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Presiede la seduta la consigliera Caponetto.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si, dà atto dell’appello  5 assenti Carminati, Greco, Grossi, Molteni,
Possiamo iniziare. Prego Presidente. 

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
 Iniziamo  con  le  comunicazione  prego  di  iscriversi  per  le  Comunicazioni;  non  ci  sono 
comunicazioni? 
Se non ci sono comunicazioni passiamo al punto n. 1 dell'ordine del giorno che è: 
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SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE DANILO DAMO 

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
Chiedo agli uffici di ammettere la surroga dopo di che possiamo procedere con la votazione 
Segretario.  

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si, prima deve dichiarare aperta la discussione cioè la sequenza è: discussione, dichiarazione 
di voto poi votazione

PRESIDENTE
 Ok, apriamo la discussione, scusate ho dato per scontato scusatemi allora partiamo con la 
discussione ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo passare alla votazione.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Allora in questo caso io suggerisco al consigliere Giacopino che ha a portata di mano la  
cassetta con le lettere dell'alfabeto da sorteggiare di procedere lui al sorteggio; io sono nella 
mia postazione perché ho l'audio migliore rispetto al PC portatile.
Vicepresidente Giacopino può procedere al sorteggio?

CONSIGLIERE GIACOPINO:
 Si, sono pronto, lettera Z. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Z allora Presidente fa lei la chiama?

PRESIDENTE
 Si,  faccio io la chiama e prima chiedo: mi sentite? perché sento uno strano fruscio, uno 
strano fruscio mi sentite? Mi sentite bene? Perfetto, allora parto io con la chiama.
Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
Favorevole.

CONSIGLIERA CAPONETTO
Favorevole
 
PRESIDENTE 
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Consigliera Carminati.

CONSIGLIERA CARMINATI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliera Daniele.

CONSIGLIERA DANIELE
Favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.
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CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Greco è assente, Grossi.

PRESIDENTE
Consigliera Ledda. Ledda riesce a sentirmi?

CONSIGLIERA  LEDDA 
Sì, Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. 

CONSIGLIERA MAGRI
Favorevole. 

PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  
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CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini

CONSIGLIERE SALADINI
Favorevole.
 
PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.

PRESIDENTE 
 Segretario le chiedo gentilmente di fare la conta e di comunicare il numero ufficialmente per 
la registrazione.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Poi  chiedo  conforto  numerico  a  Giuliano,  mi  risultano  21  voti  favorevoli  praticamente 
all'unanimità e con l'unanimità di voti il Presidente Caponetto può proclamare eletto alla 
carica di Consigliere comunale  il signor Giuseppe Blasio, prego Presidente.

Esito della votazione:
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Unanimità 

PRESIDENTE
 Con 21 voti favorevoli viene eletto il consigliere Giuseppe Blasio come Consigliere comunale.
Scusate  ma io  ho grossi  problemi  di  audio  vi  chiedo  scusa  ma a  volte  mi  arrivano  alle 
comunicazioni strappate spero che la mia comunicazione sia arrivata mi confermate questo 
per favore? Perfetto ok, allora procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità.

consigliere (?)
 Sulla mia votazione la registrazione è partita dopo, penso che sia arrivata all'altezza della 
Continanza la registrazione quindi ho qualche dubbio sul mio voto, sul fatto che il mio voto 
sia stato registrato e quello anche di Aversa non sono sicuro (inc.) Continanza perché mentre 
lei  diceva il  voto mi è partita la registrazione solo per questo ma va beh comunque era 
favorevole, il voto non cambia più di tanto; solo per una questione di registrazione.

PRESIDENTE
 Prego Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI 
 Si, allora possiamo procedere, fermo restando che la segreteria si riserva eventuali verifiche 
sul video di registrazione possiamo procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità

PRESIDENTE
 Va  bene  allora  procedo  io  con  la  chiama  come  abbiamo  fatto  precedentemente  e 
manteniamo ovviamente la stessa lettera essendo lo stesso ordine del giorno.
Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
Favorevole.

CONSIGLIERA CAPONETTO
Favorevole

PRESIDENTE 
Consigliera Carminati.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.
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CONSIGLIERE CATANIA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliera Daniele.

CONSIGLIERA DANIELE
Favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
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Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Greco, Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
Favorevole.
 
PRESIDENTE
Consigliera Ledda. 

CONSIGLIERA  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. 

CONSIGLIERA MAGRI
Favorevole. 

PRESIDENTE
Molteni, Monteleone.

PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  
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CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini

CONSIGLIERE SALADINI
Favorevole.
 
PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.

PRESIDENTE
 Chiedo al Segretario di procedere con la conta e comunicarmela ufficialmente.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Ho contato 20 voti favorevoli comunque all'unanimità.

PRESIDENTE
 Allora  con  20  voti  favorevoli  viene  dichiarata  l'immediata  eseguibilità dell'elezione  del 
consigliere Giuseppe Blasio, auguro un buon lavoro al  consigliere nuovo eletto: Giuseppe 
Blasio.
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CONSIGLIERE BLASIO
 Grazie, grazie tutti naturalmente.

PRESIDENTE
 Procediamo con il punto n. 2 dell'ordine del giorno:
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SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE NICOLA STRIPPOLI 

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
Apriamo la discussione, ci sono interventi? Prego consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Ma io non penso che la consigliera Michela Messina abbia accettato, quindi la prego di  
chiedere al Segretario se tutti gli adempimenti previsti, l’accettazione della carica e così via 
siano stati fatti. 
Grazie Presidente.

PRESIDENTE
 Prego Segretario ci fornisca tutti gli elementi per la verifica sollevata dal consigliere Aversa.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si, la candidata Michela Messina si trova in questo momento all'estero e però ha ricevuto 
via posta elettronica il link per potersi collegare in questa seduta ma, a parte questo, quello  
che  conta  è  che  la  partecipazione  di  nomina  è  stata  notificata  alla  residenza  che  ha 
mantenuto nel territorio di San Giuliano Milanese. Tra l'altro si tratta dell'abitazione dove 
vivono i genitori, non sappiamo se sia in grado o meno di connettersi telematicamente via 
Internet, però diciamo per quella che è la prassi e per quelli che sono i precedenti in questo  
Consiglio Comunale l'operazione di surroga si può fare. Grazie.

PRESIDENTE
 Se non ci sono altri interventi possiamo procedere con la votazione.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Ci potrebbero essere dichiarazioni di voto o altri interventi

PRESIDENTE
 Ho chiesto se ci sono altri interventi, non so se mi avete sentito, prego consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Si grazie Presidente, ma allora la consigliera Michela Messina vive in un paese in guerra e già  
da due anni si è trasferita in un paese all'estero. Avevamo già sottoposto questo problema 
all'Amministrazione   quindi  per  farla  breve,  per  non portar  via  molto  tempo,  non  sono 
convinto che le argomentazioni del Segretario. 
La Consigliera non è stata contattata perché non può essere contattata, ma comunque su 
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contatti indiretti la Consigliera non ha nessuna intenzione di accettare la carica perché non 
può  esercitarla.  Quindi  non  parteciperò  a  questo  voto  e  ritengo  che  l'Amministrazione 
doveva,  in  questi  20  giorni  dalle  dimissioni  del  consigliere  Strippoli,  attivarsi  per  poter 
permettere  al  mio  gruppo  politico  che  fa  parte  del  Consiglio  Comunale  di  avere 
effettivamente un Consigliere in surroga al  dimissionario Strippoli.  Prendo atto che tutto 
questo non è stato fatto e preannuncio la non partecipazione al voto. Grazie.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si, mi limito a precisare che la Segreteria comunale ha ricevuto delle istruzioni molto precise  
a cui si è attenuta, soprattutto sulla scorta del precedente Awatif, quindi ha correttamente 
operato sino a questo punto, grazie. 
Allora se non ci sono altri interventi io chiederei al consigliere Giacopino di sorteggiare la  
lettera dell'alfabeto.

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Provvedo subito, lettera B  come Bologna.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Ok prego Presidente.

PRESIDENTE 
 Mi confermate per favore che è stata sorteggiata la lettera B?  

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Sì. Sì.

PRESIDENTE
Perfetto, allora procediamo con la votazione per il punto n. 2 dell'ordine del giorno.
Caponetto favorevole. Consigliere Blasio è connesso?

CONSIGLIERE BLASIO
Sono favorevole

PRESIDENTE
Consigliera Catania  

CONSIGLIERE CATANIA
Mi astengo
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CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole 

PRESIDENTE
Consigliera Daniele.

CONSIGLIERA DANIELE
Favorevole
 
PRESIDENTE
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
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Consigliere  Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Greco,  Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
Astenuto 

PRESIDENTE
Consigliera Ledda. 

CONSIGLIERE  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. 

CONSIGLIERA MAGRI
Astenuta

PRESIDENTE
Consigliere Molteni.

PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.
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PRESIDENTE
Consigliere Saladini

CONSIGLIERE SALADINI
Astenuto.
 
PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.
 
PRESIDENTE
Consigliere Aversa, Aversa. Consigliere Aversa mi sente?

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Si conta come astenuto nel momento in cui  ha tenuto il microfono spento. 

PRESIDENTE
 Segretario la prego di fare la conta e di comunicarmi ufficialmente.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Io ho contato 17 voti favorevoli e 5 astenuti, prego il Presidente può proclamare il risultato 
della votazione.

PRESIDENTE

17 di 99



Comune di San Giuliano Milanese                                      Consiglio Comunale  del 30 novembre 2020

 Allora con 17 voti favorevoli e 5 astenuti si dichiara eletta la consigliera Messina Michela, 
prego consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Presidente  posso  sull’ordine  dei  lavori?  Ritengo  impossibile  che  ci  siano  stati  17  voti 
favorevoli perché c'è un errore di conteggio, ha votato a favore solo la maggioranza, quindi  
prego il Segretario di fare una verifica.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Faccio una verifica no, in realtà sono 15 si 15 favorevoli e 6 astenuti ok.

PRESIDENTE
 Si rettifica il risultato allora con, prego il Consigliere.

CONSIGLIERE (?)
 Grazie  mi  scusi  Segretario  una  specifica  ed  io  non  ho  sentito  il  voto  espresso  dalla 
consigliera Carminati, chiedo a lei se lei lo ha sentito perché onestamente l’audio non si è 
sentito e non so lei come l'abbia conteggiata.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Il consigliere Carminati allora è stata computata come assente però siccome vedo che ha 
acceso il browser in questo momento siccome non è stato ancora proclamato il risultato, 
può essere ammessa a votare.

CONSIGLIERE (?)
 Segretario mi perdoni la consigliera Carminati è già collegata da una serie di minuti ha già 
espresso se non sbaglio due volte il voto e non credo sia mai stato conteggiato, oppure è 
stato conteggiato ma effettivamente non è presente nella registrazione  audio, mi chiedo lei 
come abbia fatto a conteggiarlo o ad escluderlo.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Allora siccome non aveva risposto all'appello iniziale era stata inizialmente computata come 
assente però siccome tanto c'è la registrazione di tiro fuori in sede di revisione dei verbali si 
faranno i controlli su tutti i voti dei Consiglieri presenti.

CONSIGLIERE (?)
 Perfetto, quindi lei dal video riesce a capire come la consigliera Carminati avrebbe voluto 
votare? Dato che la audio non si è sentito.
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 No lo verificherò dalla registrazione

CONSIGLIERE (?9
 Perfetto, siccome la audio non si è sentito perché ho conferma anche da altri consiglieri mi 
chiedo  lei  come  faccia  a  decidere  se  la  consigliera  Carminati  si  è  astenuta,  ha  votato 
favorevolmente o ha votato contrario, glielo chiedo perché ultimamente le regole lei le fa 
come vuole quindi.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 No, no, no, ci sono delle…

PRESIDENTE
 Allora un attimo per favore mi fate parlare per favore un attimo

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Ci sono delle istruzioni precise nel silenzio il voto di astensione dopo di che tutti i consiglieri 
hanno  a  disposizione  la  chat  dei  messaggi  scritti  per  segnalare  anche  eventuali  
malfunzionamenti del sistema o del segnale audio quindi  questo diciamo lo sapete quindi

PRESIDENTE
 Allora io vorrei chiarire un punto che io sto chiamando anche le persone che all'appello sono 
risultate assenti proprio per questo motivo perché ci sono problemi di connessione, ci sono 
problemi di audio in streaming non è facile proprio per evitare questo io chiamo anche gli  
assenti  però  onestamente  io  personalmente  il  voto  della  consigliera  Carminati  non  l'ho 
sentito  e  si  procederà  sicuramente  per  le  verifiche  successivamente  tramite  il  video 
giustappunto, però io è tutta la sera che dico che ho problemi di audio.

CONSIGLIERE (?) 
 Presidente io la capisco benissimo il fatto è questo la consigliera Carminati in questo modo 
non ha avuto possibilità di esprimere il suo voto punto e di conseguenza la votazione non 
può  essere  ritenuta  valida  perché  il  Segretario  mi  scusi  poi  mi  zittisco.  Primo  perché  il 
Segretario l’ha ritenuta assente commettendo un errore perché lei  era già collegata e in  
video da parecchi  minuti. Secondo perché a causa  di  una disfunzione  audio lei  non ha 
potuto esprimere il proprio voto e di conseguenza il suo voto non è stato registrato. 
Quindi volevo solo precisare questo, dopo di che proseguiamo, però tentiamo perlomeno di 
dare a tutti le possibilità di esprimere il loro pensiero e il loro voto.

19 di 99



Comune di San Giuliano Milanese                                      Consiglio Comunale  del 30 novembre 2020

PRESIDENTE
 Allora  se,  allora  io  correttamente  ho  chiamato  la  consigliera  Carminati  pur  risultando 
assente  dall'appello  iniziale;  faremo  le  verifiche  del  caso.  Come  ha  detto  il  Segretario 
siccome non ho ancora proclamato eletto diciamo così la consigliera Messina Michela perché 
abbiamo rifatto il riconteggio, se la consigliera Carminati vuole aggiungersi alla votazione io 
la richiamo e facciamo  il riconteggio  perché ancora non è stato registrato il punto n. 2  
dell'ordine del giorno con la surroga del consigliere Strippoli. 
Mi dica la consigliera Carminati se vuole votare io la chiamo in questo momento,  prego 
Consigliere Carminati.

CONSIGLIERE CARMINATI
 Io capisco che lei ha dei problemi di connessione, però lei mi ha chiamato, io ho risposto. Se 
lei non mi ha sentito mi doveva dire: non sento l’audio e a quel punto io uscivo e rientravo 
perché io sono presente già dalla prima votazione che avete fatto; cioè se dobbiamo andare  
a mimi o bisogna a riguardare le votazioni dopo guardando le registrazioni, scusate ma cosa 
stiamo qua a fare?

PRESIDENTE
 Consigliera Carminati lei all'appello iniziale non abbiamo sentito se lei era presente o no.

CONSIGLIERE CARMINATI
 Esatto, all'appello iniziale non c'ero, sono entrata nel momento in cui stavate votando la 
prima surroga. Infatti poi quando ha fatto la votazione per l'immediata eseguibilità mi ha 
chiamato e io le ho detto “favorevole”.  Ma se lei  non sentiva la mia voce cioè non può 
andare avanti come un treno, sento non sento andiamo avanti lo stesso. Mi deve anche dire 
se mi sente, se ha dei problemi o meno, sennò cosa stiamo qua a fare?

PRESIDENTE
 Consigliera Carminati lei ha ragione, però se io la chiamo ok, e non si sente va bene, non è  
che io  sono Mandrake,  io  chiamo,  se   una persona è  considerata  assente,  io  la  chiamo 
comunque per correttezza perché in streaming non è come di presenza. Io chiamo anche le 
persone assenti,  assenti dall'inizio,  però cioè se  non ho sentito.  Faremo le  verifiche per 
quello che è possibile tecnicamente. 
Adesso sto dicendo: siccome il punto n. 2 non è stato ancora diciamo così chiuso perché non 
è stata ancora nominata la Consigliera entrante, se vuole votare io adesso la chiamo, lei mi  
esprime  il  suo  voto,  se  è  favorevole  o  astenuta  o   contraria,  e  procediamo  con  la 
registrazione  e  il  riconteggio  della  votazione.  Questo  è  quello  che  io  ho  tecnicamente 
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secondo il regolamento posso fare in questo momento. 
Per il punto n. 1 faremo le verifiche, poi sinceramente ormai lo abbiamo chiuso il punto n. 1  
dell'ordine del giorno, prego.

CONSIGLIERE COZZOLINO
 Volevo solo dire ad onor del vero non è che è la Caponetto che non abbia sentito che cosa, 
cioè il voto espresso dalla Carminati ma in realtà non lo abbiamo sentito, cioè nessuno lo ha 
sentito  quindi  era  proprio  un  problema  non  di  audio  del  Presidente  ma  di  audio  della 
Carminati, tant'è vero che ho visto che poco fa è uscita dal Consiglio ed  è rientrata e si è 
risolto il problema dell'audio. 
Quindi non è corretto dire che il Presidente non abbia sentito la votazione, in realtà non l'ha 
sentita nessuno.

CONSIGLIERE CARMINATI
 Scusi Cozzolino  però se nessuno mi dice che non mi sentono e io come faccio a saperlo che 
non  mi  sta  sentendo  nessuno?  Io  risulto  regolarmente  collegata,  sto  parlando,  vedo 
comunque che ho l’audio verde e non lo so, quando si fa l'appello che uno non risponde 
(inc.) tanto la vediamo in video se mi vede in video e non mi sente qualcuno me lo deve dire.

CONSIGLIERE COZZOLINO
 Carminati d'accordissimo volevo solo dire che non che non l'abbia sentito la Caponetto il 
presidente ma non l'ha sentita nessuno mi sembrava solo giusto sottolineare questa cosa, 
poi ci mancherebbe…

CONSIGLIERE CARMINATI
 Certo  ma  in  questo  momento  presidente  la  capisco  ma  siccome  in  questo  momento 
presidente è la consigliera Caponetto è logico che io mi rivolgo a lei e lei che mi deve far  
notare se mi sta sentendo o meno quando sta facendo l'appello per fare una votazione, 
comunque (inc.)

PRESIDENTE
 Ok, allora stabiliamo diciamo così una regola tacita in tempi di streaming nel momento in 
cui  un Consigliere  risulta  assente  proprio onde evitare  polemiche future  prendiamo una 
buona regola diciamo così di educazione civica se si può dire, chi risulta assente all'appello  
nel momento in cui subentra con il Consiglio Comunale già iniziato manda un messaggio in  
modo che sulla chat tutti possiamo leggerlo e uno può segnalare al Presidente, al Segretario, 
agli altri Consiglieri il collegamento di qualcuno ecco. In questo momento ho visto che sia 
connesso il consigliere Molteni che è scritto eccomi, come dire adesso mi sono connesso che 
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prima risultava assente. 
Io quello che tecnicamente posso fare adesso è e chiedere il voto per il punto n. 2 dell'ordine 
del giorno alla consigliera Carminati, se lei è d'accordo io la faccio votare adesso.

CONSIGLIERE CARMINATI
 Si, si, si.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Presidente anche il Consigliere Molteni ha diritto di votare perché è collegato.

PRESIDENTE
 Perfetto allora ripartiamo con la votazione guardate adesso e io, onde evitare pasticci, a 
questo punto rifarei la votazione da capo se siete d'accordo così evitiamo problemi futuri 
siete d'accordo? 

SINDACO
 No, scusi Presidente il voto una volta che è espresso è espresso come abbiamo detto più  
volte  manca  solo  Massimo  Molteni  e  la  Maria  Grazia  Carminati  solo  loro  due  possono 
esprimere il voto.

PRESIDENTE
 Va bene d'accordo.

SINDACO
 Eravamo 15 favorevoli e cinque astenuti

PRESIDENTE
 Perfetto allora.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 No, no, manca la chiama del consigliere Molteni, deve accendere il microfono Consigliere, lo 
può chiamare Presidente

MOLTENI
 Stiamo parlando del  punto  scusate  perché visto che sono appena arrivato,  adesso non 
vorrei proprio votare.

PRESIDENTE
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 Va bene allora scusate un attimo che adesso faccio il riassunto così nessuno perde i pezzi e  
non facciamo pasticci un secondo solo, un attimo solo allora stiamo facendo la votazione del 
punto n.  2 dell'ordine del  giorno che è la  Surrogazione del consigliere comunale Nicola 
Strippoli con la consigliera a Messina Michela.
Allora chiedo solo al Segretario di confermare il numero dei voti che erano 15 favorevoli e 6 
astenuti dopo di che chiamo i due consiglieri mancanti, Segretario mi conferma che erano 15 
voti favorevoli e 6 astenuti?

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 La consigliera Carminati era già stata computata tra gli astenuti quindi, nel silenzio è stata 
computata tra gli astenuti comunque registriamo il suo voto in questo momento, quindi può 
essere chiamato il consigliere Molteni.

PRESIDENTE
 Consigliere Molteni. 

CONSIGLIERE MOLTENI
 Favorevole.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
  Favorevole,  quindi a questo punto i favorevoli salgono a 16 favorevoli, 6 astenuti siamo a 
22, 3 sono gli assenti, quindi il Presidente può proclamare il risultato.

PRESIDENTE
 Allora con 16 voti favorevoli e sei astenuti viene proclamato il consigliere Messina Michela

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si, si può passare all'immediata eseguibilità.

PRESIDENTE 
 Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità.
Consigliere Blasio.

CONSIGLIERE BLASIO
Sono favorevole

PRESIDENTE 
Consigliera Caponetto, favorevole. Carminati
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CONSIGLIERA CARMINATI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA
Mi astengo.

PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Cozzolino

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole

PRESIDENTE 
Consigliera Daniele.

CONSIGLIERA DANIELE
Favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI
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Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Greco, Grossi. 

CONSIGLIERE GROSSI
Mi astengo.

PRESIDENTE
Consigliera Ledda. 

CONSIGLIERE  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. 

CONSIGLIERA MAGRI
Astenuta. 

PRESIDENTE
Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
 Favorevole
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PRESIDENTE
Consigliere Monteleone.

PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini

CONSIGLIERE SALADINI
Astenuto.

PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.
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PRESIDENTE
Consigliere Aversa. Mi confermate che il  consigliere Aversa ha il microfono spento  in segno 
di astensione?

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Credo abbia spento il browser perché  non lo vedo collegato in questo momento. E’ assente.

PRESIDENTE
 Adesso se gentilmente se il Segretario mi comunica ufficialmente il numero dei voti.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 17 favorevoli e 4 astenuti e poi 3 assenti; quindi 17 favorevoli e 4 astenuti.

SINDACO
 4 assenti perché anche Aversa, 3 più uno 4.

PRESIDENTE
 Con 17 voti favorevoli e 4 astenuti proclamiamo eletta la consigliera Messina Michela.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Benissimo, possiamo procedere con l'ordine del giorno.

PRESIDENTE
 Ok, allora procediamo con il punto n. 3 dell'ordine del giorno che è:
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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 28.10.2020 E DEL 29.10.2020 

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
 Chiedo la gentilezza dal Segretario di elencare chi era assente in data 28 e 29

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si,  ecco a questo provvederà in  questo momento Giuliano allora scusate  un attimo mi 
sposto. Allora dallo stenografico risultano assenti nella seduta del 28 ottobre il consigliere 
Cozzolino e nella seduta del 29 i consiglieri: Damo, Monteleone, Cozzolino, Grossi e Catania. 
Si può procedere con la discussione.

PRESIDENTE
 No,  un attimo scusa puoi ripetere per quanto riguarda il  29 ottobre mi ha detto Damo, 
Monteleone, Cozzolino.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Grossi e Catania. 

PRESIDENTE
 Perfetto,  mi  sentite? Perfetto,  allora partiamo con la  votazione  vi  chiedo di  estrarre  la  
lettera.

CONSIGLIERE COZZOLINO
 Lettera E

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Viene votato solo il verbale del 28 ottobre.

PRESIDENTE
 Allora ovviamente per correttezza come sempre io nomino tutti e chi era assente poi agirà di 
conseguenza. Siamo partiti con la votazione per l'approvazione del verbale, aspetti un attimo 
un secondo solo, un attimo solo.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
28 ottobre

PRESIDENTE
 Si, si, vi chiedo solo un minuto, ok procediamo con la votazione ha votato il consigliere Fiore.
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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, Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
Astenuto.

PRESIDENTE
Consigliera Ledda. 

CONSIGLIERE  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. 
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CONSIGLIERA MAGRI
Favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
Favorevole

PRESIDENTE
Consigliere Monteleone,  consigliere Olivieri.
 
CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI
Favorevole.
 
PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
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Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.
 
PRESIDENTE
Consigliere Aversa.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Allora il consigliere Aversa ha in questo  il browser spento. Sarà computato come assente. E’  
proprio spento.
 
PRESIDENTE
Lo mettiamo a verbale, intendevo quello.
Consigliere Blasio mi sente?

CONSIGLIERE BLASIO
Sì, sì la sento, ho espresso voto favorevole.

(?)
Se non c’era in quel Consiglio Comunale! 

PRESIDENTE 
Io ho detto che per correttezza chiamo tutti,  chi era assente o chi non poteva votare, agirà di 
conseguenza.  E’ un discorso di  correttezza per non commettere errori  e per il  problema:  
siamo connessi non siamo connessi, ho sentito, non ho sentito; quindi io l’ho chiamato per 
correttezza  e per presenza. Sappiano che lui non può votare, il suo voto non può essere 
computato.
Caponetto, favorevole.  Consigliera Carminati.

CONSIGLIERA CARMINATI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.
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CONSIGLIERE CATANIA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
Mi astengo. 

PRESIDENTE 
Consigliera Daniele.

CONSIGLIERA DANIELE
Favorevole. 

PRESIDENTE
 Perfetto, chiedo al Segretario di fare il conteggio dei voti.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 19 favorevoli, 2 astenuti più 2 assenti ok, e quindi con 19 voti favorevoli e due astenuti il  
Presidente può proclamare.

PRESIDENTE
 Allora con 19 voti favorevoli e due astenuti si approva il verbale di seduta consiliare del 28  
ottobre 2020.
Procediamo con la votazione del 29 ottobre, prego consigliere Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
 Giusto una precisazione per non sbagliare la procedura nel prossimo voto una conferma da 
parte  del  Segretario  per  non  partecipare  al  voto  i  Consiglieri  devono  disconnettersi  dal  
collegamento e poi riconnettersi, oppure basta non esprimere il proprio voto? Vorrei una 
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precisazione.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Devono disconnettersi, si.

CONSIGLIERE GROSSI
 Perfetto, quindi  bisogna seguire la procedura del  Consigliere Aversa anche per il  nuovo 
consigliere che è appena subentrato in questa seduta di Consiglio Comunale , corretto? Per 
la non partecipazione.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Non ho capito la domanda, mi scusi.

CONSIGLIERE GROSSI
 Chi  non  partecipa  al  voto  e,  di  conseguenza,  viene  ritenuto  diciamo  assente,  deve 
disconnettersi  dal collegamento corretto?

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si.

CONSIGLIERE GROSSI
 Perfetto grazie.

PRESIDENTE
 Allora procediamo con la votazione per l'approvazione del verbale del 29 ottobre allora lo  
preciso: io procederò come ho fatto prima proprio per evitare di conteggiare presenti, non 
presenti, connessi, disconnessi. Io chiamo tutte le persone chi era assente o chi non può 
votare si astiene o non vota, io però per correttezza siamo tutti d'accordo? Onde evitare di 
dire ma io c'ero, non c'ero eccetera, eccetera. Allora ripeto chi era assente il 29 di ottobre e  
che quindi non può votare erano: Damo, Monteleone, Cozzolino, Grossi e Catania. Chi era 
assente agirà poi di conseguenza, procedo  con la chiama.
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.
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CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Greco, Grossi.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Allora il consigliere Grossi ha spento il browser.

PRESIDENTE
Consigliera Ledda. 

CONSIGLIERE  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. 

CONSIGLIERA MAGRI
Favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
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Favorevole

PRESIDENTE
Consigliere Monteleone,  Olivieri.
 
CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI
Favorevole.
 
PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.
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PRESIDENTE
Consigliere Aversa
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI 
Non è collegato.

PRESIDENTE
Consigliere Blasio, che non era consigliere.
PRESIDENTE 
Consigliera Carminati.

CONSIGLIERA CARMINATI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Catania, verifichiamo che abbia spento o meno il browser e lo ha spento,  quindi assente.

PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Cozzolino. Era assente.
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Sì è scollegato in questo momento, risulta assente.

PRESIDENTE 
Consigliera Daniele.

CONSIGLIERA DANIELE
Favorevole. 
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PRESIDENTE 
 Adesso Segretario se mi fa la conta dei voti e me la comunica in maniera ufficiale

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 17 voti favorevoli, poi 7 assenti per quel che mi risulta dai miei appunti, quindi praticamente 
approvato all'unanimità.

PRESIDENTE
 Allora con 17 voti favorevoli viene approvato il verbale di seduta consiliare del 29 ottobre 
del 2020.
Se avete verbalizzato possiamo procedere con l'ordine del giorno.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Si, si.

PRESIDENTE
 Procedo, passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno con: 
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INTERROGAZIONE AD OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE MOZIONE "MISURE IMMEDIATE A 
SOSTEGNO   DEL  COMMERCIO   DI  VICINATO  -  ISTITUZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO  PER  LA  RIPRESA"  (PRESENTATA  DAL  GRUPPO  CONSILIARE  PARTITO 
DEMOCRATICO).

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
Illustra il consigliere Saladini, prego consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI
 Grazie Presidente, allora per chiarezza leggo, leggo  l'interrogazione che ho presentato.
Allora nel mese di maggio è stata votata dal Consiglio Comunale la mozione con oggetto:  
Interrogazione sullo  stato di  attuazione mozione:  “Misure immediate a sostegno del 
commercio i vicinato – Istituzione di un contributo straordinario per la ripresa” e che 
tra i punti che impegnavano la giunta e il Sindaco c’erano:
 punto 2   era valutare la fattibilità di istituire e finanziare attività di supporto tecnologico, 

in accordo con le associazioni di categoria, per i commercianti dei negozi di vicinato della 
città. 

 Punto 3   (che  era  uno dei  punti principali  un  po'  di  quella  mozione):  identificare  sia 
attraverso gli strumenti già esistenti (per esempio l’app Municipium) o strumenti nuovi 
possano  essere  messe  a  disposizione  dai  commercianti  locali  delle  “vetrine  virtuali” 
attraverso le quali presentare le proprie attività e prodotti. 

 6) valutare con l'Associazione dei commercianti se è utile attivare e finanziare dei corsi 
di formazione sui metodi di vendita on-line.

 
Considerato che siamo al mese di novembre, a ridosso del fondamentale appuntamento 
Natalizio, e ancora non si vedano pubblicate su internet queste “vetrine virtuali” .

si chiede 
all’Amministrazione

 di aggiornare il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento degli impegni presi 
nella mozione in oggetto, nello specifico delle “vetrine virtuali” e la data di messa in 
opera del servizio.

All'epoca, quindi a maggio, questa mozione fu votata da tutto il Consiglio Comunale,  quindi 
diciamo che l'ha fatta propria tutti i gruppi consiliari, è stato oggetto di contrattazione nel 
senso che, come già si intuisce dal titolo, c'era l'istituzione di un contributo straordinario per  
la ripresa che è stato stralciato, per cercare poi di trovare un accordo politico per cercare di 
portarla, insomma di votarla tutti insieme.
Voglio fare una sottolineatura su questo secondo punto perché ci eravamo lasciati in quel 
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Consiglio Comunale , sostanzialmente il Sindaco aveva, per riassumerlo, detto non ci sono 
soldi adesso in questo momento e quindi vediamo più avanti di trovarci in Commissione  per 
discutere  di  questa  proposta  o  di  proposte  simili,  cioè  quella  di  istituire  un  contributo 
straordinario.  Secondo  noi  aveva  anche  delle  note  interessanti  perché  andava  ad 
intercettare alcune cose che pesano sui commercianti, che sono gli affitti ma anche i costi 
fissi. Aveva un minimo e un massimo quindi era ad esaurimento di queste risorse e siccome 
poi  ci  eravamo lasciati  dicendo:  ci  sentiamo,  volevamo chiedere quando ci  sentiremo in 
Commissione. Anche i Capigruppo della maggioranza scusate, avevano apprezzato dicendo 
quando arriveremo, quando arriveranno soldi ci sediamo tutti intorno ad un tavolo e siamo 
pronti  a  parlarne  tutti  insieme,  cito  e  il  consigliere  Giacopino  perché  ho  il  verbale  qua 
davanti, ma anche il consigliere Ghilardi ha fatto un intervento simile a questo; Catania va 
beh tutti quelli di minoranza un po' tutti nello stesso, sullo stesso filone quindi riassumendo 
chiediamo le vetrine virtuali  e un po'  tutta la mozione qual è lo stato di  avanzamento e 
anche da un certo punto di vista questa promessa che era stata fatta, visto che poi, poi 
parleremo della variante 5, sappiamo benissimo che i soldi ci sono, c’è stata una scelta di  
spostarli da un'altra parte, scelta politica va benissimo, i lavori pubblici sono importanti, però 
secondo  noi  e  questo  contributo  straordinario  poteva  essere  valutato,  poteva  essere 
studiato in Commissione un po' come abbiamo fatto nell'ultima Commissione tutti insieme 
su un'altra proposta che è all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale poi vedremo 
com’è andata. 
Grazie Presidente.

PRESIDENTE
 Mi rivolgo all'Amministrazione   chi è che illustra la risposta? Assessore Salis.

ASSESSORE SALIS
 Grazie Presidente, rispondo io, innanzitutto buona sera a tutti.

   PRESIDENTE  
 Prego consigliere Salis buona sera.

ASSESSORE SALIS
 Non sono Consigliere.

PRESIDENTE
 Mi scusi Assessore, mi scusi.

