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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREA RONCHI

PRESIDENTE: 
E' stato raggiunto il numero legale, procediamo con i lavori del Consiglio. 

             Siamo alla fase delle Comunicazioni. Se ci sono Consiglieri che hanno comunicazioni da fare 
li prego di prenotarsi.
             Ho Consiglieri prenotati per le Comunicazioni. Non essendo ancora arrivato l’Assessore 
competente facciamo una breve sospensiva in attesa del suo arrivo.

SOSPENSIVA (ORE 21.05 - ORE 21.08)

PRESIDENTE: 
            Riprendiamo con i lavori del Consiglio. Prego il Dott. Faraci e il Dott. Russo di venire tra i  
banchi della Giunta. Procediamo con l’ordine dei lavori. Siamo alla proposta di delibera n. 57 avente 
ad  oggetto:  Autorizzazione  alla  realizzazione  delle  attrezzature  pubbliche  e  di  interesse  pubblico  
generale ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della Legge regionale n. 12 del 2005.
             Prego Sindaco.

SINDACO TREZZI:
            Buonasera a tutti.
            Ci tenevo ad introdurre questa delibera perché, al di là dell’argomento specifico, è di grande  
rilevanza rispetto alla complessiva operazione del PII di Bettola. 
            Credo che si possa essere d’accordo o meno sulla proposta di variante al Programma di  
Intervento  Integrato  Bettola  e  sull’Accordo  di  programma  relativo  alla  riqualificazione  di  una 
importante Area come quella dell’Auchan, rispetto all’arrivo della metropolitana M1 e della M5 e in 
merito alla possibilità che attraverso questa operazione si rimettano in moto interessanti trasformazioni 
all’interno  della  Città,  con  la  possibilità  che  anche  qui  si  abbia  una  importante  opportunità 
occupazionale,  si faccia sì che le aree intorno alla zona di Bettola diventino aree di un certo interesse 
dal punto di vista urbanistico e produttivo, che in qualche modo possa diventare la porta d’ingresso  
della  Città  metropolitana,  che  lì  ci  sia  la  possibilità  di  sviluppare  interessanti  temi  di  carattere  
viabilistico e  che attraverso questa  operazione si  possa  arrivare  a  quello  che -  da  sempre  -  è  un  
obiettivo  importante  di  questa  Amministrazione,  ossia  l’acquisizione  delle  Aree  del  Parco  del  
Grugnotorto; quindi, è un’operazione con un notevole rilievo ambientale.
              La delibera di questa sera permette sostanzialmente - a mio e a nostro avviso - di far sì che il  
progetto proposto venga complessivamente  migliorato rispetto  a  quelle  che sono le  caratteristiche 
dell’intervento. Questa delibera non prevede nessun aumento delle volumetrie già previste all’interno 
del  Piano  del  governo  del  territorio  che  è  stato  già  approvato,quindi  di  fatto  questa  operazione 
urbanistica è già stata autorizzata. 
             Questa delibera ci permette di far sì che quella struttura acquisisca una valenza di passaggio,  
di raccordo tra quello che è il capolinea della metropolitana M1, l’interscambio con la metropolitana 
M5, il parcheggio d’interscambio e le altre parti della Città, che  diventi in realtà una struttura che 
possa  essere  attraversata,  una  struttura  di  collegamento,  una  parte  integrante  di  quello  che  viene 
considerato  l’Hub  Intermodale,  dando  sostanzialmente  un  apporto  qualitativo  di  miglioramento 
all’operazione complessiva.
             Il Consiglio Comunale si è già espresso in merito all’Area in questione all’interno del Pgt.   
             Oggi si  chiede al  Consiglio Comunale  di  poter  utilizzare un intervento sul  progetto  
migliorativo che di fatto ci permette di  lavorare ancora meglio in ambito di sviluppo economico, nelle  
attività produttive,  con lo scopo di  qualificare quelle aree con del  terziario,  facendo in modo che  
diventi una struttura di vero interscambio e vero passaggio, raggiungendo quelli che - per completezza 
- sono gli obiettivi previsti all’interno del Pgt: l’acquisizione delle aree del Parco, il  collegamento  
attraverso un sistema di bicistazione e di viabilità con il Parco e la possibilità di mantenere – almeno 
parzialmente - un interessante  livello occupazionale di crescita e migliorare anche dal punto di vista 
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della  riqualificazione  un’area  che  diversamente  resterebbe  degradata,  abbandonata  all’inizio  della 
nuova Città, a presentazione di quella che è la nostra Città.

PRESIDENTE: 
            Grazie Sindaco. Prego il Dottor Piazzi di venire tra i banchi della Giunta.
            Prego Assessore Cabras, ha la parola.

ASSESSORE CABRAS:
            Grazie e buonasera ai Consiglieri ed al pubblico presente.
            I passaggi più importanti li ha già richiamati tutti il Sindaco.
            Volevo permettermi di dire - per poi lasciare la parte tecnica – che è di specifico significato il  
fatto  che  la  competenza  sarà  attribuita  al  Dirigente  e  Architetto  Giuseppe  Faraci  e  all’Architetto 
Roberto Russo, però secondo me alcuni passaggi sono importanti affinché si possa entrare subito nel 
merito della questione che oggi è portata in Consiglio Comunale e affinché - se ci si riesce -  non la si 
utilizzi strumentalmente per affermare cose diverse.
              Il primo passaggio di cui parlava il Sindaco è il più importante: l’Atto di oggi richiama  
fondamentalmente  l’attenzione del  Consiglio alla realizzazione di  nuove attrezzature pubbliche,  di  
interesse pubblico generale; stiamo quindi portando in Aula un Atto che ha come principio quello di  
migliorare e perfezionare una scelta che  già è stata fatta. 
              Il 24 ottobre del 2013, approvando il nuovo Pgt il Consiglio Comunale richiamava un’Area  
che oggi ha già- rispetto al proprietario privato - un permesso di costruire. Per spiegarmi meglio provo 
a  fare  un  esempio:  non  stiamo  parlando di  un’area  nella  quale  decidiamo  che  cosa  fare,  stiamo 
parlando di un’area nella quale un proprietario ha già definito che cosa costruire e in che modo; questo 
è primo passaggio importante! 
             Il Consiglio Comunale nel 2013 recepì un’attività che è era già stata fatta, anche se realizzata  
in parte, ed è la stessa che deve essere migliorata nelle sue funzioni. Allora il Consiglio Comunale si  
pose tre principali obiettivi: il primo, che cosa si fa di un’area che ha l’incrocio tra un’autostrada, una 
tangenziale e l’importante Viale Fulvio Testi? Un’area che di fatto ha oggi un’alta accessibilità grazie 
agli investimenti pubblici; stiamo parlando di un’area che nella memoria dei Cinisellesi era uno dei  
più importanti giardini storici; era un’area già edificata nella quale -  chi ha seguito le pianificazioni  
precedenti  forse  lo  ricorda  -   l’operatore  era  già  intervenuto  portando  –  come  dire  -  ad  una 
demolizione, ad una ricostruzione dei fabbricati precedenti per predisporre l’attuazione di una nuova 
generazione urbana.
             Il Consiglio Comunale di allora aveva quindi chiesto quali fossero le funzioni già assegnate in  
un’area con queste caratteristiche, come migliorare le funzioni che oggi ci sono in questa area in cui vi 
è un centro commerciale in crisi del quale la storia ci riconsegna la chiusura, funzioni che sono quindi  
di rango metropolitano. Questo è il primo tema ma ci torniamo dopo.
             Il secondo passaggio strategico per quella parte di Città è che oltre le autostrade, attraverso 
l’investimento pubblico si decide di far arrivarci  la metropolitana M1;  il cantiere della M1 è già 
attivo,  l’area  è  già  sottoposta  a  cantiere  e  la  realizzazione  della  stazione della  M1 è  di  fatto  già 
appaltata, è già in essere. Allora il tema era che, per far arrivare una metropolitana - soprattutto la M1 
che arriva a capolinea -  forse era necessario predisporre  un parcheggio,  costruire  le infrastrutture  
necessarie  affinché  le  persone  -  soprattutto  quelle  provenienti  dal  Nord  Milano  -  arrivassero  in 
quell’area e potessero avere un parcheggio di  riferimento per prendere la metropolitana;  difatti,  il  
Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo si impegnò a realizzare concrete attività affinché alla fine 
del cantiere della M1 si potesse realizzare un parcheggio di interscambio.
              Il terzo passaggio cui a quel tempo il Consiglio Comunale si impegnò era quello di utilizzare  
le risorse che questo intervento ha – in parte - già generato; parte di quello scomputo degli oneri è  
stato utilizzato per costruire - ad esempio - la struttura del Pertini, ma i nuovi che vengono generati 
oggi  dovranno  essere  utilizzati  per  acquistare  le  aree  del  Grugnotorto  e  so  che  questo  susciterà 
polemica, ma anche lì è facile, si accede ad Internet, si ricercano i Comuni della Lombardia, i più 
larghi, e si va a verificare in quali esistono operazioni che a seguito di un’autorizzazione edilizia già in 
essere conducono risorse per acquistare aree per quasi 600-700 mila metri quadrati; in un altro Paese -  
so che non suonerà bene così e verrà sicuramente ritradotto in altri termini – si autorizza a costruire 
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qualcosa se in cambio si ha la possibilità di avere una proprietà, non qualcosa legato ad un vincolo o 
ad una strategia urbanistica, ma una proprietà pubblica delle aree aperte! 
             Il Consiglio Comunale di allora definì quindi questa operazione per costruire un parcheggio di  
interscambio, ma tutte le risorse - o parte di esse - dovevano essere utilizzate per acquistare aree verdi,  
le Aree del Grugnotorto. Queste erano le tre strategie che il Consiglio Comunale mise in campo per  
accettare questo intervento che  - lo ridico - non è un intervento relativo ad una nuova scelta ma ad una  
scelta già presa nel 2003 e in merito alla quale questo Consiglio Comunale decise di modificare il mix 
funzionale affinché l’intervento rimanesse in piedi.
            Che cosa abbiamo fatto da quel tempo? Sono passati quasi due anni, non siamo rimasti fermi, è  
stata attivata una procedura di variante di PII con forme Pgt e l’Amministrazione a seguito di quegli  
indirizzi - perché il Pgt indica gli obiettivi strategici - ha definito delle azioni concrete e dei documenti  
che sono serviti in primo luogo a noi per chiarirci le idee, ed in secondo luogo all’operatore per sapere  
in che modo doveva sviluppare il suo progetto. 
            Per quanto riguarda il primo tema, avete letto anche sui giornali, l’area Bettola non è più un  
parcheggio d’interscambio, deve di fatto configurarsi come la porta del Nord Milano. Ve lo dico in 
modo semplice, come se lo dovessi spiegare a mio figlio: siamo nati con un parcheggio di 1100 posti,  
le indicazioni che abbiamo dato erano finalizzate a potenziare il parcheggio,  quindi il parcheggio è 
passato da 1100 posti a 1500 posti. 
             Per quanto riguarda il secondo tema, va bene, arrivo in macchina, parcheggio e prendo la 
metropolitana. A questo  punto  si  è  posto  un  altro  tema,  quello  di  realizzare  anche  un  nodo del  
trasporto pubblico locale, di far sì che in quell’area arrivassero anche gli autobus; quindi, dalla prima 
proposta preliminare -  quando parlo della prima proposta parlo di  due atti  che si  possono vedere 
perché molti hanno fatto gli accessi agli atti e molti sono stati pubblicati - erano previsti 4 stalli degli  
autobus,  attualmente  ne sono previsti  14,  sono quindi  state aumentate  le potenzialità affinché una 
persona  non  solo  potesse  arrivare  nel  nodo  di  Bettola  con  la  macchina,  potesse  parcheggiare  e 
prendere la metropolitana, ma vi potesse giungere anche in autobus.
            Il terzo passaggio che è stato fatto e richiesto è quello della ciclabilità. Anche in merito a  
questo aspetto si potrebbe dire di realizzare semplicemente quattro piste ciclabile con un po’ di asfalto  
e così via, beh, non è proprio così! Le piste ciclabili - che sono parte integrante di questo intervento,  
dentro e fuori – non sono funzionali a portare le persone in bicicletta nel centro commerciale ma sono 
funzionali  a collegare questa importante Area con Cinisello e con l’area metropolitana di Milano,  
anche  in  merito  a  questo  intervento  è  stata  richiesta  una  bicistazione  di  800  metri  quadrati.  

