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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.
            Consigliere Ghilardi, prego.

CONSIGLIERE GHILARDI: 
            Grazie Presidente.
            Credo che questa sia una delle ultime sedute del 2015 e, insieme ai colleghi promotori della  
raccolta firme dell’anno 2015, questa sera abbiamo deciso di consegnare, tramite un atto ufficiale, le 
firme che abbiamo raccolto questi mesi per armare la polizia locale, che ricordo essere l’unico corpo  
che  svolge  un  prezioso  lavoro  sul  nostro  territorio  e  che  ancor  oggi  si  ritrova  impossibilitato  a 
difendersi nella maniera più adeguata ed idonea. Riteniamo che la consegna delle firme sia un atto  
doveroso nei confronti di tutti coloro che hanno sottoscritto la petizione popolare e nei confronti di 
tutti coloro che ci hanno messo il cuore, anima, tempo ed impegno per sostenere un progetto diverso, 
nuovo e di città sicura. 
          Insieme ai colleghi Visentin, Scaffidi, ai colleghi della Lista Civica La Tua Città, Berlino e Di  
Lauro abbiamo deciso di consegnare le firme. Ritengo che sia un atto doveroso anche nei confronti di 
chi  nel  maggio  2014  ha  espresso,  tramite  un  referendum  interno,  la  necessità  di  difendersi  per  
difenderci; siamo qui questa sera, siamo stati sul territorio per tre mesi in maniera intensa ed infatti un 
grazie particolare va a tutti i militanti e gli attivisti; ringrazio personalmente quegli della Lega e quelli  
dei movimenti e dei partiti che insieme a noi hanno condiviso un progetto comune per migliorare la 
nostra città e la vita dei nostri cittadini. 
           Arrivati a questo punto, raccolte un bel po’ di firme, credo che questa Giunta non può più far 
finta di nulla come spesso accade nei confronti delle istanze che portiamo in Consiglio Comunale e  
che i cittadini mostrano all’attenzione dell’Amministrazione. Mi auguro che già a partire dal 1 gennaio 
si possa calendarizzare una discussione su una delibera per armare, anche perché se non sarà così, di  
certo non staremo qui a guardare.

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Ghilardi.
            Consigliere Berlino, prego.

CONSIGLIERE BERLINO: 
            Grazie Presidente..
            Avevamo promesso che dopo molteplici tentativi fatti in quest’Aula anche nelle precedenti  
legislature avremmo fatto in modo che la polizia locale potesse operare in piena sicurezza in questa  
città e mettere a tutela anche la cittadinanza, considerato che - come ha riferito il collega Ghilardi -  
siamo  uno  dei  quattro  Comuni  in  tutta  la  Lombardia  che  ha  il  corpo  di  polizia  locale  privo  di 
armamenti.  Come avevamo promesso,  sarebbe stato un autunno caldo che ci  avrebbe visto per le 
strade, nelle piazze, nei mercati a sentire cosa il popolo pensava della nostra proposta dopo l’assurdità 
dell’Amministrazione comunale. Devo dire che è stato un successo inaspettato, sfido qualunque altra 
forza politica su un’iniziativa di questo tipo a scendere in piazza in poco più di due mesi e raccogliere 
circa 2.000 firme, devo dire che non ci siamo neanche impegnati troppo, considerato anche l’arrivo 
della stagione fredda. 
          Il successo è stato grande, forse anche oltre le nostre aspettative, perché i cittadini sono venuti a  
conoscenza di questa iniziativa e l’hanno sposata in pieno. I cittadini, che ne dica il Sindaco, ritengono 
che questa città non sia così sicura come si cerca di descrivere e allora credo che sia necessario dare un  
segnale che vada verso questa direzione, nel cercare di tutelare in primo luogo chi opera sul territorio a  
difesa della tutela della sicurezza dei cittadini e,  nello stesso tempo, cercare di dare un segnale di  
tranquillità e sicurezza ai cittadini. 
         Sabato mattina ci siamo recati presso il Municipio per una manifestazione simbolica ed anche in 
quel caso abbiamo verificato la presenza di diversi attivisti che hanno testimoniato ancora di più - se  
ce  ne fosse  bisogno -  che questo è  un tema molto  sentito.  So che in  questi  ultimi  tempi   anche 
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all’interno della Maggioranza si è aperto il dibattito rispetto alle chiusure iniziale, mi auguro soltanto  
che non si voglia attendere che a decidere sia qualcun altro, magari la Città Metropolitana, per evitare  
di assumere una decisione che in qualche modo potrebbe mettere in difficoltà una Maggioranza che al 
suo interno vede divisioni rispetto a questa nostra proposta.
          Chiaramente non vorremmo che queste divisioni portino ad una lungaggine che i cittadini - che  
hanno  sottoscritto  questa  petizione  -  non  meritano,  così  come  non  lo  meritano  soprattutto  i  
rappresentanti  della  polizia  locale,  sostenuti  da  uno  dei  sindacati  più  attivi  nel  loro  settore  che 
chiedono con forza questa adesione.
         Questa sera consegneremo queste firme e - come già detto dal collega - attendiamo che con  
l’anno nuovo l’Amministrazione comunale prenda atto di questa forte e decisa volontà che è emersa in 
questi due mesi.

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Berlino.
            Consigliere Visentin, prego.

CONSIGLIERE VISENTIN: 
            Grazie Presidente. 
             Mi accodo ai due colleghi che mi hanno preceduto e che per la verità sono stati promotori  
iniziali della raccolta delle firme. Successivamente ho anche dato il mio assenso ed il mio contributo  
da  un  punto  di  vista  della  continuità  nella  raccolta  delle  firme,  però  mi  sembra  che  sia  molto 
importante sottolineare quanto questa battaglia sia fondamentale perché la nostra città e chi opera per 
il bene della stessa devono essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, per la sicurezza  
personale e per poter servire i cittadini al meglio. Mi auguro che al più presto vi sia la discussione su 
questo tema e in quell’occasione - che sicuramente dovrà essere in Consiglio Comunale - ci sarà modo 
per approfondire quelle contrapposizioni che sono state fino ad ora dichiarate ufficialmente o meno da 
diversi componenti della Maggioranza e soprattutto dalla Giunta. 
           Saranno sicuramente delle valutazioni di carattere ideologico che evidentemente verranno  
confutate, ci saranno valutazioni di carattere economico che saranno facilmente smontate perché il  
costo di un’arma non è così alto come può sembrare, e soprattutto voglio dire che i nostri agenti di  
polizia locale - proprio per la loro caratteristica dal punto di vista giuridico - nel momento in cui  
devono intervenire, qualora vi fosse una necessità diventano agenti di polizia giudiziaria, hanno quindi 
l’obbligo di intervenire e devono poterlo fare al meglio per potersi difendere e difendere i cittadini.  
          Spero che al più presto questo argomento arrivi in Aula e sia svuotato da visioni ideologiche che 
ormai sono vecchie e superate.

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Visentin.
           Non avendo altri Consiglieri prenotati, riprendiamo i lavori da dove erano stati interrotti  
nell’ultimo Consiglio.
          Siamo all’emendamento numero nove presentato dal Movimento 5 Stelle.
          Prego l’architetto Faraci di venire tra i banchi della Giunta.
          Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA: 
           Grazie Presidente.
           Buonasera a tutti.  Questo emendamento intende aggiungere alla fine del punto due del  
dispositivo della delibera la seguente frase: “tutte le attrezzature e i servizi di uso pubblico dovranno 
essere raggiunti da piste ciclabili realizzate negli spazi contigui al terminal della metropolitana M1 e al 
parcheggio pubblico a suo servizio”.
È simile  ad  un  altro  emendamento  aggiuntivo  che  avevamo già  presentato  nella  scorsa  sessione; 
intende affermare il principio della mobilità dolce e della mobilità delle piste ciclabili. Deve essere  
l’elemento  conduttore  di  tutte  le  nuove infrastrutture,  quindi  qualsiasi  tipo di  servizio pubblico o 
attrezzatura pubblica che sarà realizzata nel nostro territorio dovrà vedere realizzata una pista ciclabile  
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di collegamento in quanto è conseguente a quello che anche voi avete affermato, ossia che la mobilità  
dolce  deve  essere  preferenziale,  quindi  dobbiamo  creare  una  rete  di  piste  ciclabili  che  colmi  
quell’arretrato che abbiamo e trasformare le ciclovallazioni in piste ciclabili usabili e protette – così 
come sancisce il Codice della strada nella sua versione migliorativa, e non solo quella disegnata.     
Affermo questo perché non so se i signori Consiglieri lo sanno o se lo sa la Giunta o il Sindaco, oggi è 
il ventesimo giorno consecutivo di sforamento dei valori massimi di inquinamento PM10: sono 20 
giorni consecutivi che abbiamo superato la soglia massima di 50 microgrammi per metro cubo. I valori 
medi sono intorno all’80-85 microgrammi con punte di 104 e 101 microgrammi per metro cubo e 
vorrei ricordare ai Consiglieri Comunali che l’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ottobre del  
2013 ha sancito che le polveri sottili - che oggi sono state superate per 20 giorni consecutivi - sono 
portatrice di tumore. È stato accertato dall’Organizzatore Mondiale della Sanità che queste polveri  
sottili provocano il cancro.
           Il Rapporto di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario che è stato prodotto  
dall’Italia nel giugno scorso di quest’anno ha sancito che le morti per tumore da polveri sottili sono  
valutabili in diverse decine di migliaia di casi all’anno. Ultimamente, proprio un mese fa, l’Agenzia  
Europea  dell’Ambiente  ha  prodotto  un  altro  studio  che  ha  rilevato  la  gravità  della  situazione  da 
inquinanti e soprattutto da polveri sottili in tutti i paesi europei, in particolar modo in Italia che risulta 
essere la più inquinata. Le due province che risultano più inquinate sono proprio quelle di Monza 
Brianza e Milano, esattamente dove vogliamo costruire un centro commerciale e direzionale tra i più  
grandi del Nord Milano che andrà ad incrementare molto il traffico veicolare, la congestione veicolare, 
l’inquinamento acustico e soprattutto ambientale.
          In una realtà che è allo sfascio, fuori da qualsiasi controllo, senza nessun intervento di alcuna 
natura, senza nessun investimento sul bilancio di questo Comune  andiamo a portare ulteriore traffico;  
solamente delle menti criminali possono pensare di portare disastro su disastro in un punto in cui è già 
esistente!  Solo menti  criminali   possono portare fuori  dal  Piano di  governo del  territorio ulteriori 
30.000 metri quadrati di nuovi uffici, di nuove auto, di nuovi inquinanti in quell’area che ricordo a 
tutti  essere  un  quadrilatero  chiuso!  Quella  sarà  la  bomba  che  esploderà  non  solo  sotto  l’aspetto 
dell’inquinamento  da  polveri  sottili,  sarà  letteralmente  una  bomba,  lo  dite  anche  voi  -  anche  se 
parzialmente perché siete una lingua biforcuta - quando nel  vostro ordine del  giorno parlate della  
metropolitana  M5 e dite che tutti i giorni ci sono 120.000 macchine che transitano sul viale Fulvio  
Testi, ma non dite che c’è anche l’autostrada Milano Venezia che fa transitare tutti i giorni 200.000  
macchine sul nostro territorio, che c’è l’autostrada A52 - che voi chiamate ancora Bretella Nord – con  
altre 70.000 macchine al giorno; tutti i giorni abbiamo 350.000 macchine che transitano sul nostro 
territorio e che passano in quel nodo strategico che si chiama Bettola dove voi volete costruire questo 
centro commerciale tra i più grandi del Nord Milano con 30.000 metri quadrati, regalando 30.000.000 
di euro agli imprenditori proprietari dei complessi.
           Ripeto che bisogna avere delle menti criminali per riuscire a fare questa evoluzione, questo 
salto mortale all’indietro dove da una parte si permette di costruire e di cementificare pesantemente  
un’area -  e quindi  di  distruggere la qualità ambientale,  la  vivibilità  e la  sanità di  quel  luogo – e  
dall’altra  invece  si  invocano  gli  organi  superiori  per  realizzare  la  metropolitana  che,  essendo un 
capolinea della metropolitana M1 e successivamente anche della M5, sarà una bomba esplosiva per  
tutti noi.
             Il fatto che voi abbiate bocciato in maniera ostinata tutti i nostri suggerimenti per realizzare  
una mobilità dolce anche interna al centro commerciale, per far sì che non si costruissero questi 29.000 
metri quadrati in più che sono un ulteriore regalo di Natale alle proprietà, da un segnale di come voi  
avete una volontà ed una maniacalità cementificatoria che non vuole ascoltare nessun parere. 
            Durante il corso del convegno del Movimento 5 Stelle della scorsa sera ha partecipato il dottor 
Balestrieri, studioso e medico epidemiologico che ha rilevato come le condizioni del PM10 abbiano 
una natura di modifica della DNA,  una pesantissima natura per il nostro territorio, e come la Pubblica 
Amministrazione  -  compresa  quella  di  Cinisello  Balsamo  -  non  si  attivi  nel  fare  indagini 
epidemiologiche sul proprio territorio. 
             Detto questo, ritengo che sia un atto dovuto limitare il più possibile la realizzazione di nuovo  
cemento ed aumentare al massimo la costruzione di piste ciclabili, comprese quelle all’interno del 
centro  commerciale,  che colleghino  tutti  i  centri  pubblici  e  le  attrezzature  pubbliche che saranno 
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realizzate all’interno di quel gigante centro commerciale che arriverà a 180.000 metri quadrati; credo 
che sia un dovere per ripagare la collettività dell’inquinamento che voi gli state provocando con la 
massiccia costruzione di centri commerciali e soprattutto anche di nuova residenza che verrà costruita 
in quel triangolo della morte di via Matteotti, viale Brianza e Autostrada Milano-Venezia. 
              Continuare ad ostinarvi e ad essere contrari indica che i giochi sono già stati fatti, che vi siete  
venduti al cemento e mi auguro che ne pagherete le conseguenze anche patologiche nei prossimi anni.

