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PRESIDENTE
Buonasera.  Prego  i  Consiglieri  se  si  vogliono  accomodare,  grazie.  Buonasera  a  tutti.  Prego
Segretario per l'appello. 

SEGRETARIO GENERALE
Buonasera. 
(Procede all'appello nominale)

PRESIDENTE
Grazie Segretario. 
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ORDINE  DEL  GIORNO  AD  OGGETTO:  “AZIONI  URGENTI  A  SOSTEGNO  DELLA
POPOLAZIONE  SCOLASTICA  PER  FRONTEGGIARE  L’EMERGENZA  COVID-19
(PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO). 

PRESIDENTE
Possiamo  quindi  iniziare  il  Consiglio  Comunale  come  proseguimento  del  25  febbraio  2022
partendo dal punto n. 7 dell'ordine del giorno. Ordine del giorno ad oggetto: azioni urgenti a
sostegno della  popolazione scolastica per fronteggiare  l'emergenza Covid-19,  presentata dal
gruppo  consiliare  Partito  Democratico.  Comunico  che  i  tempi  per  l'ordine  del  giorno  sono
cinque minuti per l’illustrazione e cinque minuti poi per la replica di Assessore e Sindaco e i vari
consiglieri  non più di  cinque minuti. Prego al  proponente di  illustrare l'ordine del  giorno in
oggetto. 

CONSIGLIERE ORO
Sì, sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Vado a leggere l'ordine del giorno, poi magari se mi
resta qualche secondo di  quei  cinque minuti proviamo anche ad attualizzarlo anche perché
abbiamo parlato con l’Assessore  competente in quanto era un ordine del  giorno che era in
calendario  per  il  Consiglio  Comunale  di  dicembre-gennaio.  Azioni  urgenti  a  sostegno  della
popolazione  scolastica  per  fronteggiare  l'emergenza  Coronavirus,  il  virus  Covid-19  e  le  sue
varianti più recenti stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario e l'attività di tracciamento.
La variante cosiddetto Omicron,  responsabile  dell'ultima ondata pandemica,  è  caratterizzata
probabilmente  da  una  minor  patogenicità,  ma  ad  alta  contagiosità  rispetto  alle  varianti
precedenti e in molti casi i canali di trasmissione rimangono sconosciuti, rendendo oltremodo
difficoltoso  il  tracciamento.  L'impatto  sul  mondo  della  scuola  si  sta  facendo  sempre  più
importante  e  l'attività  diagnostica  e  di  eventuale  screening  rappresenta  un  processo
fondamentale  per  garantire e  favorire  l'accesso  alle  classi  e  la  sicurezza  della  comunità.  La
campagna vaccinale di tutta la popolazione sta proseguendo, dai primi di dicembre è cominciata
anche quella indirizzata ai bambini dai 5 agli 11 anni, ma con un indice di adesione inferiore
rispetto alle altre fasce di età. Dato che già nel mese di dicembre l'innalzamento della curva dei
contagi e la necessità di tracciamento ha fatto esplodere la richiesta di tamponi con un sistema
di screening inadeguato che ha generato attese anche di molte ore per adulti e minorenni già
con sintomatologie. La necessità di garantire l'attività scolastica a condizioni incide in maniera
considerevole le misure di tracciamento complessivo, incrementando ulteriormente l'uso dei
tamponi  rapidi.  Il  terzo  settore  e  gli  enti  della  società  civile,  associazioni,  cooperative  e
fondazioni  attive  sulla  città  hanno  dimostrato  una  marcata  capacità  di  attivazione
nell'emergenza, esprimendo indiscusse competenze anche sul fronte sanitario. Considerato che
il perdurare della pandemia sta facendo emergere sempre più nella popolazione sentimenti di
stanchezza,  fatica e  preoccupazione,  la  campagna vaccinale  anti-Covid  rivolta  ai  bambini  in
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Lombardia  non  è  stata  accompagnata  da  una  adeguata  campagna  informativa  per  chiarire
l'importanza del vaccino nel garantire salute, relazioni sociali e il proseguimento delle attività
educative in sicurezza. In molti quartieri della nostra città, soprattutto quelli periferici, ci sono
anche fasce  di  popolazione che sono in  difficoltà  nell'acquisire  e  sostituire  con frequenza i
dispositivi  di  protezione  imposti  dalle  normative  di  contenimento  dei  contagi.  Il  Consiglio
Comunale invita il Sindaco e la Giunta a sostenere iniziative che favoriscono l'attività diagnostica
gratuita e/o ad apprezzi  calmierati,  mettendo a disposizione luoghi  comunali  individuati dai
municipi e promuovendo forme di collaborazione proattiva con associazioni e terzo settore. A
richiedere che ATS potenzi il numero degli hub dedicati allo screening e alla diagnostica, anche
coprendo i giorni festivi, mettendo a disposizione spazi comunali dedicati. Si auspica quindi che
un  maggiore  coinvolgimento  delle  farmacie  dal  privato  convenzionato  al  privato  sociale,
rendendo noti in maniera più trasparente possibile i punti dove si effettuano tamponi gratuiti,
dando priorità alla fascia 0-15, al personale educativo e scolastico e alle persone con oltre 65
anni e determinate categorie di  lavoratori  che ricoprono un'importante funzione sociale. Ad
attivarsi con ATS per promuovere un open day vaccinale dedicato alle fasce 5-13 direttamente
nelle scuole che si rendono disponibili, come viene realizzato in altre Regioni, consapevoli del
minor impatto psicologico se la vaccinazione è fatta in luoghi già noti e avvertiti come familiari,
quantomeno in aree di prossimità alle scuole stesse, ai giochi, piazze, parchi, allestendo gazebi,
moltiplicando i punti di accesso per la vaccinazione in modo capillare sul territorio. Attivarsi con
ATS e Regione per promuovere la possibilità di svolgere tamponi nelle scuole che si rendono
disponibili,  richiedere  l'istituzione  di  un  presidio  della  salute  nelle  scuole  attraverso  il
coinvolgimento  dei  pediatri,  quantomeno  fino  al  perdurare  dell'emergenza  pandemica.  A
progettare e coordinare una campagna di comunicazione informativa rivolta alle famiglie con
bambini  sull'importanza della vaccinazione nelle  fasce di  età 5-13,  coinvolgendo le  scuole e
attivando  esperti,  testimonial,  oltre  a  tutti  i  canali  di  comunicazione  di  cui  dispone
l’Amministrazione. Ad agevolare e supportare la distribuzione di DPI che si dovessero rendere
disponibili attraverso la protezione civile, dando priorità alle aree delle città dove ce ne fosse più
necessità. Come dicevo all'inizio, quest'ordine del giorno era pronto per la presentazione dal
precedente Consiglio Comunale, quindi tante considerazioni sono già superate, o quantomeno
visto che la pandemia speriamo stia volgendo verso un netto miglioramento chiaramente molte
delle  richieste,  come  condividevo  con  l’Assessore,  possono  essere  anche  superate.  La  cosa
invece che ci tenevo a sottolineare e spero che questo sia un punto di  forza dell'ordine del
giorno e apprezzato anche dall’Amministrazione è l'attenzione verso i ragazzi, verso i bambini
dei 0-15 e quindi con loro, visto che i  dati che ci sono in giro rispetto anche al numero dei
vaccinati  in  questa  fascia  d'età  non  è  tantissimo,  quindi  promuovere  delle  campagne  di
comunicazione sia  nelle  scuole,  oppure con i  social,  con dispone l’amministrazione affinché
venga dato molto senso all'importanza del vaccino per queste fasce, quindi magari sia per le
famiglie e anche soprattutto nelle scuole, riuscire magari anche ad organizzare qualche open
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day di spiegazione anche ai ragazzi nelle scuole, con gazebo e quant'altro può essere anche un
modo per non abbassare l'attenzione, perché se è vero che magari adesso la pandemia sta un
po’ scemando, non dobbiamo dimenticare che poi il prossimo inverno potrebbe anche tornare.
Quindi l'importanza del vaccino anche per queste fasce di età, anche in previsione futura, è
importante. Grazie Presidente.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Oro. Cedo la parola all’Assessore Ravara per la posizione dell’Amministrazione
comunale. Cinque minuti assegnati. 