Anche in  questo caso l’operazione è semplicissima,  ci  si  collega ad Internet,  si  cercano i 
Comuni e all’interno di essi si verifica quanti hanno una bicistazione di 800 metri quadrati realizzata  
con risorse dell’operatore privato e cedute al Comune affinché questo le potesse gestire. È importante,  
credo che la comunicazione su Internet   ci  possa aiutare moltissimo,  quindi  questo è stato l’altro  
passaggio!
            Tutto questo pacchetto di interventi è quello che concretamente ha messo Cinisello nella 
condizione di  poter dire… anche in merito  a quest’altro dato relativo al Piano urbano di  mobilità 
sostenibile del Comune di Milano, la prima proposta del piano strategico di Milano prevede che la M5 
si sviluppi solo al Settimo Milanese e non più nel Nord Milano. Secondo quest’altra legge del Comune 
di Milano si fermava a Bignami e l’altra parte andava verso Settimo Milanese. Aver potuto esporre  
tutte queste potenzialità - che non erano più sulla carta ma erano scelte fatte - ci ha permesso di dire 
che forse la M5 aveva uno sviluppo più importante verso il Nord Milano, anche perché a questo punto 
Monza ha potuto giocare un ruolo importante. 
             Tutti questi aspetti ce li siamo raccontati tra di noi - Ufficio tecnico ed Enti - o è stato frutto di  
un lavoro che sta durando da un anno? Beh, quello che vi posso dire è che questi sono atti pubblici, è 
stato tutto realizzato mediante Conferenze di servizio nelle quali al tavolo erano seduti MM, ATM, le  
Società del Trasporto pubblico locale, le Società delle Infrastrutture, quindi questo progetto è stato  
costruito attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi e delle strategie. 
            La seconda questione era relativa al fatto che in relazione al grande centro commerciale -  lo 
conoscete già, io non sono di Cinisello Balsamo, sono di Milano - credo di aver sentito pochissime  
opinioni che ritengono sia accogliente e nel quale è facile arrivare; quando io vi entro dentro so come 
funziona, è ben collegato alla Città; ho sentito dire che è un centro commerciale molto disordinato, 
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molto  chiuso  in  se  stesso,  che  parcheggiare  lì  dentro  vuol  dire  spesso  perdersi  e  che  risponde 
fondamentalmente ad una di quelle strutture dei centri commerciali che è fatta a mo di scatola. 
            Questa volta gli esempi si trovano, quello che è stato chiesto a questo progetto è di poter  
inserire il centro commerciale all’interno del sistema della mobilità. La stazione della metropolitana e 
il parcheggio d’interscambio non dovrebbe essere qualcosa di separato, di distante, dovrebbe essere  
una  parte  integrante  del  progetto  stesso;  abbiamo  cioè  chiesto  se  nel  realizzare  queste  strutture  
possiamo avere come modello di riferimento non tanto scatole funzionali avvicinate tra di loro ma  
scatole che tra di loro siano integrate, una legata all’altra, e facciano parte di un unico sistema! Questo 
è stato il secondo passaggio chiesto al progetto.
            Un altro passaggio che è stato chiesto - e non è per porre attenzione sulle questioni Ambiente,  
Lavoro e argomenti di questo tipo - in un’area che ha queste potenzialità di accessibilità, in cui è facile  
arrivare, in un’area cui si stanno facendo nuovi investimenti pubblici attraverso la metropolitana M1 o 
M5, è quello di capire quali sono le funzioni che si mettono in quest’area.  Ve lo dico da urbanista, 
non sono forse  le  funzioni  legate  al  lavoro,  l’appetibilità  di  questo territorio,  la  competizione del  
Paese? perché se  vado a guardare quali sono le caratteristiche presenti nei Paesi e nelle importanti  
Città che condensano le funzioni urbane trovo funzioni ad alta accessibilità urbana. Ecco quindi che la 
scelta fatta dell’Amministrazione anche in questo caso –  ve lo dico e credo di averlo fatto già altre 6  
volte  - è una scelta che è ereditata, nella quale abbiamo chiesto che questo intervento potesse lavorare  
molto per garantire un alto rango anche attraverso il tema occupazionale; tenere insieme la funzione  
commerciale e quella terziaria di alto livello è proprio quello che serve per poter avere una centralità 
urbana di valenza metropolitana; può darsi che attira traffico ma intanto il progetto è stato sottoposto a 
V.A.S., Valutazione Ambientale Strategica, e attualmente è sottoposto a V.I.A, Valutazione di Impatto 
Ambientale, quindi attualmente il progetto è sottoposto a questi percorsi e da questa analisi ambientali  
sta venendo fuori che rispetto allo scenario attuale - e non uno scenario ideale - le soluzioni prospettate
non sono situazioni peggiorative ed è anche facile. Prendo di nuovo mio figlio come esempio e dico 
che in questo posto di lavoro si può arrivare in metropolitana e, se ci sono dubbi sulla metropolitana, ci 
si può giungere in autobus, e se per caso ho qualche capacità in più posso arrivarci anche in bicicletta,  
ecco per quale motivo quando si richiama la potenzialità del lavoro come potenzialità credibile si  
intende in questa direzione. 
            L’importanza del Parco del Grugnotorto non ve la devo insegnare, la conoscete da anni,  
soprattutto chi abita in questi territori  e chi ha bene in mente l’immagine del Parco Nord Milano,  
un’esperienza di Parco che ha permesso di trasformare un’area precedentemente agricola in una delle 
più importanti aree per il tempo libero grazie all’acquisizione delle aree pubbliche. La scelta che si sta 
facendo sul Parco del Grugnotorto è una importante scelta che Cinisello Balsamo realizza per prima 
con quest’Amministrazione e anche con  le Amministrazioni precedenti perché è un progetto di lunga  
durata ma finalizzato a che cosa? Beh, io non vedo l’ora di sedermi nel momento in cui chiuderemo 
questo  processo  con  la  Regione  Lombardia,  perché  questa  Regione  ha  detto  che  l’Area  del  
Grugnotorto è una delle più importanti reti ecologiche regionali, vuol dire che è uno  di quelle poche 
aree di terreno libero dell’agricoltura rimaste per poter collegare i sistemi dei Parchi.
 Noi ci crediamo così tanto che siamo anche disposti a comprare questo terreno; non solo la Regione 
Lombardia  ha detto che è  un’area importante,  lo diceva anche l’Ex Provincia,  la  famosa  Dorsale 
Verde. 
            Anche in riferimento a questo aspetto noi stiamo mettendo i fatti oltre le parole, stiamo dicendo 
che  ci  crediamo  così  tanto  che  investiamo  direttamente  su  questo.  Per  Cinisello  Balsamo  è  
fondamentale, vuol dire chiudere il  sistema urbano all’interno di due grandi parchi,  il  Parco Nord  
Milano ed il Parco del Grugnotorto, attraverso un sistema di corridoi ecologici che stiamo attuando, 
perché poi non è vero che quelle cose non si possono fare! 
Realizzare  l’acquisizione  del  Grugnotorto  vuol  dire  ripetere  una  esperienza  con  tutta  la  valenza 
moderna  affinché  Cinisello  Balsamo  sia  una  Città  tra  due  parchi,  e  sia  soprattutto  un  esempio 
importante di  operazioni urbanistiche realizzate su territori già compromessi,  è questo che dobbiamo 
difendere!  Non abbiamo realizzato un centro commerciale in un’area agricola,  non siamo fuori il  
tessuto urbano consolidato, non stiamo parlando di un intervento in cui il Pgt sceglie oggi di destinare 
quell’area, non stiamo proponendo di costruire un nuovo centro commerciale, stiamo chiedendo ad  
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una realtà commerciale già esistente di  potersi  ampliare affinché possa rimanere aperta e affinché 
quell’area diventi un’importante realtà produttiva. 
             Cosa  chiede  questa  modifica  e  questa  integrazione  al  Piano  dei  servizi?  Chiede  
fondamentalmente di far sì che l’edificio sia permeabile e che quindi i sistemi di galleria siano sistemi  
attraversabili; che questo oggetto - non so se il termine va bene  - scambi sistemi perché da lì io posso  
arrivare  per prendere la  metropolitana,  per  andare  al  centro commerciale ma  anche per  andare  al  
cinema e per fare tutte le funzioni che verranno insediate, e questo edificio deve essere attraversabile! 
            Nel dubbio si decide che questi spazi di connessione siano spazi pubblici! Decidere che questi  
spazi di connessione siano spazi pubblici vuol dire anche che tutte le attività che attualmente si fanno 
nei centri commerciali saranno a pagamento! Il centro commerciale avrà il suo spazio, è questo un  
altro passaggio importante! La superficie diventa la superficie dei tanti negozi messi insieme, tutte 
queste superfici nella proposta definitiva non sono variate rispetto alla proposta preliminare; quello 
che si sta facendo con questa attività non è aumentare la superficie, le superfici sono rimaste invariate  
e l’obiettivo è trasformare i  sistemi  di connessione in sistemi  di  attraversamento pubblici e ciò ci 
permette di realizzare concretamente questo intervento per ottenere tutti gli obiettivi che ci siamo detti,  
dal  parcheggio  all’Hub  intermodale,  dalle  compensazioni  ambientali  all’  operazione  urbanistica, 
all’acquisizione delle aree pubbliche, ma la cosa più importante  è realizzare un intervento di scala 
moderna e metropolitana affinché queste funzioni siano realmente integrate! Come dire, anche qua 
non voglio convincere nessuno perché non sta a me farlo, basta semplicemente guardare le cose per  
quello che sono, quelli che sono i centri commerciali visti fino ad oggi e qual è la proposta che si sta 
portando avanti con questo progetto.
            Vi dico le ultime tre cose poi ho davvero finito. Ci siamo fermati qui, ci si poteva anche  
fermare qua, tutto sommato era un’operazione urbanistica; la cosa che questa Amministrazione ha 
realizzato subito è la seguente: la prima,  l’impatto commerciale sui negozi di vicinato; allora, noi  
abbiamo una opportunità storica, il centro Auchan è chiuso e - se tutto andrà bene e il Consiglio  
Comunale deciderà di accettare questa modifica e questa trasformazione - per almeno tre anni non  
avremo  un  centro  commerciale  a  Cinisello  Balsamo,  quindi  a  questo  punto  dovremmo  avere 
l’opportunità di  veder fiorire  i  negozi  di  vicinato.  Un attimo,  fatemi   finire!  Immagino che siano 
commercianti quelli che stanno facendo i commenti, io sono felicissimo ma non è questo il tema! Non 
è questo il tema! 
            Il tema è di costruire a fianco di queste politiche della grande distribuzione una strategia di  
negozi di vicinato; in poche parole il tema è quello di iniziare a considerare seriamente i distretti del  
commercio - così come si fa nelle questioni industriali e culturali - come una politica integrata in cui il  
commercio di vicinato cresce, si ha una strategia e l’aspetto importante per una Amministrazione è che 
il commercio di vicinato possa garantire la qualità dello spazio pubblico e  la vivibilità dei centri 
urbani. E’ proprio per questo che questa Amministrazione ha già condiviso con Sesto San Giovanni un  
documento di indirizzo volto a costruire subito la politica d’avanguardia in questo punto per far sì che 
le  risorse  socioeconomiche  che  questi  interventi  danno non vengano messe  lì  semplicemente  per 
costruire consenso - non saranno tantissime ma non sono neanche poche -  ma per costruire una scala  
di innovazione del settore commerciale. Non è presente il mio collega Catania che è molto più bravo 
di me però questo aspetto è importante da dire subito su due dimensioni: l’Amministrazione da sola 
non ce la fa, è fondamentale la collaborazione dell’Associazione di categoria affinché entrino subito 
nel merito con proposte progettuali, è indispensabile la collaborazione dei commercianti che - a quanto 
ne so io - anche a Cinisello Balsamo non hanno più l’atteggiamento passivo ma iniziano a proporsi in 
maniera attiva per costruire una strategia comune perché o ci si aiuta a vicenda o da questa cosa non se 
ne  esce!  Una  politica  di  cooperazione  in  cui  l’Amministrazione  mette  intelligenza,  risorse  e 
competenze, lo chiede agli altri, magari  anche alla Regione Lombardia - cosa che sta già facendo  
perché devo confessare che la Regione Lombardia ha dimostrato una grande attenzione al fatto che per  
la  prima  volta  due Amministrazioni  si  possano mettere  insieme  non per  capire  come  spendere  il  
denaro ma come  possano essere importanti per attivare Politiche del commercio; questo è quanto è già 
stato fatto, non  in funzione di questa delibera, è già in campo da un anno!
            Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, tra il dire e fare, compriamo il Parco, se va tutto 
bene fra un certo tempo ci daranno le chiavi di casa e diremo che in quel momento sarà nostro! Un 
abitante di Cinisello Balsamo potrà anche dire che un campo vedeva prima ed un campo vede adesso, 
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il problema è capire che cosa si fa di questo Parco! Allora, abbiamo fatto due operazioni semplici,  
molto facili: siamo andati  in Fondazione Cariplo e abbiamo detto che se tutto andrà bene a breve 
diventeremo  proprietari  di  un’area  di  complessivamente  1.000.000  di  metri  quadrati.  Lavoriamo 
insieme  su  questo  ambito  perché  l’Amministrazione  Cinisello  Balsamo  è  in  questo  momento  
interessata non tanto a  replicare  un nuovo disegno -  lo  dico senza togliere nulla  ai  miei  colleghi  
architetti,  ne  abbiamo  già  tanti  di  questi  disegni-  il  problema  oggi  è  che  cosa  facciamo?  Chi  è 
l’agricoltore  perturbano? Quali  sono le  attività  che  l’Amministrazione inizia  a  mettere  subito  in  
campo affinché quell’area  diventi a breve utile per sperimentazioni agricole di km zero? 
Allora perché la Facoltà di Agraria ha detto di essere molto interessata a lavorare con noi affinché  
quell’area oggi pubblica - e quindi  non più condizionata da contratti  di affitto - possa trovare un  
possibile luogo di sperimentazione? E allora perché anche la Regione Lombardia ci dice di partecipare  
ad un progetto LIFE ma non per dire cos’ è l’agricoltura periurbana ma per capire come si fa! Anche  
su questo - per togliere i dubbi che ciascuno può avere - si telefona la Fondazione Cariplo e si chiede 
se il Comune Cinisello Balsamo ha presentato un progetto con queste caratteristiche e quando lo ha  
presentato. Ti rispondono un anno fa e si ringrazia! Dico questo per togliere i dubbi sulla strumentalità  
dell’operazione invece di  dar credito al fatto che la scelta del  Consiglio Comunale di trasformare  
questo parco in un parco vero, vivo, era stata fatta nel 2014.
            L’ultimo tema - secondo me - è quello di trovare tutti i modi possibili, sia nella fase che giunge 
all’adozione e all’approvazione del PII - se tutto procede secondo quanto previsto dall’iter -   che in  
quella  di  valutazione di  impatto  ambientale,  così  come  è  stato fatto  nella  valutazione  ambientale 
strategica e così come sicuramente l’Amministrazione vuole nell’intenzione di coinvolgere le persone,  
ma bisogna realizzarlo quando ci sono le cose da fare e non quando c’è semplicemente da raccontarsi  
delle storie, bensì rigirandosi le maniche e iniziando a domandarci che cosa possiamo fare! È questa la  
fase sulla quale stiamo lavorando e quella in cui,  nel momento in cui il  Piano andrà avanti verso  
l’adozione, si potrà concretamente realizzare tutto! Se questo passaggio non si chiuderà, tutto quello 
che abbiamo detto rimarrà come in tanti Pgt una bella dichiarazione di intenti ma che non troverà una 
concretezza attuativa! Grazie.

PRESIDENTE: 
            Grazie Assessore Cabras. 
Siamo nella  Discussione generale, quindi se i Consiglieri hanno da porre domande all’Assessore, li 
prego di prenotarsi. 
            Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
            Non sarò breve, perlomeno come l’Assessore Cabras, anche perché le inesattezze che ha citato 
sono molteplici,  per cui  altro che un’ora,  occorrerebbero due o tre ore per replicare tutto questo!  
comunque, per andare al merito delle questioni comprensibili per i bambini come se fosse suo figlio,  
devo solamente prendere atto che per prima cosa l’area del Parco del Grugnotorto poteva essere resa 
agricola;  questa  Amministrazione  non l’ha  mai  fatto  perché  voleva  tenersi  aperte  le  porte  per  lo 
scambio commerciale che sta avvenendo adesso; se l’area fosse stata considerata agricola 10 anni fa,  
le speculazioni che oggi  si stanno verificando non si sarebbero più potute tenere; non si sarebbe più  
fatto il decollo delle aree, le volumetrie di decollo e di atterraggio, perché voi non lo sapete ma  stiamo 
comprando le aree del Parco del Grugnotorto più volte, perché con il Pgt che è stato adottato adesso  
non avete  permesso  di  costruire  dentro il  Parco ma  avete  permesso  all’operatore  di  scambiare  le  
famose aree di decollo, le aree  del Parco del Grugnotorto dando  un valore di circa 60.000.000 di Euro 
ai proprietari attuali che principalmente sono due, una cooperativa e una discendente di un vecchio  
latifondista di Cinisello Balsamo, una società di queste persone; l’altra parte è utilizzata come scambio 
per costruire, quindi cosa succede? Che ad un certo punto  una città che ha consumato il 75 percento 
del suolo si trova a dover cementificare ancora per diventare proprietaria; per fare questa operazione  
mette in campo tutti gli stratagemmi possibili, questo è uno stratagemma! Uno è contenuto nel Piano 
di  governo  del  territorio,  le  famose  aree  di  decollo  e  di  atterraggio  che  poi  comprenderanno  la  
costruzione per altri  5.000 cittadini - che in realtà saranno 8.000 - più le aree commerciali  di cui  
stiamo parlando ora. Quindi è una lingua biforcuta quella dell’Amministrazione Comunale che parla di 
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agricoltura periurbana e poi fa altre cose, altre cose che comportano un saldo positivo per il cemento!  
Cinisello avrà un’iniezione di cemento gigantesca, 5.000 nuovi abitanti, centri commerciali che non 
servono a Cinisello Balsamo, vi sfido a giustificare cosa serve a Cinisello Balsamo un altro centro 
commerciale che alla fine misurerà 180.000 mq con le alchimie..

                                                               Applausi in Aula

PRESIDENTE: 
            Scusate!