ASSESSORE SALIS

39 di 99



Comune di San Giuliano Milanese                                      Consiglio Comunale  del 30 novembre 2020

 Niente, beh è evidente che mi rendo conto della seduta del Consiglio Comunale di maggio  
quando si era stabilita, quando si era approvata questa mozione.
Premetto  che  la  mozione,  l'interrogazione  attuale  fa  riferimento  ad  una  Associazione 
commercianti  che  in  realtà,  come  personalità  giuridica  che  si  possa  confrontare  con 
l'Amministrazione comunale, a San Giuliano non esiste un'Associazione di commercianti. Noi 
fin dall'inizio comunque, fin da maggio abbiamo messo in campo un aiuto concreto da dare 
ai commercianti che avevano subito ed hanno subito dei danni notevoli con le chiusure del 
lockdown susseguenti alla  crisi  sanitaria,  a  causa  della  pandemia  del  Covid  ed avevamo 
stabilito o, quanto meno, abbiamo visto che quello che si poteva mettere a bilancio era una 
cifra di 50.000 euro che abbiamo approvato con una variazione di bilancio che è intervenuta. 
È evidente che se non li avessimo dovuto distribuire questi € 50.000 a tutti i commercianti la  
cosa sarebbe stata piuttosto misera pro-capite perché è in effetti abbiamo un certo numero 
di commercianti. Allora si è cercato di trovare un qualche cosa che potesse soddisfare ed 
andare  incontro  ai  commercianti  con  un  aiuto  concreto  e  anche  con  un  qualcosa  di 
innovativo che potesse permettere ai commercianti di ampliare il loro lavoro, il loro raggio 
d'azione e soprattutto di mettersi al passo, non dico con i colossi mondiali dell’e-commerce, 
ma quantomeno sperimentare  una forma nuova di  approccio alla  vendita con le  vetrine 
virtuali. Io personalmente mi sono interessato, ho trovato un primo progetto che era nato ad 
Ivrea  e  come  sempre  noi  ci  confrontiamo  sempre  con  i  commercianti  e  con  i  loro 
rappresentanti  ed  abbiamo  presentato  questo  progetto  ai  commercianti  che  sono 
intervenuti nella  riunione e alla Confcommercio che è l'unica Associazione sindacale che 
rappresenta  i  commercianti  che  opera  su  San  Giuliano,  che  quanto  meno  partecipa 
costantemente alle riunioni. 
Il  primo progetto fu scartato perché diciamo era estremamente localizzato su quelle che 
erano le esigenze di una città come Ivrea, allora abbiamo avuto la possibilità di presentare 
un altro progetto. Quest'altro progetto è stato dibattuto, è stato portato all'attenzione dei 
commercianti  e  della  Confcommercio,  gli  stessi  commercianti  e  anche  attraverso  la 
Confcommercio hanno chiesto chiarimenti,  informazioni circa l'espletamento dal punto di  
vista  tecnico  di  questo  progetto,  chiarimenti  anche  sulla  parte  normativa  per  quel  che 
riguardava i contratti da sottoporre ai commercianti e così via. Questi chiarimenti  sono stati 
tutti quanti portati all'attenzione dei vari commercianti e si è andati avanti a spiegare questo 
tipo di progetto. 
Rammento che nel frattempo c'era comunque una grossa limitazione per quel che riguarda 
la possibilità di  lavorare concretamente perché la pandemia ci  ha costretti tutti quanti a 
dover fare i salti mortali e a lavorare non in maniera consueta e, di conseguenza, anche i 
rapporti con le varie organizzazioni sono diventati piuttosto difficoltosi, tant'è vero che lo 
stesso proponente ha dovuto faticare poi a mettere in atto e a diciamo ampliare quella che 
era l'offerta della piattaforma digitale. Poi finalmente il 4 di agosto, con la delibera di Giunta 
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n. 145, è stato votato in Giunta l'atto di indirizzo per dotare e mettere a disposizione dei 
commercianti di San Giuliano questa piattaforma digitale di vetrina virtuale di marketplace e 
anche con i sistemi di vendita on-line, quindi anche con pagamenti on-line, quindi anche con 
pagamenti on-line e così via. Dal 4 di agosto quando noi abbiamo votato in giunta questo 
atto di indirizzo è stato comunicato al proponente, alla società che lo ha proposto la quale 
poi ha dovuto adempiere a tutte le normative che in questo caso sono necessarie e quindi la  
formazione della società, l'iscrizione a Sintel e così via, poi facendo tutte queste cose nel  
mese di agosto chiaramente si è formalizzato il tutto nel mese di settembre. A settembre 
abbiamo  fatto  un'altra  riunione  con la  Confcommercio  che  nel  frattempo aveva  chiesto 
ulteriori chiarimenti.
Siamo  stati  a  Melegnano  alla  sede  della  Confcommercio,  abbiamo  approfondito  questi 
ulteriori elementi finché poi il 25 di novembre è stata pubblicata la determina per la messa 
in esercizio della vetrina virtuale da mettere a disposizione dai commercianti di San Giuliano.  
Questa cosa è stata comunicata attraverso una chat e domani comunque partirà anche la 
comunicazione  attraverso  l’e-mail  a  tutti  i  commercianti,  però  già  oltre  una  ventina  di  
commercianti si  sono iscritti a questa piattaforma e ho già comunicato che il  giorno 3 di 
dicembre, quindi giovedì prossimo, ci sarà il corso di formazione per poter mettere - alle ore  
21  sempre  in  videoconferenza  -  per  permettere  a  tutti  i  commercianti  di  poter 
autonomamente  utilizzare  la  piattaforma  e  di  conseguenza  partire  materialmente  con 
l'utilizzo  della  messa  in  campo  di  questa  nuova  forma di  piattaforma digitale  che  io  mi 
auguro e spero che venga seguita da molti commercianti e soprattutto che possa essere di  
aiuto. Tenendo presente che oltretutto noi andremo a pubblicizzarla e sarà cura anche del 
proponente e quindi della società che gestisce la piattaforma di pubblicizzarla al massimo 
grado, non solo tra i commercianti ma tra gli utenti, perché questa è la cosa importante,  
affinché gli utenti poi con dei semplici clic  anche su Google e così via possano entrare in 
contatto con i  commercianti di  San Giuliano e,  di  conseguenza,  dare questa opportunità 
ulteriore.
Per cui noi ci siamo mossi secondo lo spirito di quella che era la mozione di maggio cercando 
di dare questo aiuto notevole. Per quel che concerne invece gli ulteriori aiuti a cui faceva  
riferimento  il  consigliere  Saladini  quindi  (inc.)  affitti   e  quant'altro  o  stralciare  poste  di 
bilancio da un capitolo all'altro. Su questo magari potrà essere un pochino più esaustivo  il 
Sindaco che chiaramente mi pare che la cosa fosse indirizzata ai  lavori  pubblici  e non al  
commercio come tipo di lamentela. 
Io  spero  di  aver  risposto  esaurientemente  a  quella  che  era  l'interrogazione.  Grazie 
presidente.

PRESIDENTE
 Consigliere Saladini si ritiene soddisfatto?
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CONSIGLIERE SALADINI
 No, assolutamente no, perché siamo arrivati, siamo stati lenti, siamo stati inefficaci, perché 
far uscire la piattaforma il 3 dicembre con 20 giorni da Natale, senza fare pubblicità  faremo 
fatica a far decollare il progetto prima di Natale, non che si chiuda a Natale questa cosa. 
Secondo me la cosa migliore adesso è ritornare in Commissione tutti insieme perché ci sono 
alcune cose che non si possono spiegare, anche è più facile riaffrontarli in una Commissione 
specifica dove ci si spiega come sarà questo portale. C’è  una domanda che non era stata  
fatta a caso se si poteva integrare come Municipium. Io lavoro in un campo vicino a questo  
qua dello sviluppo, uno dei problemi è quello di far collegare le persone ad un sito che è  
difficile pubblicizzare. Municipium in quanti ce l'hanno installata? Quante persone, quanti 
possiamo notificare che esiste questa nuova funzionalità? E’ un valore aggiunto, è un valore 
aggiunto che poteva essere sfruttato da subito. Quindi no non sono molto contento di come 
è andata. Io l'avrei gestita, visto che la proposta arrivava dal Consiglio Comunale, insieme al  
Consiglio Comunale , si è speso troppo  la dead-line doveva essere prima se ci sono state 
alcune difficoltà che ha cercato in qualche modo di spiegare ma comunque non giustificano 
questi tempi biblici per andare on-line. Cioè siamo nel 2020 un sito di e-commerce non è la  
cosa più difficile del mondo tecnicamente. C'era da sbrigare i rapporti ma i rapporti con i 
commercianti  ma  la  politica,  la  capacità  politica  è  proprio  quella  cioè  creare  rapporti, 
rapporti dinamici ed avere   e portare a casa i risultati, risultati che ad ora stanno arrivando 
in ritardo a nostro giudizio. Grazie.

   PRESIDENTE  
 Prego. Possiamo procedere al punto n. 5 dell'ordine del giorno.
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INTERROGAZIONE AD OGGETTO: "INCURIA STRADA CICLO-PEDONALE" (PRESENTATA DAL 
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE).

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
Illustra il consigliere Aversa, prego consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente, do lettura dell’interrogazione che, come lei bene ha detto, ad Oggetto: 
Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: "incuria strada ciclo-pedonale"

Premesso che il  tratto interessato dalla seguente interrogazione (di cui si allegano foto) è 
relativo  alla  strada  ciclo-pedonale  confinante  con  il  Serpenthouse;  tratto  che  parte  da 
Piazza Bussy Saint George fino ad arrivare al civico 20 di  Via Gorky .
Che più volte è stato segnalato  nei mesi scorsi da vari  cittadini sull'app Municipium il  tipo 
di intervento che necessita quel tratto di strada ciclo-pedonale, a cui è stato dato seguito 
con  risposte non affermative.
Che  lo stato del porfido della strada per circa 1'80% è completamente ricoperto  da  erba, 
lasciando poco spazio a chi passeggia a piedi o  la percorre in bicicletta.
Che il tratto di strada da molto tempo  non è oggetto di pulizia stradale.
Tanto premesso 

si chiede
all’Amministrazione

quali misure pensa di adottare questa Amministrazione per fronteggiare  le  problematiche 
evidenziate relative alla:
 rimozione dell' erba, riportando al suo splendore il porfido sottostante
 e quali misure si voglia adottare per pulire  con mezzi idonei il tratto  della strada ciclo-

pedonale

 Grazie Presidente.

PRESIDENTE
 Prego assessore Francu, Assessore Francu mi ha sentito? Prego  assessore Francu.

ASSESSORE FRANCU
 Grazie Presidente, buonasera a tutti, spero che si senta.

PRESIDENTE
 Si, si sente, io la sento.

43 di 99



Comune di San Giuliano Milanese                                      Consiglio Comunale  del 30 novembre 2020

ASSESSORE FRANCU
 Occorre innanzitutto una precisazione: nell'interrogazione si parla di segnalazioni da parte 
dei cittadini e questo non corrisponde al vero. Infatti tramite l’app Municipium sono giunte 
alcune segnalazioni da parte di un unico cittadino. L'Amministrazione comunale, se mai ce ne 
fosse bisogno di ribadirlo, è estremamente attenta al decoro pubblico, alla valorizzazione 
degli  spazi comuni, alla mobilità ciclabile; lo abbiamo dimostrato con ingenti investimenti 
che la nostra città non vedeva da almeno un decennio. 
Tornando quindi al merito delle interrogazione alle molteplici segnalazioni giunte dall'unico 
cittadino  effettivamente  gli  uffici  hanno  fornito  risposte  concrete  ma  argomentazioni, 
considerazioni non pienamente attinenti all'oggetto e di questo ci scusiamo. La situazione del 
tratto del  ciclo pedonale oggetto di  interrogazione è noto all'Amministrazione Comunale 
tanto è vero che fino dal  2019 è stato inserito nella  programmazione degli  interventi di 
diserbo, in più il tratto risultava parzialmente coperto da una crosta di terriccio a causa di  
una  rinaturalizzazione  spontanea  del  percorso  per  effetto  della  presenza  del  terreno 
circostante che ne ha determinato la formazione. Ciò favorito anche dalle caratteristiche 
della pista, ovvero la posa dei sampietrini direttamente piantati nella terra senza l'utilizzo di 
calcestruzzo o altro materiale similare, caratteristiche che non consentono l'utilizzo di mezzi 
standard per la pulizia. 
A  causa  delle  suddette condizioni  del  tratto oggetto  di  interrogazione,  con  il  servizio  di  
diserbo si  è riusciti soltanto a tagliare l'erba ma rimaneva il problema di rimuovere la crosta  
di materiale terroso con radici ed erba superficiale, si tratta di materiale naturale. Dopo aver 
sottoposto il problema sia al gestore del servizio di igiene urbana che al gestore del servizio  
di manutenzione del verde pubblico nella giornata del 26 novembre Amsa ha avviato alla 
rimozione dello strato di terriccio depositatosi sul porfido con l'impiego di una spazzolatrice 
operazione molto delicata che si  è conclusa nella giornata del  27 novembre per il  tratto 
oggetto  di  interrogazione,  e  in  data  odierna  l'impresa  per  la  manutenzione  del  verde 
pubblico ha effettuato la rimozione dei ciuffi d'erba con l'impiego del decespugliatore. 
La stessa situazione si presenta anche al tratto a nord della ciclabile confinante con il Tiffany  
che parte da via Gogol sino al civico 4 di via Gorky dove Amsa nella giornata di venerdì 27 
novembre ha avviato le operazioni di pulizia straordinaria volte a rimuovere il terriccio ed 
erba, concluse sabato 29 novembre solo sul lato agibile ai mezzi. Non appena poteremo le 
alberature che costeggiano la pista già inseriti nel programma di potature, Amsa terminerà 
l'operazione di pulizia anche sull'altro lato. La rimozione dello strato superficiale di terriccio 
depositatosi sul tratto oggetto di interrogazione ha fatto emergere lo stato di criticità del 
porfido  sottostante.  Nella  giornata  di  venerdì  scorso  l'ufficio  tecnico  con  il  Sindaco  ha 
effettuato un sopralluogo per definire i lavori di ripristino che auspichiamo possano essere 
eseguiti (inc.) confinanti con il Serpenthouse, quindi quello oggetto dell'interrogazione entro 
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l'anno  corrente,  intervento  che  riusciremo a  finanziare  con le  risorse  economiche  già  a 
disposizione  dell’ufficio  lavori  pubblici.  Se  dovessero  essere  necessarie  operazioni  di 
ripristino  anche  per  il  tratto  Tiffany  a  nord,  provvederemo  (inc.).  Date  le  particolari 
caratteristiche  della  pavimentazione  stiamo  valutando  insieme  al  gestore  del  servizio  di 
igiene urbana possibili soluzioni di manutenzione. 
Infine ricordiamo che sia il tratto del ciclo pedonale oggetto di interrogazione, sia il tratto 
confinante  con  il  Tiffany  sono  già  inseriti  nel  programma  di  pulizia  manuale.  Grazie 
Presidente.

PRESIDENTE
 Consigliere Aversa si ritiene soddisfatto?

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente, dunque io mi ritengo molto soddisfatto da un punto di vista ma molto 
insoddisfatto  da  un  altro,  perché?  Sono  soddisfatto  perché  effettivamente  dopo  che  ho 
presentato l'interrogazione in data 16 novembre, questi lavori, come mi è stato segnalato da 
diversi  cittadini,  sono  stati  fatti  e  quindi  questo  tratto  che  per  anni  era  stato  lasciato 
abbastanza in abbandono e in incuria finalmente è stata fatta una pulizia.
Ma sono insoddisfatto per un altro motivo per la risposta che era stata data perlomeno ad 
un cittadino, io non so se poi i cittadini erano più di uno o più di due, ma uno che mi ha 
segnalato  la  risposta  che  aveva  ricevuto  dall'Amministrazione  non  secoli  fa,  ma  l'11 
novembre era: 
“Buongiorno,  in seguito a sopralluogo effettuato è stato rilevato che sotto il manto erboso 
che ha la forma irregolare presenta una pavimentazione in cubetti di porfido. Il  tratto di 
pavimentazione che ne è priva percorribile dagli utenti è sufficiente al passaggio e si presenta 
in discrete condizioni. Riteniamo pertanto, considerando anche il fatto che tale manto erboso 
impreziosisce dal punto di vista estetico la stradina che attraversa il parco, di non intervenire 
in questa fase. Valuteremo comunque l'eventualità di un futuro diserbo”. 
Ecco quindi  io non sono soddisfatto perché se il  tenore delle  risposte che viene data  ai  
cittadini io quello che non capisco non è che un Consigliere si fa una segnalazione questa ha 
più valore di un cittadino. Il valore della segnalazione e dell'urgenza e di quello che va fatto o  
che non va fatto va valutato in maniera oggettiva; quindi ribadisco sono soddisfatto perché 
ha seguito della mia segnalazione l'intervento, che era doveroso fare è stato fatto, ma sono 
insoddisfatto perché non secoli fa ma appena l'11 novembre veniva invece dato, al cittadino 
che segnalava, una risposta negativa ripeto: “il manto erboso impreziosisce dal punto di vista 
estetico la stradina e quindi non interverremo in questa fase” sono un po' allibito. Grazie 
Presidente.
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PRESIDENTE
 Credo che possiamo passare al punto n. 6 dell'ordine del giorno: Interrogazione ad, prego 
consigliere  Molteni  certo,  prego  consigliere  Molteni,  io  non  sento,  io  avevo  inteso   il 
cognome Molteni figuriamoci.

CONSIGLIERE BLASIO
 Adesso  mi  sentite?  Allora  in  ordine  al  punto  n.  5 all'ordine  del  giorno  ritengo  che 
l'intervento  dell'Assessore  sia  stato  estremamente  chiaro.  C'era  un  problema 
l'Amministrazione  comunale   di  San  Giuliano  è  intervenuta  e  quindi  ritengo  che  se  il  
problema è stato risolto e il  consigliere  di  minoranza  Aversa ne ha dato atto,  possiamo 
andare regolarmente avanti spediti sugli altri punti, grazie.

PRESIDENTE
 Prego consigliere Aversa.

 CONSIGLIERE AVERSA
 Presidente ma dove sta scritto nel regolamento che nelle interrogazioni i Consiglieri possono 
intervenire? Nelle interrogazioni può parlare e ma lo so ma non dovevamo dare la parola al  
consigliere Blasio.

PRESIDENTE
 Guardi allora io l'ho lasciato parlare perché pensavo che intervenisse per quanto ci fosse un 
problema come prima di  connessione o di  non connessione, gli  ho dato la parola a quel 
punto  l'ho  fatto  finire,  sono  consapevole  che  non  poteva  intervenire  però  siamo  in 
streaming,  cerchiamo  di  essere  un attimino elastici  perché  se  guardiamo  il  regolamento 
allora anche prima non avrei dovuto fare intervenire il consigliere Grossi quando mi parlava 
della  votazione  della  consigliera  Carminati.  Cerchiamo  di  essere  un  attimino  elastici  e 
oltretutto il Consigliere Blasio è al primo Consiglio Comunale , quindi magari anche lui non 
conosce bene il regolamento. Mi dispiace dell'accaduto ma io dato la parola perché pensavo 
che ci fosse veramente un problema tecnico o un problema di audio o di connessione. 
Prego  consigliere  Aversa  teoricamente  non  potrebbe  parlare  nemmeno  lei,  ma  prego 
consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Presidente allora sulle interrogazioni non si può parlare, quindi io sto parlando sull’ordine 
dei lavori e sulla conduzione da parte sua del consiglio è una cosa diversa su questo si può 
parlare, quindi qui non si tratta di elasticità a me è capitato varie volte di chiedere la parola e  
il Presidente di turno mi ha sempre chiesto su cosa  intervieni, dal che e molte volte non mi è 
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stata data la parola perché in quel momento non mi spettava. Quindi quando uno chiede la 
parola dovrebbe specificare perché e sulle interrogazioni, io non sono vecchio del Consiglio 
Comunale ma in quattro anni nessuno ha mai potuto parlare sulle interrogazioni, a parte 
l'interrogante  e  l'Amministrazione.  Quindi  io  reputo  questo  un  fatto  grave.  Grazie 
Presidente.

PRESIDENTE
 D’accordo ne sono consapevole che è un caso grave - tra virgolette - io le chiedo scusa a ma 
c’è anche  da considerare il  fatto che siamo in streaming e se una persona vuole parlare 
perché  pensa  che  ci  sia  qualche  problema  io  lascio  parlare  proprio  perché  siamo  in 
streaming.  Se  non  fossimo  stati  in  streaming   non  gli  avrei  dato  la  parola  perché 
probabilmente non ci sarebbe stato un problema tecnico di connessione o di votazione o di  
qualsiasi  altra cosa.  Io stessa dico in continuazione che ho problemi di  audio, addirittura 
pensavo che stesse parlando il  consigliere Molteni  da quanto era limpido l’audio in quel 
momento li. Ho chiamato addirittura il consigliere Molteni e ho dato la parola al consigliere 
Molteni figuriamoci. No adesso basta per favore basta adesso andiamo avanti con i lavori 
perché un errore si può fare due non si possono fare. 
Procediamo con i lavori e passiamo al punto n. 6 dell'ordine del giorno che ha ad oggetto: 
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INTERROGAZIONE STATO ORGANIZZATIVO DELLE FARMACIE COMUNALI PRESENTATE DAL 
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
Prego consigliere Grossi proceda pure con l'illustrazione delle interrogazione.

CONSIGLIERE GROSSI
 Grazie mille Presidente, non sta a me spiegare a tutti noi, la situazione è grave in cui ci  
troviamo da un punto di vista pandemico. Sappiamo benissimo che vi è un elevato numero 
di  cittadini  sangiulianesi  che  purtroppo  sono  stati  contagiati  dal  Covid  19  e  soprattutto 
conosciamo tutti molto bene la situazione di costante pressione alla quale sono sottoposti i 
medici, i farmacisti e tutti gli operatori del settore sanitario sul nostro territorio.
Quindi con questa nostra interrogazione chiediamo contezza all'Amministrazione Comunale 
di sapere: 
 innanzitutto quali tipi di progetti sono stati posti in essere da ASF, quindi dell'Azienda 

Socio Sanitaria Sangiulianese, per aiutare i cittadini sangiulianesi e per venire incontro 
alle  esigenze  dei  cittadini  sangiulianesi,  non  solo  quelli  contagiati  ma  a  tutta  la 
popolazione, e di questo nell’interrogazione chiediamo appunto all’Amministrazione di 
farsi  tramite  con  ASF  per  il  reperimento  dei  dati,  e  quindi  vorremmo  avere  una 
illustrazione di quali sono stati i progetti messi in campo da ASF. 

 In secondo luogo vorremmo sapere qual è la situazione dei dipendenti di ASF, nel senso 
se  a  livello  organizzativo  l'organigramma e  i  dipendenti sono riusciti  a  rispondere in 
modo  oculato  e  in  modo  immediato  alle  esigenze  dei  cittadini  sangiulianesi,  quindi 
sapere anche se vi sono numerosi, oppure non numerosi dipendenti interessati dal Covid 
19; 

 e in  terzo  luogo  sapere  se  sono state  date  delle  protezioni  individuali  agli  operatori 
sanitari posti in capo ad ASF.

E’  un'interrogazione diciamo di carattere più che altro illustrativo. Grazie  mille.

PRESIDENTE 
 Sindaco prego, per la risposta all'interrogazione.

SINDACO
 Grazie,  buonasera  Presidente,  buonasera  a  tutti,  mi  riserverò  poi  perché  non  riesco 
sicuramente in 5 minuti a leggerle l'intera nota, quindi domani provvederemo a mandarle 
una specifica relazione con i copiosi allegati. 
Per quanto riguarda le azioni  messe in campo dalle  Farmacie comunali  la continuità del 
servizio  di  farmacia;  la  principale  azione  da  evidenziare  è  la  continuità  del  servizio  di 
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farmacia, non scontata in quanto nella prima ondata li sono state importanti interruzioni 
della filiera di rifornimento dei prodotti sia una drammatica irreperibilità dei DPI sul libero 
mercato. 
Nell'attuale  seconda  ondata  si  manifestano  soprattutto  invece  problemi  legati  al 
coinvolgimento del personale di farmacia nel contagio generalizzato, quindi una riduzione 
della  forza  lavoro.  A  tale  difficoltà  le  farmacie  comunali  di  San  Giuliano  hanno  risposto 
attivando canali di rifornimento supplementare sia sul lato dei grossisti che su quello degli 
ordini diretti attivando fornitore anche di provenienza extra nazionale in modo da consentire 
un primo massiccio  rifornimento dei  DPI  sul  territorio  -  ricordiamo le  decine di  migliaia 
mascherine fornite al  Comune nel  mese di  aprile  e dal  Comune ai  cittadini  sangiulianesi  
residenti - e garantendo sempre la piena operatività delle farmacie comunali sebbene questa 
sia stata recentemente potenziata dall'istituzione di orari continuati e l'ampliamento delle 
aperture  nel  fine  settimana,  ricorrendo  ad  una  ottimizzazione  della  turnazione  dei 
dipendenti e al contributo dei farmacisti in libera professione. 
La consegna dei farmaci a domicilio, ASP di concerto con il Comune ha attivato un servizio di 
consegna a domicilio dei farmaci a favore di alcune fasce fragili della popolazione: anziani, 
positivi, soggetti posti in isolamento fiduciario, e il servizio prevede l'utilizzo della Farmacia 
comunale  1 di  via  Sanremo quale  sito  di  ricezione degli  ordinativi  e  di  preparazione  dei 
sacchetti da consegnare, nonché l'utilizzo di un mezzo di ASF condotto da un volontario per 
la consegna dei farmaci ai pazienti. 
La fornitura di screening sierologico al Comune di San Giuliano Milanese: ASF ha effettuato 
uno screening sierologico ai dipendenti del comune di San Giuliano che volontariamente vi si 
sono sottoposti;  in  supporto  alla  campagna  vaccinale  ASF supporta  i  medici  di  medicina 
generale,  i  pediatri  di  libera  scelta  nella  campagna  vaccinale  antinfluenzale  reperendo 
vaccini  secondo i  canali  istituzionali,  distribuendoli  tra  i  medici  che ne fanno richiesta  e 
inoltre ASF fornisce ad ulteriore supporto laddove è necessario il servizio infermieristico. 
Abbiamo  messo  a  disposizione  ambulatori  e  medici.  ASF  nel  contrastare  la  dinamica  di 
rarefazione della presenza dei medici di base nel centro cittadino, ha messo a disposizione 
dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta i propri ambulatori di via Sanremo a  
canoni estremamente favorevoli  o talora simbolici,  a questo seguirà un'analoga iniziativa 
dell'Amministrazione  Comunale  su  Sesto  e  Civesio;  ASF  ha  recentemente  trasferito  la 
Comunale 4 dall'interno del Centro commerciale San Giuliano all'esterno in via Tolstoi 79,  
mettendo la farmacia a riparo di nuove chiusure dei centri commerciali che di fatto rendono 
inoperose la farmacia ospitante. Nel primo lockdown la Farmacia 4 è stata chiusa. Oggi la 
nuova Farmacia 4 invece permette un maggior  numero di  servizi  per la salute dei  nostri 
cittadini con un incremento del 20% dell'orario di apertura. 
Le quattro farmacie si, rispetto alla situazione organizzativa dei dipendenti delle farmacie, le 
nostre quattro farmacie si avvalgono della prestazione di 16 farmacisti ed un commesso, le 
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turnazioni sono programmate e regolari nel limite di quanto ciò sia concretamente possibile 
a  fronte  delle  assenze  talora  non  prevedibili  del  personale.  A  supporto  di  esso  sono 
occasionalmente  chiamate  a  collaborarle  liberi  professionisti,  farmacisti,  per  garantire 
continuità e qualità del servizio. 
Dal punto di vista degli adempimenti per la prevenzione e il contenimento della pandemia 
nei  luoghi  di  lavoro  ASF  ha  impartito  direttive  che  via  via  si  rendevano  opportune  e 
necessarie  con  l'avanzamento  dell'epidemia  e  delle  conoscenze  ad  esse  collegate, 
elaborando ed adottando protocolli di deregolamentazione delle misure per il contrasto e il  
contenimento della diffusione che vi allegherò. 
Abbiamo aggiornato il documento di valutazione dei rischi e quindi elaborato l'appendice al 
documento  di  valutazione  dei  rischi  di  gestione,  recante  misure  anti  Covid  adottate 
dall'azienda il cui obiettivo è quello di fornire ai dipendenti ed ai collaboratori un quadro di  
riferimento tecnico, organizzativo e procedurale al fine di garantire adeguati livelli di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un altro allegato che le produrremo. 
Abbiamo  provveduto  ad  un  intensa  e  periodica  sanificazione  delle  farmacie  mediante 
interventi di sanificazione a cadenza quindicinale.
Abbiamo provveduto all'acquisto per ciascuna farmacia di un apparecchio santificatore da 
utilizzarsi  quotidianamente in orario notturno per la migliore sanificazione giornaliera dei 
luoghi di lavoro.
Abbiamo potenziato l'ordinario servizio di pulizia delle farmacie anche in osservanza delle 
indicazioni del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
Stipulato una polizza assicurativa aggiuntiva dedicata ai soli farmacisti in caso di contagio da 
Coronavirus; tale assicurazione è costituita da tre garanzie: 

 un'indennità  giornaliera  da  ricovero  pari  a  €  100,  massimo  10  giorni  con  una 
franchigia di tre giorni;

 una diaria forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva pari a € 3.000;
 e assistenza post ricovero secondo i termini di polizza. 

Erogato un modulo di formazione on-line su un rischio Covid a tutti i lavoratori; previsto il  
contingentamento degli ingressi di pazienti in farmacia. 
Dall'inizio della pandemia l'azienda ha avuto quattro farmacisti positivi tutti verosimilmente 
contagiati in ambienti extra lavorativi. 
Ai farmacisti, in quanto personale sanitario di servizi essenziali, non si applica l'isolamento 
fiduciario in caso siano venuti in contatto con soggetti positivi purché siano asintomatici, ciò 
al fine di salvaguardare l'operatività di un presidio  essenziale come sono le farmacie. Infatti 
l'art. 14 del decreto  Cura Italia recita la misura di cui all'art. 1, ovvero l'applicazione della 
quarantena non si applica agli operatori sanitari, ovviamente se sono asintomatici. 
Resta il fatto che in situazioni particolari, per situazioni particolari l'azienda ha disposto dei 
riposi precauzionali ai farmacisti con intensi contatti con soggetti positivi. 
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Per  questi  motivi  vanno  elogiati  i  farmacisti  che  a  rischio  della  propria  salute  hanno 
interpretato il loro ruolo in coerenza con la scelta di lavorare nella professione sanitaria non 
assentandosi e garantendo alla cittadinanza un fondamentale presidio pubblico per la salute. 
Per questi lavoratori il Consiglio di Amministrazione di ASF ha deliberato l'erogazione di una 
gratifica Covid ai farmacisti sull'effettivo contributo offerto nelle settimane più pesanti del 
primo lockdown. 
Abbiamo fornito  i  DPI  necessari  acquistandoli  con  tempismo e  prontezza  in  un mercato 
caratterizzato in una prima fase come dicevo da della pandemia, nonché da fenomeno di 
accaparramento a speculazione. 
In chiusura vogliamo segnalare che ASF ha ricevuto durante il  periodo del  lockdown una 
lettera a firma di diversi farmacisti nella quale si dava atto dell'impegno profuso da ASF per  
la tutela della salute dei suoi dipendenti. Grazie.

PRESIDENTE
 Consigliere Grossi si ritiene soddisfatto?

CONSIGLIERE GROSSI
 Ma Presidente ci sono tematiche che vanno al di là delle bandiere politiche, questa è una di  
quelle. La nostra richiesta era appunto quella di avere informazioni in merito alla situazione 
delle farmacie. Ringrazio il Sindaco ma soprattutto ASF per quanto comunicato; ovviamente 
poi in città ognuno a tutti i mezzi per poter valutare se quanto comunicato corrisponde a  
realtà oppure no. Grazie mille.

PRESIDENTE
 Possiamo procedere con il punto n. 7 dell'ordine del giorno: 
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INTERROGAZIONE  AD  OGGETTO:  "DPI  FORNITI  DAL  COMUNE  AI  VOLONTARI  CHE 
EFFETTUANO IL  SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ANIMALI DI  AFFEZIONE I  CUI 
PROPRIETARI  SONO  COSTRETTI  IN  QUARANTENA"   (PRESENTATA  DAL  GRUPPO 
CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO).
 
CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  :
Prego consigliera Magri per l'illustrazione dell'interrogazione.

CONSIGLIERE MAGRI
 Grazie Presidente, è un'interrogazione molto semplice, la leggo:
Premesso che sulla pagina social  dell'ente è stato pubblicato un appello per la ricerca di 
volontari che portino a passeggiare gli animali di affezione di persone che sono costrette in 
isolamento o in quarantena;
Considerato che il progetto è sicuramente lodevole e molto utile per la cittadinanza ma è al  
pari necessario che anche in questa attività venga garantita la sicurezza dei volontari che 
devono  recarsi  presso  le  abitazioni  di  persone  in  isolamento  o  in  quarantena  e  quindi 
potenzialmente infette

si chiede 
all'Amministrazione

 quali siano i dispositivi di protezione individuale di cui vengono adottati per questo 
servizio. 

Grazie.

PRESIDENTE
 Prego assessore Ravara.

ASSESSORE RAVARA
 Grazie Presidente e buonasera a tutti.
Allora diciamo che questo aiuto, questo servizio è nato nella settimana scorsa, quindi ad oggi 
stiamo aiutando tre famiglie e quindi con tre volontari,  è l'aiuto che ci è stato chiesto fino ad 
oggi. 
Attualmente si sono resi disponibili  una quindicina di cittadini di varia natura, quindi nelle 
varie zone della città e abbiamo predisposto, insieme al Comandante della polizia locale, un 
modulo che facciamo sottoscrivere nel momento in cui affidiamo l'incarico al volontario che 
chiaramente  deve  essere  abbinato  alla  richiesta  in  base  al  tipo  di  animale,  quindi 
l'esperienza, vengono fatti un po' di accertamenti, e chiaramente il volontario viene fornito 
di dispositivi DPI e sono: mascherine FFP2,  visiera di protezione e guanti monouso.  
Chiaramente l'utilizzo poi di DPI va in base anche al tipo di famiglia che andiamo ad aiutare  
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quindi  se è una quarantena quindi potenzialmente persone infette o solo un isolamento 
preventivo. 
E’ un servizio dove prestiamo molta attenzione perché chiaramente  è comunque sempre un 
servizio delicato dove si va a contatto eventualmente con il virus e quindi chiediamo sempre 
la massima attenzione in qualsiasi momento,  quindi anche di non entrare assolutamente 
nelle  abitazioni  e quindi di  farsi  lasciare il  cane all'esterno,  tutte quelle  piccole cose che 
devono essere prese in massima considerazione. Grazie.

