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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. Procediamo con i lavori del Consiglio. Stiamo 
discutendo la 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.
            Abbiamo chiuso la discussione generale dando tempo ai Consiglieri di presentare emendamenti  
entro ieri sera come richiesto dal Consiglio; sono arrivati nell’Ufficio del Consiglio nove emendamenti  
presentati dal Movimento 5 Stelle, tre ordini del giorno presentati dalla Lista Civica Cittadini Insieme 
e  uno da Lega Nord. L’Ufficio di Presidenza ha stabilito che dei nove emendamenti, gli emendamenti 
uno, tre e sei presentati dal Movimento cinque Stelle non sono ammissibili mentre per quanto riguarda 
gli  ordini del giorno, quelli  relativi  a via Pascal  e alla Tosap non sono direttamente  collegati  alla 
delibera e possono essere trattati come ordine del giorno a sé stanti; gli altri due ordini del giorno,  
essendo collegati alla delibera, verranno discussi. 
            Invito l’architetto Faraci e l’architetto Russo a venire tra i banchi della Giunta. 
            Vi comunico che l’emendamento numero uno è stato dichiarato non ammissibile in quanto di 
fatto  equivale  al  voto  contrario  alla  delibera;  l’emendamento  numero  tre  è  stato  dichiarato  non  
ammissibile in quanto prevede un riferimento ad un PII  con un oggetto completamente  diverso a 
quello della delibera; infine, l’emendamento numero sei equivale al voto contrario alla delibera, e non 
solo, se approvato darebbe alla delibera un senso direttamente contrario all’approvazione dei punti 
numero uno e numero due della delibera. Gli altri emendamenti sono invece dichiarati ammissibili.
           Cominciamo con l’emendamento numero due presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego i  
Consiglieri che hanno presentato l’emendamento di presentarlo. Grazie. 
           Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
              L’emendamento presente nel dispositivo della delibera propone di cancellare le parole 
“aggiuntivi rispetto alla dovuta dotazione”. Il motivo per cui vogliamo introdurre questo emendamento  
è perché con questa delibera si vogliono letteralmente regalare 29.000 metri quadrati agli operatori. 
Riteniamo che per motivi di incapacità politica di gestione del territorio sia demenziale specificare che  
siano aggiuntivi rispetto alla dovuta dotazione che oggi risulta già di 130.000 metri quadrati, che poi 
diventeranno 151.000. 
            Questa  delibera,  che  avrebbe  dovuto  trovare  la  sua  sede  naturale  di  discussione  e 
programmazione nel Piano di governo del territorio che avete approvato poco tempo fa, non c’era,  
l’avete messa adesso perché qualcuno vi ha fatto notare che c’era la possibilità di regalare 29.000 
metri quadrati agli operatori, che a sua volta vogliono dire 29.000.000 di euro; la città di Cinisello 
Balsamo  sta  quindi  cedendo  29.000.000  di  euro  di  nuova  edificazione  e  cementificazione  in  un 
progetto che non trova nel  Piano di governo del territorio questi spazi in termini di metri quadri.
 Vi è una incapacità politica e tecnica nella programmazione ed è il motivo più evidente che fa capire 
come questa delibera serva solo ad iniettare ulteriore cemento in un’area che è già molto inquinata, sia  
sotto l’aspetto acustico che atmosferico.
           Vorrei  ricordare  ai  signori  della  Sinistra  di  Maggioranza che  oggi  è  il  16º  giorno  di 
superamento della soglia degli inquinanti del PM10  e del PM2,5, quello che è stato riconosciuto 
dall’Organizzatore mondiale della Sanità come esportatore dei tumori  e voi continuate ad iniettare  
cemento,  traffico,  congestione  in  un’area  che  non  ha  quelle  caratteristiche  perché  non  le  avete  
semplicemente previste nel Piano di governo del territorio - sede naturale per programmare la città -  
continuate ad inserire 29.000 metri quadrati di ulteriore cemento, a cedere con la retrocessione - lo  
avete letto cosa significa retrocessione – la rotonda a verde pubblico al Comune di Cinisello Balsamo 
e ai suoi cittadini nel 2003 in virtù di quella costruzione edilizia, oggi verrà cementificata, quindi voi 
avete già regalato 21.000 metri quadrati di superficie commerciale terziaria in  più a quella di progetto 
che prevedeva 130.000 metri quadrati; con questa delibera oggi volete regalare altri 29.000, facendo 
un regalo di 50.000 metri  quadrati -  con un valore superiore a 50.000.000 di euro  - alle quattro 
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società proprietarie delle superfici dell’area, passando da 130.000 ai 180.000 metri quadrati. Questo è 
ingiustificabile perché i cittadini non vi hanno votato per fare lo scempio del territorio! Nel vostro  
programma non c’era scritto che avreste ceduto con retrocessione agli operatori  21.000 metri quadrati 
della grande rotonda a verde pubblico! Nel vostro programma elettorale non vi era scritto che avreste 
regalato altri 29.000 metri quadrati agli operatori! Avete preso in giro  i vostri elettori e la città, perché 
con queste operazioni ora state regalando ai proprietari di quelle aree ben 50.000 metri quadrati di  
superficie commerciale e terziaria in più rispetto a quello che era stato consentito nel 2003 sempre da 
una maggioranza di sinistra cementificatrice tanto quanto la vostra! 
           Questo emendamento  va nella direzione di affermare un principio: voi non siete i padroni di  
questa  città,  non  siete  padroni  del  territorio!  Dovete  avere  il  coraggio  di  andare  dai  cittadini  e 
confrontarvi con loro se è giusto regalare ad un privato prima 21.000 metri quadrati e questa sera - se 
arriverete ad approvazione  - altri 29.000 metri quadrati di suolo pubblico da cementificare! Voi che vi 
siete sempre dichiarati per il consumo del suolo zero, allora i 30.000 della rotonda del capolinea della  
metropolitana verde pubblico trasformata  in  cemento   che cosa sono se  non consumo del  suolo? 
Ditemelo voi!  Che cosa sono 50.000.000 di  euro regalati  al  privato in  aggiunta ai  130.000 metri  
quadrati di superficie?
           Per  questo  motivo  vi  chiediamo  di  aprire  la  vostra  mente,  di  guardare  al  futuro,  al  
decongestionamento, ad investire sul risanamento della qualità dell’aria, dell’inquinamento acustico 
che c’è in quella zona, vi chiediamo di ripensare alle vostre scelte! Questa sera ci batteremo con forza  
per dire basta al cemento a Cinisello! Basta superfici aggiuntive a quelle di progetto, perché altrimenti 
questa Sinistra si dimostrerebbe come le altre! Sinistri cementificatori! Questo è quello che sarete se  
questa sera approverete questa delibera!
 
 PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Dalla Costa. 
         Per un parere tecnico prego l’architetto Faraci.

ARCHITETTO FARACI:
           Grazie. Volevo fare una precisazione. Forse il Consigliere Dalla Costa ha precisato il contenuto 
del Punto uno. Abbiamo sentito il termine “aggiuntivi”, cosa significa Consigliere Dalla Costa? Vuol  
dire che la galleria sta diventando un servizio, quindi dal punto di vista giuridico dovreste decurtare 
l’area astante. Mi spiego meglio: lei sa che gli standard sono del 200 per cento, nel momento in cui  
nella galleria vi è un servizio, se dovessimo approvare questo suo emendamento il Comune avrebbe un 
minore  standard  urbanistico.  Quindi,  il  termine  aggiuntivo  significa  che  questa  galleria  non  è 
conteggiata come standard in negativo ma aggiuntivo, gli standard vengono assolti del 200 percento e 
nel caso in cui questo emendamento venisse approvato, il Comune si troverebbe 29.000 metri quadrati  
di standard di meno, bisogna leggerlo al contrario!

PRESIDENTE:
           Parere della Giunta, prego.

ASSESSORE CABRAS:
           Se non grido è lo stesso, si capisce comunque vero? Allora, come diceva l’architetto Faraci  
l’impegno che abbiamo su questo progetto è quello di aumentare sempre di più le dotazioni dei servizi,  
per cui - come è stato detto - la preoccupazione è che lo spazio di connessione non sia considerato così  
come nello standard previsto ma come uno standard ulteriore.
           Vi spiego alcuni passaggi su questa sinistra operazione: il primo è che questo intervento - è 
importante ribadirlo perché è altrettanto importante che il messaggio sia chiaro - oggi è una DIA, 
un’autorizzazione  in  essere;  stiamo  parlando  di  un  intervento  che  già  esiste  come  permesso  di  
costruire, non di una scelta frutto di una pianificazione. Il Piano non ha fatto altro che riconfermare  
una scelta fatta nel 2003 ai cittadini  di Cinisello Balsamo riguardo la quale è stato detto in Consiglio 
Comunale che deve garantire non solo la costruzione di un parcheggio di interscambio dove arriva un  
importante servizio pubblico,  la metropolitana M1 -  che ha messo l’Amministrazione di  Cinisello 
Balsamo insieme a quella di Monza e di Sesto San Giovanni nella condizione di portare qua anche 
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l’M5,  un  altro  servizio  pubblico  che  non  inquina  e  che  ci  inserisce  in  un  contesto  di  Città  
metropolitana -  ma di prendere anche in carico – mediante questo intervento dell’operatore privato già  
deciso nel 2003 - la realizzazione del parcheggio d’interscambio che negli atti,  che i cittadini potranno 
visionare tra la proposta depositata come proposta preliminare e quella definitiva, ha incluso  anche la  
realizzazione di una stazione di trasporto pubblico, di una bicistazione nell’ambito di 3 km di pista 
ciclabile e di una ulteriore pista ciclabile che collegherà l’intervento del PII di Bettola con il Parco del  
Grugnotorto. 
           In aggiunta a queste dotazioni sono poi previsti una serie di servizi interni all’intervento stesso  
del centro commerciale volti a configurarlo come una nuova polarità urbana, e pertanto - poi possiamo 
anche gridare  ma fondamentalmente ci terrei a stare agli atti concreti -  l’ intervento  in questa città -  
in un’area che è già stata bonificata e riqualificata, in un’area di incrocio di autostrade, dove arrivano  
tutte queste infrastrutture - porta la localizzazione di funzioni che erano già state decise. Per queste  
ragioni questo emendamento - che in realtà centrava l’oggetto perché  non era un’aggiunta delle SLP 
ma un’aggiunta del servizio - non è accettabile.

PRESIDENTE:
            Grazie Assessore Cabras. 
            Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA: 
           Stando ai fatti concreti  - come dice il professore di scienze occulte e materie confuse, architetto  
Cabras -  vorrei chiarire e ribadire bene a tutti cittadini che questa DIA, dichiarazione di inizio attività,  
vale 130.000 metri quadrati ai quali si sono già aggiunti 21.000 metri quadrati e questa sera se ne  
aggiungeranno altri 20.000!

PRESIDENTE:
           Consigliere Dalla Costa! Consigliere Dalla Costa, la prego! È stata fatta una mozione d’ordine! 
           Consigliere Parafioriti, prego. Si prenoti.

CONSIGLIERE PARAFIORITI:
           E’una mozione d’ordine relativa al fatto che non ammetto che si facciano delle ingiurie o delle 
offese in modo gratuito nei confronti dei nostri Assessori, ma questo vale per qualsiasi altra persona.  
Chiedo che il Presidente richiami tutti i Consiglieri che assumono un tale atteggiamento perché ritengo 
che in questo modo scade il nostro livello di confronto! Non credo sia adeguato e giusto per questo 
Consiglio! Il  livello di  confronto deve essere svolto nel merito delle questioni,  non offendendo le 
persone! Grazie.

PRESIDENTE:
           Consigliere Parafioriti, mettiamo la mozione d’ordine nel Regolamento. L’educazione e il 
rispetto  verso le  persone  deve essere  un principio  naturale  all’interno della  dialettica  politica  del  
Consiglio Comunale. 
            Invito il Consigliere Dalla Costa a moderare i termini nei confronti dei Consiglieri ed Assessori 
della Maggioranza, come di qualunque altro.
           Prego Consigliere Dalla Costa, continui il suo intervento.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Quando si dicono delle falsità, bisogna dirle in maniera chiara ed energica! Al di là dei giri di  
parole, abbiamo una dichiarazione di inizio attività legata ad una richiesta di concessione edilizia del  
2003  che  parla  di  130.000  metri  quadrati!  Il  Piano  di  governo  del  territorio  -  e  quindi  questa  
Maggioranza  e  quella  precedente,   sempre  di  Sinistra  -  concede  21.000  metri  quadrati  di  SLP 
commerciale agli operatori, che sommati diventano 151.000. Se questa sera verrà approvata la delibera 
i 151.000 diventeranno 180.000 metri quadrati, dei quali 29.000 metri quadrati di gallerie commerciali  
diventeranno  di  proprietà  di  diritto  pubblico,  la  proprietà  rimarrà  privata  ma  saranno  di  tutti  i  
Cinisellesi. 
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           Questo escamotage, questa possibilità che avete inventato non contenuta nel Piano di governo  
del territorio, elemento principe che invece avrebbe dovuto contenere questa modifica e per la quale 
per fortuna vi siete dimenticati e non è stata neanche oggetto delle aggiunte tecniche di correzione che  
avete inserito la volta scorsa…

PRESIDENTE:
          Consigliere, rimanga nell’oggetto dell’emendamento.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
          Si, infatti l’emendamento vuole abrogare gli “aggiuntivi” rispetto alla dovuta dotazione. Da  
persone tecnicamente preparate mi sarei aspettato di vedere allegata a questa delibera la piantina delle 
superfici commerciali che andavamo a trasformare in pubbliche, la motivazione delle matrici dei flussi 
ciclopedonali di entrata e di uscita che sarebbero andati alla metropolitana e che avrebbero giustificato  
quello che voi volete approvare questa sera! Tutte queste considerazioni e tavole tecniche non ci sono! 
Abbiamo solo un numero, 29.000 metri quadrati che diventeranno superficie pubblica e basta! 
           Come Consiglieri Comunali non abbiamo nessun elemento tecnico per valutare da dove i flussi  
sono  originati,  dove  andranno  a  finire,  se  ci  sono  piste  ciclo  pedonali  all’interno  del  centro 
commerciale -  parlo delle gallerie commerciali  -  tanto da giustificarne il  passaggio! Non so se le  
gallerie sono quelle del primo piano o del secondo! Non so se le gallerie che porteranno alle 20 sale  
del cinema - non so quanti di voi sanno che ci saranno 20 sale cinema proprio sopra il capolinea della  
metropolitana - al primo e al secondo piano saranno considerate anch’esse pubbliche o meno! Mi sarei 
aspettato  che  in  questa  delibera  ci  fosse  una  descrizione  tecnico  esplicativa  di  cosa  volesse  dire  
trasformare le gallerie commerciali di quella città fino a 29.000 metri quadrati di superficie pubblica! 
Questo non c’è, non è allegato, quindi  dovete assumervi davanti alla città la responsabilità di dire che 
regalate 29.000.000 di  euro all’operatore,  che i  cittadini  di  Cinisello Balsamo avranno una nuova 
centralità urbana decentrata a Bettola - e voglio vedere chi andrà a Bettola a piedi o con altri mezzi –  
che poi sgraverà il commercio dei nostri centri periferici del vicinato di Cinisello Balsamo!! Voi oggi  
state creando questo! È una delibera tecnicamente non accettabile! È una truffa ai cittadini perché per i  
motivi  che  ho  elencato  prima  regala  29.000.000  di  euro  e  29.000  metri  quadrati!  Va  a  saturare 
ulteriormente un’area che non è stata prevista dal Piano di governo del territorio per questa capacità!  
Andrà ad inquinare ulteriormente il territorio di Cinisello Balsamo e tutti i suoi cittadini, quindi l’anno 
prossimo non avremo più 16 giorni consecutivi di inquinante PM10 e PM2,5 che causano il tumore, ne  
avremo di più perché quell’area sarà saturata, come oggi lo è l’Autostrada Milano A4! Ravvedetevi  
finché siete in tempo perché non potete continuare a pensare che il territorio sia una vostra proprietà!  
È di tutti i cittadini e prima di trasformare del terreno verde in cemento dovete confrontarmi con loro!

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

CONSIGLIERE RICCARDI:
           Grazie Presidente. 
           A sostegno di quanto detto dal Consigliere Dalla Costa, in realtà la variante non è quella  
prevista dall’Accordo originario del  2003 perché nel 2008 era stata fatta una proposta di variante  
respinta dall’allora Giunta comunale e appellata al Tar che aveva dato ragione alla stessa; una nuova 
istanza era stata fatta nel 2009, un’ipotesi di ottimizzazione alla variante nel 2010, poi abbiamo una 
proposta di Accordo di programma nel 2012 relativamente alle proposte del 2010 ed una  proposta 
preliminare  presentata  il  30  dicembre  2014,  quindi  il  dimensionamento  del  Piano  si  è  in  realtà 
modificato nel corso degli anni, non è più quello originario del 2003.
           Per quanto riguarda quel che si diceva - forse ho capito male - si parlava di aree bonificate: nei  
documenti che avevamo richiesto risulta comunque la presenza di siti inquinati, di aree che sono state 
cedute all’Amministratore comunale nell’ambito della Convenzione e per le quali è necessario attivare 
le procedure di quegli articoli 45 e 46 contenute nelle disposizioni di attuazione del Piano delle regole,  
giusto per rispondere a quanto è stato detto prima.
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PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Riccardi. 
             Non avendo Consiglieri prenotati, passiamo alle dichiarazioni di voto sull’emendamento  
numero due presentato dal Movimento 5 Stelle.
            Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Il Movimento 5 Stelle è contrario alla cementificazione di una città che ha già cementificato il  
75 percento del territorio. Di conseguenza, non può che essere contraria a questa proposta di delibera! 
           Voteremo a favore di questo emendamento perché la delibera  porterà ulteriori 29.000 metri  
quadrati  di  cemento  nella  nostra  città  e  dei  quali  tutti  voi  siete  responsabili!  State  regalando 
29.000.000 di euro alla proprietà e 29.000 metri quadrati di ulteriore cemento al quartiere Bettola che 
verrà distrutto totalmente e sarà la causa dei nostri problemi sanitari per i prossimi anni!

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Dalla Costa. 
          Mettiamo in votazione l’emendamento numero due presentato dal Movimento 5 Stelle.
           Dichiaro aperta la votazione.
           Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
             Al punto due della delibera si propone di inserire la parola “ciclopedonale” tra il termine  
“collegamento” e le parole “tra i nodi” in modo tale che la frase diventi: “Alle funzioni di transito e  
collegamento ciclopedonale tra i nodi di mobilità e alle funzioni di servizio pubblico e di interesse 
pubblico o generale di livello metropolitano”.
           Perché questo emendamento? Se siete ostinati e volete andare avanti senza ascoltare la ragione 
pretendiamo  che  queste  gallerie  -  che  diventeranno  di  proprietà  pubblica  -  abbiano  dei  percorsi 
ciclabili al proprio interno perché è assurdo parlare solo di pedonale e non di ciclopedonale per un  
transito che sarà fatto in due gigantesche gallerie lunghe circa 450 metri. 
Perché si chiede con forza la realizzazione di una pista ciclabile a norma di legge all’interno della 
galleria  che  diventerà  pubblica?  Sono  due  i  motivi:  il  primo  è  quello  legato  alla  passerella 
ciclopedonale di viale Fulvio Testi che va ad innestarsi direttamente con la struttura, per cui è assurdo  
pensare  che  delle  persone  arrivino  in  bicicletta,  proseguano  all’interno  del  centro  commerciale 
portando la bicicletta a mano nel caso di pioggia per arrivare a transitare sui circa 450 metri delle due 
passerelle e giungere in metropolitana - perché adesso ci si può arrivare anche con la bicicletta. Questo 
è  il primo motivo.
            Il secondo motivo è di buon senso: continuiamo a parlare di piste ciclabili in città, perché non  
realizzarle anche all’interno di una struttura commerciale che vedrà trasformare 29.000 metri quadrati 
in spazio pubblico che è transito di persone e  biciclette,non solo per andare a fare la spesa ma anche  
per prendere un mezzo di trasporto pubblico, ossia la metropolitana M1? Noi pensiamo che sia buon 
senso e atto dovuto alla città - e conseguentemente alle vostre parole - la realizzazione di un sempre 
maggiore numero di piste ciclabili all’interno di questa struttura. Credo che possa essere un segnale di  
civiltà e di esempio per tutta l’ Italia.
           A mia insaputa non c’è un centro commerciale che abbia una pista ciclabile al proprio interno,  
noi potremmo fare da apripista; vogliamo quindi far sì che l’Amministrazione comunale di Cinisello - 
se proprio vuole fare questo regalo alle quattro società proprietarie – la realizzi mettendo dei paletti e  
non lasciando carta bianca e firmando assegni in bianco né alla Giunta né ad altri;  vogliamo che 
questo Consiglio Comunale dia un indirizzo preciso affinché all’interno di almeno una galleria - la più  
vicina all’innesto della passerella ciclopedonale di viale Fulvio Testi - sia realizzata una pista ciclabile 
protetta come la legge oggi obbligherebbe. Grazie.

Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti.
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VICEPRESIDENTE:
          Grazie Consigliere.
          Prego Consigliere Visentin.
          Prima il parere tecnico per favore, prego architetto Faraci.

ARCHITETTO FARACI:
           Questo emendamento è ammissibile da un punto di vista tecnico, nel senso che bisogna 
verificarne la fattibilità da un punto di vista progettuale perché la galleria è larga però non è possibile  
che le biciclette possano sfrecciare; da un punto di vista tecnico è possibile e lascio al Consiglio la  
decisione.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Architetto Faraci. Prego Assessore, parere della Giunta.

ASSESSORE CABRAS:
           Intanto volevo ringraziare il consigliere Parafioriti.
           Noto però che c’è una miglioria perché siamo passati dalla segatura in testa all’occulto, quindi  
la serata ma comunque migliorando. 
           Detto questo, voglio rimanere sul piano del confronto dei dati e dei numeri e non credo ci sia  
bisogno di gridare. 
          Allora, riprendo un attimo il discorso perché ho sentito dire che non è stata data risposta: in  
merito alle ipotesi di lavoro che sono state messe sul tavolo dal 2003 ad oggi ci sono sempre dentro  
quei numeri; l’operatore e l’Amministrazione si sono confrontati ed il confronto finale è arrivato alla 
delibera del Piano di governo del territorio.
           In riferimento ai 21.000 metri quadri di cui parlavamo prima non c’è nulla di occulto, erano 
parte integrante del Pgt e alla domanda che chiede come mai prima non c’erano ed ora invece si, la 
risposta è che nel frattempo è stata portata la metropolitana M1 e pertanto al suo interno i 21.000 metri  
quadrati erano necessari alla costruzione e alla realizzazione del parcheggio d’interscambio. Queste 
sono le motivazioni dell’evoluzione.
           In riferimento a questo emendamento, poiché la modifica è al Piano dei servizi che definisce  
criteri  e  principi,  è  poi  il  progetto che valuterà  queste  connessioni.  È ovvio -  come  ha già  detto 
l’architetto Faraci, lo ripeto soltanto – che rispettando il codice della strada le biciclette saranno parte  
integrante  di  questo  intervento,  però  ci  siamo dimenticati  di  dire  che le  condizioni  delle  gallerie  
potranno prevedere il passaggio ciclabile che - come in galleria Vittorio Emanuele, ma in tutte le  
gallerie - molto probabilmente dovranno essere accompagnate, perché se ci sono i pedoni le due cose 
dovranno chiaramente essere accompagnate insieme; questo aspetto si vedrà nel progetto. 
           In merito alla questione ambientale sulle bonifiche, ricordo che questo progetto non ce lo  
stiamo  raccontando  soltanto  noi  in  Giunta  e  né  stiamo  semplicemente  informando  il  Consiglio 
comunale; ricordo che nel sito SIVAS della Regione Lombardia è possibile consultare i documenti  
delle  procedure  di  V.A.S.  e  V.I.A.  dove  è  documentato  ciò  che  è  stato  bonificato  e  quello  che  
eventualmente dovrà esserlo, eccetera.
  L’unica cosa che eventualmente ci tenevo a dire è che secondo le leggi - poi magari non so se 
sono più o meno occulte,  io le leggo in italiano e suonano in un certo modo – che governano la 
Regione Lombardia non c’è un consumo di suolo perché gli ambiti dove si sta costruendo erano già 
stati edificati e quelle aree non erano dei campi agricoli, prima vi erano degli edifici e poi sono stati  
demoliti  secondo  quanto  predisposto  per  la  realizzazione  dell’attuale  intervento.  Non  è  quindi  
importante abitare in un luogo per conoscerlo perché altrimenti saremmo in una situazione di civiltà 
diversa rispetto a quella di oggi; questo emendamento non è non  accogliibile nel senso di fuori luogo, 
ma nel senso che questa specificazione è già fatta propria e verrà sviluppata nel progetto nel momento  
in cui  vedremo con l’operatore quali  sono le modalità di  progetto,  prevedendo -  non da ultimo -  
stazioni di bicicletta non solo nella bicistazione, ma anche lungo i tratti stessi delle gallerie. Credo 
quindi che la Giunta giustamente respinga questo emendamento perché lo rimanda alla giusta fase di 
progettazione;  l’Amministrazione riporterà ai cittadini in fase di adozione dove potranno essere fatte  
le osservazioni e tutto quello che servirà per contribuire a questo progetto. E’ quindi respinta.
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VICEPRESIDENTE:
            Grazie Assessore.
            Prego Consigliere Visentin.

CONSIGLIERE VISENTIN:
            Comprendo che forse ci sono delle fasi più opportune per fare alcune valutazioni di carattere 
tecnico. Entrando nel merito di questo emendamento, e visto che dal punto di vista tecnico è stato dato  
un parere positivo, mi sembra che sia un emendamento da accogliere in quella che è la sua funzione di 
essere  propositivo.  Sappiamo  tutti  che  la  mobilità  dolce,  l’utilizzo  di  biciclette  sarà  sempre  più 
intensificato  in  futuro,  questo  ce  lo  auguriamo  tutti;  è  stato  anche  detto  che  si  può  andare  in  
metropolitana  in bicicletta, quindi in un prossimo futuro l’utilizzo della bicicletta in luoghi che sono 
attualmente vietati o ci sembrano particolarmente strani sarà sempre più comune. Mi dispiace che la 
Giunta  -  ed  in  questo  caso  l’Assessore  Cabras  -  abbia  dato  un  giudizio  negativo  su  questo 
emendamento che mi trova certamente favorevole.
          Laddove ci sia una proposta concreta non può bastare dire che ne parleremo a tempo debito; può 
essere - anzi faccio appello ai Consiglieri della Maggioranza -  che questo emendamento sia un motivo  
per mettere una bandiera su un tema che è molto importante; l’emendamento potrà poi avere un corso  
di revisione dal punto di vista tecnico – non procedurale - ma è qualcosa in cui dovremmo spendere e 
toglierci dalle casacche e dai toni di voci  e capire quello che ci apprestiamo a votare nella sostanza.   
          Ribadisco il mio giudizio positivo sull’emendamento. Più in generale, non ho avuto ancora 
modo  di  intervenire  sul  tema,  devo dire  che cercare  una  nuova polarità  urbana nella  nostra  città  
laddove vi  fossero state già  date  delle  giustificazioni  di  un’area che è già fortemente  utilizzata e  
cementificata, da un mio punto di vista - e da un punto di vista politico - sono contrario alla visione  
che vuol far in modo che il cittadino sia attratto da un centro commerciale, in questo caso l’ennesimo 
centro commerciale, seppur rivisitato e ristrutturato. Siamo una zona fortemente presieduta dai centri  
commerciali, stiamo dimenticando  il commercio di vicinato della nostra città, sono ambiti che non 
devono  andare  su  due  piani  completamente  paralleli,  si  devono  intersecare;  voler  far  passare  il  
messaggio che attraverso una implementazione o un insediamento di servizi - che ancora non abbiamo 
compreso quali siano - quel polo diventerà più attrattivo per i cittadini, dal mio punto di vista è un  
messaggio negativo.
           Tornando all’emendamento ribadisco invece il mio voto favorevole.

VICEPRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Visentin.
            Prego Consigliere Zonca.

CONSIGLIERE ZONCA:
            Grazie Presidente.
            Devo dire che lei, Assessore, è effettivamente più giovane di me anche da un punto di vista  
politico e quindi si è trovato una serie di decisioni prese dalla nostra Amministrazione comunale nel  
2009 e poi ratificate nel 2010 che hanno sostanzialmente generato questa situazione.
            C’è da dire che oggi non saremmo qui  se l’Accordo di programma e la variante di Piano  
Integrato d’Intervento fossero stati  concretamente  rispettati.   Siamo invece costretti  ad essere  qui  
questa sera perché in aggiunta alla variante - che ricordo è stata determinata da una richiesta di un 
operatore di  modificare la destinazione di  alcune aree che nel  2003 era diversa,  parlo del  settore  
ricettivo che invece è stato trasformato in commerciale e terziario - il fatto di dire che i 21.000 metri  
quadri citati prima erano necessari per la realizzazione del parcheggio d’interscambio non è un obbligo 
dell’operatore! L’obbligo l’ha avuto il Comune di Cinisello Balsamo nel momento in cui ha firmato 
quell’Accordo di programma del  2009! Quindi noi - come Amministrazione Comunale - abbiamo 
assunto l’obbligo di realizzare un parcheggio d’interscambio per un valore complessivo di tutte le 
opere, compresi i terreni, di circa 8 milioni di euro. Dopodiché, poiché è difficile trovare gli 8.000.000 
di euro anche in un Comune grande come il nostro, si è pensato bene di prendere due piccioni con una 
fava e dire che visto che, vi è questo Piano Integrato di Intervento, allora si propone all’operatore di 
realizzare in scomputo il parcheggio che il Comune di Cinisello Balsamo avrebbe dovuto realizzare 
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con i proprio fondi. L’operatore non è assolutamente stato obbligato a realizzare questo parcheggio 
d’interscambio di 1500 posti auto! È stato il Sindaco di Cinisello Balsamo che si è auto obbligato a  
realizzarlo! Si è quindi trovato un accordo con gli operatori, benissimo,  non può quindi venirci a dire - 
proprio perché se l’è trovato anche lei, ma io ho vissuto quella vicenda in prima persona - che quei  
21.000 metri quadri aggiuntivi sono necessari per questa realizzazione! No, è stata una scelta politica 
dell’Amministrazione comunale di allora - non stiamo parlando di 20 anni fa, stiamo parlando del  
2010, Giunta Gasparini  - di proporre all’operatore di realizzare con quel Piano Integrato  di Intervento 
delle  opere  a  scomputo  che  il  Comune  di  Cinisello  Balsamo  non sarebbe  mai  stato  in  grado di 
realizzare. Non è quindi giusto dire che i 21.000 metri quadri dati all’operatore in più rispetto al suo 
Piano Integrato  di  Intervento erano necessari!  Erano necessari  perché  il  Comune  si  era  preso  un 
obbligo, non l’operatore! È tutto chiaro fino a qui? Perfetto.
           Da questi 21.000 metri quadri in più previsti dal Pgt che  ha impiegato sette anni per essere 
realizzato -  anche qui  altra parentesi  tonda,  quadra e graffa:  predisporre un Piano di  governo del  
territorio e impiegarci sette anni… neanche un Comune di montagna spende tutto questo tempo perché  
non riesce ad avere le piantine dei terreni - abbiamo approvato un Piano di governo del territorio con i  
dati di 10 anni precedenti, abbiamo – anzi, avete perché io ho votato contro  ad una soluzione del  
genere  -  approvato  questo  Piano  di  governo  del  territorio  a  gennaio  2014  con  i  dati  del  1998,  
dopodiché l’operatore ha giustamente proposto una serie di soluzioni tecniche che portano ad alcuni 
vantaggi,  sia  in  termini  di  SLP,  che  in  termini   costruttivi,  di  fruibilità  delle  strutture  che  sta 
realizzando, ma ovviamente l’operatore non è una ONLUS, non è una Amministrazione comunale, 
cerca il massimo profitto come tutti gli operatori del mondo; ora sta All’amministrazione comunale 
decidere se le proposte dell’operatore sono compatibili con una crescita organica e omogenea della 
città oppure si  stanno forzando le leggi per ottenere una serie di vantaggi economici,  senza alcun  
vantaggio per la città. È questo che deve fare l’Amministrazione comunale! 
           Dopodiché, l’Amministratore comunale fa delle scelte politiche, decide che alcune opere  
proposte dall’operatore sono effettivamente utili per la città e allora aderisce alla proposta e la accetta. 
Ripeto, questa sera siamo qui perché le proposte dell’operatore non erano previste nel nostro Piano del  
governo del territorio, perché se fossero già state previste il Piano attuativo sarebbe stato approvato 
entro  i  90  giorni  canonici  previsti  dall’articolo  14  della  Legge  regionale  numero  12  e  avremmo 
assistito ad una realizzazione senza colpo ferire; invece, questa sera siamo qui avendo anche dovuto  
chiedere per piacere copia degli atti del progetto perché ai Consiglieri Comunali non è nemmeno stata 
data copia dei progetti e informazioni di quali gallerie, tra la A, C e D, vengono scomputate da questa 
superficie lorda di pavimento ; quindi, capisce che è una seccatura per tutti, soprattutto per voi e per il  
Sindaco, essere qui a sopportare una discussione su degli emendamenti  che perlomeno cercano di  
mitigare o di migliorare una delibera che fa acqua da tutte le parti, ovviamente!
            L’ho già ripetuto la volta scorsa, è una delibera molto debole, doveva essere separata in due  
delibere; di fatto il punto numero uno di questa delibera modifica il Piano dei servizi perché non basta  
dire che si interpreta una cosa nuova non prevista dal Pgt, è di fatto una modifica del Piano dei servizi 
e di conseguenza è soggetta a tutta una serie di procedure che sono diverse da una semplice delibera di 
consiglio comunale. Mi stupisce che leI dica che alla fine non siamo contrari all’emendamento perché  
comunque, anche se di fatto non siamo contrari ai collegamenti ciclo pedonali, poi saranno i cittadini a  
fare  le loro osservazioni.  Quali  osservazioni? Le osservazioni  si  fanno quando si  scorpora questa 
delibera in due e si dice che prima si cambia il Piano dei servizi, e lì ci sono le osservazioni, c’è una 
procedura  precisa  prevista  dalla  Legge  regionale  numero  12  che  prevede  che  siano presentate  le  
osservazioni  e le controdeduzioni  da parte della Giunta del  Consiglio comunale.  Invece voi  avete  
messo in pratica il trucco di incorporare nella stessa delibera, che tra l’altro ha un errore clamoroso  
perché  voi  vi  attaccate  all’articolo  9  della  Legge  regionale  numero  12  per  considerare  le  aree  
pubbliche delle gallerie commerciali - e non per due metri quadri ma per 29.000 metri quadri, pensate 
alla vostra casa e a quanti sono 29.000 metri  quadri - ma non avete avuto neanche il coraggio di  
metterlo nel curriculum della delibera.

Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi.
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PRESIDENTE:
           Consigliere Zonca parli dell’emendamento perché abbiamo già discusso di questo. Prego.

                                                    (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE ZONCA:
            Io sto parlando dell’emendamento. Parliamo solo noi perché voi non avete nulla da dire, tanto  
voi votate solo a favore!
                                                         (Intervento fuori microfono)

 CONSIGLIERE ZONCA:       
           Stia zitta, prenda la parola quando ne ha il diritto! Tanto voi le discussioni le fate nella sede di 
partito, oggi avete avuto una grande soddisfazione perché il vostro capo del Sistema Sesto è stato 
assolto, a questo punto potete anche esultare!

                                                            (Applausi in Aula)

PRESIDENTE:
           Silenzio! Consigliere per favore! Se non ha fiducia nei tribunali è un suo problema, è stato  
assolto dal tribunale della Repubblica quindi non è in discussione!

CONSIGLIERE ZONCA:
            Era il vostro capo?

PRESIDENTE:
            No, non era il nostro capo, era un amministratore.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Era il vostro capo perché era il portavoce del vostro Segretario nazionale! Ma questo è un altro  
discorso!
            Ripeto, nell’elenco dei documenti che ci sono stati consegnati… Vede, non ci ha pensato  
perché gliel’ho ricordato io!

                                                         (Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE: 
           Consiglieri per favore, non parlate tra di voi, sta parlando il consigliere Zonca, finisca per 
favore!

CONSIGLIERE ZONCA:
            Nei documenti presentati ai Consiglieri comunali non sono state consegnate le mappe di queste 
gallerie, ci è stato detto – e non scritto - che non erano necessarie! In particolare, andando a guardare i  
documenti della proposta definitiva che sono stati depositati in Comune il 17 giugno 2015 – ripeto,  
proposta definitiva, io vi sto dando alcuni elementi, poi prendete atto - ai sensi dell’articolo 14 della  
Legge regionale numero 12, mi chiedo se  dal 17 giugno sono trascorsi più o meno di 90 giorni?  Più 
di  90  giorni?  Lo  conferma  Assessore?  Perfetto!  Allora,  i  progetti  delle  gallerie  non  sono  stati  
presentati e per quanto riguarda i disegni non si sa se sono 29.000, 28.000 o 35.000 metri quadri, non 
si  sa!  Perché si  parla di  29.000 metri  quadri? Abbiamo una bellissima lavagna luminosa  con un 
proiettore costato  150.000 euro, ci faccia vedere almeno le gallerie! 
           Ma non solo, non è stato mostrato come queste gallerie si collegano alla bicistazione: nel  
progetto citato anche nella delibera si parla di una bicistazione ed effettivamente, facendo l’accesso  
agli atti tramite alcuni Consiglieri - e non perché ci sia stato consegnato spontaneamente  -  abbiamo 
visto che esiste realmente una bicistazione. 
            La domanda sorge spontanea: dal 30 luglio le gallerie non erano considerate un servizio 
pubblico,  poi  con  un   salto  mortale  avete  cambiato  idea  e  il  15  novembre  improvvisamente  lo 
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diventano;  allora  dico,  se  sono  un  servizio  pubblico  devono  avere  una  serie  di  servizi  pubblici 
aggiuntivi, perché una persona in metropolitana non va soltanto a piedi - come è stato detto-,  ci va 
giustamente anche in bicicletta considerato che nel progetto esiste una bicistazione ed allora è giusto  
che tra i nodi si indichi la presenza di collegamenti ciclo pedonali. Se lei mi fa l’assenso vuol dire che  
è d’accordo con l’emendamento presentato perché qui si dice specificatamente che ha le funzioni di 
transito e collegamento ciclo pedonale.
 Alla fine, al di là del teatrino della politica e delle facili polemiche che ho con il capogruppo del Pd, 
effettivamente  i  collegamenti  alla  metropolitana,  se  voi  intendete  considerare  queste  gallerie 
commerciali come servizi pubblici da scomputare dalla superficie ricostruibile e quindi di fatto delle  
aree pubbliche, queste aree pubbliche devono consentire non solo il percorso pedonale ma anche il  
collegamento ciclo pedonale, perché nei vari documenti abbiamo visto che ci sono una serie di piste 
ciclabili che girano intorno a questo complesso - chiamiamolo così -, al di là di quella che collega che  
il Parco Nord al parco di Villa Ghirlanda e che è indicata come una nuova pista ciclabile;  tuttavia,  
alla fine non vedo - o non mi è parso di vedere, me lo confermerà lei Assessore - se queste piste  
ciclabili sono o meno comprese nei 29.000 metri quadri di aree di transito pubblico; se veramente sono 
collegate con la bicistazione o se quest’ultima è un’isola a sé,  perché mi  è parso di capire che il  
collegamento  tra  le  piste  ciclabili  proposte  e  la  bicistazione  non  sia  scontato;  quindi,  questo 
emendamento sul collegamento ciclo pedonale è una proposta che va al di là della polemica sui 21.000 
metri quadri necessari e sugli altri 29.000 metri necessari. E’ una visione sul futuro della mobilità di 
Cinisello Balsamo che è stata molto spesso  enfatizzata in quest’Aula: se lei ha visitato il sito della ex 
provincia di Milano ha  trovato una  classifica dei Comuni con delle stelline, da 0 a 5, indicanti il 
servizio di pista ciclabile.
 Vi  erano  Comuni  che  avevano  zero  stelline,  Cinisello  Balsamo  ne  aveva  cinque  !  Si  poteva 
giustamente essere contenti di essere primi in classifica, tuttavia quando si arrivava in Via XXV aprile 
si vedeva che la pista ciclabile era una striscia gialla disegnata sull’asfalto e ci si rendeva conto che era  
facile  ottenere  cinque  stelline  disegnando  semplicemente  quella  striscia.  Le  piste  ciclabili  sono 
tutt’altra cosa! È comunque un fatto assodato che avevamo cinque stelle sulle piste ciclabili! Allora, 
visto che tra gli obiettivi di mandato del Sindaco vi è questo progetto della mobilità dolce, il fatto  
stesso che la metropolitana, ahimè, invece di arrivare nel centro di Cinisello Balsamo o coprire alcuni  
quartieri di Cinisello Balsamo arriva al di là del viale, e quindi sostanzialmente non arriva a Cinisello  
Balsamo…

PRESIDENTE:
           Concluda Consigliere.