                                Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti.

VICEPRESIDENTE:
            Consigliere, moderi il linguaggio per favore.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Ho terminato Vicepresidente.
            
VICEPRESIDENTE:
             Grazie Consigliere Dalla Costa.
             Parere tecnico grazie. Prego Architetto Faraci.

ARCHITETTO FARACI:
            Buonasera. L’emendamento è ammissibile da un punto di vista tecnico. Come ho già dichiarato 
nei precedenti, è già un aspetto che in sede di verifica tecnica valuteremo nel progetto.  

VICEPRESIDENTE:
            Grazie architetto Faraci.
            Parere della Giunta. Grazie, Assessore Cabras.

ASSESSORE CABRAS:  
              Buonasera a tutti. Il parere della Giunta rimane quello detto prima di non condivisione dei  
contenuti perché - di fatto - si presenta come un emendamento simile o uguale ad uno precedente.  
Chiedo se mi sono possibili, Vicepresidente, tre battute, una sui pareri contrari, una sulla falsità e due 
su alcuni numeri.

VICEPRESIDENTE:
            Prego.

ASSESSORE CABRAS:
            Partiamo dai pareri contrari. Non è vero che si esprime sempre un parere contrario. Stiamo cer
cando di dire che ci possono essere diverse soluzioni alternative, diverse idee di Città ma non è che 
una è  no ed una è si. La soluzione che  stiamo cercando di mettere in campo si caratterizza su alcuni 
passaggi: parliamo delle piste ciclabili, dentro l’ambito di trasformazione del PII Bettola sono previsti  
tre km di piste ciclabili.
             Il sistema di connessione come  presentato in questa delibera presenta la necessità di una con 
nessione est, ovest e trasversale affinché questo intervento non rimanga isolato - come si configura  
oggi – ma connesso al territorio.
              Il terzo passaggio è relativo al tema del capolinea, non capisco quale disastro dovrebbe porta 
re; nel Consiglio Comunale precedente riguardo la M1 è stato detto che c’è un deposito della stessa; 
molto probabilmente qualcuno ha dei materiali, ma non solo per Cinisello Balsamo, anche per quello 
che riguarda la metropolitana milanese che loro non hanno; un atto ancora più preoccupante è che il  
cantiere sta chiudendo la M1 con una organizzazione del sistema della mobilità che non prevede il de 
posito per la stessa.  La M5 non fa capolinea a Monza,  all’attuale sede  territoriale di  Bettola, 
Monza-Cinisello, in realtà è una delle fermate perché poi continuerà il suo percorso lungo il Comune 
di Monza. Anche da questo punto di vista c’è uno studio di fattibilità del 2005 ed uno del 2012, mai lì  
non è stata prevista una chiusura del capolinea, viceversa una continuazione della linea stessa. 
            Sui numeri e  sull’attenzione alla salute pubblica mi rifaccio a quelle che sono le strategie delle  
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altre città: aumentare concretamente il trasporto pubblico locale, l’interconnessione modale ed il siste 
ma di ciclabilità con il territorio. Le valutazioni che si stanno facendo sono valutazioni che riguardano 
enti e autorità, sia di scala regionale che sopra comunale, e a tutte queste autorità ad oggi – V.A.S. e 
V.I.A. incluse - non sono stati rilevati tutti gli elementi che la Minoranza sta evidenziando in Aula. 

          L’ultimo dato che esprimo è che nel raccontare la difficoltà di questo territorio bisogna ricordare  
la sua conformazione: il fatto che la Valpadana abbia la conformazione che rende ancora più impor 
tante l’intervento di azioni meditative non vuol dire che, poiché la situazione non permette il ricambio  
di aria veloce con i venti, allora non si possa fare nulla, anzi, si deve intervenire!Abbiamo  realizzato 
proprio questo: azioni concrete ed interventi meditativi e migliorativi, lo dico nuovamente, rispetto  
alla realtà che c’è oggi e non rispetto ad un paradiso terrestre.
                                     

                       Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi

PRESIDENTE:
            Grazie Assessore Cabras.
            Consigliera Magnani, prego.

CONSIGLIERE MAGNANI: 
             Era solo per ricordare al Consigliere Dalla Costa - come ho già fatto l’altra volta - che deve  
avere rispetto della Maggioranza perché lo ripeto per l’ennesima volta, basta con gli insulti e basta con 
le aggravanti! Dirci che siamo responsabili e condannarci a doverne morire, la ringrazio molto, oggi  
pomeriggio ho accompagnato il mio cane che purtroppo ha un tumore al cervello, ma di questo non do 
la colpa ad Auchan o a quant’altro! Quindi, la richiamo veramente ad essere rispettoso di questa Mag
gioranza perché mi ha veramente stufata! Per favore abbia la creanza di rispettarci, di non insultarci e 
di non maledirci! Grazie.

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliera Magnani.
            Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
             Grazie Presidente.
             Questa sera non maledirò nessuno, lo prometto, però voglio entrare nel merito di questo emen 
damento: l’emendamento presentato va a modificare il punto due della delibera. Il punto due della de
libera era stato da me commentato la scorsa settimana in quanto, così come era scritto, conteneva degli  
ampi spazi di discrezionalità poiché non si indicava il modo corretto la funzione di transito e di colle
gamento tra i nodi di mobilità su alcune specifiche gallerie, ma addirittura nel testo della delibera -  
così come presentato - si indicava il dovere di asservire alle funzioni di transito e di collegamento tutti 
gli spazi delle gallerie commerciali. Il testo del punto due andava effettivamente modificato! Se
condo me l’emendamento  proposto aggiunge un elemento -  quindi  senza andare  a toccare  questo 
aspetto della delibera che rimane controverso - che potrebbe essere di novità per una realizzazione così  
importante in quanto va ad introdurre che tutte le attrezzature e i servizi ad uso pubblico debbano esse
re raggiunti da piste ciclabili. Qui cambia tutto perché la volta scorsa, avendo notato che ci sono le gal
lerie anche al terzo piano di questo centro commerciale, ci siamo scontrati domandandoci se conside
ravate spazi pubblici anche le gallerie del terzo piano che portano ai ristoranti. Sembra proprio di sì!  
A questo punto è una forzatura - per non dire presa in giro - considerare spazio di uso pubblico una  
galleria di un centro commerciale che porta ai ristoranti, piuttosto che alle sale cinematografiche, e 
quindi scomputarle  dalla SLP per poter realizzare la stessa superficie in un altro ambito. 
           Introdurre questo criterio che considera spazi pubblici gli spazi che portano a queste attrezzatu
re e ai servizi ad uso pubblico - e quindi anche le gallerie – e che indica che dovranno essere raggiunti  
da piste ciclabili, non mi sembra una proposta fuori luogo, poteva veramente essere un’idea innovativa  
che non è mai stata realizzata nel normale concetto di centro commerciale che immaginiamo noi in Ita
lia.
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           Il problema è che in Italia ci sono pochi centri commerciali di queste dimensioni e quindi ci  
sono due interessi contrapposti - o almeno dovrebbero esserci due interessi contrapposti - tra l’impren
ditore che ha tutto il diritto di richiedere il massimo sfruttamento dei propri diritti edificatori per otte
nere il massimo di superficie, di volumetria a lui concesso; dall’altra parte - ed è questo che si vede  
chiaramente che è molto debole - l’interesse dell’Amministrazione comunale che deve conciliare il  
mantenimento dei diritti dell’imprenditore che vuole realizzare il massimo possibile e gli interessi del
la città che devono essere conciliati con tutti i suoi cittadini. Purtroppo è evidente che la Giunta Comu 
nale sta facendo di tutto per favorire solo una delle due parti, non sta favorendo gli interessi della città, 
non sta neanche motivando in modo adeguato l’adesione totale alle proposte dell’imprenditore, è que
sto che risulta strano. 
           Non ho mai sentito il Sindaco dare una giustificazione ed una valida motivazione in base alla  
quale il 30 luglio la Giunta comunale ha negato all’imprenditore - attraverso un atto ufficiale -  la pos
sibilità di scorporare la SLP delle gallerie commerciali e a novembre gliel’ ha concesso senza cambia
re nulla. Cosa è successo dal mese di luglio a novembre? Come mai la Giunta comunale - e a questo  
punto includo anche la Maggioranza - hanno cambiato opinione in un modo così ingiustificato, oltre 
tutto facendo una forzatura che da tempo diciamo di ritenere illegittima, inserendo all’interno della 
stessa delibera una modifica del Piano dei servizi che ha un suo iter, una modifica generale che non ri
guarda un solo imprenditore ma tutti i progetti; una modifica in termini generali deve avere un  iter 
completamente diverso dalla delibera che stiamo discutendo oggi. Il fatto che si sia forzato di inserire 
all’interno della stessa delibera, di considerare nel nostro Piano dei servizi che le gallerie commerciali  
sono spazi pubblici, e addirittura affermare nel punto due che nel progetto in particolare gli spazi e le 
gallerie commerciali devono essere asserviti a funzioni di transito e collegamento, scusate ma penso  
che abbiate letto la delibera!
            Allora, una possibile mitigazione di questa enorme, evidente e palese contraddizione presente 
in questa delibera potrebbe essere l’approvazione di questo emendamento che dice che tu, Giunta, in
spiegabilmente hai deciso di cambiare completamente idea dal 30 luglio a dicembre, mentre prima af
fermavi - supportata dal parere dell’Ufficio tecnico - che non era possibile scorporare la SLP delle gal 
lerie commerciali in quanto il nostro Piano del governo del territorio non lo prevedeva, adesso hai 
cambiato opinione, hai deciso che aderisce completamente alla proposta dell’impresa e affermi che 
sono scorporabili, il problema è che sono eventualmente scorporabili solo le gallerie che effettivamen
te portano ai nodi di mobilità, solo quelle, non tutte!  Scritto in questo modo, usando l’espressione “gli  
spazi”, non parlando solo di spazi collegati direttamente alla M1,ma includendoli tutti, con una frase 
del genere è evidente che io - da imprenditore - dico che se adesso approvi una delibera del genere mi  
devi mettere tutti gli spazi perché non c’è una precisazione su quali spazi delle gallerie commerciali  
considerare. Si afferma che tutti gli spazi delle gallerie commerciali devono essere asserviti! Ci au
to-obblighiamo ad asservirli! Invece di dire che possono essere asserviti dopo valutazione tecnica, di
ciamo che devono essere asserviti! Vi siete rovinati da soli! Con un testo del genere è evidente che an 
che gli Uffici tecnici - di fronte ad un indirizzo di questo tipo - saranno costretti a fare il calcolo della 
SLP di tutte le gallerie commerciali e scorporarle.  
        Un aspetto che non è stato ancora chiarito perfettamente - o forse è stato trattato in Commissione 
e mi è sfuggito - è che finora tutte le gallerie commerciali erano spazi commerciali. Qui si scorporano 
e si trasformano in terziario che è una destinazione diversa. Se considero lo spazio commerciale un  
servizio pubblico, a questo punto il servizio pubblico viene scorporato, l’imprenditore dovrà utilizzare 
la superficie da un’altra parte ma come spazio commerciale, non con un’altra destinazione! Anche 
questa è un’altra piccola contraddizione presente in questa delibera! Oltretutto non si dice nemmeno 
quale sia la destinazione finale, lo si è detto nella discussione ma qui non è riportato, si dice soltanto  
che vengono scorporate dalla SLP totale, e mi domando, per quale motivo dovranno essere per forza 
terziari e non 20 negozi in più, ad esempio? Con 29.000 metri quadri di certo non saranno solo 20 ne 
gozi in più, bensì 200! Anche qui occorrerebbe una motivazione, anche perché la Legge regionale par
la molto chiaro, da una parte avete utilizzato un comma della Legge regionale numero 12 e dall’altra  
ne usate un altro.
           In ogni caso le eventuali varianti che passano dal Consiglio Comunale su servizi che non erano  
previsti - ecco perché siamo qui in Consiglio Comunale - devono essere motivate. Mi spiegate allora  
dove sono le motivazioni per accettare a pancia bassa la proposta fatta dall’impresa e addirittura accet
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tare che tutte le gallerie commerciali vengano scorporate dalla SLP e non solo quelle che direttamente 
sono luoghi di transito? Viene il dubbio che anche il parere negativo della Giunta a considerare che le 
attrezzature e i servizi ad uso pubblico - vale a dire le nostre famose gallerie - siano raggiunte dalle pi
ste ciclabili, capite che in Italia c’è qualcosa che non va? Vuol dire che alla fine si vogliono far scorpo
rare, si considerano servizi pubblici ma addirittura si è contrari a farli raggiungere dalle piste ciclabili.  
Ci sono troppe contraddizioni in questa delibera, capisco che è una iattura per la Giunta perché tutto  
ciò che passa in Consiglio comunale poi si gonfia, si amplifica e viene conosciuto da molte più perso
ne rispetto alle semplici delibere di Giunta, tant’è che la delibera di Giunta di diniego del 30 luglio la 
conoscevano soltanto 10 persone della nostra Città, mentre questa delibera che cambia completamente  
l’opinione  della  Giunta  la  conoscono  un  po’  più  di  persone,  speriamo  10.000.
             