ASSESSORE RAVARA
Buona sera a tutti. Penso che il Consigliere Oro abbia spiegato molto bene questo ordine del
giorno  al  quale  ovviamente  come  Amministrazione  avremmo  aderito  tranquillamente.
Situazione che fortunatamente in  questo momento è superata.  Abbiamo provveduto a fare
un'ulteriore  verifica  comunque  con  i  dirigenti  scolastici  per  capire  esattamente  qual  è  la
situazione  all'interno  delle  scuole,  ma  con  le  nuove  restrizioni,  quindi  dei  cinque  casi  per
sezione, quindi diciamo che la maggior parte delle sezioni oggi sono completamente aperte.
Però senz'altro possiamo dire che da qui a settembre, chiaramente adesso poi sta scemando il
discorso anche delle temperature che si stanno alzando, quindi sappiamo che è indice di minor
infezioni,  contagi,  ci  adopereremo  tramite  ATS,  comunque  anche  tramite  la  nostra  azienda
speciale ASP ad attivarci magari nel mese di settembre o fine agosto, prima dell'inizio del nuovo
anno scolastico, con delle opportune informazioni. Nel mese di dicembre Regione Lombardia,
quand'era nel clou della pandemia, erano stati fatti degli eventi, appunto, per aiutare le famiglie
ad avere informazioni adeguate sul perché sì o sul perché no del vaccino. Penso che questo sia
un degli  eventi importanti per  i  genitori  quindi  per  arrivare  alla  propria  decisione e  quindi
faremo un punto senz'altro su questo. L'unica cosa, l'ultimo punto, dove viene sottolineato che
c'è stato un problema nella distribuzione delle mascherine, che famiglie avevano delle difficoltà
nella  sostituzione,  devo  dire  che  a  noi  come  Amministrazione  non  c'è  arrivata  questa
segnalazione.  Tramite  il  banco  alimentare  abbiamo  fornito  delle  mascherine  in  più  da
consegnare  alle  famiglie  più  bisognose.  Se  così  dovesse  essere,  vi  chiedo  di  darcene
informazione. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Assessore Ravara. Apro la discussione, prego i Consiglieri di prenotarsi. Se non ci sono
prenotazioni  da parte  dei  Consiglieri,  passiamo alla  fase  di  votazione. Ordine del  giorno ad
oggetto: azioni  urgenti a sostegno della  popolazione scolastica per fronteggiare l'emergenza
Covid-19,  presentata  dal  gruppo  consiliare  Partito  Democratico.  Per  alzata  di  mano,  per  i
Consiglieri presenti in Aula, poi i  Consiglieri collegati da remoto per appello nominale. Chi è
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favorevole alzi la mano. 

PRESIDENTE

Esito della votazione:

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il settimo punto all'Ordine del Giorno: Azioni urgenti a sostegno della popolazione scolastica per
fronteggiare  l’emergenza Covid-19 (presentata  dal  gruppo consiliare  Partito Democratico):  è
approvato.
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APPROVAZIONE  VERBALI  SEDUTE  CONSILIARI  DEL  03.11.2021  –  30.11.2021  –
01.12.2021

PRESIDENTE
Passiamo ora al punto n. 8: approvazione verbali sedute consiliari del 3/11/2021, 30/11/2021,
1/12/2021. Passiamo alla votazione del verbale della seduta consiliare del  3/11/2021. Erano
assenti i  Consiglieri  Ghezzi,  Caponetto,  Sinan,  Cera.  Chiedo ai  Consiglieri  Caponetto,  Ghezzi,
Sinan e Cera se si astengono oppure non partecipano al voto per quanto riguarda l’approvazione
del  verbale  della  seduta  consiliare.  Se  non  ci  sono  osservazioni  da  parte  dei  Consiglieri,
passiamo alla fase di  votazione per alzata di  mano per i  Consiglieri  presenti in Aula e poi  i
Consiglieri  da  remoto  per  appello  nominale.  Chi  è  favorevole?  Chi  si  astiene?  Consigliere
Vincenzo Rallo? Favorevole. Con 18 favorevoli, tre astenuti, il verbale è stato approvato.

