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COMUNICAZIONI

SEGRETARIO GENERALE
Buona sera, facciamo l'appello.
(Procede all'appello nominale)

PRESIDENTE
Allora,  prima di  procedere con le  comunicazioni,  ricordo a tutti i  colleghi,  che è necessario  
mantenere indossata la mascherina, scusatemi, ma dobbiamo avere anche questa attenzione. 
Quindi, io passerei immediatamente alle: “COMUNICAZIONI”.
(Segue intervento fuori microfono)
Sì,  bisogna nominare...  giusto.  Dobbiamo nominare gli  scrutatori,  perché questa sera c'è  un 
punto che prevede una votazione segreta da parte del Consiglio Comunale. Quindi, io direi di 
nominare  il  Consigliere  Rallo,  la  Consigliera  Arcieri  e  la  Consigliera  Grechi.  Non  ho trovato 
prenotazioni,  ma  è  abbastanza  fisiologico,  perché  dobbiamo  tutti  impratichirci  con  questo 
sistema di gestione dell’Assemblea, quindi, la domanda che faccio: ci sono delle comunicazioni 
da parte di qualcheduno? Aggiungo che dalla prossima Seduta, bisogna prenotarsi col sistema 
come abbiamo visto la scorsa volta. Il sistema registra nell'ordine di prenotazione, io rispetterò 
l'ordine di  prenotazione per  concedere  la  parola.  Questa  sera,  ci...  come dire,  adattiamo il 
vecchio sistema. Quindi, chiedo chi ha delle comunicazioni da effettuare. 
Perfetto.  Allora,  io  faccio una comunicazione,  che è  una mera informazione e  vi  comunico, 
l'esito  delle  comunicazioni  che  abbiamo  ricevuto  da  ciascun  Gruppo  Consiliare,  circa  la 
designazione del  Capogruppo e del  suo Vice. Gruppo Consiliare Segala Sindaco Viviamo San 
Giuliano:  ha  designato  Antonio  Rosario  Tenisi,  quale  Capogruppo e  quale  Vice  Capogruppo 
Cristina Scarpato. Il Gruppo Lega, Lega Lombarda Salvini: ha designato Franco Oldani e quale 
Vice Cosmo Corso. Il Gruppo Forza Italia Berlusconi per Segala: ha designato Pasquale Cozzolino 
e quale Vice Antonia Continanza. Il Gruppo Fratelli D'Italia: ha designato Vincenzo Rallo e quale 
Vice Vito Rocco Cera. Il Partito Democratico Giorgio Salvo Sindaco: ha designato Maria Grazia  
Carminati e quale Vice Sinan Al  Qudah. Il  Gruppo Sinistra Ecologica Solidale Partecipata:  ha 
designato Laura Grechi e Giorgio Salvo quale Vice. Io ho terminato la brevissima comunicazione 
e passerei la parola al Sindaco, che ha delle comunicazioni che il nostro Regolamento prevede 
che vengano date le informazioni ai Consiglieri, circa eventuali opposizioni in giudizio e quindi,  
lascerei la parola al Sindaco per tutte le sue comunicazioni, ivi compresa quest'ultima. 

(50.22)
C'è la Carminati. 
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PRESIDENTE
Allora, mi correggo, Consigliera Carminati, prego, prego.

SINDACO
Allora, la comunicazione di servizio, ai sensi del Regolamento, è che sono pervenuti tre ricorsi su 
delibera di Consiglio Comunale, che riguardano la Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio. Due ricorsi sono stati depositati al TAR della Lombardia, promosse da due società e 
un  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  presentato  da  un  cittadino,  sulla  delibera  di 
approvazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio. Siccome il Regolamento 
Consiliare  prevede  che,  al  Consiglio  vengano  comunicati  i  ricorsi,  avverso  a  sentenze  di  
competenza... a delibere di competenza del Consiglio Comunale, faccio questa comunicazione e 
lascio la parola a chi si è prenotato prima di me. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Questa era una comunicazione dovuta. Prego la Consigliera Carminati. 

CONSIGLIERE CARMINATI
Quindi, per farlo andare? Ah, è già acceso, scusate. Buona sera a tutti. Era in merito, visto che ha 
fatto la comunicazione con i nominativi dei Capigruppo, e considerato che non abbiamo avuto 
modo di fare una Capigruppo prima del Consiglio Comunale, proprio in base anche all'Ordine 
del Giorno che abbiamo, chiedevo se era possibile fare una Capigruppo, prima di cominciare i  
punti all'Ordine del Giorno. Grazie. 

PRESIDENTE
Do la parola al Sindaco, per le sue comunicazioni. 

SINDACO
Cara Presidente, cari Consiglieri, intervengo questa sera per condividere con tutti voi lo sdegno, 
il dispiacere, la tristezza che ho provato come persona, prima ancora che come Primo Cittadino, 
nel vedere la nostra città sbattuta agli onori della cronaca, a seguito della deliberata scelta di  
qualcuno, di svendere al pubblico ludibrio una questione meramente privata, personale, intima 
e quanto mai  distante dalla politica,  intesa nella più alta accezione del  termine.  Quella che 
voleva essere una polemica sterile e di cattivo gusto, si è trasformata in maniera premeditata, in  
un postribolo, che ha esposto il sottoscritto, ma ancor di più una giovane Amministratrice della  
nostra città,  al  furibondo odio della massa corposa,  che vive affamata di  scandalo,  falsità  e 
gratuito giudizio: un attacco volgate, forsennato, scriteriato, irragionevole, che con la complicità 
di alcuni organi di stampa, si è tramutato in un'ondata di cattiveria gratuita e becerismo diffuso.  
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Un'azione truce, bieca, che ha minato fortemente le basi del confronto democratico e aderente 
a quelle  regole  non scritte,  dell'educazione,  del  contegno e del  rispetto per  l'avversario.  La 
questione politica tuttavia non è stata sollevata né nel precedente mandato, né nella Seduta di  
insediamento, nell'unico luogo deputato a dirimere la vicenda, ovvero il Consiglio Comunale, 
eppure, l'occasione per discutere della incompatibilità presunta, inesistente ai sensi del TUEL, 
c'è  stata  nei  quattro  anni  precedenti  e  nella  prima  Seduta  Consiliare  del  nuovo  mandato 
Amministrativo  di  convalida  degli  eletti e  di  surroga  dei  Consiglieri,  ovvero,  il  primo punto 
all'Ordine del Giorno del precedente Consiglio, quando, il Presidente pro tempore Tenisi, dopo 
aver letto da parte del Segretario la delibera, ha chiesto se c'erano interventi.
Naturalmente,  nessuno  dei  rappresentanti  delle  forze  politiche,  che  hanno  sottoscritto  il 
comunicato stampa, ha però sollevato il minimo dubbio: sicuramente una casualità. Ma, dopo 
nemmeno  24  ore,  è  apparso  un  comunicato  stampa,  che  ha  utilizzato  un  tema  nobile, 
l'antifascismo, per mascherare il vero attacco tutto personale e per nulla politico, ad una donna 
che ha totalizzato il  maggior numero di  preferenze della città, della terza forza politica,  una 
donna che ha avuto la migliore performance tra tutti gli Assessori uscenti, in termini di aumento 
della propria cifra individuale di preferenze. Quel comunicato, costruito con il meccanismo della 
mezza verità,  è  stato  architettato proprio per  creare  una notizia,  che agli  organi  di  stampa 
potrebbero definire pruriginosa, come tanti legali che abbiamo contattato, omettendo di dire le 
motivazioni politiche alla base della scelta della dottoressa Marnini, quale componente della 
Giunta. Un'uscita fuori luogo, strategicamente studiata per attaccare un'Amministrazione, che 
ha fatto della concretezza e dell'impegno, le sue parole d'ordine. Un'Amministrazione, che è 
uscita  dalle  urne  premiata  da  un  risultato  storico,  sintomatico  del  grande  supporto  della 
stragrande maggioranza degli  elettori.  Tuttavia, la grande solidarietà e vicinanza espressa da 
tanti cittadini, dai nostri concittadini di tutte le sensibilità politiche e di diverse appartenenze, ha 
restituito, semmai ce ne fosse bisogno, quella serenità d'animo, che quattro leoni da tastiera, 
col  vezzo  di  commentare  sulle  pagine  Facebook,  evidentemente  con  qualche  problema  di 
personalità, hanno tentato di minare. 
Ed è proprio per questo motivo, che credo, le prime vittime di questo sciacallaggio politicante e 
non politico, siano proprio i cittadini di San Giuliano Milanese, che in libera, che in maniera 
libera, hanno scelto i propri rappresentanti al di là delle scelte affettive di ciascuno di loro. La  
Giustizia farà il suo corso, caro Presidente, e chi ha sbagliato, sicuramente pagherà. Grazie. 
Le seconda invece comunicazione, riguarda la vicenda del concordato Genia dell'omologa. C'è 
stata l'udienza il  28 di  ottobre in Corte d'Appello,  a seguito del  reclamo presentato da una 
società creditrice del Gruppo Genia, che aveva già...
(Segue intervento fuori microfono)
Stavo  dicendo...  la  seconda  comunicazione,  riguarda  la  vicenda  Genia,  il  concordato 
fallimentare, che ha superato il primo grado... ha superato l'omologa ed è stato quindi oggetto 
di un primo ricorso nel luglio del 2021. Questo ricorso è stato vinto dall'Amministrazione, dalla 
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Curatela Fallimentare, ha ottobre, settembre, è stato impugnato nuovamente davanti alla Corte 
d'Appello di Milano, il 29 di ottobre c'è stata un'udienza, siamo quindi in attesa di... il Giudice si  
è riservato sulla decisione, quindi entro diciamo qualche settimana, qualche giorno, dovremmo 
essere a conoscenza, se c'è un pronunciamento favorevole o contrario alla richiesta di omologa, 
quindi, della... anzi, al reclamo, che una solamente delle due società, che avevano impugnato 
nel giugno del 2021, ha riproposto all'interno della Corte di Appello di Milano. Speriamo che,  
anche questo grado di giudizio, possa dare una risposta alla città in maniera positiva. Grazie, 
Presidente. 

PRESIDENTE
Grazie,  Sindaco.  Consigliera  Carminati,  proprio  per  poter  eventualmente  fare  questa  veloce 
Capigruppo, le motivazioni a supporto, quali sono?

CONSIGLIERE CARMINATI
Sì,  grazie.  Considerato  che,  l'argomento  del  primo  punto  all'Ordine  del  Giorno,  riguarda  la 
dottoressa Marnini e non più tardi  di qualche mese fa,  c'è stato un altro Ordine del  Giorno 
riguardante una persona della Giunta, la Maggioranza, per la discussione di quell'Ordine del  
Giorno, aveva chiesto di fare il Consiglio Comunale a porte chiuse. Quindi, volevamo sapere se,  
anche in questo caso, visto che si tratta comunque di una persona, se era il caso di farla a porte  
chiuse o meno. Solo questo, visto che queste cose in genere si discutono in Capigruppo, quando 
si fa l'Ordine del Giorno. 

PRESIDENTE
Scusate, sospendo la Seduta per pochi istanti e prego i Capigruppo di venire in Aula. 

(Segue sospensione della Seduta di Consiglio Comunale)

PRESIDENTE
Allora scusatemi, riprendiamo...  riprendiamo i lavori.  Giusto perché...  giusto perché c'è stata 
questa  Capigruppo,  che  ha  sortito  all'unanimità  una  valutazione,  abbiamo  ritenuto  giusto 
comunicarla a tutto il Consiglio e anche ai cittadini, che sono sia fisicamente presenti, che quelli 
che eventualmente sono collegati da casa, che riguarda il quarto punto nella programmazione 
odierna, che è l'Ordine del Giorno. L’Ordine del Giorno sarà strutturato con questo... con questa 
metodologia: ci sarà un Consigliere di Maggioranza, che darà lettura degli Ordine del Giorno,  
terminata la  lettura pubblica  degli  Ordini  del  Giorno,  la  discussione inizierà  a  porte  chiuse.  
Questa è una valutazione, che mi è stata proposta e recepita all'unanimità da parte di tutti i  
Capigruppo Consiliare. Quindi, in segno di rispetto anche di chi ci viene ad assistere o assiste da 
casa, ho voluto darne comunicazione anticipata. 

6



Comune di San Giuliano Milanese       Consiglio Comunale del 03 novembre 2021

Passiamo al primo punto all'Ordine del Giorno:

INTERROGAZIONE  AD  OGGETTO:  “REALIZZAZIONE  RESIDENZA  SANITARIA 
ASSISTITA” (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE). 