PRESIDENTE
 Consigliere Magri si ritiene soddisfatta? 

CONSIGLIERE MAGRI
 Si  Presidente,  sono  abbastanza  soddisfatta.  Era  stata  presentata  questa  interrogazione 
appunto perché ci è sembrato comunque un'attività che merita una certa attenzione; è un 
servizio  sicuramente  molto  rischioso  che  implica  appunto  una  certa  forma  di  contatto 
appunto  con  le  persone  infette,  per  questo  era  importante  avere  un  chiarimento  sui 
dispositivi  di  protezione adottati.  In  altri  comuni  danno addirittura ai  volontari  anche gli  
indumenti dedicati monouso; quindi spero che questo possa essere   fatto anche nel nostro 
comune se le autorità deputate ritengono che sia necessario. 
È importante poi informare appunto i volontari, come ha detto anche l'Assessore, più che 
altro anche sul comportamento da avere nel momento in cui si recano nelle abitazioni e nel  
momento in cui portano poi il cane a passeggio perché per esempio anche il Ministero della 
Salute si era raccomandato su questo che gli animali non vengano in contatto con, di famiglie 
che sono infette. (mancanza d’audio, ndt.)

PRESIDENTE
 Abbiamo perso l'audio della consigliera Magri, l’ho scritto anche sulla chat, ma non si sente 
l'audio della consigliera Magri.

CONSIGLIERE MAGRI
 Ecco ci sono, mi è andata via la connessione, mi si sente? 
Ecco dicevo mi hanno detto mi sono fermata quando parlavo del ministero si perché ci sono 
appunto delle linee guida da seguire; sicuramente come diceva l'Assessore bisogna anche 
informare  i  volontari  del  comportamento  corretto  da  tenere.  Addirittura  il  ministero 
consiglia di evitare che ci sia un contatto tra l'animale che viene portato a passeggio e gli altri 
animali, quindi non solo con i proprietari comunque di altri animali, ma anche con gli stessi  
animali. Magari quando si incontrano non so nelle aree cani e evitare anche questo tipo di  
contatto  e  quindi  era  importante  fornire  anche  al  volontario  tutte  le  linee  guida  sul 
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comportamento da seguire perché comunque dicevo è un'iniziativa sicuramente lodevole, 
però è molto rischiosa non solo perché si fa a contatto con persone che sono infette, ma 
anche perché il ministero si è anche raccomandato di mantenere le distanze anche tra gli  
animali. Questo, grazie.

PRESIDENTE
 Possiamo procedere con il punto n. 8 dell'ordine del giorno: 
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VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE 

CONSIGLIERE CAPONETTO -   PRESIDENTE  
Prego l'Assessore Grioni con l'illustrazione.

ASSESSORE GRIONI
 Grazie  e buona sera  spero mi  sentiate  tutti, grazie  Presidente.  Benissimo allora questa 
variazione  all'ultimo momento  abbiamo  dovuto  integrarla  con  un  emendamento  perché 
proprio in questi giorni è arrivato un nuovo contributo da parte dello Stato di € 205.000 per 
misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare.  Quindi  abbiamo  aumentato  di  questa  cifra  le 
entrate  da  trasferimenti  correnti  e,  in  parallelo,  abbiamo  aumentato  di  €  205.000  il  
programma 5 della Missione 12, appunto  interventi per le famiglie per misure urgenti di 
solidarietà alimentare.  
Ossia questi soldi sono vincolati a questa destinazione, quindi proporrei di approvare questo 
emendamento e dopo passerei ad illustrare la variazione di bilancio integrata con questo 
emendamento. Non so se è corretta la procedura, lo chiedo al Segretario.

PRESIDENTE
 Prego Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 No, scusate non ho sentito, mi è caduta la voce dell'Assessore può ripetere la richiesta?

ASSESSORE GRIONI
 Ecco chiedevo al  Segretario se, avendo illustrato l'emendamento che riguarda le Misure 
urgenti di solidarietà alimentare, dobbiamo prima approvare questo emendamento per poi 
così passerei ad illustrare la variazione integrata con questo emendamento, oppure procedo 
illustrando la variazione  già integrata?

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Mah  data  l'eccezionalità  della  situazione  e  quindi  anche  della  norma  interattiva 
sopravvenuta si può utilizzare la formula se non vi sono obiezioni così rimane stabilito nel 
senso  che  se  non  vi  sono  obiezioni  ad  una  trattazione  congiunta  della  variazione  e 
dell'emendamento, si può procedere alla trattazione congiunta e anche al voto unico. E’ una 
questione procedurale su cui diciamo l'assemblea è sovrana in questi casi, si dice.

PRESIDENTE
 Prego consigliere Saladini.
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CONSIGLIERE SALADINI
 Scusi  Presidente  quando  intende  voto  unico  vuol  dire  che  noi  votiamo  questo 
emendamento e la variazione insieme con un unico voto?

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Se  non  vi  sono  obiezioni  si  può  fare  anche  in  questa  maniera  altrimenti  si  può  fare 
l'illustrazione congiunta. in questo caso si vota prima l'emendamento e poi la variazione nel  
suo complesso

PRESIDENTE
 Prego esprima le obiezioni.

CONSIGLIERE SALADINI
 Si ci sono obiezioni perché cioè è chiaro che per la minoranza è difficile poi cioè può essere 
d'accordo con l'emendamento che mi sembra di buon senso, ma nella struttura generale 
della variazione di non essere d'accordo.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Ma vuole anche la trattazione separata o congiunta?

CONSIGLIERE SALADINI
 No, come è più comodo all'Assessore in quel caso.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Va bene e allora (inc.) la variazione e l'emendamento?

PRESIDENTE
 Prego Sindaco non ci sovrapponiamo perché già è difficile in streaming, altrimenti si fa a 
confusione, prego Sindaco Segala.

SINDACO
 Possiamo fare una trattazione unitaria,  lo illustriamo con l'emendamento  che abbiamo 
presentato  e  poi  le  votazioni  saranno  distinte  come  abbiamo  fatto  altre  volte.  E’  un 
emendamento  che  recepisce  una  disposizione  di  legge.  Se  ci  sono  problemi  la  norma 
consente anche la variazione solo di Giunta per i trasferimenti Covid fino al 31 dicembre; 
quindi lo possiamo anche non presentare, però  se riuscissimo a fare discussione unitaria e  
poi potremo fare una distinta votazione.
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PRESIDENTE
 Allora io sarei d'accordo con il Sindaco se non ci sono obiezioni facciamo una illustrazione 
unitaria poi eventualmente, come ha proposto il consigliere Saladini, facciamo la votazione 
poi separata se siamo tutti d'accordo. Consigliere Saladini

CONSIGLIERE SALADINI
 Si, si, è assolutamente quello che cioè sono d'accordo, sono d'accordo con il Sindaco era 
quello che noi avevamo chiesto.

    PRESIDENTE  
 Perfetto allora chiedo all'assessore Grioni di procedere con un'unica illustrazione.

ASSESSORE GRIONI
 Sull’emendamento direi, non vidi l'ungherese oltre perché si tratta solo di questo € 205.000 
che  riceviamo,  sono  vincolati  alle  misure  urgenti  per  assistenza  alimentare,  cosa  che 
proponiamo di fare.
Quindi passo ad illustrare la variazione del bilancio integrata con questa cifra. Si tratta di una 
variazione  abbastanza  rilevante  perché  a  questo  punto  noi  veniamo  ad  avere  maggiori 
Entrate:

 per € 1.251.000 rispetto a quanto era previsto e quanto era assestato sino a prima di 
questa variazione;

 minori entrate per € 350.000.
Quindi  complessivamente  abbiamo  una  maggiore  disponibilità  per  quanto  riguarda  le 
maggiori entrate di € 901.000. 

Abbiamo anche un risparmio su quelle che sono le Spese:
 abbiamo speso € 156.000 in meno di quanto previsto 
 e quindi in definitiva la parte corrente mette a disposizione € 1.057.000 che vengono 

completamente utilizzati in conto capitale. 
Entrando un momentino in dettaglio abbiamo per quanto riguarda la parte in conto capitale 
che è la più rilevante, stanziamo:

 € 800.000 in più per manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi;
 € 370.000 in più per le nuove piste ciclabili;
 € 150.000 in più per la piazza Vittoria;
 stessa cifra per manutenzione straordinaria del palazzo municipale;
 € 150.000 per impianti di sorveglianza più altre cose varie.
 Per un totale di € 1.667.000. 
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Abbiamo delle riduzioni per economie delle spese in conto capitale:
 per € 50.000 per il cablaggio Internet;
 una revisione del progetto del sottopasso Borsellino fa risparmiare € 150.000 ;
 e altre economie sulla manutenzione degli edifici scolastici per € 410.000; 

complessivamente € 610.000. 
Quindi abbiamo una maggiore disponibilità e quindi un investimento maggiore sulla parte 
conto capitale di € 1.667.000 questa cifra si aggiunge alla cifra già piuttosto rilevante che 
avevamo  già  visto  negli  scorsi  consigli  comunali  per  cui  il  2020  per  quanto  riguarda  gli 
investimenti di  competenza di  questo  anno  arriviamo a  superare  i  15.000.000 una cifra  
certamente di grande rilievo. 

Vado rapidamente ad illustrare anche la parte corrente, le maggiori entrate sono costituite 
come sempre da:

 un recupero di evasione tributaria, che va sempre al di là delle più rosee aspettative, 
abbiamo  € 400.000 in più; 

 abbiamo poi molti più contributi di quanto previsto per € 445.000;  
 € 189.000 di entrate extra tributarie 

Per un totale di € 1.046.000.

Abbiamo minori entrate per:
  € 350.000 che sono dovute ad una riduzione del gettito Imu e una riduzione delle 

entrate extra tributarie: multe e mense scolastiche in particolare. 
Per quanto riguarda quindi il saldo delle maggiori entrate è di € 901.000. 
Per quanto riguarda le maggiori uscite abbiamo:

 i € 205.000 in più che quella solidarietà alimentare di cui parlavo prima;
 € 149.000 per parchi ed arredo urbano;
 125.000  per  compensi  al  concessionario  tributi  perché  essendo  aumentato  il 

recupero dell'evasione fiscale ovviamente aumenta anche il compenso che dobbiamo 
riconoscere al concessionario, più altre cifre di entità minori. 

Le minori uscite sono:
 abbiamo  ridotto  il  fondo  di  riserva  di  €  146.000  perché  ormai  siamo  arrivati  a 

dicembre e quindi non occorreva più il fondo di riserva così elevato;
 economie sui Servizi sociali, grazie al lavoro certamente molto efficiente di Assemi 

che ha fatto risparmiare € 126.000;
 abbiamo speso meno nel riscaldamento delle scuole per le ovvie ragioni che le scuole 

erano chiuse 
 e così pure per € 80.000 in meno per assistenza educativa…  
 € 40.000 in meno dei mutui perché il mutuo previsto è stato rinviato di un anno; 
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 e € 72.000 in meno di spese per la polizia locale. 
Ecco io ho finito di illustrare la variazione di bilancio, integrata con l'emendamento di cui 
parlavo prima. Grazie.

PRESIDENTE
 Possiamo passare alla discussione; onde fugare qualsiasi dubbio chiedo se si può procedere 
con  la  discussione  unificata  o  se  si  preferiscono  due  discussioni  a  parte,  anche  se  mi 
sembrava di aver già chiarito di fare una discussione unica e soltanto la votazione separata,  
Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

PRESIDENTE
 Perfetto allora procediamo con un'unica discussione, se non ci sono obiezioni; lo chiedo 
ancora: ci sono obiezioni? No, perfetto allora apriamo con la discussione. 
Ci sono interventi? Prego consigliera Carminati se è chiarificativa si, prego Consigliera.

CONSIGLIERE CARMINATI
 Si  grazie  allora  assessore  io  volevo domandarle  abbiamo visto che ci  sono €  90.000 di  
risparmio sui disabili e 100.000 sui servizi di Assemi. A cosa è dovuto questo risparmio? 

ASSESSORE GRIONI
 Allora il risparmio sui disabili è dovuto al fatto che appunto le scuole erano chiuse e quindi  
non c'è stata questa spesa. Ad Assemi ha svolto un lavoro egregio, in particolare per quanto 
riguarda i minori, per cui è riuscita a farci risparmiare rispetto a quello che stentavamo negli  
anni precedenti perché sapete che qui i  minori  che vengono ospitati nelle apposite case 
protette hanno dei  costi molto rilevanti e quindi  una gestione attenta  di  questi costi fa 
facilmente risparmiare dei quattrini, delle cifre abbastanza rilevanti.

   PRESIDENTE  
 Prego  consigliere Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Grazie,   volevo capire che non mi è chiaro a che cosa sono dovuti i 150 k come extra costi  
per la Piazza della Vittoria, e in quale voce di costo poi che erano stati giro contati i 190.000  
risparmiati con Assemi.
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ASSESSORE GRIONI
 Scusate, non ho sentito l'audio era molto disturbato, non ho sentito.

PRESIDENTE
 Scusatemi, facciamo una persona per volta, sennò ci sovrapponiamo e facciamo confusione; 
io non ho assolutamente sentito l'intervento del consigliere Monteleone, si adesso la sento, 
prego.

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Niente, chiedevo a che cosa erano dovuti i € 150.000 in più per lavori su piazza della Vittoria, 
ok? Dove erano stati girocontati i € 190.000 risparmiati dai servizi di Assemi e i servizi per i 
disabili,  quindi  su  quale  voce  di  posta  erano  stati  rigirati  sul  bilancio  e  se   erano  stati 
aumentati il fondo rischi piuttosto che il fondo per Genia, grazie.

PRESIDENTE
 Prego assessore Grioni.

ASSESSORE GRIONI
 Io direi che per quanto riguarda i lavori di piazza Vittoria, posso? Allora per quanto riguarda i 
lavori di piazza Vittoria…  

    PRESIDENTE  
 Prego assessore Grioni non si sente.

ASSESSORE GRIONI
 Penso che il Sindaco sia più qualificato per rispondere in modo preciso alla domanda, per 
quanto riguarda le minori  uscite, le economie non è che poi  ogni  singola economia…(no 
voce, ndt.)

PRESIDENTE 
 Io non riesco a sentire l'assessore Grioni, prego Sindaco mi sente?

SINDACO
 Rispetto all'ultima domanda, cioè dove sono stati allocate le risorse che si sono risparmiate 
su alcuni servizi naturalmente la variazione di bilancio è complessiva, quindi c'è un equilibrio 
di parte corrente con un extra,   un delta positivo. Questo delta positivo va a finanziare le  
parti in conto capitale, quindi il  dettaglio di come si sono mosse le attività ordinarie e le 
attività in spesa corrente e le attività in conto capitale le trovate dettagliate nella relazione di  
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dettaglio della Ragioneria. 
Per quanto riguarda invece piazza della Vittoria è necessario rifare la soletta della Roggia 
Spazzola,  quindi  abbiamo  stanziato  una  cifra  che  ad  oggi  non  abbiamo  quantificato  al 
centesimo, oltre alla rifacimento del monumento. Quindi sostanzialmente questi € 150.000 
che il direttore lavori ha stimato e ha richiesto al Ruf della gara di allocare a bilancio, sono 
legati a questi due  fattori  che poi  verranno quantificati in sede di  perizia di  variante di 
progetto, e quindi avremo poi il dettaglio dei costi. 
Rispetto quindi invece alla parte corrente tutte le varie economie sono andate a finanziare 
altri tipi di attività o in parte corrente o in parte di conto capitale. Non sono una riduzione di 
servizi, ma è diciamo un budget a scorrimento e quindi arrivati a questo periodo dell'anno 
l'allocazione  delle  risorse   in  previsione di  bilancio su alcune voci,  hanno poi  avuto  una 
rimovimentazione al fine di non mandare in avanzo le risorse non abbiamo ridotto i servizi  
ma le risorse allocate nel bilancio di previsione sono risultate diciamo maggiori dell'effettivo 
bisogno. 
Come sapete il trend dell’educativa scolastica di anno in anno è sempre più crescente, siamo 
passati quasi a € 900.000 dai 500.000 del 2016 e oggi arriviamo circa ad € 810.000-840.000, 
quindi con queste provviste riusciamo a garantire il servizio per tutto l'anno scolastico, da qui 
a dicembre in particolare, alle persone che già abbiamo aiutato. 

PRESIDENTE 
 Prego consigliere Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Grazie, quindi se non ho capito male l'ultima parte dicevamo che sono stati potenziati i  
servizi scolastici per dare seguito a magari l'educativa on-line, servizi di scuola di questo tipo, 
con l'avanzo, col delta dei costi con quello che si è risparmiato per non aver dato seguito ai  
servizi di educativa per disabili e i servizi di Assemi? Cioè riformulo la domanda: con il valore 
delle voci dedicate ai servizi di Assemi e di assistenza ai disabili che ovviamente essendoci 
stati meno giorni  di  scuola,  probabilmente saranno stati erogati meno servizi,  si   è  dato 
seguito  a  potenziare  servizi  di  assistenza  all'educazione  visti  i  tempi  (inc.)  che  stiamo 
attraversando  dove  si  utilizza  l'educativa  a  distanza  piuttosto  che  servizi  di 
telecomunicazione, eccetera? Non ho capito l'ultimo passaggio.

SINDACO
 Non in questa variazione di  bilancio, nel  senso che l'Amministrazione ha dotato di  fibra 
ottica,  la connessione con fibra tutti i plessi scolastici e quindi tutte le scuole medie del 
territorio l'Assessore all'Istruzione eventualmente poi può integrare a latere del  Consiglio 
Comunale eventualmente tutta la questione delle scuole, quindi tutte le scuole medie hanno 
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oggi la didattica a distanza, tutte le scuole hanno le LIM e tutto il  mondo scuola è stato 
oggetto di un (inc.) nel mese di settembre e oggi che siamo al 30 di novembre, come sapete 
meglio di  me, per i  principi  contabili  sulla spesa corrente si  può allocare solo quello che 
realmente è impegnato, è erogabile da qui al 31 dicembre. Altrimenti per i principi contabili 
del (?) 118 tutto questo deve andare in avanzo e non può essere mantenuto con i residui. 
La scelta dell'Amministrazione è stata quella di, avendo adottato uno schema di bilancio che 
prevede (inc.) circa 3 milioni di avanzo nel 2020 di ridurre questa probabilità di formazione 
dell'avanzo  ed  allocare  tutti  te  le  economie,  che  ad  oggi  si  possono  stimare,  in  conto 
capitale;  in  modo  tale  che  con le  fasi  di  gare  queste  risorse  non  vadano  in  avanzo  ma 
vengano trasformate,  vengano diciamo impegnate per  realizzare  opere,  altrimenti fino a 
marzo,  marzo-aprile  dell'anno  prossimo  queste  risorse  rimarrebbero  congelate  e  non 
potrebbero essere integrate.
Quindi in ultima analisi tutto quello che è avanzato rispetto agli stanziamenti previsti per il 
2020  è  stato  dirottato  in  conto  capitale.  Dopo  ovviamente  aver  finanziato  con  plurime, 
questa  è  la  quinta  variazione  di  bilancio,  tutto  il  mondo  della  scuola  che  ha  assorbito 
particolari risorse a partire dalle sezioni aggiuntive, dalla connessione per la didattica che 
non è una competenza degli Enti Locali ma dovrebbe essere una competenza ministeriale in 
capo alle singole scuole, con il posto scuola gratuito per tutti bimbi che non possono avere il  
tempo pieno perché manca il personale statale, con l'educazione alimentare in alcune scuole 
tipo Cavalcanti perché non ci sono gli insegnanti, con la realizzazione di tre sezioni presso il 
Pentagono a cura di ASF come vedremo nel punto successivo.
Quindi il mondo scuola e dei servizi alla persona nel 2020 è stato rimpinguato di questo.  
Durante il primo lockdown noi siamo stati uno dei primi comuni del nostro distretto, tant'è 
che Assemi poi ha preso a riferimento per tutto il distretto, ad eccezione di San Donato per il  
quale  gestisce  l'educativa  scolastica,  il  nostro  modello  di  educativa  scolastica a  distanza 
durante tutto il lockdown per i bimbi affetti da DSA o altri disturbi che quindi hanno avuto le 
loro ore di educativa scolastica che spettavano anche se fossimo stati in presenza.
Purtroppo l'assessore Nicolai stasera ha avuto diciamo uno spiacevole episodio personale e 
quindi non può essere connesso e quindi diciamo riporto io questa parte legata ai Servizi 
sociali.

PRESIDENTE 
 Ci sono altri interventi? C’è qualcuno che vuole intervenire? Prego consigliere Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Grazie Presidente, pensavo che non mi avesse visto eppure sono bello grosso, niente.

PRESIDENTE 
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 No consigliere Giacopino, infatti io non la vedo, non vedo lei né il consigliere Monteleone, in  
questo momento lo ha anche scritto sulla chat e quindi no vi chiedo la gentilezza quando 
chiedo se volete intervenire di  scriverlo sulla chat, oppure di intervenire con l'audio perché 
non riesco veramente in questo momento, non so per quale ragione a visualizzare tutti. 
Prego consigliere Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO 
 Va bene, grazie Presidente, allora si più che un intervento è un commento dovuto a tutte le  
parti  che  ho ascoltato  prima dall'assessore  Grioni  e  successivamente  dal  sindaco Marco 
Segala. Come dicevo io ci sono stati, scusate il termine un po' banale ma io non sono molto 
afferrato a livello amministrativo, si sono stati degli esuberi economici che sono venuti fuori  
per diverse cause e che pur di evitare che andassero a finire congelati come disavanzo, sono 
stati  impegnati  in  altre  operazioni  -  tra  virgolette -  essenziali,  necessari,  che  non erano 
urgenti ma comunque necessari. Quindi se ho ben capito e di questo chiedo conferma al 
nostro signor Sindaco, dei  soldi che potevano essere se rimanevano tali  potevano essere 
congelati da parte di  una legge (adesso non mi ricordo l'esatta legge) abbiamo preferito 
spostarle in conto capitale con dei progetti a seguito presumibilmente, per evitare che questi 
fino a maggio-giugno dell'anno prossimo fossero bloccati là, dico giusto?

PRESIDENTE 
 Prego Sindaco, io non vedo non so per quale motivo non visualizza più nessuno, visualizzo 
solo cinque Consiglieri perfetto mi dice il Sindaco che risponde dopo nella replica allora ci 
sono altri interventi? Prego consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI
 Grazie Presidente, io rimango un po' anche come le altre variazioni di bilancio non concorde  
sulla locazione cioè su alcune allocazioni che sono state fatte perché in alcuni punti si poteva 
capire diciamo quali poste non potevano essere spese prima e riallocate. 
Proprio  riprendendo  il  punto  che  abbiamo  parlato  prima  da  quello  del  commercio 
l'Assessore ha detto ma quale noi abbiamo solo € 50.000 beh, si poteva fare prima alcune 
variazioni al bilancio ne abbiamo fatte questa è la quinta no, se non sbaglio, quindi diverse  
ne abbiamo fatte durante l'anno, e andare magari a mettere in pratica una versione unificata 
di quello che avevamo proposto perché  secondo me da quel punto di vista sì è stati deboli.  
Questo non vuol dire che non è stato fatto niente è perché in Consiglio Comunale ci siamo è 
non  sappiamo  l'operazione  sulla  Tari  perché  300-400  mila  euro  a  memoria  è  venuto  a 
costare, sappiamo alcune proroghe cose che hanno fatto tutti i comuni, tutti i comuni, però  
un comune che aveva un bilancio adesso un pochino in avanzo si poteva fare avere un po'  
più  di  coraggio  su  quel  tema  secondo  me  si  poteva  avere  più  coraggio;  secondo  me 
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l'assessore Salis doveva battere i pugni sul tavolo quando si facevano le giunte a prendersi  
un po' di soldi perché in qualcun modo ,si vede che il Sindaco ha i lavori pubblici quindi sono 
finiti tutti là,  a  parte  che  è  l'anno  pre  elettorale,  e  quindi  si  capisce  anche perché  … è 
fondamentale queste operazioni,  secondo me su quel punto si poteva fare meglio è una 
decisione politica cioè non c'è niente di male. 
Si scrivono le letterine su Facebook al Presidente chiedendo che il  commercio di vicinato 
venga  salvaguardato,  ma  i  soldi  se  siete  Consiglieri  comunali  i  soldi  ci  sono,  portate 
emendamenti, lavorate nelle commissioni invece di scrivere lì e probabilmente non servono 
a nulla visto che in questa situazione qualcosa si poteva fare e si poteva fare prima. Grazie 
Presidente.

PRESIDENTE 
 Adesso io le chiedo scusa perché, come ho già detto prima, non vi vedo a video, se per 
favore ci sono altri interventi scrivetemelo in chat così vi do la parola.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
  C’è una richiesta del consigliere Magri.

PRESIDENTE 
 Prego consigliera Magri.

CONSIGLIERE MAGRI
 Grazie Presidente,  speriamo regga la connessione che stasera è un po’  ballerina,  anche 
adesso?

PRESIDENTE 
 Anche adesso riesco a sentirla, ma non riesco a vederla, però prego proceda pure. 

CONSIGLIERE MAGRI
 Grazie Presidente, io volevo fare due considerazioni in aggiunta a quanto ha già detto il  
consigliere Saladini. Sulle economie che si sono fatte sui servizi di Assemi e sull'educativa 
disabili  io  spero  che  l'anno  prossimo  questi  soldi  vengano  reinvestiti  sempre  in  queste 
missioni;  quindi sicuramente è un'economia di  quest'anno che però non è che deve fare 
diciamo  tesoretto  per  poi  finanziare  altro.  Spero  che  l'anno  prossimo  nel  bilancio  di 
previsione vengano stanziati questi fondi per potenziare questi servizi. Si sente ancora?

P  RESIDENTE  
 Si  la  sento bene ma non riesco a vederla, comunque l'audio arriva, arriva nitido.
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CONSIGLIERE MAGRI
 Ok,  no  io  volevo  fare  una  considerazione  veloce  invece  secondo  me sul  trasporto,  sul 
trasporto pubblico che qua appunto si è visto che si è speso meno rispetto a quello che si era  
previsto € 25.000, forse questo è il momento per investire sul trasporto pubblico e pensare 
anche soprattutto per  un eventuale  magari  riapertura  delle  scuole  superiori  di  aiutare  i  
ragazzi che si muovono nell'interland di Milano o comunque vanno anche a San Donato alle 
scuole  superiori  per  potenziare  un  servizio  di  trasporto  verso  le  scuole  superiori  nel  
momento in cui riapriranno, se riapriranno; però forse questo è il momento di ragionare su 
servizio di trasporto pubblico invece di ridurre le spese ecco questo. Grazie.

PRESIDENTE 
 Ci sono altri interventi? Vi prego di scriverlo sulla chat, se non ci sono altri interventi lascio la 
parola al Sindaco per la replica.

SINDACO
 Molto, molto velocemente: i € 90.000 che si è detto dei Servizi sociali sono € 10.000 per la 
riduzione dei ricoveri di RSA e RSD, ovvero vale sempre il discorso di prima. Ad oggi abbiamo 
in carico delle persone ai quali il Comune contribuisce per il pagamento delle rette di RSA e 
RSD che, col trend storico, con la storia del Comune di San Giuliano, sono sufficienti; la cifra 
record che è stata stanziata per,  ho sottomano il  Peg  - di € 350.000 perché quest'anno 
abbiamo stanziato a fronte di una media, visto che chi ha parlato prima di me è stato in 
maggioranza e sul bilancio aveva sempre competenze, ad una media di € 250.000; non sono 
cresciuti del 25% gli anziani, abbiamo stanziato di più per far fronte a maggiori richieste ed 
ampliare la maglia. Oggi,  a novembre il  servizio cittadino ci dice che a fabbisogno, ha un 
fabbisogno finanziario sufficiente e quindi ha fatto una riduzione dell'impegno. 
Idem sulla gestione del Sad da 50.000 eravamo andati a 90.000, oggi lo riduciamo perché gli  
utenti Sad, grazie anche al fatto che il pasto a domicilio sia gratuito, riusciamo a sgravare  
alcune questioni .
Idem sul CSE e invece su una gestione più efficiente del servizio minori e famiglie; cioè il  
costo del servizio di gestione, il servizio minori e famiglie è diminuito di € 26.000. Questo è 
un'efficienza che ci ha portato Assemi, ma non è stato ridotto il servizio, addirittura abbiamo 
aggiunto la figura di uno psicologo, uno psicologo in più. Quindi questi sono i € 90.000 che 
sono andati anche in parte nelle missioni, nei programmi dei servizi sociali. 
Per  quanto  riguarda  il  TPL  consigliera  Magri  non  abbiamo  ridotto  anche  qui  le  spese. 
Abbiamo impegnato tutti i soldi necessari per tempo quindi il servizio di 130, di 140 più le 
linee A e B sono costate esattamente i soldi che abbiamo lasciato € 650.000 e non 670 che si  
erano previsti. 
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Per quanto riguarda poi la questione del TPL non possiamo rivedere il TPL perché in questo 
momento,  ormai  da  due  anni  purtroppo,  l'Agenzia  del  Trasporto  Pubblico  Locale  a  cui 
competono le  linee extraurbane  San  Giuliano non può fare  il  percorso  San  Giuliano-San 
Donato, non lo può fare deve passare dalla revisione dei contratti e il consigliere Grossi sa 
perché lo ha fatto il tavolo sulla mobilità nella scorsa consigliatura, bisogna passare da un 
accordo con il Comune di Milano e per fare una fermata in più costa qualcosa come  € 70-
100.000  per  avere  pochissime  frequenze  allora  noi  siamo  andati  oltre  abbiamo  detto 
all'Agenzia del Trasporto guardate che nel rifare il piano d'ambito dovette tener conto delle 
mutate condizioni di San Giuliano Milanese perché oggi abbiamo un grosso comparto che è 
Zivido che ha bisogno di servizi, e mi rivolgo alla piana dei giganti, ai giardini di Milano quindi 
tenetene conto e l'hanno tenuto conto.  Così  come abbiamo detto le frazioni  di   Sesto e 
Civesio non possono essere considerate come paesini non attigui a Milano, anzi sono ancora 
più vicini di Zivido a Milano, occorre potenziare il servizio  e anche su questo, con l'assessore  
Salis  abbiamo trasferito  all'Agenzia  del  Trasporto  Pubblico Locale  questi tipi  di  esigenze. 
Purtroppo la gara che si doveva fare nel 2019 che avrebbero dovuto fare nel 2020 oggi al 30 
novembre  2020,  nonostante  io  e  l'Assessore  ai  Trasporti  abbiamo  più  volte  sollecitato 
l'agenzia  ad  oggi  gara  non se  ne  fa  e  quindi  si  è  in  proroga  e  questo  ci  impone anche 
l'impossibilità  di  fare  la  gara  con una  rivisitazione  delle  linee  A  e  B  perché  se  noi  non 
sappiamo quando l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale in cui confluiscono i contratti che 
attualmente fa la Gran turismo quindi diciamo i Fratelli Fogliani-Cella per conto del comune 
noi  non  possiamo  nemmeno  bandire  una  gara  perché  qualora  fa  la  gara  l'Agenzia  del 
Trasporto avremmo due procedure con due servizi analoghi, su due gare diverse. Quindi il 
Trasporto  Pubblico  Locale  occorre  che  l'agenzia  sia  meno  Milanocentrica  e  più  città 
metropolitana e quindi pensare alla mobilità di tutto il territorio. 
San Giuliano storicamente, da quando si pagano le fatture anche di ATM, e investe € 20 ad  
abitante a fronte di un piano che per la Città Metropolitana e l'Agenzia del Trasporto deve 
essere di € 10 ad abitante, quindi noi li spendiamo il doppio di quello che spendono altri  
territori, quindi noi non abbiamo un problema di risorse abbiamo un problema, come ho 
inteso dal suo intervento, di efficientare meglio i trasporti è quello che abbiamo fatto con 
l'ente  competente  che  non  è  il  comune  di  San  Giuliano  Milanese  ma  è  l'Agenzia  del  
Trasporto Pubblico Locale. 
Per quanto riguarda invece la questione pre elettorale degli investimenti pubblici noi stiamo 
costruendo un reporter di tutti i lavori pubblici, che non abbiamo annunciato, di ogni singolo 
anno e purtroppo consigliere Saladini non è nemmeno così il nostro bilancio è dal 2018 una 
costante  di  investimenti  in  titolo  secondo.  Cioè  i  Lavori  Pubblici  in  questa  città  sono 
finalmente  ripartiti.  Ora  non  è  un  milione  in  più  rispetto ai  10  che  abbiamo  già  speso,  
abbiamo impegnato € 11.300.000 quest'anno € 11.300.000. Non è il 10% in più che è una  
variazione pre elettorale, no. Andava bene anche spenderne 11 è avremmo speso più dei 
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cinque anni precedenti solo nel 2019. Quindi per la campagna elettorale futura saremmo già  
stati al  posto invece sì  come riteniamo che i  suoi  lavori  pubblici  si  debba continuare ad 
investire per evitare di perdere i mesi e quindi di programmazione di risorse che sono nella  
disponibilità  del  Comune di  San  Giuliano Milanese  abbiamo  deciso  di  stanziarli  in  titolo 
secondo,  cioè  abbiamo  fatto  esattamente  il  contrario  di  quello  che  si  faceva  prima:  si 
prendevano le entrate in conto capitale per finanziare la spesa corrente. Qui stiamo facendo 
qualcosa di  diverso:  stiamo prendendo le spese correnti per finanziare le spese in conto 
capitale  senza  ridurre  alcun  tipo  di  servizio  ma  anzi,  come  dicevo  prima  al  consigliere 
Monteleone ci siamo fatti carico noi di iniziative che sarebbero dovute essere in capo allo 
Stato centrale, cioè le scuole dell'infanzia e le scuole primarie per garantire il tempo pieno, 
così come mi pare che tutti i gruppi ci abbiano riconosciuto quindi non è una polemica. E’ per 
dire  che è un bilancio che non ha voluto  fare  cassa per  fare  i  Lavori  Pubblici,  abbiamo 
ottimizzato le risorse al 30 di novembre perché non si possono investire in altro modo. 
Per quanto riguarda quello quindi che diceva il capogruppo Giacopino sicuramente noi non 
abbiamo ridotto nulla ma proprio per una gestione efficace delle risorse pubbliche abbiamo 
preso le spese in conto corrente, di parte corrente e le abbiamo messe in parte capitale.  
Abbiamo ridotto € 200.000 per le spese di personale non è che abbiamo decimato o tolto gli  
stipendi ai lavoratori. Ovviamente il Covid ha fatto sì che si siano bloccati i concorsi,  quindi  
avevamo da assumere 10 persone abbiamo preso tutto quello che è riferito alle 10 persone  
che non possono evidentemente essere assunte già (inc.) abbiamo tutta una serie, chi si  
dimesso che è andato  in  altri  comuni  che non può essere  rimpiazzato  per  non lasciarlo 
ovviamente  all'interno  del  bilancio  e  quindi  in  avanzo  abbiamo  fatto  una  variazione  di  
bilancio, come credo sia obbligatorio fare se si amministrano le risorse pubbliche nello stesso 
modo in cui si amministrerà ebbero le risorse proprie.
Quindi al fine di non lasciare uno spreco di risorse in fruttuoso abbiamo allocato nell'unica 
spesa che si può fare alla fine dell'anno che è la spesa in conto capitale. 
Chiudo per quanto riguarda la questione dei  commercianti: non è così  semplice come la 
state  vendendo  voi.  Se  voi  leggete  come  farete    le  riviste  del  settore  pubblico  e  in 
particolare Il Sole 24 Ore degli Enti Locali vi troverete (ve lo girerò) un articolo che dice che il  
registro nazionale blocca gli aiuti alle imprese e ci sono già sentenze della Corte dei conti che 
hanno posto i  fari  sugli  aiuti che non sono di  competenza degli  enti perché se io do un 
contributo per l'affitto e lo Stato ha dato il credito d'imposta per gli affitti è legittimo che il 
Comune dia un secondo aiuto per le medesime finalità? Allora la materia non è così lineare 
come la si vuol fare apparire come si diceva del baratto amministrativo qualche tempo fa se 
poi  si  spulciano le  carte  si  vede che non è così.  Quindi  l'Amministrazione ha fatto degli 
approfondimenti non ci sono comuni che l'hanno fatto, ci sono comuni che non lo hanno 
fatto ma sono moltissime le ragioni per cui ci dicono che non è opportuno dare dei contributi 
a pioggia.  Quindi abbiamo agito e agiremo ancora sulla Tari  per riparametrare lo sconto 
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rispetto all'effettiva chiusura del lockdown e abbiamo impostato il Bilancio 2021 con questa 
finalità. Se dovessero venir meno tutti i dubbi che  sono stati posti a livello nazionale, la 
stessa Anci,  Ifel  comunica ai  comuni  questa criticità,  se queste criticità dovessero essere 
superate  l'Amministrazione  non  ci  metterà  né  uno  né  due  per  andare  incontro  ai 
commercianti con ulteriori diciamo misure di sostegno. Ma su questo siamo laici se avete 
delle proposte e avete del materiale che possa farci rivedere questa scelta perché non è che 
Salis non batte i pugni, Salis batte i pugni e alza la voce non è questo il problema, il problema 
è di legittimità rispetto a delle scelte tutto qua. Se ci sono degli strumenti per cui si possono 
rivedere queste scelte noi siamo disponibili a parlarne e a   discuterne tenuto conto che la 
legge di stabilità, per quanto ci pare di capire, entro la fine dell'anno dirà anche ufficialmente 
se il fondone  - come lo chiamo - anti Covid che il Ministero ha dato ai comuni potrà essere  
utilizzato anche per ulteriori sgravi nel 2021. C’è su questo,  l'impegno è quello di avere delle 
risorse anche per i commercianti ma, ripeto, con un chiaro normativo, un quadro normativo 
chiaro, non demagogico ma di opportunità per i nostri commercianti, ma anche di tutela per 
chi deve varare questo tipo di misure. 