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
             Dobbiamo dircelo perché non è vero che sarà a saldo zero! Se va avanti questa forsennata e  
disgraziata  politica  dell’Amministrazione  Comunale  l’imprenditore  potrà  costruire  180.000  metri  
quadrati,  solo  che  29.000  non  verranno  computati  perché  le  gallerie  commerciali  saranno  aree 
pubbliche,  quindi  151.000 metri  quadrati  di  terziario e commerciale,  più 29.000 metri  quadrati  di 
gallerie della nostra Città e noi sappiamo che chi non ha un metro quadrato di galleria commerciale fa 
180.000 metri quadrati.
             Vi voglio ricordare, adesso lo dirò nel dettaglio, tutto il percorso del PII Bettola, Piano 
Integrato di Interventi.
             Allora, tornando all’intervento che volevo fare dobbiamo prendere la notizia di pochi giorni  
fa: l’Agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato dei dati che non vengono presi in considerazione 
da quest’Amministrazione, da quella precedente e dalle altre. I dati che ha riportato l’Agenzia Europea 
dell’Ambiente - che ha fatto uno screening in tutta Europa - ha determinato che l’Italia ha il maggior  
record  -  in  questo  caso  negativo  -  di  morti  premature;  in  Italia  muoiono  84.400  persone  per 
inquinamento, e sapete qual è l’area più inquinata? È la Provincia di Monza e di Milano, guarda caso 
proprio ai confini in cui stiamo costruendo questo centro commerciale che sarà una calamita enorme di  
traffico e di ulteriore inquinamento della nostra Città! Ma scendiamo nel dettaglio! C’è anche Brescia  
a fare compagnia a Monza ma le Province più inquinate sono Monza e Milano!
        Allora, quali sono i tre peggiori elementi inquinanti che insistono sulla nostra Area ? Sono il PM 
in generale,  le  polveri  sottili,  soprattutto le PM 2,5,  sono il  biossido di  azoto e l’ozono,  sono tre 
inquinanti che l’Assessore Cabras conosce molto bene perché ha fatto la valutazione nel Pgt, sono già 
in overdose per questa realtà e non c’è nessun Piano che preveda la riduzione di questi inquinanti.  
Oggi invece diciamo che aumentiamo il traffico, aumentiamo il caos nell’Area della Bettola così poi 
aumenterà questo inquinante e noi moriremo di tumore! Siccome non lo potremo mai sapere perché - 
voi non lo sapete -  la morte per tumore legato a questo tipo di inquinanti non viene catalogata, non 
esiste il registro dei tumori a Cinisello Balsamo, all’ospedale Bassini, esiste soltanto il decesso  per 
tumore,  non  si  va  ad  indagare  le  cause  dello  stesso  perché  non  interessa  né  al  Comune  nè, 
all’Amministrazione metropolitana e di conseguenza prendiamo per buono che improvvisamente si 
muore per tumore. 
            Una sana Amministrazione Comunale dovrebbe fare dei rilievi continui ed invece l’ultimo  
rilievo che ha chiesto è stato fatto 10 anni fa e forse oltre, dovrebbe monitore in maniera continua  
l’inquinamento  prodotto dalle  tre  tangenziali,  perché  è  vero  che la  mobilità  è  una  bella  cosa ma  
abbiamo 200.000 veicoli che nei giorni lavorativi attraversano Cinisello Balsamo. Io devo sapere che  
cosa avviene nel mio territorio, non viene fatta e di conseguenza se non ne sono a conoscenza non 
sono obbligato a intervenire! Così come per il Piano per l’inquinamento acustico: si continua a parlare  
ma nessuno ha realizzato un Piano per la riduzione dell’inquinamento acustico che ha degli effetti  
enormi pari a quello dell’inquinamento atmosferico! Si continua a parlare ma non si fa nulla perché 
nel momento in cui hanno dei  dati  ben precisi si  è obbligato ad intervenire!  Allora nel frattempo 
costruiscono un quartiere lungo l’asse di via Matteotti,  mettono 3.000 nuovi cittadini nell’area più 
inquinata del Nord Milano, ragionate su queste cose! Tutta l’area di via Matteotti vedrà la costruzione  
di  almeno  una trentina  di  palazzi,  appunto per  circa  3.000 abitanti  e  li  mettiamo  lì,  a  150 metri 
dall’autostrada, a 100 metri dal Fulvio Testi, nel triangolo maledetto dove nessuno ha mai studiato  
l’insorgenza di tumori  e le patologie legate all’inquinamento atmosferico, nessuno ha mai studiato 
quanti  bambini  si  sono  ammalati  di  allergia  o  quanti  hanno  problemi  causati  dall’inquinamento 
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nell’area di questa croce! Se ne disinteressano tutti  e si va avanti a costruire ed a mettere i nuovi  
cittadini proprio nell’area più inquinata! Tra l’altro, dall’altra parte della strada arriva il mega mostro!
             L’Assessore Cabras ha detto che adesso si sta andando avanti con la V.A.S. Io ricordo che la 
V.A.S. è sconosciuta a questo Consiglio Comunale. 
            Mesi fa abbiamo fatto una riunione in cui l’Architetto Faraci si era impegnato - dopo sei mesi  
scaduti il mese scorso o l’altro ancora, non ricordo bene, ecco mi corregge Alessandra che sono 90  
giorni  -  a  pronunciarsi  se  su  questo  progetto  si  faceva  la  V.A.S..  Sapete  qual  è  l’orientamento  
dell’Amministrazione  Comunale  presentato  a  quel  tempo?  Che  è  contraria  alla  Valutazione 
Ambientale Strategica, l’abbiamo già fatta con il Piano di governo del territorio con dati di 10 anni fa,  
quindi è inutile rifarla nuovamente, è inutile andare a disturbare i  cittadini e rifare tutti  i compiti!  
Quindi l’Amministrazione Comunale, l’Architetto Faraci e l’Architetto Dottoressa Lucchini si sono 
pronunciati  contrari  alla  realizzazione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica,  andremo  a  fare  
solamente  la  V.I.A,  la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale!  Questa  idea   di  coinvolgimento,  di  
partecipazione pubblica non c’è stata, non c’è e raramente ci sarà! Quello che so è che stasera stiamo 
dando 29.000 metri quadrati del valore di 29.000.000 di Euro all’operatore con uno stratagemma da 
giocolieri! 29.000 metri  quadrati  diventano aree pubbliche e spariscono dal  computo,  restano solo  
151.000, quelli che costruirà l’operatore!
           Allora, ripercorriamo un po’ la storia di questo progetto: nasce nel 2003 come concessione 
edilizia mediante la quale vengono dati agli operatori 130.000 metri quadrati. I 130.000 metri quadrati 
però  -  lo  sappiamo,  l’appetito  vien  mangiando  -  non bastano,  di  conseguenza  l’Amministrazione 
comunale decide, cogliendo la palla al balzo della realizzazione della metropolitana - di mettere sopra  
la  rotonda  della  metropolitana  21.000  metri  quadrati,  naturalmente  gli  operatori  dicono  che  la 
riprendono loro un’area verde destinata  a servizi,  un’area pubblica  destinata  a  verde e  servizi,  si  
inventa la parola retrocessione! Quindi quella grande rotonda di 130.000 metri quadrati che l’operatore 
caveva ceduto al pubblico  e sulla quale - nel frattempo - l’Amministrazione Comunale aveva messo 
21.000 metri quadrati di commerciale per pagare il parcheggio sotterraneo, viene retrocessa al privato 
e il privato vede aumentare - vedrà se passerà, spero di no, la variante al PII - vede aumentare da 
130.000 a 151.000 metri quadrati la superficie totale di quella concessione tra terziario e commerciale. 
Non basta ancora e allora sorge questa invenzione,  mi  dichiaro proprietario di quei 29.000 metri  
quadrati  che  sono  le  aree  commerciali,  diventano  pubbliche  e  quindi  escono  dal  conteggio  ma 
l’operatore realizza sempre 151.000 metri quadrati, e quindi alla fine, per quanto riguarda il saldo, non 
è vero quello che dice l’Assessore o il Sindaco, il saldo finale è che il cemento realizzato in quel 
comparto sarà di 180.000 metri quadrati!
             In Commissione ci hanno anche accusato di essere contro il lavoro perché questi 29.000 metri  
quadrati non vanno nel commerciale ma nel terziario, e quindi sorgeranno dei palazzi, dei grattacieli  
ad uso ufficio; ci hanno accusato di essere contro il lavoro e di non doverlo essere! Questo è quanto 
accade in Commissione  con mio dispiacere. 
            Nel 2003 nasce quindi una concessione da 130.000 metri quadrati, se stasera questo Consiglio 
comunale - cosiddetto di sinistra - regalerà questi 29.000 metri quadrati arriveremo a 180.000 metri  
quadrati di cemento su quell’area! Allora, come può essere definita una delibera di questo genere? 
Questa delibera è intrisa di vergogna! È una vergogna perché si stanno usando gli stratagemmi e le  
forzature  permesse  dalla  legge  per  poter  dare  all’operatore  un  risultato  economico  ingente  di  
29.000.000 di Euro solo per questa parte di 29.000 metri quadrati! Perché è una vergogna? Perché 
un’Amministrazione intelligente, programmatrice, con il sale nella zucca e non la segatura, avrebbe 
previsto nel Piano del governo del territorio quello che stiamo andando ad approvare questa sera, 
avrebbe meglio definito il Piano dei servizi ma non lo sapevano perché a quel tempo non c’erano 
ancora le fregole, se ne sono accorti adesso! Avrebbe definito meglio il Piano dei servizi, avrebbe  
cablato meglio l’intervento di quell’area senza chiamare oggi il  Consiglio Comunale  a fare delle  
modifiche che loro chiamano di precisazione, ma in realtà sono modifiche che vanno a cambiare il 
Piano dei servizi, perché essendosi dimenticati di scrivere che le gallerie commerciali possono essere 
servizio pubblico, oggi lo devono fare perché altrimenti non possono dare questo regalo all’operatore e 
quindi hanno bisogno di una modifica che a quel tempo non hanno fatto, e che devono fare oggi!  
Allora dico che è incoscienza, incapacità progettuale, incoerenza, è tutto di queste tre! Non hanno  
saputo prevedere a quel tempo e quindi devono mettere una pezza ora, una pezza che naturalmente  
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costerà alla Città! Di conseguenza stanno cambiando le regole del gioco a partita già iniziata, e quindi  
andiamo a mettere lì questi totali 50.000 metri quadrati in più e verrà costruito in quell’area! È una 
forzatura,  oltre  che  intrisa  di  vergogna!  Ripeto  il  titolo  della  delibera:  “Autorizzazione  alla  
realizzazione di attrezzature pubbliche, di interesse pubblico o generale”; che cosa vuol dire questa 
dicitura? Che gli spazi pubblici sono il cavallo di Troia per rendere pubbliche le gallerie! Ma qual è la  
scusa che utilizzano? Il sistema permeabile di cui ha parlato l’Assessore Cabras, questo groviglio di  
tane per topi che permette di andare da una parte all’altra è l’elemento che consente a tutti i cittadini di  
muoversi come le formiche per Via Matteotti, Via de Vizzi e convergeranno per le strade ampie di 
Cinisello Balsamo, attraverseranno tutto il  centro commerciale da Viale Fulvio Testi  per andare a  
prendere la metropolitana che sta al confine con Sesto San Giovanni e Monza; quindi capite anche voi  
che questo escamotage non sta in piedi! 
            Non possiamo pensare che i parcheggi che stanno in Viale Fulvio Testi saranno necessari come  
il transito pedonale per andare a prendere la metropolitana! È ovvio a tutti che questo sistema sta in 
piedi con una costruzione di giustificazione di passaggio pubblico solamente per cambiare lo stato 
delle gallerie da private a pubbliche. Non ci hanno dimostrato per esempio - e non c’è nella delibera - 
le matrici di flusso ciclopedonale che attraverseranno il centro commerciale, non c’è una Convenzione 
con dei paletti che mettano lì dei principi per garantire il passaggio eccetera; per esempio c’è una 
stupidità, voi sapete che la pista ciclabile - oggi  sotto sequestro dalla Magistratura - scavalca Fulvio  
Testi ed entra all’interno del centro commerciale? C’è un’entrata, non è collegata ma c’è un’entrata! 
Allora giustificano che quell’entrata ciclabile dovrebbe essere la chiave di volta per far sì che tutti i  
cittadini vadano a prendere la metropolitana! Ma allora pretendo che all’interno della galleria - che 
sarà oggetto di un emendamento che presenteremo - sia realizzata una pista ciclabile, si parla di 29.000 
metri quadrati di gallerie ma sono tutte necessarie al traffico di milioni di persone che andranno a  
prendere la metropolitana? Allora, non raccontiamocela, voi state facendo un regalo di 29.000 metri  
quadrati del valore di 29.000.000 di Euro agli operatori che ringraziano senza poi avere un cambio  
evidente! Parlo di questi 29.000.000 di Euro in più che gli state dando, non parlo di tutto il resto! 
Quindi, ripetiamo: un’Amministrazione intelligente avrebbe previsto tutto questo nel Piano di governo 
del territorio, avrebbe programmato  e noi stasera non saremo chiamati qui, quindi il fatto di essere qui  
mi fa capire come gli appetiti sono emersi successivamente e oggi devono essere soddisfatti! Allora, 
per  soddisfarli  meglio  cosa  hanno  fatto?  Il  proprietario  ha  fatto  fare  un  intervento pro  veritate  
all’Avvocato Professore - o al Professore Avvocato, lo dico per prendere in giro perché sono tutte e  
due, anche quello dell’Amministrazione Comunale è un Professore Avvocato - quindi per giustificare  
la loro scelta fanno un parere  pro veritate,  prendono il professore di turno che deve giustificare - 
pagato dalla proprietà, il primo parere è stato pagato dalla proprietà - che dice che è giusto fare in  
questo modo! L’Avvocato Professore dell’Amministrazione Comunale conferma quella tesi e quindi si 
confeziona un pacchetto! Voglio ricordare che l’Amministrazione Comunale non è soggetta ai pareri  
dei legali! Fa degli atti  di responsabilità politica, quindi non si può prendere a giustificazione del  
proprio operato un parere di un legale! L’Amministrazione Comunale si assume la responsabilità di 
fare un regalo di  29.000 metri  quadrati  agli  operatori  e basta!  Faccio un esempio banale:  quando 
abbiamo riunito la Commissione, ho chiesto che mi fossero forniti i pareri di questi due legali e mi 
hanno  detto  di  fare  una  richiesta,  me  li  avrebbero  dati;  sono  invece  abituato  al  fatto  che  
un’Amministrazione trasparente, sia per la Commissione che per il Consiglio comunale allega tutti gli  
atti collegati per poter decidere; noi siamo chiamati qui a poter esprimere un parere di indirizzo e 
decisione su qualcosa che comporta una parte di pareri, di sentenze, di motivazioni, questo non è stato 
fatto!

PRESIDENTE: 
              Consigliere Della Costa, le chiedo gentilmente di concludere in venti minuti.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
               Quindi, avviandomi alla conclusione, succede che l’operatore si riserva poi di produrre  
successivamente lo schema di Convenzione che è essenziale per questa Amministrazione perché le  
linee guida dovrebbero esserci! Come facciamo noi ad esprimere la necessità? La deleghiamo alla  
Giunta, ad una Giunta che sta regalando 29.000 metri quadri, 29.000.000 di Euro all’operatore? Come 
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facciamo a dare questa possibilità? La discrezionalità dovrebbe essere di questo Consiglio, mettere dei 
paletti necessari ad una Convenzione che oggi non c’è e che verrà presentata domani dall’operatore, 
questa è una castroneria! Noi vogliamo che questa Amministrazione Comunale fissi dei paletti sia in  
termini  di  superficie,  sia  in  termini  di  garanzie  che in  quelli  di  localizzazione dei  servizi  e  delle 
attrezzature  pubbliche  che  andranno  a  inserirsi  all’interno  di  quel  grandissimo  mega  centro 
commerciale - come lo definisco io, perché di 180 mila metri  quadrati ce ne sono pochi nel Nord 
Milano, per fortuna! Cinisello Balsamo ne ospiterà un altro ancora. Quindi ripeto, il nostro non è  
solamente  un contrasto come Movimento Cinque Stelle sul  fatto in sé,  vi  ho illustrato che è una  
forzatura che questa Amministrazione sta introducendo regalando all’operatore 29.000 metri quadrati  
adesso e altri 21.000 metri quadrati più avanti con la variante di Piano Integrato di Intervento, e quindi  
non la riteniamo una necessità per i Cinesellesi bensì una negatività per i cittadini che si troveranno a  
respirare ulteriore inquinamento, una forzatura delle leggi fatte con una scientificità che non riconosco 
a questa Amministrazione Comunale! Sicuramente dietro c’è qualcuno di più sottile che avrà suggerito 
questi  passaggi  e  lo  dico perché se  l’Amministrazione  Comunale  sapeva cosa faceva,  lo  avrebbe 
inserito nel Piano di governo del territorio, luogo deputato a ragionare gli ampliamenti sia commerciali  
che terziari in questa Città. Questo non è avvenuto e stasera siamo qui a discuterne!