PRESIDENTE:
           Concluda Consigliere.

CONSIGLIERE ZONCA:
            Allora direi che, considerato il parere contrario della Giunta ad inserire la frase che afferma che 
tutte le attrezzature siano raggiunte da piste ciclabili, ci fa venire un dubbio ancora più pesante che ef
fettivamente si vogliono scorporare in modo subdolo anche le gallerie dei piani superiori di questo 
centro commerciale che nulla hanno a che fare con le funzioni di transito e collegamento con i mezzi  
pubblici. Per toglierci il pensiero ho intenzione di presentare un sub-emendamento - e testiamo l’opi 
nione delle persone perbene della Maggioranza che perlomeno si pongono il dubbio - a riprova che 
non c’è la volontà subdola di scorporare tutta la SLP ma solo quella che effettivamente risulta un ser
vizio pubblico, modificando all’interno del punto due il verbo “devono” con “possono”. 

PRESIDENTE:
             Consigliere Zonca, questo non è un sub-emendamento. Quindi lei vuole mettere il verbo pos 
sono laddove si dice che tutte le attrezzature e i servizi pubblici dovranno essere… 

CONSIGLIERE ZONCA:
            Attenzione, se mi dà un momento lo scrivo.

PRESIDENTE:
            Va bene. Facciamo parlare il Consigliere Dalla Costa. Intanto lei scriva il sub-emendamento.

Prego Consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
            Grazie Presidente. Volevo solamente ricordare alla signora Magnani che mi dispiace per il suo  
cane, ma da una persona che fa parte di una forza politica, il PD, PDS, PCI, che ha cementificato al 75  
percento questa città e questa sera la cementifica ulteriormente senza averlo previsto nel Piano di go
verno del territorio, penso che le sue parole si perdano da sole proprio perché dette da una lingua bi
forcuta che prima cementifica e dopo cerca di incensarsi con qualche beneficio di dubbia utilità per la  
collettività. Vorrei chiarire un concetto perché prima ho parlato di menti criminali: il motivo per cui ho 
utilizzato questi due termini così forti è perché se abbiamo consapevolezza di quanto ho detto prima, il 
pronunciamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  afferma che le polveri sottili sono cance
rogene; nella nostra città sono 20 giorni consecutivi che superiamo il valore di 50 microgrammi massi
mi e da 20 giorni siamo soggetti ed esposti a tumore perché l’ha detto l’Organizzazione Mondiale del 
la Sanità; poi passiamo alla Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario che dice che in 
Italia muoiono decine di migliaia di persone per  causa di tumori da polveri sottili

PRESIDENTE:
            Consigliere Dalla Costa mi perdoni. Prima di tutto la prego di parlare senza urlare perché la  
sento. Seconda cosa: stiamo parlando dell’emendamento.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
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             Infatti sto facendo emergere la contraddizione tra vizi privati e pubbliche virtù! Cemento da  
una parte – lo proponete voi – e piste ciclabili  dentro il centro commerciale dall’altra – lo proponiamo 
noi.
            A giugno di quest’anno la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario afferma che  
in Italia muoiono decine di migliaia ogni anno di tumore da polveri sottili. L’Agenzia Europea Am
bientale sostiene – e fa riferimento al mese scorso - che l’ Italia ha il più alto caso di morti indotte da  
inquinamento, in particolare da polveri sottili e che le Province più inquinante sono Brescia, Monza 
Brianza e Milano; noi stiamo costruendo un centro commerciale ai confini di Cinisello, tra Monza, 
Brianza e Milano, che già parte da 130.000 metri quadrati e voi gliene state regalando altri 50.000, la  
retrocessione della rotonda A.T.S. di circa 30.000 metri quadrati,  gli state regalando ulteriori 29.000 
metri quadrati di terziario, state creando una congestione! Rispondo io all’Assessore Cabras che so
stiene di non vedere il disastro! Il disastro in quell’area è concentrare un capolinea della metropolitana  
che fa sì che tutti i Comuni limitrofi a Cinisello Balsamo – ad eccezione di Sesto San Giovanni che ha 
la metropolitana in casa - convergeranno in quell’area creando una congestione e un inquinamento di
sastroso per la nostra città e per la nostra salute. Questo è l’elemento del disastro! Non aver considera 
to questo aspetto e aver voluto guardare solamente il lato della mobilità - che è sicuramente importante  
– trascurando che la metropolitana avrebbe dovuto proseguire verso Monza! E’ lì che avete mancato il  
vostro potere di incidere e chiedere una compensazione ambientale allo Stato! Non è possibile che a  
Cinisello Balsamo ospitiamo tre fabbriche di morte: l’autostrada Milano Venezia, il Viale Brianza,  
l’autostrada A52! Non è possibile avere accettato nel nostro territorio una quantità così esagerata di  
fabbriche di morte, di produttori di inquinamento! Non è possibile! Non avete dato una spiegazione al  
miglioramento alla tutela dell’ambiente e della sanità pubblica! 
            Chiudo semplicemente ricordandovi una sentenza del Consiglio di Stato del 18 maggio del  
2015 perché magari il Sindaco può ricordarsi dei suoi obblighi istituzionali. Il richiamato principio di 
precauzione fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di preve
nire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anti 
cipata rispetto alla fase dell’applicazione delle tecniche proprie del principio di prevenzione. L’appli
cazione del principio di precauzione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i  
rischi indotti da una attività potenzialmente pericolose – le nostre 350.000 macchine che transitano 
ogni giorno sul nostro territorio - l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione antici
pata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco 
conosciuti o solo potenziali. Voi invece andate a costruire 50.000 metri quadrati in più in quell’area,  
contravvenendo a queste norme non solo del Consiglio di Stato ma anche del buon senso, è per questo 
che dico che sarete responsabili davanti ai cittadini!

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Dalla Costa.
            Consigliere Zonca, rispetto al sub-emendamento che ha presentato, l’ho visto anche con il Se 
gretario. Non ha natura di sub-emendamento. 
           Consigliere Zonca, prego.  

CONSIGLIERE ZONCA:
            Adesso non ho più il testo davanti perché vi ho dato l’originale. L’emendamento presentato in 
cui si aggiunge un punto al punto due della delibera viene modificato perché, oltre al testo modificato 
dell’emendamento, si aggiunge anche un’altra parte. Poiché l’emendamento si riferisce al punto due 
della delibera, il punto due della delibera dice che gli spazi commerciali devono essere considerati  
pazzi pubblici, ho emendato l’emendamento del punto due…

PRESIDENTE:
            Un attimo Consigliere Zonca. Prego.
CONSIGLIERE ZONCA:
             Ho emendato l’emendamento del punto due e il punto due nel suo insieme; lei non mi può dire 
che non può essere accolto, non può esserlo magari dalla sua parte politica!
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PRESIDENTE:
            No Consigliere, mi creda! Non può essere accolto perché lei va a toccare il punto numero uno  
della delibera con un emendamento relativo al punto due. 

CONSIGLIERE ZONCA:
      Io non vado a toccare il punto uno della delibera. Non mi guarderei mai di scompigliare il punto 
uno della delibera. Ritengo illegittimo il punto uno della delibera.

PRESIDENTE:
            Leggiamo il  Regolamento:  “Dicasi  emendamenti  le  proposte  di  aggiunta  e  modifica 
all’argomento in discussione. Dicasi sotto sottoemendamenti le formulazioni tendenti a modificare i  
proposti  emendamenti”. O lei modifica l’emendamento - e allora ha natura di sub-emendamento -  
oppure  aggiunge  un  altro  capitolo  e  a  quel  punto  non  è  più  un  sottoemendamento,  è  un  altro 
emendamento.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Guardi, è molto semplice, se è un problema di forma siamo tutti maestri! 
           Il testo originale dell’emendamento  prevede che dopo delibera si propone di aggiungere alla  
fine del punto due la seguente frase: “tutte le attrezzature e i servizi ad uso pubblico devono essere  
aggiunti da piste ciclabili”. Io ho proposto di modificare dopo delibera – anche per una questione di  
economia,  per  non perdere  troppo tempo perché vedo che la discussione tra  la Maggioranza e  la  
Minoranza è molto accesa e non vorrei sottrarre del tempo - nel primo capoverso il verbo “devono” 
con il verbo “possono”, e di aggiungere proseguendo con l’emendamento. Se non va bene in questo 
modo, perché lei mi dice che devo modificare la parte in grassetto, se volessi fare il furbo a questo 
punto lascerei  invariato il grassetto e direi che propongo di modificare la parola “terminal” con la  
parola “capolinea” e questo sarebbe a tutti gli effetti un sub-emendamento, e al posto del punto finale  
metterei una bella virgola e aggiungo la frase “ e di sostituire al primo capoverso la parola “devono” 
con “possono” ’. È o non è un sub-emendamento? 

PRESIDENTE:
             Sicuramente sostituire la parola “terminal” con “capolinea” è ammissibile come sub-
emendamento. Lei può aggiungere una frase ma non può andare a modificare qualcosa che è fuori  
dall’emendamento.

CONSIGLIERE ZONCA:
           E così come gliel’ho presentato?

PRESIDENTE:
           Gliel’ho detto,  se il sub-emendamento vuole sostituire “capolinea” con “terminal” è libero di 
presentarlo;   se  viceversa  vuol  andare  a  modificare  -  e  non  ad  aggiungere  -  un’altra  cosa  
all’emendamento del Movimento 5 Stelle…

CONSIGLIERE ZONCA:
           Non è scritto da nessuna parte che i subemendamenti non debbano andare ad aggiungere delle  
frasi.

PRESIDENTE:
           No Consigliere, i subemendamenti sono modifiche agli emendamenti presentati.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Esattamente,  voglio modificare questo emendamento  andando a sostituire il punto finale con 
una virgola e aggiungendo la frase “e di sostituire nel primo capoverso la parola “devono” con la 
parola “possono” .
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PRESIDENTE:
           No Consigliere, non voglio stare qui a discutere ! Questo è un emendamento, non è un sub-
emendamento! Consigliere Zonca, si fidi! Se lei vuole modificare l’emendamento aggiungendo questa 
frase ha natura di emendamento e non di sub-emendamento, glielo garantisco, non è possibile farlo! 
   
CONSIGLIERE ZONCA:
           Lo dice lei!

PRESIDENTE:
           lo dico io come Presidente! Non lo dice il primo che passa sulla strada, con tutto il rispetto!

 CONSIGLIERE ZONCA:
           Il  sub-emendamento è una modifica del  testo di  un emendamento.  Fin qui  siamo tutti 
d’accordo. Se siamo tutti d’accordo che l’emendamento da me presentato viene modificato sostituendo 
la  parola  “terminal”  con  il  termine  “capolinea”,  sostituendo  il  punto  finale  con  una  virgola  e 
aggiungendo una frase, mi dispiace ma questa è una specifica e precisa modifica di un emendamento e  
quindi  si  tratta  di  un  sub-emendamento  all’emendamento  presentato.  Mi  dia  una  motivazione 
regolamentare!

PRESIDENTE:
           Le ho letto il Regolamento Consigliere, articolo 14, comma 4!

CONSIGLIERE ZONCA:
           Mi dia una motivazione regolamentare per la quale il sub-emendamento ha dei limiti! Io potrei 
anche aggiungere un’intera pagina come sub-emendamento. Ho aggiunto una riga.
 
PRESIDENTE:
           Consigliere, le può aggiungere una pagina l’emendamento. Non ha aggiunto una riga. Ha  
aggiunto una modifica ad un altro comma che non riguarda l’emendamento presentato dal Movimento 
5 Stelle.

CONSIGLIERE ZONCA:
          Non c’entra nulla!

PRESIDENTE:
          C’entra eccome, Consigliere! Perché l’emendamento fa riferimento ad un punto della delibera e 
lei  fa  riferimento  ad  un  altro!  C’entra  eccome!  Ed  è  esattamente  quello  che  le  ho  letto  nel  
Regolamento!

