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COMUNICAZIONI

PRESIDENTE
Buona sera a tutti e iniziamo col Consiglio Comunale. Chiedo gentilmente al Segretario, se può 
iniziare con l’appello. Grazie.

SEGRETARIO GENERALE
Sì, buona sera.
(Procede all'appello nominale)
Benissimo, si può procedere.

PRESIDENTE
Grazie, Segretario. Iniziamo quindi l’Ordine del Giorno. Mi sono state comunicate dal Consigliere 
Aversa e dal Consigliere Grossi, che hanno delle comunicazioni. Prego, Consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
Sì, grazie Presidente. Cercherò di essere più rapido possibile. Allora, la prima comunicazione è 
più che altro una constatazione, probabilmente di una certa leggerezza, con la quale è stato 
fatto questo Ordine del Giorno. Un’altra Capigruppo, nella Capigruppo che si è tenuta per la 
redazione di questo Ordine del Giorno, aveva fatto notare secondo me, ben a ragione, che un 
Ordine del  Giorno, che prevede il  rendiconto con tempi doppi, la variazione di bilancio, con 
tempi doppi, un rendiconto ASF con tempi doppi, e inoltre uno Statuto e un altro Regolamento 
con tempi doppi,  tempi doppi vuol dire, tanto per dare un’idea per chi ci  ascolta, vuol dire 
quaranta minuti per i Capigruppo su ognuno di questi argomenti e venti minuti per ognuno dei 
Consiglieri, renda di fatto complicato fare un Consiglio Comunale in queste condizioni, anche se 
facessimo cinque ore per giorno, a meno di non comprimere in maniera secondo me illegittima,  
il tempo a disposizione dei Consiglieri, e a meno di non stralciare, come purtroppo credo che  
verrà fatto, le mozioni e le risoluzioni presentate principalmente dalla Minoranza. 
Io reputo questo modo di fare non (...) corretto, anche perché la programmazione trimestrale 
dei Consigli, prevedeva un Consiglio al 15-16 marzo circa, Consiglio che poteva benissimo essere 
fatto , perché perlomeno, si sarebbero fatti due argomenti molto, molto corposi, lo Statuto ASF 
e il  Regolamento dei  mercati,  che per  quanto  mi  risulta,  erano già  pronti.  Invece,  con una 
decisione  unilaterale  della  Presidenza  del  Consiglio,  di  cui  io  ho  chiesto  spiegazioni,  ma le 
spiegazioni non sono state date, si è deciso di conglobare tutti questi argomenti in un unico 
Consiglio e sinceramente, io spero che riusciremo a fare tutto, ma nel caso in cui non riuscissimo 
a fare le mozioni e gli Ordine del Giorno, tra l’altro cui anche urgenti, presentate dai Consiglieri  
di Minoranza, temo e purtroppo constato, che questa sia una lesione degli interessi dei Gruppi 
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Consiliari. Questa era la prima comunicazione. 
La seconda comunicazione invece, è indirizzata in particolar modo al Segretario, e parla del Tam-
Tam. Il Segretario, con una sua lettera che mi ha scritto, a cui io ho risposto, premettendo che 
nel suo lavoro non si occupa della redazione dei contenuti del Tam-Tam, mi dice e tra l’altro lo  
dice per conoscenza alla Presidente del Consiglio e ai Presidenti di tutti le Commissioni, una 
stranezza di cui chiederei contezza invece, alla Vicepresidente della Commissione Politiche della 
Sicurezza. Forse mi è sfuggito qualcosa, non abbiamo il Presidente della Commissione Politiche 
della Sicurezza, vedo che non si riunisce ormai praticamente da più di un anno. Comunque, fatto 
questo  inciso,  il  Segretario,  ha  avuto  modo  di  constatare  la  totale  mancanza  di  critiche  e 
censure,  verso  messaggi  che  possono  contenere  giudizi  di  disvalore  ,  non sempre  facili  da 
interpretare. 
Qui, io non voglio leggere la lettera del Segretario e la mia risposta, voglio solo fermarmi sul  
punto e quindi, leggo qualche riga.
In  primo  luogo,  mi  preme  ringraziare  il  Segretario  per  l’attenzione  (…)  spazio,  riservato  al  
Gruppo del Movimento 5 Stelle sull’organo di stampa Tam-Tam. A tale proposito, lo informo, che 
lo  spazio  messo a  disposizione  e  (…),  è  un  massimo di  1.100  caratteri,  spazi  inclusi,  come 
testualmente recita la comunicazione che viene ritualmente inviata ai Capigruppo, dal Servizio 
Comunicazione del Comune di San Giuliano Milanese. Quindi, su un totale di 24 pagine e anche 
di più a volte, solo una pagina è a disposizione di tutti i Gruppi Consiliari di Minoranza. Ho varie 
volte  proposto  di  aumentare  tale  spazio,  magari  in  maniera  adeguata  a  qualsiasi  discorso 
politico,  senza  le  indispensabili  limature,  (…)  e  semplificazioni  imposte  dell’editore.  Perché 
faccio questa comunicazione? Perché sollecitato dal  Segretario,  in  relazione a messaggi  che 
talvolta possono contenere giudizi di disvalore, non sempre facili da interpretare, e rassicurando 
il Segretario, che a mio parere, quello che ha scritto il Gruppo Movimento 5 Stelle, era molto 
facile da interpretare, mi sono andato a vedere un po’ vai Tam-Tam e lo spazio riservato…

PRESIDENTE
Mi  scusi  però,  Consigliere  Aversa,  l’unica  cosa,  la  comunicazione  è  una  risposta  però  al  
Presidente… al Segretario.

CONSIGLIERE AVERSA
Scusi, scusi Presidente…

PRESIDENTE
La risposta che lei sta dando al Segretario, su una risposta che ha dato al Segretario, su quello  
che lei ha scritto sul Tam-Tam. Quindi, è una comunicazione tra lei e il Segretario.

CONSIGLIERE AVERSA
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Scusi Presidente, se mi fa finire, io ho cinque minuti per ogni comunicazione, se questo a lei dà 
fastidio, me lo dica e…
PRESIDENTE
Non è questione di fastidio, è questione di attinenza delle comunicazioni.

CONSIGLIERE AVERSA
Allora,  ho  appena…  non  a  caso,  ho  utilizzato  venti  secondi  del  mio  tempo,  che  lei  mi  sta 
ulteriormente limitando, per dire che questa comunicazione era importante, se il Segretario l’ha 
mandata per conoscenza a lei e ai Presidenti di tutte le Commissioni: stiamo parlando di censura 
o messaggi, che a volte possono contenere dei giudizi di disvalore. Non stiamo parlando, cioè, di 
cose di  poco conto.  Quindi,  se lei  mi  dà la possibilità  di  completare,  quindi,  sollecitato dal  
Segretario, io sono andato a spulciarmi un po’ di Tam-Tam e ho trovato che effettivamente, ci 
sono delle frasi che ben potrebbero essere citate e censurate dell’editore. Per esempio… per 
esempio,  in  un  pezzo  fatto  dal  Gruppo  Consiliare  Italia  nel  settembre  del  2020,  quindi, 
abbastanza recente, si legge testualmente: “Alcuni Gruppi di Minoranza e in particolare la nuova 
alleanza giallo-rossa, con un atteggiamento che ricorda quello degli  sciacalli, si accanisce per 
attaccare il Gruppo, per minarne la stabilità , non sapendo che proprio grazie a questa tattica, il  
Gruppo si compatta ed è più forte di prima”. Io penso che l’editore e anche il Segretario, su frasi 
di  questo tipo,  chiaramente offensive e lesive, di  persone ben determinate, perché parla di  
Minoranza, di nuova alleanza giallo-rossa, quindi, questa offesa che è chiaramente un’offesa, un 
atteggiamento che riguarda quello degli sciacalli, è indirizzato a delle persone ben determinate. 
Faccio notare che da settembre, io ero l’unico Consigliere giallo.
Quindi,  io  inviterei  il  Segretario,  come  poi  mi  riservo  di  fare  in  maniera  più  precisa,  a  
eventualmente vigilare e invito anche l’editore a vigilare, non solo sui contenuti del Movimento 
5 Stelle.

PRESIDENTE
Il tempo, Consigliere Aversa.

CONSIGLIERE AVERSA
Grazie, Presidente.

PRESIDENTE
Volevo solo ricordarle di leggere tutti gli articoli, magari le è scappato qualche altro articolo, 
dove ha dato della Segretaria a qualcuno, magari capita a tutti. Giusto per dirle: li legga un po’  
tutti.

CONSIGLIERE AVERSA
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Scusi, Presidente io non ritengo che lei abbia il diritto di…

PRESIDENTE
Deve fare… deve fare la terza comunicazione…

CONSIGLIERE AVERSA
Scusi… scusi. Sì, però Presidente…

PRESIDENTE
La prego, Consigliere Aversa…

CONSIGLIERE AVERSA
Sì però, Presidente… Presidente, lei non può interrompere un…

PRESIDENTE
Se lei vuole fare la sua terza comunicazione, deve per favore, inutili polemiche, perché se no a 
questo punto, ci attacchiamo ad altre polemiche. Io le sto evitando le polemiche, quindi, per 
favore se vuole fare la terza comunicazione, mi faccia cenno con la testa e le do la parola per la  
terza comunicazione. 

CONSIGLIERE AVERSA
Grazie, Presidente molto gentile. La terza comunicazione, ha per oggetto una notizia di interesse 
rilevante per il Comune di San Giuliani Milanese. E’ stato pubblicato in Gazzetta, il Decreto del 
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  che definisce  le  modalità  di  presentazione,  i  criteri  di 
riparto e di utilizzo dei contributi, per il finanziamento relativi a opere pubbliche di messa in 
sicurezza,  ristrutturazione,  riqualificazione o costruzione di  edifici  di  proprietà  dei  Comuni  ,  
destinati ad asilo nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i Servizi alla Famiglia. Il  
DPCM  30  dicembre  2020  pubblicato  il  18  marzo  2021,  definisce  le  nuove  regole  per 
l’assegnazione dei contributi, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di 
messa  in  sicurezza,  ristrutturazione,  riqualificazione o  costruzione di  edifici  di  proprietà  dei 
Comuni destinabili ad asilo nido e scuole dell’infanzia, e a centri polifunzionali per i Servizi alla 
Famiglia, applicabili in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2025. 
Per i due quinquenni successivi, fino al 2034, in assenza di emanazione di un nuovo criterio… di  
un nuovo Decreto, si applicano le condizioni del citato DPCM. L’articolo 3, definisce le tipologie 
degli  interventi e richieste  ammissibili,  presentate  dai  Comuni,  tra  i  cui  figurano i  seguenti:  
interventi di  costruzione,  ristrutturazione,  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione di  asili  nido, 
scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia, interventi di riconversione degli (…) 
delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con Decreto che dovrà essere emanato nei 
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prossimi  sette  mesi,  saranno  applicati  (…)  e  il  modello  di  determinazione  delle  domande 
informatizzato, nonché le modalità operative di trasmissione delle richieste. 
Un’altra comunicazione, ha per oggetto Rocca Brivio, penso che sia di rilevante interesse per la 
comunità e il sottoscritto, insieme al Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, ma non solo, anche 
altri Gruppi, hanno spesso incalzato l’attuale Maggioranza a interessarsi di Rocca Brivio, ma a 
nostro parere, non solo questa attuale Maggioranza non se ne è mai occupata seriamente in 
questi cinque anni, ma non c’informa neanche di quello che succede. Quindi, voglio informare 
comunque i cittadini, ma anche i Consiglieri, che per domani in seconda convocazione, perché 
penso che quella di oggi alle 20.00 andrà deserta, quindi, viene convocata per il giorno 30 marzo 
alle  ore  12.00,  l’assemblea della  società  Rocca  Brivio  Srl  in  liquidazione,  con  all’Ordine  del  
Giorno l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020, le dimissioni della liquidatrice, la nomina 
del  nuovo liquidatore,  varie  ed  eventuali.  Come ben potete  vedere  dall’Ordine  del  Giorno, 
iniziative non ce ne sono: iniziative di questa Amministrazione su Rocca Brivio non ce ne sono.  
Si  muovono  invece  e  questo  è  positivo,  le  associazioni:  si  muovono  le  associazioni  e  in 
particolare, mi piace citarne due di cui sono venuto a conoscenza, ed è importante dare merito 
alle  associazioni.  Una prima associazione è il  Comitato amici  del  cuore di  Rocca Brivio,  che 
segnala al Comune di San Giuliano, tutta una serie di dettagli contenuti nei vari Decreti, che 
permetterebbero di trovare dei fondi per Rocca Brivio. Però è paradossale e mi piace notare… 
mi piace… mi dispiace , mi piace notarlo, che siano le associazioni che devono comunicare al  
Comune, che esistono dei Decreti che permettono di prendere dei finanziamenti, per rendere 
un bene che è già pubblico, fruibili dalla collettività: cosa che non è da vent’anni, con tutti i 
Presidenti che ci sono stati di Rocca Brivio, i liquidatori e così via, è da vent’anni che Rocca Brivio 
non ha una funzione pubblica. 
Oltre, mi sento in dovere, oltre che citare il Comitato amici del cuore di Rocca Brivio, di citare 
anche l’associazione Rocca Brivio, e che anch’essa si dà da fare e si dà da fare in maniera fattiva, 
perché avendo avuto il nullaosta del Comune, mi risulta che abbia presentato un progetto per 
uno  studio  di  fattibilità  complesso  a  Rocca  Brivio,  richiedendo  dei  finanziamenti  a  una 
Fondazione  ,  che  si  occupa  appunto  di  erogare  finanziamenti  per  le  onlus  e  per  tutte  le  
associazioni,  denominato  Bando  57  e  siamo  in  attesa  dell’esito,  ma  anche  ove  gli  esiti  di 
entrambe le iniziative fossero negative, bisogna dare atto a queste associazioni di… e se sì, di  
interessarsi dell’interesse pubblico. 
La quinta comunicazione, vado abbastanza rapido, è una critica di nuovo politica, anzi direi che 
è la prima critica politica, da fare a questa Amministrazione, perché? Perché ho visto il 10 marzo  
2021, la determina 195, io ho il brutto vizio di guardarmi tutte le determine pubblicate all’Albo 
Pretorio, con cui si annulla una determina del 16 febbraio e si fa un affidamento diretto per 
l’acquisizione di un servizio di vigilanza sugli immobili Comunali, di chiusura del Parco Serenella 
e del piantonamento fisso nelle piazze Comunali, per un importo di 51.470,00 Euro, oltre IVA. 
Adesso io mi chiedo: con una Polizia Locale, potenziata come questa attuale Amministrazione 
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giustamente si fa vanto su tutti i social “da mane a sera”, direbbero i latini, dobbiamo spendere 
51.000,00 Euro più  Iva,  per  piantonamento per  un  paio di  ore  al  giorno e  la  ronda per  la 
chiusura  dei  quattro  cancelli  e  servizi  di  tele  allarme  per  obiettivi  sensibili  di  proprietà 
Comunale. Ritengo che questa spesa sia eccessiva. 
Un’altra comunicazione, riguarda l’ultima, un argomento di cui abbiamo varie volte parlato. Cioè 
gli affidamenti in house. Ecco, questa è molto interessante, perché io ricordo che quando noi  
abbiamo deliberato l’affidamento in house alla società, adesso mi sfugge il nome, quella che si 
occupa dei servizi, quella di Trezzo d’Adda, ho un’amnesia, ma comunque è chiaro a tutti, mi fu 
risposto a mia precisa domanda: “E’ stata fatta un’analisi comparativa, con i servizi offerti sul 
libero mercato, prima di affidarle in house a questa società?” mi venne risposto che questo non 
erano necessarie, perché l’affidamento in house può sempre essere fatto. Bene, vado a leggere 
delle  sentenze molto recenti,  che dicono esattamente il  contrario.  La prima: “Il  Consiglio di 
Stato,  Sezione 3, con la sentenza 2012-2021, ha fornito importanti indicazioni,  con le quale 
devono  essere  riportati  gli  elementi  a  supporto  dell’affidamento  diretto  a  una  società 
controllata,  in base all’articolo 5 del  Decreto Legislativo 50 del  2016, a seguito delle attività 
svolte in base all’articolo 192, comma 2 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici. Ai sensi di  
questa  disposizione,  l’affidamento  in  house  dei  servizi  disponibili  sul  mercato,  deve  essere 
assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento. La 
prima, consiste nell’obbligo di motivare le condizioni, che hanno comportato l’esclusione del  
ricorso al mercato”, esattamente quello che io avevo chiesto. 
La seconda, consiste “Nell’obbligo di indicare gli  specifici benefici per la collettività, connessi 
all’opzione  per  l’affidamento diretto.  I  Giudici  Amministrativi  con  la  sentenza  in  commento, 
hanno  evidenziato  come  questa  valutazione  sia  finalizzata  a  sintetizzare  entro  un  quadro 
unificante,  dati  molteplici  e  variegati,  l’obbligo  motivazionale  in  capo  all’Amministrazione 
Pubblica, comporta sul piano istruttorio, la possibilità di individuare le modalità più appropriate, 
accogliere  i  dati necessari,  al  fine di  compiere  la valutazione di  preferenza,  per  il  peculiare 
modulo gestionale. Tuttavia questo metodo di analisi, impone comunque all’Amministrazione di 
prendere in considerazione, sia la soluzione organizzativa e gestionale, praticabile attraverso il  
soggetto in house, che la capacità del mercato di offrire un equivalente, valutando l’attendibilità  
dell’attività  istruttoria  posta  in  essere  caso  per  caso.  Ogni  elemento  della  motivazione 
dell’affidamento in house, per essere attendibile non può fondarsi su informazioni generiche,  
ma deve essere corredato da prove della non ottenibilità della personale condizione di anche 
altri  moduli  gestionali,  in  particolare  gli  (…),  nell’ordinario  ricorso  di  mercato.  La  sentenza 
pertanto,  delinea  un  metodo  di  tipo  sostanzialistico,  in  base  al  quale,  ogni  affermazione 
illustrativa dell’elemento sporto all’affidamento in house, deve essere associata all’esplicitazione 
anche  sintetica,  dei  dati  e  delle  informazioni  acquisiti  anche  nell’analisi  condotta  in  base 
all’articolo 192”.
Rapidamente: questa sentenza, non è una sentenza, ma nel breve volgere di pochi giorni, 22-10 
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marzo e 4 marzo, ce ne sono altre due che non vado a leggere, perché il contenuto è più o meno 
lo stesso, leggo solo il titolo: “Consiglio di Stato, okay all’Ente che sceglie la gestione del servizio  
usando più  soluzioni  con diversi  punteggi”,  questa scende più  nello  specifico e si  tratta del 
Consiglio di Stato con la sentenza 1596 del 2021. E un’altra sentenza: “Servizi in house” leggo 
solo  il  titolo,  la  verifica  di  congruità,  parte  dall’analisi  di  mercato.  Le  Amministrazioni  che 
vogliono affidare  in  house un servizio  pubblico strumentale,  devono accertare  che esso sia  
presente sul mercato e realizzare un accurato confronto con i valori rilevabili da quelle attività. 
Grazie, Presidente.

PRESIDENTE
Prego. Allora, un attimo solo che azzero. Mi ha chiesto la parola il Sindaco per fatto personale.  
Prego, se può dirmi le motivazioni. 

SINDACO
Vede  Presidente,  in  questa  Commissione,  in  questa  comunicazione,  è  stato  detto  che 
l’Amministrazione, quando abbiamo approvato i patti parasociali, credo a ottobre del 2019 al 
2020, avrebbe detto che l’affidamento in house si può sempre fare. Ho sottomano il verbale di 
quella Seduta e se consente, leggerei quello che è stato detto, con quello che è stato riportato,  
perché non è esattamente quello che è appena detto chi ha comunicato. 

PRESIDENTE
Prego. Prego, può esprimersi.