PRESIDENTE: 
             Grazie Consigliere Dalla Costa.
             Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
             Grazie Presidente. 
             Allora, il Consigliere Dalla Costa ha presentato la storia di questo progetto; io vorrei invece  
soffermarmi su due aspetti della storia recente di questo progetto. Se siamo in Consiglio Comunale è 
perché è stata chiesta dall’operatore un’interpretazione della Legge regionale n. 12 che in sostanza 
esclude dal calcolo della superficie lorda di riferimento le gallerie commerciali dicendo che essendo 
delle aree di collegamento alla nuova stazione della metropolitana devono essere scomputate e quindi 
considerate  aree private ad uso pubblico, questa è la sostanza. 
             Questa proposta che l’operatore ha ovviamente tutto il diritto di presentar all’Amministrazione
 Comunale e che di fatto porta un vantaggio di 29.000 metri quadri di superficie in più realizzabile al  
di  fuori  di  queste gallerie,  era stata presentata il  17 giugno 2015; il  28 luglio 2015 -  e quindi  la  
conseguente delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2015 - prevedeva testuali parole: “Alla luce di 
approfondite analisi la disciplina prevista dal Pgt vigente non consente tale esclusione”.
 Quindi-  lo ha detto l’Ufficio tecnico e lo ha ribadito la Giunta comunale -  la proposta di esclusione 
di queste gallerie commerciali dalla SLP non era consentita dal Pgt vigente. A questo punto  mi fermo 
qui, nel senso che o i tecnici avevano motivo di indicare che alla luce di approfondite analisi questa  
esclusione  non  era  consentita  dal  nostro  Pgt  e  allora  a  questo  punto   non lo  è  mai,  per  poterla  
consentire bisogna modificare il Pgt, va bene? Sto cercando di essere più semplice possibile.
              Il 30 luglio 2015 la Giunta Comunale decide che questa richiesta non è praticabile, sostiene 
che: “delineano una incompatibilità con le esigenze di sollecita conclusione della procedura propria  
della variante di PII e conseguente nostra connessione con l’attivazione della nuova stazione di M1”.  
Quindi, di fronte a questo diniego l’operatore che ha tutto il diritto di presentare le proprie istanze, a  
settembre presenta un parere di un avvocato il quale dice: “ secondo il mio parere  queste superficie di 
gallerie possono assumere la qualifica di servizio ad interesse generale in quanto ci passano le persone  
per  andare  non  solo  nei  negozi  ma  anche  metropolitana”,  e  quindi  il  parere  dell’avvocato 
dell’operatore dice: “ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2015 si possono escludere queste  
superfici”.  Il  parere dell’avvocato dell’operatore chiede che si  possano escludere queste superfici. 
L’Amministrazione Comunale dopo aver detto il 30 luglio 2015 che il Pgt non lo consente,  ci ripensa  
e  dice  di  provare  a  sentire  un  parere  di  un  avvocato  pagato  dall’Amministrazione  Comunale.  
L’avvocato  Mantini  invia  il  suo parere  ma  in  realtà  il  parere  dell’avvocato Martini   -  che qui  è 
riportato parzialmente, mi piacerebbe leggerlo integralmente, purtroppo non era allegato agli atti - dice  
sostanzialmente - senza prendere posizione - che l’eventuale approvazione della modifica del Piano  
dei  servizi  al  fine  di  recepire  la  destinazione  dei  servizi,  deve  essere  deliberata  dal  Consiglio  
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Comunale. Non dice assolutamente niente, non dice che il parere del collega è sbagliato perché la  
giurisprudenza ha dato ragione ad altre interpretazioni! Dice solamente che la procedura per poter fare  
questa modifica deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Sono allora andato a guardare la legge 
regionale  perché poi,  alla  fine,  tutti  questi  avvocati  citano la  legge regionale,  per  cui  andiamo a 
leggerla! La legge regionale all’articolo 9 comma 10  - citato dall’avvocato Stella Richter per dire che 
queste  gallerie  sono  servizi  pubblici  -  sancisce  che:  “sono  servizi  pubblici  di  interesse  pubblico 
generale quelli realizzati tramite iniziativa pubblica oppure anche privati di uso pubblico di interesse  
generale - è il caso in specie - regolati da apposito atto di asservimento - che manca - o da regolamento  
d’uso - che manca altrettanto - redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei servizi”, 
ma è esattamente il  motivo per il  quale nel  primo caso a luglio era stata esclusa la possibilità di  
considerare queste gallerie come servizio pubblico perché non erano previste dal nostro Pgt. Come 
dire, non si può girarci intorno! 
            L’Ufficio tecnico aveva ragione -  a luglio questa cosa è stata recepita anche dalla Giunta - a  
dire  che a seguito di  approfondite  analisi  la  disciplina prevista  dal  Pgt  vigente  non consente  tale  
esclusione.  Qui  non  c’è  da  discutere  e  da  interpretare,  si  dice  una  cosa  ben  precisa:  la  vigente 
disciplina non consente queste esclusioni delle gallerie! Allora, se proprio vogliamo convincerci che 
queste gallerie siano di interesse pubblico le dobbiamo inserire nel  Piano dei  servizi,  ma per fare  
questa modifica ci vuole una delibera specifica del Consiglio Comunale al Piano dei servizi! Invece 
qui  si  è  voluto -  infatti  ha  fatto  bene il  Presidente  del  Consiglio  a  porre  il  quesito  al  Segretario  
Comunale perché se il  Pgt  vigente non consente di  considerare queste gallerie commerciali  come 
luoghi  di  interesse  pubblico,  allora  giustamente  il  Presidente  del  Consiglio  ha posto il  quesito  al  
Segretario Comunale il quale dice di modificare anche il  Piano dei servizi all’articolo 2 comma 1  
inserendo una frase in più nel pacchetto della delibera; no Signori,  così non funziona, non si può  
prendere due e pagare uno! 
            Il Piano dei servizi deve essere modificato con un atto specifico del Consiglio Comunale,  
perché questa è una modifica in termini generali, non si applica solo in questo caso! Si deve applicare 
ma lo si deve fare in termini generali, tant’è che il testo della delibera è anche carino perché al primo 
punto non prevede di consentire lo scorporo di queste superfici,  assolutamente no! Penso che voi  
Consiglieri comunali lo avrete letto.  
             Il primo punto della delibera ai sensi dell’articolo delle disposizioni del Piano dei servizi  va a  
definire che in via generale gli spazi delle gallerie e dei centri commerciali asserviti a funzioni di  
transito  e  collegamento  con  il  sistema  della  mobilità  possono  essere  considerati  servizi  ai  sensi 
dell’articolo  9,  comma  10;  ma  non è  così  perché  l’articolo  9,  comma  10 sancisce  un’altra  cosa:  
“Possono essere considerati servizi pubblici solo le aree che sono conformi alle indicazioni contenute 
nel Piano dei servizi”. Capite che vi state facendo l’autogol da soli? Non si va a definire il Piano dei  
servizi in funzione di un singolo progetto, perché se fosse così sarebbe una cosa clamorosa ed infatti in  
Commissione ho detto che voi volete proprio andare a finire nuovamente sui giornali! Allora, pongo 
ancora questo quesito, è chiaro che il Segretario ha ovviamente fatto lui stesso la proposta e mi dirà  
che va bene così, ma secondo il mio parere - questa è una domanda che pongo - prima ancora di 
affrontare  il  problema  se  le  gallerie  commerciali  sono  servizi  pubblici  o  meno,  noi  dobbiamo 
intervenire sul Piano dei servizi e andare a modificare questo documento con delibera separata! Non si 
possono accorpare entrambe le cose! 
            A tutti poi viene il dubbio,  non so ma penso che anche i Consiglieri di Maggioranza abbiano  
avuto il dubbio delle ragioni per le quali il 30 luglio la Giunta del diniego a considerare queste gallerie  
che sono di quasi 30.000 metri quadri passa a considerarle commerciali - come lo sono di fatto; cosa è  
scattato dal 30 luglio ad oggi per far cambiare idea e far fare il salto mortale con capriola alla Giunta  
Comunale? I pareri degli  avvocati? Mi sembra molto debole come motivazione! C’è un vantaggio 
ulteriore per l’Amministrazione Comunale? Qual è il vantaggio per i cittadini di Cinisello Balsamo? 
Alla  fine  bisogna  porsi  questa  domanda:  perché  avete  fatto  il  salto  mortale  da  luglio  ad  oggi, 
cambiando radicalmente idea visto che il 30 luglio voi dicevate quanto detto prima, ossia che non è 
possibile farlo con il Pgt vigente, e oggi ci dite che invece è possibile  con una doppia modifica, si  
cambia contestualmente il piano delle regole aggiungendo una frase e poi si autorizza la realizzazione 
di questi spazi quali attrezzature di interesse pubblico. Qui c’è qualcosa che non va, assolutamente!  
Allora, mi potete dire che il Piano del progetto non stava in piedi dal punto di vista finanziario, mi  
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potete dire che la proposta è arrivata in ritardo, qualsiasi cosa, ma non che adesso l’Amministrazione  
comunale visto che ha fatto anche questo accordo con gli operatori per il piano di comunicazione su 
questo progetto - che è un’altra cosa folle che un’Amministrazione Comunale faccia un accordo di 
collaborazione  per  fare  volantini,  siti  Internet,  addirittura  gli  incontri  con  la  popolazione  gestiti 
dall’operatore, è un aspetto unico in Italia – viene a dirci una cosa diversa! Inoltre, lo avete visto 
l’articolo 14 della legge regionale? Da dei tempi precisi sull’attuazione dei vari progetti e secondo me 
siamo fuori tempo massimo perché qui si parla di 90 giorni dalla presentazione, dal 17 giugno sono 
passati più di 90 giorni, giusto?  Attenzione però, qui si parla - non facciamo un ulteriore furbatina – di 
90 giorni dalla presentazione al Comune del Piano attuativo o della variante.! Dopodiché, sempre nella 
delibera  proposta  dai  nostri  Amministratori  che  tengono  molto  al  bene  dei  cittadini  di  Cinisello 
Balsamo si  tiene  per  buona  anche  una  frase  indicata  dall’operatore  dicendo che  facciamo questa 
proposta però non presentiamo l’apposita Convenzione perché a quel punto scatta il periodo previsto 
dall’articolo 14, i famosi 90 giorni dalla presentazione della convenzione. Ragazzi, va bene tutto però 
non si può tirare la legge regionale come se fosse un elastico perché prima o poi si rompe! Non si 
capisce il motivo per cui avete cambiato idea dal 30 luglio ad oggi, non si capisce per quale motivo vi  
siete praticamente fidati  solo del parere dell’avvocato dell’operatore perché il parere dell’avvocato 
assoldato dalla nostra Amministrazione Comunale non si è espresso! Ha detto solamente qual’era la 
procedura da adottare qualora si decidesse di fare quella cosa lì, non ha detto che ha ragione il mio 
collega, o almeno io qui non lo leggo! Se qualcuno mi legge una frase del parere del professor Mantini  
in cui mi dice che ha ragione il mio collega, a quel punto direi che sono in due a dire che ha ragione 
l’operatore! L’avvocato non ha detto questa cosa, ha detto solamente qual è la procedura da adottare 
qualora ci sia una scelta politica di dare questo vantaggio all’operatore, perché lo si interpreti come 
vuole, alla fine io non vedo assolutamente un vantaggio per la Città di Cinisello Balsamo perché lo  
scomputo di questi 29.000 metri quadri di gallerie - che mi sembra anche una superficie spropositata -  
lo diamo per buona perché  in tutti i progetti non sono ormai riuscito a contare quante  sono le gallerie,  
non ci sono riuscito, non sono un tecnico, ma sfido chiunque a farmi vedere dove sono questi 29.000 
metri quadri di gallerie commerciali, anzi dico soltanto gallerie perché  l’aggettivo commerciali non va  
bene. Oltretutto queste superfici non vengono cedute al Comune di Cinisello Balsamo, rimangono 
private! Allora, essendo aree private ad uso pubblico ricordo a questo Consiglio Comunale che nel  
bilancio di previsione 2015 sono state messe in bilancio delle aree private ad uso pubblico per un 
eventuale acquisto da parte di privati; poi secondo me non è stata venduta nemmeno una perché si  
fanno queste Convenzioni, parcheggi, aree private ad uso pubblico - ce n’erano almeno due, l’ho visto 
del bilancio di previsione, 150.000 Euro ecc, entrate previste ma chi l’ha detto che un privato che ha  
un’area ad uso pubblico sia d’accordo nell’acquistarle! Se noi  consideriamo queste aree in questo 
modo ad uso pubblico possiamo anche prevedere un’entrata in un prossimo bilancio di previsione 
perché il  privato potrebbe riacquistarle.  L’avete già fatto con i  parcheggi privati  ad uso pubblico,  
l’avete già fatto! 
            Lei non era ancora Assessore, era ancora un tecnico del Comune, però quest’anno anche lei ha  
approvato il bilancio di previsione, quindi anche lei ha visto che c’erano delle aree private ad uso  
pubblico messe in vendita sul  bilancio di  previsione! Quindi,   pongo una domanda al  Segretario:  
secondo il mio parere questa delibera è nulla perché prima di tutto bisogna modificare il Piano dei  
servizi in cui si inserisce quella frase, perché non è una interpretazione, attenzione! Prima si deve 
modificare il Piano dei servizi perché se non lo facciamo andiamo contro l’articolo 9 della Legge  
regionale n. 12 perché sancisce chiaramente che le aree di interesse pubblico realizzate da privati  
devono essere redatte in conformità con le indicazioni contenute nel Piano dei servizi. 
Poichè  il  30  luglio  l’Ufficio  tecnico  ha  chiaramente  detto  che  la  disciplina  prevista  dal  Pgt  non 
consente questa interpretazione, abbiamo una incongruenza tra queste due cose; quindi in primo luogo 
va fatta la variante del Piano dei servizi, in secondo luogo secondo me i termini sono scaduti, quindi  
l’Amministrazione Comunale ha impiegato un po’ troppo tempo ad arrivare qui, anzi sarebbe stato 
meglio non venire in Consiglio Comunale perché se tutto si fosse fatto a livello di Giunta l’avremmo 
saputo più avanti,  tant’è che l’articolo 14 della legge regionale sancisce che i Piani attuativi sono  
adottati dal Consiglio Comunale per i Comuni fino a 15.000 abitanti e dalla Giunta Comunale per i  
restanti Comuni, quindi noi ricadiamo in un Atto di Giunta, peccato però che il professor Mantini ci  
dica di fare attenzione perché dobbiamo fare una delibera di Consiglio Comunale per la variante dei  
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Piani  attraverso l’articolo 9,  comma 15:  “La realizzazione di  attrezzature pubbliche e di  interesse  
pubblico diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei servizi non comporta l’applicazione 
di  procedure di  variante ed è  autorizzata previa deliberazione motivata  del  Consiglio Comunale”.  
Allora, adesso sono curioso di sapere quali sono i motivi che hanno portato la Giunta Comunale a fare 
il salto mortale carpiato e a venirci a dire dal 30 luglio ad oggi che invece queste gallerie commerciali  
sono dei servizi pubblici. Concludo dicendo che questo è proprio il contrario del modello di Città che  
io  avrei  immaginato  per  Cinisello  Balsamo.  Sul  fatto  che  non  siano  più  necessari  questi  centri 
commerciali mega galattici...

PRESIDENTE: 
            Consigliere concluda.

CONSIGLIERE ZONCA:
            …lo sappiamo tutti, quindi non sto qui a ripeterlo. Ricordo a tutti una lettera che l’allora  
sindaco Gasparini inviò a tutti i commercianti nel 1995 - ho l’originale in Ufficio - in cui il titolo era 
“Basta centri commerciali a Cinisello Balsamo”, e su questo argomento vinse le elezioni!
              State facendo una serie di forzature non motivate, che sono molto dubbie anche dal punto di  
vista dell’utilità dell’operazione per i cittadini di Cinisello Balsamo; mi dispiace che si voglia sviare il  
discorso  sull’Agricoltura  periurbana  piuttosto  che  sulle  Piste  ciclabili,  non è  questo il  tema  della 
serata!  Il  tema  della  serata  è  quello  di  voler  modificare  contestualmente  il  Piano  dei  servizi  e  
concedere ad un operatore che già costruisce 150.000 metri  quadrati,  quindi  in pratica ucciderà il  
commercio di Cinisello Balsamo, questo bisogna dirlo e nessuno ha il coraggio di farlo! Altro che 
favorire  il  commercio  di  vicinato!  Ucciderà  il  commercio  a  Cinisello  Balsamo!  A  questo  punto 
prendetevi le vostre responsabilità e dateci un motivo valido per cui dovremmo approvare una porcata 
del genere!
 
                                                                Applausi in Aula.
PRESIDENTE: 
            Grazie Consigliere Zonca.
            Silenzio! Architello Faraci, prego.