Esito della votazione: 

Favorevoli: 18 

Contrari: 0

Astenuti: 3

PRESIDENTE
Passiamo  ora  all'approvazione  del  verbale  della  seduta  consiliare  del  30/11/2021.  Nessuna
assente. Se non ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri, passiamo alla fase di votazione per
alzata  di  mano  per  i  Consiglieri  presenti in  Aula  e  poi  i  Consiglieri  da  remoto  per  appello
nominale.  Chi  è  favorevole alzi  la mano. Il  verbale della seduta consiliare del  30/11/2021 è
approvato all’unanimità. Scusate, Consiglieri. 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

PRESIDENTE
Passiamo ora al verbale della seduta dell’01/12/2021. Era assente il Consigliere Paolo Segala. Se
non ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri, passiamo alla votazione per alzata di mano per
i  Consiglieri  presenti  in  Aula  e  poi  i  Consiglieri  da  remoto  per  appello  nominale.  Chi  è
favorevole? Il verbale della seduta consiliare dell’01/12/2021 è stato approvato. 
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Esito della votazione: 

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

L’ottavo punto all'Ordine del Giorno:  Approvazione verbali sedute consiliari del 03.11.2021 –
30.11.201 – 01.12.2021 è approvato.
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MOZIONE AD OGGETTO: “CONTRARIETA’ ALL’ART. 6 DEL DDL PER IL MERCATO E
LA CONCORRENZA” (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA
SOLIDALE PARTECIPATA)

PRESIDENTE
Passiamo ora al punto n. 9: mozione ad oggetto contrarietà all'articolo 6 del DL per il mercato
della  concorrenza  presentata  dal  gruppo consiliare  Sinistra  ecologica  solidale  e  partecipata.
Prego, Consigliere Laura Grechi, di procedere all’illustrazione della mozione. 

CONSIGLIERA GRECHI
Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Allora questo... Non leggerò l'intera mozione perché non
credo di riuscire a stare nei cinque minuti. Cerco di coglierne i punti più salienti. La mozione che
ho deciso  di  presentare  riguarda il  fatto di  poter  chiedere all’Amministrazione comunale  di
prendere posizione riguardo all'art. 6 del DL Concorrenza che è stato emanato il 4 novembre del
2021 dal Consiglio dei ministri. L'articolo 6 del DL Concorrenza riguarda la delega in materia dei
servizi pubblici locali e abbiamo in particolar modo rilevato alcune criticità per cui reputiamo
importante  che  anche  il  Consiglio  Comunale  di  San  Giuliano  Milanese  possa  esprimersi
contrariamente.  La  mozione  non  chiede  l’abrogazione  di  tutto  l'articolo,  bensì  chiede  al
Parlamento dove attualmente è in revisione questo DL chiede di revisionare l'articolo 6. Credo
perché per come è stata scritta la mozione sia comunque condivisibili da più partiti politici e da
partiti di colore diverso perché appunto non si chiede un’abrogazione, bensì una riformulazione
in favore di quello che poi interessa tutti noi in Consiglio Comunale, ovvero i servizi pubblici
locali. La perplessità sorta nei confronti di questo articolo riguarda il fatto che, per come è stato
scritto  in  alcune  parti  che  dopo  andrò  a  identificare,  sembra  quasi  che  ci  sia  una  via
preferenziale  per  quanto  riguarda l'affidamento con gara  piuttosto  che  l’autoproduzione  da
parte dei Comuni. E qual è il punto, uno dei punti fondamentali per cui secondo noi sarebbe
opportuno che il Parlamento andasse a revisionare questo articolo? In particolare, nel secondo
punto del considerato che della mozione vengono riportate alcune parti di questo articolo, in cui
c'è  scritto  fondamentalmente  che  il  Comune  dovrebbe  dare  una  motivazione  anticipata  e
qualificata appunto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato. Il Comune dovrà
tempestivamente  trasmettere  all'autorità  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  dovrà
prevedere  sistemi  di  monitoraggio  dei  costi,  dovrà  procedere  alla  revisione  periodica  delle
ragioni per le quali ha scelto l'autoproduzione, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli
oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house. È chiaro che nel momento in cui si
vada a utilizzare dei soldi fondamentalmente pubblici, e quindi è ovvio che bisogna giustificare
la ragione per cui e come si utilizzano dei fondi pubblici piuttosto che altri modi, però io credo
che  la  scelta  dell'autoproduzione  sia  per  un  Comune la  via  preferenziale  e  non  quella  per
l'affidamento con gara, perché altrimenti non credo che dovremmo passare da delle elezioni
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comunali,  bensì  fare un concorso per titoli  ed esami e poi  vinca il  migliore,  vinca il  miglior
tecnico. Io credo che un'amministrazione comunale di qualsiasi colore sia debba portare avanti
e scegliere e candidare dei politici in grado di fare scelte politiche e non che possano fare delle
scelte esclusivamente tecniche, ma che possano anche prendersi la responsabilità di ciò che
succede per  quanto riguarda la gestione dei  servizi  pubblici  locali.  Per  come è stato scritto
questo articolo 6, prendo un'altra parte fondamentale di questo articolo, sembra quasi che le
modalità dell'autoproduzione da parte dei Comuni siano fortemente pesantemente condizionati
da una serie di adempimenti stringenti nel metodo e nel merito rendendola di fatto residuale
rispetto all'affidamento con gara. Nel momento in cui si affida un servizio pubblico mediante
gara, è chiaro che poi un'azienda deve rispettare i requisiti che quella gara ha portato avanti.
Però poi  non si  ha la totale gestione di  quello che fa  una un'azienda piuttosto che forse il
Comune  che  porta  avanti  quel  servizio  pubblico  in  sé.  Anche  perché  poi  se  vi  sono,  non
possiamo pretendere che un'azienda, e questo è scritto anche all'interno della mozione, porti
avanti quei principi di qualità, sicurezza, accessibilità, uguaglianza, universalità che sono invece i
principi che dovrebbe portare avanti un Comune in quanto tale che dovrebbe farsi promotori di
tutti i diritti dei cittadini che sono di quel Comune in sé. Quindi fondamentalmente, e vado a
denunciare gli ultimi due punti della mozione, questa mozione impegna il Sindaco e la Giunta a
richiedere al Parlamento e al Governo di riformulare l'articolo 6 del DL Concorrenza, tenendo
conto dell'alto valore della qualità della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
e impegna Sindaco e Giunta a promuovere l'avvio di  una discussione pubblica sul  ruolo dei
Comuni, dei servizi pubblici e dei beni comuni dentro un contesto di ripensamento del modello
sociale  dettato  dalla  necessità  di  affrontare  la  disuguaglianza  sociale  e  la  crisi  climatica
evidenziate dalla pandemia. Ho finito il tempo, quindi ho concluso l'esposizione della mozione.
Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie mille, Consigliera Laura Grechi per la presentazione. Apro la discussione sulla mozione.
Consigliere, le cedo la parola.