CONSIGLIERE ZONCA:
          Non è obbligatorio che un emendamento modifichi necessariamente solo un punto della  
delibera. Può anche modificarne 10 oppure non modificarne nessuno perché aggiunge una frase.

PRESIDENTE:
          Certo!

CONSIGLIERE ZONCA:
           Allora, visto che stiamo parlando della parte deliberativa, nel punto due della stessa - stiamo  
parlando  dello  stesso  punto  della  delibera  -  io  chiedo  che  venga  modificato  un  termine 
dell’emendamento presentato e aggiunta una frase, sempre nello stesso punto della delibera, non sto 
parlando di un’altra pagina, ne di un’altra frase. Sto parlando dello stesso punto della delibera, il punto 
due! 

PRESIDENTE:
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           Grazie Consigliere Zonca.  Ha finito.
           Prego Consigliere Berlino.

CONSIGLIERE BERLINO:
           Ci tenevo a cercare di dirimere questa  questione perché lei, Presidente - come spesso accade - 
rischia che nel cercare di evitare una possibile perdita di tempo lo perde realmente. Le suggerirei  
davvero di tenere in considerazione questo sub-emendamento. Inizialmente anche io pensavo che il  
collega Zonca volesse  raggirare  furbescamente  il  Regolamento  consiliare.  Nella  realtà  però,  se  ci 
soffermiamo sull’emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle, non si dice di aggiungere un nuovo 
punto tre, si chiede di continuare il punto due. Ritengo che lei debba tranquillamente accettare questo 
sub-emendamento; a mio parere non porterà via troppo tempo - se questa è la sua preoccupazione - 
pertanto chiediamo al Segretario di dirimere la questione in modo ufficiale.

PRESIDENTE:
           Prego Segretario.

SEGRETARIO GENERALE:
           Il Presidente ha già letto il punto cinque del Regolamento che riguarda gli emendamenti e i  
sottoemendamenti. Lo rileggo per tutti - compreso me stesso: “Dicasi emendamenti alla proposta l’ 
aggiunta  o  la  modifica  dell’argomento  in  discussione.  Dicasi  sottoemendamenti  le  formulazioni 
tendenti a modificare i  proposti  emendamenti.  I  sottoemendamenti  sono messi  ai voti  prima degli  
emendamenti”. La modifica prevista dal sub-emendamento di solito - e di norma - è quella legata al  
testo  dell’emendamento,  per  cui  l’emendamento  proposto  è  sostanzialmente  quello  che  risulta  in 
neretto nella proposta del Movimento 5 Stelle.
          È vero che una prassi di questo Consiglio Comunale ha portato, ahimè – e dico ahimè in quanto  
tutore  del  diritto  -  ad  una  interpretazione  abbastanza  libera  del  discorso  degli  emendamenti  e 
sottoemendamenti  ed  in  passato  sono  stati  presentati  emendamenti  e  subemendamenti  che 
probabilmente - e certamente - non avevano questa consistenza. 
Se però la domanda è quando un sub-emendamento può essere presentato e a che cosa si deve riferire, 
credo  che  potremmo  prendere  tutta  l’enciclopedia  del  diritto  per  andare  a  scoprire  che  il  sub-
emendamento non può che essere legato all’emendamento. Questo di cui stiamo parlando adesso non 
lo è in senso stretto perché va ad intervenire su una parte che non è toccata dall’emendamento. Questo 
è il motivo per cui non dovrebbe essere ammesso.
           Devo comunque dire che il modo di lavorare sugli emendamenti è negli ultimi anni diventato  
molto  poco vicino a  quella che è  l’interpretazione,  e non mi  riferisco soltanto a  questo Comune.  
Ribadisco  che  l’interpretazione  di  un  sub-emendamento  dovrebbe  essere  legata  alla  modifica 
dell’emendamento presentato e non alla sua estensione. 

PRESIDENTE:
           Consigliere Visentin, prego.
           Grazie Segretario.

CONSIGLIERE VISENTIN:
            Grazie Presidente.
            Ho ascoltato con attenzione le parole del Segretario, ha fatto un piccolo excursus di quella che 
è la condizione dei Consigli Comunali - non solo nel nostro Comune, anche in altri e in situazioni non 
legate  ai  Consigli  Comunali  dove  si  trattano  temi  relativi  alle  varie  modifiche,  compresi  gli 
emendamenti e i subemendamenti.
           Nelle sue parole ho colto una questione che rimane aperta perché il sub-emendamento non va  
obbligatoriamente ad inserirsi in quella che è - in questo caso - la frase in neretto. Se esiste il passato, 
esiste il presente e quindi se ci rifacciamo al passato dobbiamo rivedere il presente; se rinneghiamo il 
passato andiamo a modificare il presente e, al riguardo, le posso citare una frase di Gramsci che si  
adatta  al  caso  specifico,   visto  che  si  avvicina  anche  il  Natale:  “Un  periodo  storico  può  essere 
giudicato dal suo stesso modo di considerare il periodo da cui è stato preceduto. Una generazione che 
deprime la generazione precedente, che non riesce a vedere una grandezza e un significato necessario 
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non può che essere meschina e senza fiducia in se stessa. Nella svalutazione del passato è implicita  
una giustificazione di una nullità del presente”. 
          Al di là della citazione che mi sembrava inerente al tema, o si fissano dei paletti - ed il nostro 
Regolamento non mette dei paletti definitivi nella  parte da emendare - e quindi se non esiste nessun  
cavillo giuridico o di regolamento, allora c’è qualcos’altro, lo si dica chiaramente.    
          Per una questione di carattere politico si dice che l’emendamento non può essere accettato  
perché  si  presume  che  questo  possa  creare  delle  difficoltà,  altrimenti  l’emendamento  può  essere  
regolarmente accettato perché modifica una parola inserita in neretto, “terminal” con “capolinea”, e  
mette una virgola al posto del punto per cui si prosegue; non c’è un punto dopo il quale si va a capo 
che indicherebbe  l’inizio di un’altra frase e di un altro concetto. Il concetto è sempre legato a questa 
delibera,  quindi  o  decidiamo  che  il  passato  è  storia  oppure  rinneghiamo il  passato.  Io  chiedo di 
accettarlo.

PRESIDENTE:
           Consigliere Visentin, la prego di credermi, nel fare il lavoro di Presidente del Consiglio non c’è  
la volontà di dire che non si può fare un sub-emendamento per considerazioni politiche. Ho detto che 
il sub-emendamento è legittimo  nella parte in cui va a sostituire il termine “terminal” con “capolinea”,  
viceversa  l’altra  parte,  secondo  l’interpretazione  che  do  come  Presidente  del  Consiglio,  è 
semplicemente  un altro emendamento. 
          Mi creda, abbiamo discusso tre sedute - questa è la terza - è stato dato ampio tempo per  
presentare gli emendamenti, non c’è nessuna volontà di non far discutere il Consiglio sullo stesso; 
quindi  Consigliere  Zonca,  se  vuole  presentare  il  sub-emendamento  e  cambiare  “terminal”  con 
“capolinea”non c’è  alcun problema  ma  l’altra  parte  del  sub-emendamento  -  secondo me  -  non è 
accettabile.
            Prego Consigliere.

CONSIGLIERE ZONCA:
          Presidente,  allora facciamo così:  mantengo il  sub-emendamento  che modifica la  parola  
“terminal”  con  “capolinea”,  elimino  la  parte  aggiuntiva  a  questo  emendamento  e  mi  riservo  di 
presentare un ordine del giorno successivamente. 

PRESIDENTE:
           Va bene,  Consigliere  non  penso  che  serva  distribuirlo.  Il  sub-emendamento  presentato  dal 
Consigliere Zonca va a sostituire la parola “terminal” dell’emendamento presentato dal Movimento 5 
Stelle con il termine “capolinea”.
           Consigliere Zonca, vuole presentare questa modifica? Prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
             Il fatto che non sia un terminal ma un capolinea ha una sua valenza significativa; parlare di 
terminal  in termini generici è diverso dal dire capolinea. La parola capolinea - che può sembrarvi  
normale usare - ci servirà in futuro, magari non a noi, sicuramente ai nostri figli. 

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Zonca.
           Mettiamo in votazione il  sub-emendamento  presentato dal  Consigliere Zonca che va a  
modificare  la  parola  “terminal”  con “capolinea” all’emendamento  numero  nove del  Movimento  5 
Stelle.
           Dichiaro aperta la votazione.
  VOTAZIONE

PRESIDENTE:
           Esito della votazione: presenti .., favorevoli.. , contrari 9, astenuti 2.
           Votazione: sub-emendamento accolto.
            Passiamo all’Emendamento così come sub-emendato.
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           Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
          Il Movimento 5 Stelle ovviamente voterà a favore di questo emendamento proposto perché lo  
ritiene migliorativo rispetto ad una visione stantia e vecchia di  una città e di  una politica che ha  
permesso  il  consumo di  suolo  di  oltre  il  75  percento,  cementificando il  75  percento  del  proprio  
territorio. 
          Prende atto che questa Amministrazione comunale, la sinistra che governa questa città, non  
tiene conto dei pareri dell’OMS che dichiarano tumorali le polveri sottili che inquinano tutto il giorno, 
da 20 giorni, il nostro territorio. Questa Amministrazione non tiene conto delle decine di migliaia di  
morti che le polveri sottili determinano nella nostra città, come rilevato dallo studio della Valutazione 
Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario e recentemente  sancito anche dall’Agenzia Europea per  
l’Ambiente : è risultato che noi del Nord viviamo in media 10 mesi in meno degli altri e moriamo per  
polveri  sottili  in  una  percentuale  molto  maggiore  rispetto  a  tutto  il  resto  d’Italia,  soprattutto  la 
Provincia di Monza e Brianza.
  Il fatto che questa Amministrazione non tenga conto di tutto questo, non ne faccia alcuna 
menzione, anzi dica nella successiva delibera che abbiamo ben 120.000 macchine in transito su viale 
Fulvio Testi, su Viale Brianza,  è l’elemento che fa comprendere come ci sia falsità!  In questo caso si 
permettono 30.000 metri quadrati, non si accetta il nostro emendamento che ha proposto a più riprese 
la creazione di piste ciclabile all’interno della struttura commerciale che diventeranno spazi pubblici ; 
se sono spazi pubblici devono prevedere il percorso ciclopedonale al proprio interno perché altrimenti  
che senso ha riempirsi la bocca - come state facendo voi, che avete la Maggioranza e da decenni siete 
la  Maggioranza in questo paese - con tante belle parole e poi non tradurle in atti concreti ?
 Con questo emendamento in particolare abbiamo cercato di dare una visione di innovazione,  abbiamo 
cercato di pensarla diversamente, di far sì che Cinisello Balsamo in questa disgrazia di nuovo centro 
commerciale da 180.000 metri quadrati potesse essere un esempio positivo creando qualcosa che in  
Italia non esiste, delle piste ciclabili all’interno di 29.000 metri quadrati di spazi che volete rendere 
pubblici all’interno del centro commerciale. 
          Voi avete scelto - come al solito – le ciclovallazioni, piste ciclabili che non girano all’interno  
ma all’esterno del centro commerciale. Non sappiamo se poi queste gallerie saranno aperte dalle sei  
del mattino fino all’una di notte perché l’Avvocato Stella Richter aveva detto “compatibilmente con le  
aperture del centro commerciale”.
          Vi sono una serie di elementi rimasti oscuri a questa Città e a questo Consiglio: non abbiamo  
avuto  le  mappe,  non  sappiamo  quali  saranno le  gallerie  interessate,  l’Amministrazione  comunale 
quindi non vuole le piste ciclabili all’interno del centro commerciale, non vuole dire quali sono le  
gallerie interessate, non vuole dire se chi va al cinema e al ristorante posti al secondo piano transiterà 
su uno spazio pubblico o privato.  Vi chiediamo di  accettare una provocazione:  inseriamo le piste  
ciclabili all’interno dei servizi pubblici e delle attrezzature pubbliche che verranno realizzate su quel  
centro commerciale e diamo un segnale al resto d’Italia! Mi auguro e ci  auguriamo che votiate a  
favore.