ARCHITETTO FARACI:
             Buonasera. Cerco di rispondere ai due interventi, quello del Consigliere Dalla Costa e quello 
del Consigliere Zonca. Quindi mi scuso, poi mi dimentico di dare puntuali risposte e di fare puntuali  
domande. 
            Molti di voi sanno che noi avevamo il vecchio Pgt redatto in base alla legge n. 52 del 1975, che 
prevedeva che lo standard urbanistico di quel tempo, sia per il centro commerciale che per gli uffici,  
era il 100%. Poi la Regione Lombardia si accorse - ricorderete che i centri commerciali erano chiusi la 
domenica - che il sabato vi era un grande flusso di persone e pertanto i parcheggi mancavano, e quindi 
introdusse il concetto che diventa un obbligo per tutti i Comuni che lo standard sia del 200%. Le  
ragioni di questa decisione sono legate al fatto che il sabato si andava al centro commerciale e non si  
riusciva a trovare parcheggio non essendo sufficienti quelli presenti perché la legge regionale aveva 
predisposto  i piani attuativi per il 100% di standard. Oggi abbiamo invece uno standard di 200% però 
se oggi  andate al  centro commerciale  di  sabato,  mentre  prima era possibile  fare  la spesa,  trovate 
solitamente liberi i  parcheggi perché la domenica è aperto; è quindi cambiata la cultura delle persone 
di far spesa. È importante sapere questo concetto perché poi darò spiegazioni in merito agli standard.
          Il nostro Pgt - come sapete - è stato approvato ultimamente nell’anno 2013, ha subito le varie  
verifiche dalla V.A.S., ha subito tutte le varie istruttorie della regione Lombardia e della Provincia, ha  
avuto duecento osservazioni ed è stato poi approvato. Quindi, dal punto di vista urbanistico il Pgt è 
conforme alle regole, poi qualcuno può criticare che sia bello o brutto però è una scelta che lascio 
decidere ai Consiglieri Comunali.
             Fatta questa premessa, giustamente qualcuno ha detto che qualcuno forse si è sbagliato, come  
mai non è stato previsto nel Piano di servizi che le gallerie possano essere conteggiate in servizi. Sì è  
vero, non è che abbiamo sbagliato, a differenza del Comune di Milano e del Comune di Bologna, nel 
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loro Pgt si prevede che la galleria non fa SLP, quindi se voi oggi andate a prendere il Pgt del Comune  
di Milano e di Bologna si dice che in tutti i centri commerciali la galleria non conteggia come SLP. Il  
nostro Pgt - come molti di voi sanno -era nato nel 2006 e poi si è chiuso nel 2013, a quel tempo non 
prese in esame il concetto che le gallerie possono essere redatte in servizi, quindi il nostro Pgt dice che  
le gallerie vengono conteggiate come SLP.
            Fatta questa puntuali premessa, vorrei ricordare ai Consiglieri che i Piani attuativi subiscono  
diverse fasi di verifica:  una fase di progetto preliminare ed una di progetto definitivo. Il  progetto 
preliminare dà la possibilità all’operatore e al Comune di fare una verifica. Scusate, dimentico un 
passaggio importante: i  Piani attuativi conformi al Pgt vengono approvati  dalla Giunta Comunale;  
l’allora sindaco Gasparini su sollecitazione di alcuni di voi ha previsto  nella delibera che pur essendo 
conformi al Pgt ci sia un passaggio in Commissione del territorio, quindi ci fu un atto di trasparenza in 
più da parte vostra -mi ricordo che avevate fatto questa richiesta - difatti il nostro Pgt prevede che i  
piani  attuativi  conformi,  pur  essendo  fatti  dalla  Giunta  comunale,  debbano  passare  in  Consiglio 
Comunale.
            Facendo un passo indietro, dicevo prima che la norma prevede che sia presentato un progetto  
preliminare, viene istruito dagli uffici, viene sottoposto alla Giunta che  dà il via libera dal punto di  
vista generale,  dopodiché l’operatore presenta il  progetto definitivo. Il  30 dicembre l’operatore ha 
presentato il progetto preliminare e la galleria non c’era, non era conteggiata come servizio; qualcuno 
di voi ha verificato, durante la fase non abbiamo osservato nulla perché il progetto era conforme al Pgt 
però durante la fase istruttoria - sapete che il progetto è talmente complesso che non è limitato agli  
uffici, c’è la Commissione per il Paesaggio, un Gruppo di Valutazione all’interno del quale c’è stata  
una Commissione di esperti ambientali, di architettura e quant’altro - ha subito una serie di verifiche 
da parte di questi Enti e soggetti ed è emersa la necessità che la struttura non fosse avulsa dal contesto:  
tutti sapete che lì arriverà la M1 - si spera tra un anno o un anno e mezzo – e quindi deve essere 
integrata  da un collegamento est – ovest sulla mobilità e da servizi. 
            Per quanto riguarda l’altra fase istruttoria alcuni di noi esperti hanno chiesto all’operatore che  
durante la fase progettuale prendesse alcuni collegamenti est – ovest; uno lo conosciamo benissimo, è 
la M1, l’altro lo ha ricordato il Consigliere Della Costa e si tratta di una passerella ciclopedonale che 
attualmente collega est e ovest e poi collega al Nord dove c’è un ascensore  il quale - volevo ricordare 
- oggi ricade su un’area fondiaria di Auchan. Il vecchio progetto che ho approvato prevedeva che 
anziché  fare  il  collegamento  della  passerella  con  l’ascensore,  fosse  sullo  stesso  piano.  Purtroppo 
Auchan che aveva il compito - non era un impegno della Convenzione ma una loro richiesta - ha avuto 
difficoltà ed il Comune mi ha detto di non riuscire a realizzare il collegamento, ha preso l’impegno di 
realizzarlo, lo fa ma poi in futuro realizzerà un collegamento a raso, cioè che anziché scendere in  
ascensore si va direttamente nel centro commerciale. Quindi, il progetto che poi si andrà a verificare 
prevede un collegamento a raso della passerella ciclopedonale che entra in galleria - poi lo vediamo 
nel progetto. 
            Durante la fase di verifica chiesero che il progetto venisse migliorato. Il 17 giugno è arrivato il  
progetto, molti di voi ricorderanno che ci sono alcuni giorni di tempo per chiedere l’integrazione e 90 
giorni per fare l’istruttoria. Il 17 giugno l’operatore presenta il  nuovo progetto con la galleria non 
conteggiata, quindi con l’Ufficio abbiamo fatto l’informativa – badate bene, alcuni di voi sanno la  
differenza  tra  argomento  di  discussione  e  informativa;  l’informativa  vigente  pone  attenzione  alla  
Giunta in forma, quindi la Giunta non ha elementi per dire che l’Ufficio tecnico si sta sbagliando, ha 
informato che il  progetto non era ammissibile in base al  Pgt  perché il  nostro Pgt  non prevede la  
galleria mentre il Comune di Milano lo prevede. Abbiamo fatto l’ informativa, la Giunta non ha fatto 
altro,  non poteva smentire  l’Ufficio tecnico e  di  conseguenza l’informativa dell’Ufficio tecnico è 
corretta, in contrasto con il Pgt perché il nostro Pgt non prevede la galleria.
             A questo punto l’operatore fa i suoi atti, chiede all’istruttore dei nostri uffici e all’istruttore 
-diciamo -   della  Giunta  e,  grazie  alle  nostre  istruttorie  fatte  precedentemente  sulla  base del  suo 
progetto,  si  ritiene  che  oltre  collegamento  est-ovest  che  abbiamo  visto,  la  M1,  la  bicistazione  e  
quant’altro, ha ritenuto valido dal punto di vista giuridico che la galleria possa assumersi come un 
servizio pubblico; quindi come avete visto è arrivato questo parere dell’avvocato Stella Richter, lo 
abbiamo mandato al nostro avvocato Mantini e il Consigliere Zonca ha detto che condivide a pieno,  
nello stesso modo! Se noi andiamo a leggere il parere dell’avvocato Mantini dice che condivide il  
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parere dell’avvocato Stella Richter con una sola differenza: il professore Stella Richter dice al Comune 
che  non  occorre  che  va  in  Consiglio  Comunale  ma  in  forma  tuzioristica  può  riferirsi  
all’Amministratore comunale;  il  nostro  avvocato  Mantini  sostiene  invece  che  deve  andare  in 
Consiglio Comunale ma non per cambiare i Piani dei servizi, Consigliere Zonca, perché l’articolo 15 
della legge n. 9 sancisce che:  “l’unico che ha potere e potestà per definire i Piani dei servizi con 
valore  pubblico  è  il  Consiglio  Comunale”.  Se  andiamo  a  leggere  l’articolo  9  si  prevede  che  il  
Consiglio Comunale ha la facoltà di  individuare la gestione di attrezzature pubbliche,  di  interesse  
pubblico generale,  diverse,   concetto che forse lei ha omesso,  non so se volutamente o forse si è 
dimenticato  a  leggere  il  termine  “diverse”,  quindi  in  questo  caso  il  Consiglio  Comunale,  organo 
supremo, essendo diversi dai Piani di servizi ha la facoltà di definirle. Vada bene, a noi non bastava 
che ci fosse un polmanteo est – ovest, nella delibera in cui diciamo che all’interno della galleria ci 
sono dei servizi pubblici, aree private ad uso pubblico. Adesso spiego la differenza. 
             Dimenticavo di dire che non ha ceduto, un conto è dire che il Comune è proprietario dell’area  
ceduta e si assume a carico la manutenzione ordinaria e straordinaria; noi Comune - lo sa meglio di me  
Consigliere Zonca - molte volte tentiamo a non averla come ceduta ma chiediamo l’ asservimento,  
termne che significa che noi siamo di fatto proprietari, ma la manutenzione è a carico del privato; 
quindi noi abbiamo chiesto l’asservimento, spiego questo perché poi diciamo l’esempio più banale. 
              Ricordo l’estate, ho avuto forse anche un vantaggio, si è inizialmente iniziato dalla Città  
mercato,  poi  Auchan  e   quant’altro,  e  durante  la  fase  progettuale  alcune  scelte  sono  state  fatte  
dall’operatore al Comune e ricordo che chiese che la galleria con il tempo fosse molto ampia. 
              Ricordo che durante l’estate vedevo molti giovani all’interno del centro commerciale che  
andavano  a  passeggiare  in  galleria,  non  avevano  nulla  in  mano,  ma  il  fatto  che  lì  vi  era  l’aria 
condizionata faceva sì che andassero a vedere i negozi, quindi il concetto di interesse pubblico ormai  
deve essere esteso - al di là di quello urbanistico - ad un concetto di servizio; sulla base della delibera 
che questa sera approverete si prevede che vi siano dei servizi privati ceduti al Comune. Ora spiego  
cosa vuol dire: durante la fase di verifica l’operatore deve dare degli spazi pubblici al Comune, in 
questo caso non li vogliamo ceduti ma asserviti, ci sono spazi a disposizione del Comune ed più ci  
saranno degli spazi privati ad uso pubblico; facendo un esempio banale, l’operatore intende fare un 
asilo nido: quello è uno spazio pubblico quindi fa la Convenzione al Comune, stabilisce che con i 
dipendenti…  quello  è  un  servizio  pubblico!  Quindi,  quando  il  Consiglio  Comunale  questa  sera 
approverà  la  delibera,  quando  l’Ufficio  tecnico  approverà  il  progetto,  questo  dovrà  avere  queste 
condizioni, di collegamento e di servizio pubblico.   
             Un altro elemento che forse è stato detto in modo indiretto è che la galleria diventa di fatto di 
proprietà comunale. Cosa vuol dire? Di sopra - adesso non mi ricordo bene - ma ci sarà un multisala 
planetario, un centro culturale, ci saranno dei spazi di aggregazione; quegli spazi là sono di proprietà  
del Comune quindi già loro hanno detto al Comune di voler mettere dei tavolini ed il Comune ha 
risposto che potranno farlo ma dovranno pagare la Tosap- Poiché l’area è del Comune, tutti gli spazi 
che una persona occuperà saranno del Comune, quindi di fatto il Comune avrà un introito economico  
nel futuro. Il concetto della galleria d’interesse pubblico è quindi inteso anche in termini di un ritorno  
economico nel momento in cui qualcuno vorrà utilizzare quegli spazi, ci saranno dei servizi pubblici,  
ci sarà un collegamento est-ovest. Questi sono i punti che mi premeva sottolineare.
             Roberto, ho dimenticato alcune domande: giustamente il Consigliere dalla Costa mi ha detto  
che gli avevo riferito che entro 90 giorni avrei chiuso la valutazione della D.I.A; è vero, perché noi  
abbiamo trasmesso a tutti gli Enti il progetto di valutazione ambientale sul progetto preliminare. Il 
progetto preliminare prevedeva - lei  lo sa Consigliere Dalla Costa - che nell’8b) c’era un edificio  
diverso, sopra vi erano dei parcheggi e quindi di fatto abbiamo mandato quel progetto agli Enti. Sapete  
che  c’è  l’autorità  procedente  e  l’autorità  competente;  l’autorità  procedente  sono  io  così  come  la 
Dottoressa Lucchini; quando a giugno è arrivato il progetto in contrasto con quello di dicembre, la  
valutazione della V.A.S.I. è rimasta congelata e sospesa, non si è chiusa perché vi era un contrasto  
giuridico  rispetto  al  progetto;  di  conseguenza,  quando  il  Consiglio  Comunale  approverà  questo 
progetto noi andremo avanti con la valutazione della V.A.S.I., e - così come ricordava il Consigliere -  
questo progetto subirà altre valutazioni come la D.I.A. da parte della Regione Lombardia, quindi ci  
saranno altri progetti che interverranno;
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            Un altro elemento  in corso è l’Accordo di programma:  alcuni di voi hanno ricordato che a  
quel tempo il Sindaco Gasparini firmò con il Presidente Formigoni quel Protocollo d’Intesa volto a 
realizzare un nodo di interscambio; questo progetto prevede che l’attesa degli autobus si ferma in quel  
punto là, si realizza un parcheggio interrato pubblico, comunale, un nodo di interscambio che fa sì che 
chi viene da fuori Milano può parcheggiare e prendere la M1; è quindi un progetto che realizza il  
privato nel contesto di questa Convenzione;  ripeto, il dispositivo della delibera è legittimo Consigliere 
Zonca, sono d’accordo con lei! Gli avvocati esprimono i pareri ma la firma la mette il dirigente, quindi 
sono io ad assumermi la responsabilità di questo Atto! I legali possono fornire i pareri ma alla fine chi  
sono io che metto la firma, il dirigente valuta i pareri legali e poi di volta in volta assume a se il 
provvedimento.
            Ritengo quindi che questa delibera sia legittima da un punto di vista giuridico perché non va a  
cambiare o modificare i Piani dei servizi, il Consiglio Comunale va ad approvare la realizzazione dei  
servizi della galleria in quel progetto, quindi non è una norma generale! Consigliere, eventualmente 
interviene dopo! La delibera detta in via generale il principio, mi scusi un attimo, la delibera l’abbiamo 
fatta  noi!  Siccome  sono stato  io  a  fare  la  delibera,  so  cosa  prevede!  In  via  generale  significa  il 
principio però di fatto l’applicazione dell’articolo 9, comma 15,  è il punto n. 2 e n. 3 della delibera, è 
questo il concetto della delibera!

 
Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti. 

VICEPRESIDENTE:
             Grazie architetto Faraci.
             Prima di passare la parola al dottor Cabras prego il Segretario che ha chiesto la parola.

SEGRETARIO GENERALE:
             Grazie. 
             Il Consigliere Zonca ha chiesto esplicitamente il parere. Credo che l’architetto Faraci abbia già  
espresso il concetto della deliberazione; a me resta da ribadire che la delibera è assunta proprio in  
funzione dell’articolo 9, comma 15 che il Consigliere Zonca ha letto e in tal senso si è sviluppato già il  
parere che credo sia da parte mia a disposizione di tutti i Consiglieri Comunale; la deliberazione è  
certamente l’applicazione dell’articolo 15 e quindi non modifica il  Piano dei servizi ma lo integra 
applicandolo  nella  fattispecie,  il  punto  n.  2  ed  il  punto  n.  3  completano;  lei  può  considerare  la 
motivazione non completa ma ci  sono due pagine in cui può leggere la motivazione,  lei  può non  
concordare con la stessa ma dire che manca di motivazione mi sembra che non sia questo il caso. Non 
credo di dover aggiungere altro ma sono a disposizione del Consiglio.

VICEPRESIDENTE:
             Grazie Segretario. 
             Prego Architetto Cabras.

ASSESSORE CABRAS:
             Grazie. 
             Una questione di metodo, e anche di rispetto, non credo di avere nella testa della segatura,  
credo che magari io e lei, Consigliere Dalla Costa, possiamo avere delle opinioni diverse, un modo  
diverso di fare e pensare, però mi creda, io personalmente ritengo che offendere sia poco utile perché  
ora - come lei ha evidenziato – siamo in un momento in cui si affrontano temi molto importanti come 
la Salute pubblica, per cui se manteniamo le questioni nel rispetto delle persone credo che si  può  
lavorare molto meglio visto che lei stesso richiama l’ascolto, il coinvolgimento e la partecipazione, 
però la mia prima deduzione  è che nonostante  faccia molta fatica a fare le sue idee, mi creda non ho 
mai pensato che questo sia frutto di una testa vuota, piuttosto di una valutazione diversa dalla mia.  