CONSIGLIERE AVERSA
Grazie Presidente. Non l'avevo sentito. Dunque qui, come direbbe Egel  , vasto programma. Nel
senso che questo è uno dei nodi irrisolti che si pensava fossero stati risolti con i famosi decreti
Bassanini ormai di ventitré anni fa, ma in realtà i problemi non sono risolti. Quindi preannuncio
già il  voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questa mozione, anche se qui il problema è
molto grosso il problema e lo abbiamo visto con la pandemia. Cioè qui stiamo parlando di cose
tecniche, ma che poi, una volta instradate in un certo modo, nel corso degli anni portano a dei
risultati piuttosto che ad altri. Il punto cruciale è il privato sa fare meglio del pubblico, questo è il
ritornello che da venticinque, trent'anni ci siamo sentiti ripetere da tutte le forze politiche. Però
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abbiamo visto che non è esattamente così. Mi rifaccio sempre all'esempio degli ospedali, della
sanità. Soprattutto in Lombardia noi abbiamo visto che privatizzare la sanità avendo un modello
ospedalocentrico, che è la politica portata avanti da Regione Lombardia da oltre trent'anni, ha
dei  vantaggi,  ma  anche  degli  svantaggi  e  questi  vantaggi  e  questi  svantaggi  sono  diversi  a
seconda del periodo in cui noi ci troviamo. Questa stessa cosa vale probabilmente per tanti altri
servizi che noi ci siamo abituati a considerare globalmente il privato è meglio del pubblico. Non
è tanto un discorso di privato è meglio del pubblico. È un discorso relativamente a di che ambiti
stiamo parlando.  Quindi  la materia  è molto vasta,  ma sicuramente non può essere  portata
avanti con scelte ideologiche di fondo che privilegino un metodo piuttosto che un altro. Rimane
fermo il discorso della motivazione delle scelte, del fatto che le scelte devono comunque avere
una base di convenienza economica e devono essere comunque fatte in maniera tale da non
sperperare il denaro pubblico, ma lasciare, in questo caso parliamo dei Comuni, un margine per
poter decidere in che modo organizzare il  servizio io penso che debba essere mantenuto e
quindi mi associo alla richiesta di riformulare l'articolo 6 in maniera tale che la legge delega del
decreto delegato che poi verrà emanato sia fatto in un modo piuttosto che in un altro. Grazie
Presidente.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Aversa. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altre richieste di intervento,
passiamo quindi alla dichiarazione di voto. Tre minuti. Consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
Per quanto già detto prima, il voto sarà favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Aversa. Consigliere Vito Cera. 

CONSIGLIERE CERA
Noi siamo contrari. 

PRESIDENTE
Grazie consigliere. Consigliere Grechi Laura. 

CONSIGLIERA GRECHI
Grazie, Presidente. Allora, nel tempo che mi è stato fornito prima, io ho cercato di spiegare le
motivazioni  che hanno portato  alla  stesura e  alla  presentazione di  questa  mozione.  Va  be’,
prendo  atto  che  non  ci  sia  stata  una  reale  discussione  di  questo  tema  che  reputo
importantissimo, a prescindere dall’essere contrario o meno. Attenderò successivamente alla
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mia dichiarazione di voto la dichiarazione di voto da parte dell’Amministrazione. Avrei voluto
avere un intervento prima per potermi confrontare, ma prendo atto e prendo atto se il voto
dell’Amministrazione sarà contrario, come uno dei gruppi che lo sostiene, che ha preso prima di
me, ha fatto la sua dichiarazione di voto, se così sarà, insomma, prendo atto del fatto che il
nostro Comune è favorevole alla privatizzazione di quelli che sono i servizi pubblici locali, perché
fondamentalmente  di  questo  si  tratta.  Questa  mozione  non  faceva  altro,  non  fa  altro  che
richiedere semplicemente una revisione e non un'abrogazione e una revisione che è legittimo
chiedere,  è  legittimo  fare  a  favore  di  quella  che  può  essere  una  totale  autonomia,
un'autoproduzione da parte dei Comuni. I cittadini ci hanno votato per questo, i cittadini non
hanno  votato  dei  tecnici  perché  altrimenti,  come  dicevo  prima,  possiamo  passare  da  un
concorso per titoli ed esami e poi voglio vedere chi lo passerà. Il voto comunque è favorevole,
grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Consigliere Cozzolino. 

CONSIGLIERE COZZOLINO
Sì, grazie Presidente. Anche il voto di Forza Italia sarà contrario. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Cozzolino. Consigliera Carminati. 

CONSIGLIERA CARMINATI
Sì,  grazie  Presidente.  Il  nostro  voto  sarà  favorevole  perché  siamo  convinti  che  i  Comuni
comunque devono avere una loro autonomia e quindi avere la possibilità anche di scegliere e
non solo di delegare con appalti a dei privati. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliera Carminati. Consigliere Oldani. 

CONSIGLIERE OLDANI
Grazie Presidente. Noi saremo contrari. 

PRESIDENTE
Grazie consigliere. Consigliera Scarpato. 

CONSIGLIERA SCARPATO
Buonasera, Presidente. Il nostro voto è contrario. 

13



Comune di San Giuliano Milanese      Consiglio Comunale del 28 febbraio 2022

PRESIDENTE
Grazie Consigliera. Per l’Amministrazione cedo la parola al Sindaco. 