PRESIDENTE
Consigliere Aversa, ne ha facoltà, prego.

CONSIGLIERE AVERSA
Grazie, Presidente. Do lettura dell'interrogazione. “Interrogazione con risposta orale avente ad 
oggetto:  realizzazione  Residenza  Sanitaria  Assistita.  Premesso  che,  nel  corso  del  Consiglio 
Comunale  del  18  novembre  2019,  in  risposta  ad  una  interrogazione  della  Consigliera 
Continanza, il Sindaco affermava testualmente, virgolette: 'Si erano approvata delle linee guida 
finalizzate a condizioni di favore per i cittadini residenti e l'individuazione di un prezzo massimo 
da applicare ai posti da riservare ai cittadini residenti, oltre a uno sconto per i cittadini segnalati 
dai Servizi Sociali',  chiuse virgolette. Sempre il  Sindaco affermava, aperte virgolette: 'Questo, 
credo non abbia trovato il favore del mercato, perché attualmente da qualche anno Regione 
Lombardia non ha più aperto le possibilità di posti letto contrattualizzati'. Il sistema delle RSA in 
Regione Lombardia  prevede  tre  step,  strutture  autorizzate,  strutture accreditate  e  strutture 
contrattualizzate.  Che infine il  Sindaco affermava,  nel  bilancio di  previsione 2019 non erano 
state  previste  in  entrata  le  risorse  derivanti da questo tipo di  alienazione,  cosa  invece che 
prevediamo nello schema di bilancio che abbiamo adottato il 14 novembre 2019, che vale per il  
triennio '20-'22. Premesso inoltre che ad oggi la vicenda della RSA è stata definita e sono quindi  
in corso i lavori di realizzazione; tanto premesso si chiede. Quando si presume che la RSA, in  
corso di realizzazione sull'area di via Gorchi, già venduta dal Comune, possa iniziare l'attività; a 
quale prezzo è stata venduta all'operatore privato, l'area di proprietà del Comune; a quanto 
ammontano le altre entrate del Comune, che si sono già verificate o si verificheranno a qualsiasi 
titolo,  in  seguito  ai  titoli  autorizzativi  rilasciati;  alla  luce  della  risposta  data  alla  Consigliera 
Continanza  in  data  18.11.2019,  che  distingueva  tra  strutture  autorizzate,  accreditate  e 
contrattualizzate, la RSA di San Giuliano a quale categoria appartiene; quali sono, se ci sono, le 
condizioni di favore in termini di prezzi, eventuali contributi per la quota sanitaria e/o per quella 
alberghiera o altro, per gli anziani di San Giuliano Milanese”. Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE
Parola al Sindaco, per la risposta. 

SINDACO
Grazie, Presidente. Premesso che, la premessa dell'interrogazione, è corretta, nel senso che, la 
vendita  effettivamente  è  stata  registrata  a  bilancio  nel  2020,  è  stata  oggetto  più  volte  di  
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questo...  del  precedente  Consiglio  Comunale.  Nel  Documento  Unico  di  Programmazione,  si 
faceva riferimento alla base d'asta di  570.000,00 Euro e questa aggiudicazione c'è stata per 
581.400,00 Euro. Quindi, a questo la premessa, diciamo e anche la domanda 2, trova questa 
risposta. Poi, c'è una convenzione, che è stata allegata al bando di alienazione e quindi, trovate 
tutte le informazioni legate a questi quesiti, all'interno della convenzione che è stata stipulata 
con l'ATI, che si è aggiudicata l'area e che sta realizzando la struttura. Quindi, quando si presume 
che la  realizzazione,  venga...  in  corso  di  realizzazione sull'area  di  via  Gorchi,  sia  venduta  al 
Comune e possa iniziare l'attività: l'articolo 4 della convenzione, entro 550 giorni dall'inizio dei  
lavori, che sono stati diciamo, il cui inizio ha avuto avvio il 22.09.2021. Gli stessi, quindi, questi  
lavori dovranno essere terminati, dopo per l'avvio della gestione delle attività, entro 90 giorni 
dal rilascio del certificato di agibilità, comma G e presentazione dell'agibilità, comma H.
A quanto  ammontano le  altre  entrate  del  Comune.  Le  altre  entrate,  come tutte le  attività 
edilizie,  si  riferiscono  al  costo  di  costruzione,  l'Amministrazione  ha  deliberato  un  costo  di 
costruzione differente per tutte le strutture sanitarie, che ammonta mi pare al 3%, oltre agli  
oneri di urbanizzazione, che sono ridotti per questo tipo di attività, il totale di 328.291,16 Euro,  
la prima rata è stata incassata il 29.09.2021, al momento del rilascio, del permesso di costruire,  
come sapete gli  oneri  sono oggetto di  rateizzazione,  per tutti gli  interventi,  quindi,  ad oggi  
abbiamo incassato 82.072,79 Euro. 
Il  punto  4  chiede  quindi  rispetto  alla  casistica  di  Regione  Lombardia,  a  quale  struttura 
appartiene.  Ad oggi,  confermo quello  che ho detto:  ovvero,  che Regione Lombardia ha  dei 
budget per ASST e per ATS, scusate, per ATS e le contrattualizzazioni sono quelle... quei posti 
delle RSA, che hanno una compartecipazione per la quota sanitaria,  in funzione della classe 
sosia, di gravità del paziente, questi budget vengono contrattualizzati ogni anno, all'interno della 
delibera delle regole, che la Giunta Regionale fa ogni dicembre e dà dei budget a questa... a 
ASS... ad ATS. Il Gruppo che si è aggiudicato, che è il Gruppo Gheron, ha sia delle Case di Cura,  
delle  RSA  contrattualizzate  o  accreditate,  accreditate  vuole  dire  che  sono  pronte  a  essere 
contrattualizzate, qualora la Regione aumenti i posti letto complessivamente contrattualizzabili. 
Oggi, non abbiamo quindi la certezza che questa RSA venga contrattualizzata. Potrà esserlo in 
futuro, perché il bando invece prevede che sia accreditata, quindi, la RSA che sorgerà a San 
Giuliano Milanese avrà tutti i requisiti per poter poi essere oggetto di contrattualizzazione.
Le strutture invece autorizzate, sono, rispondono a dei  requisiti della norma Nazionale, non 
Regionale, e quindi non possono essere nemmeno oggetto di contrattualizzazione. Quella che 
viene realizzata, è oggetto di accreditamento e quindi di futura contrattualizzazione, secondo 
l'andamento  della  spesa  sanitaria  per  le  Case  di  Riposo.  Sempre  l'articolo  6  poi,  della 
convenzione,  riporta  le  caratteristiche dei  servizi  minimi  della  struttura,  in  particolare  per  i 
residenti sono previsti: tariffa applicata, sono state... la tariffa applicata per le RSA è 88,50 in 
camera doppia, riservata ai residenti quindici posti su centoventi. Tenete conto che, ci sono i 
nuclei Alzheimer che detraggono i posti, quindi, come Casa di... come RSA, non per la demenza 
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senile.  Poi,  ho una tariffa applicata  per  i  residenti di  84,15 in  camera doppia,  cinque posti 
riservati ai Servizi Sociali, di un costo di 77,00 Euro in camera doppia, che è largo circa quanto 
oggi già il Comune paga, per la contribuzione delle rette di RSA e RSD anche di pazienti fragili, in  
carico ai Servizi Sociali. E abbiamo poi il servizio aggiuntivo previsto, è il Centro Diurno Integrato, 
con un orario prolungato quotidiano e settimanale di frequenza dalle 17.00 alle 19.00, il sabato, 
organizzazione costi di trasporto, posti dedicati, come dicevo prima, ai pazienti degli Alzheimer. 
Ci  saranno  degli  incontri  periodici,  almeno  semestrali,  con  l'Amministrazione  Comunale, 
supportata da reportistica,  quali  quantità va sulle  attività di  gestione della RSA; promozione 
attività di rete coi Centri Anziani e gli altri servizi del territorio, per l'informazione e l'assistenza  
ai  Caregiver;  la  collaborazione  con  le  Farmacie  Comunali;  coinvolgimento  del  volontariato 
formato e dedicato ad operare in favore dei ricoveri, delle persone ricoverate e che operi in 
stretto raccordo con il personale socio-sanitario operante nella struttura; promozione di spazi 
adeguati  all'interno  e  all'esterno  della  RSA;  iniziative  pubbliche  di  sensibilizzazione  e 
programmazione di campagne di promozione della salute, con particolare attenzione alle fasce 
deboli della popolazione; individuazione di un referente della struttura, che sia di riferimento e 
che collabori coi responsabili dei Servizi Sociali del Comune di San Giuliano, anche al fine di  
individuare ulteriori servizi che potrebbero essere forniti alla cittadinanza. 
Le  tariffe  indicate  ovviamente  nella  convenzione,  potranno  essere  adeguate  dal  soggetto 
attuatore,  in  base  all'aumento  dell'indice  ISTAT  dei  maggiori  oneri  derivanti  dagli  aumenti 
salariali  del  personale  e  dagli  adeguamenti  a  normative  Nazionale  e  Regionali,  dandone 
preavviso all'ospite con almeno trenta giorni. Grazie. 

PRESIDENTE
Consigliere Aversa, è soddisfatto della risposta? Deve procedere con una replica?

CONSIGLIERE AVERSA
Non c'è... sì. Sì, grazie Presidente. Sì, sono parzialmente soddisfatto della risposta, nel senso che 
lo  scopo dell'interrogazione  era  avere  una tempistica,  quindi,  sappiamo più  o  meno che ci 
vogliono circa due anni. Sappiamo che il Comune ha incassato 581.000,00 Euro dalla vendita del  
terreno e incasserà circa, se ho capito bene, perché il Sindaco ripeto le cifre, per eventualmente 
essere corretto, tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il totale è di 328.000,00 Euro, 
quindi, un totale di circa 900.000,00 Euro. 
L'altra cosa, che ci interessava e su cui  il  Sindaco è andato un po' troppo veloce, non sono 
riuscito a capire, però, mi sembra di capire, che su centoventi posti, quindici teorici dovrebbero 
essere a vario titolo riservati a cittadini residenti a San Giuliani o comunque, in carico ai Servizi  
Sociali,  con uno sconto sulle tariffe, che porterebbe comunque a rette mensili,  in linea con 
quelle che ci sono in strutture simili, sui 2.200,00 – 2.300,00 Euro al mese. Grazie, Presidente. 
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PRESIDENTE
Proseguiamo e passiamo al punto numero 2 all'Ordine del Giorno:
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INTERROGAZIONE  AD  OGGETTO:  “CONCESSIONE  RISCOSSIONE  TRIBUTI” 
(PRESENTATA  DAL  GRUPPO  CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO  -  GIORGIO 
SALVO SINDACO). 

PRESIDENTE
Do la parola al Consigliere Oro.