SINDACO
Il  sottoscritto, riporta a pagina 18 del  verbale del  Consiglio Comunale, ho sentito fare molti  
discorsi che sono poco attinenti a questo Ordine del Giorno, in quanto come è noto a tutti, il  
Decreto  Legislativo  50,  ovvero  Codice  del  Contratto,  è  un  articolo  sulle  società  in  house  e 
l’articolo 192, prevede che prima di affidare un servizio in house, venga fatta una valutazione di  
congruità economica dell’affidamento e quindi, si dica perché si va in house e non sul libero 
mercato. Quindi, ho sentito dire davvero delle inesattezze su questo, che si fanno affidamenti 
senza fare una valutazione di congruità. L’articolo 192 del Decreto Legislativo 50 del 2016, si può  
verificare,  così  come  oltre  che  nell’Amministrazione  trasparente,  anche  con  la  norma  di 
riferimento. Quindi, solo per dire che questo è quello che è stato detto dall’Amministrazione nel 
Consiglio Comunale, rispetto agli affidamenti in house, col verbale del Consiglio Comunale del 
29 ottobre 2020. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE
Prego, Sindaco. Ha chiesto il Consigliere Grossi per le comunicazioni, prego.
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CONSIGLIERE GROSSI
Buona sera Presidente, buona sera al signor Sindaco, buona sera ai Consiglieri. Innanzitutto, farò 
due comunicazioni. La prima, relativa alla situazione che si sta configurando proprio in queste 
ore in via Carlo Porta. Via Carlo Porta è una zona, un’area che da anni è afflitta da un problema 
viabilistico  e  sicuramente  debba  essere  risolto  questo  problema.  Peccato  che  questa 
Amministrazione, ha trovato una soluzione sbagliata ad un problema cogente: infatti proprio 
questa  sera  sono  passato  in  via  Carlo  Porta  e  mi  sono  trovanti  praticamente  davanti  ad 
un’autostrada, a una spianata di asfalto. Capisco benissimo che, ci siano dei problemi di viabilità 
in quella zona, ma di sicuro, sono certo che si poteva trovare una soluzione differente, rispetto a 
quella  di  asfaltare  completamente  tutta  quell’area:  è  veramente  emblematico  di  come  per 
questa Amministrazione,  la cosa principale non sia trovare delle soluzioni  ai  problemi, delle 
soluzioni, come dire: delle buone soluzioni. No, la cosa principale, è quella semplicemente di  
mettere una spunta su una cosa fatta, per poi ovviamente in periodo di Elezioni, potrà andare a 
dire: “Ah, noi abbiamo fatto i lavori”. Il problema non è fare i lavori, il problema è come si fanno i 
lavori, ed è evidente in via Carlo Porta, è evidente ad esempio anche in piazza principale a San 
Giuliano Milanese, dove adesso ci troviamo di fronte anche lì a una piazza rifatta, però dove non 
c’è un minimo di logica e di senso, da un punto di vista progettuale. Ci sono in mezzo dei paletti,  
che  nel  giro  di  qualche  mese  sicuramente  costituiranno  semplicemente  degli  elementi  di 
pericolosità per la viabilità all’interno della piazza. Un altro esempio, sono le cosiddette piste  
ciclabili,  che in realtà non sono altro che una scusa per disseminare la città di conglomerati 
cementizi di colore pure dubbio. 
Detto questo, è di una gravità enorme, perché in quell’area che ha un problema viabilistico,  
pensare di risolvere semplicemente quel problema, andando ad asfaltare la zona per creare dei 
parcheggi a raso, che il Sindaco mi correggerà, (…) all’interno del PGT, è stata inserita una norma 
per andare a ridurre delle nuove costruzioni per la realizzazione dei parcheggi a raso, evidenzia 
una sorta di dicotomia di questa Amministrazione, perché se all’interno del PGT, inserite una 
norma a un articolo, che a ridurre la creazione di nuovi parcheggi a raso in città per le nuove 
costruzioni, poi, non potete nella zona oramai consolidata, andare a trovare come soluzione, 
quella di asfaltare tutta un’area e creare dei parcheggi a raso, perché è ovvio che sembra che 
per questa Amministrazione, la cosa più importante siano i parcheggi a raso e non la tutela del 
verde e la tutela della salute dei cittadini. Questa è la prima comunicazione al Sindaco e alla 
cittadinanza. 
La seconda invece, è legata alla situazione che si è verificata ieri al Parco Nord. Evidentemente, il 
signor Sindaco ieri, non è riuscito a passare dal Parco Nord, magari era impegnato non so, a una 
biciclettata all’Idroscalo o da qualche altra parte, non so, ma di sicuro se ieri fosse passato dal 
Parco Nord, si sarebbe trovato di fronte a una situazione allarmante, perché in un momento in 
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cui siamo in zona rossa, in cui ci sono una serie di restrizioni alla libertà di movimento, ci sono  
una serie di tutele, che ognuno di noi deve porre in atto per un bene superiore, se ieri si fosse 
trovato il signor Sindaco al Parco Nord, si sarebbe trovato di fronte a una situazione dove vi  
erano assembramenti, vi erano persone che non tenevano la mascherina nel modo corretto, vi  
erano  oggettivamente,  questo  mi  è  stato  segnalato  da  più  persone,  delle  situazioni  di 
pericolosità. La cosa che veramente mi lascia basito, è che mi è stato anche comunicato, che al 
Parco, c’era, come posso dire, c’erano due Agenti credo della Polizia Locale, che sono passati 
qualche volta e quindi, chiederei al signor Sindaco, se effettivamente sono state rilevate delle 
irregolarità da parte della Polizia Locale, se sono state rilevate delle sanzioni, perché se così non 
fosse,  non  vorrei  che  o  questi  diciamo,  questi  Agenti,  nel  loro  percorso  non  abbiano 
effettivamente  riscontrato  nulla,  oppure  ci  sia  come  dire,  qualche  altro  tipo  di  indicazione 
fornito dall’Amministrazione, che non viaggia parallelamente, con quello che dovrebbe essere il  
comune senso, ovvero il rispetto delle regole: questo non voglio neanche pensarlo. Di sicuro, se 
decine e decine di cittadini, hanno evidenziato delle situazioni di pericolo all’interno del Parco,  
mi sembrerebbe molto strano, che i due Agenti non abbiamo rilevato nessun tipo di irregolarità. 
Detto questo, comunque signor Sindaco, la invito nei  prossimi giorni,  nei  prossimi weekend, 
dato  che,  molto  probabilmente  il  tempo  migliorerà,  dato  che  a  quanto  sembra,  i  parchi  
rimarranno  aperti,  ma  le  scuole  rimarranno  chiuse,  i  ristoranti  rimarranno  chiusi,  i  negozi 
rimarranno chiusi, e quindi, tutti, ripeto: tutti devono compiere degli sforzi e c’è gente, che sta 
anche andando in crisi da un punto di vista economico, perché non può lavorare, la prego di  
farsi un giro al Parco e far sì che la Legge venga rispettata, perché se tutti rispettano la Legge,  
prima o poi da questa situazione potremmo anche uscirne: e lei,  dovrebbe essere la prima 
persona che deve dare  il  buon esempio.  So benissimo che ha  a cuore questa tematica,  so 
benissimo che si attiverà a breve, e la invito ripeto, a fare un giro all’interno del Parco Nord o 
anche nei parchi cittadini o semplicemente farsi un giro in città, per vedere che molto spesso, le 
norme legate ai DPCM anti Covid non vengono rispettate. La prego: la prego di farsi promotore 
di opere di sensibilizzazione in questo senso, perché se no, è altrettanto inutile che veniamo a 
fare Commissioni speciali, per la gestione della situazione Covid, per capire se è possibile andare 
a sostegno dei commercianti, se è possibile andare a sostegno di tutte quelle classi sociali, che 
ad oggi  stanno realmente soffrendo a causa delle numerose restrizioni,  ma se poi  alla fine, 
apriamo i parchi e come dire, l’Amministrazione non fa controlli nel rispetto, per il rispetto delle  
norme,  di  cosa  stiamo  parlando?  C’è  chi  fa  dei  sacrifici  e  c’è  che  invece  tranquillamente,  
beatamente va al parco a fare i picnic o a bersi la birra, tranquillamente seduto sulle panchine,  
con la Polizia Locale, che magari può anche passargli di fianco e non elevare sanzioni? La prego 
veramente, di farsi promotore di un’opera di sensibilità da questo punto di vista. Grazie. 

PRESIDENTE
Allora, prima di passare la parola al Sindaco, che me l’aveva chiesta per un intervento, per… 
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volevo avvisare il  Segretario, che alle 20.30 è arrivato il Consigliere Saladini, quindi se vuole 
aggiungere. Quindi,  il  Sindaco che pone per fatto personale, quindi una questione per fatto 
personale. Prego, se la vuole illustrare. 

SINDACO
Grazie. Abbiamo detto nel PGT che c’è la riduzione dei posti auto, non si tratta evidentemente… 
io e il Consigliere Grossi non ci parliamo, non ci capiamo. Un conto, sono quelle di pertinenza 
delle  abitazioni  di  nuova  costruzione,  un  conto  invece,  sono  i  parcheggi  pubblici  ad  uso 
indistinto.  Quindi,  sono due  cose  completamente diverse  e  la  norma del  PGT,  la  si  applica 
all’interno delle nuove costruzioni e non nel tessuto urbano consolidato, che ovviamente in via 
Carlo  Porta,  non  ha  portato  a  nuove  costruzioni.  Quindi,  avere  messo  scientemente  e 
volutamente queste due cose insieme, non corrispondono a verità. Peraltro, diamo la notizia:  
tutto il  catrame,  l’asfalto che è stato posto al  netto di  50 metri  quadrati,  era già  presente.  
Quindi, diciamo che abbiamo asfaltato 50 metri in più i Carlo Porta e questo, la fa diventare 
un’autostrada. 
Per quanto riguarda, come passo io invece il tempo, credo Presidente, che lei avrebbe dovuto 
interrompere: io la città la giro, ieri nella fattispecie non ero all’Idroscalo, quindi ha detto anche 
una cosa non vera, che come dire, è scientemente falsa, e il Parco lo giro. A proposito dei parchi 
e  non  solo,  saprà  benissimo  il  Consigliere  Grossi,  che  la  questione  dei  controlli  Covid,  è 
disciplinata da una nota, che settimanalmente arriva dal signor Questore, al quale io ho scritto, 
ed è in  capo,  ed è coordinata dal  Comandante della  Compagnia dei  Carabinieri.  Insieme ai 
Sindaci,  quattordici  Sindaci  della zona Sud-Est Milano,  abbiamo rappresentato tutti quanti il 
problema, che sta sollevando e ha sollevato il Consigliere Grossi, che un problema oggettivo, per 
chiedere  un’implementazione  dei  controlli.  Abbiamo  anche  scritto  da  qualche  settimana  e 
abbiamo anche ottenuto, noi  uno dei  pochi Comuni dei  quattordici  di  questa zona,  ad aver 
ottenuto  l’indennità  di  OP  cosiddetta,  cioè,  il  signor  Comandante  della  Compagnia  dei 
Carabinieri di San Donato, ha fatto richiesta al signor Questore, di avere l’indennità di OP delle 
Pattuglie di Polizia Locale, che vengono impiegate in maniera continuativa su alcune fase orarie, 
come  ha  predisposto  il  Comandante  della  Compagnia  dei  Carabinieri,  che  coordina  queste 
attività, congiuntamente all’Arma dei Carabinieri.
In prima battuta, il  controllo delle persone, spetta alle Forze di  Polizia dello Stato; in prima 
battuta,  il  controllo degli  esercizi  commerciali,  spetta alla Polizia Locale.  E’  noto a tutti, che 
durante  questa  seconda-terza  ondata,  i  controlli  alle  persone  in  Italia,  basta  guardare  le 
statistiche, sono molto, molto inferiori e le sanzioni che vengono elevate, sono in un numero  
bassissimo. Questi sono gli attuali dati. La Polizia Locale non so se ieri ha sanzionato, io non do 
particolari indicazioni, diverse da quelle che sono le norme, quindi, io… l’Amministrazione non 
ha dato indicazioni difformi da quelle che già ci sono, perché presenti in norme di Legge o anzi,  
in DPCM, che sono una fonte Amministrativa. Quindi, su tutte e due le cose, sono state dette 
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assolutamente cose non veritiere né sul PGT, né su come, che io non abbia in mente il problema 
degli  assembramenti. Basta fare un accesso agli  atti, può leggere la lettera che ho mandato 
qualche settimana fa al signor Questore. Grazie. 

PRESIDENTE
Prego, il Consigliere Cozzolino per la comunicazione. 

CONSIGLIERE COZZOLINO
Sì,  grazie  Presidente.  Sarò  brevissimo.  Anch’io  ho  guardato  Tam-Tam,  non  sono  andato  a 
cercarmi degli articoli molto indietro, mi sono limitato al numero del febbraio 2021 e vado a 
citare, poi ne leggerò alcuni passi,  quello a nome... a firma del Gruppo Consiliare Movimento 5  
Stelle. E quindi, in merito a questo io volevo comunque esprimere personalmente, ma anche a 
nome di tutto il Gruppo Forza Italia, massima vicinanza, solidarietà, piena e incondizionata a 
tutto  il  personale  dell'Amministrazione,  alla  Giunta,  ma  anche  al  Presidente  del  Consiglio, 
comunque  a  tutti  coloro,  che  si  adoperano  per  il  buon  funzionamento  di  questa 
Amministrazione. E questo in merito, alle dichiarazioni contenute appunto nell'articolo apparso 
sul numero di febbraio di Tam-Tam, a firma Movimento 5 Stelle, vi leggo alcuni passaggi: “Delle 
misure strutturali per organizzare il Comune negli interesse dei cittadini, con persone oneste e 
competenti,  che  si  mettono  in  gioco  per  il  bene  comune  non  c'è  traccia,  solo  misure 
propagandistiche,  per  finire  sui  giornali  locali,  uso  spregiudicato  dei  social,  tracotanza, 
incompetenza, opportunismo e intolleranza totale nei confronti delle Minoranze”. Ancora: “Con 
un  Presidente  del  Consiglio  silente  e  accondiscendente,  che  non  esercita   il  suo  ruolo  con 
garanzia e imparzialità, ma si limita a fare da Segretario al Sindaco”. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE
Prego, Consigliere Cozzolino. Scusate, che intanto sto aggiornando...

CONSIGLIERE GROSSI
Mi perdoni, Presidente.

PRESIDENTE
Le ho risposto, lei mi ha fatto...

CONSIGLIERE GROSSI
Sì, io le ho fatto una domanda in privato, volevo una risposta, grazie. 

PRESIDENTE
Sente, le ho risposto, se può leggere, se è quello che intende. 
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CONSIGLIERE GROSSI
Lei mi ha risposto: “Non stavo leggendo, fatto personale, punto di domanda”. 

PRESIDENTE
Sì.

CONSIGLIERE GROSSI
Non l'ho capita. 

PRESIDENTE
Lei mi ha scritto quello che è stato, e io le stavo chiedendo, se lei riteneva di adoperare l'articolo 
62 come fatto personale, mi perdoni. No?

CONSIGLIERE GROSSI
Sì, beh il Sindaco ha detto che ho detto delle falsità. Onestamente, volevo semplicemente fare 
una precisazione in merito a quello che fa il Sindaco. Non ho minimamente detto che il Sindaco 
ieri  fosse  all'Idroscalo,  ho  semplicemente  ipotizzato,  visto  comunque,  ho  visto  sui  social  in 
tempo  passato,  alcune  sue  visite  all'Idroscalo  in  bicicletta  con  tanto  di  selfie.  Lo  invitavo 
semplicemente a venire a fare un giro al nostro parco cittadino, anzi oserei dire al nostro amato 
e benamato parco cittadino. E purtroppo, mi spiace constatare da parte del signor Sindaco, che 
a questo punto, vuol dire che la Polizia Locale, m'è parso di  cogliere dalle parole del  signor 
Sindaco, potrà fare controlli in merito al DPCM anti Covid, solo ed esclusivamente nelle fasce 
orarie predefinite, di  conseguenza, vuol dire che sul territorio sangiulianese, solo l'Arma dei 
Carabinieri fa i controlli: questo è quanto è stato detto dal signor Sindaco precedentemente o 
quanto il sottoscritto ha inteso.
Detto questo, trovo una cosa grave, se fosse esattamente in questo modo, perché vorrebbe dire  
un messaggio sbagliato veicolato alla popolazione. Secondo me, qualsiasi soggetto preposto alla 
sicurezza  o  alla  gestione  della  sicurezza  all'interno  del  territorio  Comunale,  dovrebbe  al 
contrario adoperarsi, affinché la salute di tutti i cittadini sangiulianesi, venga tutelata e venga 
garantita. Qua non si tratta di... questioni, mi perdoni Sindaco, di lana caprina, perché qua si 
parla di salute. Ci sono questioni, come lei parlava: l'indennità, l'organizzazione, le... come posso 
dire, organizzazioni interne alle varie strutture, secondo me, passano assolutamente in secondo 
piano, rispetto alla tutela dei cittadini sangiulianesi. Nel parco, si verificano delle situazioni di 
assoluta pericolosità,  di allarme, dovrebbero allarmarla le situazioni  che si  sono verificate al 
parco, ma non tanto perché la gente ha voglia di uscire: è normale, è un anno che siamo, come 
dire,  costretti  a  rispettare  delle  limitazioni,  è  ovvio  però  che,  l'Amministrazione  Comunale,  
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coloro che ci Governano, dovrebbero attivarsi affinché si vadano a configurare delle situazioni, il 
più tutelate possibile, il più gestite possibile. Questo mi dispiace, io non voglio dire o imputare 
nulla né all'Arma dei Carabinieri, né tanto meno alla Polizia Locale, però, queste situazioni che si  
sono verificate  al  Parco Nord nella  giornata di  ieri  e  che sicuramente,  si  verificheranno nei 
prossimi giorni, nei prossimi week end, sono delle situazioni che in questo momento o dalle 
Forze dell'Ordine o dalla Polizia Locale, non sono minimamente gestite. Questa è una situazione 
di una gravità enorme e ripeto: tralasciando tutti i fatti personali  di questo mondo, la invito 
signor Sindaco, a farsi promotore di un atto di sensibilizzazione della popolazione e anche, di un  
atto di attivazione di quelle che sono le Forze di Polizia Locale e le Forze di Sicurezza anche con  
l'Arma dei Carabinieri o altri soggetti, grazie. 

PRESIDENTE
Prego. Possiamo quindi proseguire con il Consiglio Comunale, con l'Ordine del Giorno. Abbiamo 
esaurito le...

CONSIGLIERE AVERSA
Scusi, scusi Presidente. Le avevo chiesto la parola sull'interpretazione del Regolamento. 

PRESIDENTE
In che senso? In che senso?

CONSIGLIERE AVERSA
Sull'interpretazione del Regolamento, sulle comunicazioni signor Presidente. 

PRESIDENTE
Mi sono un po'... tarda, non ho capito la domanda. 

CONSIGLIERE AVERSA
Lo so che lei è tarda, però, voglio dire, io ho chiesto la parola...

PRESIDENTE
Ecco, è molto gentile.

CONSIGLIERE AVERSA
Io le ho chiesto la parola...
(Segue intervento fuori microfono)
Presidente, lo ha detto lei, io... ho semplicemente ripetuto quello che ha detto lei. 
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(47.09)
E' un signore, è un signore questo qua. E' un signore questo qua.
CONSIGLIERE AVERSA
Se io chiedo la parola sull'interpretazione del Regolamento...

(47.15)
E' maleducazione, è maleducazione. 

PRESIDENTE
Per favore, (…) mi difendo da sola, non è la prima volta, non è la prima volta che ricevo...

CONSIGLIERE AVERSA
Ho semplicemente ripetuto le parole che ha detto lei.

PRESIDENTE
Perché lei è un po' pappagallo, ma non importa, prego.

CONSIGLIERE AVERSA
Sì, la ringrazio Presidente. 

PRESIDENTE
Perfetto. 

CONSIGLIERE AVERSA
Allora, io penso che lei interpreti in maniera non corretta, il Regolamento sulle comunicazioni. E 
le interpreta in maniera diversa, a seconda se le comunicazioni le fa un Consigliere o il Sindaco e 
le interpreta in maniera non corretta, anche il fatto personale. Perché lei, mi deve spiegare due 
cose. Uno: varie volte, lei mi ha chiesto di dire quante comunicazioni ho da fare, prima dell'inizio 
eh? Dopodiché,  mi  sembra che vengano accettate delle  comunicazioni,  che non sono state 
richieste prima e dopodiché, il fatto personale del Sindaco, mi consenta signor Presidente, per 
intervenire  sulle  due comunicazioni  del  Consigliere  Grossi  e  anche sulla  mia,  a  mio parere, 
c'entra pochissimo:  è semplicemente un favore fatto al  Sindaco,  per contro ribattere a una 
comunicazione preparata da un Consigliere, su cui uno può avere da ridire o meno,  ma io penso 
che sulle comunicazioni, intervenire per fatto personale, per dire delle cose che non c'entrano 
nulla, sia una cosa scorretta e io penso che, lei non avrebbe dovuto dare così a cuor leggero, la 
parola al Sindaco. Molto gentile, Presidente. Grazie.