SINDACO
Sì, grazie. Buonasera. Presidente, ma in realtà questa mozione non dice se l’Amministrazione è
favorevole  o  contraria  alla  privatizzazione  dei  servizi,  è  una  mozione  che  per  un  dibattito
parlamentare su un DL approvato dal Consiglio dei ministri, quindi dal Governo Draghi, in cui le
forze politiche hanno dato alcune indicazioni. Il 12 gennaio la Conferenza Stato Regioni non ha
ancora espresso il proprio parere di competenza su questo tipo di intervento, proprio perché ci
sono delle perplessità da parte delle autonomie locali, e quindi in particolare ANCI e UPI hanno
già fatto pervenire le proprie osservazioni. L’Amministrazione, che è associata, il nostro Comune
è associato ad ANCI, crede che nel dibattito parlamentare sia bene non avere ottomila diverse
opinioni  e quindi fare ottomila lettere da parte di ottomila sindaci,  ma crede che invece un
rapporto  fattivo,  collaborativo  con  ANCI  all'interno  dei  suoi  dipartimenti  o  all'interno  delle
assemblee nazionali,  dei  consigli  nazionali  possa  portare  ad un risultato  migliore.  Quindi  la
posizione dell’Amministrazione sono quelle che ha già espresso ANCI e comunque faccio notare
che già oggi quando si ricorre ad un affidamento in house devono essere garantite tutta una
serie di condizioni, come la famosa, credo, relazione ex art. 8034 dove si giustifica il mancato
ricorso al mercato e all'affidamento in house. Per quanto riguarda i servizi pubblici a rilevanza
economica, perché questo è il tema del Ddl Concorrenza, che tra l'altro era anche un tema su
cui il nostro paese da molti anni, credo dal 2017, non interveniva per adeguarsi alle normative
europee, credo quindi che i nostri parlamentari che sono eletti per legiferare, a differenza delle
Amministrazioni, possano ben argomentare e ben proporre un DL, quindi un disegno di legge e
una legge che possa rispondere in maniera efficace ad un problema che è noto sulla gestione
dei servizi pubblici locali, che nulla centra però, come si diceva nelle premesse, col fatto che il
popolo italiano si è espresso per la contrarietà nel 2011, credo, sulla gestione dell'acqua quindi
come acqua pubblica. C’è una visione ideologica di questo articolo 6 che l’Amministrazione in
quanto diciamo non ha competenza su questo non ritiene di dover argomentare, ma si rifà a
quella che è la posizione di ANCI, quindi per questo il voto dell’Amministrazione è contrario.
Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Passiamo alla fase di votazione dell'ordine del giorno: contrarietà all'art. 6 del
DDL del mercato e la concorrenza presentato dal gruppo consiliare Sinistra ecologica, solidale e
partecipata. Per alzata di mano per i Consiglieri presenti in Aula e poi i Consiglierei da remoto
per appello nominale. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Chi è contrario alzi la mano. Con15
contrari e 6 favorevoli il punto all'ordine del giorno contrarietà all’art. 6 del DL per il mercato, la
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concorrenza  presentato  dal  gruppo  consiliare  Sinistra  ecologica,  solidale  e  partecipata,  il
Consiglio non approva. 
Esito della votazione:

Favorevoli: 6

Contrari: 15

Astenuti: 0

Il nono punto all'Ordine del Giorno: Mozione ad oggetto: “contrarietà all’art. 6 del DDL per il
mercato  e  la  concorrenza”  (presentata  dal  gruppo  consiliare  Sinistra  Ecologia  Solidale
Partecipata) è respinto
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ORDINE DEL GIORNO URGENTE RELATIVO ALLA SITUAZIONE IN UCRAINA
MOZIONE URGENTE RELATIVA ALLA SITUAZIONE IN UCRAINA

PRESIDENTE
Rammento che il punto n. 10, mozione ad oggetto richiesta di salvaguardia di Villa Angelino e
del suo giardino, presentato dal gruppo consiliare Sinistra ecologica, solidale e partecipata, è
stata  discussa  il  25/02/2022.  Passiamo  ora  all'ordine  del  giorno  urgente  protocollato  il
25/02/2022,  n.  009574 del  2022, ordine del  giorno presentato dal  gruppo consiliare Partito
Democratico e condivisa e firmata da tutti i gruppi consigliari. Prego al proponente di illustrare. 

CONSIGLIERA CARMINATI
Grazie Presidente. Allora vado ad esporre l'ordine del giorno che con piacere una volta proposto
è stato condiviso da tutti i gruppi consiliari di questo Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale
esprime  la  più  ferma  condanna  per  l'invasione  all'Ucraina  da  parte  della  Russia  e  i
bombardamenti delle  città avvenuti in spregio ad ogni  regola del  diritto internazionale,  per
sottomettere uno Stato sovrano,  rifiutando ogni  tentativo di  intesa negoziale,  eliminando la
pace e la stabilità dell'Europa. Chiede al Governo italiano, agli Stati membri e alle Istituzioni
dell'Unione europea di impegnarsi in un'iniziativa di contrasto dell'aggressione assumendo le
misure necessarie entro la reazione della comunità internazionale che l’ONU deve garantire e
con un ruolo attivo nelle alleanze difensive, a partire dalla NATO perché l'invasione sia fermata,
l'Ucraina sia liberata e si possa tornare all'applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli
accordi  di  Helsinki,  ribadendo  il  principio  fondamentale  dell’inviolabilità  delle  frontiere.  Il
Consiglio Comunale si impegna a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei
cittadini italiani e la più forte condanna morale, politica di Putin e delle sue azioni di guerra; a
creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa per la pace e la garanzia del diritto
internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al
sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE
Grazie  Consigliera  Carminati.  Propongo  a  tutti  i  capigruppo,  se  non  ci  sono  problemi,  di
presentare, di illustrare anche la mozione presentata dal gruppo consiliare della maggioranza in
modo da discutere entrambi, naturalmente ci saranno due votazioni differenti. Procedo? Grazie
mille. Chiedo al Consigliere proponente di esporre la mozione, grazie. 