CONSIGLIERE ORO
Sì,  grazie  Presidente,  buona  sera  a  tutti  i  colleghi  Consiglieri.  Allora,  do  lettura 
dell'interrogazione.  “Premesso  che,  nel  Consiglio  Comunale  del  1°  dicembre  2016,  veniva 
deliberato di dare in...”
(Segue intervento fuori microfono)
Devo ricominciare? No. “Veniva deliberato di dare in concessione, il servizio di accertamento e 
riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali, sulla base di alcuni presupposti 
contenuti in delibera.  Nello specifico:  il  Comune all'epoca,  aveva in corso una procedura di  
riequilibrio dei conti pubblici, che è stata conclusa da tempo. In quella delibera, si attestava che 
l'Ufficio  Tributi era  sotto organico e  non poteva occuparsi  del  recupero dei  crediti  esigibili,  
limitandosi  a  gestire  le  attività  ordinarie.  Constatato  che,  in  data  28  settembre  2021,  con 
delibera di  Giunta Comunale numero 174,  veniva dato indirizzo al  Responsabile  del  Servizio 
Tributi dell'Ente, di predisporre il capitolato, il bando di gara per la concessione per il recupero 
evasione ed escussione IMU, gestione del contenzioso e riscossione coattiva degli accertamenti 
emessi,  gestione canone sulle  pubbliche affissioni,  del  materiale affissione, dei  manifesti sul  
territorio Comunale, invio segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e riscossione coattiva 
di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente”, chiuse virgolette. 
“Chiediamo a codesta Amministrazione, di rispondere in Aula ai seguenti quesiti. Punto numero 
1) Essendo venuti meno i presupposti alla base della concessione del servizio, contenuti nella  
delibera del Consiglio Comunale numero 54/2016, a fronte di quali  motivazioni, s'intende di  
nuovo affidare all'esterno la riscossione. Punto numero 2) Se la volontà dell'Amministrazione, è 
di  dare una nuova concessione a privati,  per la riscossione dei  tributi a lungo termine, non 
rappresenti una duplicazione dei costi tra oneri del personale interno e (…) da riconoscere al  
soggetto destinatario all'esterno. Punto numero 3) Quali sono le motivazioni, che hanno indotto 
al Giunta a sostituirsi indebitamente a decisioni, che sono di competenza esclusiva del Consiglio 
Comunale, come dettato dall'articolo 42, comma 2, lettera e), del Testo Unico degli Enti Locali,  
valutato che la concessione precedente scaduta, spetta al Consiglio di determinarsi in materia. 
Punto numero 4) Se è interesse del Sindaco, rilanciare e con quali misure, il Servizio di Entrate e 
Tributi, come asse strategico per una migliore autonomia dell'Ente, in quanto le esigenze di 
investire  sulla  professionalità  del  personale,  è  peraltro  prevista  dalla  Legge  Delega  Fiscale 
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numero 23  del 2014, che recita testualmente: 'Individuare nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubbliche,  idonee  iniziative  per  rafforzare  all'interno  degli  Enti  locali  le  strutture  e  le 
competenze specialistiche necessarie,  per la gestione diretta della  riscossione,  ovvero per  il 
controllo delle strutture esterne affidatarie, articolo 10'. Si ringrazia per la risposta in questo 
Consiglio Comunale e si è in attesa della relazione scritta. Grazie”.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Oro. Ricordo che, la risposta orale preclude la risposta scritta. Non è possibile 
una e l'altra,  anche perché,  è un presupposto pacifico,  che di  quello che parliamo,  c'è  una 
verbalizzazione e ci  sarà quindi  la possibilità  di  trovare in forma scritta,  la risposta alla  sua 
interrogazione.  Ma,  non  è  una  regola  nuova,  è  una  regola  che  esiste,  credo  da  quattro 
Legislature almeno, che o la risposta è scritta o la risposta è orale. Quindi,  le faccio questa  
domanda: cosa preferisce Consigliere, che avvenga la risposta questa sera? 
(Segue intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE ORO
Ma, allora  Presidente,  intanto  mi  coglie  un  po'  spiazzato,  perché  le  regole  che  io  ho letto, 
probabilmente le ho lette male, poi chiederò lumi sulla risposta. A me, serviva la risposta scritta,  
per meglio comprendere, poi, giustamente come dice lei, le risposte che darà l'Amministrazione 
sono registrate, avrò modo di andarmele a recuperare. Però, era... era... io spero che ci sia una  
risposta dettagliata per come l'ho chiesta. Per cui, visto che ormai ho fatto l'interrogazione, va 
bene la risposta orale. 

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Oro. Cedo la parola all'Assessore Grioni, che tratterà questa interrogazione. 
Prego, Assessore. 

ASSESSORE GRIONI
Non  è  ancora  arrivata.  E'  arrivata?  Grazie  Presidente,  buona  sera  a  tutti.  Certamente 
l'interrogazione merita una risposta adeguata e approfondita. Parto dal punto numero 3, che 
riguarda degli aspetti sostanzialmente normativi e quindi, sull'argomento abbiamo consultato il 
Segretario,  che mi  ha dato una risposta scritta,  che passo a leggere.  “Dal  2016,  il  Consiglio 
Comunale non si è più espresso sull'argomento, pertanto, resta valido quanto disposto dalla 
suddetta delibera. Sul piano ordinamentale, appare utile ricordare che l'articolo 42, comma 2 
del  TUEL,  enumera  le  competenze  dell'Organo  Consiliare,  premettendo  l'inciso,  aperte  le 
virgolette,  'limitatamente  ai  seguenti  atti  fondamentali',  chiuse  le  virgolette,  pertanto,  in 
materia di concessione dei Pubblici Servizi, la competenza del Consiglio Comunale è limitata alle  
decisioni  fondamentali,  relative  all'istituzione  della  concessione  ed  eventualmente  ad  altri 
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eventi di carattere fondamentale, come la soppressione della concessione o la sua devoluzione 
ad altri  Enti, in regime di convenzione, gestione in house, eccetera, eccetera. Ne deriva che 
l'approvazione di  un capitolato di  concessione, il  suo aggiornamento suggerito dalle  mutate 
esigenze della gestione finanziaria del Comune di San Giuliano Milanese, ovvero la semplice 
decisione di bandire una nuova gara dopo la scadenza naturale del precedente affidamento, 
possono essere demandate all'Esecutivo Comunale”. Ecco, questa è la risposta, il  Segretario, 
chiedo al Segretario, se ha qualche cosa da aggiungere o se gli sembra già abbastanza chiara. 
Questo,  per  quanto  riguarda  dicevo  il  punto  3,  che  appunto  sollevava  il  problema  della  
competenza della Giunta, nel dare le linee guida all'Ufficio, perché predisponga la nuova gara.
Gli altri tre punti invece, entrano nel merito e certamente, come richiedeva il Consigliere Oro, 
meritano una risposta adeguata, approfondita, visto l'importanza degli argomenti che toccano. 
Anche perché, il Consiglio è nuovo e sono molti nuovi Consiglieri, quindi è giusto che abbiano 
un'idea precisa di un argomento di tale importanza. 
“La concessione del Servizio di recupero dell'evasione, è stata indubbiamente una decisione, 
che ha avuto delle ripercussioni molto positive sulla situazione finanziaria del nostro Comune. 
Come ho avuto modo di  illustrare in dettaglio in un precedente Consiglio Comunale del  30 
giugno di quest'anno, a seguito di una interrogazione già fatta a suo tempo dal Movimento 5 
Stelle.  Quindi,  per  avere  a  questo  punto  un  quadro  chiaro  della  situazione,  è  opportuno 
ricordare la situazione di partenza e le motivazioni che ci hanno indotto a questo percorso. E 
queste  stesse  considerazioni,  che  rappresentano  la  base  di  partenza  per  le  opportune 
determinate soluzioni, che prevediamo per i prossimi anni. All'inizio del precedente mandato, 
l'Amministrazione ha dovuto affrontare come ben sapete, dei seri problemi di natura finanziaria 
e organizzativa:  da una parte i  debiti fuori  bilancio da pagare, la cassa in rosso, il  continuo 
ricorso alle anticipazioni di cassa, inerzia nel recupero crediti, tant'è vero che c'era un disavanzo 
tecnico di oltre 7 milioni. Dall'altra parte, un Ufficio Tributi in difficoltà, per un enorme arretrato  
della TARI, che era stato ereditato da Genia in condizione di completo caos e personale del tutto 
insufficiente e non addestrato a gestire questo problema, questa problematica. Come ricordate, 
la situazione è stata tale da costringerci a suo tempo a dichiarare il predissesto. 
La soluzione del problema richiedeva un consistente numero di persone specializzate e tempi  
rapidi di intervento, per evitare la prescrizione, perché gli importi dopo un certo numero di anni  
vanno in prescrizione e delle cifre molto consistenti, appunto, stavano per entrare in questa 
situazione. L'assunzione di nuovo personale era preclusa, perché eravamo appunto in stato di 
predissesto non vi era alcuna possibilità di usare personale di altri Uffici, perché l'intero Comune 
era sotto organico e se anche avessimo potuto fare questo, i tempi di assunzione e formazioni 
sono stati di una lunghezza tale, appunto da ricadere nelle problematiche che dicevo prima. 
Inoltre, estrema difficoltà nel trovare del personale idoneo e altro elemento di grande rilevanza, 
il  lavoro  non è  costante  durante  l'anno,  ma ha dei  picchi  piuttosto  elevati,  quindi,  in  certi 
momenti,  occorre  moltissimo  personale,  in  altri  momenti  molto  meno.  Quindi,  è  stato 
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giocoforza optare per un servizio esterno, per le diverse attività. 
Avevamo quindi predisposto un bando, per dare in concessione l'accertamento e il recupero 
delle imposte base, la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali, quindi, 
tutte le sanzioni, le multe PL, le rette della mensa scolastica, quindi, un Ambito molto ampio e  
c'è  stata  l'opportunità  favorevole,  chiamatela  fortuna  se  volete,  che  abbiamo  assegnato  la 
concessione a un'impresa, che è risultata molto efficiente. Il lavoro è iniziato operativamente 
solo alla fine del 2017 e praticamente, nell'anno '18 -'19 e '20, ha portato a un introito di oltre  
10  milioni,  e  nei  dieci  mesi  del  '21  sono arrivati  altri...  nei  primi  dieci  mesi  del  2021  altri  
2.200.000,00 Euro,  per  un totale  di  12  milioni  e  mezzo.  In  più,  la  riscossione coattiva,  che 
avviene attraverso altre procedure diverse, ha portato altri 2 milioni, quindi per un totale di 
14.600.000,00 Euro, più quanto p stato rateizzato, che arriverà quindi nei prossimi anni, per un 
totale di  16 milioni.  Un risultato eccezionale, frutto di  un enorme lavoro, che nei  periodi  di 
punto,  ha  richiesto  l'impiego  di  quindici  persone  da  parte  del  concessionario,  oltre  a  un 
coordinatore,  oltre al  supporto degli  specialisti che lavoravano dalla sede per la riscossione 
coattiva, a cui vanno aggiunti i cinque dipendenti del Comune, più il Responsabile dell'Ufficio 
Tributi, quindi, una massa di persone molto consistente, per ottenere questo risultato. Quindi, 
questo è l'antefatto.
Quindi, arrivati a questo punto, quali sono le prospettive e le problematiche che abbiamo per i  
prossimi anni? La situazione è certo molto migliorata, la mole di lavoro arretrata si  è molto 
ridimensionata, l'Ufficio Tributi ha potuto organizzarsi, dare una corretta organizzazione, ed è 
anche previsto,  in  parte  c'è  già  stato,  verrà  fatto un potenziamento nell'organico di  questo 
Ufficio.  Di  conseguenza,  il  nuovo  bando  non  comprende  più  alcune  attività,  che  vengano 
internalizzate e sono molto importanti, prima l'accertamento e la liquidazione della Tassa Rifiuti, 
la TARI, che a questo punto siamo in grado di gestire, perché il personale è in grado di farlo e 
secondo,  l'accertamento e liquidazione del  canone dell'esposizione pubblicitaria,  deve avere 
proprio una persona adeguata per questo compito. Quindi, il bando che andiamo a fare, include 
le seguenti attività residue: l'IMU, recupero dell'evasione dell'elusione, gestione del contenzioso 
e riscossione coattiva degli  accertamenti emessi.  L’Ufficio Tributi invece continuerà a gestire 
l'attività ordinaria e i Servizi al cittadino, la cosiddetta IMU a casa. Verrà inserito in questo bando 
le pubbliche affissioni, ossia la gestione del canone sulle pubbliche affissioni del materiale per 
l'affissione dei manifesti sul territorio Comunale, e questo perché il servizio è economicamente 
oneroso per il  Comune: non solo non rende, ma addirittura ci  costa di  più di  quello che è,  
perché a fronte di un gettito di 15.000,00 Euro annui, richiede l'impiego di una persona per 
l'affissione, l'attacchino, e in più in parte di  un'altra persona, per gestire le prenotazioni  e i  
pagamenti.  Il  bando,  inoltre,  comprenderà  tutta  la  riscossione  coattiva per  tutte le  entrate 
tributarie e patrimoniali dell'Ente, riguarda quindi non solo i tributi, ma anche la riscossione 
coattiva  di  multe,  sanzioni,  rette  scolastiche,  oneri  di  urbanizzazione,  Canone  Unico  di 
occupazione del suolo e altre entrate patrimoniali. Fino al 2016, questa attività era stata affidata 
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all'Agenzia delle Entrate, ma i risultati erano stati veramente scarsi, anzi, praticamente vicini allo 
zero. Mentre, il concessionario già dalla fine del 2017 a oggi, ha emesso ben 10.000 ingiunzioni 
di pagamento: 10.000.  Tra l'altro, questa è un'attività, che richiede il personale esperto, poiché 
le  procedure  sono  molto  complesse  e  occorre  anche  che  questo  personale  sia  in  numero 
adeguato, perché devono essere rispettati rigorosamente i tempi previsti dalle norme, perché se 
i tempi non vengono rispettati, tutto il procedimento decade e viene annullato. 
Da considerare infine, i costi rilevanti per l'espletamento delle procedure e che le percentuali di 
riscossione, che si riesce a ottenere a secondo dei vari tributi da recuperare, vanno da un 15 a 
un massimo di un 30%, quindi, siamo piuttosto bassi. Quindi, pertanto una redditività limitata e 
che si riesce a rendere positiva, soltanto con una struttura e una competenza adeguate. Tenete 
presente che, questa attività abbiamo stimato che sull'intera concessione, che andiamo a fare 
con questo bando, rappresenta circa il 50% del valore, quindi, è la parte più consistente. Ultima 
cosa compresa nel bando, è la segnalazione qualifica all'Agenzia delle Entrate. Anche questa 
attività, richiede le specifiche competenze, ci sono dei tempi rilevanti, per preparare tutta la 
necessaria  documentazione,  perché  se  manca  questa  la  pratica  non  viene  presa  in 
considerazione,  e  per  contro,  il  ritorno  da  questa  attività  è  del  tutto  incerto  e  i  tempi  di 
riscossione sono lunghissimi: si arriva a tre-quattro anni. 
Quindi,  riepilogo e ho finito.  Punto 1) Non sono venuti meno i  presupposti,  sono mutati in 
meglio e il bando, come credo aver spiegato ampiamente, ne tiene conto. 2), punto secondo: 
non c'è nessuna duplicazione di funzioni fra concessionario e Uffici, ma un'accurata integrazione 
dell'attività  fra  gli  Uffici  dell'Ente  e  il  concessionario,  sulle  base  delle  competenze  e  della  
convenienza economica per l'Ente. Quindi, si viene a creare una sinergia utile. Il terzo punto: 
abbiamo  già  risposto  con  la  risposta  che  ha  dato  il  Segretario.  Il  quarto  punto:  stiamo 
rafforzando e rilanciando il nostro Servizio Tributi, stiamo investendo in formazione e anche in 
mezzi informatici, integrando tutti i sistemi. Anche qui magari, ci sarà un'altra occasione per 
illustrare tutto il lavoro che abbiamo fatto, per integrare i sistemi informatici che erano un po'  
tutti sbrindellati. Inoltre, cosa importante da tenere presente, che il Responsabile dell'Ufficio 
Tributi, effettua lui attività di controllo sul concessionario, quindi, il DEC, che sarebbe il Direttore 
Esecuzione del Contratto, è il nostro Capo Ufficio Tributi. Grazie, ho finito. 

PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. Consigliere Oro, è soddisfatto?

CONSIGLIERE ORO
Sì, grazie Presidente. Ma, come dicevo prima in apertura, poi mi riservo di rileggere bene, anche 
perché l'Assessore  è  stato  molto preciso e  per  questo lo  ringrazio,  molto dettagliato  e  per 
questo... per questo lo ringrazio. Su alcuni punti, infatti sono soddisfatto. Solo il punto della... 
relativo alla concessione, io non sono convinto, poi se è possibile fare un accesso agli atti, per 
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leggere sta lettera, per avere sta lettera del Segretario, questo parere, se sarà possibile, perché 
secondo me, le concessioni sono materia di Consiglio Comunale e a maggior ragione, che non 
sono i punti per i quali era stata prevista la concessione, con la delibera del Consiglio Comunale 
dell'altra volta, se sono venuti meno, questo... cioè, è normale che si debba per ricostituire una 
nuova  concessione,  ripassare  ancora  per  il  Consiglio  Comunale,  dove  io  mi  riservo  di 
approfondire questo punto sicuramente, perché per me è illegittimo, anche se la risposta del  
Segretario...  non ho capito,  ma ripeto:  mi  riservo di  leggere.  Però,  io  credo anche...  anche 
perché a maggior ragione, su quella delibera non c'era neanche una data di scadenza e anche 
questo, secondo me è un punto che non... non va a favore della procedura che state adottando. 
Per cui, secondo me, la procedura di gara che espletando, a conclusione del mio ragionamento, 
diventerà inevitabilmente illegittima. Grazie. 

PRESIDENTE
Consigliere Oro, do la parola al Segretario, perché forse è il caso che inquadri questo pezzo. 
Prego.

SEGRETARIO GENERALE
Allora, siccome non c'è un parere scritto, perché io ho interloquito interamente con l'Assessore, 
mi sono rifatto alla prassi invalsa in quasi tutti i Comuni. Allora, io mi sono rifatto alla prassi 
invalsa  in  quasi  tutti  i  Comuni,  che  è  quella  di  considerare  la  competenza  del  Consiglio,  
necessaria  negli  atti  fondamentali,  che  riguardano  le  concessioni.  Cioè,  la  nascita,  la 
soppressione di una concessione, il mutamento del modello organizzativo, oppure il passaggio a 
società in house, a società... l'indizione di una nuova gara, dopo la scadenza del precedente 
contratto, richiede l'approvazione di un capitolato, che normalmente viene fatta in Giunta. Non 
è illegittimo farlo in Consiglio,  però,  non ha quel carattere fondamentale richiesto dal  Testo 
Unico degli Enti Locali, perché l'articolo 42, come dicono tutti gli studiosi, s'interpreta secondo il 
criterio della tassatività. Il Consiglio ha competenza in quelle materie enumerate e non su altre, 
perché poi sulle altre c'è la Giunta. 
Quindi,  diciamo  si  è  seguito  un  po'  un  criterio  di  economicità  e  speditezza  dell'azione 
Amministrativa abbastanza diffuso. Poi, resta la facoltà comunque dei Consiglieri Comunali, di 
prendere l'iniziativa magari  diciamo chiedendo, proponendo una direttiva, uno strumento di 
indirizzo  politico,  per  quanto  riguarda  appunto  questo  capitolato.  Però,  la  competenza...  la 
competenza in sé, all'approvazione del capitolato, è della Giunta.
(Segue intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Consigliere Oro, no, mi deve...
(Segue intervento fuori microfono)
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No, no, ma c'è un problema, che la riguarda poi a lei, perché le sue parole non troveranno 
riscontro nel verbale, quindi, credo che è un tema importante, lei ha fatto una richiesta alla  
Presidenza, di avere una risposta ben enucleata e circostanziata, come vede, l'Assessore Grioni  
non è stato interrotto al  quinto minuto,  ha parlato un minuto e mezzo in più,  proprio per 
concederle tutte le informazioni che lei chiedeva, se c'è una necessità di approfondimento, il 
Segretario è a disposizione di tutti quanti noi e sarà in grado di dare tutte le risposte che sono 
necessarie. Grazie Segretario, grazie Consigliere Oro.

Passiamo al terzo punto all'Ordine del Giorno: 
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INTERROGAZIONE  AD  OGGETTO:  “SITUAZIONE  PARCO  GERENZANA” 
(PRESENTATA  DAL  GRUPPO  CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO  -  GIORGIO 
SALVO SINDACO). 

PRESIDENTE
Credo che la parola... grazie Consigliera ad aver annuito, do la parola alla Consigliera Carminati. 

CONSIGLIERE CARMINATI
Grazie Presidente, leggo l'interrogazione. “Tra la primavera e l'autunno 2020, è stata creata una 
zona unica in via Bambini  di  Beslan.  Nel novembre 2020, è partita la piantumazione di  800 
alberi, 1.800 arbusti, nell'area di 3.500 metri quadrati, che è stata allagata con acqua di roggia, 
con un Piano cofinanziato da Regione Lombardia. Nel mese di agosto, i cittadini residenti hanno 
più  volte  richiamato  l'attenzione  dell'Amministrazione,  in  quanto  la  zona  umida  si  è 
completamente asciugata e purtroppo, gli animali presenti morti tutti e gli e gli arbusti erano 
sofferenti e parecchi completamente secchi. Chiediamo di sapere, come mai la zona allagata che 
è parte fondamentale del progetto di zona umida, si è completamente asciugato e quali azioni si  
sono messe in campo, per ripristinare il Parco e tutte le aree biodiversità che si dovevano creare 
in questo progetto”. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Carminati. Cedo la parola all'Assessore Garbellini, che risponderà.

ASSESSORE GARBELLINI
Grazie Presidente,  buona sera a  tutti. Partirei  con una cronistoria  di  quello  che è avvenuto 
durante l'anno, per vedere cosa ha portato appunto a quanto è accaduto. A fine maggio, è stato 
effettuato  il  primo  taglio  dell'erba  a  ridosso  delle  giovani  piante,  attività  che  è  stata  resa 
necessaria per la sovra (…) di esse e che sono state appunto messe a dimora nell'autunno 2020.  
Nella seconda metà di giugno, è stato effettuato invece il primo intervento di bagnatura delle 
piante, l'operazione è risultata piuttosto complessa, si è reso necessario un turno di lavoro dalle 
ore 7.00 di mattino, alle ore 20.30 di sera e visto l'impiego di un'autobotte di duemila litri e 
un'autopompa che  l'aiutasse.  A  valle  proprio  dell'esperienza  maturata,  il  WWF che  si  fatto 
carico appunto anche della piantumazione delle piante in autunno, è stato necessario appunto 
l'utilizzo di un'autopompa, che avesse maggiore quantità di litri. Una settimana dopo, sono state 
appunto effettuate due bagnature, una alla fine del mese e una nel mese di luglio, all'inizio. 
Venerdì 9 luglio, è stato fatto un taglio dell'erba su tutta l'estensione dell'area dell'oasi, tale 
operazione ha imposto il noleggio di un mezzo dedicato, aventi dimensioni tali da passare tra le 
fila degli alberi in modo efficace, senza recare ovviamente danno ad esse. Nella settimana del 22 
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luglio,  è stata effettuata una nuova bagnatura. Per cercare di  favorire invece lo scorrimento 
dell'acqua, principalmente nel lago ad est della roggia Gerenzana, si è cercato di rimuovere con 
attrezzi manuali la grande quantità di alghe presenti. Va comunque detto, che lo sviluppo di tali 
alghe,  è  dovuto  all'elevato  carico  organico  dell'acqua  stesse  e  ovviamente  unito  alle  alte 
temperature e al bassissimo scorrimento dell'acqua. 
Faccia una precisazione, su quanto ha effettuato il WWF sull'area, ovvero la sostituzione delle 
fallanze, al posizionamento dei pali tutori, al taglio dell'erba con la concimazione, alla rimozione 
delle piante infestanti e al  mantenimento appunto della funzionalità idraulica dei  laghetti. Il 
WWF stesso, inoltre, ci scrive: “Riteniamo che sia un impegno troppo gravoso, malgrado ciò, per 
dimostrare la nostra buona volontà, ci stiamo impegnando al massimo delle nostre possibilità. E 
oltre a bagnare, con quanta più regolarità possibile, anche ad eseguire il taglio dell'erba e a  
mettere i pali tutori dove servono”, ovviamente finanziati, acquistati dal Comune. 
Quindi, ricapitolando: l'area ha visto piantate appunto 2.614 piante, ne sono morte 716, ne 
restano vive quindi 1.898. Rispetto al bando appunto di Regione Lombardia, se ne sarebbero 
dovute  appunto  piantare  solamente  2.390  e  quindi,  come  dire,  dovremmo  piantumarne 
ulteriori 500 per poter ripiegare sulle piante morte. Ci tengo inoltre a precisare, che rispetto 
appunto  al  bando  di  Regione  Lombardia,  noi  siamo  nel  pieno  rispetto  di  quanto  stabilito, 
ovvero, l'area in loco non doveva essere allagata per dodici mesi l'anno, quindi, già a monte 
c'era la possibilità,  anzi,  non la possibilità,  era già stato specificato, che non dovesse essere 
allagato per tutta la durata dell'anno, quindi, c'erano periodi di siccità. Quindi, noi siamo ripeto: 
nel  pieno  rispetto  del  bando,  quindi,  di  quanto  deciso  dall'inizio.  Ieri  comunque,  insieme 
all'architetto Margutta,  abbiamo incontrato l'ingegnere...  scusate il  nome, Carpeni,  esatto, il  
quale si è fatto carico della nostra richiesta e teoricamente già entro oggi doveva farcelo sapere,  
comunque, ci farà sapere una data, in cui riprenderà appunto il flusso fluviale. 
E  aggiungo anche che,  abbiamo fatto richiesta alla  Cooperativa,  per la piantumazione delle 
piante e ovviamente, con un preventivo di  spesa, per metterne a dimora 500, ecco.  Grazie,  
Presidente. 

PRESIDENTE
Grazie, Assessore Garbellini. Consigliera Carminati, prego: è soddisfatta? No?