PRESIDENTE
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Prego. Prego, Consigliere Aversa. Adesso finalmente si è espresso, perché in due parole, non si 
capiva cosa voleva dire. Adesso ho capito, la ringrazio. Io faccio il mio ruolo, ritengo di averlo 
fatto nel modo corretto, se a lei non sembra così, anche perché lei spesso e volentieri, fa delle  
comunicazioni  e  le  viene  lasciato  il  tempo  che  non  rientrano,  in  quello  che  secondo  me 
riguardano le comunicazione, secondo il  Regolamento e la descrizione, ma ritengo spesso e 
volentieri,  corretto  dare  la  parola  e  fare  parlare  la  Maggioranza  e  l'Opposizione  sulle 
comunicazioni. Se lei, si va a rivedere tutte le varie sue comunicazioni, però, forse non... voglio 
dire: è normale che lei mi critichi, l'ha fatto spesso e volentieri, ci sta, è il suo ruolo, io ho il mio  
ruolo, se c'è un fatto personale, chiedo qual è il motivo, se lo ritengo giusto lo faccio esprimere,  
nella stessa questione, le comunicazioni,  visto che lei  conosce benissimo il  Regolamento, lei 
avrebbe dovuto dirmi che ha sei comunicazioni, ma anche il contenuto e io avrei potuto dirle sì,  
oppure no. E invece, lei mi ha detto mentre usciva: “Ho sei comunicazioni”, non me l'ha scritto,  
non me l'ha comunicato, me l'ha detto qualche minuto prima del Consiglio. 
Quando si fanno le contestazioni, bisognerebbe fare le contestazioni partendo dal presupposto 
di essere sempre perfetti: io non sono perfetta, ma neanche lei lo è e mi creda. Comunque, 
questo è il mio ruolo e ritengo di saperlo fare e fare bene.
Bene, stavo dicendo: passiamo all'Ordine del Giorno, al punto n. 1: 
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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 4 GENNAIO 2021, 5 GENNAIO 
2021, 15 FEBBRAIO 2021 E 16 FEBBRAIO 2021. 

PRESIDENTE
Quindi, adesso mettiamo, effettuiamo la votazione sui verbali. Partiamo dal primo: verbale 4 
gennaio 2021. Chiedo se ci  sono commenti, considerazioni  o contestazioni  sul  verbale del  4 
gennaio 2021. Non c'è nessuna contestazione. Passiamo quindi alla votazione del verbale del 4 
gennaio...

CONSIGLIERE CAPONETTO
Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE
Sì, prego Consigliera...

CONSIGLIERE CAPONETTO
Chiedo  gentilmente...  grazie,  Presidente.  Chiedo  gentilmente  al  Segretario  di  nominare  chi 
erano le persone assenti, in modo da non votare erroneamente. 

PRESIDENTE
Lo  faccio  sempre  io,  Consigliera  Caponetto.  In  questo  momento  le  due  persone  non  sono 
presenti neanche in questo momento, ma io ogni volta comunico chi erano le persone assenti, 
naturalmente in questo momento possono essere invece presenti in questo Consiglio. Quindi, il 
4 gennaio 2021, le due persone che non erano presenti, non sono presenti neanche questa sera. 
E parliamo di Monteleone e... 

CONSIGLIERE CAPONETTO
Grazie, mi scusi.

PRESIDENTE
Prego. Passiamo quindi alla votazione del verbale del 4 gennaio 2021. Sorteggio della lettera V. 
Quindi, passiamo favorevoli, contrari e astenuti.
Vinci, Vinci... dopo. 
Vottero: “Favorevole”.
Aversa: “Astenuto”.
Blasio: “Favorevole”.
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CONSIGLIERE VINCI
Eccomi, scusate avevo problemi di connessione. 

PRESIDENTE
Sì, Vinci dopo la richiamo. 
Caponetto, favorevole, contraria o astenuta: “Favorevole”.
Carminati: “Favorevole”.
Catania: “Favorevole”.
Continanza: “Favorevole”.
Daniele non c'è.
Fiore: “Favorevole”.
Garbellini: “Favorevole”.
Ghilardi, Ghilardi. Ha problemi di connessione.
Cozzolino: “Favorevole”.
Giacopino: “Favorevole”.
Greco favorevole.
Grossi: “Astenuto.”.
Ledda: “Favorevole”.
Magri: “Astenuta”.
Molteni: “Favorevole”.
Olivieri: “Favorevole”.
Padula: “Favorevole”.
Saladini, Saladini? Ritorno.
Segala: “Favorevole”.
Allora, Vinci: favorevole, contrario o astenuto? Verbale del... “Favorevole, favorevole, eccomi, 
grazie”.
Ghilardi: “Favorevole”. 
Saladini, non si sente. Il Consigliere Saladini ha scritto favorevole nella chat, quindi, se non ci  
sono contestazioni, ha scritto: “Favorevole”. 

Esito della votazione:

Favorevoli: 19

Contrari: nessuno

Astenuti: 3
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Il verbale del 4 gennaio 2021 viene accettato.

Passiamo ora al verbale del 5 gennaio 2021. Assenti Monteleone, Messina e Saladini. Se non ci 
sono comunicazioni in merito, passiamo alla votazione del verbale. Allora, manteniamo sempre 
la lettera V.
Vinci, favorevole, contrario o astenuto: “Favorevole”.
Vottero: “Favorevole”.
Aversa: “Astenuto”.
Blasio: “Favorevole, signor Presidente”.
Caponetto: “Favorevole”.
Carminati: “Favorevole”.
Catania: “Favorevole”
Continanza: “Favorevole”.
Cozzolino: “Favorevole”.
Fiore: “Favorevole”.
Garbellini: “Favorevole”.
Ghilardi: “Favorevole”.
Giacopino: “Favorevole”.
Greco favorevole.
Grossi: “Mi astengo”.
Ledda: “Favorevole, grazie”.
Magri: “Astenuta”.
Molteni: “Favorevole”.
Olivieri: “Favorevole”.
Padula: “Favorevole”.
Saladini... vediamo se... “Astenuto”. Grazie, adesso si sente.
Segala: “Favorevole”.

Esito della votazione:

Favorevoli: 18

Contrari: nessuno

Astenuti: 4

Il verbale del 5 gennaio 2021 è stato accettato.

Passiamo ora alla votazione del  verbale del 15 febbraio 2021.  Assenti, Grossi, Monteleone e 
Messina. Teniamo sempre la lettera V, se non ci sono contestazioni o commenti, passerei alla  
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votazione. Quindi votiamo il 15... scusate, votiamo il verbale del 15 febbraio 2021.
Vinci: “Favorevole”.
Vottero: “Favorevole”.
Aversa: “Astenuto”.
Blasio: “Favorevole”.
Caponetto: “Favorevole”.
Carminati: “Favorevole”.
Catania: “Favorevole”
Continanza: “Favorevole”.
Cozzolino: “Favorevole”.
Fiore: “Favorevole”.
Garbellini: “Favorevole”.
Ghilardi: “Favorevole”.
Giacopino: “Favorevole”.
Greco favorevole.
Grossi:

CONSIGLIERE GROSSI
Se non sbaglio ha detto che non ero presente,  quindi,  credo che...  di  non partecipare, non 
parteciperò, credo di non poter partecipare.

PRESIDENTE
No, di solito chi non è presente, poi si astiene quando viene richiesta la votazione, se favorevole, 
contrario o astenuto, però se lei dice che non partecipa, l'ha detto già che non partecipa.

CONSIGLIERE GROSSI
Non partecipo, grazie. 

PRESIDENTE
Prego.
Ledda: “Favorevole”.
Magri: “Mi astengo”.
(Segue intervento fuori microfono)
I microfoni, per favore Ledda, il microfono.
Molteni: “Favorevole”.
Olivieri: “Favorevole”.
Padula: “Favorevole”.
Saladini “Favorevole”. 

21



Comune di San Giuliano Milanese       Consiglio Comunale del 29  marzo 2021

Segala: “Favorevole”.
Esito della votazione:

Favorevoli: 19

Contrari: nessuno

Astenuti: 2

Non partecipazione: 1

Il verbale del 15 febbraio 2021 è stato accettato.

Passiamo  ora  al  verbale  del  16  febbraio  2021.  Assenti  durante  quel  Consiglio  Comunale 
Monteleone,  Saladini,  Grossi,  Messina,  Catania  e  Molteni.  Se   non  ci  sono  contestazioni, 
considerazioni, passiamo alla votazione quindi del verbale del 16 febbraio 2021. Manteniamo 
sempre la stessa lettera che è lo stesso punto. Quindi, Vinci, favorevole, contrario o astenuto: 
“Favorevole”.
Vottero: “Favorevole”.
Aversa: “Astenuto”.
Blasio: “Favorevole”.
Caponetto: “Favorevole”.
Carminati: “Favorevole”.
Catania: “Mi astengo”.
Continanza: “Favorevole”.
Cozzolino: “Favorevole”.
Fiore: “Favorevole”.
Garbellini: “Favorevole”.
Ghilardi: “Favorevole”.
Giacopino: “Favorevole”.
Greco favorevole.
Grossi: “Non partecipo”.
Ledda: “Favorevole”.
Magri... Magri: “Mi astengo”.
Molteni: “Astenuto”.
Olivieri: “Favorevole”.
Padula: “Favorevole”.
Saladini: “Astenuto”. 
Segala: “Favorevole”.
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Esito della votazione:

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: 5

Non partecipazione: 1

Il verbale del 16 Febbraio 2021 viene accettato.

Passiamo ora al punto n. 2 dell'Ordine del Giorno:
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RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2020  E  SUA 
APPROVAZIONE. 

PRESIDENTE
Passo  la  parola  all'Assessore  Grioni  e  poi,  verrà  data  la  parola  agli  altri  Assessori,  quindi 
l'Assessore Grioni, poi l'Assessore Marnini, l'Assessore Nicolai, l'Assessore Salis, Castelgrande, 
Francu, Ravara e per ultimo il Sindaco. Quindi, passo la parola all'Assessore Grioni, prego. Non si  
sente  Assessore  Grioni,  intanto  mi  sostituisce  un  attimo il  Vicepresidente Giacopino.  Prego, 
Assessore Grioni. 

ASSESSORE GRIONI
Si sente ora?

PRESIDENTE
Ora si sente, sì.

ASSESSORE GRIONI
Si  sente  bene.  Grazie  e  buona sera  a  tutti. Presentiamo questa  sera  l'ultimo consuntivo di  
questo  mandato.  E  direi  che  anche  quest'anno,  nonostante  l'emergenza  in  cui  tuttora  ci 
troviamo, riusciamo a portare in Consiglio Comunale il consuntivo con oltre un mese di anticipo 
sulla scadenza. E' stato un grande sforzo da parte di tutto il personale, che ringrazio di cuore, 
con grande impegno è riuscito ad assicurare questo risultato. E' già due anni,  perché anche  
l'anno scorso, eravamo riusciti ad approvarlo il 1° di aprile. Ecco, non credo... credo valga la 
pena di sottolineare che, anticipare l'approvazione di un consuntivo, così come del resto anche 
anticipare  l'approvazione  di  un  bilancio  preventivo,  non è  solo  anticipare  un  adempimento 
burocratico di carattere formale, ma delle serie importanti conseguenze pratiche per l'efficacia 
dell'Amministrazione e quindi, definitiva, comporta anche dei vantaggi concreti per i cittadini. 
Infatti,  con il  consuntivo approvato,  possiamo subito impiegare  l'avanzo di  Amministrazione 
disponibile e anche quest'anno, come poi avremo modo di approfondire, si tratta di una cifra 
irrilevante che non può rimanere inattiva. 
Possiamo  quindi,  partire  subito  con  tutte  le  fasi  di  progettazione,  preparazione  dei  bandi,  
assunzione degli  impegni e assolvendo tempestivamente a queste incombenze burocratiche, 
possiamo quindi far partire tempestivamente altri lavori, nonostante l'emergenza del Covid-19. 
Questo  è  certamente  importante  per  il  nostro  territorio,  per  i  nostri  cittadini,  ma è  anche 
fondamentale a livello nazionale direi, perché rimettere in modo più celermente possibile ogni 
attività,  in  particolare  gli  investimenti di  cui  poi  vedremo,  andiamo  a  stanziare  cifre  molto 
rilevanti, sono veramente il fattore fondamentale, per far partire l'economia. Quindi, per quanto 
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dipende  da  noi,  nel  nostro  piccolo,  stiamo  facendo  tutto  il  possibile  e  il  più  rapidamente 
possibile: riteniamo che questo sia nell'interesse generale della collettività. 
Inoltre, con l'avanzo disponibile, possiamo continuare a stanziare e impegnare tutto quanto è 
necessario, a far fronte tempestivamente a tutti gli interventi, che l'Amministrazione e anche il 
Consiglio Comunale, riterranno necessari per alleviare i  disagi dell'epidemia tuttora in corso. 
Parleremo questa sera, ne parleranno i miei colleghi di quanto è già stato fatto nel corso del  
2020, ma anche per il 2021, con ogni probabilità, si richiederanno degli interventi sostanziosi  
per sostenere le categorie che sono in difficoltà, a ristoro dei danni che hanno subito per i fermi  
che sono stati loro imposti. E questa sera, subito dopo la presentazione, l'approvazione del 
consuntivo, parleremo anche della variazione di bilancio che presentiamo subito dopo, proprio 
perché c'è urgenza di deliberare questi quattrini e avere  queste disponibilità, per far fronte in 
modo  adeguato  a  ogni  emergenza.  Credo che  queste  siano  delle  giustificazioni,  anzi,  delle 
motivazioni più che sufficienti, per sufficienti per giustificare perché noi abbiamo accelerato il  
più possibile questi procedimenti Amministrativi. 
Passando  adesso  all'esame  dei  dati,  anche  il  2020  sotto  il  profilo  finanziario  è  molto 
soddisfacente, come del resto già i due anni precedenti. Il 2018 ricorderete, fu l'anno di svolta, il  
'19 fu la conferma e il 2020 è una ulteriore conferma del positivo andamento sotto il profilo 
finanziario del nostro Comune. Il passo propedeutico alla redazione del consuntivo, è costituito 
da quello che si  chiama riaccertamento dei  residui.  E'  una fase molto importante, perché è 
quella che analizza a fondo i dati, che poi confluiscono nel bilancio, e provvede a ripulire le 
eventuali scorie che potrebbero ivi confluire. Mi riferisco in particolare al riaccertamento dei 
residui attivi, dove noi siamo stati già molto attenti a eliminare tutto ciò che non poteva o era 
altamente  improbabile  che  venisse  incassato  negli  anni  precedenti  e  ancora  quest'anno, 
abbiamo completato questo lavoro di pulizia. Vorrei chiarire anche, che quando noi diciamo: 
eliminare i residui attivi, che non hanno... che hanno probabilità molto bassa di essere incassati, 
non  significa  rinunciare  a  portare  a  casa  quei  quattrini,  significa  solo  che  lo  togliamo  dal  
bilancio, quindi, rendiamo il bilancio più pulito, più affidabile e con dati quindi più certi e più  
solidi. 
Per quanto riguarda i  residui  attivi,  da sottolineare l'ottimo andamento degli  incassi,  se sui  
residui attivi antecedenti al 2020, quindi al 2019, andando indietro, siamo riusciti a incassare il 
60%.  Mentre  su quanto accertato nel  2020,  siamo riusciti  a  incassare  l'88%.  Gli  incassi  più 
rilevanti sui residui, quindi competenza fino al '19, hanno riguardato l'Addizionale IRPEF, la TARI, 
l'IMU, con refezione scolastica e oneri di urbanizzazione. Per quanto riguarda, quanto è rimasto 
come residuo attivo, è importante dare un'occhiata all'anzianità su questi residui attivi. Più della 
metà, quindi 4.900.000,00 Euro su 8.900.000,00 Euro, quindi il 55,08%, sono residui attivi del  
2020, quindi residui attivi per modo dire, nel senso che per lo più, si tratta di poste che, il cui  
incasso avverrà o è già avvenuto nei primi anni... nei primi mesi del 2021. I residui attivi del '19 
sono 1.620.000,00 Euro il 18%, il 14% nel 2018 1.295.000,00 Euro, il 10% nel 2017 e cifre minori  