 Entro nel merito del primo aspetto: la compensazione urbanistica di cui lei accennava prima 
non è un artificio per prendere in giro nessuno; fondamentalmente una volta la legge diceva che la  
pianificazione vincolava un’area affermando che quell’area è importante per la comunità e quindi 
chiaramente decidiamo di fare nell’area privata un giardinetto, un parco o qualcosa, fatto salvo il fatto 
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che non perdiamo la costituzione di questo Paese e togliamo la proprietà privata, teniamo ferma in  
questo Paese la regola del rispetto della propria privata vigente; a quel tempo questo meccanismo non  
funzionava più perché il privato diceva che gli veniva messo un vincolo, di fatto non gli viene data la 
possibilità  di  esercitare  un  suo  diritto  in  quanto  proprietario,  quindi  o  mi  compri  l’area,  fai  un 
esproprio e realizzi il giardino, o non puoi continuare negli anni ad attuare questo meccanismo che di  
fatto non dà a me privato la possibilità di valorizzare la mia proprietà.
             A livello nazionale si è deciso che effettivamente questa previsione non reggeva più e ci hanno 
richiamato a livello europeo: se lo Stato decide che un bene è pubblico lo faccia, ma non può tenere in 
scarto delle situazioni. Allora gli urbanisti hanno pensato che andava benissimo: poiché l’interesse 
pubblico  è  fondamentale  occorreva  pensare  a  questo  meccanismo  e  in  quell’area  che  è  ritenuta 
importante non si va a costruire e le potenzialità di quell’area le si vanno ad esercitare da un’altra 
parte! Non è un caso italiano! È un caso diffuso soprattutto della scuola anglosassone! Pensate, se voi 
avete  un giardino  in  casa  vostra,  una  proprietà  che  avete  ereditato,  perché  poi  questo  è  un tema 
importante soprattutto in questo Paese; io mi sono occupato e mi occupo tutt’ora di pianificazione: 
quando parliamo del giardino del vicino va tutto bene, quando invece vado a tardare le osservazioni  
del Pgt o le istanze relative alla mia abitazione, il giardino diventa un elemento fondamentale per poter 
far di tutto perché si tende a valorizzare la proprietà privata per sé stessi, per i familiari e per tutto ciò  
che si vuole; andavano quindi decise delle regole generali e si è detto che su quel punto lì si decide di  
non costruire e di spostare quei diritti da un’altra parte, dove ha più senso. Dov’è il pensiero contorto 
di questa scelta quando decidiamo che magari ci sono delle aree che hanno davvero una importante  
vocazionalità ambientale  e le tuteliamo per quella vocazionalità e il diritto di quell’azione invece di  
esercitarlo lì lo esercitiamo in aree che hanno altre funzioni.
            La faccio brevissima: il territorio non è tutto uguale, ci sono delle parti dove ha più senso  
svolgere alcune funzioni ed altre dove ha senso farne altre e questo ce lo restituisce la storia di questo  
territorio. Nelle aree del Grugnotorto non a caso la pianificazione locale e sopralocale è definita come  
ambito che non appartiene più al tessuto urbano consolidato, è un altro ambito ed è per quello che la 
Provincia del Comune di Cinisello Balsamo nella prima versione chiese di togliere tutti gli ambiti di  
trasformazione che erano in quell’Area affinché il Piano potesse passare, ed è per questo motivo che la 
Provincia di Milano disse che il piano di Cinisello Balsamo aveva consumo zero, perché non andava  
ad  utilizzare  aree  che  erano  al  di  fuori  del  tessuto  urbano  consolidato.  Non  è  complessa  questa 
questione, se fondamentalmente vogliamo tutelarla e attuare queste politiche trasferiamo quei diritti da  
una parte ad un’altra!  Anche qui  la differenza è molto semplice,  passare  dalle parole ai  fatti!  Se  
volevamo  continuare  a  raccontarci  favole  continuavamo  a  dire  di  reiterare  il  vincolo;  i  Piani  si 
facevano così, si metteva il vincolo, poi si reiterava per il prossimo Prg e ci si rivedeva tra 10 anni ed  
il  proprietario  avrebbe pensato che prima  o poi  sarebbe cambiata  la  Giunta  e  avrebbe visto cosa  
sarebbe successo; si faceva questo gioco che però non aveva la funzionalità di fare! La compensazione 
è invece uno di quei strumenti che permette - e lo abbiamo copiato dagli altri - di poter fare e non più 
dire,  quindi  la compensazione non è  un giochetto né una strategia  che si  fa  solo per  confondere  
qualcuno, la si fa perché si dice che laddove vi sono manteniamo tali le aree libere e trasferiamo i  
diritti di quelle aree dove invece ha senso edificare. 
           Un altro elemento è che è una forma di democrazia molto limitata perché riguarda solo quelli 
che sono proprietari delle aree, non tutti - io personalmente non sono proprietario di aree. Però, cosa fa  
quest’altro strumento di cui parlavamo? Decide che dentro un ambito sono tutti uguali! L’indice è  
uguale per tutti,  non c’è il  fatto che un pezzo valga di più ed uno di meno! Si fissa un indice di 
compensazione dentro il quale si stabilisce che tutti hanno pari diritti! È un principio di democrazia tra 
chi è proprietario delle aree ma prima non era così, veniva delimitato un perimetro  e si diceva che  
quello aveva quel diritto e che gli altri non lo avessero! Questo è il secondo passaggio, per dire tutto in 
modo preciso.
             Un altro passaggio è relativo alla questione della salute pubblica: non è un argomento sul  
quale si citano frasi, eccetera. Torniamo al Club di Kyoto, al Club di Roma, possiamo tornare indietro 
e dire che sta andando tutto male, che la situazione sta peggiorando,  di fare attenzione perché avete 
delle responsabilità e state uccidendo le persone. Mi perdoni, io non voglio minimamente questo! E 
anche qui, qual è la differenza, Consigliere Dalla Costa? Per quanto riguarda me, la Giunta e questa  
Amministrazione,  rispetto  alla  proposta  iniziale  fatta  legittimamente  da  un  operatore, 
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l’amministrazione ha lavorato nella direzione di realizzare che cosa? Poi secondo lei  non serviranno a  
nulla però è proprio questa la differenza tra me e lei, forse. A me, mettere una bicistazione di 800 
metri quadri non è cosa da poco, è una goccia nell’oceano  va bene, ma mi perdoni, è una goccia  
buona! Mentre il Trasporto pubblico locale non era previsto! Portare il Trasporto pubblico locale è 
riduttivo, verissimo, non fa niente! Quando spetterà a lei, Consigliere Dalla Costa, non so con quale 
strumenti porterà avanti strategie e finanziamenti che noi tutti, ma anche  le Città governate da tutte le  
persone che fanno fatica a fare piccoli  spostamenti nella direzione di cui parlava lei,  di provare a  
mitigare  quel  problema,  per  cui  nel  caso  di  Cinisello  Balsamo  -  tanto  per  dire  cose  vere  –  la  
bicistazione inizialmente era di 150 metri quadri e li abbiamo portati ad 800; abbiamo chiesto che 
questo progetto avesse realizzato altre piste ciclabili con il denaro dell’operatore, che vi rientrasse il  
Trasporto pubblico locale e che tutto il sistema dei parcheggi fosse potenziato, semplicemente per fare 
una politica che è definita della “mobilità sostenibile”. Anche qui, andiamo a vedere le linee guida 
dell’Unione europea e vediamo di quanto ci siamo allontanati, anche perché se ci fossimo così tanto 
allontanati mi domando perché l’Unione europea ci finanzia - insieme al Comune di Milano - proprio 
nell’azione del Piano operativo nazionale volto a ottenere sistemi di sostenibilità sulla mobilità. Se 
questa  situazione  non  avesse  seguito  quella  caratteristica,  faccio  fatica  a  capire  perché  proprio 
l’Unione  europea che  combatte  quegli  aspetti  ci  riconosce quella  valenza,  insieme  al  Comune  di 
Milano tra l’altro, cosa non da poco! 
            La qualità dell’area è drammatica, certo c’è anche un contesto specifico che rende drammatica  
questa situazione! Possiamo decidere di spendere il denaro pubblico - che oggi è scarso - per mettere 
52 centraline e sentir citare un dato che è anche frutto di situazioni storiche ambientali di questo luogo.  
La conformazione della Pianura Padana la conosciamo; per parlare di un caso specifico vi chiedo cosa  
c’era  prima  nell’area  Auchan:  un  giardinetto?  I  signori  Immobiliare  Europea  hanno  previsto  di 
costruire una bella oasi urbana o avevano comunque già il diritto di costruire quelle strutture? Lei mi  
può rispondere di fare un esproprio paritario, togliamo via tutto e con un denaro che non si sa da dove  
proviene – anzi, aumentando la tassazione - andiamo a comprare quel terreno, non il Grugnotorto!  
Compriamo le aree nello snodo autostradale per salvaguardare quell’intervento! La scelta che invece 
ha fatto l’Amministrazione è stata un’altra: ha ritenuto che quello era già dovuto ed ha accompagnato  
l’operatore affinché quell’operazione fosse al livello  più alto possibile dal punto di vista della qualità  
dell’intervento; non si gioca su queste cose, neanche sul lavoro, ma il  nostro compito è quello di  
rendere le aree appetibili alle imprese dal punto di vista urbanistico e a chi trova in questo territorio 
delle potenzialità per poter venir fuori. So che poi c’è una dialettica politica per cui si deve seguire una 
certa filosofia, ma detto questo,  quello che stiamo facendo - e mi  rivolgo a tutti  -  è aumentare il  
terziario direzionale! Nel terziario direzionale - e non lo dico io - dal 2008 vi è una sovrabbondanza di  
questi spazi, e la domanda che in qualche modo si pone è se davvero è stato chiesto di aumentare il  
terziario! Non so da dove vengono i numeri che lei mette, vedo qui 30 milioni, ma immagino che mi 
risponderà a questo.
             Si deve cercare di aumentare il terziario direzionale per mantenere la valenza complessiva di  
quell’intervento, per  poter avere lì dentro - rispetto alle cose che si stanno mettendo e di cui abbiamo  
già un operatore in carne ed ossa - delle condizioni affinché arrivino importanti attività; Consigliere 
Zonca, perché dovrebbe funzionare? Perché è fortemente accessibile, arriva la metropolitana, arriverà 
la  M5!  Se  non funziona  lì  il   terziario,  dove  può  funzionare!  Stiamo  mettendo  in  essere  questa  
funzione, ci hanno chiesto di aumentare e noi condividiamo questo aspetto – certo Consigliere Zonca, 
il  pubblico non fa  il  costruttore,  da  degli  indirizzi  e  cerca di  costruire  una appetibilità per il  suo  
territorio! 
             La competitività, quella capacità di cui abbiamo tanto parlato, questa è la condizione che  
stiamo  cercando  di  costruire  in  un’area  che  forse  ha  quella  vocazione!  Poi  anche  qui  molto  
probabilmente sarà una questione di dialettica politica, sarà determinante il modo in cui si parla e si  
argomentano le questioni,  ma come fate a dire che non abbiamo fatto la V.A.S.  se il  Movimento 
Cinque Stelle è quello che ha presentato le osservazioni al rapporto ambientale. Non si dice così, non  
funziona così, perché se la V.A.S. non fosse stata fatta che osservazioni aveste presentato? A quale 
documento? Seconda domanda: a quale Conferenza siete venuti? Terza domanda: quante Conferenze 
di  esclusione della  V.A.S.  ,  Consigliere  Dalla Costa,  hanno previsto il  coinvolgimento di  tutte le 
parti ? Questi sono nuovamente fatti, non parole! Se poi vogliamo raccontarcela in questo modo, fate 
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come volete,  non sta a me dirlo,  avrete una vostra strategia e  una vostra  idea,  ma  noi  la  V.A.S.  
l’abbiamo fatta! La legge ci permette di prevedere l’esclusione di V.A.S. ma questo non significa che 
non l’abbiamo fatta! Abbiamo consegnato il rapporto, abbiamo definito gli scenari, abbiamo invitato 
le autorità!  Asl e Regione Lombardia ci hanno risposto! Voi stessi avete partecipato dicendo cosa vi 
piace e cosa non vi piace, anzi in realtà avete detto che non vi piace nulla come al solito! E’ diverso!  
Però qualcosa avete, non è vero che non è stata fatta! Tuttavia, non chiudete il percorso di V.A.S., non 
fate la seconda Conferenza! Allora ditelo bene, avete fatto la V.A.S. e l’obiettivo è quello di non fare  
la seconda Conferenza! Per fare la seconda Conferenza - è la norma che lo prevede,  non è usare la 
norma strumentale - se tutte le autorità coinvolte, fatto salvo il Movimento Cinque Stelle, hanno detto  
che quello scenario proposto è migliorativo rispetto a quello attuale e che quindi la soluzione messa in  
campo va bene, per quale motivo dobbiamo spendere il denaro pubblico per fare un’altra Conferenza!  
Quindi la V.A.S.  - cari cittadini - è stata fatta! È stato fatto il rapporto di discussione, le autorità si  
sono  espresse,  adesso  si  procederà  verso  l’esclusione!  Se  qualcuno  non  è  d’accordo  presenti  un 
ricorso, ci sono molti strumenti, si fa appello e si fa tutto quello che si vuole!  La V.I.A. è un altro 
percorso che sta andando avanti, anche quello lo sta facendo la regione Lombardia per cui non ci può 
essere l’idea di una manipolazione del Comune. Lo fa la Regione Lombardia!
            È stato presentato il progetto con queste volumetrie, la V.I.A. e la V.A.S. si possono costruire  
su scenari peggiorativi, quindi è già questa la valutazione che stiamo facendo, per cui onde evitare 
interventi successivi è tutto configurato già in questi  termini  perché la progettazione può essere –  
come dice la V.A.S. - nella situazione peggiorativa. 
            Per quanto riguarda gli obiettivi dell’Amministrazione e tutti gli aspetti affini, il tutto è  
realizzato per poter mantenere la complessità dell’intervento che prevede il mix funzionale già detto  
dal Pgt nel centro direzionale commerciale; Consigliere Zonca mi creda, lo vedrà, guardi la proposta  
preliminare e quella definitiva e vada a vedere le superfici di vendita; voglio dire,  veda quanti negozi 
erano stati previsti più di un anno fa e quanti ne sono previsti adesso; potrà vedere se questo giochino 
è stato fatto per aumentare il numero dei negozi oppure se le gallerie  realizzate – anche generose -  
sono rimaste invariate e sono quelle a cui stiamo cercando di capire se sono servizio pubblico, ma la  
superficie di vendita è rimasta invariata, così come è rimasto invariato il numero complessivo! Chiudo 
dicendo, Consigliere Zonca, che è vero che questa superficie viene tramutata in un aumento – come 
dite voi - di SLP , è stata tramutata nella possibilità di avere un terziario importante in quell’area.  
Tenete  conto  che  si  tratta  di  una  importante  area  per  il  territorio  del  Nord  Milano perché  dopo 
Cinisello non finisce il mondo, c’è Monza e gli altri Comuni che stanno guardando la vocazionalità di  
quell’area,  per  cui  credo  che  ci  sia  anche  un’intelligenza  ed  una  capacità  strategica  nella  
pianificazione;  in  conclusione  è  importante  saper  portare  avanti  delle  strutture  ma  anche  saperle 
valorizzare e sfruttare.

                                       Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi. 

PRESIDENTE:
            Grazie Assessore.
            Consigliera Riccardi, prego.

CONSIGLIERA RICCARDI:
               Grazie Presidente. 
               Ho un po’ l’imbarazzo della scelta da dove partire; partiamo dalla risposta relativa al Parere  
tecnico che era stata chiesta anche dal consigliere Zonca.
              Noi abbiamo fatto l’accesso agli Atti che sono citati nel corpo della delibera che è in  
discussione ed in votazione, che non sono stati allegati come documento, abbiamo fatto proprio una 
richiesta apposita. Il Professore Avvocato Mantini, il legale del Comune, nel respingere la posizione 
del Professor Avvocato Stella Richter sostiene che oggi in Consiglio Comunale discutiamo perché la  
competenza  -  ai  sensi  dell’articolo  42  -  è  proprio  del  Consiglio  e  cito  testuali  parole:  “Occorre  
concludere,  sulla  base  di  quanto  premesso,  che  contrariamente  alla  prospettazione  meramente  
eventuale  o  tuzioristica  contenuta  nel  parere  de  quo  –  quello  dell’avvocato  Stella  Richter  - 
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l’approvazione della modifica del Piano dei servizi del Pgt del Comune di Cinisello Balsamo, al fine  
di recepire le destinazioni a servizi di interesse generale delle superfici  delle gallerie del  progetto  
denominato  Variante  PII  Bettola  deve  essere  deliberata  dal  Consiglio  Comunale  senza  ulteriori 
adempimenti”. Quindi oggi stiamo discutendo di una modifica del Piano dei servizi del Pgt e pertanto 
aveva ragione il Consigliere Zonca, era una modifica e non una precisazione! È il tecnico del Comune 
a dirlo! Dopodiché, passiamo all’ultimo intervento dell’Assessore Cabras.
             Allora, a metà giugno siamo venuti in Consiglio Comunale perché avevamo presentato le  
osservazioni al rapporto preliminare del procedimento di verifica di assoggettabilità della V.A.S., per  
verificare se fare o meno la V.A.S. relativamente alla proposta di Programma Integrato di Bettola. Non 
sto entrando nel merito della legge di riferimento; noi come esponenti di interesse collettivi, così come  
De  Rosa  nella  Camera  dei  Deputati,  Legambiente  di  Cinisello  e  la  CBCom,  l’Associazione 
Commercianti,   hanno presentato delle osservazioni.  Era stato detto che entro 90 giorni  avremmo 
avuto le risposte relative alle osservazioni, ad oggi non abbiamo ricevuto  ancora nulla; in proposito ad 
ottobre era stata fatta un’interrogazione durante la quale lei  Assessore aveva detto che ci  stavano 
lavorando sopra e che quindi sarebbero arrivate presto; adesso lei mi dice che il decreto di esclusione è 
già stato fatto ma non ne è stata data notifica! Noi non abbiamo ancora ricevuto una risposta! Stiamo 
ancora attendendo, fateci avere questo rapporto! Abbiamo presentato le osservazioni e con le risposte 
possiamo capire perché le osservazioni non sono fondate, considerato che una delle tante era relativa  
all’effettiva valenza della Convenzione che da una parte si ritiene prorogata, dall’altra invece si ritiene 
non prorogata e quindi scaduta. La documentazione citata nel corpo della delibera a questo punto fa  
riferimento alla prima stesura del progetto, pazienza, però c’è tutta una serie di osservazioni da parte 
degli Uffici tecnici molto pregnanti e anche illuminanti; innanzitutto, visto che abbiamo parlato del  
fatto  che  c’è  l’Hub,  ci  sono  dei  problemi  sullo  stesso  perché  abbiamo  innanzitutto  difficoltà  e  
divergenze di quantificazione; poi abbiamo il problema di determinare tramite una Convenzione chi si 
prenderà in incarico l’Hub con tutti  i  conseguenti  costi  di  gestione;  dopodiché,  a pagina 53 della  
relazione  tecnica  è  specificato  che  sarebbe  necessario  uno  studio  relativo  ai  percorsi  pedonali, 
specificando anche le vie di esodo, l’accesso alla metropolitana, le aree commerciali, quindi a questo  
punto mi ricollego alla domanda che poneva il collega Dalla Costa: è necessario riconoscere tutti i  
29.000 metri  quadrati di gallerie o in realtà dobbiamo definire effettivamente qual è il percorso di  
accesso alla metropolitana e quindi ad un’area più ridotta? E ancora, si è parlato e magnificato della 
ricaduta a favore del commercio locale, ci sono delle annotazioni anche sulla procedura commerciale;  
la  compensazione  economica  di  impatto  della  struttura  è  riassorbita  quasi  totalmente  dalla 
realizzazione del parcheggio d’interscambio; le briciole - poco meno di 750.000 Euro - verranno date 
come compensazione socioeconomica sulle realtà commerciali del Comune di Cinisello Balsamo che 
quindi sono sul nostro territorio. Ho capito che è la legge a stabilirlo però non possiamo presentarlo  
come se facessimo un grandissimo Piano…

PRESIDENTE:
            Lasciate parlare, poi vi prenotate per rispondere.
             Prego Consigliera Riccardi.