PRESIDENTE 
 Prego l'assessore Salis  mi ha chiesto la parola.

ASSESSORE SALIS
 Grazie Presidente.

CONSIGLIERE MAGRI
 Presidente però siamo in discussione.

CONSIGLIERE SALADINI
 Ha parlato il Sindaco per l’Amministrazione ha risposto anche alle mie.

ASSESSORE SALIS
 Si, si ma siccome sono stato chiamato in causa…

CONSIGLIERE MAGRI
 Io non ho chiamato in causa nessuno.

ASSESSORE SALIS
 Non sto parlando con lei, sto parlando con Saladini mi ha chiamato in causa e se permette 
una volta che vengo chiamato in causa posso poter rispondere.
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CONSIGLIERE MAGRI
 Non per le questioni politiche Presidente cioè non per le questioni politiche, se è per fatto  
personale è un conto.

ASSESSORE SALIS
 E’ semplicemente un chiarimento visto che voi vi arrampicate sugli specchi ogni volta che c'è 
da  fare  la  discussione  o  fate  questioni  di  lana  caprina,  se  permettete  adesso  io  do  un 
chiarimento definitivo, innanzitutto…

PRESIDENTE 
 Per favore un attimo, un attimo, fermiamoci un attimo,

ASSESSORE SALIS
 Posso  andare avanti Presidente?

PRESIDENTE 
 Attenda un attimo per favore, attenda un attimo.

(interruzione di connessione, ndt.)

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Scusate tutti volevo comunicarvi che la Caponetto, il Presidente pro tempore di stasera è 
momentaneamente  scollegata,  ha  avuto  un  problema  di  connessione  sta  cercando  di 
rientrare in linea per la continuazione del Consiglio Comunale . Mi ha chiesto, l'ho sentita 
telefonicamente, mi ha chiesto gentilmente un attimo di cortesia che cerca di ricollegarsi nel 
minor tempo possibile. Grazie a tutti.

PRESIDENTE 
 Eccomi, scusatemi ma ho avuto problemi di  connessione, mi è proprio andata giù, mi è  
andata giù la connessione e non riuscivo più a connettermi perché non c'era campo. Allora 
un chiarimento che vedo l'assessore Salis se interviene come membro della Giunta e chiedo 
poi al Sindaco l'autorizzazione all'assessore Salis di rispondere in questo caso sottolineando 
che usufruisce dei minuti a disposizione dell'Amministrazione per la replica, prego Assessore.

CONSIGLIERE AVERSA
 Scusi Presidente posso? No, non può dargli la parola in questo modo permette sull'ordine 
dei lavori? Presidente.
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PRESIDENTE 
 Consigliere Aversa abbiamo consultato il regolamento, ho chiesto il parere del Segretario. Se 
il Sindaco autorizza l'assessore Salis a replicare come integrazione della replica a far bene 
può farlo.

CONSIGLIERE AVERSA
 A mio parere assolutamente no perché lei ha dato, a conclusione della discussione, la parola 
al Sindaco per la replica. Non è che si fanno le repliche a spizzichi e bocconi e non è che il  
Sindaco autorizza o non autorizza. Secondo me questa roba è assolutamente allucinante, 
tanto fate quello che volete comunque.

PRESIDENTE 
 Allora se l'assessore Salis, ho chiesto, interviene come membro della Giunta a proposito e 
riferendosi alla replica e non ad altri argomenti, usufruendo con autorizzazione del Sindaco, 
dei  minuti a disposizione per la replica può intervenire e gli  do la parola.  Sto chiedendo 
assessore Salis per quale motivo replica?

CONSIGLIERE AVERSA
 Ma dove sta scritto ‘sta roba sul regolamento?

CONSIGLIERE (?)
 Scusi Presidente il Sindaco può intervenire per 5 minuti, credo che 5 minuti siano già stati  
utilizzati dal Sindaco adesso per correttezza, poi dopo se vuole fare intervenire Salis.

PRESIDENTE 
 No, aveva ancora un minuto scarso.

ASSESSORE SALIS
 Presidente vuole tagliare, se mi permette vorrei tagliare la testa al toro.

PRESIDENTE 
  Allora per favore non un attimo no un attimo per favore.

ASSESSORE SALIS
 Rinuncio alla replica anche se faccio parte della Giunta rinuncio alla replica in quanto a  
questo punto ritengo ampiamente soddisfacente la risposta che ha dato il Sindaco ha anche 
se  io  avevo  qualche  cosina  da  aggiungere  ma ritengo  sufficiente  quello  che  ha  detto il 
Sindaco mi riserverò poi  in un'altra occasione di  dire la mia non si  preoccupi ci  saranno 
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occasioni  diverse  e  intanto  per  questa  sera  rinuncio  al  mio  intervento  che  avevo 
programmato e va bene così. Andiamo avanti pure con i lavori, grazie.

PRESIDENTE 
 La ringrazio per la collaborazione assessore Salis, possiamo procedere con la dichiarazione di 
voto del punto n. 8 dell'ordine del giorno.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Presidente, le dichiarazioni di voto sono distinte, ci sono prima di quelle sull'emendamento 
e poi sulla variazione.

 PRESIDENTE 
 D’accordo, allora partiamo con la dichiarazione di voto per l'emendamento della proposta di 
deliberazione consiliare n. 83/2020. Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
 Il voto sarà di astensione sulla proposta di emendamento.

PRESIDENTE 
 Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Grazie  Presidente,  sicuramente,  anzi  è  così  il  nostro  parere  sull'emendamento  è 
assolutamente favorevole, anzi un emendamento del genere in qualche maniera aiutano nei 
momenti  in  cui  una  città  come  la  nostra  sta  attraversando  un  momento  particolare. 
Naturalmente io faccio riferimento allo spostamento dei soldi che sono arrivati e che sono 
stati  subito  destinati  in  aiuto  alle  necessità  dovute  al  Covid.  Per  cui  sull'emendamento 
Fratelli d'Italia esprime parere favorevole. Grazie.

PRESIDENTE 
 Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA
 Mi astengo. 

PRESIDENTE 
 Consigliere Aversa.
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CONSIGLIERE AVERSA
 Si grazie Presidente ma allora come gruppo Movimento Cinque Stelle di cui sono l'unico 
rappresentante visto quello che è successo stasera e quindi personalmente non parteciperò 
al voto perché  come al solito qui si vogliono fare delle cose che non andrebbero fatte. Allora 
il comma tre dice le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse possono essere 
deliberate dagli Enti Locali sino al 31 dicembre con delibera della Giunta. Cioè bastava fare 
una  Giunta  in  3  minuti  e  si  deliberava;  c'è  una  logica  in  tutto  questo  per  fronteggiare 
l'emergenza bisogna essere rapidi. Qui non è che siccome c'è un Consiglio Comunale con la  
variazione di bilancio allora lo porto come emendamento. E’ una logica che io assolutamente 
non capisco e non condivido, non ho nulla contro la variazione, ma questa variazione doveva 
essere  fatta  con  delibera  di  Giunta  urgente,  immediatamente  esecutiva  senza  stare  a 
perdere tempo a venire in Consiglio Comunale. 
Per questo motivo mi scollegherò al momento del voto sulla variazione di bilancio. Grazie.

PRESIDENTE 
 Consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI
 Si  è  chiaro  che  abbiamo  chiesto  noi  la  votazione  disgiunta  e  siamo  favorevoli 
all'emendamento  penso che siano delle risorse importanti in un capitolo dove il  Partito 
Democratico ci ha sempre messo la testa in questi mesi. Grazie Presidente.

PRESIDENTE 
 Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
 Favorevole Presidente, grazie.

PRESIDENTE 
 Consigliere Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
 Favorevole.

PRESIDENTE 
 Amministrazione.

SINDACO
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 Grazie Presidente, no solo per rispondere ovviamente il voto è a favore. La ripartizione è 
uscita giovedì, ci sembrava corretto, visto che è una deroga quella della Giunta straordinaria 
che l'avremmo fatta domani, in sede di Giunta ovviamente oggi c'era il Consiglio Comunale 
per rispetto del  Consiglio ci è sembrato opportuno che fosse il  Consiglio a deliberare ed 
approvare il bilancio. L'ho detto ancor prima di iniziare la discussione: se avete qualcosa in 
contrario  facciamo  domani  la  Giunta  però  siccome  stiamo  parlando  di  bilancio  l'ultima 
variazione il  Consiglio  sul  bilancio a  tutto il  suo peso e quindi  per  rispetto del  Consiglio 
Comunale  ci  è  sembrato  giusto  presentare  questo  emendamento.  Quindi  ringraziamo  il 
Consiglio Comunale.

PRESIDENTE 
 Ok,  allora  passiamo  alla  votazione.  Chiedo  alla  Segreteria  di  estrarre  la  lettera  per  la 
votazione.

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Se lo faccio io va bene uguale  Presidente?

PRESIDENTE 
 Certamente.

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Lettera H come hotel

PRESIDENTE 
 Lettera H, allora passiamo alla votazione.
Consigliera Ledda.

CONSIGLIERA LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. Riesce a sentirmi?

CONSIGLIERA MAGRI
Favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Molteni.
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CONSIGLIERE MOLTENI
Astenuto.

PRESIDENTE
Consigliere Monteleone.

CONSIGLIERE MONTELEONE
 Favorevole.
 
PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini

CONSIGLIERE SALADINI
Favorevole.
 
PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Vinci.  Non riesco a sentire in  audio il  consigliere  Vinci,  è  connesso? Lo vedo 
connesso ma non sento il suo audio.
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CONSIGLIERE VINCI
Eccomi, Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Aversa. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Non è collegato.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Blasio. 

CONSIGLIERE BLASIO
Come neo consigliere della Lega esprimo voto Favorevole  in relazione all’emendamento, 
grazie.

   PRESIDENTE   
Consigliera Caponetto, favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliera Carminati.

CONSIGLIERA CARMINATI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA
Astenuto.

PRESIDENTE 
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Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Cozzolino

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole

PRESIDENTE 
Consigliera Daniele. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
Non è collegata.

PRESIDENTE
Consigliere Fiore. 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino.
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CONSIGLIERE GIACOPINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
Greco, consigliere Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
Favorevole.

PRESIDENTE
 Chiedo al Segretario di contare i voti e comunicarmeli ufficialmente

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 19 voti favorevoli, 2 astenuti e tre assenti.

PRESIDENTE 
 Con 19 voti favorevoli  e due astenuti  viene approvato l'emendamento alla proposta di 
deliberazione consiliare n. 83 del 2020. 
Adesso  possiamo  passare  alle  dichiarazioni  di  voto  sulla  variazione  n.  5  al  Bilancio  di 
previsione 2020/2022. Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
 Dunque trattandosi  di  una variazione, quindi venendo meno il  discorso solito che faccio 
della votazione contrario eccetera, mi asterrò sulla variazione. Grazie.

PRESIDENTE 
 Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
 Grazie  Presidente,  ho  già  anticipato  prima in  fase  di  discussione la  soddisfazione come 
Consigliere è quella che si sposti un disavanzo in un conto capitale che sarà reinvestito a 
favore della comunità. Quindi è evidente che a maggior ragione do il mio parere favorevole 
come  gruppo  consiliare  di  Fratelli  d'Italia  perché  ben  venga   quando  ci  sono  queste 
occasioni. Grazie Presidente.

PRESIDENTE 
 Chi è che è intervenuto? Scusate ci sono problemi di audio? Non riesco a vedere il video.
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CONSIGLIERE GIACOPINO
 Presidente ero io che facevo la dichiarazione di voto, sono Giacopino.

PRESIDENTE 
 Si, ho compreso, ma dopo di lei ha parlato qualcuno e non ho capito se volevano segnalarmi 
un problema di audio o qualcos'altro. Comunque procediamo va bene, perfetto, meglio così 
che non ci sono problemi. Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA
 Mi astengo.

PRESIDENTE 
 Consigliere Aversa.
 
CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente, il voto del gruppo del Movimento Cinque Stelle sarà di astensione. Non 
sono intervenuto nella discussione e quindi utilizzo i 5 minuti  della dichiarazione di voto per 
esprimere un po' di perplessità. 
Prima perplessità: cinque variazioni in un anno sono un po' troppe. Cioè il bilancio è uno 
strumento di programmazione degli Enti Locali. I soldi vengono allocati per missione, si viene 
in  Consiglio  Comunale  solo se bisogna variare  le  allocazioni  per missioni  e  tutte le  altre 
variazioni possono essere fatte con Giunta o addirittura con determina dirigenziale. Il fatto di  
venire cinque volte, e non siamo ancora a fine anno, con delle variazioni, non è indice di 
buona  programmazione.  Pur  volendo  concedere  l'anno  di  Covid  e  tutto  quello  che  ha 
comportato però venire ogni mese in Consiglio Comunale con delle variazioni  non è una 
bella cosa per il primo punto di perplessità. 
Secondo punto di perplessità: sono d'accordo che in questo periodo è meglio spendere i 
soldi che lasciarli e quindi vanno bene le opere pubbliche, però poi bisogna vedere queste 
opere  pubbliche  come  si  fanno  se  si  fanno  bene,  se  erano  necessarie,  se  non  erano 
necessarie.  Come gruppo e  anche altri  gruppi  della  minoranza  hanno  già  espresso  delle 
grosse  perplessità  per  esempio  solo  rifacimento  di  piazza  della  Vittoria  a  cui  vengono 
destinati ulteriori € 100.000 e rotti anche da questa variazione. Quindi cosa voglio dire? va 
bene spendere i  soldi  ma vanno spesi  bene perché esse vengono spesi  male non fa per 
niente bene ma va male. Quindi questo è il secondo elemento di perplessità. 
Il terzo elemento: avevamo proposto di ridurre le tasse riducendo l'addizionale comunale 
con dei pretesti, si era detto che non si poteva fare. Adesso vediamo che invece i soldi ci  
sono quindi probabilmente anche per il 2020 si sarebbe potuto, non ci si  deve trincerare 
sempre dietro di aspetti formali, l'uscita dal pre dissesto è stata approvata ma non è stata 
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ancora ratificata, questi sono giochini. Quindi si poteva fare non si è voluto fare, non si è  
voluto fare e i motivi poi li esamineremo con calma. 
Il voto del movimento cinque stelle sarà di astensione. Grazie.
 
PRESIDENTE 
 Prego consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI
 Grazie Presidente, nell'intervento prima del Sindaco sono stati fatti alcuni parallelismi tra 
questa situazione e quella dell'Amministrazione precedente e siamo un po' diciamo fuori  
centro,  nel  senso fuori  luogo.  C'era un quadro nazionale  completamente diverso sia  dal 
punto di  vista dell'Italia e sia dal  punto di  vista legislativo,  pensiamo al  patto di  stabilità 
interno dei comuni che cosa ha fatto in tutti i comuni in termini di investimenti pubblici; 
guardatevi bene come sono crollati gli investimenti pubblici in quel (inc.) ma non solo qui è 
non solo a San Giuliano che noi avevamo altri problemi ancora di più soldi proprio non ce 
n'erano, ma oltre il mercato immobiliare bloccato vi faccio solo una statistica noi abbiamo 
avuto oneri di urbanizzazione in cinque anni per 2 milioni di euro e già quella riassume un 
po' tutto. 
Sono d'accordo di sì uno con l'affermazione del Sindaco di usare gli oneri di urbanizzazione in 
parte  corrente  è  una  brutta,  un  brutto  modo  di  fare  politica,  ecco  perché  noi  siamo 
intervenuti con la più grande variazione in quel senso perché noi siamo arrivati che c'era un 
comune; io poi non ero neanche al governo ma ero Consigliere comunale posso raccontare 
quello che ho visto in Commissione Bilancio. Siamo arrivati che c'era un comune che aveva 
26 milioni di entrate e 28 milioni di spesa, quindi aveva un disavanzo di 2 milioni abbastanza 
strutturale e venivano coperti dagli  oneri  di  urbanizzazione. La più grossa operazione sul 
bilancio fu proprio quella cioè quella di mettere a posto, quindi non usare più gli oneri di  
urbanizzazione, cioè vendere i pezzi di terra per pagarsi le spese correnti perché dopo un po'  
i  pezzi  di  terra finiscono e quindi  si  va nei  guai.  Queste  operazioni  sono molto onerose 
perché vengono fatte in parte corrente. Quindi trovare dei soldi in parte corrente che non è 
la stessa cosa che fare investimenti spot per un anno. E’ la stessa cosa poi ci ricordiamo i 13  
milioni di opere pubbliche non pagate che poi sono diventate sei che poi sono diventate tre 
e nove che poi sono diventate tre e nove che sono stati pagati, sono stati pagati in parte da 
questa  Amministrazione  in  parte  da  quella  precedente.  Quindi  era  un  quadro 
completamente diverso cioè un altro mondo.
Sul punto del, siamo pronti, aperti a parlare delle proposte è la stessa cosa di maggio ci avete 
detto la stessa cosa ma di commissioni non se ne vedono. Oggi ho avuto una risposta una  
parte di risposta dal Sindaco andava fatta e in Commissione anche perché l'intervento di 5 
minuti mi  sono venute  anche  in  mente  tante  altre  domande  da  fargli.  Non  si  usano le 
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commissioni invece si potevano usare le commissioni visto che non siamo noi i presidenti e  
forzare la raccolta firme per … Commissione non lo vedo sempre come una via percorribile. 
Quindi degli annunci di apertura facciamo delle mosse di apertura vera, concreta. 
Grazie Presidente, il voto sarà negativo.

PRESIDENTE 
 Prego consigliere Cozzolino

CONSIGLIERE COZZOLINO 
 Grazie Presidente, allora intanto volevo esprimere un apprezzamento e ringraziamento alla 
Giunta, in particolare all'Assessore al Bilancio Mario Grioni che per la chiarezza espositiva e 
la  passione  che  traspare  ad  ogni  occasione  sia  in  Consiglio  che  nelle  varie  commissioni 
bilancio  che  si  sono  tenute.  Ancora  una  volta  stiamo  valutando  ed  approvando  una 
variazione di bilancio che aumenta le risorse a favore della collettività e questo nonostante la 
pandemia  e  senza  dover  ricorrere  tra  l'altro  a  nuove  tasse  o  ad  innalzare  le  imposte 
comunali.
Grazie ad una nuova attenzione alle entrate in particolare alla lotta all'evasione fiscale che si 
attesta a circa € 1.600.000 e alle spese correnti che si riducono di oltre € 860.000; grazie 
all'efficace gestione degli appalti pubblici siamo qui a discutere di maggiori investimenti su 
strade,  marciapiedi,  efficientamento  del  palazzo  comunale,  piste  ciclo  pedonali  e  il 
potenziamento  del  sistema  di  video  sorveglianza  (inc.),  inoltre  si  sono  incrementate  le 
risorse  dei  servizi  sociali,  le  scuole  dell'infanzia,  le  attività  culturali,  la  manutenzione 
dell'arredo urbano e delle aree verdi che si traduce nelle potature.
Quindi il voto di Forza Italia non può che essere favorevole alla variazione di bilancio del 
2020. 
Grazie Presidente.

PRESIDENTE 
 Prego consigliere Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI 
 Grazie Presidente.

PRESIDENTE 
 Mi dica consigliere Monteleone ci sono problemi?

CONSIGLIERE MONTELEONE 
 No,  problemi  no  volevo  fare  una  dichiarazione  di  voto  difforme  da  quella  del  mio 
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Capigruppo consigliare.

PRESIDENTE 
 Attenda un attimo.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Può farla, può farla.

PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Monteleone

CONSIGLIERE MONTELEONE 
 Grazie Presidente, volevo comunicare che non essendo stato coinvolto nuovamente dalla 
maggioranza di cui faccio parte alla discussione dei punti e non avendo partecipato alle varie 
commissioni eccetera, non parteciperò al voto. Grazie.

PRESIDENTE
 Prego consigliere Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI 
 Grazie Presidente, io farei questa sola considerazione molto breve in questa variazione di  
bilancio, grazie a maggiori  entrate e minori spese ha potuto effettuare degli  investimenti 
cospicui e non mi pare; non mi sembra che si sia mai visto un investimento di tale portata nel 
passato quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie.

PRESIDENTE 
 Prego l'Amministrazione.

SINDACO
 Grazie  Presidente,   in  realtà  il  voto  è  estremamente  favorevole  e  ringrazio  anch'io 
l'Assessore Grioni e i gruppi di maggioranza che hanno appunto appena annunciato il loro 
voto favorevole.  Io ritengo che davvero per la città di  San Giuliano questa variazione di  
bilancio rappresenti un'attenzione a quelli che sono i problemi di chi la città vive e quindi con 
questo cerchiamo di dare una risposta. 
Rispetto invece a quello  che ho sentito in  altre  dichiarazioni  di  voto  francamente mi  fa  
sorridere perché se pensate che per legge nazionale la predisposizione del Bilancio 2020 è 
stato prorogato al 31 di ottobre  “ca va sans dir” che fare quattro variazioni di bilancio su un 
bilancio che è stato adottato in Giunta nel novembre 2019 credo che tutto sia fuor che la non 
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programmazione, nel senso che il bilancio ad oggi non riesce nemmeno a stare dietro perché 
tutti i  trasferimenti statali  che sono stati promessi,  uno su tutti per esempio il  trasporto 
pubblico locale, il trasporto scolastico che doveva uscire un decreto di riparto il 15 settembre 
perché legato al DL  rilancio del  maggio 2020 ad oggi  non è ancora stato pubblicato e in 
gazzetta ufficiale e non c'è ancora stato questo benedetto riparto quindi io credo, e sfido 
chiunque perché basta vedere gli Enti Locali che hanno approvato i bilanci nel tempo cioè al  
31.12.2019 ad aver fatto solo cinque variazione di bilancio in un momento di terremoto, uno 
tsunami per le amministrazioni locali sia tutto sommato un dato di buona programmazione. 
Non potevamo saperlo a novembre, non lo potevamo sapere tant'è che il Governo in un 
mese ha fatto credo sei decreti legge sul ristoro ha fatto quattro decreti legge; quindi mi pare 
che tutte le amministrazioni dello Stato e quindi anche gli Enti Locali siano a rimorchio di  
questa, non  programmazione, ma di un qualche cosa che è oggettivamente imprevedibile e 
la portata è imprevedibile quindi noi diamo un grande apprezzamento agli uffici al personale 
del  comune,  all'ufficio  tecnico,  a  tutti  i  settori,  ai  servizi  al  cittadino,  all'anagrafe,  alla 
segreteria generale, alla cultura perché in questi mesi non si sono fermati un attimo, alla 
polizia  locale,  alla  Protezione civile  e  quindi  alla  ragioneria  davvero  se  oggi  siamo qui  a  
parlare  di  questo  non  possiamo  che  farlo  perché  abbiamo  una  macchina  comunale 
funzionale, i dipendenti e i dirigenti che lavorano alacremente per portare a casa i risultati e 
quindi gli investimenti e i servizi per i nostri cittadini.
Sul  passato ho fatto un parallelo sulle voci  di  spesa,  non sto certamente a fare un altro 
parallelo su cosa è stato lasciato e sulle grandi manovre di bilancio degli anni precedenti, per  
carità di patria. Grazie.

PRESIDENTE 
 Procediamo con la votazione chiedo che venga tirata a sorte la lettera.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 No, forse può bastare la lettera precedente perché siamo sempre all'interno dello stesso 
punto.

CONSIGLIERE CAPONETTO –   PRESIDENTE   
 Va bene allora ne era uscita la lettera H di hotel. Consigliera  Ledda 

CONSIGLIERA  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri.
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CONSIGLIERA MAGRI
Contraria 

PRESIDENTE
Consigliere Molteni

CONSIGLIERE MOLTENI
Astenuto

PRESIDENTE
Consigliere Monteleone

CONSIGLIERE MONTELEONE
Non partecipo al voto
 
PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini

CONSIGLIERE SALADINI
Contrario.

PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
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Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole

PRESIDENTE 
Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
Astenuto.

PRESIDENTE
Consigliere Blasio

CONSIGLIERE BLASIO
Intendo fare una dichiarazione, favorevole

PRESIDENTE 
Caponetto favorevole. Consigliera Carminati.

CONSIGLIERA CARMINATI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA
Astenuto.
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PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole

PRESIDENTE 
Consigliera Daniele, è assente.

PRESIDENTE
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino.

CONSIGLIERE GIACOPINO
Favorevole.
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PRESIDENTE 
Greco, consigliere Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
Favorevole.

PRESIDENTE
 Chiedo al Segretario di fare la conta dei voti 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 15 voti favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari.

PRESIDENTE 
 Con 15 voti favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari viene approvato la variazione di bilancio n. 5 
relativo all'anno 2020/2022 del punto n. 8 dell'ordine del giorno. 
Adesso  Segretario,  chiedo  al  Vicepresidente  Lillo  Giacopino  di  sostituirmi  da  questo 
momento.

Esce la presidente Caponetto e assume la presidenza il vicepresidente Giacopino.

PRESIDENTE 
 Grazie Presidente la sostituisco e le auguro un buon riposo.

CONSIGLIERE CAPONETTO –   PRESIDENTE   
 Grazie e buon lavoro a tutti.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Presidente è rimasta da fare l'immediata eseguibilità. Presidente Giacopino la può fare lei.

PRESIDENTE 
 Scusatemi  ma  pensavo  che  dovesse  farla  il  precedente  presidente  niente  votiamo  per 
l'immediata eseguibilità, segretario devo ritirare fuori una lettera

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 No, no, no, si riparte dal Consigliere Ledda.

PRESIDENTE 
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 Va bene, grazie. Consigliera Ledda

CONSIGLIERA  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri.

CONSIGLIERA MAGRI
Contraria 

PRESIDENTE
Consigliere Molteni

CONSIGLIERE MOLTENI
Favorevole

PRESIDENTE
Consigliere Monteleone

CONSIGLIERE MONTELEONE
Non partecipo al voto
 
PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.

PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini, consigliere Saladini, non risponde e non lo vedo collegato. 
Sindaco Segala. 
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CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole

PRESIDENTE 
Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
Astenuto.

PRESIDENTE
Consigliere Blasio

CONSIGLIERE BLASIO
Esprimo voto favorevole

PRESIDENTE 
Caponetto non è più collegata. Consigliera Carminati.

CONSIGLIERA CARMINATI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Catania.

CONSIGLIERE CATANIA
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Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole

PRESIDENTE 
Consigliera  Daniele  Valentina  Antonia  che  non  dovrebbe  essere  collegata,  giusto?  Sì  è 
assente.

PRESIDENTE
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Ghilardi. Consigliere Ghilardi

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino favorevole.
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PRESIDENTE 
Greco, consigliere Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
Favorevole.
 
PRESIDENTE
 Segretario se vuole dare esito alla conta 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 Allora  in  questo  caso  se  chiude  la  votazione  prima  della  riconnessione  del  consigliere 
Ghilardi, il consigliere Ghilardi sarà considerato astenuto.

PRESIDENTE 
 Non posso fare due pesi e due misure; anche Saladini non era collegato, se aspetto uno 
devo aspettare anche l'altro ditemi voi io, per quello che mi concerne, se fanno in tempo ma 
devo chiudere la partita, Segretario?

SEGRETARIO
 17  voti favorevoli,  3  astenuti e  gli  altri  assenti quindi  17  voti favorevoli  e  tre  astenuti 
nessuno contrario

PRESIDENTE  
 Bene, faccio la dichiarazione della votazione avvenuta sull'immediata eseguibilità del punto 
approvato: 17 favorevoli, 3 astenuti e 3 assenti, grazie.
Passiamo adesso al punto n. 9: 
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AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO-SANITARI DI SAN GIULIANO MILANESE 
-  PIANO  PROGRAMMA  2021/2023 - BUDGET ECONOMICO  TRIENNALE  2021- 2023 - 
APPROVAZIONE 

CONSIGLIERE GIACOPINO -   PRESIDENTE  
Chi interviene? Certo, ne ha facoltà.
 
SINDACO
 Se siete tutti d'accordo,  visto che il  dottor Canova ovviamente non inizia adesso perché 
avevamo fatto un accordo per cui si arrivava alla mezzanotte, se siete d'accordo si potrebbe 
anticipare l'approvazione del PEF e domani andare avanti da, un fatto   formale nel senso che 
non cambia, è solo una riclassificazione e domani ripartire da ASF e fare il DUP e tutte le altre 
questioni, visto che comunque ci sono anche tutti gli altri punti che sono corposi non lo so.
Se  sul  PEF  non  bisogna  dilungarsi  come  abbiamo  fatto  in  Commissione  sia  Bilancio  e 
Territorio avendole analizzati entrambe in entrambe le commissioni si potrebbe procedere 
all'approvazione, però ripeto è una proposta.

PRESIDENTE
 Grazie  Sindaco,  faccio  una  breve  consultazione  con  i  capigruppo  senza  chiudersi  nella 
cerchia dei soli Capigruppo se si vogliono esprimere relativamente alla richiesta pervenuta 
da parte del Sindaco, allora faccio per chiamata.

CONSIGLIERE COZZOLINO
 Per me va bene

PRESIDENTE
 Cozzolino va bene, Ghilardi non c’è, Molteni?

CONSIGLIERE MOLTENI 
 Va bene

PRESIDENTE
 Carminati?

CONSIGLIERE CARMINATI
 Va bene.

PRESIDENTE
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 Catania?

CONSIGLIERE CATANIA
 Per  me  va  bene  lo  stesso  tanto  sto  per  scollegarmi,  quindi  anzi  vi  auguro  buon 
proseguimento.

PRESIDENTE
 Grazie consigliere Catania; per Fratelli d'Italia va bene. E’ stato accettato; prego Sindaco, 
grazie.

SINDACO
 Lascerei la parola all'Assessore al Bilancio.

PRESIDENTE
 Ha facoltà l'assessore Grioni.
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APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SUI RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2020, 
PREDISPOSTO  AI  SENSI  DELLA  DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/ 2019/R/ RIF E 
SS.MM.II.