25



Comune di San Giuliano Milanese       Consiglio Comunale del 29  marzo 2021

nel 2016. 
I residui attivi di maggior rilievo, sono costituiti naturalmente prima di tutto dalle sanzioni per la 
violazione del  Codice della  Strada,  poi  viene la TARI e infine l'Addizionale IRPEF,  che quella  
ovviamente non comporta nessun rischio, ma si tratta solo di uno sfasamento temporale, fra 
quanto viene a maturare e a quanto ci viene poi girato dallo Stato. Residui attivi eliminati, come 
dicevo, sono una cifra abbastanza limitata: 150.000,00 Euro, perché in realtà le grosse pulizie, le 
avevamo già fatte negli  anni  precedenti.  Nel  2019, avevamo già ripulito 494.000,00 Euro e 
addirittura nel '18, per 1.064.000,00 Euro. Quindi, questo lavoro di riaccertamento dei residui, è 
particolarmente  delicato  e  importante  per  i  residui  attivi,  però  anche  sui  residui  passivi,  è  
importante fare un lavoro abbastanza accurato. 
Sui residui passivi, direi anche qui c'è da sottolineare la grande tempestività nei pagamenti, che 
noi possiamo permetterci di fare, visto che non abbiamo problemi di liquidità, non abbiamo 
problemi di cassa. Quindi, noi abbiamo pagato ben l'83% dei residui passivi antecedenti al 2020, 
e abbiamo già pagato l'81% di tutti quello che erano l'impegnato nel 2020. Quindi, in pratica  
attualmente, al 31/12, sui residui passivi che ammontano a 8 milioni, la metà è del 2020, in  
realtà si tratta di qualche cosa che è in corso, sono lavori in corso, quindi il tempo di pagarli,  
sono stati pagati probabilmente nei primi mesi del 2021. Poi, abbiamo il 37% nel 2019 e cifre  
inferiori per gli anni precedenti. 
Nei residui passivi, è particolarmente interessante e utile esaminarli  attentamente, perché vi 
sono dei residui passivi, che si possono eliminare in quanto costituiscono dell'economia. Cioè, si 
era impegnata una certa cifra, il servizio è stato... il lavoro è stato completato, il servizio è stato 
effettuato, abbiamo speso meno di quanto previsto, quindi, il residuo che rimane può essere 
eliminato e costituisce un'economia, che confluisce nell'avanzo di Amministrazione. 
L'altra  categoria  dei  residui,  luna  categoria  particolare  è  stata  introdotta  negli  ultimi  anni, 
riguarda i cosiddetti impegni accertamenti da riscrivere. Ossia, sono quegli impegni particolari, 
che diciamo, che si sono verificati nel 2020, ma la cui competenza va sul 2021, nel senso che nel  
2021  si  è  effettuerà,  verrà  effettuato  il  lavoro  corrispondente  a  quell'impegno.  Quindi,  noi 
abbiamo  impegni  da  riscrivere  dal  2020  al  2021,  per  una  cifra  molto  rilevante,  pari 
16.203.000,00 Euro. Abbiamo anche degli accertamenti da riscrivere, che si tratta di contributi,  
che già ci sono stati attribuiti, che però maturano e quindi, ci verranno assegnati quando le 
opere  saranno  realizzate.  Si  tratta  di  contributi  perlopiù  dello  Stato  per  l'abbattimento  di 
barriere architettoniche, anche contributi dell'Unione Europea, per sistemazione di fontanili. E 
quindi, spostiamo anche questi accertamenti sul 2021. 
Quindi, la differenza tra 16 milioni di impegno e un milione di accertamenti da riscrivere, che è 
pari  a  15.161.000,00 Euro,  va a  istituire  il  cosiddetto fondo pluriennale  vincolato,  che va  a  
finanziare questi lavori che sono stati spostati da un anno all'altro. Questo fondo pluriennale 
vincolato, per 8 milioni riguarda la spesa corrente e 7 milioni la spesa in conto capitale. Per 
quanto riguarda la parte corrente, il  grosso naturalmente è costituito dai  6 milioni,  che noi  
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abbiamo  spostato  sul  2021,  per  il  concordato  Genia.  Altre  cifre  minori,  riguardano  premi 
incentivi personale, che verranno riconosciuti l'anno prossimo; spese legali e rinvio per le quote 
capitale (…) che ci  hanno consentito di  spostarle sull'anno successivo.  Per la parte in conto 
capitale, come dicevo, sono 7.126.000,00 Euro, si tratta di opere in corso o progettate, la cui  
realizzazione avverrà successivamente all'esercizio che stiamo chiudendo. 
Ho fatto questa introduzione al consuntivo, riguardante i residui passivi, perché (…) svolto in 
modo molto attento il lavoro di riaccertamento dei residui, dà una affidabilità e una... rende più 
certi e più affidabili i numeri del consuntivo che andiamo a illustrare. Innanzitutto, il consuntivo 
è un documento abbastanza complesso, addirittura ci sono allegati alla proposta di delibera, 
ben trentatré documenti, abbastanza complessi  di  difficile  lettura,  documentazione che vi  è 
stata inviata però per tempo, una ventina di  giorni  fa,  così  come era stata inviata anche ai 
Revisori dei Conti, i quali hanno già dato il loro parere, il parere numero 3 del 22 marzo 2021, 
parere favorevole. 
Sul  consuntivo,  che quindi  è  una...  una mole  sterminata  di  dati,  questa sera mi  limiterei  a  
commentare i dati più significativi e più rilevanti, quelli che danno diciamo. Il profilo, il carattere 
a  questo  documento.  Innanzitutto,  il  risultato  di  gestione  e  di  competenza:  nella  relazione 
predisposta dalla Ragioneria, trovate il commento a questo dato, alle pagine 3 e 4. “Il risultato di 
gestione e di competenza, prende in considerazione i dati esclusivamente i dati di competenza 
del 2020”. E sulla base di questa consuntivazione, questo risultato di gestione di competenza, 
risulta pari a 3.695.000,00 Euro, di cui 3.600.000,'00 Euro di parte corrente e 80.000,00 Euro di  
parte in conto capitale. Ecco qui da  notare, che questi risultati sono stati diciamo rilevati, dopo 
che  nell'arco  dell'anno  (…)  delle  variazioni  di  bilancio  che  avevamo  fatto,  avevamo  girato 
1.177.000,00 Euro dalla parte corrente, alla parte in conto capitale e ciò nonostante, la parte 
corrente  ha  un  avanzo  di  3.600.000,00  Euro.  Questo  risultato,  è  costituito  in  parte  da  dei 
giroconto  di  carattere  contabile,  nel  senso  che  noi  consideriamo  il  fondo  crediti  di  dubbia 
esigibilità, che avevamo stanziato quando avevamo approvato il bilancio preventivo del 2020 di 
1.162.000,00  Euro,  adesso  quell'avanzo  confluisce  nell'avanzo,  perché  poi  a  nostra  volta 
dovremmo calcolare il fondo crediti, che si calcola in sede di consuntivo, quindi 1.162.000,00 
Euro,  più 65.000,00 Euro, stanziamento di  competenza al  fondo rischi.  Quindi,  1.227.000,00 
Euro, sono il frutto di giri contabili. Abbiamo però poi, la cifra più rilevante di 2.387.000,00 Euro,  
che sono dovuti a maggiori entrate tributarie per 883.000,00 Euro. Queste maggiori entrate, 
non significa che noi abbiamo chiesto più quattrini ai nostri cittadini, di quanto non avessimo 
previsto, ma semplicemente che nel frattempo, dallo Stato sono stato emesse delle norme, per 
cui, stabiliti dei parametri, in base ai quali dovevamo abbattere le entrate tributarie di certe 
percentuali, in previsione dell'effetto negativo costituito dalla pandemia. 
Ecco, rispetto a quella previsione ridotta della percentuale prevista dalle norme Ministeriali, 
ecco in realtà, abbiamo incassato 843.000,00 Euro in più. Avviamo avuto 283.000,00 Euro di  
minori spese, a seguito di mancati contributi (…) determinate cose finanziate dalla Regione. Non 
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sono arrivati questi contributi e quindi, non abbiamo potuto spenderli questi contributi. Inoltre, 
1.260.000,00 Euro di  minori  spese per le economie.  Sono quei  famosi  discorsi  che ho fatto 
prima a proposito dei residui e che si è speso meno di quanto era stato impegnato, di quanto si  
era pensato di spendere. Così  pure, abbiamo 80.000,00...  81.000,00 Euro di minori spese in  
conto capitale, sempre per economie. 
Questo quindi, è il risultato della gestione dell'anno di competenza, che è certamente un dato 
positivo. Però,  quello  che conta di  più,  siccome il  Comune come sapete,  ragiona in termini  
finanziari, non certo in termini di competenza, quello che conta di più dicevo, è il risultato di  
Amministrazione, che prende in considerazione non solo il risultato della gestione, ma anche 
tutto il gioco dei residui, di cui vi ho parlato prima. Quindi, prende in considerazione, gli effettivi  
flussi  finanziari  che noi abbiamo avuto,  la riscossione, i  pagamenti. Questo documento, che 
forse è il documento più importante e fondamentale nel consuntivo, è riportato a pagina 29 
della relazione predisposta dalla Ragioneria. Quindi, qui abbiamo come dicevo, il risultato di  
competenza, più i risultati sia dei residui e quindi, è la sintesi complessiva della nostra situazione 
finanziaria. Ecco, vado anch'io a pagina 29 della relazione, così possiamo vedere un po'... ecco, 
come... non so se siete riusciti tutti ad andare su questo documento, a pagina 29 della relazione.  
La prima riga si parte col fondo cassa che avevamo all'inizio dell'anno, che era di 17.400.000,00 
Euro, abbiamo sommato le riscossioni, tolti i pagamenti, rimaniamo con un saldo di cassa al 231 
dicembre di 23.444.000,00 Euro, una cifra molto rilevante, di cui poi vale la pena di spenderci  
sopra due parole di commento. A questo cifra, dobbiamo sommare quelli che sono i residui 
attivi, quindi i nostri crediti e togliere i residui passivi, quelli che sono i nostri debiti. Inoltre,  
dobbiamo togliere e arriviamo a 24.350.000,00 Euro, da questa cifra dobbiamo togliere, quello  
di cui vi parlavo prima, il fondo pluriennale vincolato, sia quanto abbiamo spostato dal 2020 al 
2021, perché è là che ci sarà la competenza per gli impegni assunti. Si tratta di 8 milioni per la  
spesa  corrente  e  7  milione  in  conto  capitale,  tolte  queste  cifre,  abbiamo  il  risultato  di 
Amministrazione  al  31  dicembre  di  9.189.000,00  Euro.  Una  parte  di  questo  fondo  è 
accantonato, è accantonato per il fondo del contenzioso, fondo rischi azioni partecipati, fondo 
crediti dubbia esigibilità,  che è appunto quello che corre, quel fondo che è calcolato in due 
momenti: nel momento in cui si  fa il bilancio di previsione, secondo certi criteri, dopodiché,  
quando si  fa il  consuntivo si  toglie  quella cifra e la si  ricalcola secondo i  criteri  diversi,  che 
riguardano il momento del consuntivo. Questo fondo crediti di dubbia esigibilità, ammonta a 
3.495.000,00 Euro, quindi, la parte vincolata complessiva di 4.700.000,00 Euro, che tolta dai  
9.100.000,00 Euro, ci dà quanto poi abbiamo a disposizione di avanzo, vale a dire 4.474.000,00 
Euro.
Ecco  come,  da  un  punto  di  vista  della  gestione,  come  si  è  venuto  a  determinare  questo 
risultato? 2.467.000,00 Euro, sono il risultato della gestione di competenza di cui vi ho parlato 
prima,  il  1.162.000,00  Euro,  fondo  crediti  dubbia  esigibilità,  che  già  avevamo  stanziato  in 
bilancio preventivo, 114.000,00 Euro sono le maggiori riscossioni sui residui attivi, al netto dei 
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residui eliminati, 254.000,00 Euro sono i minori pagamenti sui residui passivi e le economie, 
475.000,00 Euro è la riduzione del fondo crediti dubbia esigibilità 2020, rispetto al 2019. Quindi,  
noi  rispetto a quanto avevamo dovuto accantonare l'anno scorso,  scendiamo di  475.000,00 
Euro, perché abbiamo migliorato il nostro rapporto di incassato su accertato. Quindi, abbiamo 
migliorato questo rapporto e questo ci consente di ridurre il  fondo crediti dubbia esigibilità.  
Eccoci quindi al totale di 4.474.000,00 Euro. 
E' chiaro che, sotto a questo risultato, non solo di quest'anno, ma anche dell'anno scorso, c'è la  
solita  componente  che  ho  già  sottolineato  più  volte:  è  stato  l'ottimo  andamento  degli 
accertamenti, in particolare delle riscossioni sul recupero dell'evasione, perché nei tre anni di  
attività '18-'19 e '20, il lavoro svolto dai nostri Uffici e dal concessionario a cui abbiamo dato 
appunto questo incarico, un lavoro che è stato veramente encomiabile, ecco abbiamo potuto 
riscuotere  la  bellezza  di  7.242.000,00  Euro.  Questo  dato  lo  trovate  riportato  anche  nella 
relazione a pagina 9. 
Ecco, un aspetto che vorrei richiamare, è che tutto questo lavoro di recupero dell'evasione, è 
avvenuto anche senza vessare i cittadini, tant'è vero che, nell'indagine che annualmente viene 
fatta di Customer Sactisfation, tutto sommato per i tributi, la valutazione è di 6,8, la migliore da 
sempre e non è male, trattandosi di tributi, dove evidentemente, non è che al cittadino faccia 
molto piacere pagare le tasse, però evidentemente, ha apprezzato il fatto che quello che gli è 
stato chiesto, gli è stato chiesto con un certo e con una certa motivazione ben concreta. 
Ecco,  l'avanzo  di  Amministrazione,  che  come  dicevo,  è  forse  il  dato  più  rilevante  di  un 
consuntivo,  quello  più  significativo,  da  due  anni  si  mantiene,  impone  4.400.000,00  Euro, 
4.474.000,00 Euro quest'anno, l'anno scorso è stato di  4.414.000,00 Euro, il  2018 è stato di  
2.200.000,00 Euro, in precedenza, addirittura eravamo in disavanzo: meno 595.000,00 Euro nel ' 
17, meno 3.600.000,00 Euro nel '16 e meno 5.800.000,00 Euro nel 2015. Questo era il frutto 
ricordatevi,  di  disavanzo  tecnico  iniziale,  che  ammontava  a  7.500.000,00  Euro.  Ecco,  come 
andiamo a utilizzare questo avanzo, io direi ne parliamo dopo, quando parliamo della variazione 
di bilancio e lì, possiamo andare un momentino più a fondo. 
Del fondo crediti dubbia esigibilità, vi ho già detto qualche cosa. Un prospetto di come viene  
calcolato, lo trovate nelle pagine 30 e 31 della relazione. Attualmente anche il  fondo crediti 
dubbia esigibilità, ha seguito l'andamento col segno inverso, mentre l'avanzo è andato via via 
aumentando, il fondo crediti è andato via via diminuendo: ammontava a 7 milioni e mezzo nel  
2014 e adesso, siamo arrivati a 3.494.000,00 Euro, quindi, si è più che dimezzato in sei anni.  
Questo è importante, perché ripeto: vuol dire non tenere immobilizzati dei quattrini, ma poterli 
utilizzare  per  servizi.  Il  bilancio  che  presentiamo,  ha  tutti  i  requisiti,  nel  senso  che  è 
assolutamente in equilibrio.  La verifica,  la trovate a pagina 5 della relazione, dove vengono 
verificati tutti i parametri che sono previsti per la verifica degli equilibri di bilancio, sia per la 
parte corrente, sia per la parte conto capitale. 
Per  quanto  riguarda  le  principali  voci  di  entrate,  direi  che  per  quanto  riguarda  le  entrate 
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tributarie e perequative, a pagina 6 della relazione, abbiamo avuto un andamento certamente 
positivo,  addirittura  abbiamo  avuto  un  accertato  che  ha  superato  la  previsione:  avevamo 
previsto 21.969.000,00 Euro, abbiamo accertato 22.812.000,00 Euro e di questi 22.000.000,00 
Euro, ne abbiamo incassati circa 19.000.000,00 Euro, quindi l'82%. Quest'anno, le entrate sono 
state caratterizzate da trasferimenti piuttosto robusti, in particolare dallo Stato sono arrivati ben 
2.850.000,00 Euro per l'emergenza Covid. Altri 700.000,00 Euro dalla Regione, per prestazioni 
socio-assistenziali,  446.000,00  Euro  sempre  dallo  Stato,  per  la  perequazione  fiscale,  inoltre 
anche CAP holding, veramente si è attivata e per l'emergenza Covid ci ha dato 143.000,00 Euro. 
Le entrate extra tributarie, sono rimaste più o meno sempre sullo stesso livello. Quello che è 
interessante  invece  sottolineare,  quelle  sono  state  le  entrate  in  conto  capitale.  Abbiamo 
previsto oneri di urbanizzazione per 2 milioni, l'accertato è stato praticamente la stessa cifra: 
2.070.000,00 Euro, tutti incassati fra l'altro, su 2.070.000,00 Euro, l'incassato è 2.700.000,00 
Euro. Inoltre, abbiamo le valorizzazioni del...  le alienazioni del patrimonio, avevamo previsto 
2.200.000,00 Euro, accertato 2.316.000,00 Euro, qualcosina in più, tutte incassate. La previsione 
degli  investimenti  per  i  contributi  degli  investimenti,  invece  ha  subito  uno  slittamento  nel 
tempo. La previsione era di 2.600.000,00 Euro, l'accertato di 549.000,00 Euro, quindi, slittato sul  
2021 e lo scostamento si è avuto per 1.042.000,00 Euro su contributi Statali e Regionali, che 
erano stati assegnati a noi nel 2020, ma che poi sono stati rinviati per la competenza del 2021 e  
1.220.000,00 Euro, solito contributo da privati per la fermata ferroviaria (…) che, sappiamo quali  
blocchi ha subito.  Non abbiamo acceso nessun mutuo, quindi, il nostro indebitamento non ha 
subito nessun peggioramento. 
Per quanto riguarda le principali voci di spesa, lascerei poi la parola ai miei colleghi, che quindi, 
vi diranno non solo dei numeri, ma anche che cosa in realtà è stato fatto. L'unico numero che 
vorrei sottolineare come sempre, è la spesa in conto capitale, trovate i dettagli alle pagine 25 e 
26, che per il 2020, abbiamo avuto impegni di competenza, per 5.449.000,00 Euro: una cifra 
molto rilevante e non solo, ma tenete presente che su questa cifra, è stato pagato ben l'80%,  
quindi, 4.248.000,00 Euro. E' importante il pagato, perché aver pagato, vuol dire che il lavoro è 
stato  completato,  è  stato  controllato,  è  stato  trovato  conforme  a  quanto  era  previsto  dal  
contratto e quindi, è stato realizzato e finito. Nel 2019, la cifra è stata inferiore: 4.000.000,00 
Euro, riferito al '18: 2.375.000,00 Euro. Questa cifra di 5.449.000,00 Euro, il grosso, oltre ai 4 
milioni,  è  stato  impiegato  in  opere  pubbliche.  865.000,00  Euro  a  tutela  dell'ambiente:  per 
acquisti attrezzature automezzi, poi, acquisti attrezzature automezzi per la PL 402.000,00 Euro, e 
112.000.00  Euro,  per  rifare  la  rete  informatica  e  di  telefonia  di  tutti  gli  edifici  Comunali. 
Abbiamo  inoltre,  oltre  a  questa  cifra  che  vi  ho  detto,  altri  7.126.000,00  Euro  di  opere  e 
investimenti che sono in  corso di  realizzazione,  già  approvati e  finanziati,  ma che  vengono 
spostasti, come vi ho illustrato prima sul 2021. E trovate l'elenco di queste opere a pagina 26. 
Ecco, due parole sulla cassa. La cassa, come vi dicevo prima, ha raggiunto la cifra molto elevata 
di  23.444.000,00 Euro...  23.445.000,00 Euro, abbiamo riscosso 41.000.000,00 Euro, abbiamo 

30



Comune di San Giuliano Milanese       Consiglio Comunale del 29  marzo 2021

pagato per  35.000.000,00 Euro.  E'  importante  dire  che,  non è  che abbiamo una cassa  così  
elevata,  perché  vogliamo  tenere  i  soldi  in  banca  e  non  li  spendiamo,  anzi,  noi  di  questi 
23.000.000,00 Euro, dobbiamo tenerne 6 milioni vincolati, per il famoso concordato Genia e 
inoltre, c'è tutta quella serie di lavori di cui vi ho parlato, che sono stati avviati, sono in corso di 
realizzazione, e per quali bisogna già avere il fieno in cascina, come si dice: dobbiamo avere i 
soldi pronti per poter assumere impegni e firmare contratti. Quindi, è un ammontare molto 
elevato, ma si giustifica per queste ragioni. Una liquidità elevata, significa anche che noi siamo 
in grado di pagare molto tempestivamente tutti i nostri fornitori, addirittura non ci sono più 
ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme, le norme prevedono che si paghino i fornitori  
entro trenta giorni, noi per essere sicuri, paghiamo di solito con otto giorni di anticipo, quindi,  
non ci sono problemi. A pagina 28 della relazione, trovate anche un prospetto, che vi ricorda 
quali sono state le variazioni di bilancio apportate durante l'anno. Ovviamente, sono state poi 
(…) consistenti queste variazioni, perché abbiamo dovuto fare tutta una serie di aggiustamenti, 
per far fronte alle emergenze dell'epidemia.
Il consuntivo si conclude alle pagine 66 e 66, con altre informazioni di carattere più generale. 
Ricordo che nell'anno 2020, si è chiusa la procedura di (…) esattamente il 19 maggio e in molte  
c'è un accenno, ma di questo magari ne parliamo dopo, sul fondo dell'esercizio delle funzioni 
degli Enti locali, ossia la necessità di rendicontare quanto abbiamo investito, quanto abbiamo 
speso  per  far  fronte  alle  emergenze  Covid,  perché  dobbiamo  giustificare  come  abbiamo 
utilizzato  quei  contributi  che  lo  Stato  ci  ha  girato.  Comunque,  ne  parliamo  dopo  quando 
parliamo della variazione. Ecco,  io a  questo punto,  mi  fermerei  e passerei  la parola ai  miei 
colleghi, per entrare nei dettagli di come sono stati impiegati, cosa è stato fatto nel 2020 e come 
sono stati utilizzati questi quattrini di cui abbiamo parlato finora. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE
Grazie a lei, Assessore Grioni. Passo la parola all'Assessore Marnini, prego.

ASSESSORE MARNINI
Grazie, Presidente e buona sera a tutti. Beh, partirei insomma con un'analisi  di quello che è 
stato  l'anno  2020  e  di  come  ci  ha  dimostrato,  che  il  Servizio  Comunicazione  e  il  Servizio 
Relazioni Esterne, siano fondamentali per una comunicazione trasparente e immediata, specie 
in situazioni eccezionali, come quella della gestione dell'emergenza Covid. Per questo motivo, 
vorrei  iniziare facendo un approfondimento a riguardo,  con un focus  specifico proprio sulla 
pagina Facebook dell'Ente, durante il periodo di gestione dell'emergenza, grazie a una relazione 
che è stata realizzata ad hoc da parte dei Settori che, insomma ringrazio nuovamente. 
Beh,  durante  l'emergenza  Covid,  la  pagina  del  Comune  è  stata  un'importante  punto  di 
riferimento, favorendo in primis l'informazione, quindi, con un aggiornamento costante dei dati 
Covid e delle varie misure attivate. Ha favorito la semplificazione, con una spiegazione sempre 