CONSIGLIERE CARMINATI
Sì, grazie. Sì, è stato molto preciso nella risposta. Chiederò... farò accesso agli atti, per avere 
copia del bando di Regione Lombardia. Dispiace comunque pensare, che se sono morte 700 
piante  su  2.800,  voglio  dire:  un  30%,  anche  di  più,  un  40%  degli  alberi  piantumati  sono 
comunque morti, quindi, non è proprio vero che l'estate è stata... è stata pesante. Non capisco 
questo... questo ragionamento che, non debba essere sempre allagato, se è una zona umida: o 
c'è l'acqua o l'acqua non c'è e non è una zona umida. Quindi, però voglio vedere il bando e poi, 
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mi riserverò al massimo di porre qualche altra questione, grazie. 
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Carminati. 

Passiamo al quarto punto all'Ordine del Giorno:
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ORDINE  DEL  GIORNO  AD  OGGETTO:  “SOLIDARIETÀ  ALL'ASSESSORE  NICOLE 
MARNINI A SEGUITO DEL COMUNICATO STAMPA SOTTOSCRITTO E DIVULGATO 
DAL  PARTITO  DEMOCRATICO,  MOVIMENTO  5  STELLE  E  SINISTRA  ECOLOGICA 
SOLIDALE PARTECIPATA (PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI SEGALA SINDACO-
VIVIAMO SAN GIULIANO, FORZA ITALIA-BERLUSCONI PER SEGALA, LEGA - LEGA 
LOMBARDA SALVINI, FRATELLI D'ITALIA). 

PRESIDENTE
Chi? Perfetto, la Consigliera Monica Sentiero presenterà l'Ordine del Giorno. Chiedo ai Vigili di  
rimanere in zona, perché al termine della lettura dell'Ordine del Giorno, procederemo a trattare 
questo argomento a porte chiuse. Grazie. 

CONSIGLIERE SENTIERO
Grazie  Presidente,  buona sera  a  tutti.  Passo  alla  lettura  dell'Ordine del  Giorno,  che ha  per 
oggetto: “Solidarietà all'Assessore Nicole Marnini, a seguito del comunicato stampa sottoscritto 
e  divulgato  dal  Partito  Democratico,  Movimento  5  Stelle  e  Sinistra  Ecologica  Solidale 
Partecipata. “Premesso che martedì 19 ottobre ultimo scorso, le forze di Opposizione presenti in 
Consiglio Comunale, hanno diramato un comunicato stampa, relativo al discorso del Sindaco e 
alla  composizione  della  Giunta  Comunale;  nel  suddetto  comunicato  stampa,  si  definiva  la 
riconferma d'Assessore della dottoressa Nicole Marnini, tra virgolette: 'Inopportuna, un conflitto 
di  interessi,  inadeguata',  chiuse  virgolette  e  si  affermava  che,  sempre  virgolette: 
'L'Amministrazione gioca il ruolo di dover assegnare incarichi Istituzionali a parenti ed affini, in  
Italia siamo purtroppo abituati ad assistere questi comportamenti, con cui vengono assegnate 
responsabilità a parenti e amici', chiuse virgolette. 
Valutato  che  nel  sopra  menzionato  comunicato  stampa,  si  ometteva  di  sottolineare  che,  la 
nomina della dottoressa Nicole Marnini,  ha seguito il  criterio illustrato dal  Sindaco all'intero 
Consiglio Comunale il 18 ottobre scorso, utilizzato per la scelta di tutti i componenti della Giunta  
Comunale, ovvero, la decisione di, tra virgolette: 'Nominare gli Assessori, tra coloro che hanno 
corso  per  il  Consiglio  Comunale,  proprio  per  garantire  il  massimo  rapporto  con  i  cittadini  
elettori', chiuse virgolette. Sempre nel comunicato di cui sopra, si ometteva di rimarcare che la 
dottoressa Nicole Marnini, è risultata la candidata al Consiglio Comunale più votata della città,  
triplicando il  proprio consenso personale,  rispetto a cinque anni  fa,  quando fu la candidata 
Consigliera più votata nelle forze di Centro Destra. 
Considerato che, la diffusione di  tale comunicato stampa, ha avuto un impatto mediatico di  
portata nazionale, numerose testate hanno ripreso la notizia, pubblicandola anche sui social  
network e in particolare sulle proprie pagine Facebook, il comunicato stampa diffuso, risultava 
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volutamente privo e carente di dettagli sostanziali e tale da consentire un inquadramento più 
oggettiva  della  nomina  da  Assessore  della  dottoressa  Nicole  Marnini;  che  tale  mancanza, 
associata  a  titoli  a  nostro  avviso  forvianti,  ha  causato  sui  social  network  il  susseguirsi  di 
commenti di odio, sessisti e volgari, che evitiamo di ripetere in quest'Aula, da parte di alcuni 
utenti  lettori  nei  confronti  dell'Assessore  Nicole  Marnini.  Tutto  ciò  premesso,  il  Consiglio 
Comunale, esprime all'Assessore Nicole Marnini la propria vicinanza e solidarietà, rinnovandole 
la completa fiducia e stima; impegna il  Sindaco e la Giunta, a sviluppare iniziative volte alla  
tutela delle pari opportunità e al riconoscimento del ruolo delle donne, contro ogni forma di  
sessismo e discriminazione”. Grazie. 

(La Seduta del Consiglio Comunale continua a porte chiuse)

OMISSIS.......

(La Seduta di Consiglio Comunale riprende a porte aperte)

PRESIDENTE
Passiamo...
(Segue intervento fuori microfono)
Passiamo al quinto punto all'Ordine del Giorno:
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COMMISSIONI CONSILIARI ISTITUZIONE.

PRESIDENTE
Do lettura al Consiglio, della proposta di deliberazione numero 78. “Il Consiglio Comunale, visto 
l'articolo 21, commi 1, 2, 3 e 4 del vigente Statuto Comunale, a norma dei quali, il Consiglio di  
avvale nell'espletamento delle proprie competenze e del  supporto di  Commissioni  Comunali 
Permanenti,  con  funzioni  istruttorie  propositive  e  consultive.  Le  Commissioni  Consiliari 
Permanenti, istituite del Consiglio Comunale all'inizio di ciascun Mandato Amministrativo, sono 
formate  esclusivamente  da  Consiglieri,  con  la  presenza  in  ognuno  di  esse,  di  almeno  un 
rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e con attribuzione a ciascun rappresentante, di un 
numero di voti pari  a quelli  di cui dispone il  Gruppo in Consiglio,  garantendosi  così  il  pieno 
rispetto del principio della proporzionalità. 
Le Commissioni Consiliari sono nominate nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, 
dal  Presidente  del  Consiglio,  sulla  base  delle  designazione  e/o  sostituzioni  vincolanti  dei  
Capigruppo Consiliari.  Il  Regolamento delle  Commissioni,  stabilisce  quali  tra  le  Commissioni 
Permanenti,  debbono  intendersi  Commissioni  con  funzioni  di  garanzia  e/o  controllo,  la  cui 
Presidenza  deve  essere  affidata  alle  Opposizioni.  Richiamato  il  Regolamento  per  il 
funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  il  quale  prevede  all'articolo  30,  comma  1,  che  il 
Consiglio nella Seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, provvede 
a nominare al  suo interno,  Commissioni  Permanenti, il  cui  numero...  il  cui  numero,  relative 
funzioni  e  Ambiti dio  competenza,  sono da definirsi  nell'apposito  Regolamento.  Richiamato 
altresì,  il  vigente  Regolamento  delle  Commissioni  Consiliari,  il  quale  prevede  all'articolo  1, 
comma 2, che le Commissioni Permanenti, le cui competenze sono dettagliate nell'allegato alla 
presente  deliberazione,  sono  le  seguenti:  Commissione  Affari  Istituzionali  e  Generali;  
Commissione  Cultura,  Sport,  Servizi  alla  Persona  e  Politiche  Sociali;  Commissione  Gestione 
Territorio e Urbanistica; Commissione Bilancio e Patrimonio; Commissione Sviluppo, Economia 
Locale e Aziende Partecipate; Commissione Politiche della Sicurezza. 
Rilevato che l'articolo 2, comma 1 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, prevede: le 
Commissioni  Permanenti sono composte da Consiglieri  Comunali  designati entro dieci  giorni 
dalla  Costituzione,  dai  Capigruppo Consiliari.  Le  designazioni  sono inviate dai  Capigruppo al 
Presidente del  Consiglio e da queste, comunicate al  Consiglio Comunale nella prima Seduta 
successiva alla loro trasmissione. Atteso che, la prima Seduta delle Commissioni convocate dal 
Presidente del Consiglio, entro e non oltre 15 giorni dalla esecutività della delibera di nomina e 
che,  le  Commissioni  eleggono nella  prima Seduta tra i  propri  componenti, il  Presidente e il 
Vicepresidente;  dato  atto che,  i  Gruppi  Consiliari  composti da almeno cinque  5  Consiglieri, 
possono  essere  rappresentati  in  seno  alle  Commissioni  medesime  da  2  Consiglieri;  che  il 
Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio, hanno facoltà di intervenire alle Sedute delle 
Commissioni Consiliari, per dare comunicazione su argomenti scritti nel Programma dei lavori, 
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così come previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento delle Commissioni Consiliari; visto 
l'articolo 82 del Decreto Legislativo 267 del 2000, modificato dall'articolo 6 della Legge 122 del  
2010,  per cui  i  Consiglieri  Comunali  hanno il  diritto di...  il  diritto a percepire un gettone di  
presenza,  per la partecipazione al  Consiglio e Commissioni,  il  cui  importo mensile,  non può 
superare un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco; dato atto che, ai  
sensi  dell'articolo  82,  comma 8  del  TUEL,  la  misura  dei  gettoni  di  presenza,  è  determinata 
secondo un Decreto del Ministero dell'Interno; richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale 
numero 19 del 2 febbraio 2012, ad oggetto: indennità di funzione degli Amministratori anno 
2012, adozione e orientamento della Corte dei Conti numero 1 del 2012, la quale ha recepito la  
pronuncia  della  Sezione  riunita  in  sede  di  controllo  della  Corte  stessa,  che  hanno  ritenuto 
ancora attuale la vigenza dell'articolo 1, comma 54 della Legge Finanziaria  numero 266/2005, 
che  prevede  la  riduzione  del  10%  dell'indennità  di  funzione  gettoni  di  presenza  agli 
Amministratori Comunali; dato atto che, l'importo previsto dal Decreto Ministeriale 119/2000, 
ammonta a Euro 36,15 centesimi e che applicando la detrazione prevista, il gettone di presenza 
da  erogare  ai  Consiglieri  Comunali,  sulla  base  dell'effettiva  presenza  degli  stessi  alle 
Commissioni Consiliari, ammonta a 32,54 centesimi lordi; 
visti gli  allegati pareri  favorevoli,  sotto il  profilo della regolarità tecnica e contabile,  espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, così 
come  previsto  dall'articolo  49,  comma 1°  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  modificato 
dall'articolo 3, comma 1 del D.L. Decreto Legge 174, convertito nella Legge 213 del 2012.”. 
Ho  terminato  l'illustrazione  delle  premesse,  chiaramente,  il  provvedimento  che  vi  è  stato 
anticipato, poi ha una parte che riguarda l'espressione di voto, che vorrei omettere, e se per i 
Consiglieri Comunali, è sufficiente l'esposizione, mi fermo qua. Grazie, è aperta la discussione. 
Bene,  nessuno  si  è  prenotato,  quindi,  passiamo  direttamente  alla  votazione  del  presente 
provvedimento.
Punto  numero  5: votazione  delle  istituzioni  delle  Commissioni  Consiliari. Chi  è  favorevole 
all'approvazione del provvedimento, così come ve l'ho... così, come ve l'ho enunciato, alzi la 
mano, chi è favorevole? Perfetto. Segretario contiamo, perché qui c'è l'unanimità.

Esito della votazione:

Favorevoli: 20

Astenuti: 0

Contrari: 0

Il provvedimento è approvato.

Passiamo al punto numero 6 all'Ordine del Giorno: 
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INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA  E  LA  DESIGNAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DEL 
COMUNE,  PRESSO  ENTI,  AZIENDE  E  ISTITUZIONI  (ARTICOLO  42,  COMMA  2, 
LETTERA M) DEL D. LGS. 267/2000). 

PRESIDENTE
Passo la parola per una breve illustrazione da parte del Sindaco.