CONSIGLIERE ZONCA:
           …per arrivare in metropolitana con la bicicletta sarà necessario usare un mezzo di trasporto,  
purtroppo  non potremo  utilizzare  neanche  la  metrotranvia,  dovremo  utilizzare   l’automobile  o  la 
bicicletta  visto  che  è  stata  fatta  una  bellissima  e  meravigliosa  passerella  ciclopedonale  costata  
4.500.000 di euro,   sequestrata dalla Magistratura ma ora sbloccata. Ma mi domando, la proprietà è 
stata passata al  Comune o no? … Ah, il  Comune non la vuole,  ho capito! Il  Comune non vuole  
prendere  in  proprietà  questa  passerella?  Questa  passerella  è  di  proprietà  del  Comune,  si  o  no?

PRESIDENTE:
           Consigliere concluda, sono passati 20 minuti!

CONSIGLIERE ZONCA:
           E’ di proprietà del Comune, si o no? Basta un sì o un no!

                                                        (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE ZONCA:
           Il Comune non ha potuto prendere la proprietà, bene, allora vuol dire che la passerella non è  
ancora di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo! Per poter andare in metropolitana da Cinisello 
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Balsamo e da qualsiasi quartiere dovremmo prendere un mezzo di trasporto e mi sembra giusto che si  
privilegi il mezzo meno inquinante, la bicicletta, al di là delle scarpe di San Francesco; tuttavia dico  
che se avete improvvisamente considerato queste gallerie come un servizio pubblico, secondo la mia 
opinione  -  e  anche  secondo  quella  di  altri  Consiglieri  -   devono  garantire  anche  il  transito 
ciclopedonale.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere. 
           Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Penso che ci troviamo di fronte ad un elemento di assurdità abbastanza inconcepibile dove un 
emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle trova il parere favorevole da parte degli organismi  
tecnici di questa Amministrazione e dall’altra parte…

PRESIDENTE:
           Scusi Consigliere, l’organismo tecnico esprime sull’ammissibilità e, al di là delle parole, ha 
detto che è ammissibile. Prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA: 
            Ha  detto  che  è  ammissibile  ma  l’Amministrazione  comunale  attraverso  le  parole  
dell’Assessore  Cabras  sostiene  che  non  si  può  fare  ed  usa  l’espressione  “molto  probabilmente 
faremo”. Io voglio invece che questo Consiglio Comunale sia sovrano con le proprie prerogative, che 
dia un indirizzo ed un ordine all’Amministrazione Comunale della quale fa parte l’Assessore Cabras e 
chieda con forza che all’interno delle due gallerie commerciali - ognuna delle quali larghe12 metri -  
non ci siano solo le scale mobili a condurre ai piani superiori o inferiori, ma ci sia almeno una pista  
ciclabile su 24 metri di larghezza delle gallerie commerciali che permetta a coloro che arriveranno 
dalla pista ciclabile che scavalca Viale Fulvio Testi - che domani diventerà di proprietà pubblica - di  
entrare  in  bicicletta  all’interno  del  centro  commerciale  ed  accedere  alla  bicistazione  e  alla 
metropolitana al coperto, senza fare la ciclovallazione del centro commerciale! E’ un elemento di buon 
senso e vi invito a riflettere su questa proposta! Con 29.000.000 eurovogliamo portare a casa non solo 
le gallerie commerciali ma anche la pista ciclabile all’interno! È un elemento di buon senso, come  
Consiglio  Comunale  e  come  Consiglieri  non  dobbiamo  chiedere,  dobbiamo  obbligare 
l’Amministrazione comunale e la Giunta affinché nel progetto definitivo si preveda la pista ciclabile  
all’interno  di  almeno  una  galleria!  Questo  è  l’impegno  che  dobbiamo  dare  ai  nostri  ben  pagati  
Assessori!  Dobbiamo legargli  le  mani  e  non concedergli  la  discrezionalità  di  dire  -  come  diceva 
Cabras  –  che  “molto  probabilmente...”  ;  Non  mi  accontento  del  “molto  probabilmente”  da  una 
Amministrazione comunale che vuole dare 29.000 metri quadrati di uffici in più agli operatori, non mi  
posso  fidare!  È  questo  il  motivo  per  cui  chiamo  il  Consiglio  Comunale  ad  assumersi  la  propria 
responsabilità obbligando la Giunta a prendere una decisione, a votare in maniera favorevole alle piste 
ciclabili all’interno di almeno una delle due gallerie commerciali! 
           Ricordo che non sappiamo se le gallerie commerciali del secondo piano saranno anch’esse a  
servizio pubblico, con quale motivazione e se saranno asservite anche  le gallerie delle 20 sale cinema  
sopra  il  capolinea  della  metropolitana!  Voglio  avere  queste  rassicurazioni  che  non  vengono  date 
dall’Amministrazione comunale, non sono oggetto di questa delibera perché non ci sono grafici, non ci 
sono  percorsi!  Stiamo  dando  un  assegno  in  bianco  ad  una  Giunta,  ad  un  Sindaco  e  ad 
un’Amministrazione che non dice nulla fino a 29.000 metri quadrati!
           Tornando indietro Assessore, siamo partiti  dai 1100 posti  auto previsti  dall’Accordo di  
programma, questa Amministrazione aveva stimato il costo di realizzazione in 8-9 milioni, oggi la  
proprietà ci dice che ci vogliono più di 20.000.000 euro! Allora, chi ha ragione, i nostri tecnici o la 
proprietà? Come mai si parla di un valore assoluto pari a più del doppio? Questi aspetti devono essere 
chiarite! Lo so che lei fa l’indifferente…

PRESIDENTE:
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           Consigliere Dalla Costa, rimaniamo nell’oggetto dell’emendamento!

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           L’Assessore ha fatto delle dichiarazioni ben precise nel suo intervento: per lui non c’è consumo  
di suolo! Vi invito ad andare dietro l’Auchan, a guardare lo stato di fatto dei suoli e a vedere se oggi ci  
sono palazzi di cemento o quant’altro! Dico che oggi quei terreni sono verdi: questa Amministrazione 
comunale prima aveva considerato quelle aree verde pubblico, oggi sono verde pubblico e voi le state 
cementificando totalmente! La responsabilità è solo vostra! 
           Per tornare all’emendamento vi invito caldamente ad obbligare il Sindaco, organo esecutivo di  
questa Amministrazione,  e la Giunta a realizzare la pista ciclabile all’interno di una delle due gallerie  
che diventeranno pubbliche, di nostra proprietà, di tutta la città di Cinisello Balsamo! È un buon senso, 
è  un dovere  conseguente  a  quello  che avete  affermato  fino ad ora,  di  essere  a  favore  delle  piste 
ciclabili!  Quindi,  non  più  ciclovallazioni  ma  piste  ciclabili  vere,  in  sede  protetta  ed  al  coperto, 
considerato che è un nostro terreno o che comunque diventerà nostro.

                                                               (Applausi in Aula)

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Dalla Costa.
           Prego Assessore Cabras.

ASSESSORE CABRAS:
           Vorrei precisare tre punti: il parcheggio, Consigliere Zonca, non è a scomputo, è un’opera  
realizzata in più, per cui nell’intervento 8 Ats che genera 21.000 metri quadri, l’operatore si impegna -  
oltre che a pagare gli oneri primari e secondari ed i costi di costruzione - a realizzare in aggiunta il  
parcheggio; non è a scomputo! 
           Spiego la questione molto semplicemente per tornare a quanto affermava il Consigliere Zonca: 
noi potevamo decidere – ci sono tantissimi esempi, anche vicino a Milano - che fosse un parcheggio  
d’interscambio dove arrivava la metropolitana, facevamo un bel parcheggio raso ed eventualmente  
potevamo costruire intorno un po’ di urbanistica;  oppure, potevamo fare un’altra scelta - anche questa 
molto semplice: si vanno a vedere alcuni esempi e ci si domanda dove arrivano i mezzi pubblici ed i  
nodi di interscambio – citiamole per una volta città come Berlino e Londra; perché non fare anche noi 
in modo che il nodo d’interscambio diventi un pezzo qualificante dell’intervento stesso?  Sto parlando 
di copiare alcuni esempi di urbanizzazione! 
           Continuando a copiare vediamo che soprattutto nel punto in cui arrivano le autostrade e i grandi 
flussi si fanno arrivare le porte del trasporto pubblico per drenare il traffico che poi entra in città;  
allora, poiché questo non  lo avevamo e quindi è una responsabilità diretta che noi ci prendiamo, ci  
siamo detti di prendere la metropolitana e lasciare la macchina. 
           Perché non considerare che per il Nord Milano potrebbe  essere  l’opportunità  nel trasporto 
pubblico locale di riorganizzare il suo sistema della mobilità? Anche in questo caso possiamo vedere 
ogni cosa con l’accesso agli atti: nella proposta preliminare avevamo 4 stalli del trasporto pubblico 
locale; quando ci siamo confrontati con ATM,  Autoguidovie, la Città metropolitana di Milano, la  
Provincia di Monza e Brianza e i Comuni contermini siamo arrivati insieme con un atteggiamento  
volto a migliorare l’intervento per passare da 4 a 12 stalli, oltre che per vedere altri stalli per altre  
forme di trasporto pubblico locale del granturismo; come lei giustamente diceva, Consigliere Zonca,  
non è  bastato!  Il  programma  prevedeva anche la  connessione ciclabile  ed allora  anche lì  c’era  il  
problema di capire cosa fare: scegliamo  la tipica mobilità ciclabile dove mettiamo fuori la rastrelliera 
o iniziamo a pensare ad un sistema di bicistazione fermo? Lo possiamo verificare, è tutto depositato  
agli atti: la prima proposta prevedeva 240 metri quadri di bicistazione; a seguito di un confronto con 
gli attori siamo passati a circa 800 metri quadri. Questo è un segno, non lo sto inventando adesso!  
Ognuno può gridare ma se si guardano gli atti si vede che anche quel passaggio è migliorato.
           Il terzo passaggio di  cui voglio parlarvi è relativo al fatto che si è anche detto che nel sistema  
di  ciclabilità  che  gira  intorno  al  centro e  connette-  oltre  Cinisello  Balsamo -  le  aree  del  sistema  

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 13 di 41



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2015

metropolitana dovessero esservi delle piste ciclabili. Oggi ci sono 3 km intorno all’area funzionale 
volta a costruire questa connessione. Non sono chiaro? Vado avanti.
           Il valore reale della bici stazione che viene quantificato è superiore a 800.000 euro, cui  
verranno chiesti  anche gli  arredi,  questo è il  lavoro che stiamo facendo! Il  problema è migliorare  
questo intervento giorno per giorno!
           L’altro passaggio - così lo rendiamo semplice – è, lei ha detto una cosa che condiziona la 
cambiale in bianco eccetera? Guardi Consigliere Dalla Costa, le dico che è molto più facile! Applico il 
codice della strada, dove c’è un passaggio pedonale può essercene anche uno ciclabile ma solo se il  
ciclopedonale è il passaggio in cui le due cose devono stare insieme; viceversa, se ci sta chiedendo di  
avere una pista ciclabile, magari anche con gli autobloccanti, le dico che in quel caso è una questione  
di valutazione del progetto più complessivo e ci saranno enti ed organi che valuteranno questo aspetto.  
Le ho detto semplicemente che si applica il Codice della strada di un passaggio ciclopedonale. 
          Quando nella delibera si parla di collegamenti della mobilità, ci riferiamo proprio a questo! 
Sarà  in  sede progettuale,  in  un confronto allargato con tutti,  capire  qual  è  la  soluzione migliore!  
Questo è il motivo per cui la soluzione  non può essere presa in questa sede!
          L’ultimo aspetto che vorrei  trattare per spiegare tutto in modo semplice è l’articolo 14:  
“Approvazione dei Piani attuativi e loro varianti”: la legge pone una condizione, i Piani attuativi -  di  
cui anche un PII – e le loro varianti  sono di competenza della Giunta nei Comuni sopra i 15.000 
abitanti.  La Legge regionale numero 12 si può cambiare e si può affermare che questi aspetti sono 
importanti e devono essere di competenza del Consiglio, oppure si può ritornare a  quanto La legge 
regionale numero 12 prevedeva precedentemente,  che la competenza fosse prima della Giunta e poi 
del Consiglio; vi erano diverse formule. 
Oggi non risulta una formulazione simpatica ed è su questa strumentazione che dobbiamo basarci: la 
competenza è della Giunta. È scritto tutto qui, è facilissimo! 

PRESIDENTE:
Rimanete  sull’oggetto dell’emendamento.  La discussione generale  è  già  stata  fatta.  Prego.

ASSESSORE CABRAS:
Nel momento in cui scattano i termini dei 15 giorni per il deposito del progetto ed i successivi  

15 per le osservazioni sullo stesso, entro 60 giorni si deve dare risposta! È questo quanto previsto dalla  
legge ed è in questa fase che tutti i cittadini potranno presentare le osservazioni avendo tutti i materiali  
ed il progetto in mano. Per poter esprimere un’osservazione che abbia valore bisogna vedere tutto il  
progetto, non è possibile estrapolarne una sola parte, va letta la sua complessità. 
           Dico un’ ultimissima cosa e poi ho completato: lei ha sottolineato l’intervento in cui dico che  
Cinisello Balsamo ha un consumo di suolo pari a zero; Consigliere dalla Costa, le dico che importa  
poco, il problema è che è stata la Provincia di Milano a dire che il Pgt di Cinisello abbia un consumo 
di  suolo  pari  a  zero,  non  l’ho  detto  io!  La  Provincia  di  Milano  è  l’ente  che  deve  valutare  la 
pianificazione, per cui non è importante quello che io dico, mi creda! 
          L’altra questione di cui  lei  parla è quella di  dire di  fare attenzione perché avevamo un  
giardinetto e ci stiamo cementificando sopra per  costruire una stazione metropolitana - e non vorrei  
fare una competizione su cosa abbia un maggior valore, se un giardinetto o il fatto di far arrivare ora la  
metropolitana M1 e forse domani la M5. 
           Con questo intervento si sta comprando il Parco del Grugnotorto; questo intervento che con le  
stesse volumetrie ci dava quel giardinetto di cui lei parla oggi ci permette di comprare il Parco del  
Grugnotorto; quello stesso giardinetto che ci permetteva di avere un parcheggio d’interscambio oggi  
permette d’avere un parcheggio d’interscambio che passa da 1100 a 1500 posti  auto, un trasporto 
pubblico  locale,  piste  ciclabili  e  interventi  aggiuntivi  per  migliorare  l’intervento  su  questa  città!  
Questo è l’intervento che è stato realizzato con gli ingredienti di una torta preparata nel 2003.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. 

            Consigliere  Zonca lei  ha  esaurito  il  tempo  a  disposizione,  se  vuole  fare  una piccola  
precisazione, prego.
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CONSIGLIERE ZONCA:
Grazie Presidente.

             È stato citato l’articolo 14 della Legge regionale ma lo deve leggere interamente, non può  
leggere soltanto la prima riga.
            Questo articolo sancisce che per i Comuni oltre i 15.000 abitanti, i Piani attuativi e le loro  
Varianti sono di competenza della Giunta Comunale. Non saremmo qui se questa legge non si fosse  
applicata alla lettera. 
            Allora, per quale motivo siamo qui se la competenza sul Piano attuativo e sulla sua variante è  
della Giunta? perché è necessario secondo il parere..

PRESIDENTE:
Consigliere stiamo parlando di un emendamento sul collegamento ciclopedonale…

CONSIGLIERE ZONCA:
Certo, ma infatti! Non saremmo qui se la Giunta Comunale avesse previsto le piste ciclabili e  

gli altri interventi sul Piano definitivo che – ripeto - è stato presentato il 17 giugno 2015.
            Siamo qui perché non si tratta né di attuare un Piano attuativo né di applicare una variante. E’ 
chiaro? Siamo qui perché - e lo dice l’architetto Faraci nella sua relazione del 29 luglio - la proposta di  
scomputo di queste SLP è impraticabile per una serie di motivi ma soprattutto perché non è prevista  
dal Pgt vigente  -non mi riferisco alla relazione dell’architetto Faraci ma al parere dell’avvocato della  
Real  Estate  Paolo  Stella  Richter-    è  impraticabile  in  assenza  del  preventivo  provvedimento  di  
indirizzo da parte del Consiglio Comunale. Questo è il motivo per cui siamo qui, siamo qui perché nel  
nostro Piano di governo del territorio mancava il preventivo provvedimento di indirizzo; qualora si  
volessero autorizzare le superfici delle gallerie come scomputabili perché considerate servizi pubblici -  
ma l’Ufficio tecnico - e non il cattivo Consigliere Zonca, non il populista Movimento 5 Stelle - l’ 
architetto Faraci, dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Cinisello Balsamo il 29 luglio 2015 
dichiara - citato dall’avvocato della Patrimoni Real Estate S.p.A - che questa soluzione è impraticabile  
in assenza del preventivo - leggete bene le parole - preventivo provvedimento…

PRESIDENTE:
            Consigliere, deve rimanere sull’oggetto dell’emendamento. 
           Se dobbiamo rifare la discussione generale io le tolgo la parola! 
           Ha già parlato prima 20 minuti e le ho ridato la parola per fare delle precisazioni, non può  
partire di nuovo dall’inizio della discussione generale! Rimanga sull’oggetto dell’emendamento, se  
non altro per rispetto dei Consiglieri Comunali che l’hanno lasciata parlare 20 minuti nonostante il 
Regolamento preveda due interventi di 10 minuti, peraltro non specificando se in riferimento a tutta la 
delibera o all’emendamento – lo ricordo.

CONSIGLIERE ZONCA:
            Per quale motivo questa sera è così nervoso? Perché questa fretta?

PRESIDENTE:
          Ci vuole anche rispetto delle persone. Stiamo parlando di un emendamento presentato dal  
Movimento 5 Stelle che parla di un determinato aspetto e lei da 24 minuti e 38 secondi sta parlando di 
altro!

CONSIGLIERE ZONCA:
            Ma non solo io, anche l’Assessore, il Sindaco e tutti! Perché questa delibera - essendo un 
groviera…

PRESIDENTE:
          E’ stato detto a tutti di rimanere nell’oggetto dell’emendamento. 
           Ho capito Consigliere che lei vuole perdere solo tempo! 
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           Passiamo alle Dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE ZONCA:
          No, parliamo delle piste ciclabili!

PRESIDENTE:
           Consigliere le tolgo la parola! Ha parlato per 25 minuti!
           Passiamo alle dichiarazioni di voto. 
            Guardi, faccia quel che vuole Consigliere. L’ho fatta parlare per 25 minuti e non per 2 minuti, 
richiamandola diverse volte a rispettare l’oggetto dell’emendamento! 
           Prego Consigliere Dalla Costa, dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Il Movimento 5 Stelle ha presentato questo emendamento per i motivi che sono stati espressi.  
Ritiene che il Consiglio Comunale, organo sovrano, debba avere un impegno chiaro e preciso e non 
debba dare massima libertà all’Amministrazione comunale - in questo caso al Sindaco e agli Assessori  
- per cui si  augura che questo emendamento sia votato da tutta l’ Amministrazione comunale.  La  
Giunta e l’Assessore faranno poi le loro verifiche tecniche, se sarà o meno possibile - e in che forma -  
inserire una pista ciclabile in una delle due gallerie che in totale occupano 24 metri  di larghezza,  
quindi riempiranno il mandato che questo Consiglio Comunale darà a loro.
            Mi sembra che ci sia una linearità estrema! Noi stiamo dando all’imprenditore 29.000.000 di 
euro  di  valore  commerciale  per  nuove  costruzioni,  pretendiamo  che  all’interno  di  una  delle  due 
gallerie sia realizzata una pista ciclabile del valore di qualche centinaio di migliaia di euro.
 Stiamo parlando della pista ciclabile di via XXV Aprile che dovrà essere disegnata su un marmo 
chiaro che magari sarà realizzato su quella galleria. Non stiamo parlando di somme miliardarie, stiamo  
parlando di un maggiore profitto per i privati di 29.000.000 di euro e di una pista ciclabile - atto 
dovuto per quello che questa Amministrazione comunale ha affermato nel programma di mandato del 
Sindaco e di tutte le forze politiche che lo sostengono -quindi un voto favorevole dovrebbe essere 
lineare e non un “ci impegneremo molto probabilmente”, ma un mandato chiaro e preciso! Il Consiglio 
Comunale di Cinisello Balsamo vuole la pista ciclabile in una delle due gallerie ed in cambio si danno 
all’operatore 29.000.000 di euro! Penso che sia uno scambio impari e proprio per questo ritengo che il  
voto favorevole sia un atto dovuto!Grazie.