31



Comune di San Giuliano Milanese       Consiglio Comunale del 29  marzo 2021

puntuale  di  tutti  i  DPCM  che  ci  hanno  accompagnato,  se  così  possiamo  dire,  nel  corso  di 
quest'anno. Ha favorito la partecipazione,  con iniziative volte a stimolare la coesione, come 
l'iniziativa i Fiori dell'Emergenza, che durante la pandemia ha riscosso un grande successo. E 
infine  ovviamente,  ha  favorito  l'ascolto,  l'ascolto  di  tutti  i  cittadini  e  delle  loro,  insomma, 
esigenze. Non è quindi un caso, se tra i mesi di marzo e giugno 2020, si sia registrato un forte  
incremento  anche  dei  followers  della  nostra  pagina  Facebook:  pensate,  circa  1.400  in  soli  
quattro mesi. In generale quindi, il profilo Facebook istituzionale dell'Ente, ha registrato un forte 
incremento, sia in termini di followers, aumentati del 53% rispetto al 2019, sia in termini di post  
pubblicati, aumentati del 30%, sempre rispetto all'anno precedente. 
Ecco, è quindi evidente, come questi social  network o in generale i  sistemi di  messaggistica 
istantanea,  siano  sempre  di  più  strumenti  imprescindibili  per  un'Amministrazione  vicina  e 
trasparente  nei  riguardi  dei  cittadini,  e  con  questa  consapevolezza,  insomma  su  questa 
consapevolezza,  si  è  basata  la  scelta  dell'Amministrazione  di  attivare,  invece  quest'anno  il  
servizio  WhatsApp che effettivamente anche questo in  poco tempo,  ha  riscosso  un  grande 
successo: siamo arrivati insomma a febbraio, a circa un mese dall'attivazione del servizio a 2.500 
iscritti. 
Ecco,  tornando invece insomma, alle  attività e ai  dati in generale delle  relazioni  esterne,  in 
primis  per  quanto  riguarda  l'app  Municipium,  di  cui  sapete  insomma,  l'Amministrazione 
Comunale si avvale dal 2017, i download totali attualmente sono stati più di 5.000 e nel 2020, 
abbiamo ricevuto 2.600 segnalazioni, con un tempo medio di presa in carico di sei giorni e di  
chiusura invece di diciannove giorni. 
Anche  nel  2020,  poi  abbiamo  commissionato  indagini  a  (…)  Sactisfaction,  è  una  società 
ovviamente esperta del Settore, coinvolgendo un campione di seicento cittadini maggiorenni, 
proporzionale  ovviamente per genere e per  fascia  di  età.  Ecco,  secondo appunto l'indagine 
commissionata, tutta l'area della comunicazione istituzionale, registra pareri positivi, con una 
particolare  soddisfazione  espressa  verso  il  periodico  Tam-Tam,  quindi  insomma,  è  anche 
interessante vedere come i  nuovi  media avanzano,  ma quello che poi,  insomma il  cartaceo 
tradizionale è sempre apprezzato. Infatti, mantiene stabile sia la quota di lettori assidui, sia a 
livello  di  soddisfazione  complessiva.  Il  periodico  infatti,  si  conferma  uno  strumento 
d'informazione molto apprezzato da un'ampia quota di cittadini e si colloca al primo posto tra i 
canali utilizzati, con un livello di soddisfazione, pari a 7,7 ed è al primo posto appunto, tra gli 
strumenti preferiti dai cittadini. 
Passando  poi  al  sito  internet  del  Comune,  che  di  recente  ha  subito  anch'esso  un 
ammodernamento, consolida, sempre secondo l'indagine, posizioni conquistate in passato su 
tutti  gli  aspetti,  quindi  notorietà,  utilizzo,  gradimento  complessivo  e  analitico.  Il  livello  di  
soddisfazione,  anche  qui  è  abbastanza  alto,  con  una  votazione  di  7,5  e  tutte  le  votazioni  
analitiche espresse, verso le diverse funzionalità, sono comunque superiori a 7. Particolarmente 
apprezzate, le funzioni  legate ai  servizi  informativi e alle operazioni  che si  possono svolgere 
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online, come ad esempio il calcolo dell'IMU, il calcolo della TARI o l'Anagrafe online. Inoltre, a 
fine 2020, l'Amministrazione ha deciso di  avviare l'iter  per la sostituzione dei  sette pannelli 
luminosi a messaggio variabile i cosiddetti verbalux, con nuovi manufatti tecnologicamente più 
avanzati. Quindi a tale scopo, sono stati impegnati sul capitolo dell'information tecnology circa 
50.000,00 Euro, a cui poi aggiungere 610,00 Euro per i costi di sicurezza, questi ultimi impegnati  
proprio sul capitolo della comunicazione. 
Proseguendo, passerei poi ai Servizi Culturali. Anche qui, l'anno 2020 lo sappiamo tutti, è stato  
un  anno  eccezionale  e  vogliamo  dire  tragico,  per  quel  che  riguarda  la  cultura,  nonostante 
questo, nonostante la pandemia, nonostante le restrizioni, il  nostro impegno è sempre stato 
quello di cercare nei limiti del possibile, nel rispetto di tutte le misure in vigore, di realizzare una 
serie di attività per tutta la cittadinanza. Nello specifico, sono stati impegnati circa 60.000,00 
Euro, per garantire lo svolgimento proprio di queste iniziative, perché abbiamo ritenuto fosse 
fondamentale continuare a garantire dei momenti di svago, dei momenti culturali, ribadisco: nel 
pieno rispetto delle regole, ma senza dimenticare l'importanza che la società, la cultura e la 
comunità rivestono per la nostra città. 
Ed è per questo che l'estate scorsa, siamo stati uno tra i pochi Comuni, che è riuscito comunque 
a garantire una rassegna di iniziative per la città e qui cito il San Giuliano Summer Park, che 
appunto è nonostante l'organizzazione difficoltosa,  nel  riuscire a garantire tutte le misure di 
sicurezza, ha visto il Parco Nord animato con musica, street food, intrattenimento e spettacoli 
teatrali  delle  nostre  compagnie  del  territorio.  Quindi,  cercando  anche  insomma  di  dare  la 
possibilità alle nostre associazioni, di svolgere le loro attività. 
Sulla  stessa  linea  d'onda  poi  a  settembre,  siamo  riusciti  a  garantire  lo  svolgimento  della 
tradizionale rievocazione storica. Anche qui, a settembre ancor di più difficoltà organizzative, ma 
ci è sembrato fondamentale non privarci di un momento così sentito e di così alta rilevanza per 
tutti i cittadini. Con il peggioramento della situazione, poi, abbiamo per forza di cose, deciso di 
focalizzarci su un altro tipo di forma culturale, su un altro tipo di iniziative, quelle delle mostre, 
che insomma, era l'unica possibilità che ci era concessa con lo stop di tutte le altre iniziative. E 
quindi, anche qui, per questo abbiamo deciso di dare...

PRESIDENTE
Non si sente, Assessore: non la sentiamo più. Probabilmente è un problema di connessione, si è  
bloccata... aspettiamo un secondo. Assessore, ci sente? C'è il fermo dell’immagine.

(1.49.16)
Buona  sera,  Presidente.  Mi  perdoni,  ne  approfitterei  per  segnalare  la  mia  presenza,  sono 
arrivato tardi. 

PRESIDENTE
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E' già stata segnalata al Segretario, sì, ha già fatto.

(1.49.27)
Grazie.

PRESIDENTE
Prego. 
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, l'Assessore Marnini, sta provando a ricollegarsi, vedo. Vuole provare senza la videocamera,  
perché  a  volte  va  in  conflitto videocamera e  audio.  Non  so  se  mi  sente.  Sta  riprovando  a 
ricollegarsi. Aspettiamo ancora qualche secondo, altrimenti proviamo a fare un altro intervento. 
Allora, vedo che non si sta ricollegando l'Assessore Marnini, quindi, visto che no, non la vedo, 
farei...

(1.51.23)
Ha problemi Presidente con l'audio, con il computer.

PRESIDENTE
Allora, facciamo così...

(1.51.31)
Diamo la parola a Castelgrande.

PRESIDENTE
Sì, quindi l'Assessore Castelgrande, poi invece se l'Assessore Marnini riesce a ricollegarsi, poi la 
facciamo inserire. Prego, Assessore Castelgrande.

ASSESSORE CASTELGRANDE
Buona  sera,  grazie  Presidente,  buona  sera  a  tutti.  Il  2020,  come  è  noto,  è  stato  un  anno 
drammatico  per  l'intera  nazione.  La  pandemia,  ha  colpito  duramente  anche  San  Giuliano 
Milanese.  L'attività  del  Corpo  di  Polizia  Locale,  per  la  gran  parte  dell'anno  è  stata 
profondamente  condizionata  dall'insorgere  e  dal  persistere  dell'emergenza  sanitaria.  Le 
consuete operazioni di Polizia Stradale e di Sicurezza Urbana, hanno registrato una flessione, gli  
Operatori sono stati impegnati in attività di ordine pubblico, malati da Covid e Protezione Civile. 
Corre  l'obbligo di  ricordare  l'attività profusa  in  favore del  Banco di  Solidarietà,  la  consegna 
pacchi spese e delle scuole, la consegna tablet alle famiglie disagiate. Il Covid-19 ha modificato 
le abitudini e gli stili di vita della popolazione, le tradizionali richieste di Pronto Intervento, come 
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potevano essere liti in strada, nelle attività commerciali, nelle abitazioni, incidenti, schiamazzi, 
infortuni, sono stati inferiori rispetto al triennio precedente. 
La virtualizzazione dei rapporti, ha provocato la crescita delle richieste sulla piattaforma One 
Save: le segnalazioni per le presunti violazioni Covid, ricevute dalla Polizia Locale nel 2020, sono 
state  pari  a  529.  Per  molti mesi,  gli  Agenti hanno dovuto controllare  ogni  giorno l'effettiva 
chiusura di  molte  attività e l'esercizio  della  sola  vendita per  asporto,  la  parcellizzazione del  
tessuto economico della città, ha imposto migliaia di verifiche quotidiane. Il traffico veicolare,  
così come dimostrato dal numero dei transiti registrati, dall'impianto semaforico installato sulla 
via Emilia, in particolare in riferimento al primo lockdown, ha visto una flessione di due terzi, 
rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Naturalmente, anche i sinistri stradali, sono 
stati di molto inferiori rispetto agli anni precedenti, circa un 30% in meno. 
In tale contesto, fisiologicamente si è accertato un volume di sanzioni, per violazioni al Codice 
della Strada, nettamente inferiore agli anni precedenti. La sospensione dei divieti di sosta per la 
pulizia  della  strada,  stabilita  dalla  Giunta,  ha  influito  notevolmente  in  una  riduzione  degli  
accertamenti. Interventi Legislativi emergenziali, hanno prorogato la validità dei documenti di 
guida  e  delle  revisioni,  naturalmente  anche  in  tali  contesti,  si  è  registrata  una  diretta 
correlazione,  con la  diminuzione degli  accertamenti di  violazione.  Le  sanzioni  accertate  per 
violazione del Codice della Strada, sono state 9.662, a fronte dei 15.557 dell'anno 2019, ovvero 
il  38% in  meno.  Gli  accertamenti per  le  infrazioni  al  Codice  della  Strada e  gli  accertamenti 
Amministrativi,  vedono  un  forte  decremento  rispetto  agli  anni  precedenti,  attestandosi  a 
974.842,00 Euro, di questo il 59% è stato già riscosso, ovvero 577.582,000 Euro. Nonostante le 
difficoltà  legate  alla  pandemia,  sono  stati  completamente  finanziati  progetti  presentati  al 
Ministero dell'Interno, a Regione Lombardia,  per un importo di  poco superiore ai  25.000,00 
Euro.
Passando ora alle attività di Polizia Ambientale, il 2020 ha visto una crescita delle segnalazioni 
da parte dei  cittadini  e  una stabilità  del  numero di  trasgressori  individuati.  Gli  unici  dati in 
controtendenza, risultano quelli concernenti le attività di Polizia Giudiziaria, complessivamente 
in crescita. Vi leggo qualche dato. Sono 230 fascicoli di Polizia Giudiziaria e questo dato è circa il 
14% in più, rispetto al 2019; 106 persone deferite in stato di libertà, anche questo in crescita al  
6%; 35 fermi e foto segnalamenti, anche qui una crescita di circa il 10%, precisamente del 9,4%. 
In più, abbiamo 7 arresti e anche questo in crescita e sulla percentuale equivale al 75% in più, 
rispetto all'anno precedente. 
Passando ora alle spese correnti, inerente al Settore Sicurezza, ritengo utile sottolineare, che 
sono state totalmente impegnate per le risorse per l'acquisto del vestiario, così da poter fornire 
le uniformi al personale assunto nell'anno e per sostituire quello degli operatori già in servizio. 
Come  si  evince  dalla  lettura  delle  statistiche  del  Corpo,  le  Pattuglie  nel  2020  hanno 
incrementato  sensibilmente  i  chilometri  percorsi  durante  le  attività  di  pattugliamento  del 
territorio: l'emergenza ha imposto un numero maggiore di controlli, servizi svolti capillarmente 
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in tutti i quartieri della città. Il rinnovato parco veicoli, tuttavia, ha consentito di non impegnare 
integralmente  lo  stanziamento  previsto  per  le  voci  di  spesa,  relative  a  manutenzione  e 
automezzi, producendo un risparmio di circa il 10% rispetto a quanto previsto nel bilancio di 
previsione.
Sono stati stanziati importi e risorse, per il  potenziamento del  servizio di  videosorveglianza: 
217.000,00 Euro sono stati impegnati e spesi nel 2020, mentre è n corso di aggiudicazione, la 
procedura bandita a fine 2020 per un importo complessivo di circa 260.000,00 Euro. Il contesto 
sociale-economico  dell'anno  trascorso,  non  ha  consentito  di  sviluppare  le  consuete  attività 
concernenti il  contrasto  di  pubblicità  abusiva.  Il  capitolo  relativo alle  spese  di  custodia  dei 
veicoli,  che  oggi  finanzia  esclusivamente  i  sequestri  e  i  fermi  Amministrativi,  operati con il  
sistema custodia acquirente, ha visto una riduzione degli stanziamenti nell'anno 2020, poiché si  
è registrato un rallentamento nell'emissione delle fatturazioni, nei confronti della Prefettura. Nel 
corso del 2021, si produrrà quindi un incremento degli stanziamenti, per colmare il gap creatosi  
nell'anno precedente. I capitoli concernenti gli investimenti, per il Regolamento del parco auto 
della Polizia Locale, sono stati sostanzialmente impegnati ed esauriti, il Fiat Ducato e il  Jeep 
Renegade,  ordinati su piattaforma CONSIP,  vede in questi giorni  l'ultima azione delle  fasi  di  
allestimento e saranno consegnati nelle prossime settimane. 
Le previsioni di spesa relativa alla Protezione Civile, che hanno subito variazioni nel corso del 
2020, hanno registrato impegni di oltre 80.000,00 Euro per l'acquisto dei dispositivi protezione 
individuali, per l'Ente e per la cittadinanza nei presidi sanitari, di materiale per il funzionamento 
del Gruppo Comunale dei Volontari.  La componente volontaria, che nonostante il perdurare 
dell'emergenza, ha visto una profonda riforma nella regolamentazione Comunale, nel corso del 
2020.  Si  è  spesa  oltremodo  nel  corso  dell'anno,  i  Volontari  hanno  operato  continuamente, 
hanno sostenuto il Banco di Solidarietà, come ho detto all'inizio, hanno consegnato la spesa al 
domicilio  dei  più  fragili,  hanno  partecipato  alle  raccolte  di  beni  di  prima  necessità,  hanno 
operato  per  il  CCV,  che  è  il  Comitato  di  Coordinamento  dei  Volontari,  hanno  garantito 
l'operatività  della  Sala  Operativa  Comunale,  hanno  supportato  le  Farmacie  Comunali  nella 
consegna dei farmaci, hanno garantito trasporti non sanitari, hanno effettuato i servizi di safety 
in tutte le manifestazioni pubbliche e nei mercati Comunali, per garantire la piena operatività 
del Gruppo, è stato acquistato un nuovo modulo torre faro. 
Il  nuovo  slancio  che  il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  ha  saputo  proporre  al  servizio  
intercomunale  di  Protezione  Civile,  con  la  riduzione  delle  quote  di  partecipazione,  senza 
riduzione delle  attività formativa,  ha consentito di  risparmiare  quasi  il  75% del  valore  della 
quota  di  adesione,  realizzando  un  risparmio  di  circa  7.000,00  Euro.  Io  ho  concluso  la  mia 
relazione, la ringrazio Presidente e le ridò la parola, grazie. 

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore  Castelgrande.  Chiedo  all'Assessore  Marnini,  se  vuole  concludere  il  suo 
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intervento. Riesce a sentirmi? 

ASSESSORE MARNINI
Grazie.  Mi  scuso per  l'accaduto,  purtroppo problemi  di  connessione.  In  realtà,  avevo quasi 
ultimato  il  mio  intervento  appunto,  focalizzandomi  sul  discorso  delle  mostre,  che  spesso 
insomma dalle ultime direttive, quest'anno è una delle poche iniziative che ci sono concesse, e 
quindi,  come  nell'anno  2020,  abbiamo  investito  questa  cifra  di  9.000,00  Euro,  per  portare 
insomma una mostra di Van Gogh, diciamo tecnologica in città, e quindi abbiamo comunque 
cercato  nel  limite  del  possibile,  seguendo  ciò  che  le  misure  di  sicurezza  anti  contagio  ci 
permettevano, di non privare la città di momenti come questi. 
Infine,  concludo insomma,  dicendo  anche  che  abbiamo  approfittato anche  dello  stop  delle 
attività  in  Sala  Previato,  e  stanziando  una  cifra  di  circa  6.000,00  Euro  per  adeguare  la 
strumentazione, rendendola quindi più moderna ed efficace, rispondendo anche un po'  alle 
esigenze tecnologiche del momento. Quindi, questo è stato l'impegno che ha caratterizzato il  
2020, ma è l'impegno che caratterizzerà anche quest'anno, quantomeno finché questa terribile 
pandemia, insomma sarà ancora con noi. Quindi, sicurezza e salute di tutti ovviamente prima di  
tutto, ma senza dimenticarci di quanto momenti di questo tipo, momenti culturali,  iniziative 
anche ludiche, siano fondamentali e rivestono un'assoluta importanza per una città, per tutti i 
cittadini e per tutta la comunità. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, Assessore Marnini. Passiamo la parola all'Assessore Salis, prego.

ASSESSORE SALIS
Sì, grazie buona sera a tutti. Allora, il consuntivo del 2020, deve necessariamente tenere conto 
della crisi sanitaria che tutti ben conosciamo, ne hanno parlato i miei colleghi e ovviamente, è 
inevitabile che si faccia sempre riferimento. Quindi, nonostante ciò, questa Amministrazione e 
questo  Assessorato,  hanno  voluto  mantenere  quella  linea  di  confronto  con  gli  operatori 
economici  del  territorio  e  i  loro  rappresentanti  di  categoria,  per  consolidare  il  rapporto 
operativo  che  rappresenta  un  cardine  imprescindibile  della  collaborazione  tra  pubblico  e 
privato, necessario per uno sviluppo armonico della nostra città. In questa ottica, seppure con 
strumenti diversi dal consueto e anche dovendo purtroppo rinunciare a tante usuali iniziative, 
questo  Assessorato  ha  sempre  coinvolto  sia  le  attività  produttive,  che  gli  imprenditori  
commerciali, in tutte quelle scelte che ha deciso di intraprendere. 
Le aziende del comparto manifatturiero produttivo, sono state coinvolte per ascoltare esigenze 
particolari e suggerimenti, prima di effettuare i lavori di asfaltatura delle infrastrutture viarie 
delle zone industriali, lavori risultati necessari dopo decenni d'incuria, al fine di rendere il nostro 
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territorio  Comunale,  più  attrattivo  per  l'insediamento  di  nuove  attività  imprenditoriali,  che 
garantiscono sviluppo economico e opportunità occupazionale per i nostri concittadini. Tant'è 
che i i dati ci dicono, che nel 2019 il nostro Comune ha registrato la cessazione di 21 partite IVA 
e ben 65 nuove aperture. E il 2020, nonostante la crisi pandemica del Covid-19, abbia influito 
negativamente dappertutto, ci sono state 55 aperture di soggetti Iva e purtroppo 53 chiusure, 
tuttavia con saldo annuale, anche se di poco, positivo. Per andare incontro alle perdite subite di 
molti operatori economici a causa della pandemia, oltre ad aver provveduto alla eliminazione 
temporanea di alcune tasse locali, come ad esempio la COSAP e al rinvio e alla rateizzazione 
della TARI, ci siamo adoperati per trovare gli stanziamenti e risorse, per dare un aiuto concreto 
specialmente  agli  operatori  del  piccolo  commercio,  fortemente  danneggiato  dalle  chiusure 
forzate dai Decreti Governativi. 
Sempre confrontandoci  con gli  operatori  commerciali  e i  loro rappresentanti imprenditoriali,  
abbiamo deciso di accollare al Comune, l'intera spesa per le luminarie natalizie, pur lasciando ai 
commercianti la scelta dei  soggetti da installare,  cosa che abbiamo intenzione di  riproporre 
anche quest'anno, stante le variazioni di bilancio che portiamo in approvazione in quest'Aula in 
un'altra parte dell'Ordine del Giorno. Così come pure sono stati coinvolti i commercianti, nella 
scelta  della  piattaforma web di  e-commerce,  che è  partita  in  chiusura  del  2020,  “my shop 
distrect”, che è stato portato... che sta pian piano rivelandosi un'utile e proficua iniziativa con 
continue adesioni.  Questo per  dare  un  aiuto  concreto  e  duraturo  ai  nostri  commercianti e 
professionisti di vicinato. Anche in questo caso, l'Amministrazione Comunale si è fatta carico 
dell'intera  spesa  iniziale  dell'iniziativa,  della  pubblicità  e  di  divulgazione  della  stessa,  
concedendo agli operatori economici che aderiscono, un anno di prova completamente gratuita. 
Tutto ciò,  al  fine di  evitare la desertificazione della città,  perché le  saracinesche alzate  e le 
vetrine accese, sono un patrimonio anche culturale da tutelare e un presidio di sicurezza, utile a  
mantenere la città viva e vivibile. Per rendere la comunicazione più snella tra Assessorato e 
commercianti, è stata costituita una chat WhatsApp bidirezionale, denominata commercianti in 
linea, oltre alle consuete comunicazioni via email. E' continuato e continua tuttora, il rapporto di 
collaborazione con Afol, per offrire ai sangiulianesi, un supporto informativo sulle opportunità 
occupazionali, che il nostro tessuto imprenditoriale offre. Il portale telematico SUAP, continua 
ad  essere  sempre  più  utilizzato,  dimostrandosi  uno  strumento  utile  e  capace  di  snellire 
notevolmente tutte le necessarie pratiche burocratiche.
Nel  Settore  del  trasporto  pubblico  e  della  mobilità,  si  è  continuato  a  tenere  un  rapporto 
conoscitivo con l'Agenzia del trasporto pubblico locale di Città Metropolitana di Milano e delle 
Provincie  di  Monza e Brianza,  Lodi  e  Pavia,  unico Ente  competente in  materia  di  trasporto 
pubblico,  per  dare  corrette informazioni  agli  utenti sul  nuovo sistema tariffario integrato di 
bacino  di  mobilità,  sia  sui  costi  dei  singoli  biglietti,  che  sugli  abbonamenti,  anche  quelli 
preferenziali  per  studenti e  lavoratori.  Abbiamo  più  volte  sollecitato  la  stessa  Agenzia,  per 
conoscere le tempistiche dell'avvio delle nuove gare del trasporto pubblico locale, sia per le 
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linee principali, che secondarie, mentre per le nostre linee A e B, abbiamo... che collegano il  
centro  cittadino  con  le  frazioni,  abbiamo  fatto  richiesta  di  autorizzazione  all'aumento  e 
integrazione delle corse negli orari più utilizzati, per andare incontro alle mutate esigenze degli  
utenti  e  del  giusto  distanziamento  sociale  sui  mezzi  pubblici,  raccomandati  a  causa  della 
pandemia in atto. Per dare un'alternativa di trasporto individuale, è stato avviato senza costi per 
l'Ente, il nuovo servizio di scooter sharing elettrico, che sta man mano crescendo in termini di 
utilizzo e che si  spera con la graduale ripresa delle normali  attività e del  miglioramento del 
tempo stagionale, possa rappresentare una valida alternativa al trasporto collettivo. 
E' proseguita l'attività di sollecito presso l'Enel, per consentire l'installazione e il collegamento 
energetico alle colonnine di ricarica alle auto elettriche, che ci consentirà di realizzare un avvio 
anche al servizio di car sharing elettrico condiviso. In realtà, poi è partito all'inizio del 2021. 
Mentre,  si  stanno tuttora esplorando altre forme di  car  sharing,  per  offrire una pluralità  di 
servizi ai nostri cittadini. 
In  altra  parte  di  questo  consuntivo  2020,  saranno  illustrati  gli  ingenti  investimenti  per  la 
realizzazione del nuove piste ciclabili e ciclopedonali, che fanno parte anch'esse di un sistema 
integrato di mobilità sostenibile, per fare di San Giuliano, oltre che un Comune moderno, un 
Ente  sempre  più  attento  alle  mutevoli  richieste  dei  cittadini  e  offrire  agli  stessi,  diverse 
opportunità in tutti gli Ambiti della vita sociale. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore  Salis.   Prego,  l'Assessore  Francu  per  l'illustrazione,  prego.  Non  la  sento,  
Assessore. 