                             Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti

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

CONSIGLIERE BERLINO:
           In attesa di vedere la luce del famigerato Piano della mobilità dolce di questa Maggioranza che 
più  spesso  il  collega  Mandelli  ha  annunciato  in  quest’Aula  -  considerato  che  annuncia  che  sta 
arrivando ogni volta che si parla di piste ciclabili a tal punto che finisce per sembrare uno di quei 
progetti che è nascosto nei cassetti e non arriva mai a realizzazione - questa sera ci troviamo a dover  
dire  la  nostra su un emendamento  che – devo essere  sincero – una volta  letto  ho pensato che la 
Maggioranza non avrebbe potuto far altro che condividerlo; invece le parole e i pareri tecnici e politici  
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mi  hanno  lasciato  perplesso  perché  l’Architetto  Faraci  nel  suo  intervento  non  si  è  dichiarato  né 
favorevole né contrario, rimanda a quello che si potrà prevedere all’interno del progetto e fin qui ci 
arriviamo tutti. 
          Mi lascia perplesso la risposta dell’Assessore che più sinteticamente dichiara che non sono 
favorevoli perché devono lasciare libertà di azione e quant’altro. Vede Assessore, in queste due serate 
trascorse a discutere su questa delibera lei ha spesso e volentieri ripetuto come un fiore all’occhiello la 
realizzazione della bici stazione, che addirittura dai 250 metri  quadri previsti  aumenta a circa 800  
metri quadri; lo ha ripetuto con insistenza in quest’Aula, quasi come a voler demolire chi - come i  
colleghi del Movimento 5 Stelle – poneva questioni legate alla ciclabilità, come a voler dire che non  
capisse  perché  si  lamentassero  se  si  stava  andando  incontro  a  quelli  che  erano  i  loro  cavalli  di  
battaglia;  questo  è  il  motivo  per  il  quale  resto davvero  perplesso  che non vogliate  accogliere  un 
emendamento che ha un’assoluta coerenza rispetto a quello che stiamo per andare a votare, al di là 
degli  aspetti  legati  alla salute,  non voglio entrare in  questa  discussione.  Io ritengo che dobbiamo  
facilitare - se vogliamo farlo - l’utilizzo di questa bicistazione  - altrimenti ci riempiamo la bocca e  
basta -  e dobbiamo farlo creando le condizioni affinché i  cittadini siano invogliati  ad accedere a  
quell’area come una mobilità dolce, come ci ricorda spesso il collega Mandelli. 
          Per questa ragione il Gruppo Lista Civica La Tua Città voterà a favore dell’ emendamento.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Berlino.
           Consigliere Visentin, prego.

CONSIGLIERE VISENTIN:
           Voterò naturalmente a favore di questo emendamento, considerando che proprio ora approvarlo 
vuol  dire  togliere  un  difetto.  In  questo  caso  il  difetto  è  evidente:  stiamo  parlando  di  un  centro  
commerciale  che più avanti  sarà  una cattedrale  che diventerà  un deserto -  un solido cubo,  come  
abbiamo visto finora - che però porterà sicuramente traffico, aria non respirabile e tanti altri problemi.  
Nella sua semplicità diventa quasi incomprensibile che l’emendamento non sia approvato. E’ stato 
anche detto che il  numero di  posti  disponibili  per la bicistazione aumenterà  in modo vertiginoso,  
questo è sicuramente un aspetto positivo, tuttavia se abbiamo il numero dei posti per le biciclette ma 
non vi sono le strade per arrivare alla bicistazione diventa tutto difficile. Se quei 1500 ciclisti una  
mattina dovessero decidere - come mi auguro  facciano - di andare al centro commerciale - è un centro 
commerciale, non un centro servizi, un centro commerciale che darà qualche lavoro in più ma sfamerà  
molte  famiglie  in  meno,  questo  lo  dobbiamo  ricordare  -   come  faranno  ad  arrivare  al  centro 
commerciale? Questo è il motivo per cui, Consigliere Mandelli, fino ad oggi non si è parlato del Piano 
per la mobilità dolce, questo è il motivo per cui l’Assessore non ha potuto dirti che c’è un Piano per te!  
C’è la pista ciclabile ma non puoi raggiungerla se non con un mezzo che crea inquinamento. Questa è 
la situazione!  Mi dispiace che anche da parte  vostra  non ci  sia la  minima  voglia  di  accettare un  
emendamento veramente semplice e che nella sua semplicità è corretto.
          Non vorrei riprendere le parole dette dal Sindaco nell’ultima seduta. Mi auguro che quelle  
parole fossero solamente figlie di un attimo di tensione perché era stato detto che non sarebbero stati  
mai accettati emendamenti figli di una proposta ad alta voce. Qui, al di là di una proposta ad alta voce  
c’è logica! Facendo così si smentisce la logica e soprattutto l’emendamento viene sminuito nel suo 
valore. Ripeto che voterò a favore.

                                    Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Visentin.
             Mettiamo in votazione l’emendamento numero nove - così come su emendato - presentato dal  
Movimento 5 Stelle.
             Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE
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PRESIDENTE:
             Esito della votazione: presenti 22, favorevoli 8, contrari 13, astenuti 1.
             Votazione: emendamento respinto.
             Abbiamo esaurito gli emendamenti. Passiamo agli ordini del giorno: sono stati presentati  
quattro ordini del giorno. Nello scorso Consiglio abbiamo detto che due non sono stati accettati in 
quanto non collegati alla delibera. 
            Passiamo all’ordine del giorno numero uno presentato dalla Lega Nord e dalla Lista Civica La 
Tua  Citt,   avente  ad  oggetto  “Destinazione  di  600  metri  quadri  ad  uso  pubblico,  sintetizzando.
              Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
            Ho in mano quattro ordini del giorno, chiedo se mi può dire esattamente quali sono quelli 
dichiarati inammissibili perché non l’ho capito.

PRESIDENTE:
            Sono stati dichiarati inammissibili l’ordine del giorno relativo all’apertura di via Pascal e 
l’ordine del giorno relativo alla TOSAP.

CONSIGLIERE VISENTIN:
           Aspetti, leggiamo il testo dell’oggetto degli ordini del giorno.

PRESIDENTE:
           Consigliere Zonca, non si può riaprire la discussione. Sono gli ordini del giorno numero due 
presentato dalla Lega Nord e dalla Lista Civica La Tua Città  avente ad oggetto l’apertura di Via  
Pascal e l’ordine del giorno numero tre sempre presentato dalla Lega Nord e dalla Lista Civica La Tua 
avente  ad  oggetto  l’esenzione  delle  tasse  degli  spazi  e  per  attività  commerciali  della  galleria  a  
Cinisello Balsamo.
            Siamo all’ordine del giorno numero uno avente ad oggetto: “Destinazione di 600 metri quadri  
ad uso pubblico”.
            Prego consigliere Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI:
            Presidente, prima di aprire la discussione sugli ordini del giorno non ritengo giustificata la sua 
dichiarazione di  inammissibilità dei  due ordini  del giorno;  li  ritengo perfettamente  collegabili  alla  
delibera.  Per  questo  motivo,  visto  che ritengo inaccettabile  quello  che  l’Ufficio  di  Presidenza  ha 
deliberato, chiedo una sospensiva con la riunione dei Capigruppo.

PRESIDENTE:
           Le spiego una cosa, la sospensiva con i Capigruppo non è possibile. Può chiedere la sospensiva  
per il suo Gruppo Consiliare ma prima di autorizzarla vorrei capire l’oggetto della sospensiva perché 
se è relativa ad una decisione dell’Ufficio di Presidenza non gliela concedo, se invece dovete discutere  
in merito all’ordine del giorno per trovare un accordo tra di voi, apriamo l’ordine del giorno e poi  
discutiamo.

CONSIGLIERE VISENTIN:
             Dobbiamo effettuare una valutazione politica sull’inammissibilità dei due ordini del giorno, 
quindi  come  gruppo  consiliare  chiedo  ai  Capigruppo  dei  Movimenti  politici  degli  altri  partiti  e  
all’Ufficio di Presidenza di prendere parte alla riunione.
             
PRESIDENTE:
            No Consigliere, non ci siamo! Non può chiedere la riunione con i Capigruppo per discutere una 
decisione  dell’Ufficio  di  Presidenza!  La  riunione  dei  Capigruppo  è  prima  di  tutto  stabilita  dal 
Presidente del Consiglio ed è fatta per calendarizzare le questioni o per discutere ciò che è attinente al  
Consiglio Comunale.
            Chieda la sospensiva e poi  nella stessa fa ciò che vuole ma non può chiederla con i  
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Capigruppo.
            Prego Consigliere, faccia una sospensiva di 10 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 22,24, riprende alle ore 22,34)

PRESIDENTE:
           Riprendiamo i lavori del Consiglio. Consiglierei, come Presidente ho bisogno di una breve 
sospensiva per fare l’Ufficio di Presidenza.

                                (La seduta, sospesa alle ore 22,34, riprende alle ore 22,37)
 
PRESIDENTE: 
           Prego Consiglieri, riprendiamo i lavori del Consiglio.
           A seguito della sospensiva chiesta dal Consigliere Ghilardi ho avuto modo di parlare con alcuni  
Capigruppo e  ho chiesto la sospensiva per fare l’ Ufficio di Presidenza in quanto in merito all’ordine 
del giorno presentato e relativo all’esenzione TOSAP per gli spazi commerciali della galleria, dico 
sinceramente di non aver visto la parola galleria e quindi il riferimento al punto di vendita Auchan, al  
centro commerciale di cui stiamo discutendo.
           Si può accettare la discussione avendo presente che - e questo è il primo motivo per il quale 
avevamo detto che non era ammissibile - questo ordine del giorno  non va a modificare nulla perché 
deve poi essere fatta una modifica dei Regolamenti, rimane solo un invito.
          Abbiamo deciso di ammettere alla discussione questo ordine del giorno rivedendo la precedente 
decisione dell’Ufficio di Presidenza anche a seguito della sottolineatura che riguarda solo la galleria 
oggetto di discussione della delibera. 
         Cominciamo dall’ordine del giorno numero uno avente ad oggetto: “Destinazione di 600 metri  
quadri ad uso pubblico”.
         Prego presentatori. Consigliere Di Lauro, prego.

CONSIGLIERE DI LAURO:
           Naturalmente non vado a leggere l’ordine del giorno perché ormai è da qualche giorno che lo 
abbiamo sottomano, quindi non ce n’è bisogno. 
           L’unico aspetto che si vuole puntualizzare, visto che abbiamo la possibilità di poter in qualche  
modo contraccambiare una partita in metri quadri, è quello di spostare l’insediamento Afol che c’è sul 
territorio di Cinisello Balsamo che oggi ha un costo di 50.000 euro che vengono dati alla Fondazione 
Paganelli;   questi  50.000 euro di  affitto annuo invece di  investirli  in questi  affitto che potremmo  
evitare,  potremmo  utilizzarli  per  mettere  le  disposizioni  di  altri  servizi  per  il  nostro  territorio  di 
Cinisello. 
           A fronte di ciò chiediamo che di 29.000 metri quadri oggi in gioco su questo progetto se ne  
diano almeno 600, che sarebbero gli attuali metri quadri occupati dall’Afol per i servizi che offre al  
territorio, con la possibilità di averli sulla zona del lottoB del terziario prevista nel progetto Bettola. 

                              Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Di Lauro per la presentazione. Prego Sindaco.
SINDACO TREZZI:
          Buonasera. 
           Intanto occorre dire che lo spazio che viene destinato all’Afol  è all’interno di un polo  
formativo; all’interno della stessa struttura ci sono tutti i corsi della scuola professionale Mazzini e lì  
vicino  c’è  l’Autoscuola  professionale  delle  Mazzarello,  quindi  di  fatto  è  all’interno  del  tessuto  
cittadino considerato un importante polo formativo per le politiche attive del lavoro. 
           L’idea era proprio quella di mantenere sul territorio la possibilità di avere dei servizi rivolti alla  
formazione, alla riqualificazione professionale, all’orientamento al lavoro, al centro per l’impiego con 
il fine di dare un’unicità rispetto alle attività di questo tipo presenti sul territorio.    
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          Posizionarlo a Bettola, di fatto un po’ fuori dal contesto cittadino, lontano dagli altri servizi con 
cui  si  integra  in  merito  ai  temi  che  riguardano  l’orientamento  per  la  scelta  del  percorso  da  
intraprendere  dopo  l’obbligo  scolastico,  non  è  funzionale  rispetto  alla  progettualità  che  era  stata  
avviata  in  precedenza.  In  più  devo  dire  che  togliere  del  terziario  -  che  in  ogni  caso  significa  
occupazione - per mettere un servizio che ha già una sede e che collabora a qualificare un’offerta di  
servizi sul territorio su una zona che per una parte è destinata a servizi perché ha davanti  l’ospedale 
Bassini, non ha di per sé strategicamente un grande obiettivo; in più il denaro che è utilizzato per  
l’affitto è diviso tra  i Comuni, quindi di fatto da questo punto di vista il Comune non avrebbe un 
risparmio incredibile e secondo me penalizzerebbe la congruità e l’intreccio dei  servizi offerti  sul  
territorio.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Sindaco. 
           Prego Consigliere Magnani.

CONSIGLIERE MAGNANI:
            Mi permetto solo di integrare l’intervento del Sindaco dicendo che il Centro per l’impiego  
realizza anche servizi per gli altri Comuni, quindi essendo in quella posizione consente ai cittadini 
degli altri Comuni di poterne usufruire;  sapete che per le persone in mobilità o disoccupate vi è la  
possibilità  di  iscriversi  a  dei  corsi  di  avviamento;  il  fatto  che il  Centro per  l’impiego sia  in  una  
localizzazione  servita  in  un  modo  diverso  dal  quartiere  Bettola   -  considerando che  tutto  questo 
avverrebbe  tra circa tre anni e mezzo – va benissimo per le ragioni esposte dal Sindaco, aggiungendo 
anche il motivo di riuscire a far sì che anche altri Comuni usufruiscano del Centro per l’impiego di 
Cinisello Balsamo.