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

CONSIGLIERE ZONCA:
           Grazie. Ho riconsegnato in Segreteria la copia del parere dell’Avvocato Richter. Noi siamo 
assolutamente  favorevoli  a  questo  emendamento  in  quanto  riteniamo  che  una  delle  modalità  per 
raggiungere la metropolitana - non tanto il centro commerciale - che arriverà a Cinisello Balsamo - 
detto tra virgolette - sarà proprio il mezzo delle due ruote, e quindi riteniamo che la proposta - così  
come formulata nel progetto - abbia un limite per cui le gallerie si considerino solo pedonali come  
spazi di transito pubblico; in realtà le gallerie avrebbero la necessità di essere corredate anche di un  
passaggio ciclopedonale. 
          Quindi, proprio per questo motivo riteniamo che in termini di indirizzo il Consiglio Comunale, 
tenendo  conto  del  programma  di  mandato,  delle  dichiarazioni  degli  Assessori  e  dei  Consiglieri  
Comunali e di tutti coloro che si mobilitano per la mobilità cosiddetta dolce, dovrebbero approvare  
questo emendamento  proprio per  favorire  uno sviluppo più armonico  della  nostra  mobilità,  che a 
Cinisello Balsamo - come ricordiamo - è già abbastanza problematica. 
           Il  fatto che siano previste delle piste ciclabili esterne al centro commerciale e al centro  
direzionale che verrà costruito non garantisce assolutamente un facile accesso ai mezzi pubblici e alla 
bicistazione, per cui un buon amministratore deve immaginarsi come può fare un cittadino che abita in 
questi quartieri storici di Cinisello Balsamo per raggiungere la metropolitana. Come fa a raggiungere 
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la  metropolitana?  Con  l’automobile  o  con  la  bicicletta?  Tutti  preferiremmo  raggiungerla  con  la 
bicicletta  ma  bisogna  considerare  che  ci  sono  anche  gli  anziani,  i  bambini,  persone  con  pesi  da 
trasportare. Assessore, lei mi dice che  avremmo potuto fare un parcheggio a raso - tanto per parlare di  
differenze tra l’uno e l’altro - ma guardi che nel progetto che abbiamo visto il parcheggio non è a raso,  
è sopraelevato di 45.000 metri quadri! È una spianata di asfalto che al posto di essere realizzato al  
piano terra, l’abbiamo fatta più alta ma è la stessa cosa! Non è il parcheggio multipiano con le rampe  
che aveva immaginato, quello sarebbe un’altra cosa! Avremmo potuto farlo a raso, benissimo, siete  
voi a non averlo voluto fare perché sarebbe stato brutto; lo abbiamo fatto fare a terzi ma è sempre una 
spianata di asfalto, solo che al posto di essere al piano terra, è più in alto! Chiamiamolo “a raso”, 
chiamiamolo “più in alto”, ma sono sempre le stesse cose! Poi sono distribuiti perché oltre i 1500 
parcheggi  per  la  metropolitana  ci  sono anche quelli  per  il  centro commerciale  che è  di  notevole 
dimensione!  È evidente  che ci  saranno migliaia di  parcheggi!  È evidente che non si  può fare un 
parcheggio multipiano di 20 piani sottoterra! Era proprio nella sua natura creare un parcheggio di 
queste dimensioni, la superficie del parcheggio sul tetto  è di 45.000 metri quadri! Lei mi dirà che  
prima la bicistazione era di 240 metri quadri ed ora di 800… Se va a guardare le valutazioni - perché  
ci sono anche i conti – l’elaborato I contiene anche i conti: la bicistazione – che ora lei dice sia di 800 
metri quadri, io ne ho contati un po’ meno – viene calcolata con un costo di 1.800.000 euro. Guardi i  
conti  e  poi  me  lo  dica!  Considerato  che  abbiamo  questo  valore  e  queste  dimensioni  ritenute 
astronomiche - provi ad andare ad Amsterdam e mi dica quanto è grande un qualsiasi parcheggio per  
biciclette: gli 800 metri quadri gli fanno solo un solletico! 

PRESIDENTE:
           Concluda le dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE ZONCA:
            E’ una città che è stata costruita sulla mobilità delle biciclette! Ripeto, votare a favore di questo  
emendamento è un passo in avanti nella cultura della mobilità cittadina! Dopodiché ci sarà tutta una 
serie di passi successivi che dovranno essere fatti in termini di progettazione. Quindi, preannuncio il  
nostro voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere  Zonca. 
           Consigliere Berlino, prego.

CONSIGLIERE BERLINO:
           Grazie. Devo dire che l’emendamento  dei colleghi del Movimento 5 Stelle desta davvero molta  
curiosità  nel  capire  come  tecnicamente  sarà  possibile  conciliare  il  percorso  pedonale  con  quello 
ciclabile all’interno di una galleria chiusa con esercizi commerciali su un lato e sull’altro; non siamo 
tecnici ma dobbiamo dare degli indirizzi politici: credo che questo emendamento abbia un positivo 
senso logico rispetto al fatto che - come giustamente l’Assessore a più riprese ci ricorda - uno dei 
valori aggiunti di questa operazione è la bicistazione che dovrà in un certo senso invogliare i cittadini 
di Cinisello Balsamo ad arrivare in quel luogo in bicicletta, tuttavia non si può pensare che se non 
creiamo un collegamento ed uno spazio sicuro per i ciclisti, questa modalità potrà essere in qualche 
maniera sfruttata al massimo. 
           Sinceramente non immagino la possibilità che qualcuno parta dal centro di Cinisello Balsamo 
per  arrivare  al  capolinea  della  metropolitana  attraversando  tutti  quegli  snodi  stradali  ad  alta  
percorrenza che troviamo in tutta quella zona, per cui credo sia assolutamente opportuno ed inevitabile  
che  si  faccia  quanto  più  possibile  per  mettere  in  sicurezza  questo  percorso,  e  perché  no,  farlo  
all’interno di una galleria. Ripeto, non starà a noi decidere come far conciliare ed evitare una sorta di  
conflittualità tra il pedone, chi vuole solo girare tra i negozi, chi deve raggiungere la metropolitana e  
chi invece decide di farlo in bicicletta, per cui il nostro gruppo voterà sicuramente a favore di questo  
emendamento perché - e credo che questo sia lo spirito degli ordini del giorno che abbiamo presentato  
e che discuteremo più avanti, per chi li ha letti - riteniamo che, preso atto che questa Maggioranza ha 
deciso su questa delibera, nel momento in cui la porta in Aula ha preso atto che dobbiamo conformarci  
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alla Legge regionale, quanto meno - e qui colgo e faccio mio l’ invito del collega Consigliere Dalla 
Costa  -  cerchiamo di  dare  un apporto positivo a  questa  delibera,  cerchiamo di  portare  a  casa  un  
risultato positivo per la città, cercheremo di migliorare questa delibera per quello che è possibile fare.  
Non  dimentichiamoci  che  questo  spazio  sarà  di  proprietà  comunale  e  quindi  dobbiamo  avere  la 
capacità di sfruttare al meglio questo spazio, per cui voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Berlino. 
          Consigliere Visentin, prego.

CONSIGLIERE VISENTIN:
           Come già preannunciato voterò a favore dell’emendamento sottolineando che  si tratta di un 
emendamento  di  indirizzo e quindi  di  una scelta  politica che dovrebbe essere  valutata  seriamente 
anche dai Consiglieri della Maggioranza. Grazie.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Visentin.
           Mettiamo in votazione l’emendamento numero quattro presentato dal Movimento 5 Stelle.
             Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
             Esito della votazione: presenti 23, contrati 15, favorevoli 8, astenuti 0.
             Votazione: emendamento respinto.
              Passiamo all’emendamento numero cinque presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Evviva il cemento! Questa Amministrazione ancora una volta si dimostra essere non dico  
insensibile, non voglio dare epiteti.
            Passiamo all’emendamento numero cinque. 
            Dopo che avete bocciato la volontà di costruire una pista ciclabile all’interno di un centro  
commerciale che vedrà letteralmente regalati  29.000 metri quadrati in più, questo emendamento vuole 
introdurre un limite perché in questa delibera si parla fino a 29.000 metri quadrati ma non c’è nessun  
limite!  Il  Movimento  5  Stelle  chiede  che  nel  punto  numero  due  del  dispositivo  della  delibera  si  
proponga di inserire la seguente frase: “per una superficie totale non superiore al 5 percento della SLP 
di progetto”; questa frase verrebbe inserita tra la parola “commerciali” ed il termine  “devono”, in 
modo  tale  che la  frase  diventi  “gli  spazi  delle  gallerie  commerciali  per  una superficie  totale  non  
superiore  al  5  percento  della  SLP  di  progetto  devono  essere  asserviti  alle  funzioni  di  transito  e  
collegamento tra  i  nodi  di  mobilità e alle  funzioni  di  servizio pubblico o di  interesse  pubblico o  
generale di livello metropolitano”.  
            Il motivo per cui vogliamo mettere un limite è perché secondo noi dare fino a 29.000 metri  
quadrati è un’autorizzazione troppo ampia; ricordo a tutti che 29.000 metri quadrati corrispondono a 
29.000  metri  quadrati  di  cemento  in  più  che  verranno  realizzati  in  quell’area.  Allora,  questa 
Amministrazione ha sempre sostenuto che la SLP di progetto fosse di circa 151.000 metri quadrati  
contro – ripeto e sottolineo  - i 130.000 dell’autorizzazione iniziale del 2003, quindi il 5 percento di  
151.000 sono poco più di 7.000 metri quadrati; sono pari ad una parte di galleria commerciale e non a 
tutte le gallerie commerciali. Il motivo per cui vogliamo introdurre questo limite ben preciso è per  
quanto  detto  prima:  non  c’è  allegata  a  questa  delibera  e  in  nessun  atto  prodotto  da  questa  
Amministrazione  comunale  l’esatta  quantificazione  e  collocazione  delle  gallerie  commerciali;  
sappiamo che sono al primo e al secondo piano, sappiamo che sono funzionali al collegamento delle 
20  sale  cinema  che  nulla  hanno a  che  vedere  con il  collegamento  alla  metropolitana  o  alla  bici  
stazione! Stiamo parlando di gallerie commerciali, siti  al secondo piano fuori terra - non so chi di voi  
ha guardato il progetto. 
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          Io vorrei che questa Amministrazione comunale rappresentasse verbalmente e graficamente in 
questa delibera che le gallerie commerciali del secondo piano - che non vedranno mai il transito alla 
bici stazione, all’Ufficio postale, all’Ufficio dei vigili, al planetario eccetera -  non sono comprese nei  
29.000 metri quadrati che la Giunta potrà molto probabilmente concedere all’operatore privato per un 
valore commerciale -  ripeto e sottolineo - di  29.000.000 di  euro.  Queste considerazioni  non sono  
arrivate da quest’Amministrazione comunale,  dai tecnici e dai  politici,  quindi  come Movimento 5  
Stelle vogliamo mettere un limite massimo del 5 percento ai 151.000 metri quadrati, circa 7500 metri  
quadrati di transito pubblico per accedere ai servizi pubblici come la metropolitana. Non vogliamo 
regalare ai privati qualcosa in più rispetto a quanto già gli è stato dato, non vogliamo assolutamente  
regalarlo! Vogliamo salvaguardare la maggiore quantità di terreno e di valore possibile e creare meno 
possibile nuovo cemento! Riteniamo che 7500 metri quadrati - che sono più di un campo di calcio, 
sono più o meno  come Piazza Gramsci  -  siano più che necessari  per  il  transito  dei  cittadini  che 
andranno nei vari servizi pubblici insediati all’interno di questo centro commerciale; quindi, è un altro 
emendamento che riteniamo di buon senso e non una delega aperta all’organo esecutivo di questo 
Consiglio Comunale,  fissando un limite di non oltre il 5 percento, non oltre i 7500 metri quadrati! 
Scordatevi, operatori, i 29.000 metri quadrati di nuovo cemento che volete realizzare! Se non dessimo 
questo indirizzo all’Amministrazione comunale, verremmo meno al nostro potere di indirizzo! Chiedo 
ancora  una  volta  di  usare  il  buon  senso  e  la  ragione  e  di  decementificare  il  territorio  e  non 
cementificarlo ulteriormente! Mettiamo un limite alla cementificazione selvaggia di questa città che ha 
già consumato – ripeto e ribadisco - il 75 percento del proprio territorio! Lo ha già cementificato ! Non  
possiamo lamentarci che siamo in condizioni di inquinamento elevato se continuiamo ad inserire in 
questo corpo malato - che è la nostra città - ulteriore cemento,  ulteriore traffico, ulteriori uffici  e  
calamite di traffico veicolare perché - voglio ricordarlo - la metropolitana è un beneficio per questa  
città!  Il  maleficio  è  il  capolinea  della  metropolitana,  non  aver  insistito  che  la  metropolitana  
proseguisse oltre!  Il  fatto  di  aver  creato nel  nostro territorio un centro attrattore  di  traffico vedrà  
aumentare il traffico veicolare - e quindi l’inquinamento atmosferico e acustico - di altre 30-40 mila  
veicoli  al  giorno,  compresa la domenica,  che si  sommeranno alle centinaia di  migliaia -  già oltre  
200.000 veicoli al giorno - che transitano su viale Fulvio Testi, sull’autostrada A4, A52, sulla via  
Lincoln e sulle vie Togliatti, Nenni e Moro, eccetera. Richiamo quindi la vostra coscienza a ragionare  
nel mettere un limite all’illegittimo desiderio di costruzione dei privati. Se non lo facciamo noi come 
Consiglio Comunale non lo può fare nessun altro.

Assume la Presidenza la Vicepresidente Alesssandra Belletti.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie. 
           Parere tecnico.
           Prego Architetto Faraci.

ARCHITETTO FARACI:
           L’emendamento è ammissibile da un punto di vista tecnico.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Architetto. Parere della Giunta, prego Sindaco.

SINDACO TREZZI:
           Diamo un parere contrario per diversi motivi. Il primo è perché non si capisce con quale criterio  
è stata individuata la percentuale, forse perché compatibile con la presenza di una, due piste ciclabili?  
Forse perché permette di arrivare meglio alla bicistazione o all’ingresso della metropolitana? Non si  
capisce qual è il criterio delle 5 percento! Questo non è un indirizzo! È una prescrizione nei confronti 
dell’Amministrazione! 
          Inoltre, Consigliere Dalla Costa, fatico a pensare - considerate  le parole dure  nei  confronti  di 
questo progetto - che gli emendamenti proposti  dal Movimento 5 Stelle contengano una posizione 
positiva e migliorativa nei confronti di questa delibera, e soprattutto nei confronti del progetto. Poiché 
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voi ritenete che questo progetto sia una iattura complessiva per questa città, fatico molto perché non 
ho colto nelle sue parole, nei suoi interventi nelle sue dichiarazioni in Aula e fuori nessun intento  
costruttivo migliorativo; credo quindi che politicamente gli emendamenti presentati dal Movimento 5 
Stelle non vadano nella direzione di migliorare il progetto, bensì di dare alla Giunta prescrizioni, limiti  
e vincoli che possano o affossare il progetto, o peggiorarlo o mettere in difficoltà la Giunta! Credo che 
l’emendamento non sia accogliibile per una questione di carattere amministrativo perché dire qui il 5 
percento non va bene, si vedrà in fase di progetto e di approvazione, o in fase di osservazioni quale  
sarà la percentuale più adeguata far sì che il progetto sia coerente ed adatto, ed in più – ripeto - anche  
per una questione di ordine politico. Io non ci sto più a farmi valutare – anche in  maniera    un po’ 
offensiva  -   e  giudicare  l’intervento  dell’amministrazione   in  maniera  pregiudiziale  e  comunque 
sempre  accusatoria,  perché  non  penso  ci  si  possa  dire  di  essere  né  una  sinistra  occulta  né  dei 
cementificatori senza alcun senso, e neanche pensare che stiamo regalando qualcosa a qualcuno! Se  
queste sono le premesse costruttive che lei vede all’interno di questo progetto, credo che la distanza  
sia  oceanica   rispetto  agli  obiettivi  che  ci  stiamo  dando,  non  vedo  come  possano  esserci  degli  
emendamenti costruttivi, se non invece degli emendamenti prescrittiva, se non addirittura prevaricatori  
di quelli che sono i compiti e le funzioni della Giunta.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Sindaco.
           Prego Consigliere Zonca. 

CONSIGLIERE ZONCA:
           Voglio ricordare al Sindaco che noi questa sera siamo qui in Consiglio Comunale non per un 
capriccio dei Consiglieri comunali, siamo qui perché voi avete deciso di cambiare le regole in corsa, è  
chiaro? Non venga qua in Consiglio Comunale a fare la paternale! Lei è stata costretta a fare una  
delibera di Consiglio Comunale che avrebbe ben volentieri evitata perché ha voluto far cambiare le  
regole in corsa, e - come le hanno detto gli Avvocati Mantini e Richter  - sono regole che devono  
essere cambiate dal Consiglio Comunale, quindi oneri ed onori! Se la Giunta avesse applicato alla 
lettera il Piano del governo del territorio approvato sempre dalla vostra Maggioranza non ci sarebbe 
stato  bisogno  di  venire  in  Consiglio  comunale,  non  ci  sarebbe  stato  bisogno  di  una  delibera  di 
Consiglio! Sarebbe bastata una delibera di Giunta secondo l’articolo 14 della Legge regionale numero 
12. Quindi voi avete fatto una scelta politica aderendo ad una proposta dell’operatore - le ricordo che 
la  scelta  della  delibera  deve  essere  motivata,  nella  delibera  non vi  è  tutta  questa  motivazione.  Il 
movimento  cinque  stelle  ha  presentato  questo  emendamento  con un  criterio  di  limitazione  che  è 
sicuramente opinabile ma che ha fatto scattare una lampadina: attualmente qual è la percentuale della  
superficie che l’amministrazione comunale prima nega e poi accetta di considerare area pubblica? Non 
è proprio una banalità! Allora, se consideriamo i 151.000 metri quadri di SLP - ho fatto fare un rapido  
calcolo - 29.000 metri quadri su 151.000 sono il 19,2 percento, vuol dire che della totalità della SLP 
prevista per il progetto voi da luglio ad oggi avete deciso di considerare il 19,2 percento di tutta questa  
superficie come se fosse un’area pubblica, è chiaro? È tantissimo, mi sembra un’esagerazione, è una 
sproporzione!  Lo  capisci  anche  un  bambino  che  è  spropositato  considerare  il  19,2  percento  di 
superficie come area a servizio pubblico! È spropositato! Non solo, ecco perché questa limitazione del 
5 percento mi sembrava un numero un po’ strano! Però facendo il calcolo dei valori attuali, dico che se  
trasformiamo  in  percentuale  l’attuale  proposta  della  giunta  diventa  il  19,2  percento.  Provi  a  fare 
151.000  diviso  29.000,  lo  vede!  Capisce  che  quindi  la  proposta  è  sproporzionata,  anche  perché 
evidentemente c’è qualcosa che non va ed è qui un altro motivo che mi dà fastidio, lei può fare tutti i  
giudizi politici ho ci dà fastidio non avere mano le mappe in cui si indicano dove sono queste gallerie, 
se sono tutte gallerie che portano a servizi pubblici! Non ce l’avete date! Tuttavia ho qui una sezione 
che sono riuscito  a  stampare  da uno dei  1000 documenti  e vedo che questa  sezione ha tre  piani  
sotterranei di parcheggi  e – anche se lo vedo piccolo - presumo abbia tre o quattro piani fuori terra.  
Voi allora mi dovete spiegare i piani superiori perché la metropolitana per sua natura è sotto terra, non  
è sopraelevata; come si fa quindi ad approvare una delibera motivandola dicendo che le gallerie del  
secondo  piano  fuori  terra  sono  un  servizio  pubblico  perché  collegano  alla  metropolitana.  Una 
motivazione del genere non sta in piedi! 
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           Guardando la sezione mi sono reso conto che evidentemente stiamo di fronte ad una forzatura!  
Dare un criterio qualsiasi di limitazione è uno dei tanti criteri che si potrebbero utilizzare, il criterio di  
buon senso che io avrei invece previsto sarebbe stato quello di prendere le piante con delle gallerie,  
piano per piano, verificare dove fossero le entrate della bicistazione, della metropolitana o di altri  
servizi considerati pubblici e considerare quelle gallerie come un servizio di pubblico passaggio, non 
le gallerie del piano superiore! 
          Capite che vi esponete ad una critica anche facile da fare perché la galleria del piano superiore 
non  la  potete  considerare  una  superficie  ad  interesse  pubblico!  Allora  anche  la  via  Libertà  è  di  
interesse pubblico e tutte le vie di Cinisello Balsamo sono di interesse pubblico, anche le vie private  
che arrivano nel garage della mia abitazione! Non è così, non esiste, perché potenzialmente da casa  
mia posso andare in metropolitana! Secondo il mio parere avreste invece dovuto stabilire che solo le 
gallerie del piano che porta alla metropolitana fossero considerate servizi pubblici! Questa sarebbe  
stata una soluzione più di buon senso, piuttosto che considerarle tutte! È ovvio che l’operatore propone 
tutte le superfici, sta a voi decidere se la galleria del secondo piano fuori terra è una galleria ad uso 
pubblico, un servizio pubblico! Non sta in piedi, le sezioni parlano chiaro! Poiché non abbiamo la  
prova certa che queste gallerie siano solamente nel centro commerciale, chi mi dice che non ci siano 
anche altri percorsi considerati in questi 29.000 metri quadri, cioè il 19,2 percento del totale della  
superficie che colleghino un palazzo ad un altro? E sarebbero aree pubbliche? Ma stiamo scherzando! 
            Oltretutto nella proposta definitiva ho visto che le aree verdi - considerando che qui tutti si  
riempiono la bocca di essere grandi ecologisti - cedute al Comune sono veramente residuali, sono in 
una zona totalmente periferica, sono un centesimo di quello che dovrebbero essere. 
Quindi, vi chiedo per favore di farci vedere le gallerie perché non potendoci fidare - considerato che i 
precedenti hanno mostrato questo - così come voi non vi fidereste di noi, noi non ci fidiamo di voi!  
Poiché questa delibera è una evidente forzatura rispetto ad una decisione di buon senso, siamo costretti 
a  venire  in  Consiglio  Comunale  per  approvare  contestualmente  un  atto  di  indirizzo  e  una 
autorizzazione di scorporare queste SLP considerandole aree pubbliche - altra anomalia che presterà il  
fianco a 1000 contenziosi - allora voglio capire se questa Giunta vuole lavorare nella trasparenza o  
meno.  Non avete voluto darci le mappe di queste gallerie? Voi le avete! Noi non siamo riusciti a  
capire quali sono queste gallerie! Anche volendo, sinceramente non ci siamo riusciti! Essendo stata 
fatta anche la giornata della trasparenza, su un atto del genere che ha un valore di molti milioni di 
euro, che ha un impatto incredibile sul futuro di Cinisello Balsamo sarebbe stato un bene fornire ai 
Consiglieri Comunali queste superfici per verificare se veramente fossero tutte utili, magari sarebbe 
potuto risultare che lo fossero tutte o magari  anche di  più,  non lo so;  perché questi  29.000 metri  
quadrati?