ASSESSORE GRIONI
 Questo PEF 2020 che  è stato, come diceva il Sindaco, già presentato nelle due Commissioni 
Bilancio e Territorio ancora la risultante di una sciagurata decisione di far intervenire nella  
materia dei rifiuti l’authority Arera ma quale presa in mano questo pallino non ha ritenuto 
niente di meglio che complicare enormemente la vita a tutti quanti a partire dagli Enti Locali. 
Ha fatto una raffica di circolari, di dividere una più complicata dell'altra, una più imprecisa 
dell'altra  e  che  alla  fin  fine  non è  che  abbiano  portato  dei  gran  risultati.  In  particolare 
addirittura ha costretto gli Enti Locali a riprendere tutti i conteggi già fatti a suo tempo per il  
2020 sulla base dell'anno precedente e fare questi conteggi sull'anno cosiddetto A (meno) 2, 
ossia  se  l'anno  era  2020  bisognava  riprendere  tutti  i  dati  del  2018  riclassificare  le  tutti 
secondo delle nuove norme che si sono inventati loro con delle formule complicatissime che 
richiedono la laurea magistrale in matematica per essere adeguatamente capite, e questi 
conteggi  rifatti  secondo  queste  modalità  matematiche  e  teoriche  dovevano  servire  a 
verificare  se  le  tariffe  applicate  poi  nel  2020  erano  coerenti,   erano  congrue  orse 
richiedevano  di  essere  corrette  e  quindi  c'era  tempo  poi  fino  alla  fine  dell'anno  per 
correggerle.  Poi  abbiamo avuto  un'ulteriore difficoltà perché avendo cambiato  gestore e 
avendo  avuto  una  scarsissima  collaborazione  da  parte  dei  gestori  precedenti,  Sangalli  e 
Colombo,  rifare  questi  conteggi  è  stato  estremamente  complicato.  Comunque  ci  siamo 
riusciti. Un po' la sintesi di questo lavoro la trovate nella relazione di  accompagnamento 
piano finanziario rifiuti dove trovate appunto le famigerate formule di cui parlavo prima e, 
fatti tutti  questi conteggi,  si  è  arrivati  alla  conclusione  che  le  nostre  tariffe  per  il  2020 
andavano bene, nel senso che pur rifacendo i conteggi secondo questa nuova metodologia, i  
costi  che  costituiscono  la  base  sulla  quale  si  elaborano  le  tariffe  erano  adeguati  e  lo 
scostamento è minimo e quindi fortunatamente noi non dobbiamo starli  a rifare tutta la 
tariffazione del 2020.
Quindi in definitiva si  è trattato soltanto di  una verifica più o meno formale che non ha 
portato nessuna conseguenza. 
Discorso diverso e invece per il 2021 dove soltanto oggi, pensate un po', si sono degnati di  
farci  avere gli  ultimi coefficienti che servono per calcolare il  PEF 2021 che si  basa anche 
questo sugli anni A meno 2 di quindi sui dati 2019 e per noi fra l'altro devono essere integrati 
con i dati di  preventivo che scaturiscono dal  nuovo contratto che abbiamo stipulato con 
Amsa e quindi praticamente oggi sono stati pubblicati; questo ha messo in crisi anche Amsa 
perché deve fare,  rifare dei  conteggi  secondo questi nuovi  parametri  e  ci  crea notevole 
difficoltà  per  mantenere  le  nostre  scadenze  che  avevamo  previsto,  come  sapete,  di 
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approvare  in  Consiglio  Comunale  il  Bilancio  ‘21/’23  entro  il  31.12  precisamente  il  15  di  
dicembre  ma  di  questo  parleremo  nel  prossimo  Consiglio  Comunale  e  nelle  prossime 
commissioni.  
In buona sostanza quindi è tutto qui, una verifica formale che ha portato a convalidare i dati 
che già avevamo elaborato a suo tempo, e a confermare le tariffe che già abbiamo applicato  
per la Tari per il 2020. Grazie.

PRESIDENTE
 Grazie Assessore per la sua illustrazione, possiamo aprire la discussione ci sono interventi? 
Consigliere Blasio ha facoltà, si ricordi i tempi.

CONSIGLIERE BLASIO
 Grazie Presidente, beh ritengo che la proposta del Sindaco di anticipare la discussione di 
questo punto e rimandare la discussione e all'approvazione di altri argomenti peraltro anche 
importanti, ritengo che sia stata un'ottima proposta. 
Per  quanto  riguarda  questa  approvazione  del  Piano  economico  del  PEF  ritengo  che 
l'Amministrazione Comunale si sia mossa molto, molto bene; io esprimo parere favorevole.  
Grazie.

PRESIDENTE
 Grazie  consigliere  Blasio  ci  sono  altri  interventi?  Bene  se  non  ci  sono  altri  interventi 
passiamo alla dichiarazione dei voti. Consigliere Molteni

CONSIGLIERE MOLTENI
 Favorevole.

PRESIDENTE
 Per Fratelli d'Italia chiamo a fare la dichiarazione il Consigliere Padula 

CONSIGLIERE PADULA
 Il nostro gruppo è per l'approvazione.

PRESIDENTE
 Grazie Padula, consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
 Si grazie Presidente, io ho già espresso le mie perplessità in sede di Commissione quindi le  
ricapitolo  brevemente.  In  sede  di  dichiarazione  di  voto  mi  asterrò.  Ritengo  questa 
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regolamentazioni  assolutamente  allucinante  condivido  una  volta  tanto  il  pensiero  del 
Vicesindaco Grioni, cioè si vanno a complicare delle cose che erano già complicate di loro,  
ma si  vanno a complicare  in  una maniera ancora  più  complicata.  Tra l'altro mi  sono un 
attimino  documentato,  alcuni  dei  Consiglieri  di  Arera  sembrano  che  siano  in  conflitto 
d'interesse, e queste delibere fatte da Arera in realtà non si capisce se sono fatte a favore dei  
consumatori  o di  chi,  perché  per esempio quelle formule complicatissime di  cui  parlava 
l'Assessore  sono formule complicatissime fino ad un certo punto perché il fatto di andare 
indietro  di  due  anni  e  andare  al  2018  comporta  poi  che  vengono  applicate  delle 
maggiorazioni dovute a presunti aumenti degli indici Istat che sono, adesso vado a memoria, 
ma comunque di un punto e mezzo, due  per anno quindi porteranno sicuramente ad un 
aumento delle tariffe, anche perché poi questo piano che noi andiamo ad approvare poi 
bisognerà vedere se regge alla prova dei fatti quando poi i conti verranno fatti sul serio a 
consuntivo.
Quindi c'era un grosso rischio per i coefficienti di aumento che vengono calcolati a partire 
dall'anno 2018 che per l'anno 2021 accumulati porteranno ad un aumento probabilmente 
del 6-7% delle tariffe dei rifiuti e ci sono delle cose sinceramente inconcepibili, tipo l'utile 
garantito sul capitale investito che arriva a percentuali del 6-7% e tra l'altro, al di là di queste 
critiche  nel  merito,  e  delle  altre  critiche  sul  fatto  di  approvare  delle  cose,  dei  metodi  
assolutamente campati  in aria, dopo di che si complica ancora ulteriormente la cosa, tale 
per cui sembra che sia tutto a posto perché i gestori fanno il piano, e il Consiglio Comunale 
ne  prende  atto  fondamentalmente,  io  non  ho  capito  noi  cosa  votiamo,  e  quindi  non 
parteciperò il voto, perché poi dopo c'è un altro passaggio intermedio che è la validazione di  
un'altra struttura comunale…

PRESIDENTE
 Consigliere mi perdoni non voglio interromperla ci mancherebbe altro, però lei  avrebbe 
esaurito  il  suo  tempo,  può passare  alla  conclusione della  sua  dichiarazione,  per  favore? 
Grazie.

CONSIGLIERE AVERSA
 Grazie Presidente di essere così sollecito nel rispetto dei tempi, non parteciperò al voto  
grazie.

PRESIDENTE
 Grazie  consigliere Aversa,  vorrei  invitare tutti i Consiglieri  nel  momento in cui  fanno la 
dichiarazione di voto sarebbe buona etica farsi vedere, tranne se non ha problemi di linea. 
Grazie. È invitato ad esprimere il voto la capogruppo Carminati, grazie.
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CONSIGLIERE CARMINATI
 Sarò velocissima, il nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE
 Grazie Consigliere, è invitato a fare la sua dichiarazione di voto il consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE COZZOLINO
 Favorevole Presidente grazie.

PRESIDENTE
 Grazie consigliere. Consigliere Ghilardi ha facoltà.

CONSIGLIERE GHILARDI
 Era già intervenuto Blasio e quindi ribadisco il voto favorevole, grazie.

PRESIDENTE
 Grazie, l'Amministrazione Sindaco.

SINDACO
Il voto è favorevole. 

PRESIDENTE
 Bene a questo punto l'inizio con la chiamata tiriamo fuori, ha estratto il segretario Giuliano,  
è uscita la lettera F.
 
PRESIDENTE
Consigliere Fiore 

CONSIGLIERE FIORE
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Garbellini.

CONSIGLIERE GARBELLINI
Favorevole.

PRESIDENTE 
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Consigliere  Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Giacopino, favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere  Grossi. Non c’è.

PRESIDENTE
Consigliera Ledda Silvia. 

CONSIGLIERE  LEDDA 
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliera Magri. 

CONSIGLIERA MAGRI
Astenuta. 

PRESIDENTE
Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
Favorevole

PRESIDENTE
Consigliere Monteleone. (non risponde, ndt.)

PRESIDENTE  
Consigliere Olivieri.

CONSIGLIERE OLIVIERI
Favorevole.
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PRESIDENTE  
Consigliere Padula.  

CONSIGLIERE PADULA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Saladini, non c’è. 

PRESIDENTE 
Sindaco Segala. 

CONSIGLIERE SEGALA
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vinci.

CONSIGLIERE VINCI
Favorevole.

PRESIDENTE 
Consigliere Vottero.

CONSIGLIERE VOTTERO
Favorevole.
 
PRESIDENTE
Consigliere Aversa. Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
Non partecipa al voto.

PRESIDENTE
Consigliere Blasio

CONSIGLIERE BLASIO
Favorevole.
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PRESIDENTE 
Consigliera Carminati.

CONSIGLIERA CARMINATI
Astenuta.

PRESIDENTE 
Consigliera Continanza.

CONSIGLIERA CONTINANZA
Favorevole.

PRESIDENTE
Consigliere Cozzolino

CONSIGLIERE COZZOLINO
Favorevole.

PRESIDENTE 
 Se il Segretario può enunciare i risultati.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 14 voti favorevoli, 3 astenuti e assenti tutti gli altri

PRESIDENTE
 Votiamo l'immediata eseguibilità 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
 No, non è prevista l'immediata eseguibilità però per questo tipo di delibera.

PRESIDENTE
 E  vabbè  una  mia  cavolata  la  dovevo  dire,  scusatemi  signori.  Allora  a  questo  punto 
dichiariamo approvato il punto n. 10: Approvazione piano economico finanziario sui rifiuti 
relativo  all'anno  2020,  predisposto  ai  sensi  della  deliberazione  dell'autorità 
443/2019/R/Rif. E ss.mm.ii
Sono le ore 23.59 il Consiglio è chiuso, ci rivediamo domani. 
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	&#1375,901848# Io ho contato 17 voti favorevoli e 5 astenuti, prego il Presidente può proclamare il risultato della votazione.
	PRESIDENTE
	&#1396,4382494# Allora con 17 voti favorevoli e 5 astenuti si dichiara eletta la consigliera Messina Michela, prego consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#1417,1235692# Presidente posso sull’ordine dei lavori? Ritengo impossibile che ci siano stati 17 voti favorevoli perché c'è un errore di conteggio, ha votato a favore solo la maggioranza, quindi prego il Segretario di fare una verifica.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#1431,3587869# Faccio una verifica no, in realtà sono 15 si 15 favorevoli e 6 astenuti ok.
	PRESIDENTE
	&#1466,2323787# Si rettifica il risultato allora con, prego il Consigliere.
	CONSIGLIERE (?)
	&#1477,4824807# Grazie mi scusi Segretario una specifica ed io non ho sentito il voto espresso dalla consigliera Carminati, chiedo a lei se lei lo ha sentito perché onestamente l’audio non si è sentito e non so lei come l'abbia conteggiata.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#1494,4952902# Il consigliere Carminati allora è stata computata come assente però siccome vedo che ha acceso il browser in questo momento siccome non è stato ancora proclamato il risultato, può essere ammessa a votare.
	CONSIGLIERE (?)
	&#1510,9849342# Segretario mi perdoni la consigliera Carminati è già collegata da una serie di minuti ha già espresso se non sbaglio due volte il voto e non credo sia mai stato conteggiato, oppure è stato conteggiato ma effettivamente non è presente nella registrazione audio, mi chiedo lei come abbia fatto a conteggiarlo o ad escluderlo.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#1540,0792154# Allora siccome non aveva risposto all'appello iniziale era stata inizialmente computata come assente però siccome tanto c'è la registrazione di tiro fuori in sede di revisione dei verbali si faranno i controlli su tutti i voti dei Consiglieri presenti.
	CONSIGLIERE (?)
	&#1561,6028843# Perfetto, quindi lei dal video riesce a capire come la consigliera Carminati avrebbe voluto votare? Dato che la audio non si è sentito.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#1569,7215804# No lo verificherò dalla registrazione
	CONSIGLIERE (?9
	&#1573,6536326# Perfetto, siccome la audio non si è sentito perché ho conferma anche da altri consiglieri mi chiedo lei come faccia a decidere se la consigliera Carminati si è astenuta, ha votato favorevolmente o ha votato contrario, glielo chiedo perché ultimamente le regole lei le fa come vuole quindi.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#1591,5547278# No, no, no, ci sono delle…
	PRESIDENTE
	&#1592,5210273# Allora un attimo per favore mi fate parlare per favore un attimo
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#1597,1229387# Ci sono delle istruzioni precise nel silenzio il voto di astensione dopo di che tutti i consiglieri hanno a disposizione la chat dei messaggi scritti per segnalare anche eventuali malfunzionamenti del sistema o del segnale audio quindi questo diciamo lo sapete quindi
	PRESIDENTE
	&#1622,3142903# Allora io vorrei chiarire un punto che io sto chiamando anche le persone che all'appello sono risultate assenti proprio per questo motivo perché ci sono problemi di connessione, ci sono problemi di audio in streaming non è facile proprio per evitare questo io chiamo anche gli assenti però onestamente io personalmente il voto della consigliera Carminati non l'ho sentito e si procederà sicuramente per le verifiche successivamente tramite il video giustappunto, però io è tutta la sera che dico che ho problemi di audio.
	CONSIGLIERE (?)
	&#1664,1795465# Presidente io la capisco benissimo il fatto è questo la consigliera Carminati in questo modo non ha avuto possibilità di esprimere il suo voto punto e di conseguenza la votazione non può essere ritenuta valida perché il Segretario mi scusi poi mi zittisco. Primo perché il Segretario l’ha ritenuta assente commettendo un errore perché lei era già collegata e in video da parecchi minuti. Secondo perché a causa di una disfunzione audio lei non ha potuto esprimere il proprio voto e di conseguenza il suo voto non è stato registrato.
	Quindi volevo solo precisare questo, dopo di che proseguiamo, però tentiamo perlomeno di dare a tutti le possibilità di esprimere il loro pensiero e il loro voto.
	PRESIDENTE
	&#1715,3745397# Allora se, allora io correttamente ho chiamato la consigliera Carminati pur risultando assente dall'appello iniziale; faremo le verifiche del caso. Come ha detto il Segretario siccome non ho ancora proclamato eletto diciamo così la consigliera Messina Michela perché abbiamo rifatto il riconteggio, se la consigliera Carminati vuole aggiungersi alla votazione io la richiamo e facciamo  il riconteggio  perché ancora non è stato registrato il punto n. 2 dell'ordine del giorno con la surroga del consigliere Strippoli.
	Mi dica la consigliera Carminati se vuole votare io la chiamo in questo momento, prego Consigliere Carminati.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#1769,6372653# Io capisco che lei ha dei problemi di connessione, però lei mi ha chiamato, io ho risposto. Se lei non mi ha sentito mi doveva dire: non sento l’audio e a quel punto io uscivo e rientravo perché io sono presente già dalla prima votazione che avete fatto; cioè se dobbiamo andare a mimi o bisogna a riguardare le votazioni dopo guardando le registrazioni, scusate ma cosa stiamo qua a fare?
	PRESIDENTE
	&#1798,9643741# Consigliera Carminati lei all'appello iniziale non abbiamo sentito se lei era presente o no.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#1805,4924943# Esatto, all'appello iniziale non c'ero, sono entrata nel momento in cui stavate votando la prima surroga. Infatti poi quando ha fatto la votazione per l'immediata eseguibilità mi ha chiamato e io le ho detto “favorevole”. Ma se lei non sentiva la mia voce cioè non può andare avanti come un treno, sento non sento andiamo avanti lo stesso. Mi deve anche dire se mi sente, se ha dei problemi o meno, sennò cosa stiamo qua a fare?
	PRESIDENTE
	&#1832,6685238# Consigliera Carminati lei ha ragione, però se io la chiamo ok, e non si sente va bene, non è che io sono Mandrake, io chiamo, se una persona è considerata assente, io la chiamo comunque per correttezza perché in streaming non è come di presenza. Io chiamo anche le persone assenti, assenti dall'inizio, però cioè se non ho sentito. Faremo le verifiche per quello che è possibile tecnicamente.
	Adesso sto dicendo: siccome il punto n. 2 non è stato ancora diciamo così chiuso perché non è stata ancora nominata la Consigliera entrante, se vuole votare io adesso la chiamo, lei mi esprime il suo voto, se è favorevole o astenuta o contraria, e procediamo con la registrazione e il riconteggio della votazione. Questo è quello che io ho tecnicamente secondo il regolamento posso fare in questo momento.
	Per il punto n. 1 faremo le verifiche, poi sinceramente ormai lo abbiamo chiuso il punto n. 1 dell'ordine del giorno, prego.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#1904,0276916# Volevo solo dire ad onor del vero non è che è la Caponetto che non abbia sentito che cosa, cioè il voto espresso dalla Carminati ma in realtà non lo abbiamo sentito, cioè nessuno lo ha sentito quindi era proprio un problema non di audio del Presidente ma di audio della Carminati, tant'è vero che ho visto che poco fa è uscita dal Consiglio ed  è rientrata e si è risolto il problema dell'audio.
	Quindi non è corretto dire che il Presidente non abbia sentito la votazione, in realtà non l'ha sentita nessuno.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#1941,2830816# Scusi Cozzolino però se nessuno mi dice che non mi sentono e io come faccio a saperlo che non mi sta sentendo nessuno? Io risulto regolarmente collegata, sto parlando, vedo comunque che ho l’audio verde e non lo so, quando si fa l'appello che uno non risponde (inc.) tanto la vediamo in video se mi vede in video e non mi sente qualcuno me lo deve dire.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#1966,3260771# Carminati d'accordissimo volevo solo dire che non che non l'abbia sentito la Caponetto il presidente ma non l'ha sentita nessuno mi sembrava solo giusto sottolineare questa cosa, poi ci mancherebbe…
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#1979,3730408# Certo ma in questo momento presidente la capisco ma siccome in questo momento presidente è la consigliera Caponetto è logico che io mi rivolgo a lei e lei che mi deve far notare se mi sta sentendo o meno quando sta facendo l'appello per fare una votazione, comunque (inc.)
	PRESIDENTE
	&#1999,477975# Ok, allora stabiliamo diciamo così una regola tacita in tempi di streaming nel momento in cui un Consigliere risulta assente proprio onde evitare polemiche future prendiamo una buona regola diciamo così di educazione civica se si può dire, chi risulta assente all'appello nel momento in cui subentra con il Consiglio Comunale già iniziato manda un messaggio in modo che sulla chat tutti possiamo leggerlo e uno può segnalare al Presidente, al Segretario, agli altri Consiglieri il collegamento di qualcuno ecco. In questo momento ho visto che sia connesso il consigliere Molteni che è scritto eccomi, come dire adesso mi sono connesso che prima risultava assente.
	Io quello che tecnicamente posso fare adesso è e chiedere il voto per il punto n. 2 dell'ordine del giorno alla consigliera Carminati, se lei è d'accordo io la faccio votare adesso.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#2065,2061746# Si, si, si.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2067,1814921# Presidente anche il Consigliere Molteni ha diritto di votare perché è collegato.
	PRESIDENTE
	&#2073,2332449# Perfetto allora ripartiamo con la votazione guardate adesso e io, onde evitare pasticci, a questo punto rifarei la votazione da capo se siete d'accordo così evitiamo problemi futuri siete d'accordo?
	SINDACO
	&#2091,8282291# No, scusi Presidente il voto una volta che è espresso è espresso come abbiamo detto più volte manca solo Massimo Molteni e la Maria Grazia Carminati solo loro due possono esprimere il voto.
	PRESIDENTE
	&#2105,1162291# Va bene d'accordo.
	SINDACO
	&#2108,1014513# Eravamo 15 favorevoli e cinque astenuti
	PRESIDENTE
	&#2110,3197755# Perfetto allora.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2112,9209955# No, no, manca la chiama del consigliere Molteni, deve accendere il microfono Consigliere, lo può chiamare Presidente
	MOLTENI
	&#2130,8033673# Stiamo parlando del punto scusate perché visto che sono appena arrivato, adesso non vorrei proprio votare.
	PRESIDENTE
	&#2128,4352902# Va bene allora scusate un attimo che adesso faccio il riassunto così nessuno perde i pezzi e non facciamo pasticci un secondo solo, un attimo solo allora stiamo facendo la votazione del punto n. 2 dell'ordine del giorno che è la Surrogazione del consigliere comunale Nicola Strippoli con la consigliera a Messina Michela.
	Allora chiedo solo al Segretario di confermare il numero dei voti che erano 15 favorevoli e 6 astenuti dopo di che chiamo i due consiglieri mancanti, Segretario mi conferma che erano 15 voti favorevoli e 6 astenuti?
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2179,3888072# La consigliera Carminati era già stata computata tra gli astenuti quindi, nel silenzio è stata computata tra gli astenuti comunque registriamo il suo voto in questo momento, quindi può essere chiamato il consigliere Molteni.
	PRESIDENTE
	&#2207,450957# Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#2209,3259229# Favorevole.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2210,9218458# Favorevole, quindi a questo punto i favorevoli salgono a 16 favorevoli, 6 astenuti siamo a 22, 3 sono gli assenti, quindi il Presidente può proclamare il risultato.
	PRESIDENTE
	&#2231,7817301# Allora con 16 voti favorevoli e sei astenuti viene proclamato il consigliere Messina Michela
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2241,5296666# Si, si può passare all'immediata eseguibilità.
	PRESIDENTE
	&#2248,4390975# Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità.
	Consigliere Blasio.
	CONSIGLIERE BLASIO
	Sono favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliera Caponetto, favorevole. Carminati
	CONSIGLIERA CARMINATI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	Mi astengo.
	PRESIDENTE
	Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERA CONTINANZA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Cozzolino
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliera Daniele.
	CONSIGLIERA 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, Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	Mi astengo.
	PRESIDENTE
	Consigliera Ledda.
	CONSIGLIERE LEDDA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Magri.
	CONSIGLIERA MAGRI
	Astenuta.
	PRESIDENTE
	Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliere Monteleone.
	PRESIDENTE
	Consigliere Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Saladini
	CONSIGLIERE SALADINI
	Astenuto.
	PRESIDENTE
	Sindaco Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	Consigliere Aversa. Mi confermate che il consigliere Aversa ha il microfono spento in segno di astensione?
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Credo abbia spento il browser perché non lo vedo collegato in questo momento. E’ assente.
	PRESIDENTE
	&#2436,2831768# Adesso se gentilmente se il Segretario mi comunica ufficialmente il numero dei voti.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2456,19344# 17 favorevoli e 4 astenuti e poi 3 assenti; quindi 17 favorevoli e 4 astenuti.
	SINDACO
	&#2480,0704308# 4 assenti perché anche Aversa, 3 più uno 4.
	PRESIDENTE
	&#2490,1866122# Con 17 voti favorevoli e 4 astenuti proclamiamo eletta la consigliera Messina Michela.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2513,7382426# Benissimo, possiamo procedere con l'ordine del giorno.
	PRESIDENTE
	&#2520,0097937# Ok, allora procediamo con il punto n. 3 dell'ordine del giorno che è:
	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 28.10.2020 E DEL 29.10.2020
	CONSIGLIERE CAPONETTO - PRESIDENTE
	&#2533,2525124# Chiedo la gentilezza dal Segretario di elencare chi era assente in data 28 e 29
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2546,6777007# Si, ecco a questo provvederà in questo momento Giuliano allora scusate un attimo mi sposto. Allora dallo stenografico risultano assenti nella seduta del 28 ottobre il consigliere Cozzolino e nella seduta del 29 i consiglieri: Damo, Monteleone, Cozzolino, Grossi e Catania.
	Si può procedere con la discussione.
	PRESIDENTE
	&#2661,8313628# No, un attimo scusa puoi ripetere per quanto riguarda il 29 ottobre mi ha detto Damo, Monteleone, Cozzolino.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2669,9988957# Grossi e Catania.
	PRESIDENTE
	&#2687,4263129# Perfetto, mi sentite? Perfetto, allora partiamo con la votazione vi chiedo di estrarre la lettera.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#2735,5314671# Lettera E
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#2738,4160385# Viene votato solo il verbale del 28 ottobre.
	PRESIDENTE
	&#2756,4971338# Allora ovviamente per correttezza come sempre io nomino tutti e chi era assente poi agirà di conseguenza. Siamo partiti con la votazione per l'approvazione del verbale, aspetti un attimo un secondo solo, un attimo solo.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	28 ottobre
	PRESIDENTE
	&#2809,8185147# Si, si, vi chiedo solo un minuto, ok procediamo con la votazione ha votato il consigliere Fiore.
	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, Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	Astenuto.
	PRESIDENTE
	Consigliera Ledda.
	CONSIGLIERE LEDDA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Magri.
	CONSIGLIERA MAGRI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliere Monteleone, consigliere Olivieri.
	
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	Sindaco Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	Consigliere Aversa.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Allora il consigliere Aversa ha in questo il browser spento. Sarà computato come assente. E’ proprio spento.
	
	PRESIDENTE
	Lo mettiamo a verbale, intendevo quello.
	Consigliere Blasio mi sente?
	CONSIGLIERE BLASIO
	Sì, sì la sento, ho espresso voto favorevole.
	(?)
	Se non c’era in quel Consiglio Comunale!
	PRESIDENTE
	Io ho detto che per correttezza chiamo tutti, chi era assente o chi non poteva votare, agirà di conseguenza. E’ un discorso di correttezza per non commettere errori e per il problema: siamo connessi non siamo connessi, ho sentito, non ho sentito; quindi io l’ho chiamato per correttezza e per presenza. Sappiano che lui non può votare, il suo voto non può essere computato.
	Caponetto, favorevole. Consigliera Carminati.
	CONSIGLIERA CARMINATI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERA CONTINANZA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Mi astengo.
	PRESIDENTE
	Consigliera Daniele.
	CONSIGLIERA DANIELE
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#3051,4934943# Perfetto, chiedo al Segretario di fare il conteggio dei voti.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#3066,2574285# 19 favorevoli, 2 astenuti più 2 assenti ok, e quindi con 19 voti favorevoli e due astenuti il Presidente può proclamare.
	PRESIDENTE
	&#3092,4910839# Allora con 19 voti favorevoli e due astenuti si approva il verbale di seduta consiliare del 28 ottobre 2020.
	Procediamo con la votazione del 29 ottobre, prego consigliere Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#3123,0787482# Giusto una precisazione per non sbagliare la procedura nel prossimo voto una conferma da parte del Segretario per non partecipare al voto i Consiglieri devono disconnettersi dal collegamento e poi riconnettersi, oppure basta non esprimere il proprio voto? Vorrei una precisazione.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#3147,8600816# Devono disconnettersi, si.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#3151,2648095# Perfetto, quindi bisogna seguire la procedura del Consigliere Aversa anche per il nuovo consigliere che è appena subentrato in questa seduta di Consiglio Comunale , corretto? Per la non partecipazione.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#3165,8703809# Non ho capito la domanda, mi scusi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#3169,4920498# Chi non partecipa al voto e, di conseguenza, viene ritenuto diciamo assente, deve disconnettersi dal collegamento corretto?
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#3179,0891428# Si.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#3179,412796# Perfetto grazie.
	PRESIDENTE
	&#3187,6364149# Allora procediamo con la votazione per l'approvazione del verbale del 29 ottobre allora lo preciso: io procederò come ho fatto prima proprio per evitare di conteggiare presenti, non presenti, connessi, disconnessi. Io chiamo tutte le persone chi era assente o chi non può votare si astiene o non vota, io però per correttezza siamo tutti d'accordo? Onde evitare di dire ma io c'ero, non c'ero eccetera, eccetera. Allora ripeto chi era assente il 29 di ottobre e che quindi non può votare erano: Damo, Monteleone, Cozzolino, Grossi e Catania. Chi era assente agirà poi di conseguenza, procedo con la chiama.
	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, Grossi.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Allora il consigliere Grossi ha spento il browser.
	PRESIDENTE
	Consigliera Ledda.
	CONSIGLIERE LEDDA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Magri.
	CONSIGLIERA MAGRI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliere Monteleone, Olivieri.
	
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	Sindaco Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Aversa
	
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Non è collegato.
	PRESIDENTE
	Consigliere Blasio, che non era consigliere.
	PRESIDENTE
	Consigliera Carminati.
	CONSIGLIERA CARMINATI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Catania.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Catania, verifichiamo che abbia spento o meno il browser e lo ha spento, quindi assente.
	PRESIDENTE
	Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERA CONTINANZA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Cozzolino. Era assente.
	