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

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Personalmente sono d’accordo con questo ordine del giorno per due motivi: il primo è che non 
è  vero che  è  fuori  mano;  avete  appena detto  che  adesso la  Mecca  del  trasporto pubblico sarà  il  
capolinea  della  metropolitana  M1,  tutto  il  trasporto  pubblico  convergerà  in  quel  punto  e  di  
conseguenza sarà molto migliore rispetto al trasporto pubblico che oggi transita sulla via Gorki. Le  
possibilità sono due: o escludiamo che la metropolitana M1 possa essere un terminal del trasporto 
pubblico risolvendo i mali dell’inquinamento di tutto il Nord Milano , il capolinea – come è stato  
approvato da questo Consiglio - oppure adesso avete cambiato opinione e non sarà più un centro di 
incrocio  di  trasporto  pubblico  ma  una  landa  desolata,  quando  in  realtà  poco  fa  avevate  detto 
esattamente il contrario con la bocciatura dei nostri emendamenti. 
           Il secondo motivo che mi preoccupa, cari colleghi Consiglieri, è che quella zona dove esiste 
l’Afol  è oggetto dell’atterraggio di qualche decina di  migliaia di  metri  quadrati  che decollano dal  
Parco del Grugnotorto e non vorrei che magari, andando via l’Afol, usando lo stesso metodo che la 
delibera vuole adottare per aumentare di 29.000 metri quadrati- non previsti sul Piano di governo del 
territorio  -  l’area  di  cemento  su Bettola,  si  aggiunga una  ulteriore  quantità  di  metri  quadrati.  La  
preoccupazione è forte: da un lato il trasporto pubblico – a detta vostra - sarà notevolmente migliore 
sul  capolinea M1, dall’altro invece vi  è la preoccupazione che quell’area possa essere oggetto di  
speculazione edilizia e possa trovare un aumento -  facendo le debite proporzioni - di circa 6-8 mila  
metri quadrati in più rispetto a quelli oggi previsti nel Piano di governo del territorio.

VICEPRESIDENTE:
            Grazie Consigliere.
            Consigliere Di Lauro, prego.
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CONSIGLIERE DI LAURO:
          Iniziando dalla fine dell’intervento del collega, non penso che sia un’area che possa dare adito  
ad altra costruzione, anche perché lì, nella zona che stiamo trattando, dove oggi c’è l’Afol, c’è una 
scuola professionale, per cui non si può mandar via tutto per – eventualmente - costruire; e’ vero che 
tutto è possibile - ha ragione  - però prima di estirpare una scuola presente sul territorio che a quanto  
sembra funziona perché è un punto molto fermo e per noi è un orgoglio averla sul nostro territorio, mi 
sembra strano che si voglia mandar via tutto e costruire, anzi, proprio perché la scuola  sta lavorando 
bene,  forse  questi  600  metri  quadrati  potrebbero  essere  destinati  all’istruzione,  destinazione 
sicuramente migliore  rispetto a quella di investire questo denaro - anche se è poco perché viene dato 
da altri Comuni ; ricordo che i costi di Afol sono per la maggior parte destinati alle strutture e al  
pagamento del personale perché - come tutti sanno - quando le aziende sono di servizio il 60 percento 
dei loro introiti è destinato per la copertura delle spese vive, quindi  per tutta la parte degli uffici, di 
segreteria e gli stipendi degli impiegati o dirigenti di cui dispongono.
           La questione è importante perché  penso che un posto come quello in cui stiamo pensando di 
poter insediare uno dei servizi di Cinisello, addirittura al confine con Monza, sia un’opportunità da 
cogliere, anche perché ricordo che ogni cittadino contribuisce con un euro a pagare l’Afol, a fine anno  
è una bella somma di denaro, e allora, per quale motivo non dover risparmiare - anche se sono pochi 
spicci – considerato che  il nostro bilancio comunale ha sempre dei difetti a causa dei quali succede 
spesso che abbiamo dovuto rattoppare qualche servizio.
           Allora, potendo risparmiare una quota tot - e la nostra è quella che incide di più su questi 
50.000 euro -  si potrebbero mettere a disposizione questi soldi e la prima destinazione  che mi è 
venuta in mente è lo sport a Cinisello che in quest’ultimo periodo è stato ampiamente penalizzato.  

Ritengo che sia un’opportunità da cogliere per l’Amministrazione per avere uno spazio gratis 
in una zona che potrebbe davvero diventare un centro di servizio per tutto quello che si costruirà in  
quel posto, anche perché se uno va al supermercato e ha bisogno sa di avere un servizio; se invece ci  
va oggi non sa neanche che c’è quel servizio su Cinisello Balsamo.
           Purtroppo non sono preparato nell’avere i numeri perché è sempre difficile parlare con Afol,  
quindi  non posso sapere quante persone sono entrate dall’inizio dell’anno fino ad oggi  e di  quali  
servizi hanno usufruito. So solo che la nostra scuola, il circolo Costa, ha avuto bisogno di questo  
servizio e purtroppo siamo dovuti andare altrove perché i primi della lista non erano compatibili con le  
skills che venivano richieste per fare un mestiere che oggi si chiama ATA ma che in sostanza è il 
vecchio bidello. Penso che forse bisognerebbe fare qualcosa. Iniziamo con il non pagare più l’affitto  
per quanto riguarda la parte di Cinisello proprio per questa possibilità di 29.000 metri quadri di cui  
chiediamo una piccolissima parte, 600 metri quadri, che è la stessa identica superficie che oggi ha Afol 
sulla parte della Fondazione Paganelli qui a Cinisello.

                                  Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi
           
PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Di Lauro.
           Prego Consigliere Comita Valentina.

CONSIGLIERE COMITE:
          Grazie Presidente. Faccio un’altra  precisazione rispetto  alla localizzazione del  servizio: 
premesso che anche io condivido in pieno quanto è stato già detto dal Sindaco e dalla Consigliera  
Magnani,  credo  che  rispetto  alla  tipologia  del  servizio  Afol  che  si  rivolge  a  persone  che  hanno 
problemi con il lavoro, che sono prevalentemente disoccupate, se penso di cosa si occupa il servizio 
non vedo che sia effettivamente utile localizzarlo in una zona che sarà prevalentemente commerciale  
perché  non  è  un  servizio  fruito  da  chiunque,  ne  può  usufruire   solo  chi  è  in  una  determinata 
condizione, non è che chi va al centro commerciale si trova là e poi va anche ad Afol. Se va ad Afol 
vuol dire che ci sono dei motivi particolari, in particolare rispetto ai cittadini Cinesellesi se pensiamo a 
qual è il target, è vero che, anche nel caso in cui fosse collocato presso la zona di Bettola, sarebbe 
raggiungibile  con  i  mezzi,  però  non  è  scontato  pensare  che  per  le  persone  disoccupate  poter 
raggiungere a  piedi  un servizio è  un valore,  è qualcosa che aiuta,  per  cui  l’attuale  localizzazione 
consente di essere raggiunta anche a piedi dalle persone provenienti più o meno da gran parte della 
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città. Se pensiamo al caso di persone che pagano il biglietto piuttosto che andare in bicicletta perché  
potrebbero non disporne se sono in condizioni economiche gravi -  siamo purtroppo in un periodo in 
cui esistono queste situazioni - credo che la vicinanza del servizio in questo caso sia davvero un valore 
non trascurabile.

PRESIDENTE:
           Grazie Cnsigliera Comite.
           Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Grazie Presidente.
           È proprio questo che ci differenzia, è il modello di Città che viene immaginato in quest’Aula  
per cui si dice che alcuni servizi non possono essere spostati  perché è un bene per la città poterli 
raggiungere  a  piedi  anche  da  persone  che  non hanno la  bicicletta;  dopodiché  si  aderisce  ad  una 
proposta di un’impresa che vuole costruire un mega centro commerciale dove sarà concentrata tutta 
una serie di altre attività che sono anche state enfatizzate perché si parla del posto di polizia locale, del  
planetario e di tuta una serie di altri servizi; oltretutto vorrei capire se  il planetario sarà un servizio  
pubblico ad ingresso gratuito, chi lo gestirà ed organizzerà, però questa è un’altra questione. Quindi si  
dice  che  Afol  deve  essere  raggiungibile  a  piedi,  se  fosse  localizzata  in  un  centro  commerciale  - 
sbagliando perché - come sicuramente avrà visto anche lei, Consigliera, il centro commerciale ed il  
terziario sono due corpi distinti, non è un unico blocco di cemento, sono tanti blocchi, e lì invece ci si 
deve andare  per  forza in  macchina,  se  lo  si  vuole  raggiungere  in  bicicletta  si  deve prendere  una  
passerella che tuttora non si sa se è  di proprietà del Comune, è coinvolta la Magistratura, ci sono molti  
problemi, per cui bisogna andarci in macchina in ogni caso.
          Dico quindi che noi abbiamo anche assistito – qui adesso si parla di Afol collegato a questi  
servizi pubblici -  alla discussione della costituzione di un Afol più grande, dell’Afol metropolitana 
ecc, abbiamo tutti visto che il Piano industriale aveva una serie di lacune e che - come è stato già detto  
- gran parte dei costi di Afol vanno a finire nei costi interni di funzionamento dello stesso e da più  
parti si dice che tutta la struttura di questo carrozzone - che non ha nulla a che fare con l’efficienza e  
con gli scopi che si è dato  - andrebbe ricostruita. Quindi, dire che è meglio lasciarlo lì perché le  
persone  devono raggiungerlo a andare a piedi è una motivazione che non sta in piedi perché lì ci 
possono andare a piedi mentre per andare a fare la spesa devi avere necessariamente la macchina.  
Oppure, un’altra cosa che ho sentito e che conferma quello che penso dice che non si possono togliere 
600  metri  quadri  di  terziario  per  mettere  dei  servizi;  e  certo,  sono  soldi  in  meno  ragazzi,  non  
scherziamo, sono sold in meno quindi è giusto mantenere questa cosa e continuare a pagare oltre  
50.000 euro di affitto all’anno perché i locali di Afol li paghiamo ancora noi! È qui la differenza del  
modello di città!
           State immaginando un modello di città totalmente asimmetrico in cui da una parte ci sarà  
esclusivamente la residenza e i servizi per cercare il lavoro - che non c’è - e dall’altra invece la parte 
commerciale e terziaria. A questo proposito ho fatto più volte la domanda ma si  è sempre parlato 
d’altro, però visto che anche il Sindaco ha citato che non si può togliere del terziario per mettere i 
servizi, una volta per tutte - magari ce lo spiegano i tecnici - vorrei una garanzia giuridica del fatto che  
queste gallerie, qualora fossero considerate spazi pubblici, non diventeranno spazi commerciali ma 
terziario. 
           Qual è il criterio ed il riferimento giuridico che fa sì che le gallerie commerciali siano tolte dalla 
SLP e che la SLP delle gallerie commerciali diventi terziario, diventi un’altra destinazione? Occorre 
anche questa garanzia perché nella delibera non c’è scritto!