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
            Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale a norma di Regolamento. Grazie.

VICEPRESIDENTE:
         Grazie Consigliere Dalla Costa. Prego Segretario.

                                  Il Segretario generale procede con la verifica del numero legale.

VIPRESIDENTE:
            Con 20 presenti si conferma il rispetto del numero legale. 
           Prego continuate i lavori del Consiglio.
           Consigliere Zonca stava concludendo, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Dicevo che sarebbe stato un bene fornire queste mappe, purtroppo non le abbiamo ancora in  
mano! 
        Chiedo umilmente ai tecnici e agli Assessori se possiamo vederle, se possiamo sospendere la  
seduta cinque minuti e capire dove queste gallerie  sono effettivamente, guardate che è fondamentale! 
Sindaco non dica di no! Ce le faccia vedere! E’ possibile approvare una questione del genere senza 
aver neanche le mappe? Capite che c’è qualcosa che non va? Per favore, fateci vedere queste gallerie!  
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Visto che – e concludo -  avete organizzato la giornata della trasparenza mi  chiedo -  citando una  
delibera caso, la delibera  numero 223 del 5 novembre 2015 - non ci possiamo fidare perché - parlo di  
un’altra cosa che però riguarda sempre l’urbanistica - allora dico che abbiamo fatto una Commissione 
apposita  per  i  cittadini  che dopo trent’anni  si  erano trovati  a  subire  un’ordinanza di  demolizione 
perché parte delle loro abitazioni e dei loro garage erano all’interno dell’area di rispetto cimiteriale, 
dopo di che attraverso la discussione in Consiglio Comunale c’era stato assicurato che saremmo stati 
coinvolti e informati sull’esito di questo aspetto.

VICEPRESIDENTE:
           Si attenga all’emendamento per favore Consigliere Zonca, grazie.

CONSIGLIERE ZONCA:
          Tuttavia,  senza essere informati  e senza aver di  nuovo convocato la Commissione,  il  5  
novembre scopriamo che la Giunta trova una bella transazione, per cui fa pagare 289.000 euro di  
multa  senza  che  nessuno  ne  sappia  niente,  né  se  n’era  occupato  il  Consiglio  Comunale  e  la  
Commissione competente, alla faccia della trasparenza!
           Vi chiedo perlomeno di farci vedere le mappe di questa delibera! Grazie.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie.
           Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Allora, ci siamo riempiti la bocca per alcuni mesi con la trasparenza e abbiamo approvato con  
vario ritardo i Regolamenti, dalla Carta di Pisa ad altri; questa sera vi chiedo di usare il buon senso, la  
razionalità, la logica e non il partito di appartenenza! Visto che abbiamo qua il Sindaco, l’architetto  
Faraci che da decenni è alle dipendenze di questo Comune, e l’Assessore Cabras che ha lavorato come  
professionista e che segue politicamente la partita, abbiamo tre elementi ed una Maggioranza politica 
che è sempre  la stessa negli  ultimi  20 anni,  che ha prima approvato questo progetto e ora lo sta 
modificando, ratificando e ampliando; secondo logica mi sarei aspettato che, a fronte delle continue 
richieste che come Movimento 5 Stelle stiamo facendo insieme ad Enrico Zonca, qualcuno si alzasse  
in piedi dicendo che ci stiamo sbagliando perché le gallerie commerciali sono – ad esempio - solo 
quelle del primo piano, del piano sotterraneo, dell’uscita della metropolitana ecc,  dicendo che indicare  
fino ad un massimo di 29.000 metri quadri  era un’ipotesi che non verrà mai perseguita perché ci si  
limiterà  solamente a queste gallerie mostrate sullo schermo, come sempre avvenuto per le modifiche 
urbanistiche di questa città.
            Da due ore chiediamo degli elementi di conoscenza per svolgere - come Consiglieri Comunali  
- la nostra funzione di indirizzo e per  votare – eventualmente – anche a favore, perché se ci fate  
vedere che i 29.000 metri quadrati sono quelli che non pensiamo, è possibile che potremmo cambiare 
idea,  ci  dovreste convincere! Ma un Sindaco che viene meno alle sue funzioni  di  trasparenza nei  
confronti del Consiglio Comunale e nei confronti dei cittadini che non sanno quali sono le gallerie che 
saranno asservite all’uso pubblico, in città non lo sa nessuno, sul Piano regolatore presente sul sito 
dell’Ufficio tecnico non ci sono queste evidenze, negli atti di Consiglio Comunale non le abbiamo 
avute, è un elemento totalmente sconosciuto e non possiamo dare massima fiducia a colei e a coloro 
che non sono stati capaci di inserire nel Piano Regolatore degli elementi che questa sera ci vediamo 
costretti ad approvare qui. 
          Come possiamo fidarci di coloro che nascondono, che non hanno il coraggio di dire a noi  
Consiglieri in Aula, con uno schermo 3x2, che stiamo sbagliando, che le gallerie commerciali sono 
queste, vanno da un punto specifico ad un altro, verso la metropolitana, verso la pista ciclabile, che i 
flussi  di  origine  del  traffico  ciclopedonale  sono  questi  e  devono obbligatoriamente  transitare  per 
questa galleria, sarebbe stato molto semplice! Ci potevate smontare in 10 minuti e saremmo già a casa 
da un’ora e mezza! Invece questo elemento è ancora un tabù per noi e per i cittadini, non è conosciuto!  
Forse la Giunta, l’Assessore, il tecnico sanno! Noi non lo sappiamo! Riteniamo che questo metodo di 
comportamento è inaccettabile, non è democratico ed è contro la trasparenza! Se voi avete fatto le  
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riunioni di Maggioranza nelle quali vi hanno spiegato e convinto che le gallerie commerciali sono 
persino quelle del secondo piano vorremmo saperlo anche noi, e forse potremmo essere d’accordo! Ci  
dovete  convincere  mostrandoci  delle  rappresentazioni,  dandoci  gli  elementi  confutabili  sui  quali  
dobbiamo esprimere il nostro parere e non - per l’ennesima volta - una delega in bianco ad una Giunta 
ed ad un Sindaco che sta aumentando del 20 percento 29.000 metri quadrati - 29.000.000 di valore in 
euro - un progetto edilizio che invece è nato per 130.000 metri quadrati! Da 130.000 a 180.000 metri  
quadrati solamente per una scelta discrezionale e cementificatrice  - ripeto e sottolineo - di questa  
Amministrazione comunale. Non abbiamo gli elementi per poter decidere e voi non avete il coraggio  
di proporli su quello schermo a tutta la città! Diteci quali sono, dove sono e quali sono le matrici di  
origine e destinazione del traffico ciclopedonale! Dovete dircelo, è un vostro obbligo! Se questa sera  
lo nasconderebbe vuol dire che vi è qualcosa di occulto che non deve essere comunicato!

                                  Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi.

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

CONSIGLIERE RICCARDI:
           Grazie Presidente. Perché la scelta del 5 percento? È un criterio come un altro, è una delibera  
che passa in Consiglio Comunale quindi è nostra facoltà come Consiglieri porre dei paletti, rientra 
nelle nostre capacità! Rientra nelle nostre possibilità dire alla Giunta cosa fare! Allora, in base a quale  
criterio nella delibera autorizziamo la Giunta a decidere sulla congruità del progetto, oltretutto nelle  
motivazioni inglobate nella stessa che consistono nella Relazione tecnica stilata dall’architetto Faraci 
il 17 novembre 2015.
            La relazione tecnica è basata su osservazioni fatte a progetto non ancora definitivo! Noi  
autorizziamo  i  29.000  metri  quadrati  come  massimo  con  osservazioni  e  documenti  basati  su  un 
progetto non ancora definitivo, ma in realtà il  progetto definitivo è stato depositato! Perché? Non 
abbiamo avuto risposte a queste domande che sono state poste. Mi dispiace che il Sindaco non c’è 
visto che è lui ad aver chiesto perché fosse stato scelto il criterio del 5 percento. Allora io chiedo,  
perché il 5 percento non va bene e dobbiamo invece autorizzare la Giunta in bianco?

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Riccardi. 
           Non avendo Consiglieri  prenotati,  si  passa alle dichiarazioni di voto sull’emendamento  
presentato dal Movimento 5 Stelle.
            Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Ritengo che la mancata risposta sia un elemento prevaricatore che l’Amministrazione comunale 
di Sinistra sta facendo non nei confronti della Minoranza del Consiglio Comunale, ma nei confronti di 
tutta la città che non deve sapere e deve rimanere fuori dal gioco! Queste sono vergogne che non  
possiamo accettare, per questo ci stiamo battendo!

                                                         (Applausi in Aula)

PRESIDENTE:
           Basta, basta…

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
            Non siete in grado di darcele e a questo punto non volete, non è questione di incapacità! Non 
volete darci degli elementi quantificabili e intellegibili per poter esprimere il nostro parere di indirizzo 
come Consiglieri comunali! Possiamo solo prendere atto di una prevaricazione cementificatoria  che 
sta regalando 29.000.000 di euro alle proprietà di quel complesso che si andrà a costruire a Bettola. Vi  

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 23 di 41



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2015

chiediamo di svegliarvi, di non essere succubi della volontà di partito ma di decidere con la vostra 
testa! Avete rifiutato le piste ciclabili, adesso volete dare all’Amministrazione comunale, al Sindaco e 
alla Giunta la discrezionalità di valutare fino a 29.000 metri  quadrati.  Abbiate il  coraggio – ce lo  
dovete - di dire quali sono le gallerie che volete asservire ad uso pubblico e per quale motivo – a mio  
giudizio - volete asservire anche le gallerie del secondo piano, quelle che portano alla sala cinema,  
che nulla hanno a che vedere con gli accessi alla metropolitana, alla bicistazione e al planetario. 
           Fatevi questa domanda: che senso ha asservire delle gallerie che non hanno nessun accesso ad  
un servizio pubblico? Ditecelo, fatecelo vedere, rappresentatelo ai cittadini, ai signori e signore che  
sono  collegate  in  streaming,  assumetevi  questa  responsabilità  e  fateci  vedere  le  gallerie  che 
diventeranno di proprietà della città! Fatecele vedere altrimenti votate a favore di questo emendamento  
che pone un limite alla discrezionalità politica! Noi dobbiamo mettere un limite, abbiamo dato il 5  
percento, il ragionamento lo ha fatto prima Enrico Zonca, dateci un maggiore elemento, 10 percento, 
15 percento, ma che sia supportato da metri quadrati, da matrici di origine e destinazione di traffico 
ciclopedonale e non solamente da una volontà prevaricatrice di questo Consiglio e di questa città! 
Votate per cortesia a favore di un limite! Non lasciamo briglia sciolta all’ordine esecutivo, Sindaco e 
Giunta.

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

CONSIGLIERE ZONCA:
           Grazie Presidente. 
           La mia esortazione di prima e quella del Consigliere dalla Costa non sono dichiarazioni a caso;  
i casi sono due: o non avete queste mappe - e quindi stiamo approvando una delibera a vuoto - oppure 
se ne disponete  consegnatele ai Consiglieri Comunali. 
         E’ una richiesta, capisce Presidente, che i Consiglieri comunali pongono agli Assessori e ai 
tecnici.

PRESIDENTE:
           Consigliere scusi se la interrompo, le ricordo che siamo nella discussione degli emendamenti e  
abbiamo già fatto la discussione generale.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Certo. Facciamo questa richiesta per la decima volta, l’abbiamo fatta in Commissione, la 
risposta è stata che non era necessario allegare il progetto. Noi non vogliamo il progetto!

PRESIDENTE:
           Consigliere, faccio presente che ho anche chiesto un parere al Segretario, se fosse necessario o  
meno allegare il progetto a questa delibera.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Non ci interessa l’intero progetto, lo abbiamo già perché è stato fatto l’accesso agli atti! Il  
problema è che l’intero progetto contiene centinaia di pagine e si fa fatica ad individuare le gallerie. Se  
un tecnico o l’Assessore ci dessero una mano, le riusciremmo ad individuare. Nemmeno questo ci  
consentono, è una richiesta, non è un esortazione! Chiediamo ufficialmente che ci sia mostrato quali  
sono le gallerie oggetto di questa delibera.

PRESIDENTE:
          Consigliere, le dichiarazioni di voto su questa delibera.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Il numero di 29.000 metri quadri - mi riallaccio all’emendamento che parla di una percentuale  
-non l’ha fissato l’operatore,  l’ha stabilito l’Ufficio tecnico: il  28 luglio 2015 l’Ufficio tecnico ha 
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negato questa soluzione progettuale di scorporare la SLP ed ha detto che la proposta ora prevede 
l’esclusione dal computo della SLP commerciale di buona parte – circa 29.000 metri quadri - della 
galleria dell’Ufficio A, C, D; alla luce di approfondite analisi la disciplina prevista dal Pgt vigente non 
consente  tale  esclusione.  Questa  è  la  Relazione  ufficiale  dell’Ufficio  tecnico  del  28  luglio  2015. 
Quindi, nemmeno si dice che tutte le gallerie valgono 29.000 metri quadri; l’operatore afferma che per 
buona parte della galleria è prevista l’esclusione, quindi questa esclusione non può essere consentita.  
Di conseguenza questo significa che le gallerie hanno una superficie maggiore. Allora, per favore, ce  
le fate vedere o no? Sarebbe veramente anacronistico, assurdo ed incongruente votare una delibera in 
cui si citano degli atti, dei metri quadri, in cui si dice che buona parte della SLP delle gallerie, degli  
edifici A, C e D è considerata a scomputo della SLP  senza sapere quali sono gli edifici A, C e D. 
Almeno ci venga detto, io ho qua un po’ di pagine stampate, ma non posso venire in Ufficio tecnico e  
trattare con il dirigente, abbiamo altro da fare durante il giorno! Ce lo dicano gli Assessori, il Sindaco  
o i tecnici questa sera, fateci vedere dove sono questi 29.000 metri quadri di gallerie, anche perché 
nella Relazione si parla di buona parte delle gallerie dell’edificio, questo significa che potenzialmente  
sono anche di più.
           Se noi nella delibera diciamo - perché poi bisogna stare molto attenti alle parole - che il  
Consiglio Comunale autorizza la realizzazione di tali spazi quali attrezzature di interesse pubblico, 
quali  sono  questi  spazi?  gli  spazi  delle  gallerie  commerciali  asservite  alle  funzioni  di  transito, 
collegamento e mobilità, vuol dire che se nella relazione del 29 luglio si diceva che buona parte delle 
gallerie equivalgono a 29.000 metri quadrati, nella delibera non diciamo che buona parte delle gallerie 
viene scorporata.

PRESIDENTE:
            Consigliere concluda.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Vuol dire che hanno una superficie maggiore! Fateci vedere queste gallerie.

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere. 
            Consigliere Parafioriti, prego.

CONSIGLIERE PARAFIORITI:
           Volevo manifestare una mozione d’ordine ma mi sono astenuto, però ricordo che in fase di  
dichiarazione di voto non si può interloquire e fare domande come se non fosse una dichiarazione di  
voto.  Ricordo che  stiamo applicando una Legge  regionale,  vorrei  capire  se  negli  altri  Comuni  si  
discute nel dettaglio come stiamo facendo in questo Consiglio.

PRESIDENTE:
           Consigliere Parafioriti, mi sta ponendo una domanda durante una dichiarazione di voto. Grazie.

CONSIGLIERE PARAFIORITI:
           Infatti mi contraddico e mi scuso.

PRESIDENTE:
           Mettiamo in votazione l’emendamento numero 5 presentato dal Movimento 5 Stelle.
           Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
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           Esito della votazione: presente 22, contrati 14, favorevoli 8.
           Votazione: emendamento respinto.
            Passiamo all’Emendamento numero 7 presentato dal Movimento 5 Stelle.
           Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Grazie Presidente.
           Anche questo emendamento tenta di arginare lo strapotere e la discrezionalità da parte del 
Consiglio Comunale, mettendo dei limiti di buon senso, di ragionevolezza e soprattutto conseguenti ad 
una valutazione estimativa,  tecnica e  di  superficie,  cosa che noi  questa  sera  non possiamo avere.  
Questo emendamento – ve lo recito perché  è per voi molto difficile comprendere - al punto due 
prevede che si propone di sostituire tutto il punto come segue: “nel caso di specie - cosiddetto progetto  
Bettola - lo spazio di una sola galleria commerciale dovrà essere asservita alle funzioni di transito e 
collegamento ciclopedonale con realizzazione di pista ciclabile tra i nodi di mobilità e alle funzioni di  
servizio pubblico o di interesse pubblico o generale di livello metropolitano”. Gli elementi sono due: il  
primo è  limitare ad una sola galleria - è intellegibile anche per voi - non al secondo piano ma al primo 
piano, una sola delle due gallerie che contenga anche la pista ciclabile. Parlo piano in modo tale che 
potete elaborare meglio il concetto. Allora, come più volte è stato detto questa sera - repetita iuvant - 
proprio perché la volontà cementificatoria, prevaricatrice del Consiglio e della Città è ormai chiara, 
preferisco parlare lentamente affinché qualche neurone possa svegliarsi, data la tarda ora a cui non 
siete abituati perché magari volevate andare a casa presto perché la considerate un atto dovuto - visto  
che ne avete già discusso in sede. Allora, questo emendamento tende ad inserire un criterio di limite,  
una sola delle due gallerie al primo piano esclude le gallerie al secondo piano e  tende a chiedere  
l’inserimento  della  pista  ciclabile  e  –  soprattutto  -  la  spiegazione  da  dove  si  origina  il  traffico 
ciclopedonale e dove va a finire. Non è un aspetto complesso, è un mandato chiaro e preciso - seppure 
incomprensibile  al  Sindaco -  che  si  dà  all’organo esecutivo  affinché  non usi  tutti  i  29.000 metri  
quadrati - e forse anche di più - che gli stiamo dando questa sera approvando la delibera così come voi 
l’avete proposta, ma con questi limiti e paletti: una sola galleria – e non quattro - che sia motivata in  
termini di flussi e che veda naturalmente la pista ciclabile all’interno. 
           Non crediamo che sia un elemento di negatività,  è un elemento prescrittivo che questo  
Consiglio  Comunale  assegna  al  Sindaco  e  alla  Giunta  nella  loro  liberalità  di  approvare 
successivamente il progetto; anche perché sono un po’ impaurito da quello che potrebbe accadere: non 
so se quando il Sindaco e la Giunta approveranno definitivamente la variante del PII Bettola  faranno  
una adeguata  pubblicità  alla  città,  ai  cittadini,  alle  associazioni  ambientalistiche e  a  tutti  affinché  
possano intervenire nel processo decisionale ed utilizzare appieno i 60 giorni. 
          Non vorrei che magari accadesse - come spesso succede - che nel periodo natalizio - oltre a  
questo pacco regalo - o nel periodo delle vacanze arrivino delle soluzioni devastanti e cementificatorie  
per  questa  città  approfittando  dell’assenza  della  vigilanza,  di  una  minore  presenza  delle  forze 
politiche, e del fatto che i cittadini possano essere in vacanza.
           Non fidandomi, chiedo che sia data ampia informazione prima di approvare il progetto, e non di  
trovarlo in una delibera di Giunta mandata  dopo cinque giorni e che in periodo di vacanze possa 
dilatare ulteriormente i termini. Essendo molto preoccupato per quello che questa Amministrazione ha 
fatto in termini di trasparenza, essendo molto preoccupato per la mancata trasparenza che questa sera è  
continuamente  reiterata  da  quest’Amministrazione,  dai  partiti  di  Maggioranza,  dal  Sindaco,  dalla 
Giunta  e  dai  tecnici  nel  non aver  fornito  la  documentazione  completa  su  quali  gallerie  verranno 
asservite ad uso pubblico, chiedo di valutare ancora una volta il nostro emendamento in termini liberi, 
acritici,  con il fine di mettere un freno allo strapotere cementificatorio di questa Amministrazione  
comunale, di questa Giunta.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Dalla Costa. 
           Prego Architetto Faraci per il parere tecnico.