ASSESSORE FRANCU
Si sente? 

PRESIDENTE
Adesso sì.

ASSESSORE FRANCU
Si sente? 

PRESIDENTE
Sì, sì, la sento, prego.

ASSESSORE FRANCU
Grazie Presidente, buona sera a tutti. Illustrerò il  rendiconto per l'anno 2020,  per il  Settore  
Ecologia e Ambiente, Decoro e Arredo Urbano, parchi cittadini, in riferimento alla Missione 9,  
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Programma  2:  tutela  e  valorizzazione  e  recupero  ambientale.  Per  quanto  riguarda  la 
manutenzione  ordinaria  del  verde,  nel  2020  il  servizio  è  stato  potenziato,  grazie  ad  una 
affidamento  biennale.  Ricordiamo  che  in  precedenza,  il  servizio  veniva  gestito  in  maniera 
disomogenea dal punto di vista del numero di interventi a taglio erba, con affidamenti stagionali  
e divisi  per quartieri.  Negli  ultimi due anni,  siamo riusciti ad accorpare  in un'unica gara,  la  
manutenzione del verde di tutte le frazioni di San Giuliano Milanese, e con le risorse messe a 
disposizione per il 2020 e 2021, siamo riusciti a incrementare il numero di interventi annui di 
taglio erba, da sette a nove e di offrire in servizio omogeneo dal punto di vista del numero di  
interventi in tutta la città. Invece, per le banchine stradali di competenza Comunale, il numero di 
interventi taglio erba, è stato addirittura raddoppiato: da quattro a otto interventi annui. 
In merito alla gestione e manutenzione del patrimonio arboreo Comunale, nel corso dell'anno 
2020, in linea con gli  obiettivi inseriti nel DUP 2020-2022, è stato avviato il censimento geo  
referenziato delle  alberature, per gli Ambiti oggetto del servizio di manutenzione ordinaria del 
verde pubblico, che si è concluso nel mese di novembre. Il censimento del patrimonio arboreo,  
rappresenta uno strumento strategico per la programmazione degli interventi di manutenzione 
e consiste nell'identificazione di tutte le alberature presenti su aree di competenza Comunale, 
aventi  un  diametro  del  tronco  superiori  ai  dieci  centimetri,  sulle  quali  viene  apposto  un 
cartellino con il numero identificativo. Tutti i dati raccolti con il censimento, sono stati caricati 
sul software GreenSspaces, che permette di registrare oltre alla tassonomia e ai dati biometrici 
delle piante, anche lo stato di salute e lo storico delle manutenzioni e dei controlli effettuati su 
ciascuna alberatura. 
In  base  ai  dati  raccolti  fino  a  oggi  con  il  censimento,  sono  stati  avviati  interventi  di 
manutenzione, per un totale di circa 170.000,00 Euro, che interessano oltre 900 alberature e 
inoltre,  nel  corso del  2020,  sono stati eseguiti diversi  interventi di  potatura e abbattimento 
straordinari, anche a seguito della nevicata avvenuta nel mese di dicembre. Ricordiamo che nel  
mese di novembre, presso l'area di via Bambini di Beslan, sono state messe a dimora circa 2.600 
piante, di cui 800 sono essenze arboree ad alto fusto. Tale intervento, è frutto di un progetto 
cofinanziato da Regione Lombardia, nell'Ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, 
sotto misura 4.4,  operazione 01,  investimenti non produttivi,  finalizzati prioritariamente alla 
conservazione della biodiversità, volta al finanziamento di alcuni interventi non produttivi, quali 
la costituzione di strutture vegetali lineari come siepi e filari, composti da specie autoctone, che 
aumentano  la  complessità  dell'ecosistema.  E  operazione  02,  investimenti  non  produttivi, 
finalizzati  prioritariamente  alla  miglior  gestione  delle  risorse  idriche,  come il  ripristino  e  la 
funzionalità dei fontanili e realizzazione di zone umide. Il progetto, ha previsto il ripristino dei  
fontanili  Misericordia  e  Visconti,  e  la  realizzazione  di  una  zona  umida,  presso  l'Oasi  di  via 
Bambini  di  Beslan,  alimentata  con  l'acqua  proveniente  dalla  roggia  Gerenzana.  Inoltre, 
nell'Ambito della Legge Rutelli, all'inizio del mese di dicembre, è stata avviata la procedura di  
affidamento, per la messa a dimora di 354 piante corrispondenti al numero di neonati registrati 
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per l'anno 2019. 
Ricordiamo anche la gestione delle oasi urbane, Bosco di Zivido, l'oasi naturale urbana di via De 
Nicola,  l'Oasi  di  via  Bambini  di  Beslan  e  l'oasi  dell'ex  Monastero  della  Vittoria,  da  parte  
dell'associazione WWF Martesana Sud Milano, in base ad una convenzione stipulata con l'Ente 
nel 2019 e con scadenza a dicembre nel 2021. Nell'Ambito della convenzione, è stato elaborato 
un censimento dei grandi alberi presenti sul territorio e reso pubblico per gentile concessione 
sul sito dell'Ente e inoltre, sono state installate 14 bacheche, con dei cartelli illustrativi elaborati 
sempre  dall'associazione,  contenenti  alcune  informazioni  sulla  fauna  e  sulla  flora,  che 
caratterizzano ciascuno delle oasi. 
Per quanto riguarda il servizio di disinfestazione, la cui scadenza era prevista nel corso dell'anno 
2020, si è proceduto a un affidamento triennale del servizio, con un incremento del numero 
annuo di interventi di (…) e di incremento del numero di interventi su chiamata per la presenza 
di  processionaria  o  nidi  di  vespe.  Per  quanto  riguarda  la  manutenzione  e  la  sistemazione 
dell'arredo urbano esistente, e la riqualificazione dei parchi cittadini, nel corso del 2020, sono 
stati avviati diversi lavori di riqualificazione e restyling per oltre 900.000,00 Euro di investimenti, 
una  cifra  importante,  che  messo  in...  che  ha  permesso  di  realizzare  alcuni  progetti,  che 
rappresentano  una  novità  assoluta,  non  solo  per  la  nostra  città,  ma  anche  per  tutto  il 
circondario e che offrono soprattutto ai ragazzi e ai giovani, delle risposte alle loro esigenze, che 
si sono concretizzate in aree svago che prima mancavano. 
Ricordiamo qui, la riqualificazione dell'area degli ex orti abusivi, presso il Parco dei Giganti, con 
la quale è stata restituita ai cittadini un'area che rischiava di diventare una fonte di degrado. Lì,  
è stata realizzata la pista da pump track inaugurata nel mese di settembre, molto apprezzata dai 
ragazzi, che consente l'utilizzo sia con la bici, che con il monopattino o con lo skateboard. Il 
termine inglese track, fa riferimento al tracciato o al percorso, su un terreno composto da dossi,  
compressioni e paraboliche, mentre pump, esprime l'azione svolta dal praticante che, guidando 
una bici con (...) skateboard o monopattini a spinta, trasferisce il proprio baricentro corporeo in 
avanti e indietro, come se stesse pompando. La pista pump track, se nell'immaginario è stata 
pensata per  un utilizzato in  sella  alla  mountain  bike,  ma in  realtà può essere percorsa con 
qualsiasi  mezzo dotato di  ruote o rotelle,  garantendo accessibilità ad un elevato numero di 
fruitori. Per la pump track del Parco dei Giganti, adatta ad una fascia molto ampia di utenti, sono 
stati adoperati dei criteri costruttivi, che hanno permesso di ottenere una struttura che abbia  
necessità  di  poca  manutenzione  e  che  garantisca  sempre  il  migliore  utilizzo.  Sempre  in 
quell'area, sono state installate delle attrezzature fitness accessibili, molto usate soprattutto dai 
giovani e inoltre, sempre al Parco dei Giganti, è stato sistemato il gioco a elicottero, vandalizzato 
verso la fine del 2019, ed è stata ampliata l'area giochi, con l'istallazione di nuovi giochi musicali  
e uno scivolo per i piccoli, tutti dotati di pavimentazione anti trauma in sughero, un materiale  
compatibile con i vincoli paesaggistici del Parco Agricolo Sud Milano. 
Sempre con il fine di rendere più fruibili le aree verdi, quando questo diventerà nuovamente 
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possibile, e per favorire l'utilizzo anche da parte dei sangiulianesi con abilità motorie ridotte, è 
stata realizzata al Parco di via Toscana, un'area fitness inclusiva, che è stata la prima a essere 
inaugurata a San Giuliano e a breve, si concluderanno anche i lavori di riqualificazione del Parco 
della Campagnetta, dove è stato realizzato il primo Parco completamente inclusivo della città, 
grazie anche al contributo di alcuni sponsor. La sua realizzazione, è iniziata nella primavera del  
2020,  ha  subito  dei  rallentamenti,  a  causa  delle  diverse  chiusure  per  Covid,  fatto  che  ha 
determinato un ritardo nelle fornitori e di conseguenza, un rallentamento dei lavori, che si sono 
protratti  per  più  di  dieci  mesi.  All'interno  del  Parco,  che  è  stato  anche  recintato,  è  stato 
riqualificato  anche  il  vecchio  campo  da basket,  che  è  diventato  un  campo  polivalente,  per 
basket, volley e calcetto. In più, si sono conclusi da poco, i lavori di riqualificazione del Parco di  
via Quasimodo, dove sono state realizzate un'ara gioco, un'area cani, la cui progettazione è in 
parte frutto del progetto sociale Case Rosse, promosso dall'Assessorato ai Servizi Sociali, dove i 
residenti della zona, avevano esposto alcune delle loro esigenze e delle loro problematiche. 
Ricordiamo anche i lavori di restyling di alcuni parchi della città e la realizzazione di nuove aree 
cani, tra cui l'ampliamento dell'area cani al Parco Nord e la realizzazione della nuova area cani 
presso l'oasi cittadina di via De Nicola; la sistemazione dell'area giochi presso il  Parco Nord,  
dove  a  gennaio  2020,  è  stato  bruciato  il  gioco  a  torretta,  dove  è  stato  sostituito  il  gioco  
vandalizzato, con una struttura ludica adrenalinica, con sostituzione anche della pavimentazione 
anti trauma in corteccia, con un anti trauma in materiale compatibile con i vincoli paesaggistici 
del Parco Agricolo Sud Milano, simili alla corteccia, molto più resistente ad usura e al consumo. 
Quindi, con costi di manutenzione decisamente inferiori. 
Presso il Parco di via Settembrini, si è quasi conclusa la sostituzione del vecchio scivolo a tunnel, 
una struttura ludica adatta anche ai ragazzi più grandi e la sostituzione dell'anti trauma in ghiaia  
e  la  pavimentazione in  gomma collata.  Presso l'area  giochi  di  via  della  Repubblica,  è  stato 
sostituito il vecchio scivolo dei piccoli, con uno dotato di anti trauma in gomma collata e in più,  
è stata installata un'altalena mista per piccoli e grandi. L'area giochi di via Sesto Gallo, è stata 
completamente riqualificata ed è stata adottata di alcuni giochi inclusivi. Mentre al Parco di via 
Ungaretti per Pianello, è stata realizzata una nuova area giochi adiacente all'area circolare in 
ghiaia. Inoltre, nel corso del 2020 sono stati effettuati i monitoraggi periodici delle aree gioco e 
aree verdi attrezzate, anche presso le scuole e asilo nido, per la sistemazione o sostituzione 
delle componenti danneggiate o ammalorate.
In  riferimento  al  Programma  3  della  Missione  9:  rifiuti,  ritengo  opportuno  fare  alcune 
precisazioni. Ricordiamo che nel corso del 2020, è avvenuto il cambio di gestione per il servizio 
e  come da richiesta  avanzata  dall'Amministrazione  Comunale  all'ANAC,  accolta  dall'Autorità 
secondo  un  Protocollo  di  vigilanza  collaborativa  con  l'Ente,  l'intera  procedura  di  gara  per 
l'affidamento  del  nuovo  servizio  di  igiene  urbana,  si  è  svolta  con  la  supervisione  da  parte 
dell'Autorità. Inoltre, a causa dei vari ricorsi avviati dal vecchio gestore, a causa della chiusura 
dei  Tribunali  per  motivi  di  Covid,  si  è  reso  necessario  prorogare  il  vecchio  servizio,  fino 
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all'espletamento  della  procedura.  Come  sapete,  dal  1°  di  ottobre  2020,  è  stato  affidato  al  
raggruppamento temporaneo di  impresa, costituito da AMSA Spa e da Gea Ambiente Srl,  il 
nuovo  servizio  di  igiene  urbana,  che  prevede  una  serie  di  migliorie,  rispetto  al  servizio 
precedente. 
Di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle attività migliorative avviate. Riduzione dei tempi  
di attesa da parte delle utenze domestiche, per il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio, da 
circa sessanta giorni  medi della precedente gestione, ai  circa sette giorni  dell'attuale, anche 
grazie  alla  possibilità  di  conferire  i  un'unica  presa  più  oggetti.  Ampliamento  degli  orari  di 
apertura dei centri di raccolta a partire da gennaio 2021, che consente l'accesso delle utenze 
domestiche  dalle  8.00  alle  18.00,  tutti  i  giorni  della  settimana,  presso  entrambi  i  centri  di 
raccolta.  Quindi,  le utenze domestiche, hanno potuto notare un considerevole ampliamento 
degli  orari  di  apertura.  Invece,  le  utenze  non  domestiche  continuano  ad  accedere  soltanto 
presso i centri... il centro di raccolta di via Pace e solo al mattino, dalle 8.00 alle 12.30, dal lunedì  
al  venerdì,  quindi,  con un ampliamento dell'orario di  apertura di  circa...  di  mezz'ora in più, 
rispetto all'orario precedente. 
Inoltre, è garantito in servizio di vigilanza armata a rotazione, per un giorno a settimana, presso 
il centro di raccolta di via Brianza e per due giorni a settimana, presso il centro di raccolta di via  
Pace. Avvio della pulizia meccanizzata nelle strade, con braccio agevolatore in via sperimentale, 
in alcune vie più critiche della città, al fine di ridurre gli impatti sulla sosta. Potenziamento della 
pulizia manuale delle aree verdi, potenziamento del piano di raccolta delle foglie nel periodo 
autunnale, attivazione e potenziamento del servizio di pulizia e disinfestazione delle aree cani e 
loro manutenzione, con ripristino del terriccio e sistemazione delle eventuali buche. Attivazione 
del  servizio  di  ritiro  del  verde  a  domicilio,  attivazione  di  progetti  di  comunicazione  ed 
educazione ambientale, volti al miglioramento della raccolta differenziata e all'abbandono di 
rifiuti su suolo pubblico. A tale proposito, a gennaio è stato... è stata predisposta una campagna 
di  sensibilizzazione,  promuovendo il  servizio  di  ritiro gratuito degli  ingombranti a domicilio,  
supportato dalla distribuzione tramite totem, di volantini predisposti anche in diverse lingue 
straniere. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE
Grazie, Assessore Francu. Prego, l'Assessore Ravara, per l'illustrazione. Grazie. Ha il microfono 
spento, Assessore. 