? (1.00.40)
Grazie Presidente. Ringrazio tutti i gruppi consiliari per aver sottoscritto questa mozione. Preso
atto della preoccupante escalation del  conflitto in atto in territorio ucraino dopo l'invasione
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militare russa e la situazione estremamente complessa ed è anche difficile decifrare il disegno
geopolitico in atto e gli scenari che potrebbero configurarsi anche al di fuori dei confini ucraini.
La guerra in Ucraina prosegue con la nuova offensiva da parte della Russia, colpendo diversi
edifici civili, scuole e ospedali sul suolo ucraino. Ricordato che sono già 368.000, quindi adesso
anche di  più,  le persone,  i  cittadini  ucraini  che sono già fuggiti.  Il  numero raccolto dall'Alto
commissario ONU per i rifugiati è destinato a salire se il conflitto durerà a lungo. Secondo alcune
stime,  i  profughi  potrebbero  diventare  addirittura  quattro  milioni,  se  non  di  più.  E  la
Commissione  UE  affari  interni  parlando  prima  del  Consiglio  Affari  interni  a  Bruxelles  il  27
febbraio 2022 ha affermato “è il momento giusto per usare la direttiva per la protezione per
dare la giusta protezione a chi fugge dall'Ucraina”. E la direttiva per la protezione è lo strumento
per dare una protezione immediata e temporanea per gli sfollati, promuovendo senza quote
obbligatorie un equilibrio degli sforzi tra paesi dell'Unione europea che ricevono gli sfollati e a
margine del Consiglio Affari interni sopracitato la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha
affermato l'Italia sarà tra i paesi ad applicare questo principio, anche con una distribuzione sui
nostri territori. Quindi si impegna il Sindaco e la Giunta a aderire ad eventuali corridoi umanitari
che l'Italia attiverà in stretto contatto con il Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano.
Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Vi informo che i minuti a disposizioni sono i minuti per quanto concerne la
mozione, non l'ordine del giorno. Quindi per i capigruppo quindici minuti, per gli altri consiglieri
dieci minuti, mentre il Sindaco ha quindi minuti. Prego Consiglieri. Prego Consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
Grazie Presidente. Sarò molto rapido. Quindi preannunciando il voto favorevole sia all'ordine del
giorno che alla mozione volevo solo dire un paio di  cose che sono queste. Cioè nel  mondo
l'Europa probabilmente è l'unico continente che, avendo vissuto sulla propria pelle una guerra
fratricida, parlo dell'ultima, della Seconda Guerra Mondiale, ha ben chiaro che la guerra non è
mai lo strumento per la risoluzione delle controversie internazionali.  Purtroppo però questa
convinzione che ha portato quelli che vengono definiti i nostri padri costituenti dell'Europa e
anche  dell'Italia  a  formulare  il  progetto  dell'Unione  europea questi  principi  poi  non  hanno
portato comunque l'Europa a potersi fare faro di questo convincimento e quindi le guerre in
tutto il mondo ci sono state negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e ce ne sono state
tante, tantissime. Il problema però è un problema anche di geopolitica. Questa Europa o diventa
un soggetto politico forte e quindi può avere un ruolo, oppure non conta nulla, che è quella
situazione in cui  noi attualmente ci troviamo. Quindi l'Europa a livello politico, siccome non
parla con una voce sola, di fatto non conta, lo abbiamo visto per venire a episodi storici a noi
vicini, lo abbiamo visto in Siria, lo vediamo in Libia, lo abbiamo visto con l'Iraq, lo abbiamo visto
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con l'Afghanistan e lo vediamo adesso con quello che sta avvenendo in Ucraina. Quindi o le
forze politiche europee tutte si rendono conto che è interesse comune un'Europa forte, ma non
solo  a  livello  economico  per  stare  meglio  e  per  avere  progresso  e  diciamo  più  risorse  da
spendere, ma occorre anche investire delle risorse per avere un peso politico. Questa è la prima
cosa.  Quindi  io  sono  contento  che  questa  mozione  parta  dalle  forze  di  maggioranza,
chiamiamole di centrodestra, che per anni hanno avuto invece una posizione sull'Europa che
potremmo anche definire ostile. Quindi l'importante è rendersi conto delle cose, anche se in
ritardo, e di questo sono contento. L'altro punto, pur avendo pronunciato voto a favore, è  che
al di là poi dei proclami che noi possiamo mettere negli ordini del giorno e nelle emozioni quello
che contano sono i fatti. Quindi se noi impegniamo il Sindaco e la Giunta ad aderire ad eventuali
corridoi umanitari in stretto contatto col Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano o poi
facciamo  seguire  atti  conseguenti,  e  atti  conseguenti  vuol  dire  cercare,  reperire  e  allestire
fondamentalmente aree, spazi, abitazioni per poter accogliere i profughi, altrimenti va bene,
facciamo una bella figura, ma quindi io voterò favorevole pensando che l’Amministrazione si
senta impegnata da subito affinché vengano reperiti degli spazi sia pubblici che privati e quindi
bisogna metterci poi anche delle risorse. Molto probabilmente, poi le risorse arriveranno da
livelli sovracomunali, però sicuramente questo costituisce un grosso impegno per gli uffici, ma
secondo me è giusto che venga fatto e quindi il voto sarà favorevole nell'auspicio che poi alla
mozione e agli ordini del giorno seguano i fatti. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Aversa. Ci sono altri interventi? 

? (1.09.10)
Grazie Presidente. Anch'io farò un intervento brevissimo. Anch'io sottoscrivo tutto ciò che ha
anticipato  prima di  me il  Consigliere  Aversa.  Anticipo anche  il  voto  favorevole  a  entrambe
l’ordine del giorno e la mozione da parte del mio gruppo consiliare. Insomma, mi fa piacere aver
visto scritto che quello che vogliamo fare è impegnare il Sindaco e la Giunta a aderire ai corridoi
umanitari. Visto che il nostro Paese ha deciso di inviare armi all'Ucraina, che chiaramente si
deve difendere in una situazione drammatica come questa,  credo però che politicamente il
corridoio umanitario sia la via preferenziale come gestione della situazione da parte dell'Italia
per noi che ci troviamo qui da perseguire per salvare le persone e i civili che poi sono coloro che
subiscono la guerra dei potenti, pur non conoscendone le ragioni. Per cui ci tenevo solamente a
dire questo.  Bene che il  Consiglio Comunale di  San Giuliano Milanese si impegni con tutti i
gruppi politici uniti ad affrontare questa discussione e anch'io personalmente spero in generale
insieme a tutti e tutte voi, insomma, al di fuori di questo Consiglio Comunale di predicare il
verbo che ha a che fare con la discussione di queste tematiche qui che purtroppo pensavamo
ormai estinte, invece sono più vicino a noi di quello che pensiamo. Personalmente, dopo due
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anni e mezzo, tra una pandemia e una terza guerra mondiale in atto, mai avrei pensato che la
mia vita dopo la laurea sarebbe andata in questo modo, eppure scusate, eppure va di male in
peggio. Ecco, quindi speriamo e spero che le nuove generazioni siano migliori dei molti politici
attuali che ci governano nel futuro. Ci teniamo a dire solo questo. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Passo la parola al Consigliere Oro. 