SINDACO
Sì,  grazie Presidente.  Questo è uno degli  adempimenti, che il  Consiglio Comunale deve fare 
diciamo appena si insedia nella Seduta successiva. Allegato alla delibera, trovate gli indirizzi per  
la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende e Istituzioni, sono 
principi generali, che poi devono essere diciamo recepiti all'interno dei singoli avvisi pubblici,  
con cui si fa la raccolta dei curricula e poi, il Sindaco deve provvedere a nominare laddove è 
previsto  ad  esempio,  ASF  in  questo  caso,  oppure  proporre  le  candidature,  che  arrivano  al  
Protocollo dell'Ente, per esempio per ASSEMI, trasferirle e poi, nel rispetto diciamo di questi 
indirizzi, che come avete potuto vedere, avendo a disposizione la documentazione da qualche 
giorno, sono poche pagine, pochi articoli, che ricalcano esattamente quelli di cinque... di cinque 
anni fa. Quindi, non abbiamo introdotto modifiche sostanziali, abbiamo riproposto al Consiglio 
Comunale,  insieme  alla  Segreteria  Generale,  questo  tipo  di  indirizzi,  per  la  nomina  e 
designazione dei rappresentanti.

PRESIDENTE
Grazie,  Sindaco.  Io  apro  la  discussione  sul  punto  numero  6:  “Indirizzo  per  la  nomina  e 
designazione dei rappresentanti del Comune, presso Ente, aziende e Istituzioni”. Non avendo 
ricevuta  alcuna  prenotazione,  dichiaro  chiusa  la  discussione  e  passiamo  alla  votazione.  Chi 
all'approvazione del provvedimento, presentato dal signor Sindaco, alzi la mano. 

Esito della votazione:

Favorevoli: 20

Astenuti: 0

Contrari: 0

Il punto è approvato.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 7, che come vi preannunciavo all'inizio, necessita di una espressione 
di  voto  da  parte  del  Consiglio  e  per  il  quale  avevo proceduto alla  nomina degli  scrutatori. 
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Quindi,  nel  frattempo  chiedo  agli  scrutatori  di  tenersi  pronti,  subito  dopo  la  brevissima 
illustrazione. Punto numero 7 recita:
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NOMINA  DEI  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE  PER  L'AGGIORNAMENTO 
DEGLI  ELENCHI  COMUNALI  DEI  GIUDICI  POPOLARI  A  NORMA  DELLA  LEGGE 
287/1951, ART. 13.

PRESIDENTE
“Premesso  che,  l'articolo  13  della  Legge  287  del  1951,  prevede  che  in  ogni  Comune della  
Repubblica,  sono  formati  a  cura  della  Commissione,  composta  dal  Sindaco  o  da  un  suo 
rappresentante e di  due Consiglieri  Comunali,  due distinti elenchi  dei  cittadini  residente nel 
territorio del Comune, in possesso dei requisiti indicati rispettivamente agli articoli 9 e 10 della  
Legge 287/1951, per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle  
Corti di Assiste di Appello; 
dato atto che, a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale, è necessario provvedere 
alla  nomina  di  due  Consiglieri  Comunali,  che  unitamente  al  Sindaco  o  al  suo  delegato, 
comporranno la predetta Commissione“ e sostanzialmente, il provvedimento poi enuncia quello 
che è l'espressione di voto, che danno i Consiglieri. 
Faccio una precisione,  ho chiesto  poc'anzi  conferma al  Segretario  e  alla  Segreteria:  ciascun 
Consigliere, può esprimere una indicazione di voto, saranno i due più votati, quelli che saranno 
poi individuati e inseriti in questo provvedimento.  Quindi,  una sola espressione di  voto per 
ciascun Consigliere. Quindi, chiedo al messo di iniziare a distribuire i biglietti per l'espressione di  
voto. Grazie. 

CONSIGLIERE CARMINATI
Sì, mi perdoni, una domanda: sono due Consiglieri indistintamente di Maggioranza, o è uno di 
Maggioranza e uno di Opposizione?

PRESIDENTE
Grazie, Consigliera. Non ho volutamente precisato nulla, perché non c'è un vincolo prescritto 
dalla  normativa,  circa  la  rappresentatività  di  come  dire,  della...  chiamiamola  divisione 
Maggioranza, Opposizione o Maggioranza e Minoranza, come la si voglia chiamare. Non è stata 
una dimenticanza,  ma proprio  non c'è  questo  vincolo,  quindi,  ciascuno può esprimere  una 
candidatura, che non è necessario nominare uno di Minoranza e uno di Maggioranza. Grazie 
però, per il quesito. 

(3.33.29)
Sì, grazie Presidente. Anch'io ho una domanda, perché mi sfugge, sinceramente questa delibera 
era mischiata in mezzo alle altre e non sono riuscita a leggerla. Se mi dà qualche delucidazione. 
Intanto, se ci sono delle incompatibilità della presenza di queste figure, di questa Commissione, 
rispetto non so, al lavoro che ognuno di noi fa, piuttosto che altre o all'incarico, agli incarichi che 
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ognuno di noi ha. E poi, l'altra questione che volevo chiedere, che si allaccia a quello che diceva  
la collega prima, cioè, che tipo di  lavoro fa questa Commissione, cioè, quanto è impegnata,  
anche per capire le disponibilità. Noi, non abbiamo... cioè, lei giustamente dice: non c'è vincolo 
di Maggioranza o Opposizione, cioè, non c'è nessun criterio, allora, tanto vale che il criterio ce lo 
diamo noi, non abbiamo nessuna... cioè, visto che è una votazione a scrutinio così... a segreto, si 
può anche decidere di scegliere due persone, che o è il Sindaco o lei, chi decide, non abbiamo 
diciamo alcun tipo di preclusione. Ecco, però volevo capire, anche per chi è nuovo, che tipo di 
impegno comporta questa cosa qua e poi se, rispetto al lavoro che ognuno di noi fa, ci possa 
essere qualche incompatibilità,  non solo di  carattere ovviamente,  voglio  dire lavorativo,  ma 
anche di carattere di tempo, di quelle cose là, di disponibilità di tempo. Grazie. 

PRESIDENTE
Sì, provo a vedere se soddisfo le sue richieste. Per quanto riguarda... per quanto riguarda la 
composizione, ho già specificato che non c'è nessun vincolo preordinato, per quanto riguarda le 
attività,  la diciamo frequenza di  convocazione, io credo che, nell'ultimo quinquennio, si  può 
essere riunita quattro o cinque volte, poi, magari il Sindaco ha un ricordo più concreto, perché 
comunque  la  presiede.  Dal  punto  di  vista  delle  incompatibilità,  questa  è  una  valutazione 
soggettiva,  cioè,  faccio  un  esempio:  io  sono figura  individuata  da  questa  votazione  e  devo 
aggiornare questi Elenchi,  devo fare una valutazione mia personale, se nella valutazione dei 
cittadini  che  vado  a  inserire  in  questo  Elenco,  c'è  qualche  cosa  che  impedisce  a  me 
individualmente di operare quella scelta, non c'è nessuna preclusione preordinata dalla norma. 
(Segue intervento fuori microfono)
Sì,  stanno  votando,  Consigliere...  stiamo  sfruttando  questo  momento,  per  dare  qualche 
chiarimento  tecnico.  La  Commissione,  si  deve  occupare  semplicemente  di  aggiornare  degli 
Elenchi, perché c'è un carattere obbligatorio vincolante di questa norma dello Stato, al fine di  
non impedire  il  regolare  esercizio  delle  Corti di  Assise,  delle  Corti di  Assise  di  Appello.  Poi  
magari, il Sindaco ha un ricordo su quante volte...
(Segue intervento fuori microfono)
Mi stava dicendo, lo ripeto per non... circa una volta all'anno si è riunita, forse meno. Quindi,  
sulle quattro-cinque volte in un quinquennio. Ripeto: la valutazione è soggettiva, non c'è una 
norma, che definisce per le Commissioni, per l'aggiornamento degli Elenchi dei Giudici Popolari, 
una specificità, c'è sempre una valutazione personale, se c'è dentro un parente o un affine, che 
sono quelli  che  recita  il  Codice  di  Procedura  Penale,  che  sono quelli  per  le  incompatibilità 
previste per tutte le cariche, l'articolo 51 e 52 del Codice di Procedura Penale, forse 52 e 53, 
Segretario, ho sbagliato, giusto?  Ecco, quindi il riferimento è sempre quello.
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, il lavoro si espleta nel giro... vogliamo dire che tra i momenti dell'educazione: “Buon giorno e  
buona  sera  e  tutto”,  cinque  minuti.  E'  un  Elenco,  che  viene  preparato  dagli  Uffici,  la 
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Commissione si riunisce e valuta che non ci siano cose... diciamo che non siano sottoscrivibili  
e...  bene.  Io  chiamerei,  inizierei  a  chiamare  qua  gli  scrutatori,  in  maniera  tale  che  appena  
abbiamo raccolto tutte le espressioni di voto, procediamo allo scrutinio e proseguiamo con il 
nostro Ordine del Giorno. 
Allora, do lettura dell'esito della votazione.

Esito della votazione:

Schede bianche: 1 

Voti validi per il Consigliere Oro: 3. Voti Validi per il Consigliere Rallo: 7. Voti validi per la  

Consigliera Sentiero: 9

Totale votanti: 20

In considerazione della votazione appena conclusa, proclamo  componenti della Commissione 

per  l'aggiornamento  delle  Liste  dei  Giudici  Popolari: la  Consigliera  Monica  Sentiero  e  il 

Consigliere Rallo Vincenzo. 

PRESIDENTE
Proseguiamo con l'Ordine del Giorno, punto numero 8:
MOZIONE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
PER L'IGIENE AMBIENTALE” (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE).
Il  proponente è assente, come da Regolamento Comunale, la mozione ne discuteremo nella 
prima Capigruppo che verrà convocata, se è necessario la ripresentazione e il nullaosta.
Punto numero 9:

MOZIONE  AD  OGGETTO:  “INDIVIDUAZIONE  DEI  RESPONSABILI 
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DELL'ABBANDONO DEI  RIFIUTI  ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI  RISORSE 
AL NUCLEO DI POLIZIA LOCALE” (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO 
DEMOCRATICO-GIORGIO SALVO SINDACO).

PRESIDENTE
Chi presenta? Perfetto. Do la parola al Consigliere Oro.

CONSIGLIERE ORO
Sì, grazie Presidente. Allora, do lettura della mozione, poi magari la discutiamo più nei dettagli.  
“Premesso che, sempre più spesso assistiamo all'abbandono di  contenitori  di  rifiuti di  vario 
genere,  un  po'  su  tutto  il  nostro  territorio;  premesso  che,  sempre  più  spesso  assistiamo 
all'abbandono di contenitori con rifiuti di vario genere e di varia grandezza, un po' su tutto il  
nostro territorio.  In  particolare,  nelle  aree periferiche della  città,  come Pedriano,  la zona di  
Carpianello, la strada di Viboldone, Civesio, che sono tutte zone anche abbastanza nascoste, ma 
abbastanza  anche  frequentate”.  Gli  addetti  alla  raccolta  ovviamente  sono  impegnati 
costantemente nel  recupero di  tali  rifiuti abbandonati, con un ulteriore costo a carico della 
collettività. E la stessa immagine del territorio, ne viene anche compromessa alla vista di questi 
rifiuti abbandonati in queste zone che ho appena elencato,  ma potremmo elencarne anche 
altre, ma ho elencato queste, perché sono anche zone di carattere storico, di carattere culturale, 
anche per la nostra città, quindi, hanno anche un'importanza, secondo me anche strategica, dal 
punto di vista storico-culturale ed è un peccato vederle in queste condizioni alcune volte. Per 
cui,  secondo me, diventa sempre più urgente individuare i  responsabili  di  questi...  di  questi 
comportamenti.
“Considerato che,  nel  corso del  precedente mandato,  questa Amministrazione ha effettuato 
anche  dei  controlli  sporadici,  che  hanno  comunque  portato  all'individuazione  di  questa 
gentaccia, il furbetto, il zozzone, così come ho letto su qualche articolo di giornale, mentre nulla 
è  stato  fatto  secondo  me,  sul  nostro  territorio,  come  campagna  di  comunicazione,  anche 
sull'educazione  ambientale  nelle  scuole,  sulla  corretta  raccolta  differenziata  dei  rifiuti, 
sull'obbligo di evitare l'abbandono, per non appesantire i costi nella raccolta collettiva, su anche 
soprattutto  l'obbligo  di  insegnare  ai  giovani  nelle  scuole,  anche  l'importanza  di  segnalare 
eventuali inadempienze che si vedono. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, impegna il 
Sindaco e la Giunta, ad attivarsi affinché il Comune di San Giuliano, possa dotarsi di una squadra 
di  Polizia Locale apposita, per poter svolgere un servizio di  Vigilanza dedicato, con un turno 
magari specifico, con il supporto anche della strumentazione necessaria”, oggi so che ce n'è 
tanta in  giro,  non sono un esperto della  materia,  però so che ce n'è tanta,  poi  magari  chi  
dell'Amministrazione  mi  darà  la  risposta,  può  anche  gentilmente  segnalarci  quali  sono  le 
strumentazioni in nostro possesso. “E quindi, eventualmente, l'altro impegno che chiedo, è di 
aumentare le risorse finanziarie necessarie, per la formazione innanzitutto di questi addetti di 
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Polizia Locale, e poi per aumentare il numero di strumentazioni in possesso dei Vigili e quindi, 
anche il numero di telecamere mobili,  che possono coprire maggiormente il  perimetro della 
nostra  città.  E  infine,  a  relazionare  trimestralmente,  anche  nelle  apposite  Commissioni 
Consiliari, non per forza in Consiglio, sull'andamento di queste operazioni”, Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere  Oro  per  la  presentazione.  Al  momento,  do  parola  al  Sindaco,  che  si  è 
prenotato per un intervento. Ricordo, perché per molti è la prima mozione della Consiliatura, 
che  in  questo  caso,  che  prende  parola  il  Sindaco,  il  Sindaco  ha  diritto  a  quindici  minuti 
complessivi, oltre alla dichiarazione di voto, mentre per i Gruppi Consiliari, il Capogruppo ha la 
possibilità di un intervento anche lui di quindici minuti, più la dichiarazione di voto, tutti gli altri  
Consiglieri,  possono prendere la parola, ne hanno facoltà per un termine temporale di dieci  
minuti. Do la parola al Sindaco.