PRESIDENTE:
           Consigliere, stiamo trattando gli ordini del giorno. Rimaniamo sull’oggetto dell’ordine del 
giorno.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Certo, però poiché il Sindaco sostiene che non possiamo togliere il terziario, voglio sapere chi  
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l’ha detto? Potevamo anche togliere del commerciale. Allora, diamo una risposta definitiva a garanzia 
del fatto che l’eventuale autorizzazione - ed uso il termine eventuale perché questa delibera così com’è  
non è ancora stata approvata - allo scorporo della SLP delle gallerie commerciali si trasformerà in  
spazi terziari e non in altri spazi commerciali perché nella delibera non c’è scritto niente.
Se avete la cortesia di fornirci questa risposta, anche motivandola da un punto di vista giuridico, siamo 
tutti contenti.
           Ritornando  all’ordine  del  giorno,  ritengo  che  la  funzione  di  Afol  potrebbe  essere  
tranquillamente svolta in un altro punto della città, anche perché in prospettiva tra 2 -3 anni – che per i  
cantieri italiani, soprattutto quelli della zona, diventano 4-5 anni - mi sembra che i collegamenti con i 
Comuni limitrofi - è stato anche detto che Afol a Cinisello Balsamo fornisce servizi anche per Comuni  
limitrofi -  siano molto ben fatti,  in quella zona siamo a confine con Monza e con Sesto e siamo  
addirittura collegati  a Milano con la metropolitana, che è sicuramente molto meglio della pessima  
metrotranvia che abbiamo subito Cinisello Balsamo; a livello di collegamenti e di servizi per gli altri  
comuni una collocazione in quell’area  è sicuramente migliore rispetto a quella attuale, dopodiché 
giustamente qualcuno si preoccupa del fatto che un eventuale spostamento di queste superfici potrebbe 
liberare delle energie edificatorie - perché a Cinisello Balsamo siamo pieni di energia - sulle zone 
attuali; questo non è dato saperlo, magari ci troveremo anche una ulteriore modifica del Piano dei  
servizi  falsificata e  simulata  con una delibera  che in  un colpo solo modifica  il  Piano dei  servizi,  
considera spazi pubblici delle gallerie commerciali e, non solo, il terzo punto - che è il più bello di tutti  
-  autorizza la giunta a decidere quali saranno gli spazi commerciali;  in sostanza tutti noi Consiglieri 
Comunali  veniamo  tagliati  fuori,  quindi  facciamo  una  valutazione  su  questo  ordine  del  giorno, 
potrebbe essere una richiesta legittima, io non lo so, vorrei capire da dove è venuto fuori ad esempio 
che è previsto un planetario: è considerato un servizio pubblico? E’ stata la Giunta a chiedere di  
realizzare un planetario come servizio pubblico? E’ stato citato, non so se c’è nella delibera ma c’è  
sicuramente nei pareri e nelle altre proposte, in quella zona in quel progetto è previsto un planetario; 
oppure,  è prevista una postazione di polizia locale,  siamo anni che chiediamo una postazione di 
polizia locale alla Crocetta ed invece no, si pensa che sia meglio realizzarla al centro commerciale per 
garantire la sicurezza dello stesso, senza crearsi il benché minimo problema se la città dall’altra parte  
del viale va in malore. Allora, visto che c’è la richiesta di utilizzare degli spazi pubblici come sede di  
Afol vi chiedo, ci volete dire qual è l’alternativa? Ad eccezione di quella che abbiamo letto relativa al  
planetario ed al servizio postale, cerco di andare a memoria perché  non è neanche stato stilato un 
elenco preciso dei servizi pubblici inseriti in questo contesto. 
           La motivazione dovrebbe essere questa: dire, siamo contrari ad utilizzare 600 metri  quadri per 
la nuova sede di Afol perché 100 metri quadri saranno per la polizia locale, 100 metri  per il planetario 
e 100 per la piscina coperta.   Dovete darci queste indicazioni  perché altrimenti  a questo punto ci 
limitiamo solamente a consentire che queste gallerie vengano scorporate dalla SLP e trasformate in 
terziario; dateci anche la motivazione del passaggio da galleria commerciale a terziario senza dare una  
contropartita in termini di servizi reali.
 Quali sono i servizi reali che sono stati citati nel parere  pro veritate dell’Avvocato Stella Richter? 
Ditecelo, stiamo parlando delle gallerie commerciali come servizi pubblici, ci dovete dire quali sono 
questi servizi pubblici oltre le gallerie commerciali? E’ il planetario? Allora, diteci ad esempio che il 
planetario di Cinisello Balsamo sarà un fiore all’occhiello dei servizi pubblici del Nord Milano; nella 
relazione c’era scritto che era prevista una postazione di polizia locale, è sparita? Non può fare cenno  
di si con la testa… è tutto fumoso, è tutto a caso! Allora a maggior ragione il punto tre della delibera  
che sancisce che la decisione su tutto è demandata alla Giunta, no ragazzi, non va bene! Se lei mi  
dice… 

PRESIDENTE:
           No Consigliere! Non ribattete i Consiglieri!  Faccia l’intervento soltanto sull’ordine del giorno, 
sta parlando della delibera. C’è un ordine del giorno sull’Afol, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Benissimo, considerato che alcuni Consiglieri della Maggioranza e il Sindaco hanno rilasciato 
degli interventi in cui dicono di essere sostanzialmente contrari ad approvare un ordine del giorno che 
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prevede un utilizzo di 600 metri  quadri per Afol perché Afol deve rimanere lì, perché serve a più  
Comuni ed è vicino alla scuola professionale - queste sono le motivazioni fornite - a questo punto  
manca  un  passaggio  in  più,  perché  la  frase  che  dice  che  non  possiamo  togliere  il  terziario  per 
introdurre i servizi comporta che dovete dirci quali sono i servizi previsti in questo centro, che non 
siano soltanto il passaggio delle persone.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere.
           Consigliera Magnani, prego.

CONSIGLIERE MAGNANI:
           Consigliere Zonca, come sempre, almeno per quanto mi riguarda, pongo alcune precisazioni in  
merito al suo intervento. 
           Allora, prima di tutto Afol serve ai Comuni del Nord Milano da questa parte e non a Monza ed 
a Sesto che hanno già un loro Ufficio per l’impiego e di conseguenza non è necessario che i loro  
cittadini vengano a Cinisello; in secondo luogo, credo che non sia il caso di continuare a disquisire sui  
600 metri quadri dall’interno, ritengo che le motivazioni di tenerlo presente nel territorio, il più interno 
possibile alla città di Cinisello Balsamo, siano molto forti, non perché Bettola è un deserto, o perché  
chissà che cosa succederà, ma proprio perché è allocato quasi al centro dove vi sono altri servizi e  
dove è facilmente raggiungibile dai Comuni del Nord Milano che ne possono usufruire. Poi, in merito 
alle richieste di precisare dove è stato scritto, credo che sia scritto nel progetto definitivo che è stato  
presentato, quindi lei può vederlo perché ha fatto l’accesso agli atti come altri Consiglieri, sono stati  
anche pubblicati  da una forza politica,  sono più che pubblici!  Inoltre,  come le è stato detto nella  
precisa presentazione fatta  dagli  Architetti  Cabras e  Faraci,  nella  fase  della  Convenzione è anche  
previsto - lo ricordo – che nelle fasi successive non ci sia più il passaggio in Consiglio Comunale ma  
sicuramente in Commissione Territorio dove sarà precisato tutto ciò che le richieste che la proprietà ha 
avanzato. Di conseguenza  credo che allocare così varie richieste non sia opportuno, ci saranno dei  
passaggi da fare, le è stato detto chiaramente all’inizio della discussione nella prima serata. 
           Ricordo a tutti i Consiglieri di Minoranza e di Maggioranza che siamo alla terza serata di 
discussione su questo atto e spero  lo chiuderemo questa sera perché per la cittadinanza è sicuramente  
un costo, credo che la discussione sia stata ampia ed esaustiva su tutti gli argomenti e ritengo che per  
l’ennesima  volta  si  colgano  tutti  gli  argomenti  possibili  per  ribadire  dall’inizio  alla  fine  tutti  gli  
argomenti che ci sono all’interno della delibera, credo che sia un po’ esagerato,  dobbiamo mostrare un 
po’  di  maturità,  cercare  di  andare  avanti  e  non  fermarci  solo  per  -  non  so  come  definirlo  - 
ostruzionismo o non voglia  di  far  passare  la  delibera  in  breve tempo!  A mio  parere  tre serate di  
discussione più una serata di Commissione sono sufficienti, sapendo tutto ciò che è stato detto dalla  
Giunta e dai tecnici, che questo non è l’ultimo passaggio, ce ne saranno altri così come ci saranno altri  
tempi per presentare le osservazioni e per discuterne ancora. Reiterare continuamente argomenti che 
abbiamo affrontato già dalla prima serata mi sembra esagerato.

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliera Magnani.
            Consigliere Di Lauro, prego.

CONSIGLIERE DI LAURO:
           Faccio una piccola replica perché non sono completamente d’accordo con quanto ha affermato  
il Capogruppo Magnani. Lei parla di centralità di quel servizio, non so cosa possa essere centrale  
perché non è centrale neanche per gli altri Comuni! Mi dica qual è il pullman è che va nel Comune di  
Cormano o nel Comune di Bresso, a me sfugge! Non è centrale per Cinisello perché è alla fine di 
questo  Comune,  è  a  Sud,  per  cui  chi  abita  a  Nord  ha  ugualmente  i  problemi  di  arrivo  a  quella  
postazione  di  Afol  quando  poi  è  conosciuta;  infatti  la  prima  cosa  da  capire  su  Cinisello  è  se  è 
conosciuta  e  non penso  che  lo  sia  così  tanto;   il  secondo aspetto  è  che  forse  con  l’arrivo  della 
metropolitana  potrebbe  essere  centrale  se  davvero  vogliamo  fare  un  servizio  là  dove  stiamo  
ipotizzando di spostarlo; è l’unico modo per essere centrale per noi cittadini, arrivandoci in bicicletta  -  
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sempre sperando che sia realizzata qualche pista ciclabile in più o che il progetto della mobilità dolce 
vada avanti e magari passi di lì; con l’arrivo di serie metropolitane - e non quelle finte come la  nostra  
linea  di   metreotranvia  31  -  che  magari  riescono  a  collegare  la  Città  metropolitana  della  quale  
facciamo parte, forse questo aspetto sarebbe davvero da prendere in considerazione senza dimenticare 
che risparmiamo parecchi soldini.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Di Lauro.
           Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Brevissimamente, mi fa piacere perché nell’ultimo intervento della Consigliera capogruppo  
Magnani -  adesso mi rivolgo a lei come Presidente della Commissione competente - ci ha comunicato 
che tutte le richieste degli operatori arriveranno in Commissione. Ha detto che ci sarà la Commissione 
che valuterà  queste  richieste,  giusto? Lo ha detto!  Allora,  a  questo punto mi  aspetto  che quando  
arriveranno queste  proposte  sarà  convocata  la  Commissione  che valuterà  la  loro congruità,  anche 
perché questo sgombra il campo  dai dubbi presenti nel punto tre della delibera: il punto tre della  
delibera parla di una autorizzazione alla realizzazione di tali spazi e rimette alla Giunta Comunale la 
decisione  di  congruità  del  progetto  perché  giustamente  viene  applicato  alla  lettera  l’articolo  14,  
comma 1 della Legge regionale numero 12. Benissimo, perché in pratica tutte le varianti dei progetti 
sono sostanzialmente un atto di Giunta, ma le varianti dei progetti sono un atto di Giunta solo quando 
tutti  i  servizi al  loro interno sono previsti  dal  Piano dei  servizi,  altrimenti  l’articolo 14 non è più 
valido.

PRESIDENTE:
           Consigliere, rimanga sull’ordine del giorno. Stiamo parlando ancora della delibera.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Poiché la Presidente della Commissione questa sera ci ha confermato che quando arriveranno le 
proposte  verrà  convocata  la  Commissione,  benissimo,  ne  prendiamo  atto  e  ci  aspettiamo  la 
convocazione della Commissione con le proposte dei servizi, anche perché adesso con questa specie di 
escamotage abbiamo  tirato  la  Legge  regionale  numero  12  come  un  elastico  e  in  un  colpo  solo  
facciamo tre cose, interpretiamo il Piano dei servizi inserendo una frase…

PRESIDENTE:
          Consigliere veramente, è la terza volta che glielo dico! Parli dell’ordine del giorno e non di altre 
cose! 

CONSIGLIERE ZONCA:
           Aspetti, autorizziamo il Progetto Bettola, ci obblighiamo a considerare gli spazi delle gallerie 
commerciali come asserviti alle funzioni di transito e quindi pubbliche  e con questo punto due ci  
obblighiamo   e  demandiamo  alla  Giunta  la  decisione  sulla  congruità  del  progetto.  Capite  che  la 
delibera - così come è scritta - è troppo debole? Allora a questo punto inserire un servizio come 
l’Afol…
PRESIDENTE:
           Consigliere, parli dell’ordine del giorno!

CONSIGLIERE ZONCA:
           Inserire un servizio come l’Afol come servizio pubblico e non semplicemente considerare le  
gallerie commerciali come servizi pubblici significa che - a questo punto - qualsiasi cosa può essere un  
servizio pubblico; se ci fosse stato scritto che - ad esempio - non si autorizzava la realizzazione della  
postazione di polizia locale perché non previsto dal Piano dei servizi, allora a questo punto si dice di  
inserire  anche  quella  postazione di  polizia  locale;  ma  da quello  che  ho capito,  l’Avvocato  Stella  
Richter ha parlato di una serie di altri servizi che sembra non esistano più, sono stati citati nel suo  
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parere di settembre come se fossero acquisiti ed invece questa sera sembra non ci siano, allora vorrei  
capire quali sono gli altri servizi al di là della trasformazione delle gallerie commerciali in servizi,  
perché se devono essere soltanto quest’ultime, allora fate uno sforzo, fate una modifica del Piano dei  
servizi con le procedure corrette.

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Zonca.
           Consigliere Riccardi, prego.

