGLIERE (?)
	&#11286,5224999# Sull’ordine dei lavori volevo chiedere visto che nel prossimo punto ci sono due emendamenti, la variazione dell'ordine del giorno su argomenti che porteranno via parecchio tempo sicuramente non l'esauriremo, se siamo d'accordo propongo di rinviare il punto a domani sera, però se siamo tutti d'accordo, anche perché seguirlo da PC gli occhi cominciano ad essere stanchi, almeno.
	PRESIDENTE
	&#11319,1338749# Allora c'è la proposta… Altri due punti che sono variazione n. 1 al Bilancio di previsione 20/22 Approvazione applicazione dell'avanzo di Amministrazione. Variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e il punto n. 5 Sentenza n. 21/2020 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, emessa nel contenzioso r.g. 208/2019 riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 D. Lgs. 267/2000 su approvazione …. quello che posso fare e appunto iniziare chiedere ad ogni Consigliere  se sono favorevoli o contrari … il Consiglio Comunale può decidere se continuare o se il Consiglio Comunale si deve interrompere dalle 24.
	(voci confuse, ndt.)
	Consigliere Damo favorevole o contrario?
	CONSIGLIERE DAMO
	&#11459,7047916# Favorevole
	PRESIDENTE
	&#11459,3004166# Daniele.
	CONSIGLIERE DANIELE
	&#11464,1399583# Favorevole.
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