SINDACO
Sì, grazie Presidente. “Con la micro-organizzazione del Corpo di Polizia Locale del 18 gennaio 
2018, sono state ripristinate le funzioni specialistiche di Polizia Ambientale. Negli anni seguenti, 
le attività sono state quindi, potenziate e affidate dell'Unità Organizzativa Sicurezza Urbana, il  
cui dettaglio di attività, è passato da 57 violazioni Amministrative degli anni 2017 e dalle 40 degli 
anni precedenti”, quindi 2015...  “Alle 65 del  2018, alle 107 del  2019, alle 84 del  2020, dato  
diciamo dal lockdown e quindi dal blocco della circolazione, siamo oggi a oltre 90 segnalazioni.  
Più diversi fascicoli, di quella che viene definita Polizia Giudiziaria, perché i reati ambientali, lo 
scarico di  rifiuti, sfocia anche all'interno. Quindi  diciamo: abbiamo una prima notizia,  che il  
Nucleo di Polizia Urbana, ha assorbito anche all'attività sulla Polizia Ambientale. 
“Il personale quindi assegnato a questa Unità organizzativa e altamente specializzato nell'utilizzo 
delle  funzioni  avanzate  del  sistema  di  videosorveglianza,  nell'impiego  di  foto  trappole, 
nell'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche. Un Agente al servizio... un 
Agente  assegnato  al  servizio  e  destinato  in  via  prevalente,  alle  attività  quindi  di  Polizia 
Ambientale.  Tutta  la  Squadra  caratterizzata  da  elevate  competenze  nell'ambito  di  attività 
investigativa, viene impiegata nelle operazioni più articolate. All'Ufficio sono assegnate alcune 
dotazioni tecnologiche più avanzate, dai rilevatori GPS, alle foto trappole, ai computer portatili, 
a droni, a binocoli notturni. Inoltre, uno degli Agenti appartenente all'Unità, è anche il referente  
di tutto il sistema della videosorveglianza. 
Nelle  ultime  settimane,  sono  stati  installati  i  sistemi  di  telecamere  di  ultima  generazione,  
nell'area di Sesto Gallo, di Cascina Occhiò, e in particolare l'area di Occhiò, oggi è tele vigilata da 
un sistema particolarmente avanzato, in grado di creare zoom automatici su veicoli in entrata e  
successivamente di ampliare l'immagine di contesto. Tutto il quadrante agricolo a sud della SP 
164 è di fatto videosorvegliato. Sono stati installati anche numerosi varchi di letture targhe. Il 
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sistema è stato implementato con hardware, che è in grado... che sono in grado di riconoscere 
modello, colore e tipo di veicolo in transito e fare una ricerca complessiva su tutto il sistema di  
videosorveglianza. 
A mero titolo esemplificativo, si citano alcune tipologie di ricerche realizzabili al transito di un 
veicolo di colore bianco, in tal data, in tale ora, transitato con un veicolo marchiato BMW, il  
sistema  ci  dà  la  restituzione  di  questo  tipo  di  auto.  Nelle  prossime  settimane,  verranno 
terminate le operazioni di ammodernamento del sistema comunale di videosorveglianza e il 
nuovo  impianto,  tra  le  molteplici  azioni,  consentirà  anche  di  creare  allarmi  in  aree 
predeterminate, ad esempio: dei transiti in zone rurali in orari notturni, di eseguire le ricerche di  
immagini  mirate e delle  comparazioni.  Le dotazioni  quindi  per il  controllo...  per il  contrasto 
all'abbandono di rifiuti nel Comune di San Giuliano, sono all'avanguardia, il personale assegnato 
a tale attività e duttile, altamente specializzato... e altamente specializzato”.
Ricordiamo poi,  che nel  contrasto ai  micro-scarichi, è stata conferita la qualifica di Ispettore 
Ambientale a tutti gli Ausiliari della sosta. Ovviamente, io mi riferisco ai macro-scarichi, visto che 
la mozione, parla anche di un aumento dei costi. “La formazione degli operatori, è già assicurata 
da  Police  Lombardia  e  alcuni  Agenti  hanno  seguito  corsi  specialistici  gratuiti,  erogati 
dall'Università Bicocca di Milano. Inoltre, si segnala anche che il Corpo, il personale del Corpo 
assegnato all'uopo... Polizia Amministrativa Sociale, la cosiddetta Polizia di prossimità, all'uopo 
delegata  da  Città Metropolitana,  sta  eseguendo il  censimento di  centinaia  di  capannoni,  in  
presunto  stato  di  abbandono,  per  verificare  l'eventuale  presenza  di  edifici  destinati  allo 
stoccaggio irregolare di rifiuti. Quindi, l’attività di contrasto di illeciti ambientali è trasversale, a 
più Unità Operative viene sistematicamente attuato dal Corpo. Inoltre, rispetto...”, visto che la 
mozione  riguarda  il  mandato  precedente,  “Rispetto  al  quinquennio  precedente,  gli  scarichi 
abusivi di grandi quantità di materiale, quindi le discariche abusive, sono in netta diminuzione”, 
questo lo dice sia il PEF, sia anche il numero di accertamenti che vengono eseguiti. Il Corpo, fa  
abitualmente ogni anno una...   come dire, un annuario di  tutte le attività, quindi, riteniamo 
inefficiente  dare  una  relazione  trimestrale  nelle  Commissioni  Consiliari,  preposte 
sull'andamento delle operazioni della Polizia Locale su questo contesto, “Quindi, per tutti questi 
motivi, l'invito dell'Amministrazione è di ritirare la mozione”. Grazie. 

PRESIDENTE
Sindaco la ringrazio. La avviso, che ha utilizzato cinque minuti e quindici secondi del suo tempo. 
La discussione è aperta, se c'è qualcuno che si vuole prenotare, ne ha facoltà. Non è pervenuta 
nessuna prenotazione, dichiaro chiusa la discussione. Consigliere Oro, okay, ma sono chiaro: qui 
c'è un pannello, vi prenotate, prego, Consigliere. Non si prenotato ancora, se lei alza il dito. 

CONSIGLIERE ORO
Sì, grazie Presidente. Le chiedo scusa della prenotazione, perché anch'io come tanti... bisogna...
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(Segue intervento fuori microfono)
No, ho capito che non era un rimprovero, ma solo un ricordo. No, beh, io sicuramente, sono 
dispiaciuto quando vedo il  nostro territorio, non dico pieno perché è un'esagerazione, però, 
comunque sia capita spesso, che passando per queste zone, io poi abito nella zona di Civesio, 
quindi, per venire in centro la strada di Viboldone è a senso unico, diciamo che la percorro 
spesso e mi è capitato anche di prendere personalmente dei sacchi neri lasciati lì, magari per 
giorni e portarli alla discarica che c'è al di là del ponte. Penso che, questa è una questione di 
civiltà, che ognuno dovrebbe fare. Poi, capisco anche che, probabilmente chi fa queste cose, 
non sono cittadini  di  San Giuliano,  almeno, voglio sperare che, noi,  i  nostri  cittadini  siano...  
abbiano un senso civico un po' più alto. Per cui, è vero anche che, queste strade sono anche 
molto frequentate per il passaggio mattutino o il rientro la sera, per chi magari va verso Milano 
o chi va verso altre località limitrofe al nostro Comune e quindi, pensa bene, anziché passare 
alla  propria  discarica,  che  oggi  sono munite  tutte di  Codice  Fiscale,  pensa  bene  di  lasciare 
sacchi, sacchi in giro. Io, come ho scritta nella mozione, apprezzo, cioè, anche se non è stato ben 
rimarcato probabilmente, perché non avevo i dati del Sindaco, il lavoro che è stato fatto negli  
anni scorsi, come ho detto prima:  non sapevo, quando chiedo di essere... cioè, di avere una 
relazione trimestrale,  che  poi  può essere  anche  annuale,  semestrale,  voglio  dire,  lo  decide 
anche  l'Amministrazione,  se  ci  sono  dei  vincoli  temporali,  dettati  da  alcune  questioni,  che 
magari io non conosco, questioni Amministrative ovviamente, che io non conosco. Però, il senso 
era quello  di  avere  anche noi  la  possibilità,  visto che viviamo in  questa città,  di  dare  delle  
indicazioni,  quindi,  non soltanto quello di  sapere,  di  conoscere quello che stanno facendo i 
nostri Vigili, il lavoro egregio che fanno tutti i giorni, ma quello sicuramente di dare anche in 
questo caso delle indicazioni, che essendo appunto persone del luogo non fa mai male. 
Una questione non ho capito, poi magari l'approfondisco privatamente con l'Assessore o col 
Sindaco,  nel  senso  che,  tutto  quello  che  ha  detto,  ovviamente  parte  dietro  una  denuncia 
suppongo, no? Parte... parte in automatico, c'è comunque un controllo, quindi, se uno lancia un 
sacco su una strada, automaticamente io sono tranquillo che viene beccato prima o poi, viene 
beccato. No? Quindi, ecco, allora, quello che io chiedevo, era uno sforzo in più. Quindi, capisco e 
mi fa piacere, che ci sono i corsi di Regione Lombardia, che il personale è dotato di tantissimi  
mezzi,  suppongo  anche  che  il  personale,  per  quanto  sono  state  fatte  tante  assunzioni,  mi 
sembra di aver letto, negli ultimi anni, comunque, la coperta è sempre stretta: abbiamo una 
città così grande, voglio dire, per cui, la coperta è sempre stretta, se sto tanto sulla questione 
ambientale, inevitabilmente sto di meno sulla strada, davanti alle scuole, davanti ai parcheggi 
abusivi di qualche caravan e quant'altro, voglio dire, questo è normale. 
Però, la mia proposta, era proprio propositiva, passatemi il  termine, nel  senso di  dire: cioè, 
aumentiamo, per quello che ci compete e là dove possiamo, quindi se non possiamo assumere 
altro personale, aumentiamo magari le risorse, visto che oggi la tecnologia ce ne dà di più, però 
è chiaro che quelle risorse che tu hai, sentivo parlare anche di droni, quelle risorse che tu hai,  
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devi avere anche la persona dietro che le utilizza, perché se ho il drone, ma lo tengo ovviamente 
in Caserma, è ovvio... al Comando, è ovvio che, non si può utilizzare. Quindi, la mia proposta era 
ripeto:  propositiva,  scusate  ancora  il  gioco  di  parole,  in  questo  senso  qua,  di  poter  avere 
comunque  una  dotazione,  che  sia  utilizzabile.  Io  l'ho  scritta  in  maniera  semplice,  ma 
chiaramente è emendabile. Ringrazio il Sindaco, per la proposta del ritirarla, ma non è una non 
volontà il ritirarla, ma era una questione di discuterla per migliorarla, semmai. Ripeto: io è la  
prima volta, dopo tanti anni che faccio una mozione, mi sono basato su quello che erano le mie 
conoscenze, ma le conoscenze ovviamente di articoli di giornali, piuttosto che di colloquio con 
qualche amico, Consigliere e Assessore, ma ovviamente il Sindaco, è stato molto più chiaro e 
preciso nell'elencazione di tutte quelle strumentazioni, tutte quelle questioni che prima citava. 
Io  penso che,  non bisogna mai  abbassare  la guardia su questa problematica,  ripeto:  anche 
perché, succede spesso purtroppo, in quelle strade che prima ho citato, ma sono sicuro che 
ognuno di voi, dietro casa, ha... per usare una vostra locuzione, sicuramente il nostro territorio,  
che è così bello e anche verde, si presta a questo genere di strumentalizzazione da parte di 
persone che nono sono residenti qua, e la cosa che a me dispiace ripeto: è vedere questi posti, 
che sono da un punto di vista storico e architettonico, da valorizzare, da migliorare, laddove... 
laddove si può, poi, ognuno si prenderà i meriti ovviamente di quello che fa, ma questo è un 
altro argomento più urbanistico, più territoriale e quant'altro, però, secondo me, la bellezza del 
nostro territorio, passa anche da queste piccole cose. E secondo me, se noi ci  sforziamo un 
pochettino in più a migliorare queste cose, facciamo semplicemente un ottimo servizio per la 
città. A me, non interessa prendere meriti, non interessa avere ragione, non interessa... a me, 
interessa vedere quando torno a casa la sera, in quella benedetta strada, che passa attraverso 
Viboldone, che è una meraviglia che abbiamo in questa città e poi, cade l'occhio sul sacco nero 
abbandonato lì, magari la mattina... alla mattina prima. Ripeto: a me, mi è capitato di prenderlo  
e di portarlo in discarica, però, è chiaro che questo non tutti lo fanno, non tutti hanno l'obbligo 
ovviamente di farlo, chi non ha cuore e il percorso che fa ovviamente, non fa neanche... però,  
sarebbe opportuno, investire un po' di più anche su questa cosa qua. 
E poi, l'altra cosa che mi premeva, che però non ho sentito nell'intervento del Sindaco, forse me 
la sono persa, non lo so, era anche il discorso educativo a livello di scuole. Cioè, sicuramente ci  
sarà a livello Regionale, Europeo, Nazionale, qualche progetto, quindi, per non andare a togliere 
risorse nel bilancio Comunale, anche se secondo me, sono risorse spese bene, perché laddove si  
formano i giovani, sono risorse spese benissimo. Se poi, riusciamo ad educare i nostri figli, a non 
fare quello che vedono e a prendere l'esempio magari dei genitori, che prendono il sacco e lo 
portano in discarico, secondo me, facciamo un secondo lavoro ancora più importante, perché 
lasciamo alle nostre generazioni, sicuramente un'educazione due volte più importante. Quindi,  
da questo punto di  vista,  se  non è stato fatto niente  in  passato,  anche questo sarebbe un 
impegno  secondo  me,  che  l'Amministrazione  si  può prendere,  appunto quello  di  riuscire  a 
scandagliare se ci sono dei bandi da qualche parte, se non ci sono dei bandi, trovare magari con 
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i  Consiglieri  o le Commissioni  apposite, gli  Assessorati appositi, degli  spazi  di  bilancio, dove 
poter fare un bel progetto, che possa essere portato nelle scuole di San Giuliano, dai nostri  
ragazzi  e  poi  magari,  riuscire anche a fare qualche bella premiazione a chi  si  è comportato  
meglio da questo punto di vista. Io termino qui il mio intervento, grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Oro. Si è prenotato... si è prenotato il Sindaco Segala.