CONSIGLIERE ORO
Sì, grazie Presidente. Mah, non ho tanto da aggiungere rispetto a quello che c'è scritto nelle
mozioni e quello che è già stato detto, perché come tutti voi sono fortemente preoccupato di
quello che sta accadendo oggi. C'è stato un primo incontro per cercare di portare la discussione
su  altri  tavoli  e  non  su  altre  praterie  con  carrarmati  ed  armi.  Per  cui  su  questa  cosa  qua
sinceramente non ho molto da dire. Volevo solo soffermarmi su un altro dato. Leggevo dal sito
del nostro Comune che anche San Giuliano ha una nutrita rappresentanza ucraina. Ho visto che
dal 2018 a quest'anno sono aumentati ogni anno, adesso ne abbiamo circa 370 di residenti
ucraini. Allora mi chiedevo se non era bello anche per noi come Amministrazione, oltre a votare
la mozione classica, magari dare anche qualche segno di vicinanza, non so, simbolicamente o
con la  bandiera dell'Ucraina esposta,  piuttosto che con un'altra  luce  o robe,  insomma,  che
abbiamo già visto magari in altri Comuni, però avendo anche una rappresentanza importante
credo che sia anche un bel segno nei loro confronti. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Oro. Passo ora la parola al Sindaco per l’Amministrazione. 

SINDACO
Sì, grazie. Mah, in realtà ringrazio il Consigliere Oro per l'ultimo intervento che mi dà diciamo

modo di fare un po’ il punto su quelli che sono i contatti anche con gli altri sindaci del sud est e

coi colleghi di Giunta e anche i Consiglieri di maggioranza con cui ci siamo sentiti in queste ore

un  po’  drammatiche  e  traumatiche.  Domani  faremo  una  giunta  e  una  delle  misure  che  ci

saranno  all'interno  è  proprio  quella  che  diceva  lei  sul  colorare,  diciamo,  sul  proiettare  la

bandiera dell'Ucraina sul nostro palazzo comunale come si era fatto durante la pandemia col

Tricolore. Ma questo è più un messaggio, come dire, di vicinanza al popolo ucraino, ai cittadini di

San Giuliano che provengono dall'Ucraina che va fatto ed è giusto fare.  Rispetto invece alla

sensibilizzazione della popolazione stiamo cercando di far coincidere le agende tra le diverse
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amministrazioni  per  cercare  entro  la  settimana  di  fare  un  momento  di  flash  mob  o  altra

iniziativa su un territorio comunale, molto probabilmente lo faremo a San Giuliano, nel caso in

cui dovesse essere impossibile, perché in questa settimana ci sono parecchie iniziative diverse in

diversi Comuni, ci organizzeremo autonomamente coinvolgendo, e questa è un'altra decisione

che prenderemo poi domani in Giunta, il mondo anche delle associazioni. Questa mattina io ho

sentito la Prefettura di Milano perché c'era l'idea e molti cittadini ci stanno telefonando e anche

contattando per  le  vie  brevi  per  organizzare,  come dire,  delle  raccolte  di  generi  alimentari

piuttosto che. Se mi consente, Presidente, vi leggo proprio una comunicazione che arriva adesso

dal viceprefetto Nardelli che ho sentito questa mattina al telefono proprio per chiedere come

organizzarci  un po’ anche sulla buona esperienza che il  Comune di  San Giuliano, insieme al

Comune  di  Milano,  per  tutta  la  città  metropolitana  ha  già  fatto  con  i  fatti  sull'emergenza

dell'Afghanistan. Come ricorderete, San Giuliano è stato uno dei primi hub dove è stato attivato

un CAS di 70 posti e l’Amministrazione comunale è stata l'unico Comune del distretto a aderire

poi  ad un bando SAI  per dare due alloggi  sul  libero mercato proprio per ricollocare queste

famiglie afghane in questo caso e svuotare il CAS che invece è una prima accoglienza. Questo

l'abbiamo fatto perché, così come per l'Afghanistan, ora purtroppo anche per l'Ucraina, siamo

davanti  a  profughi  veri  che  scappano  dalla  guerra.  E  quindi  con  la  Prefettura,  col  Prefetto

Saccone che è stato anche in  visita  al  CAS,  i  contatti sono personali,  diretti e anche senza

intermediazioni.  Sull'Ucraina  vorremmo  replicare  esattamente  lo  stesso  modello  che  ha

funzionato,  abbiamo  visto  che  c'è  stata  anche  un'integrazione  importante  col  mondo  della

scuola, col mondo poi anche della sanità perché c’è tutto il tema dei vaccini e quindi dicevo oggi

si è tenuta una prima riunione presieduta dal Prefetto Saccone per l'accoglienza dei profughi

ucraini, alla quale hanno partecipato Regione Lombardia, la città metropolitana, il Comune di

Milano, la Presidente della Conferenza dei Sindaci Sara Santagostino di ATS, che è il Sindaco di

Settimo Milanese. Nel corso della riunione è stato chiesto alla città metropolitana, alla rete dei

Sindaci  dei  distretti  sociosanitari  di  svolgere  un  coordinamento  attivo  sui  territori  delle

associazioni  del  terzo settore proprio per le strutture dedicate a  nuclei  familiari  di  profughi

ucraini. È evidente che in questo contesto, così come per quello afghano, la richiesta maggiore

di accoglienza sarà per nuclei familiari e non per singole persone. Sarà possibile strutturare una
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convenzione tra la prefettura e i  Comuni per l'erogazione dei  servizi  che normalmente sono

offerti  nei  CAS  governativi.  Quindi,  diciamo,  oggi  c'è  anche  una  modalità  nuova  rispetto

all'Afghanistan,  in  questo  modo potrà  esserci  un  orientamento coerente  per  un'accoglienza

diffusa,  atteso  che  la  comunità  ucraina  a  livello  territoriale  è  piuttosto  nutrita  e

prevalentemente rappresentata da donne che presumibilmente potranno richiamare i familiari

in fuga dall'Ucraina. Non appena verranno fornite ulteriori istruzioni di dettaglio dal Ministero

dell'Interno verranno sempre diffuse attraverso la rete consolidata dai sindaci, il tavolo si riunirà

per ogni necessità. Questo per dire che siamo anche davanti a un contesto abbastanza ancora

rarefatto dal  punto di  vista normativo e che quindi  il  Comune di  San Giuliano,  in qualità di

diciamo  non  ente  capofila,  ma  di  coordinare  il  Presidente  dell'Assemblea  dei  sindaci  del