ARCHITETTO FARACI:
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           Mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni di carattere tecnico e di trasparenza.
           Poiché ha chiamato in causa l’Ufficio tecnico alla trasparenza, ricordo a verbale che in 
Commissione Territorio ho dichiarato che, in merito alla delibera che avete in mano, tutto il progetto  
veniva  messo  a  disposizione  nel  fascicolo.  Sia  chiaro,  lì  sopra  c’è  il  progetto.  Alcuni  di  voi,  
Consigliere Dalla Costa ed altri,  hanno fatto accesso agli  atti  ma con serietà abbiamo detto che i  
Consiglieri  possono prendere  visione del  progetto,  vi  è  un Cd depositato.  Fatta  questa  premessa, 
dichiaro - come ho già fatto in sede di Commissione - che tutti i Consiglieri hanno a disposizione il 
progetto completo. Nessuno vuole nascondere nulla. Il parere è ammissibile.

PRESIDENTE:
           Grazie Architetto. 
           Parere della Giunta.

ASSESSORE CABRAS:
           Per i principi che abbiamo affermato prima il parere è chiaramente non favorevole, è contrario. 
Presidente le giuro che parlo per soli due minuti, in maniera telegrafica. Il progetto - lo dico per chi è  
presente e per chi ci sta ascoltando da casa - una volta che sarà adottato dalla Giunta, sarà congelato  
perché  è  sottoposto  ad  autorizzazione  di  V.I.A.,  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  ad 
Autorizzazione commerciale. Poiché la Legge regionale numero 12 per l’approvazione del PII - come 
è stato ricordato -  prevede che i tempi siano 15 giorni per il deposito, 15 giorni per le osservazioni ed  
entro 60 giorni per la controdeduzione, mentre invece i tempi di legge dell’autorizzazione della V.I.A.  
sono più lunghi, così come i tempi per l’Autorizzazione Commerciale sono almeno di 150 giorni, il  
meccanismo è che quando sarà adottato dalla Giunta – atto necessario affinché in Regione si possa  
attivare l’iter di autorizzazione commerciale che per legge può durare 150 giorni, a seguito di questo  
lungo iter  di  V.I.A.  e  di  Autorizzazione Commerciale  -  dovrà  ritornare  in  Comune  perché poi  si 
attivano i  tempi del deposito, delle osservazioni  e delle controdeduzioni.  È la legge che prescrive  
questi  passaggi,  non lo dice il  sottoscritto.  È il  termine di  legge con il  quale si  approvano questi 
progetti, state tutti tranquilli! La legge garantisce la partecipazione, la trasparenza e la possibilità di  
intervenire. 
          L’atto di oggi serve per far sì che il progetto possa essere presentato da questo punto di vista; è  
in  quella  opportunità  lì  che  noi  in  Commissione  -  come  giustamente  diceva  l’architetto  Faraci  -  
l’abbiamo già detto, non abbiamo omesso nulla, non stiamo nascondendo nulla. Quando andremo in  
adozione ci  presenteremo in Commissione,  spiegheremo quali  sono le complessive motivazioni  di 
questo intervento e chi  non sarà d’accordo potrà presentare le osservazioni  e avrà diversi mesi  di 
tempo per prepararsi. Chiudo dicendo che, non ci fate vedere il progetto? E scusate, la V.A.S che cosa 
ha guardato? In Regione cosa stanno guardando? Non c’è nulla di occulto! Se si accede al SIVAS si  
può guardare il progetto! Non c’è nulla di nascosto perché la Legge non ci mette in queste condizioni.

 PRESIDENTE:
           Grazie Assessore Cabras. Consigliera Magnani, prego.

CONSIGLIERA MAGNANI:
           Come Presidente della Commissione del Territorio volevo dichiarare - e sarò velocissima - cari  
consiglieri Dalla Costa e Zonca che continuano ad offendere – che questa sera sono abbastanza stanca 
di continuare a sentire offese nei confronti della Maggioranza, della Giunta, del Sindaco perché questa  
Maggioranza ha la capacità di ascoltare - sia nelle riunioni cui prende parte fuori dall’Aula consiliare 
che all’interno - i pareri dell’ Assessore, del Sindaco e dei tecnici e da quelli comprendere quello che è  
l’iter, ciò che succederà e come il tutto si verificherà. Siamo abbastanza intelligenti per capire quello 
che ci viene detto e spiegato. Questa sera Consigliere Dalla Costa mi ha stufata! Non ne posso più di 
sentir dire da lei che siamo degli incapaci, incompetenti e stupidi, basta! Lei ha superato ogni limite di 
decenza perché non è giusto nei confronti di chi rappresenta i propri cittadini che li hanno votati essere 
insultati continuamente per incapacità! Basta, la Maggioranza non interviene perché è esaustivo quello 
che gli viene detto, non perché è stupida, non sente o non vuol capire! Lei è stato in quest’Aula più di  
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me, quindi questo dovrebbe impararlo! Vi è stato dimostrato che questa Amministrazione non ha nulla 
da nascondere, anche quando lei ha portato i documenti in procura, è stato accertato che non c’era  
nulla di cui si potesse essere incolpati, di conseguenza – Consigliere Dalla Costa - questa sera stiamo 
superando ogni limite! Qui c’è chiarezza, i documenti sono lì, è stato detto in Commissione, avete  
fatto l’accesso agli atti, qualsiasi cosa è accessibile, c’è una dichiarazione del Segretario che dice che 
non era obbligo allegarli ma lo abbiamo fatto, avete anche pubblicato il progetto preliminare sul vostro 
sito, qualcuno vi ha detto che non si poteva fare? No, e allora basta! 
             La Consigliere Magnani in qualità di Capogruppo è stufa - e credo di poterlo dire a nome di  
tutti - di vederci insultati da lei di incompetenza, di incapacità e di stupidità, basta! Non entriamo 
nemmeno  nei  meccanismi  perché ripeto -  e chiudo -  quello che viene spiegato e detto è  più che 
sufficiente  alla  Maggioranza  per  capire,  e  credo  che  tutto  quello  che  stanno  reiterando  su  ogni 
emendamento sia gli Assessori che i tecnici sia sufficiente; poi lei fa il suo mestiere e la Minoranza  
altrettanto, è il gioco delle parti – come dice sempre il Consigliere Zonca - questo è il teatrino dove  
ognuno fa la sua parte, però almeno eviti di insultarci, anche perché a parte che è la Carta di avviso 
pubblico - e siamo stati il primo Comune ad applicarla - e non la Carta di Pisa, a parte che è il Pgt e  
non il Piano Regolatore, neanche nei termini lei è abbastanza lucido, quindi faccia meno di insultarci!  
Grazie.

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliera Magnani. 
          Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
          Non replico ovviamente, se vuole lo faccio, non c’è problema, abbiamo ancora tanto tempo ma  
non è un elemento necessario. Questa sera chiediamo di avere evidenza tecnica di quello che stiamo 
approvando, aspetto che non ci viene spiegato. 
          Chiamo l’architetto Faraci e l’Assessore Cabras a dirmi a quale pagina del progetto finale sono  
computate le gallerie, dove sono ubicate, quali sono le matrici di traffico e dove sono; noi sappiamo  
che non stiamo parlando di 29.000 metri quadrati – o fino a 29.000 metri quadrati - perché magari  
10.000 sono quelle del secondo piano che non sono interessate da questa delibera, quindi avremmo 
avuto un elemento intellegibile di confronto che questa sera non abbiamo; al suo posto abbiamo una 
delibera che lascia totale discrezionalità al Sindaco e alla Giunta di concedere fino a 29.000 metri  
quadrati.  È qui  che sta il  difetto  genetico tra  noi  e voi,  voi  avete  una capacità  di  convincimento  
probabilmente molto più duttile della nostra, avete forse una documentazione diversa da quella che 
abbiamo noi.
           Questa sera potevate tranquillamente depotenziare i toni e lo scontro che si è instaurato - perché 
per voi è un teatrino ma per me non lo è. Se il consigliere Zonca ha detto che questo è un teatrino avrà  
le sue buone ragioni, io credo che qui ci siano persone che cercano di ragionare, altre di prevaricare e 
di imporre, certo, con la legge dei numeri siete la Maggioranza e quindi quando si alza la mano siete 
numericamente maggiori. Noi come Movimento 5 Stelle siamo in due, come Minoranza siamo un po’ 
di più, cerchiamo solamente di comprendere le ragioni, la  ratio e gli elementi per i quali voi state 
imponendo un regalo da 29.000 metri quadrati – o fino a 29.000 metri  quadrati - a delle proprietà  
private.
            Il motivo per cui sono preoccupato e la ragione per cui questo nostro emendamento tende a  
porre dei limiti è perché non vorrei che se passasse questa logica cementificatoria, considerato che  
stiamo dando 29.000 metri quadrati in più non previsti dal Piano di governo del territorio – cosi è  
contenta la Consigliera Magnani, quando io ero Assessore ero fermo al Piano regolatore - se passasse  
questa  logica  che  noi  possiamo  dare  con  degli  artifizi  il  20  percento  in  più  anche  ai  progetti 
residenziali  che sono anch’essi di qualche centinaio di migliaia di metri  quadrati,  rischieremmo di 
vedere  la  nostra  Città  esplodere  di  ulteriore  cemento,  sempre  con  una  scusa  non  motivata,  
discrezionale - come sta avvenendo questa sera; i progetti edilizi potranno diventare di 10-20 piani in 
più, potranno veder nascere qualche palazzo in più - ripeto sull’asta di via Matteotti - perché magari  
saranno considerati  servizio  pubblico  il  giardino  interno,  l’asilo  nido  privato  che  verrà  realizzato 
all’interno,  il  transito  che  magari  collegherà  la  via  Matteotti  a  via  de  Vizzi,  all’area  attualmente 
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occupata dalla logo cultura; noi siamo preoccupati che la rottura che questa sera stiamo introducendo 
sul Piano regolatore porti un ulteriore incremento fino al 20 percento anche nel Piano residenziale del  
Piano  di  governo  del  territorio,  perché  verranno  interpretate   le  norme  -  così  come  stiamo 
interpretando  questa  sera  -  non  previste  nel  Piano  di  governo  del  territorio;  potremmo  domani  
interpretare che lungo l’asta di via Matteotti si possa costruire non dico 29.000 metri quadrati per i  
lotti più grandi, ma più 20 percento. Sapete che ad un prezzo che parte da 2.500 al metro quadro, il 20 
percento su 30.000 metri  quadrati  è un’ulteriore regalo,  e soprattutto sono violazioni del Piano di  
governo del territorio che voi avete approvato; è quindi un’ implicita elasticità che andrà ad aggravare 
ancora di più la qualità della vita di questa città. 
           Noi questa sera stiamo proponendo 29.000 metri quadrati in più sul quartiere Bettola, se  
seguiamo lo stesso metodo in giro per la città potremmo  domani  avere altri  30-40-50 mila  metri  
quadrati  di residenziale in più perché artificiosamente si  andranno ad interpretare delle norme per 
asservire a spazio o ad utilizzo pubblico degli elementi che magari non erano previsti nel Piano di 
governo del territorio. Per questo motivo che ho appena enunciato sono molto preoccupato, e lo sono 
altrettanto per la mancata fornitura di documentazione. Ripeto, basta dire che la galleria al secondo 
piano è esclusa dal ragionamento di questa Amministrazione comunale e ragioneremo esclusivamente 
sulla galleria del primo piano.
           Tornando al nostro emendamento - che vi invitiamo a valutare, a ponderare e a ragionarci sopra  
- limita ad una sola galleria commerciale come asservimento alle funzioni di transito e collegamento  
ciclopedonale, con realizzazione di pista ciclabile. È inutile riempirsi la bocca che vogliamo fare piste 
ciclabili da tutte le parti e poi non cogliamo la palla al balzo di uno dei centri commerciali più grandi 
del Nord Milano che verrà realizzato nella nostra città e  non facciamo si che si realizzi una pista  
ciclabile  interna,  continuando  solamente  a  ragionare  in  maniera  perversa  con  le  ciclovallazioni. 
Sappiamo che le ciclovallazioni disegnate in via XXV Aprile ed in via Monte Ortigara non sono piste  
ciclabili, sono ad alto rischio d’incidente e di morte e non sono a norma - mi suggerisce la Consigliera 
Riccardi. Considerato che la galleria commerciale è un luogo protetto, limitiamo a solo una galleria il  
servizio pubblico ed inseriamoci una bella pista ciclabile che colleghi l’attuale passerella non  ancora 
di proprietà pubblica del Comune di Cinisello Balsamo alla proprietà pubblica della galleria del nuovo 
centro direzionale e commerciale che verrà realizzato a Bettola. Crediamo che non siano dei progetti  
marziani,  bensì  delle  considerazioni  di  buon  senso  che  mettono  dei  paletti  alla  discrezionalità 
cementificatoria del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e della Giunta. Mettiamo dei paletti,  
non vogliamo più ulteriore cemento nella nostra città! Vogliamo piste ciclabili e l’asservimento solo 
allo stretto necessario! Nessuno questa sera lo ha detto, non avete fatto una rappresentazione grafica 
che ci permettesse di comprendere quello di cui stiamo parlando, per cui vi invitiamo a votare a favore 
altrimenti vi assumete - per l’ennesima volta -  tutta la responsabilità di non voler imporre quello che è 
un atto dovuto, piste ciclabili e limitazione!

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Dalla Costa.
          Comunico che proroghiamo i lavori del Consiglio. 
           Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Questo emendamento fa scaturire una serie di dubbi anche sul punto numero due della delibera 
perché il criterio generale che governa questa delibera è sostanzialmente che, da una parte - a seconda  
dei punti di vista, prendiamo quello della Giunta - si interpretano le disposizioni del Piano dei servizi 
nel senso che in via generale le gallerie dei centri commerciali asservite a funzioni di transito possono 
essere considerate servizi in base all’articolo 9 della Legge regionale numero 12. Questo è il primo  
criterio.
           Il secondo criterio - che risulta un po’ più strano,  ed infatti secondo me il testo non è scritto  
perfettamente bene - dice che: “nel caso in specie - e stiamo parlando del progetto Bettola - gli spazi  
delle gallerie commerciali devono essere asserviti alle funzioni di transito e collegamento tra i nodi di  
mobilità”.  Secondo me  è  qui  l’errore.  Il  testo corretto  dovrebbe  essere:  “  gli  spazi  delle  gallerie  
commerciali  che fanno da collegamento tra i  nodi di mobilità sono considerati  servizi di interesse 
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pubblico”.  In  questo  modo  sarebbe  stato  chiaro  per  tutti:  le  gallerie  che  collegano  ai  nodi  di  
interscambio sono considerati servizi di interesse pubblico. Io potrei anche essere favorevole ad una  
interpretazione del genere ma la delibera non è stata scritta così!
 È stato scritto - ed invito anche  i Consiglieri di Maggioranza a cogliere questa finezza - che gli spazi  
delle gallerie commerciali - e quindi tutti gli spazi - devono essere asserviti alle funzioni di transito e 
di collegamento tra i nodi di mobilità. Lo capite che vi è un’ enorme differenza? Vuol dire che tutti gli  
spazi delle gallerie commerciali devono essere asserviti alle funzioni di transito! È molto diverso dal  
dire che le gallerie degli spazi che collegano ai nodi di mobilità sono considerate servizi pubblici!  
Anche il testo si presta ad una serie di critiche! Questo è il motivo per cui – caro Consigliere Dalla 
Costa - non ci fanno vedere le gallerie del secondo piano! Non ci fanno vedere neanche quelle del 
primo,  però è notorio che in metropolitana si  deve salire al  secondo piano.  A Cimiano si  sale al  
secondo piano. A  Cinisello Balsamo invece,  anzi no, la fermata sarà Monza-Bettola quindi neanche 
siamo  citati,  facciamo  tutta  questa  discussione  e  neanche  siamo  citati   nella  fermata  della 
metropolitana.  Alla fine  consideriamo che tutti  gli  spazi  delle  gallerie commerciali  devono essere  
asserviti alle funzioni di transito e collegamento tra i nodi di mobilità. Capite che scritto in questo  
modo significa dire che non ci interessa se una galleria non collega nulla? Io lo interpreto che tutte le 
gallerie sono considerate asservite alle funzioni di transito! 
            I Consiglieri più attenti ai problemi ambientali o i Consiglieri più attenti ai cavilli burocratici si 
sono resi conto di questa finezza oppure no? Mi sembra di no! Mi spiace molto perché questa è una  
formulazione che consente all’Amministrazione comunale e soprattutto all’operatore stesso di dire che 
è stata approvata una delibera in cui si  afferma che tutte le gallerie commerciali  sono asservite a 
funzioni di transito, indipendentemente dalla loro posizione e collocazione, devono essere considerate 
SLP scomputabile.
 Guardate che vi state prendendo un bel rischio perché se alla fine voi non consentiste di scomputare  
tutta la SLP delle gallerie, con questo testo l’operatore potrebbe crearvi un problema perché direbbe  
che è scritto nella delibera che gli spazi della galleria devono essere asserviti alle funzioni di transito.  
Il testo avrebbe dovuto prevedere l’esatto contrario ed affermare che tutte le gallerie che collegano ai 
nodi di mobilità sono considerati asserviti alle funzioni di transito e quindi alle funzioni di servizio  
pubblico. Perché non avete scritto la delibera in questo modo? In questo modo avremmo limitato lo 
scomputo della superficie lorda di pavimento alle sole gallerie che effettivamente collegano ai mezzi  
di trasporto. Scritta in questo modo si considerano tutte le gallerie!
           Non avendo a disposizione le mappe che l’Amministrazione comunale si rifiuta di farci vedere,  
è chiaro che la proposta è di indicare una sola galleria commerciale asservita alle funzioni di transito e 
quindi scomputabile dalla SLP, perché la nostra reiterata domanda di far vedere il progetto  ai cittadini  
di Cinisello Balsamo - visto che è definitivo da giugno 2015 - con evidenziate le gallerie oggetto di  
scomputo, non è una richiesta populista, provocatoria e strumentale. Mi sembra che le persone abbiano 
un minimo di interesse di vedere quali sono questi 29.000 metri quadri di galleria, non potete farceli 
vedere dopo l’approvazione di questa delibera, dovete farceli vedere prima, e se non volete farlo -  
anche se non so il motivo e lo appureremo più avanti con altri mezzi - se permettete il testo del punto  
due della delibera è sbagliato perché doveva essere scritto che le gallerie commerciali che collegano ai 
nodi di mobilità sono da considerare asserviti alle funzioni di transito e pertanto di interesse pubblico. 

Per quale motivo avete scritto un testo che permette all’operatore di questo specifico progetto - 
e di tutti gli altri eventuali progetti – di considerare che tutte le gallerie devono essere asservite? Cosa  
vuol dire che tutte le gallerie devono essere asservite? Come potete prescrivere che una galleria del  
terzo piano del centro commerciale sia asservita alle funzioni di transito? È evidente che qualsiasi  
galleria ha una funzione di transito altrimenti che galleria sarebbe? Deve però essere transito verso i  
nodi di mobilità, non verso i negozi!