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Sì è scollegato in questo momento, risulta assente.
	PRESIDENTE
	Consigliera Daniele.
	CONSIGLIERA DANIELE
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#3503,1072993# Adesso Segretario se mi fa la conta dei voti e me la comunica in maniera ufficiale
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#3513,9935011# 17 voti favorevoli, poi 7 assenti per quel che mi risulta dai miei appunti, quindi praticamente approvato all'unanimità.
	PRESIDENTE
	&#3541,6577233# Allora con 17 voti favorevoli viene approvato il verbale di seduta consiliare del 29 ottobre del 2020.
	Se avete verbalizzato possiamo procedere con l'ordine del giorno.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#3573,2582063# Si, si.
	PRESIDENTE
	&#3575,7945669# Procedo, passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno con:
	INTERROGAZIONE AD OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE MOZIONE "MISURE IMMEDIATE A SOSTEGNO  DEL COMMERCIO  DI VICINATO - ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA RIPRESA" (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO).
	CONSIGLIERE CAPONETTO - PRESIDENTE
	Illustra il consigliere Saladini, prego consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#3607,2720205# Grazie Presidente, allora per chiarezza leggo, leggo l'interrogazione che ho presentato.
	punto 2 era valutare la fattibilità di istituire e finanziare attività di supporto tecnologico, in accordo con le associazioni di categoria, per i commercianti dei negozi di vicinato della città.
	Punto 3 (che era uno dei punti principali un po' di quella mozione): identificare sia attraverso gli strumenti già esistenti (per esempio l’app Municipium) o strumenti nuovi possano essere messe a disposizione dai commercianti locali delle “vetrine virtuali” attraverso le quali presentare le proprie attività e prodotti.
	6) valutare con l'Associazione dei commercianti se è utile attivare e finanziare dei corsi di formazione sui metodi di vendita on-line.
	All'epoca, quindi a maggio, questa mozione fu votata da tutto il Consiglio Comunale,  quindi diciamo che l'ha fatta propria tutti i gruppi consiliari, è stato oggetto di contrattazione nel senso che, come già si intuisce dal titolo, c'era l'istituzione di un contributo straordinario per la ripresa che è stato stralciato, per cercare poi di trovare un accordo politico per cercare di portarla, insomma di votarla tutti insieme.
	Voglio fare una sottolineatura su questo secondo punto perché ci eravamo lasciati in quel Consiglio Comunale , sostanzialmente il Sindaco aveva, per riassumerlo, detto non ci sono soldi adesso in questo momento e quindi vediamo più avanti di trovarci in Commissione per discutere di questa proposta o di proposte simili, cioè quella di istituire un contributo straordinario. Secondo noi aveva anche delle note interessanti perché andava ad intercettare alcune cose che pesano sui commercianti, che sono gli affitti ma anche i costi fissi. Aveva un minimo e un massimo quindi era ad esaurimento di queste risorse e siccome poi ci eravamo lasciati dicendo: ci sentiamo, volevamo chiedere quando ci sentiremo in Commissione. Anche i Capigruppo della maggioranza scusate, avevano apprezzato dicendo quando arriveremo, quando arriveranno soldi ci sediamo tutti intorno ad un tavolo e siamo pronti a parlarne tutti insieme, cito e il consigliere Giacopino perché ho il verbale qua davanti, ma anche il consigliere Ghilardi ha fatto un intervento simile a questo; Catania va beh tutti quelli di minoranza un po' tutti nello stesso, sullo stesso filone quindi riassumendo chiediamo le vetrine virtuali e un po' tutta la mozione qual è lo stato di avanzamento e anche da un certo punto di vista questa promessa che era stata fatta, visto che poi, poi parleremo della variante 5, sappiamo benissimo che i soldi ci sono, c’è stata una scelta di spostarli da un'altra parte, scelta politica va benissimo, i lavori pubblici sono importanti, però secondo noi e questo contributo straordinario poteva essere valutato, poteva essere studiato in Commissione un po' come abbiamo fatto nell'ultima Commissione tutti insieme su un'altra proposta che è all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale poi vedremo com’è andata.
	Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#3862,3694149# Mi rivolgo all'Amministrazione   chi è che illustra la risposta? Assessore Salis.
	ASSESSORE SALIS
	&#3879,2187755# Grazie Presidente, rispondo io, innanzitutto buona sera a tutti.
	PRESIDENTE
	&#3885,1862403# Prego consigliere Salis buona sera.
	ASSESSORE SALIS
	&#3889,2364489# Non sono Consigliere.
	PRESIDENTE
	&#3891,9188321# Mi scusi Assessore, mi scusi.
	ASSESSORE SALIS
	&#3896,6129387# Niente, beh è evidente che mi rendo conto della seduta del Consiglio Comunale di maggio quando si era stabilita, quando si era approvata questa mozione.
	Premetto che la mozione, l'interrogazione attuale fa riferimento ad una Associazione commercianti che in realtà, come personalità giuridica che si possa confrontare con l'Amministrazione comunale, a San Giuliano non esiste un'Associazione di commercianti. Noi fin dall'inizio comunque, fin da maggio abbiamo messo in campo un aiuto concreto da dare ai commercianti che avevano subito ed hanno subito dei danni notevoli con le chiusure del lockdown susseguenti alla crisi sanitaria, a causa della pandemia del Covid ed avevamo stabilito o, quanto meno, abbiamo visto che quello che si poteva mettere a bilancio era una cifra di 50.000 euro che abbiamo approvato con una variazione di bilancio che è intervenuta.
	È evidente che se non li avessimo dovuto distribuire questi € 50.000 a tutti i commercianti la cosa sarebbe stata piuttosto misera pro-capite perché è in effetti abbiamo un certo numero di commercianti. Allora si è cercato di trovare un qualche cosa che potesse soddisfare ed andare incontro ai commercianti con un aiuto concreto e anche con un qualcosa di innovativo che potesse permettere ai commercianti di ampliare il loro lavoro, il loro raggio d'azione e soprattutto di mettersi al passo, non dico con i colossi mondiali dell’e-commerce, ma quantomeno sperimentare una forma nuova di approccio alla vendita con le vetrine virtuali. Io personalmente mi sono interessato, ho trovato un primo progetto che era nato ad Ivrea e come sempre noi ci confrontiamo sempre con i commercianti e con i loro rappresentanti ed abbiamo presentato questo progetto ai commercianti che sono intervenuti nella riunione e alla Confcommercio che è l'unica Associazione sindacale che rappresenta i commercianti che opera su San Giuliano, che quanto meno partecipa costantemente alle riunioni.
	Il primo progetto fu scartato perché diciamo era estremamente localizzato su quelle che erano le esigenze di una città come Ivrea, allora abbiamo avuto la possibilità di presentare un altro progetto. Quest'altro progetto è stato dibattuto, è stato portato all'attenzione dei commercianti e della Confcommercio, gli stessi commercianti e anche attraverso la Confcommercio hanno chiesto chiarimenti, informazioni circa l'espletamento dal punto di vista tecnico di questo progetto, chiarimenti anche sulla parte normativa per quel che riguardava i contratti da sottoporre ai commercianti e così via. Questi chiarimenti  sono stati tutti quanti portati all'attenzione dei vari commercianti e si è andati avanti a spiegare questo tipo di progetto.
	Rammento che nel frattempo c'era comunque una grossa limitazione per quel che riguarda la possibilità di lavorare concretamente perché la pandemia ci ha costretti tutti quanti a dover fare i salti mortali e a lavorare non in maniera consueta e, di conseguenza, anche i rapporti con le varie organizzazioni sono diventati piuttosto difficoltosi, tant'è vero che lo stesso proponente ha dovuto faticare poi a mettere in atto e a diciamo ampliare quella che era l'offerta della piattaforma digitale. Poi finalmente il 4 di agosto, con la delibera di Giunta n. 145, è stato votato in Giunta l'atto di indirizzo per dotare e mettere a disposizione dei commercianti di San Giuliano questa piattaforma digitale di vetrina virtuale di marketplace e anche con i sistemi di vendita on-line, quindi anche con pagamenti on-line, quindi anche con pagamenti on-line e così via. Dal 4 di agosto quando noi abbiamo votato in giunta questo atto di indirizzo è stato comunicato al proponente, alla società che lo ha proposto la quale poi ha dovuto adempiere a tutte le normative che in questo caso sono necessarie e quindi la formazione della società, l'iscrizione a Sintel e così via, poi facendo tutte queste cose nel mese di agosto chiaramente si è formalizzato il tutto nel mese di settembre. A settembre abbiamo fatto un'altra riunione con la Confcommercio che nel frattempo aveva chiesto ulteriori chiarimenti.
	Siamo stati a Melegnano alla sede della Confcommercio, abbiamo approfondito questi ulteriori elementi finché poi il 25 di novembre è stata pubblicata la determina per la messa in esercizio della vetrina virtuale da mettere a disposizione dai commercianti di San Giuliano. Questa cosa è stata comunicata attraverso una chat e domani comunque partirà anche la comunicazione attraverso l’e-mail a tutti i commercianti, però già oltre una ventina di commercianti si sono iscritti a questa piattaforma e ho già comunicato che il giorno 3 di dicembre, quindi giovedì prossimo, ci sarà il corso di formazione per poter mettere - alle ore 21 sempre in videoconferenza - per permettere a tutti i commercianti di poter autonomamente utilizzare la piattaforma e di conseguenza partire materialmente con l'utilizzo della messa in campo di questa nuova forma di piattaforma digitale che io mi auguro e spero che venga seguita da molti commercianti e soprattutto che possa essere di aiuto. Tenendo presente che oltretutto noi andremo a pubblicizzarla e sarà cura anche del proponente e quindi della società che gestisce la piattaforma di pubblicizzarla al massimo grado, non solo tra i commercianti ma tra gli utenti, perché questa è la cosa importante, affinché gli utenti poi con dei semplici clic  anche su Google e così via possano entrare in contatto con i commercianti di San Giuliano e, di conseguenza, dare questa opportunità ulteriore.
	Per cui noi ci siamo mossi secondo lo spirito di quella che era la mozione di maggio cercando di dare questo aiuto notevole. Per quel che concerne invece gli ulteriori aiuti a cui faceva riferimento il consigliere Saladini quindi (inc.) affitti e quant'altro o stralciare poste di bilancio da un capitolo all'altro. Su questo magari potrà essere un pochino più esaustivo il Sindaco che chiaramente mi pare che la cosa fosse indirizzata ai lavori pubblici e non al commercio come tipo di lamentela.
	Io spero di aver risposto esaurientemente a quella che era l'interrogazione. Grazie presidente.
	PRESIDENTE
	&#4369,1074829# Consigliere Saladini si ritiene soddisfatto?
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#4376,6631269# No, assolutamente no, perché siamo arrivati, siamo stati lenti, siamo stati inefficaci, perché far uscire la piattaforma il 3 dicembre con 20 giorni da Natale, senza fare pubblicità faremo fatica a far decollare il progetto prima di Natale, non che si chiuda a Natale questa cosa. Secondo me la cosa migliore adesso è ritornare in Commissione tutti insieme perché ci sono alcune cose che non si possono spiegare, anche è più facile riaffrontarli in una Commissione specifica dove ci si spiega come sarà questo portale. C’è una domanda che non era stata fatta a caso se si poteva integrare come Municipium. Io lavoro in un campo vicino a questo qua dello sviluppo, uno dei problemi è quello di far collegare le persone ad un sito che è difficile pubblicizzare. Municipium in quanti ce l'hanno installata? Quante persone, quanti possiamo notificare che esiste questa nuova funzionalità? E’ un valore aggiunto, è un valore aggiunto che poteva essere sfruttato da subito. Quindi no non sono molto contento di come è andata. Io l'avrei gestita, visto che la proposta arrivava dal Consiglio Comunale, insieme al Consiglio Comunale , si è speso troppo la dead-line doveva essere prima se ci sono state alcune difficoltà che ha cercato in qualche modo di spiegare ma comunque non giustificano questi tempi biblici per andare on-line. Cioè siamo nel 2020 un sito di e-commerce non è la cosa più difficile del mondo tecnicamente. C'era da sbrigare i rapporti ma i rapporti con i commercianti ma la politica, la capacità politica è proprio quella cioè creare rapporti, rapporti dinamici ed avere   e portare a casa i risultati, risultati che ad ora stanno arrivando in ritardo a nostro giudizio. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#4508,1698888# Prego. Possiamo procedere al punto n. 5 dell'ordine del giorno.
	INTERROGAZIONE AD OGGETTO: "INCURIA STRADA CICLO-PEDONALE" (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE).
	CONSIGLIERE CAPONETTO - PRESIDENTE
	Illustra il consigliere Aversa, prego consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#4635,499882# Prego assessore Francu, Assessore Francu mi ha sentito? Prego assessore Francu.
	ASSESSORE FRANCU
	&#4659,269059# Grazie Presidente, buonasera a tutti, spero che si senta.
	PRESIDENTE
	&#4663,7935624# Si, si sente, io la sento.
	ASSESSORE FRANCU
	&#4668,8477461# Occorre innanzitutto una precisazione: nell'interrogazione si parla di segnalazioni da parte dei cittadini e questo non corrisponde al vero. Infatti tramite l’app Municipium sono giunte alcune segnalazioni da parte di un unico cittadino. L'Amministrazione comunale, se mai ce ne fosse bisogno di ribadirlo, è estremamente attenta al decoro pubblico, alla valorizzazione degli spazi comuni, alla mobilità ciclabile; lo abbiamo dimostrato con ingenti investimenti che la nostra città non vedeva da almeno un decennio.
	Tornando quindi al merito delle interrogazione alle molteplici segnalazioni giunte dall'unico cittadino effettivamente gli uffici hanno fornito risposte concrete ma argomentazioni, considerazioni non pienamente attinenti all'oggetto e di questo ci scusiamo. La situazione del tratto del ciclo pedonale oggetto di interrogazione è noto all'Amministrazione Comunale tanto è vero che fino dal 2019 è stato inserito nella programmazione degli interventi di diserbo, in più il tratto risultava parzialmente coperto da una crosta di terriccio a causa di una rinaturalizzazione spontanea del percorso per effetto della presenza del terreno circostante che ne ha determinato la formazione. Ciò favorito anche dalle caratteristiche della pista, ovvero la posa dei sampietrini direttamente piantati nella terra senza l'utilizzo di calcestruzzo o altro materiale similare, caratteristiche che non consentono l'utilizzo di mezzi standard per la pulizia.
	A causa delle suddette condizioni del tratto oggetto di interrogazione, con il servizio di diserbo si è riusciti soltanto a tagliare l'erba ma rimaneva il problema di rimuovere la crosta di materiale terroso con radici ed erba superficiale, si tratta di materiale naturale. Dopo aver  sottoposto il problema sia al gestore del servizio di igiene urbana che al gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico nella giornata del 26 novembre Amsa ha avviato alla rimozione dello strato di terriccio depositatosi sul porfido con l'impiego di una spazzolatrice operazione molto delicata che si è conclusa nella giornata del 27 novembre per il tratto oggetto di interrogazione, e in data odierna l'impresa per la manutenzione del verde pubblico ha effettuato la rimozione dei ciuffi d'erba con l'impiego del decespugliatore.
	La stessa situazione si presenta anche al tratto a nord della ciclabile confinante con il Tiffany che parte da via Gogol sino al civico 4 di via Gorky dove Amsa nella giornata di venerdì 27 novembre ha avviato le operazioni di pulizia straordinaria volte a rimuovere il terriccio ed erba, concluse sabato 29 novembre solo sul lato agibile ai mezzi. Non appena poteremo le alberature che costeggiano la pista già inseriti nel programma di potature, Amsa terminerà l'operazione di pulizia anche sull'altro lato. La rimozione dello strato superficiale di terriccio depositatosi sul tratto oggetto di interrogazione ha fatto emergere lo stato di criticità del porfido sottostante. Nella giornata di venerdì scorso l'ufficio tecnico con il Sindaco ha effettuato un sopralluogo per definire i lavori di ripristino che auspichiamo possano essere eseguiti (inc.) confinanti con il Serpenthouse, quindi quello oggetto dell'interrogazione entro l'anno corrente, intervento che riusciremo a finanziare con le risorse economiche già a disposizione dell’ufficio lavori pubblici. Se dovessero essere necessarie operazioni di ripristino anche per il tratto Tiffany a nord, provvederemo (inc.). Date le particolari caratteristiche della pavimentazione stiamo valutando insieme al gestore del servizio di igiene urbana possibili soluzioni di manutenzione.
	Infine ricordiamo che sia il tratto del ciclo pedonale oggetto di interrogazione, sia il tratto confinante con il Tiffany sono già inseriti nel programma di pulizia manuale. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#4955,1616032# Consigliere Aversa si ritiene soddisfatto?
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#4959,9292108# Grazie Presidente, dunque io mi ritengo molto soddisfatto da un punto di vista ma molto insoddisfatto da un altro, perché? Sono soddisfatto perché effettivamente dopo che ho presentato l'interrogazione in data 16 novembre, questi lavori, come mi è stato segnalato da diversi cittadini, sono stati fatti e quindi questo tratto che per anni era stato lasciato abbastanza in abbandono e in incuria finalmente è stata fatta una pulizia.
	Ma sono insoddisfatto per un altro motivo per la risposta che era stata data perlomeno ad un cittadino, io non so se poi i cittadini erano più di uno o più di due, ma uno che mi ha segnalato la risposta che aveva ricevuto dall'Amministrazione non secoli fa, ma l'11 novembre era:
	“Buongiorno, in seguito a sopralluogo effettuato è stato rilevato che sotto il manto erboso che ha la forma irregolare presenta una pavimentazione in cubetti di porfido. Il tratto di pavimentazione che ne è priva percorribile dagli utenti è sufficiente al passaggio e si presenta in discrete condizioni. Riteniamo pertanto, considerando anche il fatto che tale manto erboso impreziosisce dal punto di vista estetico la stradina che attraversa il parco, di non intervenire in questa fase. Valuteremo comunque l'eventualità di un futuro diserbo”.
	Ecco quindi io non sono soddisfatto perché se il tenore delle risposte che viene data ai cittadini io quello che non capisco non è che un Consigliere si fa una segnalazione questa ha più valore di un cittadino. Il valore della segnalazione e dell'urgenza e di quello che va fatto o che non va fatto va valutato in maniera oggettiva; quindi ribadisco sono soddisfatto perché ha seguito della mia segnalazione l'intervento, che era doveroso fare è stato fatto, ma sono insoddisfatto perché non secoli fa ma appena l'11 novembre veniva invece dato, al cittadino che segnalava, una risposta negativa ripeto: “il manto erboso impreziosisce dal punto di vista estetico la stradina e quindi non interverremo in questa fase” sono un po' allibito. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#5121,8616666# Credo che possiamo passare al punto n. 6 dell'ordine del giorno: Interrogazione ad, prego consigliere Molteni certo, prego consigliere Molteni, io non sento, io avevo inteso  il cognome Molteni figuriamoci.
	CONSIGLIERE BLASIO
	&#5175,3664149# Adesso mi sentite? Allora in ordine al punto n. 5 all'ordine del giorno ritengo che l'intervento dell'Assessore sia stato estremamente chiaro. C'era un problema l'Amministrazione comunale  di San Giuliano è intervenuta e quindi ritengo che se il problema è stato risolto e il consigliere di minoranza Aversa ne ha dato atto, possiamo andare regolarmente avanti spediti sugli altri punti, grazie.
	PRESIDENTE
	&#5226,2278276# Prego consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#5229,18478# Presidente ma dove sta scritto nel regolamento che nelle interrogazioni i Consiglieri possono intervenire? Nelle interrogazioni può parlare e ma lo so ma non dovevamo dare la parola al consigliere Blasio.
	PRESIDENTE
	&#5241,1669138# Guardi allora io l'ho lasciato parlare perché pensavo che intervenisse per quanto ci fosse un problema come prima di connessione o di non connessione, gli ho dato la parola a quel punto l'ho fatto finire, sono consapevole che non poteva intervenire però siamo in streaming, cerchiamo di essere un attimino elastici perché se guardiamo il regolamento allora anche prima non avrei dovuto fare intervenire il consigliere Grossi quando mi parlava della votazione della consigliera Carminati. Cerchiamo di essere un attimino elastici e oltretutto il Consigliere Blasio è al primo Consiglio Comunale , quindi magari anche lui non conosce bene il regolamento. Mi dispiace dell'accaduto ma io dato la parola perché pensavo che ci fosse veramente un problema tecnico o un problema di audio o di connessione.
	Prego consigliere Aversa teoricamente non potrebbe parlare nemmeno lei, ma prego consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#5306,399399# Presidente allora sulle interrogazioni non si può parlare, quindi io sto parlando sull’ordine dei lavori e sulla conduzione da parte sua del consiglio è una cosa diversa su questo si può parlare, quindi qui non si tratta di elasticità a me è capitato varie volte di chiedere la parola e il Presidente di turno mi ha sempre chiesto su cosa intervieni, dal che e molte volte non mi è stata data la parola perché in quel momento non mi spettava. Quindi quando uno chiede la parola dovrebbe specificare perché e sulle interrogazioni, io non sono vecchio del Consiglio Comunale ma in quattro anni nessuno ha mai potuto parlare sulle interrogazioni, a parte l'interrogante e l'Amministrazione. Quindi io reputo questo un fatto grave. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#5353,6382426# D’accordo ne sono consapevole che è un caso grave - tra virgolette - io le chiedo scusa a ma c’è anche da considerare il fatto che siamo in streaming e se una persona vuole parlare perché pensa che ci sia qualche problema io lascio parlare proprio perché siamo in streaming. Se non fossimo stati in streaming non gli avrei dato la parola perché probabilmente non ci sarebbe stato un problema tecnico di connessione o di votazione o di qualsiasi altra cosa. Io stessa dico in continuazione che ho problemi di audio, addirittura pensavo che stesse parlando il consigliere Molteni da quanto era limpido l’audio in quel momento li. Ho chiamato addirittura il consigliere Molteni e ho dato la parola al consigliere Molteni figuriamoci. No adesso basta per favore basta adesso andiamo avanti con i lavori perché un errore si può fare due non si possono fare.
	Procediamo con i lavori e passiamo al punto n. 6 dell'ordine del giorno che ha ad oggetto:
	INTERROGAZIONE STATO ORGANIZZATIVO DELLE FARMACIE COMUNALI PRESENTATE DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
	CONSIGLIERE CAPONETTO - PRESIDENTE
	Prego consigliere Grossi proceda pure con l'illustrazione delle interrogazione.
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#5441,6787551# Grazie mille Presidente, non sta a me spiegare a tutti noi, la situazione è grave in cui ci troviamo da un punto di vista pandemico. Sappiamo benissimo che vi è un elevato numero di cittadini sangiulianesi che purtroppo sono stati contagiati dal Covid 19 e soprattutto conosciamo tutti molto bene la situazione di costante pressione alla quale sono sottoposti i medici, i farmacisti e tutti gli operatori del settore sanitario sul nostro territorio.
	Quindi con questa nostra interrogazione chiediamo contezza all'Amministrazione Comunale di sapere:
	innanzitutto quali tipi di progetti sono stati posti in essere da ASF, quindi dell'Azienda Socio Sanitaria Sangiulianese, per aiutare i cittadini sangiulianesi e per venire incontro alle esigenze dei cittadini sangiulianesi, non solo quelli contagiati ma a tutta la popolazione, e di questo nell’interrogazione chiediamo appunto all’Amministrazione di farsi tramite con ASF per il reperimento dei dati, e quindi vorremmo avere una illustrazione di quali sono stati i progetti messi in campo da ASF.
	In secondo luogo vorremmo sapere qual è la situazione dei dipendenti di ASF, nel senso se a livello organizzativo l'organigramma e i dipendenti sono riusciti a rispondere in modo oculato e in modo immediato alle esigenze dei cittadini sangiulianesi, quindi sapere anche se vi sono numerosi, oppure non numerosi dipendenti interessati dal Covid 19;
	e in terzo luogo sapere se sono state date delle protezioni individuali agli operatori sanitari posti in capo ad ASF.
	E’ un'interrogazione diciamo di carattere più che altro illustrativo. Grazie  mille.
	PRESIDENTE
	&#5603,2604965# Sindaco prego, per la risposta all'interrogazione.
	SINDACO
	&#5608,0275102# Grazie, buonasera Presidente, buonasera a tutti, mi riserverò poi perché non riesco sicuramente in 5 minuti a leggerle l'intera nota, quindi domani provvederemo a mandarle una specifica relazione con i copiosi allegati.
	Per quanto riguarda le azioni messe in campo dalle Farmacie comunali la continuità del servizio di farmacia; la principale azione da evidenziare è la continuità del servizio di farmacia, non scontata in quanto nella prima ondata li sono state importanti interruzioni della filiera di rifornimento dei prodotti sia una drammatica irreperibilità dei DPI sul libero mercato.
	Nell'attuale seconda ondata si manifestano soprattutto invece problemi legati al coinvolgimento del personale di farmacia nel contagio generalizzato, quindi una riduzione della forza lavoro. A tale difficoltà le farmacie comunali di San Giuliano hanno risposto attivando canali di rifornimento supplementare sia sul lato dei grossisti che su quello degli ordini diretti attivando fornitore anche di provenienza extra nazionale in modo da consentire un primo massiccio rifornimento dei DPI sul territorio - ricordiamo le decine di migliaia mascherine fornite al Comune nel mese di aprile e dal Comune ai cittadini sangiulianesi residenti - e garantendo sempre la piena operatività delle farmacie comunali sebbene questa sia stata recentemente potenziata dall'istituzione di orari continuati e l'ampliamento delle aperture nel fine settimana, ricorrendo ad una ottimizzazione della turnazione dei dipendenti e al contributo dei farmacisti in libera professione.
	La consegna dei farmaci a domicilio, ASP di concerto con il Comune ha attivato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci a favore di alcune fasce fragili della popolazione: anziani, positivi, soggetti posti in isolamento fiduciario, e il servizio prevede l'utilizzo della Farmacia comunale 1 di via Sanremo quale sito di ricezione degli ordinativi e di preparazione dei sacchetti da consegnare, nonché l'utilizzo di un mezzo di ASF condotto da un volontario per la consegna dei farmaci ai pazienti.
	La fornitura di screening sierologico al Comune di San Giuliano Milanese: ASF ha effettuato uno screening sierologico ai dipendenti del comune di San Giuliano che volontariamente vi si sono sottoposti; in supporto alla campagna vaccinale ASF supporta i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta nella campagna vaccinale antinfluenzale reperendo vaccini secondo i canali istituzionali, distribuendoli tra i medici che ne fanno richiesta e inoltre ASF fornisce ad ulteriore supporto laddove è necessario il servizio infermieristico.
	Abbiamo messo a disposizione ambulatori e medici. ASF nel contrastare la dinamica di rarefazione della presenza dei medici di base nel centro cittadino, ha messo a disposizione dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta i propri ambulatori di via Sanremo a canoni estremamente favorevoli o talora simbolici, a questo seguirà un'analoga iniziativa dell'Amministrazione Comunale su Sesto e Civesio; ASF ha recentemente trasferito la Comunale 4 dall'interno del Centro commerciale San Giuliano all'esterno in via Tolstoi 79, mettendo la farmacia a riparo di nuove chiusure dei centri commerciali che di fatto rendono inoperose la farmacia ospitante. Nel primo lockdown la Farmacia 4 è stata chiusa. Oggi la nuova Farmacia 4 invece permette un maggior numero di servizi per la salute dei nostri cittadini con un incremento del 20% dell'orario di apertura.
	Le quattro farmacie si, rispetto alla situazione organizzativa dei dipendenti delle farmacie, le nostre quattro farmacie si avvalgono della prestazione di 16 farmacisti ed un commesso, le turnazioni sono programmate e regolari nel limite di quanto ciò sia concretamente possibile a fronte delle assenze talora non prevedibili del personale. A supporto di esso sono occasionalmente chiamate a collaborarle liberi professionisti, farmacisti, per garantire continuità e qualità del servizio.
	Dal punto di vista degli adempimenti per la prevenzione e il contenimento della pandemia nei luoghi di lavoro ASF ha impartito direttive che via via si rendevano opportune e necessarie con l'avanzamento dell'epidemia e delle conoscenze ad esse collegate, elaborando ed adottando protocolli di deregolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione che vi allegherò.
	Abbiamo aggiornato il documento di valutazione dei rischi e quindi elaborato l'appendice al documento di valutazione dei rischi di gestione, recante misure anti Covid adottate dall'azienda il cui obiettivo è quello di fornire ai dipendenti ed ai collaboratori un quadro di riferimento tecnico, organizzativo e procedurale al fine di garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un altro allegato che le produrremo.
	Abbiamo provveduto ad un intensa e periodica sanificazione delle farmacie mediante interventi di sanificazione a cadenza quindicinale.
	Abbiamo provveduto all'acquisto per ciascuna farmacia di un apparecchio santificatore da utilizzarsi quotidianamente in orario notturno per la migliore sanificazione giornaliera dei luoghi di lavoro.
	Abbiamo potenziato l'ordinario servizio di pulizia delle farmacie anche in osservanza delle indicazioni del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
	Stipulato una polizza assicurativa aggiuntiva dedicata ai soli farmacisti in caso di contagio da Coronavirus; tale assicurazione è costituita da tre garanzie:
	un'indennità giornaliera da ricovero pari a € 100, massimo 10 giorni con una franchigia di tre giorni;
	una diaria forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva pari a € 3.000;
	e assistenza post ricovero secondo i termini di polizza.
	Erogato un modulo di formazione on-line su un rischio Covid a tutti i lavoratori; previsto il contingentamento degli ingressi di pazienti in farmacia.
	Dall'inizio della pandemia l'azienda ha avuto quattro farmacisti positivi tutti verosimilmente contagiati in ambienti extra lavorativi.
	Ai farmacisti, in quanto personale sanitario di servizi essenziali, non si applica l'isolamento fiduciario in caso siano venuti in contatto con soggetti positivi purché siano asintomatici, ciò al fine di salvaguardare l'operatività di un presidio essenziale come sono le farmacie. Infatti l'art. 14 del decreto Cura Italia recita la misura di cui all'art. 1, ovvero l'applicazione della quarantena non si applica agli operatori sanitari, ovviamente se sono asintomatici.
	Resta il fatto che in situazioni particolari, per situazioni particolari l'azienda ha disposto dei riposi precauzionali ai farmacisti con intensi contatti con soggetti positivi.
	Per questi motivi vanno elogiati i farmacisti che a rischio della propria salute hanno interpretato il loro ruolo in coerenza con la scelta di lavorare nella professione sanitaria non assentandosi e garantendo alla cittadinanza un fondamentale presidio pubblico per la salute. Per questi lavoratori il Consiglio di Amministrazione di ASF ha deliberato l'erogazione di una gratifica Covid ai farmacisti sull'effettivo contributo offerto nelle settimane più pesanti del primo lockdown.
	Abbiamo fornito i DPI necessari acquistandoli con tempismo e prontezza in un mercato caratterizzato in una prima fase come dicevo da della pandemia, nonché da fenomeno di accaparramento a speculazione.
	In chiusura vogliamo segnalare che ASF ha ricevuto durante il periodo del lockdown una lettera a firma di diversi farmacisti nella quale si dava atto dell'impegno profuso da ASF per la tutela della salute dei suoi dipendenti. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#6107,2832653# Consigliere Grossi si ritiene soddisfatto?
	CONSIGLIERE GROSSI
	&#6114,5732834# Ma Presidente ci sono tematiche che vanno al di là delle bandiere politiche, questa è una di quelle. La nostra richiesta era appunto quella di avere informazioni in merito alla situazione delle farmacie. Ringrazio il Sindaco ma soprattutto ASF per quanto comunicato; ovviamente poi in città ognuno a tutti i mezzi per poter valutare se quanto comunicato corrisponde a realtà oppure no. Grazie mille.
	PRESIDENTE
	&#6151,8122766# Possiamo procedere con il punto n. 7 dell'ordine del giorno:
	INTERROGAZIONE AD OGGETTO: "DPI FORNITI DAL COMUNE AI VOLONTARI CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE I CUI PROPRIETARI SONO COSTRETTI IN QUARANTENA" (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO).
	