ASSESSORE RAVARA
Eccomi.  Grazie  e  buona  sera  a  tutti.  Allora,  inizio  l'intervento,  che  ha  inizio  facendo  un 
riferimento alla pandemia dell'anno 2020, che chiaramente ha caratterizzato tutto quello che è 
collegato al servizio delle scuole, con i servizi educativi. Chiaramente è stato un anno difficile, è  
stato un anno complicato sia per gli Uffici e per tutti, in quanto eravamo soggetti a variazioni 
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giornalieri, quindi come Covid a nuove normative e quindi, si è vissuto un periodo molto, molto 
difficile. Comunque, grazie al lavoro degli Uffici, siamo riusciti quindi fin da subito e soprattutto 
dal mese di marzo, abbiamo coinvolto tutti i Dirigenti, quindi siamo rimasti molto a fianco di 
loro,  per  quanto  riguarda  i  lavori  pubblici,  che  si  sono  dovuti  effettuare  all'interno  delle 
strutture,  per  poter  permettere  l'avvio  del  nuovo  anno  scolastico.  Le  azioni  e  le  modalità 
organizzative, sono state studiate ovviamente per garantire il giusto bilanciamento tra il diritto 
allo studio, la socialità e il  gioco dei  bambini  e degli  adolescenti. La tutela della loro salute, 
nonché delle  loro famiglie  e  del  personale  docente-educativo ed ausiliario  impegnato nello 
svolgimento delle (…) iniziative. 
Tale obiettivo, è stato focalizzato e perseguito già durante il periodo del lockdown, quando sono 
stati avviati i  primi  interventi di  sostegno agli  istituti scolastici,  al  fine di  permettere sia  un 
eventuale rientro a scuola in sicurezza, sia la didattica a distanza. Quindi, con sanificazione degli 
spazi, consegna dei tablet, potenziamento delle reti internet. In seguito durante i mesi estivi,  
l'Amministrazione  ha  svolto  un  ruolo  di  coordinamento  e  promozione  degli  incontri  con  i 
Dirigenti,  al  fine  di  accogliere  e  interpretare  al  meglio  il  loro  bisogno  ed  esigenze,  in  
contemporanea con le normative di Legge, che di volta in volta, si susseguivano. Il risultato del  
lavoro, è stato in primo luogo l'avvio di  un massiccio intervento di  adeguamento strutturale 
nelle scuole, i plessi sono stati oggetto di interventi di edilizia per la messa a norma in materia di 
sicurezza,  nonché  per  la  realizzazione  e  l'adeguamento degli  spazi  necessari   a  garantire  il 
distanziamento previsto dalle normative. E chiaramente, dal numero dei bambini iscritti presso 
ogni plesso. 
Nel frattempo, si è lavorato per salvaguardare l'orario scolastico. L'accresciuto numero di classi e 
la mancanza di docenti, ha permesso infatti alle Dirigente scolastiche, di iniziare l'annualità con 
il tempo pieno delle scuole dell'infanzia e primarie, grazie all'impegno dell'Amministrazione, che 
con  delle  convenzione  apposite,  si  è  provveduto  a  integrare  l'orario.  E'  chiaramente  stata 
un'opportunità di formazione per i bambini e ragazzi, ma anche un importante strumento di 
conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativi. Nelle scuole dell'istituto comprensivo Fermi 
e nell'istituto comprensivo Montessori, si è offerto alle famiglie un'estensione oraria del post  
scuola,  garantendo...  garantito dal  personale  educativo con l'attuale gestione della  pre  post 
scuola. Mentre nell'istituto comprensivo Cavalcanti, invece gli educatori si sono occupati degli 
studenti, durante l'orario della refezione scolastica, permettendo quindi ai docenti di continuare 
la didattica pomeridiana. Queste sono state scelte infatti direttamente dalle Direzioni Didattiche. 
Infine, è stata affrontata la problematica relativa ai  bambini  rimasti esclusi  dalla graduatoria 
della scuola dell'infanzia, e siamo riusciti in tempi più che brevi, ad allestire due nuove sezioni,  
presso la struttura dell'ex Pentagono, che aveva ospitato già in anni passati alcune sezioni e 
questo, ci ha permesso di essere pronti all'esigenza, nonostante la particolare pressione, a cui è 
stata sottoposta la macchina Amministrativa locale,  l'impegno di  uno sforzo straordinario in 
termini di bilancio, il tempo di impiego di risorse del personale, c'è da dire comunque, che per  
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quanto riguarda le attività, quindi i servizi socio-educativi che l'Amministrazione mette in campo 
per... collegato ai servizi scolastici, ha avuto una minor spesa di 950.000,00 Euro, questo dovuto 
alla sospensione dei servizi, e ne fa da capofila chiaramente il servizio mensa, perché avendo 
avuto per parecchi mesi il servizio non attivo, chiaramente anche per l'Amministrazione è stato 
un maggior... minor costo e un minor costo per le spese per le famiglie. 
Per  quanto  riguarda,  sempre  nel...  il  trasporto  scolastico,  c'è  stato  un  incremento  (…)  e 
presentare il servizio, infatti per quanto riguarda l'anno scolastico '20 -'21, si è incrementato di 
un bus,  in quanto anche questo in funzione delle  normative di  Legge,  quindi  ogni  pullman 
doveva essere riempito non più del 80% della sua disponibilità. Mentre, per quanto riguarda il 
pre post scuola, anche qua, c'è stato poi comunque alla fine un impegno maggiore, in quanto 
perché appunto da settembre, il servizio di pre e post, è servito anche a chiudere, a coprire  
quello che era l'orario scolastico, che le scuole non riuscivano a dare alle famiglie. 
Nella  refezione  scolastica,  ricordiamo  che  per  quanto  riguarda  l'anno  scolastico  '20-'21,  vi  
sono...  abbiamo  dovuto  inserire  degli  ulteriori  costi,  che  l'Amministrazione  ha  scelto  di  
mantenere sul proprio bilancio e di non addebitarli alle famiglie. Questo s'intende il costo del... 
chiaramente del lunch box, perché i bambini sapete che da settembre, i  bambini e i  ragazzi  
mangiano nelle proprie classi e quindi, (…) le normative, non può essere fornito, per le norme 
igieniche fornito nel piatto e quindi viene scodellato e servito tramite questi lunch box e solo il 
lunch box, ha un costo aggiuntivo di 0,85 Euro a pasto. Oltre a questo, ci sono le sanificazioni e  
l'igienizzazione pre e post pasto, che vengono fatte all'interno di  ogni classe su ogni banco, 
anche questi chiaramente sono tutti costi aggiuntivi, costi aggiuntivi che come ripeto, la scelta 
dell'Amministrazione è stata quella di mantenerli sul proprio bilancio. 
Poi, per quanto riguarda i libri scolastici, ma questo è uno stanziamento che rimane costante,  
c'è stata solo una variazione minima,  ma quello (…) il  numero dei  bimbi iscritti. Per quanto 
riguarda i nidi gratis, nell'anno (…) abbiamo un po' concluso quello che era... è stata la nostra  
intenzione,  cioè,  quella  di  aiutare  e  rendere  autonomi  i  cittadini,  nella  compilazione  della 
domanda da inviare presso Regione Lombardia. Come vedete questa misura, è una misura che è 
della Regione e quindi noi,  ci  siamo resi...  c'eravamo resi  disponibili  a ricevere i  cittadini  in 
Comune e  compilare  noi  direttamente,  noi  le  domande,  poi  inviarle.  (…)  l'anno successivo, 
abbiamo accompagnato i cittadini a compilare la domanda, fin o ad arrivare all'anno 2020, un 
po' anche costretti a dare solo alcune informazioni ai cittadini via telefono, però devo dire che,  
hanno  percepito  e  sono  riusciti  a  compilarli  in  autonomia.  E  questo  diciamo,  che  è  una 
soddisfazione,  in quanto facendo un lavoro di  affiancamento, si  riesce anche ad aiutare nel 
proseguimento degli anni le famiglie. 
Per quanto riguarda... ecco, per quanto riguarda il Piano del (…) formativo, per quanto riguarda 
il 2020, non ci sono stati grandi finanziamenti per quanto riguarda i progetti all'interno delle 
scuole, in quanto la maggior parte dei soldi, sono stati poi assorbiti, da tutto quello che erano le  
emergenze nate nel corso dell'anno, per coprire o aiutare le famiglie sul tempo scuola. L'unico  
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stanziamento che è rimasto, che abbiamo lasciato, che è quella quota che è di 24.000,00 Euro 
per quanto riguarda il  personale ATA, che giustamente anche loro in questa annata, è stato 
molto complicato e anche loro si sono impegnati parecchio. 
Per quanto riguarda... per quanto riguarda i progetti del Piano Diritto allo Studio, sinceramente 
sono stati abbastanza minimi, perché siamo riusciti a fare solamente qualcosa nei primi due 
mesi dell'anno, quindi, nel gennaio... gennaio e febbraio, prima del... prima della scoperta di 
questo nemico un po' di tutti, ed erano stati l'iniziativa con... del pesciolino, contro l'uso e la 
prevenzione delle sostanze stupefacente, ma anche un altro progetto, che abbiamo...  siamo 
riusciti a fare a gennaio e che è stato veramente importante, per quanto riguarda la battaglia  
che facciamo contro la violenza sulle donne di genere in generale, e infatti è stata organizzata e 
un confronto sia con i ragazzi delle scuole, della scuola (…) e un incontro esattamente nello 
spazio cultura, che era appunto chiamato “Un'altra vita senza violenza”. Ecco, questo è l'unico 
diciamo  grosso  progetto  che,  siamo  riusciti  a  fare  nell'anno  2020,  per  quanto  riguarda  le 
iniziative all'interno delle scuole. 
Altro progetto che abbiamo chiuso, abbiamo chiuso solo settimana scorsa, perché non siamo 
prima riusciti, era consegnare i diplomini e il premio ai ragazzi, ai 29 ragazzi che si sono distinti e  
anzi, si  sono aggiudicati (…) il merito. E' stato un momento particolare, perché i ragazzi e le 
ragazze, la maggior parte erano ragazze, non se lo aspettavano, questo specialmente in questo 
periodo, hanno vissuto con difficoltà un po' tutto... tutto quello che era il fine del loro percorso 
scolastico, perché era sia dai ragazzi che uscivano dalla scuola secondaria di secondo grado, che 
ragazze e ragazzi che uscivano dalle scuole secondarie di secondo grado. Chiaramente i ragazzi, 
quelli un pochino più grandi, stanno frequentando tutti l'università e sperano e si augurano, ci  
auguriamo  tutti  insieme,  che  questo...  questo  studio,  questo  momento  possa  ritornare  in 
presenza.  Poi,  se avete altre cose particolari  da...  che volete chiedere per quanto riguarda i 
servizi, chiaramente io ci sono.
Per quanto riguarda invece, la parte sullo sport, anche questo è un anno che è rimasto fermo. 
Quindi, abbiamo le associazioni che stanno vivendo veramente un periodo difficilissimo, anche 
qua  ci  siamo  messi  al  loro  fianco,  come  avrete  probabilmente  visto  dalle  delibere,  non...  
inizialmente nel bilancio erano stati stanziati 15.000,00 Euro, per emanare il primo bando con le 
associazioni  su dei  progetti. Questo chiaramente, non era stato...  non avevamo potuto farlo 
all'inizio  dell'anno,  l'abbiamo  fatto  a  fine  anno,  aumentando  l'importo  che  è  arrivato  a 
50.000,00  Euro.  Questo  bando,  verrà  chiuso  nelle  prossime  settimane,  quindi  verranno 
aggiudicati  i  fondi  e  non  ultimo,  probabilmente  domani  o  settimana  prossima,  arriverà  in 
Giunta, una nuova delibera, sempre in aiuto delle associazioni,  dove daremo la disponibilità 
delle nostre... dei nostri spazi delle palestre, senza richiedere il contributo del... il contributo 
spese. Questo chiaramente, speriamo che possa essere piccola, ma qualche cosina, che possa 
permettere alle nostre associazioni, di ritornare al più presto a lavorare e lavorare all'interno per 
i nostri ragazzi. 
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Per quanto riguarda la delega alla tutela degli animali, (…) abbiamo chiaramente, siamo rimasti 
al  fianco  dei  cittadini,  per  quanto  riguarda  l'aiuto  che  potevano  avere  sulla  problematica,  
sull'uscita dei proprio animali durante... nel periodo attuale, ancora oggi e lo stiamo praticando 
con delle persone che non hanno possibilità di essere aiutate nell'accompagnare fuori il proprio 
cane, il proprio animale e in più, per la raccolta di cibo, sia per le persone che ne hanno bisogno, 
ma anche per i nostri... le nostre persone, che si dedicano tutti i giorni alle colonie feline che  
abbiamo sul  territorio,  che  non sono poche.  Anche  su  questa  situazione,  stiamo lavorando 
molto assiduamente, sia con l'associazione Mondo Gatto, ma anche con la nostra Polizia Locale 
e il Commissario De Biase, perché qualche problemino sul territorio c'è, sulla gestione di queste  
colonie,  quindi,  stiamo  cercando  di  risolverle  tutti  insieme  e  abbiamo  già  effettuato  degli 
incontri, sia con le associazioni, che con i volontari, e quindi, ci auguriamo che nel prossimo 
futuro, tutte queste situazioni possano terminare. 
Nel corso... ecco, nel corso dell'anno 2021, scadrà, adesso è già scaduta, la convenzione con 
Mondo Gatto e faremo una proroga per tutto l'anno 2021, in modo che poi, sempre alla fine 
2021, scade anche quella con l'associazione della Lega del Cane di Segrate, e quindi la nuova 
Amministrazione,  si  farà  carico  di  stilare  queste  due  nuove  convenzione  nella...  non  m'è 
sembrato,  non c'è  sembrato  corretto  farlo  prima e  mettere  poi,  appunto  l'altra...  la  futura 
Amministrazione  con  una  convenzione  già  appena  formulata.  L'unica  cosa  che  non  siamo 
riusciti, ma che era nelle previsioni 2020, (…) l'inaugurazione del Cimitero degli animali, ma sono 
appena iniziati i lavori e quindi, se presume che in questa... nel corso dell'estate, verrà effettuata 
l'inaugurazione. Grazie. 

PRESIDENTE
Prego, Assessore Ravara. Passo la parola all'Assessore Nicolai, prego.

ASSESSORE NICOLAI
Buona sera Presidente e buona sera a tutto il Consiglio. Parto illustrando brevemente, alcuni 
numeri  che  riguardano  personale  e  la  relativa  delega.  L'anno  2020,  si  chiude  con  un  dato 
numerico di presenti in crescita, finalmente siamo riusciti a invertire una dinamica, più che una 
tendenza,  perché avevamo dei  vincoli  fino a pochi  anni  fa,  relativi  al  Piano di  riequilibrio  e 
quindi, siamo riusciti a, come dire, dare un segnale da questo punto di vista e ci siamo attestati  
a 153 unità al 31 dicembre dello scorso anno. Abbiamo una media lavoratori abitanti, di uno 
ogni 162 e quindi, teoricamente, rispetto a questo parametro, potremmo continuare con questa 
politica di riacquisizione delle professionalità. La spesa complessiva per il 2020, si è attesta a 
5.488.000,00 Euro, oltre oneri e il dato di riscontro, è che anche per il 2020, sono stati rispettati  
i parametri di virtuosità da parte, diciamo, in considerazione della spesa del personale, rispetto 
all'aggregato delle spese correnti, al netto di fondi di dubbia esigibilità. 
Ma, al di là di sviscerare questi numeri, che comunque sono significativi perché, mettono in 
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evidenza molto facilmente, l'incidenza della delega, quello che mi sovviene, è innanzitutto, fare 
un plauso a tutto il Corpo dei lavoratori. Perché voglio fare questo plauso? Perché, abbiamo 
sentito in tutti gli interventi, il tema della pandemia e quanto ha rivoluzionato la vita di ciascuno 
di noi, ma ha rivoluzionato anche il modo di fare il proprio dovere, in servizi che sono cosiddetti 
rivolti al cittadino. Io credo che, dalle relazioni precedenti, a partire da quella del Vicesindaco 
Grioni, che ci ha confermato un continuo e costante funzionamento del Servizio Tributi, che non 
ha come dire, ricevuto contraccolpi dall'emergenza pandemica, ai risultati degli altri colleghi in 
termini di realizzazione di servizi e opere, che abbiamo messo a disposizione della cittadinanza, 
beh, mi permetto di dire che, i sangiulianesi e i lavoratori sangiulianesi, hanno dimostrato un 
assoluto senso di responsabilità nei confronti della città, perché anche con le attività cosiddette 
smart, hanno mantenuto un livello di risposta assolutamente adeguato. Questo è stato anche 
uno dei motivi nelle politiche di sviluppo del personale, che ci ha portato a dare risposte, io direi 
immediate,  con  l'adozione  di  un  Regolamento  sul  lavoro  agile,  con  l'adozione  di  un  piano 
operativo per il lavoro agile, quindi davvero, come dire, contestuali e al passo con le esigenze 
del Corpo dei lavoratori, ma che si tramuta di fatto in percezione dei servizi erogati nei confronti 
dei cittadini. E quindi, on era scontato, non era banale: abbiamo letto molte esperienze, in cui il  
lavoro agile o il cosiddetto smart working, abbia prodotto dei risultati, diciamo non ottimale, io  
credo che, nell'ambito di un assoluto pensiero di miglioramento, che è stato espresso anche dai 
rappresentanti dei lavoratori, io credo comunque, che questa premessa sia, come dire, dovuta, 
perché il risultato d'esercizio, è certamente frutto di qualche scelta del Sindaco, ma sicuramente 
è frutto del lavoro di un anno da parte di tutti gli Uffici, dei Dirigenti e di tutti gli staff. Quindi, mi  
piaceva concludere e sottolineare questo aspetto, per quanto riguarda il personale. 
Passo a fare una carrellata dei servizi, che invece compongono il Settore Servizi Sociali e anche 
qua, magari dedico una piccola finestra verso il termine del mio intervento, per dare dei numeri  
che sono, come dire, significativi, ma provo a fare una rendicontazione dell'anno 2020, cercando 
anche di dare qualche dato cosiddetto comparato. Per quanto riguarda l'area anziani, il 2020 è 
certo stato uno degli anni meno positivi dal punto di vista dei numeri, in considerazione della 
chiusura dei  centri di aggregazione, per i  quali  siamo stati obbligati a questa scelta, perché, 
come  dire,  una  scelta  cosiddetta  obbligata.  Ma  comunque,  siamo  riusciti  anche  in  alcuni 
frangenti dell'anno, regole e DPCM permettendo, a organizzare delle attività per questa fascia di 
popolazione.  Comunque,  dallo  scorso  mese  di  giugno,  appena  è  stato  possibile,  sono  stati 
ripristinati i  gruppi  ci  cammini  e  questi  gruppi,  sono  riusciti  a  coinvolgere  anche  più  di  35 
persone a settimana, con una media che si attesta sulle 35 persone.
Il 2020, per ragioni che non debbo ripetere, è stato un anno che ha visto il servizio, in relazione 
dei pasti a domicilio per gli anziani, divenire un servizio centrale. Comunque questo servizio, ha 
ricevuto  un  apprezzamento  e  un  livello  di...  come  dire,  richiesta  di  fornitura,  che  ha 
quadruplicato i numeri degli anni precedenti, al netto di circa 6.700 pasti, che abbiamo erogato 
da prezzi di 3,00 Euro, all'intera... alla completa gratuità per gli over 70, durante il periodo della 
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prima pandemia e che abbiamo ripristinato all'inizio di quest'anno, tenuto conto il crescere dei 
cittadini coinvolti in questa vera e propria tragedia. Non si possono dimenticare nei servizi rivolti  
in primis agli anziani, quelli che abbiamo dovuto istituire durante il primo periodo pandemico e  
che abbiamo ripristinato da poco: dalla linea amica senior, che in condivisione con il mondo 
dell'associazionismo e con i  volontari  della Protezione Civile,  ci  ha consentito di  consegnare 
quasi  1.000  spese  a  domicilio  nell'anno  2020.  Identicamente,  è  stato  predisposto,  grazie 
all'abnegazione  di  alcuni  dipendenti  Comunali,  che  senza  doverlo  chiedere,  si  sono  resi 
disponibili volontariamente a trasferirsi alle Farmacie Comunali, per soddisfare i bisogni della 
popolazione e anche in questo ambito, sono state effettuate più di 600 consegne di farmaci a  
domicilio. 
Anche se, è stato un anno funesto, il 2020 è stato un anno in cui, i Servizi Sociali sono riusciti a 
predisporre un'offerta ricreativa per i proprio anziani, nell'ambito dei soggiorni climatici. Sono...  
si sono iscritte, nonostante la riduzione all'offerta dell'anno scorso di nove distinte destinazioni, 
che ci ha fatto raggiungere le 450 iscrizioni, cifra mai raggiunta nel Comune di San Giuliano e  
che,  è  ben  più  del  doppio  di  quelle  che  si  registravano  solo  cinque  anni  fa.  Dato  che 
significativamente,  dimostra  la  percezione  da  parte  di  questa  fascia  della  popolazione, 
quantomeno il gradimento del miglioramento dell'offerta, da parte dei Servizi Comunali. E vi 
stavo raccontando che comunque nel 2020, sono stati predisposti solamente tre destinazioni, 
che si  sono alternate tra agosto e settembre, in viaggi  organizzati in assoluta sicurezza,  per 
quanto riguarda le regole dei DPCM di applicazione delle cautele rispetto al Covid, che hanno 
registrato... non hanno registrato alcun cittadino che si è ammalato, né durante, né dopo questi 
soggiorni. 
Venendo alle varie aree dei Servizi Sociali, senza volermi soffermare moltissimo, ma non posso 
dimenticare uno dei punti di forza di questo Assessorato, che è il Servizio Minori e Famiglie. Il 
Servizio Minori e Famiglie, fa parte di quei servizi, che ribadisco, grazie a una scelta saggia di 
tutto questo Consiglio  Comunale,  ci  ha consentito...  ci  è  stato consentito di  fare una scelta 
diversa  e  conferire  i  servizi  all'interno  dell'azienda  distrettuale,  passando  da  contratti  di 
esternalizzazione dei servizi, ad assunzioni a tempo indeterminato. Questo cambio di strategia, 
non solo ci ha consentito... non solo ci ha consentito di riportare la spesa del personale a dei 
valori in linea con quelli assunti dal Comune per le medesime figure, basti pensare che nel 2020, 
con un'offerta in full time equivalent, cioè, test equivalenti, con 1,8 unità di personale in più, 
abbiamo una spesa complessiva che si attesta oltre ai 20.000,00 Euro in meno, rispetto all'anno 
2016. 
Il Servizio Minori e Famiglie, ha portato a termine nel triennio, da quando è stato assegnato dal  
(…)  il  1°gennaio  2018,  una  profonda  previsione  e  rivisitazione  di  tutte  le  situazioni  gravi, 
riguardanti minori e le famiglie e i nuclei, che sono stati inseriti o i minori che sono stati inseriti 
in comunità. Questa profonda revisione, ha consentito di fare delle valutazioni, innanzitutto di 
competenza, in quanto il cambio di residenza porta con sé la competenza ad altri  territori e 
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soprattutto,  una  volta  fatta  la  verifica  delle  competenze,  si  è  potuti  ragionevolmente 
immaginare e raggiungere un obiettivo di una compressione della spesa, che ha consentito ai  
servizi al cittadino, di reinvestire i risparmi generati dalla rivisitazione puntuale, in altri servizi. Lo 
ribadisco: non c'è stato nessun denaro, che è stato sottratto dalla cosiddetta spesa sociale dei 
cittadini sangiulianesi, in favore di altre necessità.
Cerco  di  camminare  spedito,  per  quanto  riguarda  sempre  l'area  Minori  e  Famiglie,  un 
investimento  questo  condiviso  nei  modi  e  nella  necessità  con  la  collega  Ravara,  è  stato 
l'implementazione complessivo  del  modulo e  servizio  a  scuola  insieme,  che  è  un'attività  di 
sostegno  psico-pedagogico  alle  famiglie  e  che,  si  dà  come  obiettivo,  uno  degli  obiettivi 
principali, quello della prevenzione del disagio, che può ingenerare situazioni gravi. In questo 
Ambito, abbiamo rilevato dei dati anche molto assolutamente confortanti: sono state erogate 
oltre cento consulenze orientative e di cui circa una quarantina, in qualità di consulenze brevi.  
Questo  servizio,  ha  anche  riscosso  un  apprezzamento  da  parte  delle  Direzione  scolastiche, 
d'altronde, era un servizio che veniva predisposto fino all'anno 2014.
Uno degli argomenti principali, che riguarda diciamo gli aspetti comunicativi dell'intero Settore 
Servizi al Cittadino, che abbraccia il sottoscritto, abbraccia le idee della collega Ravara e della 
collega  Marnini  e  che  ha  fatto  parte  della...  come  dire,  della  campagna  comunicativa 
trasversalmente tra i tre Assessorati, è il tema della violenza alle donne, su cui non mi dilungo, 
perché  quanto  raccontato  dalla  collega  Ravara  in  Ambito  scolastico,  è  il  frutto  di 
programmazione, che ha riguardato sia il mondo delle scuole, che gli  adulti. Ma, a riguardo, 
m'interessa di più sottolineare invece, una assoluta, come dire, perla che possiamo, come dire, 
con molto vanto raccontare. E non parlo di vanto personale, ma parlo di vanto come cittadini, 
come cittadinanza. E questo, è il progetto della Casa delle Mamme. La Casa delle Mamme, è un 
progetto che nasce da una fortissima sensibilità del mondo associativo, di gruppi di donne, che 
in un incontro delle Consulte, ha fatto scaturire la volontà di donare dei fondi a disposizione 
delle associazioni, per questa finalità. Questo progetto, nasce come un progetto predisposto dal  
Comune  di  San  Giuliano,  ma  nell'Ambito  del  suo  iter,  è  divenuto  addirittura  un  progetto 
Distrettuale, perché l'azienda e gli  altri  otto Comuni che partecipano, l'azienda (…) lo hanno 
ritenuto meritevole e hanno deciso di investire su questo progetto, rendendolo un progetto che 
deve dare una risposta a carattere Distrettuale. 
Siamo riusciti... siamo riusciti a... credo, soddisfare quanto proposto con una mozione, se non 
ricordo  male,  se  mi  sbaglio  correggetemi,  una  mozione  del  Consigliere  Nicola  Strippoli,  a 
riguardo dell'Albo delle baby sitter, che era uno degli obiettivo che era stato fissato per il Settore 
Servizi Sociali, siamo riusciti a mettere a disposizione della cittadinanza anche questo Albo. Su 
questo Albo, vi do anche dei piccolissimi dati, che già nell'ambito del primo mese di attivazione,  
sono state già contattate e selezionati nove curriculum di quelli proposti. 
Portandomi  invece  sull'Ambito  dell'area  adulti,  e  soprattutto  del  Welfare,  non  posso 
dimenticare il progetto predisposto, ideato interamente dal nostro Servizio Sociale professionale 
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e della dottoressa Marziani in particolare, si chiama Casa Comune, che è un tetto per quelle 
persone, che sono rimaste per le vicissitudini della vita, prive di una qualsiasi forma di dimora.  
Questo progetto, ha previsto l'utilizzo di un appartamento di proprietà del Comune nel territorio 
di Sesto Ulteriano, che è stato adibito anche qui, grazie a donazione da parte di associazioni e 
Enti del  terzo  Settore,  e  che  ci  ha  consentito di  dare  una risposta  e  qualche piccola  bega, 
durante la prima ondata del Covid, l'ha anche risolto. E' rimasto fermo, è importante... è rimasto 
fermo,  è  importante,  direi  anche  significativo  dal  punto  di  vista  economico,  anche  gli 
investimenti su tutta l'area della... su tutta l'area della disabilità. Per quanto riguarda l'area dei  
Centri Diurni Disabili, lo spazio autismo, le aree di residenzialità psichiatrica, il 2020 è stato un  
anno che ha visto un investimento di  quasi  80.000,00 Euro,  maggiore dell'anno scorso,  per 
cercare di dare una risposta a tutte le esigenze sopravvenute. Anche i trasporti sociali nel 2020, 
si sono consolidati ormai in una misura che è il doppio di quello che succedeva cinque anni fa,  
quindi, dando ulteriori risposte a questo territorio. 
Per quanto riguarda infine, l'area della cosiddetta disabilità,  non possiamo dimenticarci  che, 
abbiamo i ricoveri e i ricoveri, sono una... come dire, somma, un continuo aumento e che si sta 
diventando  significativa  nelle  nostri  voci  di  spesa  del  bilancio  sociale.  Un  dato  molto 
significativo, è invece il risultato di esercizio del SARD, non significativo per la spesa sei volte 
inferiore a quella di cinque anni fa, ma significativo, perché praticamente c'è stato un periodo 
dell'anno, che è sostanzialmente riconducibile al periodo febbraio-maggio, in cui il servizio a 
domicilio, è diventato davvero quasi impossibile da erogare, fino a quando non c'è stata quella 
disponibilità di presidi e dispositivi, per garantire gli interventi principali. Vi stavo raccontando 
che  i  (...)  sono  arrivati  alla  cifra  di  400.000,00  Euro,  con  un  ulteriore  investimento  di 
investimento di circa 78.000,00 Euro, rispetto al consuntivo dell'anno scorso. 
Un capitolo significativo nel  bilancio d'esercizio 2020, lo ha assunto la parte che riguarda il  
sostegno  d'affitto  e  i  contributi  ricevuti.  Sostanzialmente  nel  2020,  abbiamo  messo  a 
disposizione dei cittadini sangiulianesi, grazie al contributo Regionale, per quanto attiene alla 
morosità  incolpevole,  abbiamo  messo  a  disposizione  il  bando  gestito  centralmente  dal  (…) 
206.000,00 Euro per i nostri concittadini, a fronte di una spesa che nei quattro anni precedenti, 
è  poco  più  della  metà  del  solo  2020.  E  anche,  per  quanto  riguarda  l'emergenza  abitativa,  
abbiamo fatto una scelta di investire anche su questa attività di attenzione alla cittadinanza, alle 
fasce più deboli,  che ci  ha portato a investire e a spendere per i  cittadini  121.000,00 Euro,  
esattamente il doppio dei contributi che siamo stati in grado di fornire lo scorso anno. 
Non  voglio  dilungarmi,  ma  prima  di  terminare,  vorrei  fare  un  brevissimo  accenno  a  un 
contributo,  che  è  stato  pari  a  43.000,00  Euro,  un  contributo  di  Regione  Lombardia,  è  un 
contributo per i laboratori sperimentali di quartiere e fa parte del progetto Case Rosse. Ci tengo 
a sottolineare che Case Rosse, è un esempio di come si possono ribaltare situazioni, luoghi in cui  
si vivono, si vive del disagio, grazie alle sinergie che sono oggi l'unica possibilità per raggiungere  
degli obiettivi. Case Rosse, che è un progetto sociale predisposto nel lontano 2017, ha scaturito 
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una serie di azioni collaterali e positive, che vanno dall'intervento urbanistico riqualificatore, da 
parte di ALER. Credo che, chi sia passato nella zona di via Quasimodo, abbia potuto apprezzare  
anche il risanamento urbanistico, al quale i miei colleghi Francu e Ravara, hanno aggiunto poi 
tutta una serie di  attività:  dalla  predisposizione del  parco,  a  situazioni  di...  come dire,  aree 
multidisciplinari, che consentono di vivere quella zona e di manifestare l'amore per la propria 
città.  Io  Presidente,  la  ringrazio del  tempo che mi  ha  fornito  e  rimango a disposizione per 
qualsiasi, nel momento in cui si rendesse necessario.