distretto sociosociale, si fa parte attiva il Comune di San Giuliano, farà la sua parte anche per

questa tragedia che sicuramente mette angoscia, che è qui vicino, a pochi chilometri da noi e

che non ci  fa,  come dire,  stare tranquilli.  Quindi  su questo c'è  il  massimo sforzo.  In questo

momento non viene richiesto ai Comuni di, come dire, allestire tende e quant'altro. Anche per

la raccolta dei generi di prima necessità la Presidente dei Sindaci ci ha mandato sempre una

mail poco tempo fa, un'oretta fa, dove dice sostanzialmente di appoggiarsi alle Croce rosse e

alla Caritas. A questo proposito stamattina mi sono sentito con Don Luca Violoni proprio per

questo che oltre a essere prevosto della città è anche il decano per un ampio territorio proprio

per cercare di mettere a fattor comune i canali  di comunicazione che ci sono per cercare in

concreto in concreto di dare una mano. In questo momento il sistema di protezione civile non è

ancora stato attivato e quindi diciamo credo che già tra domani e mercoledì ci possano essere

degli sviluppi proprio dal punto di vista operativo. Visto l'impegno Comune di tutto il Consiglio

Comunale su questo tema non appena avremo delle notizie di eventi e iniziative che si dovranno

realizzare sul territorio me ne farò direttamente portavoce in modo tale da avere questa unità

anche poi a livello operativo. Ribadisco che il Comune, l’Amministrazione su queste due partite,

ripeto, una già testata con tanto di attestazione anche di stima del Prefetto che è venuto a San

Giuliano a settembre, crediamo davvero che su questa vicenda, che veramente porta angoscia a

noi, alla nostra città, moltissimi cittadini, ripeto, ci hanno contattato con la voglia di fare, ecco, a

questo  si  affiancherà  anche  il  fare  dell’Amministrazione  nelle  forme e  nelle  modalità  che il
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Ministero  dell'Interno,  per  tramite  della  Prefettura,  ci  indicherà,  spero,  nei  prossimi  giorni.

Grazie. Quindi voto favorevole ad entrambi i documenti. 

PRESIDENTE
Grazie signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Cozzolino. 

CONSIGLIERE COZZOLINO
Sì,  grazie  Presidente.  Era  solo  per  dire  che ovviamente  noi  condanniamo questa  invasione,

questa guerra, sperando che cessino presto le ostilità e che si lasci invece spazio finalmente alla

diplomazia. Il Consigliere Oro ricordava quanti cittadini ucraini vivono sul nostro territorio. Io

voglio ricordare anche che credo che l'Italia sia il paese che ospita il maggior numero di cittadini

ucraini,  quindi,  il  primo  in  Europa.  A  tutto  il  popolo  ucraino  va  la  nostra  solidarietà  ma

permettetemi in questa sede di esprimere anche solidarietà nei confronti di quella popolazione

russa che in questi giorni è scesa in piazza per manifestare contro la guerra che credo che sia un

affare tutto di Putin ma non accettato dai più. Quindi comunque voteremo favorevole sia alla

mozione che all'ordine del giorno. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Cozzolino. Ci sono altri interventi? Bene, passiamo alla votazione dell'ordine

del giorno urgente, protocollato il 25/02/2022, numero 0009574 del 2022, ordine del giorno

presentato dal  gruppo consiliare Partito Democratico e condiviso e firmato da tutti i  gruppi

consiliari. Per alzata di mano per i Consiglieri presenti in Aula e poi i Consiglieri da remoto per

appello  nominale.  All’unanimità  il  punto  dell'ordine  del  giorno  urgente,  protocollato  il

25/02/2022,  numero  0009574  del  2022,  presentato  dal  gruppo  consiliare  del  Partito

Democratico, condivisa e firmata da tutti i gruppi consigliari, il Consiglio approva.

Esito della votazione:

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0
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PRESIDENTE
Passiamo ora  alla  dichiarazione  di  voto  per  la  mozione urgente  protocollata  il  28/02/2022,

numero  0009791  del  2022,  presentata  dal  gruppo  consiliare  di  maggioranza  e  condivisa  e

firmata da tutti i gruppi consiliari di opposizione. Consigliere Aversa. 

CONSIGLIERE AVERSA
Sì, grazie Presidente. In realtà avevo già fatto una dichiarazione di voto favorevole a entrambi,

quindi confermo voto favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie mille, Consigliere Aversa, era per trasparenza. Consigliere Cera Vito. 

CONSIGLIERE CERA VITO
Favorevole. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Consigliera Grechi Laura. 

CONSIGLIERA GRECHI

Grazie, anche per noi favorevole. 

PRESIDENTE

Grazie Consigliera. Consigliere Cozzolino. 

CONSIGLIERE COZZOLINO

Come annunciato, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE
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Grazie Consigliere Cozzolino. Consigliera Carminati. 

CONSIGLIERE CARMINATI

Grazie Presidente, il nostro voto sarà ovviamente favorevole. 

PRESIDENTE

Grazie consigliere Carminati. Consigliere Oldani. 

CONSIGLIERE OLDANI

Favorevole. 

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Oldani. Considera Scarpato. 

CONSIGLIERA SCARPATO

Il nostro voto è favorevole. 

PRESIDENTE

Grazie Consigliera. Per l’Amministrazione? 

SINDACO

Favorevole. 

PRESIDENTE

Grazie signor Sindaco. Passiamo alla fase di votazione dell'ordine del giorno mozione urgente

presentata da tutti i  gruppi  consiliari  di  maggioranza e condivisa e firmata da tutti i  gruppi

consiliari di opposizione. Per alzata di mano, per i Consiglieri presenti in Aula e poi i Consiglieri

da remoto per appello nominale. Chi è favorevole alzi la mano. All’unanimità il punto all'ordine

del giorno mozione urgente protocollata il 28/02/2022, numero 0009791 del 2022, presentata
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da tutti i gruppi consiliari  di  maggioranza e condivisa e firmata da tutti i gruppi consiliari  di

opposizione il Consiglio approva. 

Esito della votazione:

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il decimo punto all'Ordine del Giorno: è approvato

PRESIDENTE

Sono le ore 21:30.  Si  conclude qui  la seduta consiliare.  Auguro a tutti una buonanotte e al

prossimo Consiglio, grazie mille a tutti. Grazie.
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