	CONSIGLIERE CAPONETTO - PRESIDENTE:
	Prego consigliera Magri per l'illustrazione dell'interrogazione.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#6185,6421338# Grazie Presidente, è un'interrogazione molto semplice, la leggo:
	Premesso che sulla pagina social dell'ente è stato pubblicato un appello per la ricerca di volontari che portino a passeggiare gli animali di affezione di persone che sono costrette in isolamento o in quarantena;
	Considerato che il progetto è sicuramente lodevole e molto utile per la cittadinanza ma è al pari necessario che anche in questa attività venga garantita la sicurezza dei volontari che devono recarsi presso le abitazioni di persone in isolamento o in quarantena e quindi potenzialmente infette
	si chiede
	all'Amministrazione
	quali siano i dispositivi di protezione individuale di cui vengono adottati per questo servizio.
	Grazie.
	PRESIDENTE
	&#6241,9840137# Prego assessore Ravara.
	ASSESSORE RAVARA
	&#6246,2530046# Grazie Presidente e buonasera a tutti.
	Allora diciamo che questo aiuto, questo servizio è nato nella settimana scorsa, quindi ad oggi stiamo aiutando tre famiglie e quindi con tre volontari, è l'aiuto che ci è stato chiesto fino ad oggi.
	Attualmente si sono resi disponibili una quindicina di cittadini di varia natura, quindi nelle varie zone della città e abbiamo predisposto, insieme al Comandante della polizia locale, un modulo che facciamo sottoscrivere nel momento in cui affidiamo l'incarico al volontario che chiaramente deve essere abbinato alla richiesta in base al tipo di animale, quindi l'esperienza, vengono fatti un po' di accertamenti, e chiaramente il volontario viene fornito di dispositivi DPI e sono: mascherine FFP2,  visiera di protezione e guanti monouso. 
	Chiaramente l'utilizzo poi di DPI va in base anche al tipo di famiglia che andiamo ad aiutare quindi se è una quarantena quindi potenzialmente persone infette o solo un isolamento preventivo.
	E’ un servizio dove prestiamo molta attenzione perché chiaramente è comunque sempre un servizio delicato dove si va a contatto eventualmente con il virus e quindi chiediamo sempre la massima attenzione in qualsiasi momento, quindi anche di non entrare assolutamente nelle abitazioni e quindi di farsi lasciare il cane all'esterno, tutte quelle piccole cose che devono essere prese in massima considerazione. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#6392,2538888# Consigliere Magri si ritiene soddisfatta?
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#6399,7079841# Si Presidente, sono abbastanza soddisfatta. Era stata presentata questa interrogazione appunto perché ci è sembrato comunque un'attività che merita una certa attenzione; è un servizio sicuramente molto rischioso che implica appunto una certa forma di contatto appunto con le persone infette, per questo era importante avere un chiarimento sui dispositivi di protezione adottati. In altri comuni danno addirittura ai volontari anche gli indumenti dedicati monouso; quindi spero che questo possa essere   fatto anche nel nostro comune se le autorità deputate ritengono che sia necessario.
	È importante poi informare appunto i volontari, come ha detto anche l'Assessore, più che altro anche sul comportamento da avere nel momento in cui si recano nelle abitazioni e nel momento in cui portano poi il cane a passeggio perché per esempio anche il Ministero della Salute si era raccomandato su questo che gli animali non vengano in contatto con, di famiglie che sono infette. (mancanza d’audio, ndt.)
	PRESIDENTE
	&#6485,156916# Abbiamo perso l'audio della consigliera Magri, l’ho scritto anche sulla chat, ma non si sente l'audio della consigliera Magri.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#6550,115576# Ecco ci sono, mi è andata via la connessione, mi si sente?
	Ecco dicevo mi hanno detto mi sono fermata quando parlavo del ministero si perché ci sono appunto delle linee guida da seguire; sicuramente come diceva l'Assessore bisogna anche informare i volontari del comportamento corretto da tenere. Addirittura il ministero consiglia di evitare che ci sia un contatto tra l'animale che viene portato a passeggio e gli altri animali, quindi non solo con i proprietari comunque di altri animali, ma anche con gli stessi animali. Magari quando si incontrano non so nelle aree cani e evitare anche questo tipo di contatto e quindi era importante fornire anche al volontario tutte le linee guida sul comportamento da seguire perché comunque dicevo è un'iniziativa sicuramente lodevole, però è molto rischiosa non solo perché si fa a contatto con persone che sono infette, ma anche perché il ministero si è anche raccomandato di mantenere le distanze anche tra gli animali. Questo, grazie.
	PRESIDENTE
	&#6643,8602403# Possiamo procedere con il punto n. 8 dell'ordine del giorno:
	VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE
	CONSIGLIERE CAPONETTO - PRESIDENTE
	Prego l'Assessore Grioni con l'illustrazione.
	ASSESSORE GRIONI
	&#6666,9018028# Grazie e buona sera spero mi sentiate tutti, grazie Presidente. Benissimo allora questa variazione all'ultimo momento abbiamo dovuto integrarla con un emendamento perché proprio in questi giorni è arrivato un nuovo contributo da parte dello Stato di € 205.000 per misure urgenti di solidarietà alimentare. Quindi abbiamo aumentato di questa cifra le entrate da trasferimenti correnti e, in parallelo, abbiamo aumentato di € 205.000 il programma 5 della Missione 12, appunto interventi per le famiglie per misure urgenti di solidarietà alimentare. 
	Ossia questi soldi sono vincolati a questa destinazione, quindi proporrei di approvare questo emendamento e dopo passerei ad illustrare la variazione di bilancio integrata con questo emendamento. Non so se è corretta la procedura, lo chiedo al Segretario.
	PRESIDENTE
	&#6745,9749547# Prego Segretario.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#6747,5493016# No, scusate non ho sentito, mi è caduta la voce dell'Assessore può ripetere la richiesta?
	ASSESSORE GRIONI
	&#6754,533542# Ecco chiedevo al Segretario se, avendo illustrato l'emendamento che riguarda le Misure urgenti di solidarietà alimentare, dobbiamo prima approvare questo emendamento per poi così passerei ad illustrare la variazione integrata con questo emendamento, oppure procedo illustrando la variazione  già integrata?
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#6779,8150566# Mah data l'eccezionalità della situazione e quindi anche della norma interattiva sopravvenuta si può utilizzare la formula se non vi sono obiezioni così rimane stabilito nel senso che se non vi sono obiezioni ad una trattazione congiunta della variazione e dell'emendamento, si può procedere alla trattazione congiunta e anche al voto unico. E’ una questione procedurale su cui diciamo l'assemblea è sovrana in questi casi, si dice.
	PRESIDENTE
	&#6815,0791746# Prego consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#6820,8398684# Scusi Presidente quando intende voto unico vuol dire che noi votiamo questo emendamento e la variazione insieme con un unico voto?
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#6830,4410204# Se non vi sono obiezioni si può fare anche in questa maniera altrimenti si può fare l'illustrazione congiunta. in questo caso si vota prima l'emendamento e poi la variazione nel suo complesso
	PRESIDENTE
	&#6845,3584353# Prego esprima le obiezioni.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#6848,8246167# Si ci sono obiezioni perché cioè è chiaro che per la minoranza è difficile poi cioè può essere d'accordo con l'emendamento che mi sembra di buon senso, ma nella struttura generale della variazione di non essere d'accordo.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#6865,1140476# Ma vuole anche la trattazione separata o congiunta?
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#6868,9074807# No, come è più comodo all'Assessore in quel caso.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#6874,3801496# Va bene e allora (inc.) la variazione e l'emendamento?
	PRESIDENTE
	&#6892,064229# Prego Sindaco non ci sovrapponiamo perché già è difficile in streaming, altrimenti si fa a confusione, prego Sindaco Segala.
	SINDACO
	&#6903,2299546# Possiamo fare una trattazione unitaria, lo illustriamo con l'emendamento  che abbiamo presentato e poi le votazioni saranno distinte come abbiamo fatto altre volte. E’ un emendamento che recepisce una disposizione di legge. Se ci sono problemi la norma consente anche la variazione solo di Giunta per i trasferimenti Covid fino al 31 dicembre; quindi lo possiamo anche non presentare, però  se riuscissimo a fare discussione unitaria e poi potremo fare una distinta votazione.
	PRESIDENTE
	&#6939,6565351# Allora io sarei d'accordo con il Sindaco se non ci sono obiezioni facciamo una illustrazione unitaria poi eventualmente, come ha proposto il consigliere Saladini, facciamo la votazione poi separata se siamo tutti d'accordo. Consigliere Saladini
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#6964,0816258# Si, si, è assolutamente quello che cioè sono d'accordo, sono d'accordo con il Sindaco era quello che noi avevamo chiesto.
	PRESIDENTE
	&#6970,62478# Perfetto allora chiedo all'assessore Grioni di procedere con un'unica illustrazione.
	ASSESSORE GRIONI
	&#6978,5998253# Sull’emendamento direi, non vidi l'ungherese oltre perché si tratta solo di questo € 205.000 che riceviamo, sono vincolati alle misure urgenti per assistenza alimentare, cosa che proponiamo di fare.
	Quindi passo ad illustrare la variazione del bilancio integrata con questa cifra. Si tratta di una variazione abbastanza rilevante perché a questo punto noi veniamo ad avere maggiori Entrate:
	per € 1.251.000 rispetto a quanto era previsto e quanto era assestato sino a prima di questa variazione;
	minori entrate per € 350.000.
	Quindi complessivamente abbiamo una maggiore disponibilità per quanto riguarda le maggiori entrate di € 901.000.
	Abbiamo anche un risparmio su quelle che sono le Spese:
	abbiamo speso € 156.000 in meno di quanto previsto
	e quindi in definitiva la parte corrente mette a disposizione € 1.057.000 che vengono completamente utilizzati in conto capitale.
	Entrando un momentino in dettaglio abbiamo per quanto riguarda la parte in conto capitale che è la più rilevante, stanziamo:
	€ 800.000 in più per manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi;
	€ 370.000 in più per le nuove piste ciclabili;
	€ 150.000 in più per la piazza Vittoria;
	stessa cifra per manutenzione straordinaria del palazzo municipale;
	€ 150.000 per impianti di sorveglianza più altre cose varie.
	Per un totale di € 1.667.000.
	Abbiamo delle riduzioni per economie delle spese in conto capitale:
	per € 50.000 per il cablaggio Internet;
	una revisione del progetto del sottopasso Borsellino fa risparmiare € 150.000 ;
	e altre economie sulla manutenzione degli edifici scolastici per € 410.000;
	complessivamente € 610.000.
	Quindi abbiamo una maggiore disponibilità e quindi un investimento maggiore sulla parte conto capitale di € 1.667.000 questa cifra si aggiunge alla cifra già piuttosto rilevante che avevamo già visto negli scorsi consigli comunali per cui il 2020 per quanto riguarda gli investimenti di competenza di questo anno arriviamo a superare i 15.000.000 una cifra certamente di grande rilievo.
	Vado rapidamente ad illustrare anche la parte corrente, le maggiori entrate sono costituite come sempre da:
	un recupero di evasione tributaria, che va sempre al di là delle più rosee aspettative, abbiamo € 400.000 in più;
	abbiamo poi molti più contributi di quanto previsto per € 445.000;
	€ 189.000 di entrate extra tributarie
	Per un totale di € 1.046.000.
	Abbiamo minori entrate per:
	€ 350.000 che sono dovute ad una riduzione del gettito Imu e una riduzione delle entrate extra tributarie: multe e mense scolastiche in particolare.
	Per quanto riguarda quindi il saldo delle maggiori entrate è di € 901.000.
	Per quanto riguarda le maggiori uscite abbiamo:
	i € 205.000 in più che quella solidarietà alimentare di cui parlavo prima;
	€ 149.000 per parchi ed arredo urbano;
	125.000 per compensi al concessionario tributi perché essendo aumentato il recupero dell'evasione fiscale ovviamente aumenta anche il compenso che dobbiamo riconoscere al concessionario, più altre cifre di entità minori.
	Le minori uscite sono:
	abbiamo ridotto il fondo di riserva di € 146.000 perché ormai siamo arrivati a dicembre e quindi non occorreva più il fondo di riserva così elevato;
	economie sui Servizi sociali, grazie al lavoro certamente molto efficiente di Assemi che ha fatto risparmiare € 126.000;
	abbiamo speso meno nel riscaldamento delle scuole per le ovvie ragioni che le scuole erano chiuse
	e così pure per € 80.000 in meno per assistenza educativa…
	€ 40.000 in meno dei mutui perché il mutuo previsto è stato rinviato di un anno;
	e € 72.000 in meno di spese per la polizia locale.
	Ecco io ho finito di illustrare la variazione di bilancio, integrata con l'emendamento di cui parlavo prima. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#7302,8574535# Possiamo passare alla discussione; onde fugare qualsiasi dubbio chiedo se si può procedere con la discussione unificata o se si preferiscono due discussioni a parte, anche se mi sembrava di aver già chiarito di fare una discussione unica e soltanto la votazione separata, Segretario.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#7337,7449274# Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.
	PRESIDENTE
	&#7342,5278866# Perfetto allora procediamo con un'unica discussione, se non ci sono obiezioni; lo chiedo ancora: ci sono obiezioni? No, perfetto allora apriamo con la discussione.
	Ci sono interventi? Prego consigliera Carminati se è chiarificativa si, prego Consigliera.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#7377,0773945# Si grazie allora assessore io volevo domandarle abbiamo visto che ci sono € 90.000 di risparmio sui disabili e 100.000 sui servizi di Assemi. A cosa è dovuto questo risparmio?
	ASSESSORE GRIONI
	&#7396,457839# Allora il risparmio sui disabili è dovuto al fatto che appunto le scuole erano chiuse e quindi non c'è stata questa spesa. Ad Assemi ha svolto un lavoro egregio, in particolare per quanto riguarda i minori, per cui è riuscita a farci risparmiare rispetto a quello che stentavamo negli anni precedenti perché sapete che qui i minori che vengono ospitati nelle apposite case protette hanno dei costi molto rilevanti e quindi una gestione attenta di questi costi fa facilmente risparmiare dei quattrini, delle cifre abbastanza rilevanti.
	PRESIDENTE
	&#7445,3130817# Prego consigliere Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#7449,0896757# Grazie, volevo capire che non mi è chiaro a che cosa sono dovuti i 150 k come extra costi per la Piazza della Vittoria, e in quale voce di costo poi che erano stati giro contati i 190.000 risparmiati con Assemi.
	ASSESSORE GRIONI
	&#7483,3355895# Scusate, non ho sentito l'audio era molto disturbato, non ho sentito.
	PRESIDENTE
	&#7493,4735578# Scusatemi, facciamo una persona per volta, sennò ci sovrapponiamo e facciamo confusione; io non ho assolutamente sentito l'intervento del consigliere Monteleone, si adesso la sento, prego.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#7513,762687# Niente, chiedevo a che cosa erano dovuti i € 150.000 in più per lavori su piazza della Vittoria, ok? Dove erano stati girocontati i € 190.000 risparmiati dai servizi di Assemi e i servizi per i disabili, quindi su quale voce di posta erano stati rigirati sul bilancio e se erano stati aumentati il fondo rischi piuttosto che il fondo per Genia, grazie.
	PRESIDENTE
	&#7556,9181746# Prego assessore Grioni.
	ASSESSORE GRIONI
	&#7563,7867324# Io direi che per quanto riguarda i lavori di piazza Vittoria, posso? Allora per quanto riguarda i lavori di piazza Vittoria…
	PRESIDENTE
	&#7573,7542267# Prego assessore Grioni non si sente.
	ASSESSORE GRIONI
	&#7575,8619433# Penso che il Sindaco sia più qualificato per rispondere in modo preciso alla domanda, per quanto riguarda le minori uscite, le economie non è che poi ogni singola economia…(no voce, ndt.)
	PRESIDENTE
	&#7602,6779796# Io non riesco a sentire l'assessore Grioni, prego Sindaco mi sente?
	SINDACO
	&#7627,7613537# Rispetto all'ultima domanda, cioè dove sono stati allocate le risorse che si sono risparmiate su alcuni servizi naturalmente la variazione di bilancio è complessiva, quindi c'è un equilibrio di parte corrente con un extra, un delta positivo. Questo delta positivo va a finanziare le parti in conto capitale, quindi il dettaglio di come si sono mosse le attività ordinarie e le attività in spesa corrente e le attività in conto capitale le trovate dettagliate nella relazione di dettaglio della Ragioneria.
	Per quanto riguarda invece piazza della Vittoria è necessario rifare la soletta della Roggia Spazzola, quindi abbiamo stanziato una cifra che ad oggi non abbiamo quantificato al centesimo, oltre alla rifacimento del monumento. Quindi sostanzialmente questi € 150.000 che il direttore lavori ha stimato e ha richiesto al Ruf della gara di allocare a bilancio, sono legati a questi due fattori che poi verranno quantificati in sede di perizia di variante di progetto, e quindi avremo poi il dettaglio dei costi.
	Rispetto quindi invece alla parte corrente tutte le varie economie sono andate a finanziare altri tipi di attività o in parte corrente o in parte di conto capitale. Non sono una riduzione di servizi, ma è diciamo un budget a scorrimento e quindi arrivati a questo periodo dell'anno l'allocazione delle risorse in previsione di bilancio su alcune voci, hanno poi avuto una rimovimentazione al fine di non mandare in avanzo le risorse non abbiamo ridotto i servizi ma le risorse allocate nel bilancio di previsione sono risultate diciamo maggiori dell'effettivo bisogno.
	Come sapete il trend dell’educativa scolastica di anno in anno è sempre più crescente, siamo passati quasi a € 900.000 dai 500.000 del 2016 e oggi arriviamo circa ad € 810.000-840.000, quindi con queste provviste riusciamo a garantire il servizio per tutto l'anno scolastico, da qui a dicembre in particolare, alle persone che già abbiamo aiutato.
	PRESIDENTE
	&#7818,6651723# Prego consigliere Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#7823,2158956# Grazie, quindi se non ho capito male l'ultima parte dicevamo che sono stati potenziati i servizi scolastici per dare seguito a magari l'educativa on-line, servizi di scuola di questo tipo, con l'avanzo, col delta dei costi con quello che si è risparmiato per non aver dato seguito ai servizi di educativa per disabili e i servizi di Assemi? Cioè riformulo la domanda: con il valore delle voci dedicate ai servizi di Assemi e di assistenza ai disabili che ovviamente essendoci stati meno giorni di scuola, probabilmente saranno stati erogati meno servizi, si  è dato seguito a potenziare servizi di assistenza all'educazione visti i tempi (inc.) che stiamo attraversando dove si utilizza l'educativa a distanza piuttosto che servizi di telecomunicazione, eccetera? Non ho capito l'ultimo passaggio.
	SINDACO
	&#7916,8710544# Non in questa variazione di bilancio, nel senso che l'Amministrazione ha dotato di fibra ottica,  la connessione con fibra tutti i plessi scolastici e quindi tutte le scuole medie del territorio l'Assessore all'Istruzione eventualmente poi può integrare a latere del Consiglio Comunale eventualmente tutta la questione delle scuole, quindi tutte le scuole medie hanno oggi la didattica a distanza, tutte le scuole hanno le LIM e tutto il mondo scuola è stato oggetto di un (inc.) nel mese di settembre e oggi che siamo al 30 di novembre, come sapete meglio di me, per i principi contabili sulla spesa corrente si può allocare solo quello che realmente è impegnato, è erogabile da qui al 31 dicembre. Altrimenti per i principi contabili del (?) 118 tutto questo deve andare in avanzo e non può essere mantenuto con i residui.
	La scelta dell'Amministrazione è stata quella di, avendo adottato uno schema di bilancio che prevede (inc.) circa 3 milioni di avanzo nel 2020 di ridurre questa probabilità di formazione dell'avanzo ed allocare tutti te le economie, che ad oggi si possono stimare, in conto capitale; in modo tale che con le fasi di gare queste risorse non vadano in avanzo ma vengano trasformate, vengano diciamo impegnate per realizzare opere, altrimenti fino a marzo, marzo-aprile dell'anno prossimo queste risorse rimarrebbero congelate e non potrebbero essere integrate.
	Quindi in ultima analisi tutto quello che è avanzato rispetto agli stanziamenti previsti per il 2020 è stato dirottato in conto capitale. Dopo ovviamente aver finanziato con plurime, questa è la quinta variazione di bilancio, tutto il mondo della scuola che ha assorbito particolari risorse a partire dalle sezioni aggiuntive, dalla connessione per la didattica che non è una competenza degli Enti Locali ma dovrebbe essere una competenza ministeriale in capo alle singole scuole, con il posto scuola gratuito per tutti bimbi che non possono avere il tempo pieno perché manca il personale statale, con l'educazione alimentare in alcune scuole tipo Cavalcanti perché non ci sono gli insegnanti, con la realizzazione di tre sezioni presso il Pentagono a cura di ASF come vedremo nel punto successivo.
	Quindi il mondo scuola e dei servizi alla persona nel 2020 è stato rimpinguato di questo. Durante il primo lockdown noi siamo stati uno dei primi comuni del nostro distretto, tant'è che Assemi poi ha preso a riferimento per tutto il distretto, ad eccezione di San Donato per il quale gestisce l'educativa scolastica, il nostro modello di educativa scolastica a distanza durante tutto il lockdown per i bimbi affetti da DSA o altri disturbi che quindi hanno avuto le loro ore di educativa scolastica che spettavano anche se fossimo stati in presenza.
	Purtroppo l'assessore Nicolai stasera ha avuto diciamo uno spiacevole episodio personale e quindi non può essere connesso e quindi diciamo riporto io questa parte legata ai Servizi sociali.
	PRESIDENTE
	&#8147,0917913# Ci sono altri interventi? C’è qualcuno che vuole intervenire? Prego consigliere Giacopino.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#8186,0591632# Grazie Presidente, pensavo che non mi avesse visto eppure sono bello grosso, niente.
	PRESIDENTE
	&#8192,0161021# No consigliere Giacopino, infatti io non la vedo, non vedo lei né il consigliere Monteleone, in questo momento lo ha anche scritto sulla chat e quindi no vi chiedo la gentilezza quando chiedo se volete intervenire di scriverlo sulla chat, oppure di intervenire con l'audio perché non riesco veramente in questo momento, non so per quale ragione a visualizzare tutti.
	Prego consigliere Giacopino.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#8222,444331# Va bene, grazie Presidente, allora si più che un intervento è un commento dovuto a tutte le parti che ho ascoltato prima dall'assessore Grioni e successivamente dal sindaco Marco Segala. Come dicevo io ci sono stati, scusate il termine un po' banale ma io non sono molto afferrato a livello amministrativo, si sono stati degli esuberi economici che sono venuti fuori per diverse cause e che pur di evitare che andassero a finire congelati come disavanzo, sono stati impegnati in altre operazioni - tra virgolette - essenziali, necessari, che non erano urgenti ma comunque necessari. Quindi se ho ben capito e di questo chiedo conferma al nostro signor Sindaco, dei soldi che potevano essere se rimanevano tali potevano essere congelati da parte di una legge (adesso non mi ricordo l'esatta legge) abbiamo preferito spostarle in conto capitale con dei progetti a seguito presumibilmente, per evitare che questi fino a maggio-giugno dell'anno prossimo fossero bloccati là, dico giusto?
	PRESIDENTE
	&#8311,6523629# Prego Sindaco, io non vedo non so per quale motivo non visualizza più nessuno, visualizzo solo cinque Consiglieri perfetto mi dice il Sindaco che risponde dopo nella replica allora ci sono altri interventi? Prego consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#8346,7699909# Grazie Presidente, io rimango un po' anche come le altre variazioni di bilancio non concorde sulla locazione cioè su alcune allocazioni che sono state fatte perché in alcuni punti si poteva capire diciamo quali poste non potevano essere spese prima e riallocate.
	Proprio riprendendo il punto che abbiamo parlato prima da quello del commercio l'Assessore ha detto ma quale noi abbiamo solo € 50.000 beh, si poteva fare prima alcune variazioni al bilancio ne abbiamo fatte questa è la quinta no, se non sbaglio, quindi diverse ne abbiamo fatte durante l'anno, e andare magari a mettere in pratica una versione unificata di quello che avevamo proposto perché secondo me da quel punto di vista sì è stati deboli. Questo non vuol dire che non è stato fatto niente è perché in Consiglio Comunale ci siamo è non sappiamo l'operazione sulla Tari perché 300-400 mila euro a memoria è venuto a costare, sappiamo alcune proroghe cose che hanno fatto tutti i comuni, tutti i comuni, però un comune che aveva un bilancio adesso un pochino in avanzo si poteva fare avere un po' più di coraggio su quel tema secondo me si poteva avere più coraggio; secondo me l'assessore Salis doveva battere i pugni sul tavolo quando si facevano le giunte a prendersi un po' di soldi perché in qualcun modo ,si vede che il Sindaco ha i lavori pubblici quindi sono finiti tutti là, a parte che è l'anno pre elettorale, e quindi si capisce anche perché … è fondamentale queste operazioni, secondo me su quel punto si poteva fare meglio è una decisione politica cioè non c'è niente di male.
	Si scrivono le letterine su Facebook al Presidente chiedendo che il commercio di vicinato venga salvaguardato, ma i soldi se siete Consiglieri comunali i soldi ci sono, portate emendamenti, lavorate nelle commissioni invece di scrivere lì e probabilmente non servono a nulla visto che in questa situazione qualcosa si poteva fare e si poteva fare prima. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#8503,606136# Adesso io le chiedo scusa perché, come ho già detto prima, non vi vedo a video, se per favore ci sono altri interventi scrivetemelo in chat così vi do la parola.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#8531,4326939# &#8525,9981248# C’è una richiesta del consigliere Magri.
	PRESIDENTE
	&#8528,9501337# Prego consigliera Magri.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#8532,3857914# Grazie Presidente, speriamo regga la connessione che stasera è un po’ ballerina, anche adesso?
	PRESIDENTE
	&#8546,3215873# Anche adesso riesco a sentirla, ma non riesco a vederla, però prego proceda pure.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#8555,9455261# Grazie Presidente, io volevo fare due considerazioni in aggiunta a quanto ha già detto il consigliere Saladini. Sulle economie che si sono fatte sui servizi di Assemi e sull'educativa disabili io spero che l'anno prossimo questi soldi vengano reinvestiti sempre in queste missioni; quindi sicuramente è un'economia di quest'anno che però non è che deve fare diciamo tesoretto per poi finanziare altro. Spero che l'anno prossimo nel bilancio di previsione vengano stanziati questi fondi per potenziare questi servizi. Si sente ancora?
	PRESIDENTE
	&#8604,3185216# Si la sento bene ma non riesco a vederla, comunque l'audio arriva, arriva nitido.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#8608,5632086# Ok, no io volevo fare una considerazione veloce invece secondo me sul trasporto, sul trasporto pubblico che qua appunto si è visto che si è speso meno rispetto a quello che si era previsto € 25.000, forse questo è il momento per investire sul trasporto pubblico e pensare anche soprattutto per un eventuale magari riapertura delle scuole superiori di aiutare i ragazzi che si muovono nell'interland di Milano o comunque vanno anche a San Donato alle scuole superiori per potenziare un servizio di trasporto verso le scuole superiori nel momento in cui riapriranno, se riapriranno; però forse questo è il momento di ragionare su servizio di trasporto pubblico invece di ridurre le spese ecco questo. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#8669,0792404# Ci sono altri interventi? Vi prego di scriverlo sulla chat, se non ci sono altri interventi lascio la parola al Sindaco per la replica.
	SINDACO
	&#8698,5538481# Molto, molto velocemente: i € 90.000 che si è detto dei Servizi sociali sono € 10.000 per la riduzione dei ricoveri di RSA e RSD, ovvero vale sempre il discorso di prima. Ad oggi abbiamo in carico delle persone ai quali il Comune contribuisce per il pagamento delle rette di RSA e RSD che, col trend storico, con la storia del Comune di San Giuliano, sono sufficienti; la cifra record che è stata stanziata per, ho sottomano il Peg - di € 350.000 perché quest'anno abbiamo stanziato a fronte di una media, visto che chi ha parlato prima di me è stato in maggioranza e sul bilancio aveva sempre competenze, ad una media di € 250.000; non sono cresciuti del 25% gli anziani, abbiamo stanziato di più per far fronte a maggiori richieste ed ampliare la maglia. Oggi, a novembre il servizio cittadino ci dice che a fabbisogno, ha un fabbisogno finanziario sufficiente e quindi ha fatto una riduzione dell'impegno.
	Idem sulla gestione del Sad da 50.000 eravamo andati a 90.000, oggi lo riduciamo perché gli utenti Sad, grazie anche al fatto che il pasto a domicilio sia gratuito, riusciamo a sgravare alcune questioni .
	Idem sul CSE e invece su una gestione più efficiente del servizio minori e famiglie; cioè il costo del servizio di gestione, il servizio minori e famiglie è diminuito di € 26.000. Questo è un'efficienza che ci ha portato Assemi, ma non è stato ridotto il servizio, addirittura abbiamo aggiunto la figura di uno psicologo, uno psicologo in più. Quindi questi sono i € 90.000 che sono andati anche in parte nelle missioni, nei programmi dei servizi sociali.
	Per quanto riguarda il TPL consigliera Magri non abbiamo ridotto anche qui le spese. Abbiamo impegnato tutti i soldi necessari per tempo quindi il servizio di 130, di 140 più le linee A e B sono costate esattamente i soldi che abbiamo lasciato € 650.000 e non 670 che si erano previsti.
	Per quanto riguarda poi la questione del TPL non possiamo rivedere il TPL perché in questo momento, ormai da due anni purtroppo, l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale a cui competono le linee extraurbane San Giuliano non può fare il percorso San Giuliano-San Donato, non lo può fare deve passare dalla revisione dei contratti e il consigliere Grossi sa perché lo ha fatto il tavolo sulla mobilità nella scorsa consigliatura, bisogna passare da un accordo con il Comune di Milano e per fare una fermata in più costa qualcosa come  € 70-100.000 per avere pochissime frequenze allora noi siamo andati oltre abbiamo detto all'Agenzia del Trasporto guardate che nel rifare il piano d'ambito dovette tener conto delle mutate condizioni di San Giuliano Milanese perché oggi abbiamo un grosso comparto che è Zivido che ha bisogno di servizi, e mi rivolgo alla piana dei giganti, ai giardini di Milano quindi tenetene conto e l'hanno tenuto conto. Così come abbiamo detto le frazioni di Sesto e Civesio non possono essere considerate come paesini non attigui a Milano, anzi sono ancora più vicini di Zivido a Milano, occorre potenziare il servizio e anche su questo, con l'assessore Salis abbiamo trasferito all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale questi tipi di esigenze. Purtroppo la gara che si doveva fare nel 2019 che avrebbero dovuto fare nel 2020 oggi al 30 novembre 2020, nonostante io e l'Assessore ai Trasporti abbiamo più volte sollecitato l'agenzia ad oggi gara non se ne fa e quindi si è in proroga e questo ci impone anche l'impossibilità di fare la gara con una rivisitazione delle linee A e B perché se noi non sappiamo quando l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale in cui confluiscono i contratti che attualmente fa la Gran turismo quindi diciamo i Fratelli Fogliani-Cella per conto del comune noi non possiamo nemmeno bandire una gara perché qualora fa la gara l'Agenzia del Trasporto avremmo due procedure con due servizi analoghi, su due gare diverse. Quindi il Trasporto Pubblico Locale occorre che l'agenzia sia meno Milanocentrica e più città metropolitana e quindi pensare alla mobilità di tutto il territorio.
	San Giuliano storicamente, da quando si pagano le fatture anche di ATM, e investe € 20 ad abitante a fronte di un piano che per la Città Metropolitana e l'Agenzia del Trasporto deve essere di € 10 ad abitante, quindi noi li spendiamo il doppio di quello che spendono altri territori, quindi noi non abbiamo un problema di risorse abbiamo un problema, come ho inteso dal suo intervento, di efficientare meglio i trasporti è quello che abbiamo fatto con l'ente competente che non è il comune di San Giuliano Milanese ma è l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale.
	Per quanto riguarda invece la questione pre elettorale degli investimenti pubblici noi stiamo costruendo un reporter di tutti i lavori pubblici, che non abbiamo annunciato, di ogni singolo anno e purtroppo consigliere Saladini non è nemmeno così il nostro bilancio è dal 2018 una costante di investimenti in titolo secondo. Cioè i Lavori Pubblici in questa città sono finalmente ripartiti. Ora non è un milione in più rispetto ai 10 che abbiamo già speso, abbiamo impegnato € 11.300.000 quest'anno € 11.300.000. Non è il 10% in più che è una variazione pre elettorale, no. Andava bene anche spenderne 11 è avremmo speso più dei cinque anni precedenti solo nel 2019. Quindi per la campagna elettorale futura saremmo già stati al posto invece sì come riteniamo che i suoi lavori pubblici si debba continuare ad investire per evitare di perdere i mesi e quindi di programmazione di risorse che sono nella disponibilità del Comune di San Giuliano Milanese abbiamo deciso di stanziarli in titolo secondo, cioè abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che si faceva prima: si prendevano le entrate in conto capitale per finanziare la spesa corrente. Qui stiamo facendo qualcosa di diverso: stiamo prendendo le spese correnti per finanziare le spese in conto capitale senza ridurre alcun tipo di servizio ma anzi, come dicevo prima al consigliere Monteleone ci siamo fatti carico noi di iniziative che sarebbero dovute essere in capo allo Stato centrale, cioè le scuole dell'infanzia e le scuole primarie per garantire il tempo pieno, così come mi pare che tutti i gruppi ci abbiano riconosciuto quindi non è una polemica. E’ per dire che è un bilancio che non ha voluto fare cassa per fare i Lavori Pubblici, abbiamo ottimizzato le risorse al 30 di novembre perché non si possono investire in altro modo.
	Per quanto riguarda quello quindi che diceva il capogruppo Giacopino sicuramente noi non abbiamo ridotto nulla ma proprio per una gestione efficace delle risorse pubbliche abbiamo preso le spese in conto corrente, di parte corrente e le abbiamo messe in parte capitale. Abbiamo ridotto € 200.000 per le spese di personale non è che abbiamo decimato o tolto gli stipendi ai lavoratori. Ovviamente il Covid ha fatto sì che si siano bloccati i concorsi, quindi avevamo da assumere 10 persone abbiamo preso tutto quello che è riferito alle 10 persone che non possono evidentemente essere assunte già (inc.) abbiamo tutta una serie, chi si dimesso che è andato in altri comuni che non può essere rimpiazzato per non lasciarlo ovviamente all'interno del bilancio e quindi in avanzo abbiamo fatto una variazione di bilancio, come credo sia obbligatorio fare se si amministrano le risorse pubbliche nello stesso modo in cui si amministrerà ebbero le risorse proprie.
	Quindi al fine di non lasciare uno spreco di risorse in fruttuoso abbiamo allocato nell'unica spesa che si può fare alla fine dell'anno che è la spesa in conto capitale.
	Chiudo per quanto riguarda la questione dei commercianti: non è così semplice come la state vendendo voi. Se voi leggete come farete le riviste del settore pubblico e in particolare Il Sole 24 Ore degli Enti Locali vi troverete (ve lo girerò) un articolo che dice che il registro nazionale blocca gli aiuti alle imprese e ci sono già sentenze della Corte dei conti che hanno posto i fari sugli aiuti che non sono di competenza degli enti perché se io do un contributo per l'affitto e lo Stato ha dato il credito d'imposta per gli affitti è legittimo che il Comune dia un secondo aiuto per le medesime finalità? Allora la materia non è così lineare come la si vuol fare apparire come si diceva del baratto amministrativo qualche tempo fa se poi si spulciano le carte si vede che non è così. Quindi l'Amministrazione ha fatto degli approfondimenti non ci sono comuni che l'hanno fatto, ci sono comuni che non lo hanno fatto ma sono moltissime le ragioni per cui ci dicono che non è opportuno dare dei contributi a pioggia. Quindi abbiamo agito e agiremo ancora sulla Tari per riparametrare lo sconto rispetto all'effettiva chiusura del lockdown e abbiamo impostato il Bilancio 2021 con questa finalità. Se dovessero venir meno tutti i dubbi che  sono stati posti a livello nazionale, la stessa Anci, Ifel comunica ai comuni questa criticità, se queste criticità dovessero essere superate l'Amministrazione non ci metterà né uno né due per andare incontro ai commercianti con ulteriori diciamo misure di sostegno. Ma su questo siamo laici se avete delle proposte e avete del materiale che possa farci rivedere questa scelta perché non è che Salis non batte i pugni, Salis batte i pugni e alza la voce non è questo il problema, il problema è di legittimità rispetto a delle scelte tutto qua. Se ci sono degli strumenti per cui si possono rivedere queste scelte noi siamo disponibili a parlarne e a discuterne tenuto conto che la legge di stabilità, per quanto ci pare di capire, entro la fine dell'anno dirà anche ufficialmente se il fondone  - come lo chiamo - anti Covid che il Ministero ha dato ai comuni potrà essere utilizzato anche per ulteriori sgravi nel 2021. C’è su questo,  l'impegno è quello di avere delle risorse anche per i commercianti ma, ripeto, con un chiaro normativo, un quadro normativo chiaro, non demagogico ma di opportunità per i nostri commercianti, ma anche di tutela per chi deve varare questo tipo di misure.
	PRESIDENTE
	&#9434,3005964# Prego l'assessore Salis  mi ha chiesto la parola.
	ASSESSORE SALIS
	&#9441,1774513# Grazie Presidente.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#9440,729508# Presidente però siamo in discussione.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#9444,7882721# Ha parlato il Sindaco per l’Amministrazione ha risposto anche alle mie.
	ASSESSORE SALIS
	&#9450,6891224# Si, si ma siccome sono stato chiamato in causa…
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#9454,3230363# Io non ho chiamato in causa nessuno.
	ASSESSORE SALIS
	&#9455,7869479# Non sto parlando con lei, sto parlando con Saladini mi ha chiamato in causa e se permette una volta che vengo chiamato in causa posso poter rispondere.
	CONSIGLIERE MAGRI
	&#9476,8035918# Non per le questioni politiche Presidente cioè non per le questioni politiche, se è per fatto personale è un conto.
	ASSESSORE SALIS
	&#9484,3361383# E’ semplicemente un chiarimento visto che voi vi arrampicate sugli specchi ogni volta che c'è da fare la discussione o fate questioni di lana caprina, se permettete adesso io do un chiarimento definitivo, innanzitutto…
	PRESIDENTE
	&#9503,4242267# Per favore un attimo, un attimo, fermiamoci un attimo,
	ASSESSORE SALIS
	&#9515,0088321# Posso andare avanti Presidente?
	PRESIDENTE
	&#9523,605916# Attenda un attimo per favore, attenda un attimo.
	(interruzione di connessione, ndt.)
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#9761,4874581# Scusate tutti volevo comunicarvi che la Caponetto, il Presidente pro tempore di stasera è momentaneamente scollegata, ha avuto un problema di connessione sta cercando di rientrare in linea per la continuazione del Consiglio Comunale . Mi ha chiesto, l'ho sentita telefonicamente, mi ha chiesto gentilmente un attimo di cortesia che cerca di ricollegarsi nel minor tempo possibile. Grazie a tutti.
	PRESIDENTE
	&#9802,4493968# Eccomi, scusatemi ma ho avuto problemi di connessione, mi è proprio andata giù, mi è andata giù la connessione e non riuscivo più a connettermi perché non c'era campo. Allora un chiarimento che vedo l'assessore Salis se interviene come membro della Giunta e chiedo poi al Sindaco l'autorizzazione all'assessore Salis di rispondere in questo caso sottolineando che usufruisce dei minuti a disposizione dell'Amministrazione per la replica, prego Assessore.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#9844,8771292# Scusi Presidente posso? No, non può dargli la parola in questo modo permette sull'ordine dei lavori? Presidente.
	PRESIDENTE
	&#9856,1645056# Consigliere Aversa abbiamo consultato il regolamento, ho chiesto il parere del Segretario. Se il Sindaco autorizza l'assessore Salis a replicare come integrazione della replica a far bene può farlo.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#9873,2819366# A mio parere assolutamente no perché lei ha dato, a conclusione della discussione, la parola al Sindaco per la replica. Non è che si fanno le repliche a spizzichi e bocconi e non è che il Sindaco autorizza o non autorizza. Secondo me questa roba è assolutamente allucinante, tanto fate quello che volete comunque.
	PRESIDENTE
	&#9895,3524331# Allora se l'assessore Salis, ho chiesto, interviene come membro della Giunta a proposito e riferendosi alla replica e non ad altri argomenti, usufruendo con autorizzazione del Sindaco, dei minuti a disposizione per la replica può intervenire e gli do la parola. Sto chiedendo assessore Salis per quale motivo replica?
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#9924,9379319# Ma dove sta scritto ‘sta roba sul regolamento?
	CONSIGLIERE (?)
	&#9926,3576961# Scusi Presidente il Sindaco può intervenire per 5 minuti, credo che 5 minuti siano già stati utilizzati dal Sindaco adesso per correttezza, poi dopo se vuole fare intervenire Salis.
	PRESIDENTE
	&#9936,7785239# No, aveva ancora un minuto scarso.
	ASSESSORE SALIS
	&#9942,2818095# Presidente vuole tagliare, se mi permette vorrei tagliare la testa al toro.
	PRESIDENTE
	&#9945,4762222# Allora per favore non un attimo no un attimo per favore.
	ASSESSORE SALIS
	&#9951,915102# Rinuncio alla replica anche se faccio parte della Giunta rinuncio alla replica in quanto a questo punto ritengo ampiamente soddisfacente la risposta che ha dato il Sindaco ha anche se io avevo qualche cosina da aggiungere ma ritengo sufficiente quello che ha detto il Sindaco mi riserverò poi in un'altra occasione di dire la mia non si preoccupi ci saranno occasioni diverse e intanto per questa sera rinuncio al mio intervento che avevo programmato e va bene così. Andiamo avanti pure con i lavori, grazie.
	PRESIDENTE
	&#9982,7604037# La ringrazio per la collaborazione assessore Salis, possiamo procedere con la dichiarazione di voto del punto n. 8 dell'ordine del giorno.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#10010,9684149# Presidente, le dichiarazioni di voto sono distinte, ci sono prima di quelle sull'emendamento e poi sulla variazione.
	PRESIDENTE
	&#10024,2620544# D’accordo, allora partiamo con la dichiarazione di voto per l'emendamento della proposta di deliberazione consiliare n. 83/2020. Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#10044,4766055# Il voto sarà di astensione sulla proposta di emendamento.
	PRESIDENTE
	&#10054,8560204# Giacopino.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#10055,8803991# Grazie Presidente, sicuramente, anzi è così il nostro parere sull'emendamento è assolutamente favorevole, anzi un emendamento del genere in qualche maniera aiutano nei momenti in cui una città come la nostra sta attraversando un momento particolare. Naturalmente io faccio riferimento allo spostamento dei soldi che sono arrivati e che sono stati subito destinati in aiuto alle necessità dovute al Covid. Per cui sull'emendamento Fratelli d'Italia esprime parere favorevole. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#10096,8481315# Consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#10103,0839978# Mi astengo.
	PRESIDENTE
	&#10108,3980068# Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#10110,678238# Si grazie Presidente ma allora come gruppo Movimento Cinque Stelle di cui sono l'unico rappresentante visto quello che è successo stasera e quindi personalmente non parteciperò al voto perché  come al solito qui si vogliono fare delle cose che non andrebbero fatte. Allora il comma tre dice le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse possono essere deliberate dagli Enti Locali sino al 31 dicembre con delibera della Giunta. Cioè bastava fare una Giunta in 3 minuti e si deliberava; c'è una logica in tutto questo per fronteggiare l'emergenza bisogna essere rapidi. Qui non è che siccome c'è un Consiglio Comunale con la variazione di bilancio allora lo porto come emendamento. E’ una logica che io assolutamente non capisco e non condivido, non ho nulla contro la variazione, ma questa variazione doveva essere fatta con delibera di Giunta urgente, immediatamente esecutiva senza stare a perdere tempo a venire in Consiglio Comunale.
	Per questo motivo mi scollegherò al momento del voto sulla variazione di bilancio. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#10181,2798027# Consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#10189,0118956# Si è chiaro che abbiamo chiesto noi la votazione disgiunta e siamo favorevoli all'emendamento  penso che siano delle risorse importanti in un capitolo dove il Partito Democratico ci ha sempre messo la testa in questi mesi. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#10209,1392539# Consigliere Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#10212,6784081# Favorevole Presidente, grazie.
	PRESIDENTE
	&#10218,1110613# Consigliere Ghilardi.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#10221,0478595# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10231,1453922# Amministrazione.
	SINDACO
	&#10235,9659591# Grazie Presidente, no solo per rispondere ovviamente il voto è a favore. La ripartizione è uscita giovedì, ci sembrava corretto, visto che è una deroga quella della Giunta straordinaria che l'avremmo fatta domani, in sede di Giunta ovviamente oggi c'era il Consiglio Comunale per rispetto del Consiglio ci è sembrato opportuno che fosse il Consiglio a deliberare ed approvare il bilancio. L'ho detto ancor prima di iniziare la discussione: se avete qualcosa in contrario facciamo domani la Giunta però siccome stiamo parlando di bilancio l'ultima variazione il Consiglio sul bilancio a tutto il suo peso e quindi per rispetto del Consiglio Comunale ci è sembrato giusto presentare questo emendamento. Quindi ringraziamo il Consiglio Comunale.
	PRESIDENTE
	&#10290,3944172# Ok, allora passiamo alla votazione. Chiedo alla Segreteria di estrarre la lettera per la votazione.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#10307,6255056# Se lo faccio io va bene uguale Presidente?
	PRESIDENTE
	&#10314,0306371# Certamente.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#10318,7465691# Lettera H come hotel
	PRESIDENTE
	&#10327,1547278# Lettera H, allora passiamo alla votazione.
	Consigliera Ledda.
	CONSIGLIERA LEDDA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Magri. Riesce a sentirmi?
	CONSIGLIERA MAGRI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	Astenuto.
	PRESIDENTE
	Consigliere Monteleone.
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	Consigliere Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Saladini
	CONSIGLIERE SALADINI
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	Sindaco Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vinci. Non riesco a sentire in audio il consigliere Vinci, è connesso? Lo vedo connesso ma non sento il suo audio.
	CONSIGLIERE VINCI
	Eccomi, Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Aversa.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Non è collegato.
	PRESIDENTE
	Grazie. Consigliere Blasio.
	CONSIGLIERE BLASIO
	Come neo consigliere della Lega esprimo voto Favorevole in relazione all’emendamento, grazie.
	PRESIDENTE
	Consigliera Caponetto, favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Carminati.
	CONSIGLIERA CARMINATI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	Astenuto.
	PRESIDENTE
	Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERA CONTINANZA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Cozzolino
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliera Daniele.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	Non è collegata.
	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, consigliere Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#10627,6749954# Chiedo al Segretario di contare i voti e comunicarmeli ufficialmente
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#10639,2006621# 19 voti favorevoli, 2 astenuti e tre assenti.
	PRESIDENTE
	&#10656,3997325# Con 19 voti favorevoli e due astenuti viene approvato l'emendamento alla proposta di deliberazione consiliare n. 83 del 2020.
	Adesso possiamo passare alle dichiarazioni di voto sulla variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2020/2022. Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#10707,101331# Dunque trattandosi di una variazione, quindi venendo meno il discorso solito che faccio della votazione contrario eccetera, mi asterrò sulla variazione. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#10722,3645442# Giacopino.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#10727,9194943# Grazie Presidente, ho già anticipato prima in fase di discussione la soddisfazione come Consigliere è quella che si sposti un disavanzo in un conto capitale che sarà reinvestito a favore della comunità. Quindi è evidente che a maggior ragione do il mio parere favorevole come gruppo consiliare di Fratelli d'Italia perché ben venga  quando ci sono queste occasioni. Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#10771,2115827# Chi è che è intervenuto? Scusate ci sono problemi di audio? Non riesco a vedere il video.
	CONSIGLIERE GIACOPINO
	&#10783,1329886# Presidente ero io che facevo la dichiarazione di voto, sono Giacopino.
	PRESIDENTE
	&#10788,2894557# Si, ho compreso, ma dopo di lei ha parlato qualcuno e non ho capito se volevano segnalarmi un problema di audio o qualcos'altro. Comunque procediamo va bene, perfetto, meglio così che non ci sono problemi. Consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#10814,3514082# Mi astengo.
	PRESIDENTE
	&#10819,5498798# Consigliere Aversa.
	