CONSIGLIERA RICCARDI:
             Grazie Presidente.
              Si è inoltre parlato della struttura del multisala; anche qui abbiamo delle interessanti annota 
zioni - scusate ma devo saltare all’interno della relazione; anche il multisala prevederà una modifica  
del Piano dei servizi perché dovremmo definire l’effettiva utilità pubblica, stabilire la dimensione otti 
male dei servizi aggiuntivi alle sale cinematografiche - come stabilito per legge - con ricadute anche  
sul parcheggio pubblico relativo alle aree per il multisala stesso. Quindi, questo progetto è ancora in 
definito ma noi andiamo a fare delle modifiche al nostro Pgt? Non è forse prima il caso di sistemare il  
progetto in modo chiaro, andarlo a definire bene e solo successivamente andare a fare le modificazio
ni? Perché poi abbiamo anche il problema di dover fare lo studio del traffico per la viabilità, se vi sono 
delle ricadute sulla viabilità bisogna accordarsi anche con gli altri Comuni e la Conferenza dei servizi  
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non è ancora chiusa, stando alla documentazione citata nella delibera. Possiamo allora avere dei chiari
menti e capire effettivamente cosa stiamo andando a votare o – come al solito - dobbiamo fare un atto 
di fede?

                                                                       Applausi in Aula.

PRESIDENTE:
             Per favore con gli applausi, su via! 
             Grazie Consigliera Riccardi.
             Sindaco, prego.

SINDACO TREZZI:
              Io volevo fare alcune precisazioni rispetto alla discussione di questa sera che, per alcuni versi,  
un po’ mi lascia perplessa nel senso che trovo assolutamente legittimo pensare che ci siano opinioni  
non solo diverse ma assolutamente opposte rispetto alla questione di decidere se realizzare o meno 
questa operazione; d’altronde non è un caso se dentro un Consiglio Comunale ci sono Maggioranza e 
Minoranza, per l’amor di Dio, è assolutamente corretto che sia così, però a questo punto credo che la  
discussione ed il confronto debbano avvenire rispetto al fatto se ciò che stiamo autorizzando questa  
sera e ciò che abbiamo scelto con il Pgt sia condivisibile o meno! Non mi piace pensare che si faccia 
no scelte politiche esclusivamente sulla base di valutazioni di carattere giuridico, perché la storia delle 
Amministrazioni - di questa in maniera particolare, ma parlo in generale - è ultimamente fatta di con
tenziosi e questioni giuridiche che non permettono o deviano - secondo me - dalla discussione vera dei 
contenuti politici e delle scelte amministrative! Quest’amministrazione  è stata - e per alcune parti lo è  
ancora, soprattutto dal punto di vista amministrativo - tenuta ferma da contenziosi che sono andati 
avanti per vent’anni e che in qualche modo questo Pgt è riuscito a sbloccare. 
           Sul Grugnotorto pendeva un contenzioso - lo sapete tutti - che metteva a rischio il fatto che in  
quelle aree si potesse costruire! Quel contenzioso non c’è più perché abbiamo messo in atto la tanto  
denigrata compensazione che cementifica! Allora, quando penso che tutto è attraversato dal fatto che 
di tutti gli atti e  delibere si guardi il valore giuridico, credo che comunque in qualche modo si svilisca 
un po’ e si riconduca al tema delle scelte. 
             Sulla questione della delibera credo che l’architetto Faraci - che questa sera sento di ringrazia
re pubblicamente, lui e gli Uffici, per il grande e serio lavoro che stanno facendo in questo periodo -  
abbia risposto in modo chiaro e completo su questo tema. Credo che tutta la parte tecnica di questa  
Amministrazione e tutti gli esperti che hanno lavorato alla costruzione di questo delibere non siano 
esattamente degli incapaci, non sapranno fare politica ma gli avvocati sanno fare gli avvocati, gli ar
chitetti sanno fare gli architetti, i commercianti sapranno fare i commercianti meglio di qualunque al
tro e quindi avranno una valutazione su questo tema che verrà assolutamente tenuta in considerazione, 
avranno modo di fare le osservazioni e prendere in considerazione tutte le azioni che lo ritengono, sul 
la scorta che sono commercianti e che sono esperti!
             Credo che questa sera si debba valutare se la scelta che è qui proposta è condivisibile o meno,  
questo è veramente da discutere con la Città che ciascuno di noi ha o non ha in mente, se è funzionale 
a raggiungere degli obiettivi oppure se è negativo! Su questo si possono avere delle posizioni assoluta
mente diverse, per l’amor di Dio! È lì che ci si misura! Se invece diversamente vogliamo misurarci sul 
contenuto dei singoli Atti abbiamo una parte tecnica che ha fatto la sua parte, ci saranno altre tecnici  
rappresentanti di altre parti che in qualche modo faranno la loro  se lo riterranno necessario, altrimenti 
diventa complicato capire chi fa le scelte politiche e chi le scelte tecniche! Non si capisce più dov’è il  
livello della discussione, è per questo che dico che su questa delibera ci sono in gioco importanti parti
te, c’è un centro commerciale che è chiuso, che ci piaccia o meno! Ha anche chiuso due mesi prima! 
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Ci sono lavoratori che hanno perso il lavoro, qualcuno che lo perderà e altri meno, ma di fatto un cen
tro commerciale con le attività che vi erano all’interno, che erano - che vi piacciano o meno - attività  
produttive legate comunque al tessuto economico di questa Città, non ci sono più adesso! E allora ci si 
chiede cosa si può mettere in campo per risolvere questa questione su aree che – ribadisco - sono aree 
private, governate da uno strumento di programmazione normato dalle leggi.
             Poiché non sono aree pubbliche, non posso andare lì e realizzare la biosfera, piacerebbe anche  
a me farlo, non crediate che siamo così incoscienti, stolti, inconsapevoli da pensare che si prendono 
queste decisioni a cuor leggero, io personalmente credo di non averci dormito, non sono decisioni pre 
se a cuor leggero! Sono nove anni che sono fermi, così come non è bello vedere un centro commercia
le chiuso ed un’area assolutamente degradata, così come non lo è pensare che quell’area possa diven
tare un posto assolutamente privo di qualsiasi sviluppo, dove arriva la metropolitana! Allora, quello 
che stiamo scegliendo di dire è di fare in modo che un centro commerciale  possa essere ristrutturato e 
possa diventare un’opportunità per farci arrivare la M1, ma aggiungo anche altro, per farci arrivare la  
M5, passando per il Viale Fulvio Testi! Allora mi chiedo, far passare la M5 su Fulvio Testi non avrà 
qualche beneficio per tutti quelli che abitano nel rione Crocetta, per tutti quelli che sono vicino? Certo 
che li avrà! Ha un’arteria che è una delle più trafficate, creare un sistema di ciclabilità non porterà ad  
un beneficio? E dico ancora di più, viale Matteotti era la zona in cui vi erano le industrie! Le industrie 
non avevano  emissioni salubri, non era di certo un posto dove l’aria era respirabilissima! Vi erano le 
industrie e ora ci sono aree abbandonate!

                                                            Interventi fuori microfono.

PRESIDENTE: 
            Silenzio in Aula!
            Lasciate parlare il Sindaco!

SINDACO TREZZI:
            C’è un problema di presidio, con bonifiche che ora stiamo imponendo di realizzare, allora io  
non so se li ci arriverà del residenziale o meno! Non lo so, sarà poi una scelta degli operatori ma certo  
è che quelle aree hanno in questo momento bisogno di un intervento e ci hanno permesso di togliere il  
contenzioso dal Grugnotorto e di pensare che si possa regalare a questa Città un altro Parco! Si sta cer 
cando di fare una scelta che possa essere interessante, una scelta che permetterebbe di far sì che quel 
l’area non vada persa e possa anche portare dei benefici per questa Città! 
Portare il terziario in quell’area è una questione così terribile o potrebbe in maniera interessante far  
parte di quel contesto? Ognuno può dire di essere assolutamente contrario, benissimo, forse bisogne
rebbe dire cosa fare, che alternative si hanno, che cosa possiamo mettere lì dentro, quali risorse trovia 
mo per far arrivare la metropolitana, quali ne mettiamo in campo per realizzare il parcheggio d’inter
scambio, per far sì che non diventi un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini, che cosa mettiamo in  
campo per preservare il Parco del Grugnotorto, rispetto di un centro commerciale che – ripeto - c’era 
già! Non stiamo creando un nuovo centro commerciale, c’era già e in questo momento è chiuso! Su  
questo tema non stiamo regalando niente a nessuno, tanto meno 20.000 metri quadrati di chissà che  
cosa! Stiamo facendo delle scelte che possono essere condivisibile o meno, scelte corrette dal punto di 
vista della norma, della procedura e dei percorsi! Allora forse diciamo se siamo d’accordo o se non lo 
siamo! C’è il problema del commercio del vicinato? Per l’amor di Dio, certo che c’è il problema del 
commercio del vicinato, sia che l’Auchan sia chiuso che aperto! C’è qui e c’è negli altri Comuni!  

            Per la prima volta abbiamo passato la prima fase del distretto urbano del commercio, stiamo fa
cendo una valutazione sul commercio di prossimità per capire quali sono le azioni che potrebbero me
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glio sostenerlo; abbiamo anche rilevato alcuni temi interessanti, possiamo pensare di lavorare insieme  
per cercare di fare in modo che un centro commerciale che non sarà destinato soltanto cittadini di Ci 
nisello, perché ripeto che si trova in un’area che è ai confini con la città metropolitana e quindi avrà  
una dimensione, una rilevanza e una attrattività di dimensione metropolitana! Ma lo smog c’è, lo smog 
c’è in Viale Fulvio Testi, portando lì due metropolitane possiamo pensare che lo smog, l’inquinamento 
e l’uso delle macchine diminuiscano! Diversamente non portiamo più lì le metropolitane! Le scelte 
possono quindi essere condivisibile o meno, però guardiamole rispetto ai temi e soprattutto, poiché ci  
sono temi di pertinenza che hanno ciascuno una propria tempistica, il Consiglio Comunale è chiamato  
a svolgere delle funzioni, la Giunta altre e poi ci sono delle funzioni che possono essere più condivise, 
ci sarà l’adozione e poi l’approvazione della variante di PII, anche lì tutti avranno le occasioni per dire 
la loro posizione, non c’è dubbio perché lo prevede la legge! Il confronto probabilmente sarà anche 
serrato ma - come dire  - la domanda che ci si pone è se sarà serrato rispetto ai temi messi in campo, ri
spetto alla proposta, non solo rispetto alla composizione degli Atti, nessuno sta cercando di raggirare 
nulla perché anche per noi portare degli Atti farraginosi non è un vantaggio ! Non stiamo cercando di 
raggirare nessuno, stiamo cercando di raggiungere un obiettivo che pensiamo sia utile per la Città, per 
raggiungere gli obiettivi di programma, diversamente c’è chi non lo pensa e ritiene che sia un danno, 
bene! Confrontiamoci su quel tema, e soprattutto cerchiamo di capire se c’è qualcosa di alternativo da  
mettere in campo! Ad oggi, stante le condizioni attuali,  non vediamo altro di alternativo ! Se c’è qual 
cos’altro da mettere in campo che ben venga!

PRESIDENTE:  
            Grazie Sindaco.
            Consigliere Zonca, prego. 

CONSIGLIERE ZONCA:
            Non ho ricevuto una risposta, adesso il Sindaco mi ha indotto ad intervenire dicendo che vo
gliamo sempre andare a criticare le delibere dal punto di vista giuridico, che non vogliamo il confronto 
politico, e che vogliamo creare contenziosi. Guardi, chi le parla è proprio una delle vittime di chi crea 
contenziosi, ma è una vittima sacrificale, poi vedremo un po’ di che morte morirò.
            Dicevo che è vero che questa è una scelta politica, diciamolo chiaramente, è una scelta politica,  
ma se voi a luglio non avesse detto nulla, questa sera sareste arrivati qua e avreste detto che per noi è  
corretto interpretare queste gallerie commerciali come spazi ad uso pubblico e quindi  chiediamo al  
Consiglio Comunale - come scelta politica della Giunta e quindi della maggioranza - di condividere 
questa nostra scelta politica. Il problema è che voi il 30 luglio avevate detto di no, è questo il problema 
di fronte al quale nessuno ha voluto darmi una risposta. Per quale motivo avete fatto il salto mortale,  
avete cambiato completamente opinione! Questo è un problema politico perché la Giunta che ha fatto  
una precisa scelta politica il 30 luglio, non è possibile considerare gli spazi pubblici! Su questo aspetto  
non mi avete risposto! Non avete detto così, il 30 luglio gli avete dato il diniego! Dopodiché, ad otto 
bre siamo giunti qui a piangerci addosso per i lavori dell’Auchan che ha chiuso con due mesi di antici
po, quando uno dei sindacalisti dice che l’Auchan ha rispettato i tempi previsti dall’Amministrazione 
Comunale - è questo che è stato detto in Commissione – quindi i sindacati dicono che l’Auchan ha di 
chiarato di avere rispettato i tempi stabiliti  e concordati con l’Amministrazione Comunale; dopodiché, 
si può dire che non sia vero, benissimo, ma poiché questi progetti hanno delle tempistiche ben precise,  
ora non si può venire a dire che l’Auchan è chiuso e ci sono i lavoratori! No, questo giochino non lo 
accetto!
             Se siamo qui questa sera è perché ancora non siete riusciti ad approvare un Piano programma  
e quindi a Roma i sindacati hanno avuto il diniego per ottenere la Cassa integrazione  perché mancava 
il vostro Piano programma e quello della Regione. Quando in Commissione dissi ai sindacati di non 
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prenderci in giro, di non avere le condizioni per chiedere la Cassa integrazione, tant’è che è stata nega
ta, quindi era tutta una enorme presa in giro! Allora, l’architetto Faraci dice che queste aree vengono 
chieste in asservimento ma io vado a leggere la delibera - a parte che nella delibera ho fatto fatica a  
trovarlo  -e purtroppo devo smentirlo perché a pagina 4 si dice che l’asservimento è in subordine, glie
la leggo: “La qualificazione come servizi di interesse pubblico generale di tali spazi privati di pubblico 
passaggio subordinatamente all’asservimento all’uso pubblico…”, si usa il termine subordinato che si
gnifica in seconda battuta, non è quindi una certezza che questi spazi sono chiesti in asservimento per 
ché lo sono in subordine! 
            Insisto poi nel dire che in base all’articolo 14, comma 1 della Legge – il Sindaco questa sera mi  
odierà e mi odia anche per altri motivi ed insisto su questo aspetto perché secondo me è qui la chiave 
di volta che non funziona - se il 17 giugno l’operatore consegna il progetto definitivo vuol dire che de
corrono i termini dell’articolo 14 i quali sanciscono chiaramente che l’adozione interviene entro 90 
giorni dalla presentazione al Comune del Piano attuativo o della variante, benissimo! E ricordatevi 
questa frase! Dopodiché l’operatore stesso dice a pagina due - e voi lo ricordate anche in delibera - che  
ai sensi dell’articolo 14 i termini decorrono esclusivamente a far data dal deposito di tale schema di 
convenzione; l’articolo 14 non dice questo, non parla di schemi di Convenzione! Parla di deposito del
la variante o del Piano! È una cosa diversa! Lo schema di Convenzione è un’altra cosa, il progetto de
finitivo è stato depositato il 17 giugno, invece l’operatore parla di schema di Convenzione ai sensi del
l’articolo 14 ma in quest’ultimo non si parla di schema di convenzione.

PRESIDENTE:   
            Consigliere Zonca, concluda per favore.   

CONSIGLIERE ZONCA:
            Secondo me come al solito qui si sta  interpretando l’articolo 14 in un modo diverso perché nel  
comma uno non si parla di schema di Convenzione che farebbe decorrere i termini per l’approvazione 
entro 90 giorni. Poiché c’era già  stata l’istruttoria, la richiesta di documenti aggiuntivi che è stata uti
lizzata anche per sospendere la decorrenza dei 90 giorni, purtroppo signori siamo al 2 dicembre! Voi il 
30 luglio avete dato il diniego, teoricamente la conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone 
termine al procedimento di adozione dei Piani attuativi e delle loro varianti, qui come la mettiamo? La 
fase istruttoria è stata conclusa in senso negativo con la delibera di giunta del 30 luglio nella quale è 
stato detto che non si possono scomputare le aree e queste gallerie commerciali non si possono consi 
derare aree di servizio pubblico. Questa è la situazione!
             Dopodiché – come dire – il fatto che sia modificato il documento del Piano dei servizi è molto  
evidente perché o viene applicato l’articolo 9, comma 15 e allora si fa una delibera ad hoc per questo 
progetto, senza cambiare nulla, oppure se si vuole introdurre anche una modifica del Piano dei servizi  
bisogna fare un’altra delibera e quindi non si applica più l’articolo 9, comma 15…

PRESIDENTE:   
          Consigliere Zonca, la delibera di cui stiamo discutendo è esattamente come dice lei, è la prima 
ipotesi!