SINDACO
Sì,  grazie.  Diciamo che,  questo  intervento,  ha  chiarito  un po'  il  progetto della  mozione.  Se  
vogliamo  emendarla,  la  finalità  è  quella  di  aumentare  l'attenzione,  che  è  già  stata  molto 
aumentato, ripeto: i numeri lo dimostrano, i quantitativi lo dimostrano e la riduzione dei costi di 
smaltimento delle discariche abusive e la possibilità di rifarsi su coloro che vengono a scaricare 
sul territorio, che molto spesso sono artigiani che lavorano altrove e che sono svuota cantine 
abusive. A volte, imprese edili, che pur di no smaltire correttamente, diciamo questa, su questo 
tipo di discariche, anche grazie a tantissime segnalazioni dei gruppi di controllo del vicinato, di  
coloro  che  amano  l'ambiente,  ne  vedo  qualcuno  in  Sala,  quando  abbiamo  notizie  molto 
puntuali,  diciamo l'attività anche sanzionatoria,  è  molto efficace.  Diversa,  è avere il  sacco a 
bordo strada, doverlo aprire, cercare diciamo lo scontrino, la fattura che (…) si deve ricostruire,  
ed è stato fatto. Avevamo...  e devo dire,  grazie anche a tanti volontari,  che collaborano su 
questo.  Quindi,  non  sono  stati  mai  fatti  solo  su  controlli  sporadici,  è  stato  costruito  un 
intervento,  diciamo  organico...  diciamo  un  sistema  organico,  che  sicuramente  purtroppo  è 
sempre  alimentato,  perché  purtroppo,  gli  scarichi  comunque  non  riusciamo  ad  azzerarli  in 
assoluto. 
Così come sono state fatte delle attività di comunicazione sull'educazione ambientale. Con il  
precedente gestore, quindi con Sangalli Colombo, nel 2018, si sono fatte tutte delle iniziative,  
nel  2018-19, si  sono fatte tutte delle iniziative all'interno delle scuole, sono stati dati tutti i 
contenitori a tutte le aule della scuola dell'infanzia, fino alla scuola primaria e secondaria, e 
secondaria di primo grado, tutti i contenitori per la raccolta differenziata all'interno delle scuole. 
Sono state  fatte,  si  è  dato seguito a  quanto era  previsto nei  capitolati di  gara  rispetto alle  
piazzole ecologiche e con la nuova gara di igiene urbana, che finalmente abbiamo sottoscritto il  
contratto il 29... il 19 di ottobre, quindi, anche l'Assessore Castelgrande e l'Assessore Catania,  
poi sul futuro sono, come dire, parte in causa principale, rispetto a questi temi, io dico: facciamo 
piuttosto  nella  prima Commissione,  un punto  con gli  Uffici,  su  quello  che prevede il  Piano 
Industriale e facciamo una congiunta con la Sicurezza e la Polizia Locale, ci facciamo dare una 
quadro,  che se poi  serve avere un documento,  che credo nelle  finalità,  per  come lei  lo  ha 
enunciato, non possa che essere condiviso da tutti, ripresentiamo questo documento. Questa 
secondo me, è una proposta concreta, diciamo tra il bilancio e gennaio, si può assolutamente 
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fare, ma facciamo anche il punto zero, di tutto quello che è previsto nell'offerta tecnica, che non  
si  è  ancora concretizzato,  perché ripeto:  la firma del  contratto è del  19 di  ottobre,  mentre 
facevamo la prima Giunta. 
Quindi, se questa è un tema diciamo, che a noi sta a cuore, a voi sta cuore, sta a cuore alla città,  
possiamo  lavorare  su  un  documento  condiviso,  passando  dalle  Commissioni.  Altrimenti, 
emendiamo questa mozione e andiamo al voto, però, va un po' secondo me, riscritta, perché è  
come se ci fosse un po' un buco di quello che è stato fatto nel 2016-2021. Scusate. 

PRESIDENTE
Allora,  scusatemi,  ricapitolando:  mi  sembra  di  aver  compreso  che  la  posizione 
dell'Amministrazione è: A) si vuole concretizzare e ultimare la discussione di questa mozione, 
l'Amministrazione ha espresso la volontà di poter anche continuare e terminare questa sera, ma 
necessita di emendare il testo. Soluzione B) o soluzione 2, è rinviare la discussione in Aula, a 
valle di un lavoro nella specifica Commissione, addirittura con convocazione congiunta con le 
Politiche della Sicurezza e Gestione Territorio e Urbanistica, al fine di analizzare il capitolato. 
Non nascondo che mia moglie, mi ha già sgridato perché l'alluminio ha cambiato contenitore: io 
sono  il  primo  che  non  aveva  studiato,  da  lunedì  mattina,  ho  scoperto,  che  ho  sbagliato  il  
deposito dell'alluminio, quindi, mi autoaccuso. Però, il nuovo capitolato contiene tutta una serie 
di azioni, che non sono ancora state predisposte in fase di esecuzione provvisoria anticipata, 
come prevede il Codice degli Appalti, quindi, io chiedo al proponente, innanzitutto di dirimere, 
se propende per il ritiro e la discussione in Commissione o emendare questo testo. 

CONSIGLIERE ORO
Sì, eccoci. Sì, va bene, nel senso che, a me, sarebbe piaciuta anche una discussione, per capire 
anche il pensiero dei colleghi, ovviamente, cioè, l'intento era quello, (…) su altre proposte, però,  
se ovviamente tutti sono un po' in linea con le parole del Sindaco e il Sindaco si è preso questo 
impegno,  non  posso  fare  altro  che  accettare  e  aspettare  le  Commissione  preposte.  E'  un 
argomento che, se sta a cuore a tutti, sarà sicuramente riproposto, magari  con i  dati che il  
Sindaco diceva  prima,  magari  con  qualche  proposta,  che  magari  può venire...  può venire... 
adesso, si parla tanto di app, prima sentivo il Sindaco che diceva: i gruppi che ci sono in città,  
che fanno le segnalazioni, si potrebbe creare anche lì una app apposta per questa roba qua.  
Così, come ci sono le app sulla Sicurezza e quant'altro. Però, questa mi è venuta... mi è venuta lì,  
poi me la dimentico tra un paio di mesi, quindi, ve la lascio a voi che siete più giovani, cogliete 
meglio queste opportunità. 
Quindi, sì, allora io la ritiro Presidente, se è questa la risposta che sta aspettando, la ripropongo 
più avanti, a valle delle Commissioni con i due Assessori che il Sindaco ha indicato, con tutta 
quella serie di informazioni e documenti, che riusciamo ad avere, grazie. 
PRESIDENTE
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Grazie,  Consigliere  Oro.  Gli  Ordini...  i  punti  all'Ordine  del  Giorno  sono  terminati.  Prima  di 
dichiarare finita la Seduta,  volevo darvi  una comunicazione di  servizio,  soprattutto rivolta ai 
Capigruppo. Io domani, credo che, farò immediatamente, cercherò di inviare ai Capigruppo la 
comunicazione,  per  la  designazione  dei  componenti  in  seno  alle  Commissioni.  Non  lo  sto 
raccontando,  perché devo dire:  faccio o sono,  lo  dico semplicemente,  perché abbiamo una 
scadenza che ho anticipato in quell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana al Consigliere 
Oro, cioè, vedo qualcuno che annuisce, perché si ricorda i tempi delle Leggi dello Stato del TUEL: 
entro il 30 novembre, c'è da presentare a questo Consiglio la materia degli equilibri e...
(Segue intervento fuori microfono)
Scusatemi, la variazione degli equilibri di bilancio, mi confondevo con l'estate, la variazione di  
bilancio. Cosa significa? Significa che vorrei, se c'è collaborazione da parte di tutti i Capigruppo,  
firmare nel più breve tempo possibile, magari prima dei dieci giorni che è il tempo massimo per 
la  comunicazione,  le  convocazioni  delle  Commissioni,  dando  una  piccola  priorità  alla 
Commissione  Bilancio  e  Patrimonio,  perché  mi  piacerebbe  che  i  Commissari  individuati, 
possano  fare  un  lavoro  di  analisi,  come  il  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  prevede, 
passando  attraverso  le  Commissioni.  Se  mi  aiuterete,  non  mi  rivolgerò  solo  a  quelli  di 
Minoranza, mi rivolgo anche a quelli di Maggioranza, nell'inviare nel più breve tempo possibile 
la  comunicazione,  anziché aspettare  lunedì  15,  potrei  procedere recuperando del  tempo,  a 
firmare le prime convocazioni  di  tutte le Commissioni,  in maniera tale che, i  lavori  possano 
proseguire nella forma completa. 
Io  vi  ringrazio  di  questa  partecipazione  e  cercheremo di  migliorare  tutti con questo 
sistema un po' più tecnologico. E sono le 12.05, dichiaro terminata la Seduta, grazie a 
tutti. 
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