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#10822,3646167# Grazie Presidente, il voto del gruppo del Movimento Cinque Stelle sarà di astensione. Non sono intervenuto nella discussione e quindi utilizzo i 5 minuti della dichiarazione di voto per esprimere un po' di perplessità.
	Prima perplessità: cinque variazioni in un anno sono un po' troppe. Cioè il bilancio è uno strumento di programmazione degli Enti Locali. I soldi vengono allocati per missione, si viene in Consiglio Comunale solo se bisogna variare le allocazioni per missioni e tutte le altre variazioni possono essere fatte con Giunta o addirittura con determina dirigenziale. Il fatto di venire cinque volte, e non siamo ancora a fine anno, con delle variazioni, non è indice di buona programmazione. Pur volendo concedere l'anno di Covid e tutto quello che ha comportato però venire ogni mese in Consiglio Comunale con delle variazioni non è una bella cosa per il primo punto di perplessità.
	Secondo punto di perplessità: sono d'accordo che in questo periodo è meglio spendere i soldi che lasciarli e quindi vanno bene le opere pubbliche, però poi bisogna vedere queste opere pubbliche come si fanno se si fanno bene, se erano necessarie, se non erano necessarie. Come gruppo e anche altri gruppi della minoranza hanno già espresso delle grosse perplessità per esempio solo rifacimento di piazza della Vittoria a cui vengono destinati ulteriori € 100.000 e rotti anche da questa variazione. Quindi cosa voglio dire? va bene spendere i soldi ma vanno spesi bene perché esse vengono spesi male non fa per niente bene ma va male. Quindi questo è il secondo elemento di perplessità.
	Il terzo elemento: avevamo proposto di ridurre le tasse riducendo l'addizionale comunale con dei pretesti, si era detto che non si poteva fare. Adesso vediamo che invece i soldi ci sono quindi probabilmente anche per il 2020 si sarebbe potuto, non ci si deve trincerare sempre dietro di aspetti formali, l'uscita dal pre dissesto è stata approvata ma non è stata ancora ratificata, questi sono giochini. Quindi si poteva fare non si è voluto fare, non si è voluto fare e i motivi poi li esamineremo con calma.
	Il voto del movimento cinque stelle sarà di astensione. Grazie.
	
	PRESIDENTE
	&#10981,3690521# Prego consigliere Saladini.
	CONSIGLIERE SALADINI
	&#10989,8725328# Grazie Presidente, nell'intervento prima del Sindaco sono stati fatti alcuni parallelismi tra questa situazione e quella dell'Amministrazione precedente e siamo un po' diciamo fuori centro, nel senso fuori luogo. C'era un quadro nazionale completamente diverso sia dal punto di vista dell'Italia e sia dal punto di vista legislativo, pensiamo al patto di stabilità interno dei comuni che cosa ha fatto in tutti i comuni in termini di investimenti pubblici; guardatevi bene come sono crollati gli investimenti pubblici in quel (inc.) ma non solo qui è non solo a San Giuliano che noi avevamo altri problemi ancora di più soldi proprio non ce n'erano, ma oltre il mercato immobiliare bloccato vi faccio solo una statistica noi abbiamo avuto oneri di urbanizzazione in cinque anni per 2 milioni di euro e già quella riassume un po' tutto.
	Sono d'accordo di sì uno con l'affermazione del Sindaco di usare gli oneri di urbanizzazione in parte corrente è una brutta, un brutto modo di fare politica, ecco perché noi siamo intervenuti con la più grande variazione in quel senso perché noi siamo arrivati che c'era un comune; io poi non ero neanche al governo ma ero Consigliere comunale posso raccontare quello che ho visto in Commissione Bilancio. Siamo arrivati che c'era un comune che aveva 26 milioni di entrate e 28 milioni di spesa, quindi aveva un disavanzo di 2 milioni abbastanza strutturale e venivano coperti dagli oneri di urbanizzazione. La più grossa operazione sul bilancio fu proprio quella cioè quella di mettere a posto, quindi non usare più gli oneri di urbanizzazione, cioè vendere i pezzi di terra per pagarsi le spese correnti perché dopo un po' i pezzi di terra finiscono e quindi si va nei guai. Queste operazioni sono molto onerose perché vengono fatte in parte corrente. Quindi trovare dei soldi in parte corrente che non è la stessa cosa che fare investimenti spot per un anno. E’ la stessa cosa poi ci ricordiamo i 13 milioni di opere pubbliche non pagate che poi sono diventate sei che poi sono diventate tre e nove che poi sono diventate tre e nove che sono stati pagati, sono stati pagati in parte da questa Amministrazione in parte da quella precedente. Quindi era un quadro completamente diverso cioè un altro mondo.
	Sul punto del, siamo pronti, aperti a parlare delle proposte è la stessa cosa di maggio ci avete detto la stessa cosa ma di commissioni non se ne vedono. Oggi ho avuto una risposta una parte di risposta dal Sindaco andava fatta e in Commissione anche perché l'intervento di 5 minuti mi sono venute anche in mente tante altre domande da fargli. Non si usano le commissioni invece si potevano usare le commissioni visto che non siamo noi i presidenti e forzare la raccolta firme per … Commissione non lo vedo sempre come una via percorribile. Quindi degli annunci di apertura facciamo delle mosse di apertura vera, concreta.
	Grazie Presidente, il voto sarà negativo.
	PRESIDENTE
	&#11197,8562585# Prego consigliere Cozzolino
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#11203,3128503# Grazie Presidente, allora intanto volevo esprimere un apprezzamento e ringraziamento alla Giunta, in particolare all'Assessore al Bilancio Mario Grioni che per la chiarezza espositiva e la passione che traspare ad ogni occasione sia in Consiglio che nelle varie commissioni bilancio che si sono tenute. Ancora una volta stiamo valutando ed approvando una variazione di bilancio che aumenta le risorse a favore della collettività e questo nonostante la pandemia e senza dover ricorrere tra l'altro a nuove tasse o ad innalzare le imposte comunali.
	Grazie ad una nuova attenzione alle entrate in particolare alla lotta all'evasione fiscale che si attesta a circa € 1.600.000 e alle spese correnti che si riducono di oltre € 860.000; grazie all'efficace gestione degli appalti pubblici siamo qui a discutere di maggiori investimenti su strade, marciapiedi, efficientamento del palazzo comunale, piste ciclo pedonali e il potenziamento del sistema di video sorveglianza (inc.), inoltre si sono incrementate le risorse dei servizi sociali, le scuole dell'infanzia, le attività culturali, la manutenzione dell'arredo urbano e delle aree verdi che si traduce nelle potature.
	Quindi il voto di Forza Italia non può che essere favorevole alla variazione di bilancio del 2020.
	Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#11294,8898888# Prego consigliere Ghilardi.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#11299,9252902# Grazie Presidente.
	PRESIDENTE
	&#11302,5425782# Mi dica consigliere Monteleone ci sono problemi?
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#11308,3319659# No, problemi no volevo fare una dichiarazione di voto difforme da quella del mio Capigruppo consigliare.
	PRESIDENTE
	&#11322,8832131# Attenda un attimo.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#11325,4593968# Può farla, può farla.
	PRESIDENTE
	&#11331,7951451# Prego Consigliere Monteleone
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	&#11341,6707891# Grazie Presidente, volevo comunicare che non essendo stato coinvolto nuovamente dalla maggioranza di cui faccio parte alla discussione dei punti e non avendo partecipato alle varie commissioni eccetera, non parteciperò al voto. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#11403,1882176# Prego consigliere Ghilardi.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#11407,9073922# Grazie Presidente, io farei questa sola considerazione molto breve in questa variazione di bilancio, grazie a maggiori entrate e minori spese ha potuto effettuare degli investimenti cospicui e non mi pare; non mi sembra che si sia mai visto un investimento di tale portata nel passato quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#11442,884957# Prego l'Amministrazione.
	SINDACO
	&#11451,3249319# Grazie Presidente, in realtà il voto è estremamente favorevole e ringrazio anch'io l'Assessore Grioni e i gruppi di maggioranza che hanno appunto appena annunciato il loro voto favorevole. Io ritengo che davvero per la città di San Giuliano questa variazione di bilancio rappresenti un'attenzione a quelli che sono i problemi di chi la città vive e quindi con questo cerchiamo di dare una risposta.
	Rispetto invece a quello che ho sentito in altre dichiarazioni di voto francamente mi fa sorridere perché se pensate che per legge nazionale la predisposizione del Bilancio 2020 è stato prorogato al 31 di ottobre “ca va sans dir” che fare quattro variazioni di bilancio su un bilancio che è stato adottato in Giunta nel novembre 2019 credo che tutto sia fuor che la non programmazione, nel senso che il bilancio ad oggi non riesce nemmeno a stare dietro perché tutti i trasferimenti statali che sono stati promessi, uno su tutti per esempio il trasporto pubblico locale, il trasporto scolastico che doveva uscire un decreto di riparto il 15 settembre perché legato al DL rilancio del maggio 2020 ad oggi non è ancora stato pubblicato e in gazzetta ufficiale e non c'è ancora stato questo benedetto riparto quindi io credo, e sfido chiunque perché basta vedere gli Enti Locali che hanno approvato i bilanci nel tempo cioè al 31.12.2019 ad aver fatto solo cinque variazione di bilancio in un momento di terremoto, uno tsunami per le amministrazioni locali sia tutto sommato un dato di buona programmazione. Non potevamo saperlo a novembre, non lo potevamo sapere tant'è che il Governo in un mese ha fatto credo sei decreti legge sul ristoro ha fatto quattro decreti legge; quindi mi pare che tutte le amministrazioni dello Stato e quindi anche gli Enti Locali siano a rimorchio di questa, non programmazione, ma di un qualche cosa che è oggettivamente imprevedibile e la portata è imprevedibile quindi noi diamo un grande apprezzamento agli uffici al personale del comune, all'ufficio tecnico, a tutti i settori, ai servizi al cittadino, all'anagrafe, alla segreteria generale, alla cultura perché in questi mesi non si sono fermati un attimo, alla polizia locale, alla Protezione civile e quindi alla ragioneria davvero se oggi siamo qui a parlare di questo non possiamo che farlo perché abbiamo una macchina comunale funzionale, i dipendenti e i dirigenti che lavorano alacremente per portare a casa i risultati e quindi gli investimenti e i servizi per i nostri cittadini.
	Sul passato ho fatto un parallelo sulle voci di spesa, non sto certamente a fare un altro parallelo su cosa è stato lasciato e sulle grandi manovre di bilancio degli anni precedenti, per carità di patria. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#11669,3380498# Procediamo con la votazione chiedo che venga tirata a sorte la lettera.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#11680,6454082# No, forse può bastare la lettera precedente perché siamo sempre all'interno dello stesso punto.
	CONSIGLIERE CAPONETTO – PRESIDENTE
	&#11690,3316938# Va bene allora ne era uscita la lettera H di hotel. Consigliera Ledda
	CONSIGLIERA LEDDA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Magri.
	CONSIGLIERA MAGRI
	Contraria
	PRESIDENTE
	Consigliere Molteni
	CONSIGLIERE MOLTENI
	Astenuto
	PRESIDENTE
	Consigliere Monteleone
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	Non partecipo al voto
	
	PRESIDENTE
	Consigliere Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Saladini
	CONSIGLIERE SALADINI
	Contrario.
	PRESIDENTE
	Sindaco Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	Astenuto.
	PRESIDENTE
	Consigliere Blasio
	CONSIGLIERE BLASIO
	Intendo fare una dichiarazione, favorevole
	PRESIDENTE
	Caponetto favorevole. Consigliera Carminati.
	CONSIGLIERA CARMINATI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	Astenuto.
	PRESIDENTE
	Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERA CONTINANZA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliera Daniele, è assente.
	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, consigliere Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#12039,4674445# Chiedo al Segretario di fare la conta dei voti
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#12047,8900658# 15 voti favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari.
	PRESIDENTE
	&#12076,6986825# Con 15 voti favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari viene approvato la variazione di bilancio n. 5 relativo all'anno 2020/2022 del punto n. 8 dell'ordine del giorno.
	Adesso Segretario, chiedo al Vicepresidente Lillo Giacopino di sostituirmi da questo momento.
	Esce la presidente Caponetto e assume la presidenza il vicepresidente Giacopino.
	PRESIDENTE
	&#12117,7893945# Grazie Presidente la sostituisco e le auguro un buon riposo.
	CONSIGLIERE CAPONETTO – PRESIDENTE
	&#12129,6042925# Grazie e buon lavoro a tutti.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#12134,344102# Presidente è rimasta da fare l'immediata eseguibilità. Presidente Giacopino la può fare lei.
	PRESIDENTE
	&#12186,606034# Scusatemi ma pensavo che dovesse farla il precedente presidente niente votiamo per l'immediata eseguibilità, segretario devo ritirare fuori una lettera
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#12201,9256213# No, no, no, si riparte dal Consigliere Ledda.
	PRESIDENTE
	&#12205,4985079# Va bene, grazie. Consigliera Ledda
	CONSIGLIERA LEDDA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Magri.
	CONSIGLIERA MAGRI
	Contraria
	PRESIDENTE
	Consigliere Molteni
	CONSIGLIERE MOLTENI
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliere Monteleone
	CONSIGLIERE MONTELEONE
	Non partecipo al voto
	
	PRESIDENTE
	Consigliere Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Saladini, consigliere Saladini, non risponde e non lo vedo collegato.
	Sindaco Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	Astenuto.
	PRESIDENTE
	Consigliere Blasio
	CONSIGLIERE BLASIO
	Esprimo voto favorevole
	PRESIDENTE
	Caponetto non è più collegata. Consigliera Carminati.
	CONSIGLIERA CARMINATI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Catania.
	CONSIGLIERE CATANIA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERA CONTINANZA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliera Daniele Valentina Antonia che non dovrebbe essere collegata, giusto? Sì è assente.
	PRESIDENTE
	Consigliere Fiore
	CONSIGLIERE FIORE
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Garbellini.
	CONSIGLIERE GARBELLINI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Ghilardi. Consigliere Ghilardi
	CONSIGLIERE GHILARDI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Giacopino favorevole.
	PRESIDENTE
	Greco, consigliere Grossi.
	CONSIGLIERE GROSSI
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	&#12379,4680613# Segretario se vuole dare esito alla conta
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#12383,364313# Allora in questo caso se chiude la votazione prima della riconnessione del consigliere Ghilardi, il consigliere Ghilardi sarà considerato astenuto.
	PRESIDENTE
	&#12397,3275691# Non posso fare due pesi e due misure; anche Saladini non era collegato, se aspetto uno devo aspettare anche l'altro ditemi voi io, per quello che mi concerne, se fanno in tempo ma devo chiudere la partita, Segretario?
	SEGRETARIO
	&#12425,9291701# 17 voti favorevoli, 3 astenuti e gli altri assenti quindi 17 voti favorevoli e tre astenuti nessuno contrario
	PRESIDENTE
	&#12444,4404149# Bene, faccio la dichiarazione della votazione avvenuta sull'immediata eseguibilità del punto approvato: 17 favorevoli, 3 astenuti e 3 assenti, grazie.
	Passiamo adesso al punto n. 9:
	AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO-SANITARI DI SAN GIULIANO MILANESE - PIANO PROGRAMMA 2021/2023 - BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2021- 2023 - APPROVAZIONE
	CONSIGLIERE GIACOPINO - PRESIDENTE
	Chi interviene? Certo, ne ha facoltà.
	
	SINDACO
	&#12490,888449# Se siete tutti d'accordo, visto che il dottor Canova ovviamente non inizia adesso perché avevamo fatto un accordo per cui si arrivava alla mezzanotte, se siete d'accordo si potrebbe anticipare l'approvazione del PEF e domani andare avanti da, un fatto   formale nel senso che non cambia, è solo una riclassificazione e domani ripartire da ASF e fare il DUP e tutte le altre questioni, visto che comunque ci sono anche tutti gli altri punti che sono corposi non lo so.
	Se sul PEF non bisogna dilungarsi come abbiamo fatto in Commissione sia Bilancio e Territorio avendole analizzati entrambe in entrambe le commissioni si potrebbe procedere all'approvazione, però ripeto è una proposta.
	PRESIDENTE
	&#12541,9394875# Grazie Sindaco, faccio una breve consultazione con i capigruppo senza chiudersi nella cerchia dei soli Capigruppo se si vogliono esprimere relativamente alla richiesta pervenuta da parte del Sindaco, allora faccio per chiamata.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#12565,7703696# Per me va bene
	PRESIDENTE
	&#12566,6479115# Cozzolino va bene, Ghilardi non c’è, Molteni?
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#12574,9022789# Va bene
	PRESIDENTE
	&#12579,0827324# Carminati?
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#12580,5442698# Va bene.
	PRESIDENTE
	&#12583,1541405# Catania?
	CONSIGLIERE CATANIA
	&#12586,2993151# Per me va bene lo stesso tanto sto per scollegarmi, quindi anzi vi auguro buon proseguimento.
	PRESIDENTE
	&#12593,6596258# Grazie consigliere Catania; per Fratelli d'Italia va bene. E’ stato accettato; prego Sindaco, grazie.
	SINDACO
	&#12607,4161882# Lascerei la parola all'Assessore al Bilancio.
	PRESIDENTE
	&#12613,9228707# Ha facoltà l'assessore Grioni.
	ASSESSORE GRIONI
	&#12621,8549659# Questo PEF 2020 che è stato, come diceva il Sindaco, già presentato nelle due Commissioni Bilancio e Territorio ancora la risultante di una sciagurata decisione di far intervenire nella materia dei rifiuti l’authority Arera ma quale presa in mano questo pallino non ha ritenuto niente di meglio che complicare enormemente la vita a tutti quanti a partire dagli Enti Locali.
	Ha fatto una raffica di circolari, di dividere una più complicata dell'altra, una più imprecisa dell'altra e che alla fin fine non è che abbiano portato dei gran risultati. In particolare addirittura ha costretto gli Enti Locali a riprendere tutti i conteggi già fatti a suo tempo per il 2020 sulla base dell'anno precedente e fare questi conteggi sull'anno cosiddetto A (meno) 2, ossia se l'anno era 2020 bisognava riprendere tutti i dati del 2018 riclassificare le tutti secondo delle nuove norme che si sono inventati loro con delle formule complicatissime che richiedono la laurea magistrale in matematica per essere adeguatamente capite, e questi conteggi rifatti secondo queste modalità matematiche e teoriche dovevano servire a verificare se le tariffe applicate poi nel 2020 erano coerenti,  erano congrue orse richiedevano di essere corrette e quindi c'era tempo poi fino alla fine dell'anno per correggerle. Poi abbiamo avuto un'ulteriore difficoltà perché avendo cambiato gestore e avendo avuto una scarsissima collaborazione da parte dei gestori precedenti, Sangalli e Colombo, rifare questi conteggi è stato estremamente complicato. Comunque ci siamo riusciti. Un po' la sintesi di questo lavoro la trovate nella relazione di accompagnamento piano finanziario rifiuti dove trovate appunto le famigerate formule di cui parlavo prima e, fatti tutti questi conteggi, si è arrivati alla conclusione che le nostre tariffe per il 2020 andavano bene, nel senso che pur rifacendo i conteggi secondo questa nuova metodologia, i costi che costituiscono la base sulla quale si elaborano le tariffe erano adeguati e lo scostamento è minimo e quindi fortunatamente noi non dobbiamo starli a rifare tutta la tariffazione del 2020.
	Quindi in definitiva si è trattato soltanto di una verifica più o meno formale che non ha portato nessuna conseguenza.
	Discorso diverso e invece per il 2021 dove soltanto oggi, pensate un po', si sono degnati di farci avere gli ultimi coefficienti che servono per calcolare il PEF 2021 che si basa anche questo sugli anni A meno 2 di quindi sui dati 2019 e per noi fra l'altro devono essere integrati con i dati di preventivo che scaturiscono dal nuovo contratto che abbiamo stipulato con Amsa e quindi praticamente oggi sono stati pubblicati; questo ha messo in crisi anche Amsa perché deve fare, rifare dei conteggi secondo questi nuovi parametri e ci crea notevole difficoltà per mantenere le nostre scadenze che avevamo previsto, come sapete, di approvare in Consiglio Comunale il Bilancio ‘21/’23 entro il 31.12 precisamente il 15 di dicembre ma di questo parleremo nel prossimo Consiglio Comunale e nelle prossime commissioni.
	In buona sostanza quindi è tutto qui, una verifica formale che ha portato a convalidare i dati che già avevamo elaborato a suo tempo, e a confermare le tariffe che già abbiamo applicato per la Tari per il 2020. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#12933,2991655# Grazie Assessore per la sua illustrazione, possiamo aprire la discussione ci sono interventi? Consigliere Blasio ha facoltà, si ricordi i tempi.
	CONSIGLIERE BLASIO
	&#12960,0751224# Grazie Presidente, beh ritengo che la proposta del Sindaco di anticipare la discussione di questo punto e rimandare la discussione e all'approvazione di altri argomenti peraltro anche importanti, ritengo che sia stata un'ottima proposta.
	Per quanto riguarda questa approvazione del Piano economico del PEF ritengo che l'Amministrazione Comunale si sia mossa molto, molto bene; io esprimo parere favorevole. Grazie.
	PRESIDENTE
	&#13006,9355419# Grazie consigliere Blasio ci sono altri interventi? Bene se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione dei voti. Consigliere Molteni
	CONSIGLIERE MOLTENI
	&#13043,1728571# Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#13048,9790544# Per Fratelli d'Italia chiamo a fare la dichiarazione il Consigliere Padula
	CONSIGLIERE PADULA
	&#13055,2248571# Il nostro gruppo è per l'approvazione.
	PRESIDENTE
	&#13062,7811292# Grazie Padula, consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#13067,427712# Si grazie Presidente, io ho già espresso le mie perplessità in sede di Commissione quindi le ricapitolo brevemente. In sede di dichiarazione di voto mi asterrò. Ritengo questa regolamentazioni assolutamente allucinante condivido una volta tanto il pensiero del Vicesindaco Grioni, cioè si vanno a complicare delle cose che erano già complicate di loro, ma si vanno a complicare in una maniera ancora più complicata. Tra l'altro mi sono un attimino documentato, alcuni dei Consiglieri di Arera sembrano che siano in conflitto d'interesse, e queste delibere fatte da Arera in realtà non si capisce se sono fatte a favore dei consumatori o di chi, perché per esempio quelle formule complicatissime di cui parlava l'Assessore  sono formule complicatissime fino ad un certo punto perché il fatto di andare indietro di due anni e andare al 2018 comporta poi che vengono applicate delle maggiorazioni dovute a presunti aumenti degli indici Istat che sono, adesso vado a memoria, ma comunque di un punto e mezzo, due  per anno quindi porteranno sicuramente ad un aumento delle tariffe, anche perché poi questo piano che noi andiamo ad approvare poi bisognerà vedere se regge alla prova dei fatti quando poi i conti verranno fatti sul serio a consuntivo.
	Quindi c'era un grosso rischio per i coefficienti di aumento che vengono calcolati a partire dall'anno 2018 che per l'anno 2021 accumulati porteranno ad un aumento probabilmente del 6-7% delle tariffe dei rifiuti e ci sono delle cose sinceramente inconcepibili, tipo l'utile garantito sul capitale investito che arriva a percentuali del 6-7% e tra l'altro, al di là di queste critiche nel merito, e delle altre critiche sul fatto di approvare delle cose, dei metodi assolutamente campati  in aria, dopo di che si complica ancora ulteriormente la cosa, tale per cui sembra che sia tutto a posto perché i gestori fanno il piano, e il Consiglio Comunale ne prende atto fondamentalmente, io non ho capito noi cosa votiamo, e quindi non parteciperò il voto, perché poi dopo c'è un altro passaggio intermedio che è la validazione di un'altra struttura comunale…
	PRESIDENTE
	&#13246,1052177# Consigliere mi perdoni non voglio interromperla ci mancherebbe altro, però lei avrebbe esaurito il suo tempo, può passare alla conclusione della sua dichiarazione, per favore? Grazie.
	CONSIGLIERE AVERSA
	&#13256,1653673# Grazie Presidente di essere così sollecito nel rispetto dei tempi, non parteciperò al voto grazie.
	PRESIDENTE
	&#13264,4720204# Grazie consigliere Aversa, vorrei invitare tutti i Consiglieri nel momento in cui fanno la dichiarazione di voto sarebbe buona etica farsi vedere, tranne se non ha problemi di linea. Grazie. È invitato ad esprimere il voto la capogruppo Carminati, grazie.
	CONSIGLIERE CARMINATI
	&#13287,9535396# Sarò velocissima, il nostro voto sarà di astensione.
	PRESIDENTE
	&#13294,5814421# Grazie Consigliere, è invitato a fare la sua dichiarazione di voto il consigliere Cozzolino.
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	&#13303,118746# Favorevole Presidente grazie.
	PRESIDENTE
	&#13307,8135079# Grazie consigliere. Consigliere Ghilardi ha facoltà.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	&#13312,966331# Era già intervenuto Blasio e quindi ribadisco il voto favorevole, grazie.
	PRESIDENTE
	&#13319,3581678# Grazie, l'Amministrazione Sindaco.
	SINDACO
	Il voto è favorevole.
	PRESIDENTE
	&#13332,1452403# Bene a questo punto l'inizio con la chiamata tiriamo fuori, ha estratto il segretario Giuliano, è uscita la lettera F.
	
	PRESIDENTE
	Consigliere Fiore
	CONSIGLIERE FIORE
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Garbellini.
	CONSIGLIERE GARBELLINI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Ghilardi.
	CONSIGLIERE GHILARDI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Giacopino, favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Grossi. Non c’è.
	PRESIDENTE
	Consigliera Ledda Silvia.
	CONSIGLIERE LEDDA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Magri.
	CONSIGLIERA MAGRI
	Astenuta.
	PRESIDENTE
	Consigliere Molteni.
	CONSIGLIERE MOLTENI
	Favorevole
	PRESIDENTE
	Consigliere Monteleone. (non risponde, ndt.)
	PRESIDENTE
	Consigliere Olivieri.
	CONSIGLIERE OLIVIERI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Padula.
	CONSIGLIERE PADULA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Saladini, non c’è.
	PRESIDENTE
	Sindaco Segala.
	CONSIGLIERE SEGALA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vinci.
	CONSIGLIERE VINCI
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Vottero.
	CONSIGLIERE VOTTERO
	Favorevole.
	
	PRESIDENTE
	Consigliere Aversa. Consigliere Aversa.
	CONSIGLIERE AVERSA
	Non partecipa al voto.
	PRESIDENTE
	Consigliere Blasio
	CONSIGLIERE BLASIO
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliera Carminati.
	CONSIGLIERA CARMINATI
	Astenuta.
	PRESIDENTE
	Consigliera Continanza.
	CONSIGLIERA CONTINANZA
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	Consigliere Cozzolino
	CONSIGLIERE COZZOLINO
	Favorevole.
	PRESIDENTE
	&#13495,7031021# Se il Segretario può enunciare i risultati.
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#13514,0260022# 14 voti favorevoli, 3 astenuti e assenti tutti gli altri
	PRESIDENTE
	&#13549,3878163# Votiamo l'immediata eseguibilità
	SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREASSI
	&#13554,4699931# No, non è prevista l'immediata eseguibilità però per questo tipo di delibera.
	PRESIDENTE
	&#13559,7962811# E vabbè una mia cavolata la dovevo dire, scusatemi signori. Allora a questo punto dichiariamo approvato il punto n. 10: Approvazione piano economico finanziario sui rifiuti relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019/R/Rif. E ss.mm.ii
	Sono le ore 23.59 il Consiglio è chiuso, ci rivediamo domani.