PRESIDENTE:
           Consigliere, rimanga nell’oggetto dell’emendamento.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Allora, a questo punto la proposta di indicare una sola galleria commerciale asservita alle  
funzioni di transito è apprezzabile da un punto di vista di principio ma è realizzata al buio, come  
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quella indicata nella delibera di considerarli tutti asserviti alle funzioni di transito. Non riesco a capire, 
sembra che la delibera sia stata scritta dall’operatore perché se lasciassimo il punto due non emendato 
e  votassimo  contro  qualsiasi  emendamento  nei  confronti  del  punto  due  della  delibera,  la  nostra 
Amministrazione comunale  si troverebbe in una condizione di debolezza perché qualsiasi galleria  
dovrebbe essere asservita alle funzioni di transito, e pertanto alle funzioni di pubblico servizio e di 
interesse pubblico o generale di livello metropolitano. 
           Adesso ditemi, che livello di funzione di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale di  
livello metropolitano riveste una galleria al terzo piano che collega ad un cinema?  Quale sarebbe 
questo grande servizio pubblico che esercita? Guardate che - oltretutto - questa delibera, senza questo 
emendamento,  ha  una  grave  lacuna  sulle  motivazioni  perché  l’articolo  15  della  Legge  regionale 
numero 12 dice che “la realizzazione di attrezzature pubbliche  o di interesse pubblico o generale”,  
ecco da dove viene fuori l’espressione “o generale”, avete applicato il comma numero 15, non sto  
contestando il termine generale, sto contestando il fatto che una galleria al terzo piano che collega ad 
un ristorante non può essere considerato di interesse pubblico o generale, invece nel testo si sancisce  
che tutte le gallerie devono essere asservite a funzioni di transito! Così avete scritto! Cosa prescrive il  
comma 15? Sancisce che: “tutte le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale diverse da 
quelle specificamente previste dal Piano dei servizi - e qui siamo nel caso di specie, non sono previste  
le gallerie nel Piano dei servizi - non comporta l’applicazione della procedura di variante” , infatti non 
andiamo ad applicarla ma è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio. Qual è il motivo?  
Il motivo non c’è!

PRESIDENTE:
            Consigliere, deve rimanere attinente all’oggetto dell’emendamento.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Ma lo ha letto l’emendamento?

PRESIDENTE:
           Si che l’ho letto, però…

CONSIGLIERE ZONCA:
           L’emendamento modifica il punto numero due. Ha letto il punto numero 2? Ha capito qual è la 
differenza tra il punto originale e quello emendato?

PRESIDENTE:
           Ho capito perfettamente e proprio per questo non riesco a capire il suo intervento, le dico la 
verità!

CONSIGLIERE ZONCA:
          Il motivo è che attualmente il punto numero due si presta ad una interpretazione estensiva e  
quindi con questo testo non si afferma che le gallerie che portano alla metropolitana sono considerate 
spazi pubblici – considerazione che sarebbe di buon senso -, si prescrive che le gallerie devono essere 
asservite alle funzioni di transito! Cambia completamente! Il progetto definitivo è stato presentato il  
17 giugno, non può dirmi che non c’è il progetto! Di cosa stiamo parlando? A maggior ragione allora 
dobbiamo votare un emendamento che dica che non si può pensare che tutte le gallerie di un centro 
commerciale debbano essere asservite ad una funzione pubblica! Non è un interesse della città di  
Cinisello Balsamo affermare che tutte le gallerie di tutti i centri commerciali debbano essere asservite  
a transito di interesse pubblico! Non è questo il motivo e  l’interesse della città! L’interesse della città  
potrebbe eventualmente essere che le gallerie commerciali che portano ad un nodo di interscambio  
possano essere considerate un servizio pubblico! Questo è quello che mi suggerisce il buon senso. 
Scritta  in  questo  modo,  tutte  le  gallerie,  indipendentemente  da  dove  arrivano,  sono  considerate 
funzioni di transito e quindi di interesse pubblico: è questa l’anomalia della delibera! Allora mi fermo  
qui  e dico che l’emendamento del  Consigliere Dalla Costa è imperfetto ma a Milano si  dice che 
Piutost che nient l’è mej piutost, allora proviamo ad approvare questo emendamento. Grazie.
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PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Zonca. 
            Per le dichiarazioni di voto, prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
            Capisco la stanchezza, però rispettiamo almeno i tempi per poter prenotarsi schiacciando il  
pulsante. Noi auspichiamo il risveglio dello spirito critico perché per l’ennesima volta, di fronte alla 
richiesta di avere delle evidenze che forse voi avete avuto in altre sedi, non in Consiglio comunale, 
non abbiamo ancora ricevuto nulla e continuiamo a reiterare un concetto, che è quello di mettere dei  
limiti conseguenti ad un ragionamento che non ci è concesso di fare perché mancano le mappe. Se  
avete  visto  il  progetto,  è  composto  da  circa  520  megabyte di  elaborati  e  descrizioni.  Andatelo  a 
leggere, trovate quali sono le gallerie, fate il computo metrico, moltiplicatelo per tutte le gallerie e  
dimostratemi che le gallerie del secondo piano che andranno a servire i ristoranti e le 20 sale cinema 
sono  funzionali  ad  un  interesse  pubblico.  Presidente,  la  vorrei  richiamare  perché  di  fronte  c’è 
confusione, vedo che c’è un sedizioso assembramento da quella parte, non è attento, vedo che stanno 
confabulando con fare sospetto, mi preoccupa.

PRESIDENTE:
          Faccia le dichiarazioni di voto Consigliere.

(Confusione in Aula)

PRESIDENTE:
           Silenzio Consiglieri, per favore!
           Faccia le dichiarazioni di voto Consigliere.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Sarebbe  meglio  che  l’Assessore  desse  spiegazioni  a  tutti  quanti  i  presenti  in  Aula  e  non 
soltanto al gruppuscolo alla stazione specifica. Lo ascolterei con molta attenzione come ho sempre 
fatto,  pur non essendo quasi  mai  d’accordo con lui.  Con questo emendamento e con gli  altri  che  
abbiamo presentato  cerchiamo di mettere dei limiti ed un po’ di decenza ad un atto che invece lascia  
aperte  le  porte  -  come  il  Consigliere  Zonca  ha  precisato  in  maniera  precisissima,  e  non  è  una 
ripetizione - perché permette alla Giunta di dare fino a 29.000 metri quadrati di spazio pubblico a tutte  
le gallerie! Fino ad oggi nessuno ci ha detto che senso abbiano – e lo ripeto perché utile -  le gallerie 
del  secondo  piano,  qual  è  il  servizio  pubblico  che  svolgono,  perché  quelle  del  piano  interrato  -  
entrambe e non una sola - hanno un senso di servizio pubblico ?  Perché la galleria che arriva da via 
Panfilo Castaldi all’interno del centro commerciale alimentare ha una funzione di servizio pubblico? 
Cosa c’è lì, da dove arriva il flusso veicolare, umano, pedonale? Da via dei Lavoratori entra nel centro  
commerciale, prende una delle due gallerie ed arriva a prendere la metropolitana dopo circa 550 metri  
- perché da là sono circa 550 metri, quindi oltre mezzo kilometro - e non è servito dalla pista ciclabile;  
non ci avete spiegato tutte queste lacune! Noi stiamo mettendo dei freni sperando che con la vostra 
bontà ci spiegaste che cosa accadrà all’interno di quel complesso commerciale. 
Questa  sera  non  ci  avete  fornito  gli  elementi  visivi  e  di  ragionamento  per  poter  decidere 
compiutamente come Consiglieri Comunali. Vi invitiamo ad inserire un elemento di freno e di limite  
che oggi non è presente, per noi tutte le gallerie sono troppe! 29.000 metri quadrati da realizzare - e  
ripeto, 29.000.000 di regalo di Natale agli operatori che hanno già 151.000 metri quadri  - è eccessivo,  
non rientra nel mandato politico che avete avuto dai cittadini di Cinisello Balsamo. State cambiando le  
carte  del  gioco  a  partita  iniziata,  questi  29.000  metri  quadrati  non  trovano  spazio  nel  vostro 
programma e nel Piano di governo del territorio, per cui state letteralmente abusando del vostro potere.  
Votate a favore di questo emendamento. 

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

CONSIGLIERE TARANTOLA:
           Grazie. Secondo me questo emendamento è da respingere, la mia è una dichiarazione di voto  
contraria. Perché si parla solo di uno spazio della galleria commerciale, perché non due, perché non  
uno e mezzo? Perché il 5 percento? – chiedeva prima il Sindaco Siria. Quale criterio è stato applicato?  
Questo emendamento è da respingere e,  come è stato già detto in Commissione - e mi sembra che  
anche la Giunta l’abbia confermato - questo deliberato intende che laddove le gallerie commerciali 
siano asservite  a  funzioni  di  transito  e  collegamento  tra  i  nodi  della  mobilità  e  delle  funzioni  di 
servizio pubblico e di interesse pubblico, allora debbano essere considerate servizi aggiuntivi. Se non  
ho capito male, il combinato della parte uno con la parte due dice questo: laddove gli  spazi delle  
gallerie commerciali  siano asservite alle funzioni di  transito e collegamento tra i  nodi  di mobilità  
debbano essere considerate servizi aggiuntivi - correttamente, come spiegava l’architetto Faraci nelle  
fasi iniziali della serata; mi sembra quindi che l’interpretazione sia stata chiarita in Commissione e sia 
questa! Grazie.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Tarantola. 
           Consigliere Zonca, per dichiarazioni di voto, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Ero presente in Commissione ma non mi sembra che sia venuta fuori questa interpretazione. Il  
problema è  che questa delibera è  piena di  interpretazioni.  Il  Piano dei  servizi  si  interpreta  in  via  
generale su una delibera che invece deve essere  specifica  di  un progetto;  si  è  rafforzato il  punto 
numero  uno della  delibera  quando in realtà  doveva essere una delibera a  parte perché si  prevede 
specificamente che in via generale gli spazi e le gallerie dei centri commerciali… Usare l’espressione  
“in  via  generale”  vuol  dire  che  non  fa  parte  di  questo  progetto  specifico;  se  vogliamo  essere  
fedelissimi ed applicare l’articolo 15, il punto numero uno non andrebbe proprio messo perché ci si 
dovrebbe occupare solo del progetto in specie; avete addirittura fatto di più: non avete neanche messo  
questo progetto nel titolo della delibera!
 Consigliere Tarantola, capisco la sua buona fede ma lei dice che in Commissione avete interpretato  
che solo gli spazi delle gallerie collegati ai nodi di mobilità devono essere considerati asserviti alle  
funzioni  di  servizio pubblico.  Qui – però -  avete scritto una cosa diversa:  gli  spazi  delle gallerie  
commerciali devono essere asserviti alle funzioni di transito. Avete scritto questa frase al contrario! 

PRESIDENTE:
           Faccia le dichiarazioni di voto sull’emendamento.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Avreste dovuto scrivere che gli spazi delle gallerie commerciali che svolgono funzioni di  
transito e collegamento tra i nodi di mobilità possono essere considerati di interesse pubblico. Avete 
invece scritto una frase totalmente diversa! Al di là di tutte le interpretazioni, se facessi leggere questa 
frase  ad una persona che non ha  seguito  l’inutile  dibattito  di  questa  sera,  né  quello avvenuto in  
Commissione,  ne  trarrebbe  che  gli  spazi  delle  gallerie  commerciali  devono  essere  asserviti  alle  
funzioni di transito tra i nodi di mobilità e capirebbe che è una prescrizione dell’Amministrazione 
comunale che vuole che tutte le gallerie commerciali vadano in qualche modo a collegarsi al nodo di 
mobilità. Se lo fate leggere ad un estraneo, ad una persona che non ha seguito tutta questa assurda 
discussione, lo interpreta esattamente alla lettera, seguendo quello che l’italiano stesso gli permette di 
capire. Avete scritto il punto due al contrario rispetto alla dicitura che avrebbe dovuto avere! Allora  
dico che il Consigliere Dalla Costa ha fatto bene a presentare un emendamento che va a chiarire -  
anche se parzialmente, in modo imperfetto e con un criterio totalmente opinabile - il fatto che una sola  
galleria debba essere considerata un servizio pubblico, piuttosto che mantenere un testo della delibera 
che presta fianco ad interpretazioni e contenziosi. Assessore e Sindaco, vi sfido! Voglio vedere se 
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avrete  il  coraggio  di  non  considerare  spazi  pubblici  -  perché  non  sono  collegati  a  nessuna 
metropolitana - le gallerie del secondo o del terzo piano. Se lo farete vi faranno causa perché con  
questa delibera voi affermate che gli spazi delle gallerie commerciali devono essere asserviti, quindi 
sono tutti spazi pubblici! Vi fanno causa! In riferimento all’emendamento voterò a favore, grazie.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Zonca.
             Metto in votazione l’emendamento numero 7 presentato dal Movimento 5 Stelle.

Dichiaro aperto la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
           Esito della votazione: presenti 20, favorevoli 6, contrari 14.
           Votazione: emendamento respinta.

                                                       (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
           Consigliere Zonca, faccia gentilmente la dichiarazione al microfono. Prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
Grazie Presidente.
            Non sono riuscito a votare perché lei è troppo veloce.
            Volevo votare a favore dell’emendamento numero 7.

PRESIDENTE:
           Va bene, adesso facciamo la correzione.
           Esito della votazione: presenti 21, favorevoli 7, contrati 14.
           Votazione: respinta.
            Passiamo all’Emendamento numero 8 presentato dal Movimento 5 Stelle.
           Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Questo emendamento intende inserire nel dispositivo della delibera un nuovo punto quattro:  
“tutte le attrezzature e servizi di uso pubblico dovranno essere raggiunti da piste ciclabili e realizzati 
negli  spazi contigui al terminal  della metropolitana M1 e al parcheggio pubblico a suo servizio”.  

Sono due elementi di forza migliorativi di questo progetto - che ne dica il Sindaco - perché noi  
non abbiamo tanta  possibilità  di  intervenire,  siamo del  parere  che debba  restare  a  130.000 metri 
quadrati perché è già un gigantesco regalo agli operatori, e non raggiungere 180.000! Cerchiamo allora 
di migliorarlo! Il nostro intervento ha proprio questa funzione: questo emendamento vuole introdurre 
un concetto del quale vi siete riempiti la bocca fino ad oggi ed anche domani. Abbiamo parlato di  
ciclabilità e mobilità dolce, di  tanti  bei  interventi  che vogliamo realizzare, perché non sfruttare la  
costruzione di questo centro commerciale per affermare i principi che voi stessi avete pronunciato in  
questa sala ed anche fuori? Quindi, questo grande complesso di centro commerciale di 180.000 metri  
quadrati vedrà al proprio interno funzioni pubbliche: abbiamo parlato di Ufficio postale, dei vigili  
urbani, del planetario, della Piazza dei Saperi e di una serie di funzioni pubbliche aggiuntive, manca 
solo la sala massaggi comunale e poi abbiamo completato l’opera. 
           Con questo emendamento pretendiamo - considerando che lo avete affermato più volte in tutti i  
modi - che tutti i luoghi, attrezzature e servizi ad uso pubblico dovranno essere raggiunti da piste 
ciclabili. Tutti i servizi pubblici all’interno di questo gigantesco complesso di 180.000 metri quadrati  
dovranno essere raggiunti da piste ciclabili - e qui dovremmo essere tutti d’accordo perché non crea 
problemi a nessuno la realizzazione di piste ciclabili - e soprattutto questi servizi pubblici dovranno 
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essere realizzati laddove c’è utenza, e quindi nelle immediate vicinanze della metropolitana, perché  
altrimenti  qualcuno di perversa opinione potrebbe disseminare questi  servizi pubblici all’interno di 
tutte le gallerie commerciali, comprese quelle del secondo piano, per giustificarne l’asservimento ad 
uso pubblico. Poiché non sappiamo dove verranno collocati i servizi e le attrezzature pubbliche - se al  
primo piano o al secondo accanto al cinema - non avendo tutti questi elementi perché non sono stati 
forniti, possiamo pensare che l’Ufficio della vigilanza urbana possa essere collocato al terzo piano 
fuori terra o magari  al lato della Panfilo Cataldi - quindi all’inizio verso via dei Lavoratori - e quindi  
giustificare  che la  galleria commerciale  che parte  dal  lato di  via  dei  Lavoratori  e arriva fino alla  
metropolitana   debba  essere  considerata  servizio  pubblico  in  quanto  insiste  su  un’attrezzatura 
pubblica,  e  quindi  i  due tratti  di  collegamento  tra  il  lato  di  via  dei  Lavoratori  dell’attuale  centro 
commerciale  e  il  futuro  capolinea  della  metropolitana,  ovviamente  questa  galleria  avendo  ai  due 
estremi un servizio o un’attrezzatura pubblica è da considerarsi servizio pubblico quando in realtà è un 
inserimento forzoso per  giustificarne l’asservimento  a servizio pubblico e,  conseguentemente,  una 
maggiore realizzazione di progetto di 29.000 metri quadrati per l’operatore. 
Insisto su questo aspetto perché 29.000 metri quadrati di cemento in più all’interno di quell’area non  
sono previsti nel Piano di governo del territorio e nel vostro programma di mandato.
 È un cambiamento delle carte in tavola a partita già iniziata! 
           Ripeto quindi i due elementi: i servizi pubblici e le attrezzature pubbliche devono essere serviti  
da piste ciclabili  coerentemente con quanto voi stessi avete affermato, e qui credo che siamo tutti  
d’accordo;  che  i  servizi  pubblici  siano  collocati  nelle  immediate  vicinanze  del  capolinea  della  
metropolitana M1 per evitare che questi vengano disseminati per tutto il centro commerciale ai diversi  
piani  per  giustificare  l’asservimento  delle  gallerie  commerciali  come  collegamento  tra  i  nodi  di 
mobilità, parcheggio, metropolitana, attrezzature pubbliche eccetera. 
Auspichiamo che ci sia un voto favorevole anche da parte della Maggioranza volto a precisare quelle 
informazioni che questa sera non ci sono  fornite: la collocazione, la quantità, i piani delle gallerie, se  
sono il primo, il secondo o il terzo, se sono seminterrati o interrati.  Auspichiamo che anche voi votiate 
a favore di questo emendamento che prevede in maniera innovativa -  e forse per la prima volta in 
Italia  -  la  realizzazione  di  una  pista  ciclabile  all’interno  di  un  gigantesco  centro  commerciale  di 
180.000 metri  quadrati  che ha tutte  le  potenzialità e  capacità di  superficie  di  pavimento  e che le  
attrezzature debbano essere laddove c’è utenza, all’uscita del terminal della metropolitana M1.

                                 Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie, parere tecnico per favore. 
           Prego Architetto Faraci.

ARCHITETTO FARACI:
           Risulta ammissibile anche se i collegamenti - come abbiamo già visto prima -  all’interno della  
galleria  sono  raggiungibili  (…)  È  un  problema  di  mandato  a  progetto.  Questo  emendamento  è 
ammissibile da un punto di  vista tecnico ma bisogna verificare la fattibilità per assicurarsi che le  
attrezzature pubbliche possono essere collegate alle piste ciclabili.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Architetto. 
           Parere della Giunta, prego Sindaco.

SINDACO TREZZI:
          Il parere è contrario rispetto al fatto che l’emendamento non riguarda in modo specifico  
l’oggetto della delibera,  ed inoltre  da indicazioni rispetto alle caratteristiche del progetto che - dette  
in questi termini - faticano ad essere condivisibili, sia perché le attrezzature e i servizi di uso pubblico  
dovranno essere realizzati negli spazi contigui al  terminal della metropolitana, quindi tutti gli spazi 
pubblici che ci sono dovranno essere sotterranei, tutti vicini al  terminal della metropolitana perché 
così  forse  saranno più funzionali.  Tutti  gli  spazi,  i  servizi  ad uso pubblico e tutte  le attrezzature  
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dovranno essere vicino al parcheggio pubblico. In realtà non è detto che questa sia la collocazione più  
funzionale e secondo me non è neanche detto che tutti i servizi di uso pubblico - che lì dentro non sono 
pochi - debbano per forza essere raggiunti dalle piste ciclabili,  perché le piste ciclabili  hanno una 
funzione che riguarda un’efficacia di mobilità, anche su diversi livelli, anche articolata, ma devono 
stare all’interno di un interessante percorso di mobilità; non servono a fare un giro, hanno un senso se 
lo hanno all’interno del progetto; detta così non riguarda in modo specifico i servizi di transito e di  
passaggio, per cui stiamo autorizzando la realizzazione di una struttura che è l’oggetto della delibera 
ma così scritto è poco rappresentabile rispetto all’ipotesi di progetto definitivo.

                                  Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi.

PRESIDENTE:
           Grazie Sindaco. 
           Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
            Vedo che ha colto il senso. Diciamo che è un emendamento di provocazione perché andando 
nelle  grandi  città  e  metropoli  europee  abbiamo  la  possibilità  di  constatare  che  ci  sono  delle  
realizzazioni avveniristiche rispetto a quanto realizzato in Italia con la solita logica pressappochista e  
provinciale. Considerando che la nostra Città ospiterà un centro commerciale così gigantesco - che 
non serve alla città ma alla metropoli - noi vorremmo che l’Amministrazione comunale inserisse dei  
criteri di innovazione presenti in altre capitali; abbiamo quindi fatto la provocazione di concentrazione 
dei servizi vicino agli spazi della metropolitana; facciamo la provocazione del collegamento delle piste  
ciclabili perché ancora oggi non sappiamo - se non con le ciclovallazioni del centro commerciale -  
come si andrà all’interno; come è stato già ripetuto, sarà una discrezionalità data alla Giunta.
 Io  non  voglio  che  la  Giunta  abbia  questa  discrezionalità!  Voglio  e   pretendo  che  il  Consiglio  
Comunale dia degli indirizzi, come rientra nelle nostre funzioni! Dia degli indirizzi e limiti il potere ed 
i metri quadri e voglio soprattutto che inserisca questi tratti di innovazione che non sono presenti!  