PRESIDENTE
Grazie, Assessore Nicolai. Abbiamo l'ultimo intervento, prego il Sindaco.

SINDACO
Sì,  grazie  Presidente.  Cercherò  veramente  di  essere  rapido,  anche  perché  a  differenza  dei 
colleghi, trovate nel dettaglio quello che diceva l'Assessore Grioni, rispetto alle opere pubbliche, 
qui a pagina 25 e pagina 26, trovate i 13 milioni, i 12.600.000,00 Euro, che sono stati impegnati  
nell'esercizio 2020 e che, in parte sono stati completamente realizzati nel '20 e in parte, sono 
invece in corso di realizzazione e quindi diciamo, con la contabilità che deve essere ancora...  
deve essere ancora chiusa, oppure sono interventi che sono stati realizzati, la cui procedura è 
iniziata alla fine dell'anno e in particolare quelli delle variazioni di fine anno, di fine novembre, 
che hanno poi prodotto i contratti stipulati nel '21 e quindi, l'avvio dei lavori nel '21.
Per quanto riguarda... per quanto riguarda i lavori, quindi in conto capitale, ovviamente, sono 
poi a disposizione, se nella fase di discussione, dovessero essere quindi evidenziati nel dibattito 
qualche... qualche elemento di... diciamo chiarificatore, sono a disposizione. 
Per quanto riguarda invece, la parte diciamo di spese correnti, abbiamo incrementato la spesa 
di manutenzione ordinaria degli immobili, abbiamo stanziato e impegnato tutte le risorse per la 
segnaletica  orizzontale,  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade,  che  si  affianca  a 
3.700.000,00  Euro  di  interventi  straordinari.  E  per  quanto  riguarda  diciamo  l'Urbanistica, 
abbiamo  poi  portato  a  termine,  come  sapete,  la  Variante  di  PGT  e  anche  questo  con 
stanziamento ovviamente sul 2020, in collaborazione con lo Studio Pim. Per quanto riguarda, 
torno indietro, alla manutenzione straordinaria, abbiamo importanti investimenti quindi sulle 
scuole, di concerto con l'Assessore Ravara, che ha la delega all'Edilizia Scolastica, anche nel '20 
abbiamo fatto interventi particolari, per la messa in sicurezza delle scuole: uno di proprietà e 
uno, diciamo di scuole che fanno parte purtroppo ancora di Genia, mi riferisco al primo Tavolo 
CP della Fermi, il secondo al CP della Cavalcanti, che erano stati due progetti molto importanti e 
devo  dire  che  l'Ufficio  Tecnico,  è  riuscito  e  in  particolare  il  Servizio  dei  Lavori  Pubblici,  a 
effettuare  tutte  quante  le  progettazioni,  a  bandire  tutte  le  gare  che  erano  state  previste 
all'interno del  Piano Triennale delle Opere Pubbliche. E questo, credo che vada riconosciuto 
anche come una certa capacità degli  Uffici, a fare squadra, a lavorare per obiettivi e quindi,  
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credo che sia uno dei pochi casi, in cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per l'anno in  
corso, sia stato sostanzialmente, integralmente eseguito 
Per quanto riguarda la parte invece corrente, siamo riusciti a mantenere sotto controllo, invece 
la  sfera  delle  utenze.  In  particolare,  per  quanto  riguarda  l'incremento,  il  passaggio  a  led, 
abbiamo quindi mantenuto e conseguito, il risparmio di spesa rispetto alla spesa storica pre led 
e abbiamo sempre impegnato i  soldi,  cosiddetti extra (…) per la convenzione Consip,  per il  
potenziamento  di  nuovi  punti  luce,  quindi,  per  la  realizzazione  dei  nuovi  punti  luce.  In 
particolare ad esempio, il viale di Viboldone, la ciclabile ciclopedonale di via Menotti Serrati, Via 
Brigate Partigiane, via Menotti Serrati e molto altro ancora. 
L'unico intervento su cui mi voglio soffermare, è la Stazione di Zivido, per quanto riguarda... per 
la quale ci siamo formalmente, abbiamo dato formalmente incarico a un legale, per, come vi ho 
detto in Commissione Territorio, per avviare tutte le azioni possibile dal punto di vista giuridico 
legale,  affinché  questa  situazione  trovi  uno  sblocco.  Come  sapete,  sulla  vicenda  c'è  un 
procedimento penale in corso, che non si è ancora... non è ancora stato diciamo avviato, siamo 
ancora alla fase pre indagini, pre rinvio a giudizio, credo, spero di  non sbagliare, dove sono 
coinvolte diverse persone. Abbiamo questa fideiussione che, non ha copertura, perché abbiamo 
scoperto dalle indagini penali in corso, che nel 2013 è stata rilasciata una fideiussione di una 
società del Liechtenstein, che fallita e quindi, non è una fideiussione solida diciamo e quindi,  
abbiamo avviato la procedura di  contenzioso, che coinvolgerà anche l'avvocatura di Regione 
Lombardia, per quanto riguarda la parte della autorizzazione a grande struttura di vendita, che è 
un'autorizzazione unitaria e entrambi i  soggetti, che avevano sottoscritto poi la convenzione 
urbanistica, quest'ultima invece, poi andava a dividere le obbligazioni in una maniera, molto, 
molto  diciamo  discutibile.  Quindi,  per  quanto  riguarda  la  Stazione  di  Zibido,  a  cui  faceva 
riferimento anche l'Assessore Grioni, anche nel 2020 non è, non si è realizzata. 
E' stato poi un anno ricco, dal punto di vista delle entrate, abbiamo praticamente centrato tutte 
le alienazioni della parte di patrimonio, in particolare abbiamo portato a buon fine, la vendita 
del terreno per la realizzazione della RSA, per il quale a marzo è stato presentato il permesso di 
costruire. Abbiamo portato diciamo a buon fine, tutta una serie... la vendita dell'Arena Blu...  
dell'Arena... dell'Ora Blu, scusate, a Sesto Ulteriano, con grande soddisfazione di chi ha... di chi  
si è aggiudicato l'asta, perché questo gli ha consentito, essendo i gestori di quel centro, di poter  
incrementare e valorizzare ancor di  più la struttura.  Siamo riusciti a portare a compimento,  
anche l'alienazione della stazione di benzina della K8 in via della Pace. 
Quindi,  credo  che  dal  punto  di  vista  della  messa  in  circolazione  di  risorse  economiche,  in 
periodo così terribile, come quello del 2020, possa, come dire, far sì che l'Amministrazione, la  
città di San Giuliano, possa essere realmente soddisfatta. Questo grazie, lo dico anche, lo dirò in  
discussione,  anche  grazie  all'impegno  di  tutti  i  Settori  dell'Ente,  che  nel  corso  dell'anno 
nonostante la pandemia e le limitazioni, sono riusciti a garantire tutti i servizi, che l'Ente doveva  
erogare,  sia  alla  popolazione,  sia  internamente.  E'  anche la  dimostrazione,  che oggi  stiamo 
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portando in fase di discussione, il rendiconto nei termini, non solo nel termini, ma anche prima 
della  scadenza,  credo  che  sia  dimostrazione  del  fatto  che  la  programmazione  e  il  lavoro 
all'interno dell'Ente è davvero tanto. 
Chiudo,  dando anche, come dire,  ribadendo anche che il  parere dell'Organo di  Revisione,  è  
pienamente... è pienamente favorevole, è un bilancio che al suo interno tutti gli accantonamenti 
previsti per Legge, con una cassa particolarmente importante, dove anche in conto capitale, 
riusciamo a pagare le fatture che appena arrivano all'Ente, ben al di sotto dei termini previsti 
per Legge e questo credo che, in un momento così difficile, far lavorare le aziende ed essere dei  
buoni pagatori, è sicuramente un momento di... un segno anche di serietà. Io mi fermerei qui e 
poi andrei alla discussione. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE
Prego,  Sindaco.  Allora,  mi  hanno  chiesto  di  intervenire  Molteni,  Saladini  e  Aversa.  Prego, 
Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI
Sì, grazie Presidente. Era solo per capire, anche rispetto alla riunione che abbiamo fatto prima 
del Consiglio Comunale, in Capigruppo, come procediamo, perché visto che sono le undici e  
mezza e che avevamo previsto di fare una riunione dei Capigruppo, per definire il tema degli  
Ordini del Giorno presentati con urgenza, non so se valga la pena di aprire qui la discussione sul  
bilancio a questo punto.  E  quindi,  la mia proposta,  era proprio quella di  fare come in altre  
occasioni e riservarci domani sera lo spazio, anche per la discussione. Basta, questo... questo è il 
concetto che avevo in mente.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Molteni. C'era il Consigliere Saladini.

CONSIGLIERE SALADINI
Sì, grazie Presidente. Io volevo intervenire sulla discussione, però, se posso fare una domanda, 
volevo, all'Assessore al Bilancio, una cosa...

PRESIDENTE
Non abbiamo ancora aperto la discussione, mi perdoni.

CONSIGLIERE SALADINI
No, infatti, era se si poteva fare... giusto fare una domanda.

PRESIDENTE
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Nel momento in cui apriamo la discussione, perché a quel punto, visto la questione dei tempi  
raddoppiati e tutto il resto, come facciamo di solito, andiamo a inserire i tempi delle domande,  
quindi, le domande sono... il Consigliere fa tutte le domande del caso, togliamo il tempo (…) che  
poi, i vari Assessori rispondono, perché altrimenti poi diventa ancora più lunga. E' per quello,  
adesso però c'è  la questione che mi  ha posto il  Consigliere Molteni,  poi  c'era il  Consigliere 
Aversa e poi il Consigliere Grossi, che però non abbiamo ripeto, ancora aperto la discussione.  
Consigliere Aversa, prego.

CONSIGLIERE AVERSA
Sì,  grazie Presidente.  Ma dunque,  mi  ha preceduto Molteni.  Io in realtà,  volevo chiedere la 
stessa cosa di Molteni e quindi, eventualmente sospendere stasera, non aprire la discussione, 
perché sicuramente se no faremo l'alba, con una variante però. Visto che, tra l'altro non ho 
potuto partecipare, se è possibile, partecipare alla Commissione per impegni di lavoro, ho molte 
domande da fare, per esempio anche qualcuna anche ai Dirigenti. Quindi, volevo chiedere: si 
possono  eventualmente  fare  le  domande  ai  Dirigenti  e  non  alla  parte  politica  stasera,  per 
evitare che poi debbano venire anche domani sera? Oppure, questo non è possibile, quindi, se 
non  iniziamo  la  discussione,  rimandiamo  tutto  a  domani  sera?  Questa  era  la  mia 
differenziazione dell'intervento di Molteni, per adesso sono a posto. Grazie. 

PRESIDENTE
Iacopo Grossi.

CONSIGLIERE GROSSI
Grazie,  Presidente.  Ma  allora,  io  mi  accodo  a  quanto  detto  da  Molteni:  secondo  me,  gli  
argomenti sono importanti e quindi devono essere affrontati avendo la giusta tempistica. Sono 
le undici e mezza, abbiamo ascoltato per tutta la sera, i resoconti degli Assessori e del Sindaco, 
direi che se ci concedete la giornata di domani per fare la discussione e gli approfondimenti, 
credo che si farà un buon servizio alla cittadinanza. Grazie. 

PRESIDENTE
Sì, c'è stata...  la risposta è stata data addirittura all'interno della chat, grazie alla Consigliera 
Carminati,  che  ha  specificato  che domani  sera  c'è  la  variazione di  bilancio,  quindi  i  Tecnici  
saranno presenti anche domani.  Allora,  se  la  richiesta diciamo del  Consigliere  Molteni  e  la  
richiesta appunto anche di altri Consiglieri, visto che in precedenza è già accaduto, che abbiamo 
illustrato l'argomento e abbiamo quindi evitato di entrare in discussione, perché altrimenti il 
punto dovrebbe andare fino alla conclusione della sua esecuzione, con la votazione, eccetera. 
Quindi, a questo punto, visto che sono le 23.27, direi che, se non ci sono contestazioni in merito, 
quindi, io proporrei di accettare la proposta che è stata fatta da alcuni Consiglieri, quindi, di 
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interrompere qui il Consiglio Comunale, ci rivediamo domani sera con il proseguimento al punto 
dell'Ordine del Giorno:  “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020, approvazione”, 
quindi, si torna alla sua discussione e se va bene a tutti così, chiederei soltanto ai Capigruppo se 
si fermano, oppure se vogliono utilizzare l'altro link per continuare la Capigruppo, che avevamo 
deciso di fare dopo questa serata di Consiglio. Allora...

(3.27.51)
Ci fermiamo qui, Presidente. 

PRESIDENTE
Okay, c'è qualche contestazione, qualcuno ha qualcosa in contrario? Va bene, okay. Sono le 
23.38, quindi, per questa sera si conclude qui il Consiglio Comunale. Riprendiamo domani sera 
con la discussione del punto numero 2. Quindi, auguro a tutti una buona serata e invece chiedo 
ai Capigruppo, se si fermano per favore, grazie
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