CONSIGLIERE ZONCA:
            No, e allora si deve cassare mi dispiace! O si fa una delibera ad hoc su questo specifico proget
to applicando l’articolo 9, comma 15…

PRESIDENTE:
            Ma è esattamente così!
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CONSIGLIERE ZONCA:
            …oppure si deve applicare il comma 10 che prevede che bisogna considerare le aree dei servizi  
pubblici in conformità con le indicazioni contenute nel Piano dei servizi, e quindi se vogliamo essere 
onesti andrebbe cassato il Punto uno del deliberato e considerare solo ed esclusivamente l’articolo 9,  
comma 15 e dire che in questo specifico progetto ho individuato dei servizi diversi da quelli specifica
tamente previsti dal Piano dei servizi e, di conseguenza, le approvo motivando con la delibera di Con
siglio Comunal; andrebbe cassato il Punto uno perché altrimenti si applicano due commi che parlano 
di due aspetti diversi.

PRESIDENTE:  
            Consigliere Zonca, le rispondo io, è esattamente come dice lei, questa delibera va nel caso spe 
cifico del Progetto Bettola! Non è una disposizione di carattere generale, è stata modificata, si chiude 
l’incontro proprio per questa cosa qua!

CONSIGLIERE ZONCA:
            Dice in via generale…

PRESIDENTE:
             No, non è vero! Mi dica dove questa delibera va ad aggiungere un comma al Piano dei servizi,  
visto che dice che cambia il Piano dei servizi, non c’è  nessuna aggiunta e parla nel caso specifico del 
progetto Bettola! Tutto questo è stato fatto a seguito degli incontri  con il dirigente, con l’Assessore  
competente, con il Presidente del Consiglio, quindi è esattamente quello che sta dicendo lei! È la pri 
ma ipotesi di cui stiamo discutendo nel caso specifico e usiamo la procedura prevista dall’articolo 9,  
comma 15 che è espressamente richiamato nell’oggetto della delibera! 
             Consigliere Scaffidi, prego.

CONSIGLIERE SCAFFIDI:
             Grazie Presidente, come al solito non volevo intervenire, però dopo l’intervento del Sindaco  
sono costretto a farlo.
             Il Sindaco ha parlato di Via Matteotti, del quartiere  Crocetta, questa delibera cosa  viene in 
contro ad esse, quali sono i frutti in questa via e in questo quartiere? Dopo me lo deve spiegare perché  
l’Auchan è dall’altro lato rispetto a Via Matteotti e al quartiere Crocetta!
             Parlava poi del commercio del vicinato, è vero che la sinistra lo ha ucciso, guardate Piazza  
Gramsci, per quanto tempo è stata chiusa? Come si suol dire, è andata a farsi benedire! È stata chiusa 
per due anni! Poi abbiamo fatto Piazza mercato, Piazza extracomunitari!
             Per quanto riguarda lo smog, benissimo! Lei dice che lo smog è in tutto Cinisello, lo avete ag 
gravato con la strada statale 36! Ma i politici dove erano, Sindaco mi ascolti! Dove eravate voi politi 
ci? In un intervento che ho fatto in un Consiglio precedente ho detto che politici vengono catapultati  
qui da tutti i partiti politici, vengono eletti, vanno a Roma e poi non si vedono più! Lo smog lo avete  
aggravato voi come sinistra perché noi non abbiamo avuto la fortuna di governare questa Città! Mi au
guro  di  governarla  ma  sarà  molto  difficile!  Non  sono  d’accordo  con  il  suo  intervento!
            Volevo inoltre sapere che fine faranno , gli incassi dei oneri urbanistici. Non è stato detto dove  
verranno destinati! In parte  so per vie traverse che la Maggioranza non è d’accordo e che in parte ave 
te già detto dove sono destinati, ma il resto? Comunque io voterò contro questa delibera come già mi  
sono espresso in Commissione ma voglio delle risposte ben precise e chiare da parte sua, visto che lei 
è lì che sta ridendo! Aspetto delle sue risposte e poi sarà mia cura ribattere  a quello che lei dice. Gra 
zie. 
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PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Scaffidi.
             Prego Consigliere Berlino.

CONSIGLIERE BERLINO :
            Grazie Presidente.
            Ho sinceramente aspettato con l’attenzione di verificare se quanto sollevato da alcuni colleghi  
che mi hanno preceduto avessero potuto avere le risposte che gli stessi hanno chiesto perché credo che 
sia importante soffermarci sulle premesse, caro Sindaco, perché al di là dei cavilli giuridici o quant’al 
tro è vero che i Consiglieri non sono degli operatori imprenditoriali, è vero che non sono dei tecnici,  
ingegneri o architetti ma è altrettanto vero che vogliono legittimamente vederci chiaro su quello che 
avviene in quest’Aula e soprattutto in Città; credo quindi che sia giusto porsi la domanda - e mi riferi 
sco a lei, Assessore se è vero o meno - evidentemente lei dall’alto delle sue capacità tecniche può diri 
mere la questione - il fatto che rispetto al Pgt approvato questo aumento inaspettato delle volumetrie 
destinate al terziario non vanno ad inficiare il  Piano dei serviz, per cui non si ha la necessità - così  
come invece qualche collega ha posto l’accento - di tornare in Aula con una variante al Pgt; quindi se 
anche gli stessi Avvocati sono di parte - come giustamente è stato detto - noi la domanda la poniamo a 
lei che rappresenta l’Amministrazione e la partita. 
            Per quanto ci riguarda non vorremmo rischiare di fare un errore - CHE a mio parere  è anche  
sbagliato - di tornare  indietro su una discussione trita e ritrita che è quella del Pgt, del vecchio Piano 
regolatore, discussioni fatte in sede di osservazioni, addirittura discussioni fatte in sede di controdedu
zioni e che ci hanno visto evidentemente contrari in una serie di partire tra cui anche quelle che ricor
dava il collega Dalla Costa, cioè la massiccia cementificazione di Viale Matteotti.
            Stasera ci arriva una novità che non è da poco, ossia che non è detto vi si faccia del residenzia 
le!! Lo ha detto lei, Sindaco! Ha detto che non sa se poi lì arriveranno delle abitazioni! Il Pgt prevede 
delle abitazioni, poi se... va bene, non ci sono i progetti e allora probabilmente quando andavamo con
to quell’idea, quando dicevamo che questa Città probabilmente non aveva bisogno di ulteriori volumi 
di residenziale, non dicevamo cose sbagliate! Probabilmente gli operatori del settore si stanno oggi 
rendendo conto che la domanda di abitazioni non è quella che si aspettavano e probabilmente prima 
devono smaltire quanto già costruito in Città e dopo forse si penserà a creare qualcosa di nuovo! Nel  
frattempo quell’area è stata tutta ripulita, stampellata, adesso probabilmente ci sarà da bonificarla per
ché credo sia opportuno, considerato quanto era presente sulla stessa.
            Tornando alla delibera, questa sera noi – dico ahimè - non dobbiamo mettere in discussione il  
Pgt, o quanto votato, chi a favore e chi contro; questa sera dobbiamo dare un parere, se quello che  an
diamo a concedere all’operatore - vista la richiesta che ha fatto - è da un lato coerente con la legislatu
ra regionale - e questo mi pare che l’abbiamo assodato visto che anche i Pgt di altri Comuni purtroppo 
prevedono la possibilità che queste tipologie di aree non siano conteggiate nella superficie lorda e 
quindi destinate a strutture e servizi di interesse pubblico; dobbiamo quindi domandarci se la realizza
zione di ulteriore cemento - come ricorda il collega Dalla Costa - è utile alla Città. Allora, da questo 
punto di vista devo dire che io, il collega Di Lauro e Lista Civica ci siamo posti la domanda e sincera 
mente devo dire che non troviamo grossa contrarietà al fatto che in quella zona vi sia una riqualifica
zione che non è esclusivamente destinata all’arrivo di una metropolitana che non abbiamo chiaramente  
deciso noi,  così come invece abbiamo deciso che arriverà tutta una funzione commerciale, di attività 
ricreative e quant’altro; una cosa va però precisata perché qualcuno forse ha detto qualcosa di errato: lì  
i volumi commerciali non aumenteranno, anzi correttamente va detto che nell’incontro che noi Com
missari abbiamo avuto con i rappresentanti di Auchan ci è stato detto chiaramente che i volumi attuali  
di vendita del centro commerciale saranno in futuro anche inferiori  a quelle attuali, probabilmente  
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quello che avremo in più saranno i volumi destinati alle attività ricreative come il cinema, le attività di  
ristorazione e quant’altro.
             Arrivo ora alla questione che dovrebbe essere più dirimente, cioè capire qual è l’impatto sulla 
Città rispetto al commercio di vicinato; non mi è piaciuto –  Assessore mi spiace  doverla riprendere  
da questo punto di vista - il suo passaggio quando dice che adesso Auchan chiude  per tre anni e poi 
vedremo… Ha lasciato intendere che se i commercianti saranno bravi a fare il loro lavoro evitando di  
dover dare la colpa al centro commerciale, lo so che non ha detto questo ma nel suo passaggio ha la
sciato intuire questo;  non credo che sia opportuno rimettere la colpa ai commercianti della nostra Città 
che già vivono una situazione particolare, non dipende da Auchan nuovo o Auchan vecchio, dipende 
da scelte sbagliate fatte in tutti questi anni che hanno messo sul lastrico le loro attività; allora, noi - ma  
soprattutto chi detiene il potere dell’Amministrazione - dobbiamo trovare soluzioni che vadano incon
tro a questi esercenti, è quindi importante anche la domanda che faceva il collega Scaffidi: cosa ne fa
remo dei circa – è stato detto in Commissione – 30.000.000 di Euro fra oneri di urbanizzazione e 
quant’altro, ciò che l’Amministrazione comunale incasserà da tutta questa operazione? Non è una cifra 
di poco conto e sinceramente - ed è su questo che vorrei capire qual è l’intenzione dell’Amministrazio
ne - l’idea di andare ad accaparrarsi tutte quelle aree, soprattutto andandole a pagare ad un prezzo che 
probabilmente non avrebbero e non hanno, a me dispiace perché destinare tutti questi fondi solo ed  
esclusivamente per andare a prendere delle aree che comunque resteranno tali perché al di là di quanto 
prevede il nostro Pgt, al di là di quanto prevede il Pctp, quelle aree agricole probabilmente resteranno 
tali!  A futura memoria credo che noi dobbiamo sfruttare quella che probabilmente è l’ultima possibili 
tà per la nostra Amministrazione per incamerare del denaro. Dobbiamo essere in grado - dovrà essere 
in grado di farlo questa Amministrazione uscente e le future Amministrazioni, qualunque colore abbia
no – di avere la capacità di destinare questi Fondi e riqualificare questa Città sotto l’aspetto del tessuto  
commerciale, del tessuto infrastrutturale, e sotto l’aspetto viabilistico perché queste sono le questioni  
che forse più interessano ai cittadini, al di là degli aspetti legati alle sperimentazioni sull’Agricoltura.  
Assessore, belle parole ma questa Città probabilmente ha bisogno di altro!           

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Berlino.
            Prego Consigliere Dalla Costa. Raccomando la brevità.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:       
             Sarò brevissimo, il mio intervento è solo finalizzato a fissare i punti – se ho capito bene - di  
questa discussione avvenuta questa sera in Consiglio Comunale sull’oggetto in questione. 
            La prima determinazione dell’Amministrazione Comunale e della Giunta è stata quella di sce
gliere tra due opzioni, se considerare o meno le gallerie commerciali un servizio pubblico; è stata scel 
ta quella di considerarle spazio pubblico, quindi una liberalità, è stata scelta quella che per noi è la più  
negativa! 
             La seconda cosa che dobbiamo fissare è  che la cementificazione in questa Città verrà aumen 
tata di ulteriori  29.000 metri quadrati circa di superficie lorda di pavimentazione – così è citato, non è 
spiegato come e quando; è quindi una discrezionalità nello scegliere il lato peggiore di favorire la pro
prietà commerciale, non la Città ma la proprietà commerciale e la cementificazione, dando agli opera
tori 29.000 metri quadrati di aumento della SLP che porterà a 180.000 metri quadrati l’intervento com
merciale e terziario in quell’area.

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Dalla Costa.
            Non ho altri Consiglieri prenotati. Chiuderei questa sera la discussione generale e visto che  
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sono stati presentati degli emendamenti agli ordini del giorno, nei lavori del Consiglio di giovedì pros
simo partiremo dagli emendamenti.
            Prego Consigliere Berlino.

CONSIGLIERE BERLINO:
            Presidente, le chiederei una cortesia - se il Consiglio e’ d’accordo  - di dare l’opportunità di po 
ter proporre altri emendamenti a questa delibera in apertura della prossima serata, chiaramente solo ad 
inizio seduta.

PRESIDENTE:
            Consigliere, chiuderei  la discussione generale, è stato dato tempo ai Consiglieri, anche perché 
vorrei valutare con l’Ufficio di presidenza gli emendamenti ammissibili, perché secondo me alcuni - 
ad una prima lettura - non sono proprio collegati, vorrei valutarli con l’Ufficio della Presidenza e con i 
tecnici. Chiuderei qua la discussione. Adesso non ho emendamenti all’ordine del giorno collegati alla 
delibera, quindi ne abbiamo di lavoro da fare. Se li volete presentare all’Ufficio di presidenza fatelo 
prima dell’apertura della seduta del 10, quantomeno il giorno prima, per far sì che io possa guardarli  
ed analizzarli   primaa e poi cominciamo in ogni caso la prossima seduta con la discussione degli  
emendamenti,. Vi prego gentilmente di fare questa cortesia.
            Consigliere Scaffidi, prego.

CONSIGLIERE SCAFFIDI:
            Grazie Presidente.
             Ho delle richieste che attendono delle risposte anche da parte del Sindaco; se me le fa fare an
che nella prossima seduta va bene lo stesso, ossia come vengono gestite le entrate degli oneri urbani
stici degli oneri urbanistici? Tutto il Consiglio deve saperlo, è inerente alla delibera. Lei ha chiuso la  
discussione generale, non va bene!

PRESIDENTE:
            Non è vero, non l’ho chiusa!

CONSIGLIERE SCAFFIDI:
            Si, lei ha detto che visto che non ha nessun Consigliere prenotato a parlare chiude la discussio 
ne!

PRESIDENTE:
            Consigliere Scaffidi, lei ha fatto delle domande, io non posso obbligare il Sindaco o l’Assesso
re  a rispondere!

CONSIGLIERE SCAFFIDI:
            Ho fatto una richiesta e penso che in democrazia chi fa una richiesta  deve avere almeno una ri 
sposta! Non si può eludere una richiesta ed il sindaco non può non rispondere!

PRESIDENTE:
            Ho capito Consigliere!
            Consigliera Magnani, prego.

CONSIGLIERA MAGNANI:  
            Ho bisogno soltanto di un chiarimento Presidente.
            E’ stato quindi dato un termine per gli emendamenti?
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PRESIDENTE:
            Allora, poiché sono arrivati 9 emendamenti da parte del Movimento Cinque Stelle, il Consi
gliere Berlino ha chiesto la possibilità di presentarli entro la prossima seduta del Consiglio, ho chiesto  
gentilmente al Consigliere di farmelo avere perlomeno il giorno prima, in modo tale che io possa valu
tarli con l’Ufficio di Presidenza prima della seduta; questa è la cortesia che chiedo a tutto il Consiglio  
Comunale, di farmeli avere il giorno prima della seduta successiva. 
            Sindaco, prego.

SINDACO TREZZI:
             Devo dare delle risposte al Consigliere Scaffidi, forse non ci siamo capiti: è 
evidente che l’Auchan non c’entra direttamente con il quartiere Crocetta o con il viale Matteotti; io  
stavo facendo un altro discorso, stavo dicendo che in realtà Viale Matteotti a quel tempo era un viale  
di  industrie,  non  era  un  viale  così  salubre  e  ad  oggi  comunque  la   possibilità  di  arrivare  alla 
compensazione ci ha liberato di un contenzioso e ci ha messo nella possibilità di non lasciare daree 
dismesse;  questo  era  il  discorso!  Stavamo  parlando  del  Pgt!  Gli  oneri  saranno  oggetto  della 
Convenzione!Ascolti, la destinazione degli oneri è prevista dal Pgt!

PRESIDENTE:
            Mi scusi Consigliere, ha fatto una domanda che non è oggetto di questa delibera!

SINDACO TREZZI:
            Ascolti! Non hanno ancora presentato… Ma no, non è così! 

PRESIDENTE:
              Consigliere, ricapitolando, chiudiamo la discussione generale. I Consiglieri che vogliono  
presentare emendamenti hanno tempo per presentarli  fino al giorno prima del Consiglio per darmi 
modo di valutarli insieme all’Ufficio di presidenza e capire quanto tempo dedicare alla discussione.  

               Chiudiamo la seduta e aggiorniamo i lavori del Consiglio la seduta del 10 dicembre.

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 30 di 30