In questa delibera – come è già stato ampiamente detto questa sera -  abbiamo letteralmente 
calato le braghe all’imprenditore, gli stiamo regalando 29.000.000 di euro di valore commerciale dello 
spazio che avrà in più da realizzare nel terziario senza ottenere  qualcosa di tangibile, quantificabile e  
visivamente interpretabile. Siamo quindi avendo in proprietà delle gallerie commerciali, non sappiamo 
dove saranno collocate e – l’ho detto prima - dove saranno collocati i servizi pubblici, se saranno posti 
in  termini  di  fruibilità  o  in  senso  di  giustificazione  per  rendere  spazio  pubblico  tutte  le  gallerie  
commerciali. 
           Noi continuiamo ad insistere affinché il Consiglio Comunale abbia tutte le informazioni  
necessarie per poter operare, altrimenti sono del parere che questa Amministrazione sta facendo un 
regalo di un valore enorme alle proprietà immobiliari di quell’area, sta regalando 29.000.000 di euro di 
valore  commerciale  senza  avere  nulla  in  cambio!  Vorrei  sapere  cosa  porteranno  in  più  questi 
29.000.000 visto che sono aggiuntivi ai 151.000 metri quadrati, io non lo so! Voi con questa delibera 
state approvando un regalo di Natale del valore di 29.000.000 di euro! Vorremmo sapere qual è il  
regalo di Natale che i cittadini di Cinisello Balsamo avranno  in aggiunta alla proprietà delle gallerie  
commerciali. Cosa porta a casa la collettività da questo aumento di SLP concesso al privato ?
 Allora il Movimento 5 Stelle insiste e continua a mettere dei paletti in maniera precisa e puntuale:  
vogliamo  limitare  la  discrezionalità,  vogliamo che  ci  siano  delle  quantità  ben  definite,  che  siano 
motivate  e  giustificate,  che  ci  siano  delle  collocazioni,  dei  servizi  e  delle  attrezzature  pubbliche 
comprensibili! Questo emendamento va in questa direzione: collegare le attrezzature pubbliche con 
piste ciclabili – e non solo a piedi - sapere dove andranno queste attrezzature perchè dovranno essere  
fruibili. 
           Ripeto, le nostre sono proposte di buon senso ma voi questa sera avete ostinatamente e  
reiteratamente  pronunciato una negazione:  siamo contrari  alle  piste  ciclabili,  alla salvaguardia del  
territorio, a salvare quel poco di verde che rimane di quell’area, vogliamo continuare a cementificare e 
a dare 29.000 metri quadrati in più, vogliamo far sì che i sette piani dei tre palazzi - se rimarranno tre - 
diventino 17 piani ognuno, l’imprenditore porterà a casa 29.000.000 di euro e noi avremmo delle belle 
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gallerie commerciali. Qual è la differenza tra un altro centro commerciale – come il Centro Vulcano 
ed il Centro Carugate -  ed il nostro? Che noi saremo proprietari delle gallerie commerciali, che noi  
prenderemo qualche  euro  in  più  per  l’occupazione di  suolo pubblico  dei  tavolini  ?  Naturalmente 
vorremmo realizzare anche il gazebo all’interno del nostro spazio visto che è spazio pubblico - e mi  
auguro che questo sia prevosto nella Convenzione - ma vogliamo l’occupazione del suolo pubblico su 
tutte le gallerie, vogliamo volantinare in tutte le gallerie, è spazio pubblico, lo avete detto voi e quindi  
naturalmente pretendiamo che sia tale e non che sia subordinato all’assenso della proprietà che rimane 
sempre privata! 
           Vi invitiamo a ragionare in forma innovativa, con quello che è già stato fatto in altre metropoli, 
vi invitiamo a forzare la mano ed uscire da una logica provinciale di gestione del territorio inserendo 
dei tratti innovativi come quello della pista ciclabile all’interno di una delle due gallerie.

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

CONSIGLIERE BERLINO:
           Pensavo che bisogna portarsi avanti ed iniziare a prenotare gli spazi per la campagna elettorale  
2018 in quelle gallerie perché poi ci sarà la guerra a quale spazio prendere. 
           Senza voler urtare la suscettibilità del Presidente, so che ha già detto che non bisogna fare  
domande in questa fase, tuttavia poiché è una questione che il Consigliere Dalla Costa continua a 
ripetere – e ha già iniziato a farlo in Commissione - con una ossessività incredibile e ogni volta vedo 
l’Assessore che si innervosisce, si può sapere il valore di questi 29.000 metri quadri? 

                                                    (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE BERLINO:
           Non può fare così Assessore! Lui parla di 29.000.000 di euro, un milione di euro ogni 1000  
metri  quadri.  Chi  può  cortesemente  dirci  a  quanto  ammontano  29.000  metri  quadri  al  valore  di 
mercato di oggi? Giusto per togliersi questa curiosità, sentiamo due campane differenti, non so quali  
sono le fonti del collega Dalla Costa, ma visto che abbiamo la fortuna di avere l’architetto Faraci, gli 
chiediamo di darci l’indicazione di quanto stiamo “regalando” al privato. Architetto Faraci, se magari 
può anche dirci a cosa equivale quella SLP di terziario, cosa ci troveremo davanti? Spesso sentiamo  
ripetere l’espressione “colata di  cemento”,  quanti  palazzi  e quanti  piani  avremo in quell’area? Lo  
chiedo per toglierci la curiosità e per poter rispondere ai cittadini che ci domandano cosa ci dobbiamo 
aspettare.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Berlino. 
            Assessore Cabras, prego.

ASSESSORE CABRAS:
            Per capire quanto vale si deve prendere il listino della Camera di Commercio e andare a vedere  
qual è il valore di mercato del terziario direzionale in quella zona di Cinisello; dopodiché, Consigliere  
Berlino,  poiché conosco l’intelligenza dei  Consiglieri  -  lo  dico  in  termini  di  battuta  -   si  prende 
qualunque giornale e si analizza il direzionale e il terziario oggi. Molti operatori si stanno proponendo  
nel chiedere di cambiare alcune funzioni perché c’è da fare il direzionale. Il valore che state chiedendo 
è  un valore di riferimento, dopodiché, poiché oggi sul mercato c’è una chiara difficoltà in questo 
settore, ci si può giustamente chiedere perché lo stiamo autorizzando. Il valore  deve essere controllato 
nel listino della Camera di Commercio, bisogna andare lì ed individuare  il valore che risulta essere 
diviso per zona. Detto questo, la questione più importante di questo intervento  consiste nel valorizzare  
il complesso nel suo insieme; è questa l’attenzione che stiamo cercando di porre: deve essere visto  
tutto  l’intervento  e  bisogna  bilanciare  il  possibile  direzionale  in  quell’ambito  perché  è  una 
valorizzazione dell’intervento stesso; quello che interessa all’Amministrazione è che in un ambito di  
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questo tipo ci  sia  una concentrazione di  servizi,  anche rivolti  al  lavoro,  ma  se  il  direzionale può  
funzionare  risulterebbe una vocazione abbastanza forte perché lì ci arrivano le autostrade, ci arriva la  
metropolitana ed il trasporto pubblico proprio perché fortemente infrastrutturato; in quel caso avrebbe 
potuto avere un valore, invece i valori dei bollettini sono valori di riferimento.  
È questa l’intenzione e la funzione,  vederlo anche in termini organici.
            L’ultimissima cosa che vi dico è che quell’ambito è a confine con altri Comuni: ciò che 
circonda quei Comuni potrebbero avere una qualche attenzione nella pianificazione degli altri; poiché 
arrivano  tutti  questi  servizi,  per  quale  motivo  non  dovrebbe  essere  il  territorio  di  Cinisello  a 
valorizzare questa vocazione? Perché no? La differenza - Consigliere Berlino - è questa qua: c’è chi,  
nel  concentrare  i  servizi,  vede  la  possibilità  di  avere  le  risorse   degli  stessi  per  poter  comprare  
l’ambiente  dove  occorre,  nel  Grugnotorto;   è  una  logica  molto  semplice  ed  elementare,   questa 
concentrazione mi permette di avere risorse per acquistare aree pubbliche dove il sistema ambientale  
ha una grande forza. C’era anche la questione biologica, il gioco delle parti, ma questa è l’operazione: 
dove metto urbanisticamente gli uffici? Dove concentro le funzioni se non arriva il trasporto pubblico  
e non arrivano le biciclette? Per che cosa utilizzo le valorizzazioni di questi elementi? Per comprare le  
aree del Grugnotorto!

PRESIDENTE:
           Grazie Assessore.
           Consiglieri,  ho  bisogno di  parlare  con i  Capigruppo,  quindi  se  riusciamo a  chiudere 
velocemente l’emendamento facciamo la riunione dei Capigruppo.
           Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Anche per rendere dotti i Consiglieri di Maggioranza e per capire il metodo, quello che ha posto 
il Consigliere Berlino è un elemento chiave per poter contrattare con il privato, perché se io non so il  
valore degli elementi  sui quali  sto ragionando rischio di portare a casa qualcosa che non è un bel  
risultato, pur credendo che lo sarebbe stato. Consigliere Berlino, i 29.000.000 di euro sono il valore 
netto minimo che l’imprenditore può realizzare oltre ai 29.000.000 di euro di costo di costruzione, 
perché oggi il terziario in quella zona ha un valore enorme, proprio per quello che ha detto l’Assessore 
Cabras,  l’accessibilità,  la  viabilità  nazionale  e  regionale,  la  metropolitana,  quindi  il  costo  di  
costruzione è di  1000 euro al metro quadro; il costo di vendita parte da un valore di 2.000 euro.  
Quando parlo di 29.000 di euro di regalo all’imprenditore sto parlando del suo guadagno netto, oltre i  
costi di costruzione. Il costo di vendita con quei pregi che ho elencato - metropolitana e accessibilità 
autostradale - ha quel valore! Quando parlo di 29.000.000 di euro mi riferisco al profitto minimo che 
l’operatore realizzerà su quell’area con quello che voi gli state concedendo questa sera.

PRESIDENTE:
           Consigliere, stiamo parlando dell’emendamento.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Certo, ho fatto una precisazione, e qui la chiudo, in modo tale che sia chiaro a tutti: si parla di  
un minimo di 29.000.000 di euro di profitto.

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

CONSIGLIERE BERLINO:
           Ripeto, senza voler sembrare quello che vuol perdere tempo, però a questo punto le espressioni  
dell’Assessore durante l’intervento del collega Dalla Costa erano a ribasso nel senso che pensava che 
il valore di 29.000.000 di euro fossero basso, perché ascoltando il collega Dalla Costa se il valore di  
tutto il comparto è su un raddoppio, su circa 60.000.000 di euro, vuol dire che lui citava i 29.000.000 
per difetto e probabilmente le sue espressioni titubanti erano perché considerava basso quel valore. Io 
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invece  ritenevo  l’esatto  opposto,  che  lei  pensava  che  il  collega  dalla  Costa  stesse  esagerando. 
Dopodiché nessuno voleva mettere in discussione l’idea che quella è un’area assolutamente edificata 
ed  edificabile  a  quella  funzione,  per  carità,  non  fosse  altro  che  gli  stessi  proprietari  hanno  tutto 
l’interesse  ad  una  simile  operazione  e  probabilmente  conoscono  sicuramente   meglio  di  noi  le  
dinamiche di cosa può avvenire intorno ad un capolinea di una metropolitana. La mia era solo una 
curiosità per capire di quali numeri stiamo parlando.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Berlino.
            Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Grazie Presidente.
            Riprendendo sia il testo dell’emendamento che le ultime parole dell’Assessore, come le dicevo 
all’inizio della serata,  lei  è giovane di  nomina e di età Assessore per cui non ha assistito ad una  
vicenda che ha interessato il nostro Comune quando vi è stata la realizzazione della tangenziale Nord.  
Non ha vissuto quell’esperienza ma si facevano gli stessi ragionamenti: perché non concentrare sul  
nostro  territorio  un  valore  aggiunto  come  può  ad  esempio  essere  una  tangenziale  che  collega 
velocemente est ed ovest? Ci siamo trovati - le dico solo questo aneddoto – ad avere una tangenziale  
che passa perfettamente solo dentro il territorio di Cinisello Balsamo. Lo sa come è stata progettata?  
Con tutte le uscite verso gli altri Comuni e neanche un’entrata verso Cinisello balsamo! Quindi, alla 
fine ci hanno preso tutta la striscia di terreno confinante con gli altri Comuni e sono state progettate  
tutte le uscite verso gli altri Comuni. I vantaggi li hanno presi loro, non noi Cinesellesi, e purtroppo  
potrebbe esserci la stessa conseguenza anche in questo caso, perché le costruzioni a terziario sono sul 
Comune di Monza, se lei va a vedere uno dei disegni in questo prospetto che le mostro, sa cosa c’è  
scritto qua in alto? Via Liguria n.1, Monza. Ha capito? Come no! C’è scritto così! Parlo del prospetto  
Area Nord.

PRESIDENTE:
           Consigliere, rimanga sull’emendamento. Grazie.

CONSIGLIERE ZONCA:
          Ritornando alle sue motivazioni, potrei anche essere d’accordo con il dire che piuttosto di fare  
una realizzazione che ha un valore molto alto perché ci arriverà la metropolitana - anzi, forse i nostri  
nipoti  ne vedranno arrivare due - piuttosto che farlo fare ad un Comune confinante con il nostro,  
facciamo la scelta politica di concentrare la costruzione, anche regalando qualcosa all’imprenditore, 
perché riteniamo che possa essere utile per lo sviluppo produttivo, terziario ed economico della nostra  
Città!  Questa  considerazione  non  è  mai  stata  detta  dal  Sindaco!  Non  è  mai  stata  detta  la  vera 
motivazione  per  cui  si  autorizza  a  scorporare  quei  29.000 metri  quadri!  Se  ci  fosse  stata  questa  
motivazione si sarebbe detto che si  è scelto di considerare aree pubbliche 29.000 metri  quadri - o 
quelli che sono - perché come scelta politica volete favorire le imprese che si insediano nel nostro 
territorio per avere più possibilità di sviluppo economico, di lavoro, di imprese e di altri aspetti. Ma 
questa non è una delle motivazioni di questa scelta. Mi riesce a trovare qui dentro la motivazione 
considerato che la delibera deve essere motivata? Non c’è! Non c’è!

PRESIDENTE:
          Consigliere, stiamo parlando dell’emendamento.

CONSIGLIERE ZONCA:
          Certo! Questa delibera si propone per fare una cosa o per realizzarne un’altra! Poiché non sono 
state fornite le motivazioni di questa scelta  che ovviamente è politica perché i  tecnici  non erano 
d’accordo, purtroppo da luglio ad ottobre si sono dovuti rimangiare la parola! I tecnici erano contrari,  
quindi o i tecnici non avevano i motivi e si erano sbagliati nel fare la relazione del 28 luglio oppure  
avevano ragione in quella data e ce l’hanno tuttora. È una scelta politica, si vuole forzare la mano 
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inserendo una doppia modifica ed una doppia interpretazione, ma io ritengo che questa delibera sul 
punto uno sia  una vera  e  propria  modifica  delle  disposizioni  del  Piano dei  servizi  perché si  usa 
l’espressione “in via generale” che comporta che sia applicato a tutti i progetti; questa è una forzatura  
per modificare le disposizioni del Piano dei servizi dentro una delibera che dovrebbe essere specifica 
di un solo progetto! Purtroppo c’è scritto questo! L’avete scritta cercando di tirare l’elastico da una 
parte o dall’altra ma queste devono essere due delibere!
           Ritorniamo al  nostro emendamento:  come si  fa ad essere contrari  al  fatto che tutte le  
attrezzature  e  i  servizi  ad  uso  pubblico  debbano  essere  raggiunti  da  piste  ciclabili?  Qualcuno  è 
contrario  al  fatto  che  i  nuovi  servizi  pubblici  debbano  essere  raggiunti  dalle  piste  ciclabili?  Se  
qualcuno è contrario ci dica cosa preferisce, ad esempio le auto elettriche. A quel punto, al posto delle 
piste ciclabili bisognerebbe fare le corsie per le auto elettriche; si aggiunge poi che “devono essere  
realizzati negli spazi contigui al terminal della metropolitana M1”. Qualcuno è contrario a realizzare i 
servizi pubblici e le piste ciclabili negli spazi contigui al terminal della metropolitana? Sappiamo dove 
arriverà il  capolinea della metropolitana,  purtroppo è il  capolinea e sottolineo purtroppo non solo 
perché ci sarà una concentrazione di traffico di tutta la Brianza che verrà a parcheggiare qui da noi, ma 
sapete cosa significa avere il  capolinea di  una metropolitana vero? Vuol dire avere la stazione di  
lavaggio ed una serie di servizi che non so se vi sono stati spiegati ma penso che l’abbiate visti, vuol 
dire avere tutta una serie di sottoservizi che andranno ad influenzare gran parte del sottosuolo della 
zona.  Certo che fa comodo avere un bel  pratone così,  la  metropolitana milanese,  perché solo qui 
potevano realizzare una stazione di lavaggio e fare la manutenzione. Avrebbero potuto farla un po’ più  
avanti, a Rondò Monza, ma dicono che Monza si sia opposta e quindi abbiamo accettato di realizzare 
anche l’autolavaggio della metropolitana. 
           I due punti salienti di questo emendamento sono che in primo luogo le attrezzature e i servizi ad  
uso pubblico devono essere raggiunti da piste ciclabili; in secondo luogo gli stessi  devono essere  
realizzati negli spazi contigui al terminal della metropolitana M1. Mi sembra un’affermazione di buon 
senso, è talmente ovvio che non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare un emendamento per specificare 
questi aspetti, però purtroppo a Cinisello Balsamo occorre specificare anche le virgole perché - come  
abbiamo visto - il testo delle delibere molto spesso presta a diverse interpretazioni rispetto a quelle che  
si pensa di trovare. A questo punto chiedo al Consiglio Comunale se qualcuno è contrario a questi due 
principi fondamentali,  che le attrezzature siano raggiunte dalle piste ciclabile e che i  servizi siano  
contigui alla metropolitana. Voglio proprio vedere chi vota contro.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Zonca.
            Consiglieri, prima di fare le dichiarazioni di voto, visto che mancano 10 minuti all’una, vorrei  
fare  il  prolungamento  della  sessione  del  Consiglio  a  lunedì  perché  entro  l’una  non  riusciamo  a 
chiudere tutti gli emendamenti,  gli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto. Se i Consiglieri non  
obiettano, eviterei di fare la riunione dei capigruppo e domani procederei alla proroga del Consiglio  
per lunedi 14 dicembre. Va bene per i Capogruppi presenti.
         Consigliere,  se  non  ci  sono  obiezioni  eviterei  la  riunione  dei  Capigruppo  e  chiuderei  
l’emendamento . I lavori del Consiglio sono prorogati a lunedì. Adesso facciamo le dichiarazioni di 
voto sull’emendamento e poi aggiorniamo i lavori del Consiglio a lunedì.
         Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Abbiamo ripetuto e reiterato per tutta la sera – e anche questa notte - che questi  sono  
emendamenti  migliorativi  che intendono inserire  delle  caratteristiche di  buon senso che non sono 
inserite,  se non nelle buone intenzioni  dell’Amministrazione comunale,  verso la Giunta e verso il 
Sindaco.  Noi  siamo  invece  abituati  a  ragionare  su  elementi  di  certezza,  di  preciso  impegno  nei 
confronti  dell’organo esecutivo,  Sindaco ed  Assessori,  e  quindi  pretendiamo che  siano messi  dei 
paletti ben precisi per evitare che domani qualcuno possa capire male ed interpretare in malo modo,  
non attuando quello che magari viene auspicato questa sera in Consiglio. Chiediamo che siano inserite 
delle piste ciclabili di collegamento, che ci siano gli spazi pubblici e attrezzature pubbliche di fianco al  
terminal  della metropolitana e auspichiamo che anche voi siate concordi con questi orientamenti in 
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modo tale che i tecnici, Giunta e Sindaco verificheranno la fattibilità e ci verranno a raccontare in  
Consiglio Comunale che cosa avranno ottenuto. Chiediamo a tutti voi il voto favorevole sul nostro 
emendamento.

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Dalla Costa. Mettiamo in votazione l’emendamento numero 8 presentato dal  
Movimento 5 Stelle.
          Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
            Esito della votazione: presenti 21, favorevoli 7, contrari 14.
            Votazione: emendamento respinto.
           Aggiorniamo i lavori del Consiglio a lunedì 14 dicembre.
           La seduta è chiusa.

           

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 41 di 41