CONSIGLIERE RICCARDI:
           Grazie Presidente.
           Francamente non riusciamo a comprendere le motivazioni per cui non si voglia accettare questo 
ordine del giorno; l’ Afol Milano - che poi va a confluire in Afol metropolitana - in realtà comprende  
anche Sesto San Giovanni, Cinisello, Bresso, Sesto e Cologno; la motivazione secondo cui il Centro 
per l’impiego  debba rimanere  in via Gorki perché in questo modo è facilmente trovabile è priva di  
fondamento perché  molto spesso mi è capitato di essere fermata da persone che non erano del nostro  
Comune e che cercavano il Centro per l’impiego a Nord Milano perché non riuscivano a trovarlo; non 
è vero che in quel punto è facilmente trovabile, forse - come effettivamente è stato detto - diventa  
maggiormente  individuabile  nella  nuova  zona;  oltretutto  i  29.000  metri  quadrati  devono  essere 
destinati a terziario e servizi, quindi a maggior ragione 600 metri quadri rientrano nella destinazione 
che sarà data in cambio delle superfici per interesse pubblico cedute al Comune; francamente ribadisco 
che non si capiscono le motivazioni per cui la Maggioranza fino ad ora ha detto che Afol non può  
essere trasferita in quella zona. Dite che non è facilmente raggiungibile a piedi ed in bicicletta, allora  
state dando ragione a quello che affermiamo noi e che fino ad oggi avete respinto.
PRESIDENTE:
           Grazie Consigliera Riccardi.
            Passiamo alle dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno. 
           Non essendoci dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l’ordine del giorno presentato dalla 
Lista Civica La tua Città e dalla Lega Nord.
            Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
            Esito della votazione: presenti 22, favorevoli 8, contrari 14.
           Votazione: ordine del giorno respinto.
           Passiamo all’ordine del giorno numero tre presentato dalla Lista Civica La Tua Città e dal  
Gruppo della Lega Nord avente ad oggetto:  “Esenzione TOSAP  spazi della galleria a chi detiene  
attività commerciali a Cinisello Balsamo”.
           Prego i presentatori. Consigliere Ghilardi, prego.
    

CONSIGLIERE GHILARDI:
            Grazie Presidente.  Abbiamo pensato di  presentare questo ordine del  giorno poiché la  
realizzazione  dell’ampliamento  del  centro  commerciale  prevede  l’inserimento  di  nuove  attività  
commerciali  all’interno  della  struttura  che  entrano  in  concorrenza  con  quelle  del  commercio  di  
vicinato della città di Cinisello Balsamo. 
           Considerato che sicuramente ci sarà un forte impatto sul commercio di vicinato, abbiamo  
pensato che i commercianti e chi possiede un’attività all’interno del territorio di Cinisello Balsamo  
possano fruire degli spazi della galleria commerciale senza pagare la tassa di suolo pubblico visto che  
la  Giunta  ha  deciso  di  tenere  e  di  utilizzare  come  suolo  pubblico  le  gallerie  commerciali.  Di 
conseguenza la nostra proposta è di non far pagare la tassa di suolo pubblico a chi possiede un’attività  
commerciale a Cinisello Balsamo qualora mostri l’interesse o l’intento di posizionare dei punti vendita 
temporanei all’interno di questi spazi commerciali che la Giunta si è tenuta. Grazie.
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                                 Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti

VICEPRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Ghilardi.
          Consigliere Berlino, vuole aggiungere qualcosa alla presentazione? Va bene, allora chiedo il  
parere della Giunta.
          Prego Assessore Catania.
           
ASSESSORE CATANIA:
           Se ho colto bene il senso e l’obiettivo politico dell’ordine del giorno - voglio partire prima 
dall’obiettivo  e dal contenuto esatto - l’idea è quella di sfruttare la presenza di una galleria 
riconosciuta come pubblica per favorire momenti di promozione delle attività dei commercianti del 
nostro territorio che appartengono al commercio di vicinato, dei loro prodotti e della filiera che 
caratterizza il nostro territorio.
           Se questo è l’intento, a mio avviso lo strumento proposto dall’ordine del giorno - che è quello 
di intervenire sulla TOSAP - presenta alcuni rischi, e visto che quando prendo un impegno sono solito 
prenderlo con consapevolezza e con una certa certezza di portare a casa il risultato, il rischio oggi è  
che se andiamo - come stiamo facendo con la delibera che voteremo tra qualche minuto - a riconoscere  
la  galleria  come  spazio  pubblico  è  difficile  poi  intervenire  tramite  Regolamento  della  TOSAP 
distinguendo ad esempio quella che è la piazza del centro cittadino, della città naturale, rispetto alla 
piazza presente nella galleria commerciale, e aggiungo che è anche complicato evitare quell’effetto per 
cui alla buona volontà del commerciante che  si vuole fare promozione all’interno della galleria,  non 
ci sia chi vuole semplicemente - lo dico in questi termini per semplicità – fare il mercatino all’interno 
della stessa. Allora, considerato che la Legge regionale che riguarda la procedura di autorizzazione 
commerciale  che  ci  troveremo  ad  affrontare  con  l’Amministrazione  dà  la  possibilità  -  ed  è  una 
possibilità - di prevedere in termini generici misure volte alla promozione e al marketing di prodotti ed  
attività commerciali e produttive del territorio, se c’è una volontà politica da parte di tutti i Consiglieri 
che hanno presentato questo ordine del giorno  -  volontà che trova concorde anche le altre forze 
politiche  di  Maggioranza  -  potrebbe  essere  interessante  modificare  l’ordine  del  giorno,  non  per  
intervenire sulla TOSAP, quanto semmai per prevedere all’interno della procedura di autorizzazione 
commerciale - quindi qualcosa di vincolante che poi viene richiesto - la possibilità di avviare azioni di  
marketing territoriale, ovvero - per esempio - la possibilità di prevedere corner, di fare manifestazioni 
temporanee volte a promuovere i prodotti  e le attività di commercio di vicinato a cui ovviamente 
partecipano  i  commercianti;  allora,  in  questo  modo  -  eventualmente  anche  con  la  regia 
dell’Associazione di  Categoria  o del  Distretto  del  Commercio  -  possiamo intervenire  prevedendo 
azioni di questo tipo che nei fatti portano allo stesso obiettivo che si avrebbe garantendo la possibilità  
di localizzare la galleria con la TOSAP ridotta o azzerata, ma senza i problemi che invece avremmo 
intervenendo su uno strumento di natura fiscale che ha le sue complicazioni, e avremmo comunque la 
possibilità di  inserire qualcosa di  vincolante che  darebbe ai  commercianti  la  possibilità di  essere 
presenti in galleria in momenti dedicati,  anche più volte durante l’anno, e di sponsorizzare le loro 
attività con il risultato di far tornare il commerciante a Cinisello Balsamo perché la sua attività è nel  
centro città o nei quartieri della stessa e promuovere i suoi prodotti all’interno del suo negozio.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Assessore.
           Prego Consigliere Berlino

CONSIGLIERE BERLINO:
           Grazie Vicepresidente.
           Vorrei iniziare il mio intervento ricordando la prima serata di discussione di questa delibera,  
quando l’Assessore Cabras, consapevole della presenza in Aula di un nutrito gruppo di commercianti, 
lanciò  loro  una  sorta  di  sfida  e  provocazione:  nell’idea  che  un  po’  tutti  noi  abbiamo  i  piccoli  
commercianti sono solitamente contrari all’apertura di nuovi centri commerciali o all’ampliamento di  
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spazi commerciali già esistenti, e allora ricordo che lei, Assessore, lanciò loro la sfida che invece di  
lamentarsi - adesso semplifico il concetto – avrebbero dovuto prendere al volo l’occasione che gli si  
prospettava dinanzi, e cioè la chiusura per 2-3 anni del centro commerciale per  lavori di ampliamento 
perché gli avrebbe dato la possibilità di dimostrare, al di là delle solite proteste che gli stessi fanno,  
che sono in grado di poter operare con fattività ottimi risultati sul territorio, considerato che veniva  
meno uno di quei motivi che hanno spesso lamentato.
Voglio evitare di polemizzare anche perché è vero che ne chiudiamo uno ma sappiamo qual è la 
situazione del nostro territorio su questo punto di vista. 
          Avendo avuto modo di ascoltare i commercianti credo che tutto sommato molti di loro non sono  
così contrari alla presenza di centri commerciali nelle città. Quello che i commercianti di Cinisello  
Balsamo  lamentano  è  la  poca  attenzione  alle  loro  richieste  che  da  anni  arrivano  in  questa 
amministrazione e che da troppi anni sono disattese. Non hanno risposte, più volte abbiamo presentato 
in quest’Aula formali lettere di richiesta che presentavano quanto da loro approvato in formali riunioni  
e chiedevano all’Amministrazione comunale un grido di aiuto. Le risposte sono sempre state negative! 
          Tornando a questo ordine del giorno, nel senso di voler proseguire anche rispetto all’ordine del  
giorno precedente così come hanno fatto i colleghi del Movimento 5 Stelle con i loro emendamenti,  
abbiamo cercato di dare un senso a questa delibera perché se è vero che per l’Amministrazione che 
presenta questa delibera il vanto è portare a casa degli spazi pubblici, come qualcuno mi ha appena  
anticipato dobbiamo cercare di riempire questi spazi pubblici! E allora Assessore, adesso siamo noi  
che  lanciamo  una  sfida  a  lei,  all’Assessore  al  Commercio,  all’Amministrazione  e  alla  Giunta:  
dimostrate che volete realmente venire incontro alle richieste dei commercianti, e quale modo migliore 
- ed è questo il suggerimento -  lei, Assessore, lo ha chiamato l’aspetto politico - il suggerimento è di 
facilitare l’incontro tra la grande distribuzione e la piccola distribuzione, tra gli utenti della grande 
distribuzione rispetto ai possibili utenti del piccolo esercizio commerciale, piuttosto che creare una 
contrapposizione tra le due posizioni. Dovendo - nella speranza di chi amministra e di chi investe in 
quel luogo  - diventare un luogo di assoluto rilievo dal punto di vista delle presenze, dell’utenza e di  
quant’altro, quale modo migliore se non quello di consentire ai commercianti della nostra Città di  
poter allestire postazioni all’interno della galleria di proprietà dell’Amministrazione per pubblicizzare 
il loro prodotto, far conoscere la loro attività, la loro storia e le loro capacità?  Credo che possa far solo  
che bene al nostro commercio di vicinato.
            Lei, Assessore, propone la possibilità di quelli che ha definito marketing territoriali; io 
sinceramente  non  le  sto  chiedendo  di  mettere  un  corner,  un  manifesto  all’interno  del  centro 
commerciale per dire – ad esempio – che lì dentro ci sono quattro gioiellerie ma ce n’è anche una in  
centro, in Piazza Gramsci; in questi termini credo che sia un po’ limitativa, vorrei che la gioielleria, il 
parrucchiere o qualunque tipo di attività possa avere la possibilità di sfruttare il fatto che una galleria 
sia diventata di proprietà dell’amministrazione comunale per farsi conoscere. Credo che questo debba  
essere il senso dell’ ordine del giorno, così come quello di tutti gli altri che sono stati presentati per  
creare le condizioni  di  sfruttare  al  meglio  questa opportunità  che viene data  all’Amministrazione: 
avere a disposizione un importante area che vedrà l’accesso di centinaia di persone e quindi creare un 
volano che possa favorire anche il commercio di vicinato.

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

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Credo che stia emergendo  con più chiarezza che la volontà dell’Amministrazione e della  
Giunta  sia  quella  di  non  accogliere  nulla  per  avere  poi  la  liberalità  di  fare  quello  che  vuole,  e 
soprattutto di introdurre il classico concetto del “guarda che te lo sto dando io”, quindi ti devi ricordare 
che la concessione che ci sarà domani la ottieni non perché l’ha proposto la Minoranza ma perché 
sono io ad avertela data!
           Questa è l’architrave di quella che si sta delineando e che ha portato alla bocciatura di tutti gli  
emendamenti  proposti  e che credo porterà alla stessa conclusione anche con gli  ordini del giorno. 
Significa che “qui comando io, io sono il padrone e tu, commerciante, devi passare attraverso di me”. 
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           Se io fossi veramente responsabile del territorio e della morte del commercio di vicinato –  
perché è questo che accadrà nei prossimi anni quando questo gigantesco centro commerciale con 250 
negozi sui circa 400 del vicinato sarà totalmente operativo, ci sarà una lotta impari,  ci  verranno a  
prendere a casa gratuitamente pur di andare nel paese degli Obey Obey,  che sarà il nuovo centro 
commerciale Bettola, perché ovviamente la sarà fresco d’estate e caldo d’inverno, dentro ci sarà ogni  
cosa e quindi potremmo anche morire lì dentro.
           Con dispiacere vedo una  mancanza di intelligenza perché se noi siamo proprietari di 29.000 
metri quadrati dovremmo affermare un principio che ci può essere un contrappeso per il commercio di  
vicinato di Cinisello Balsamo dando un reale incentivo economico - come già è stato chiesto nei mesi  
scorsi - perché il commercio di vicinato non vive di pacche sulle spalle, anzi, muore di pacche sulle  
spalle, e allora perché non cogliere la palla al sbalzo e far sì che non sia un corner ma proprio una 
presenza costante - chiaramente regolamentata per prevenirne gli abusi - del commercio del prodotto  
locale  al  fine  di  bilanciare  quella  che  sarà  la  moria  dei  vari  centri  che  formano  la  nostra  città  
all’interno di Cinisello Balsamo.
            Non dico che questo sarà un modo per eliminare il pericolo, ma quanto meno può essere un  
contro bilanciamento della probabile moria che ci sarà nel commercio di vicinato. Quindi, la liberalità 
che adesso ha la Giunta è quella di dire che o accetta un orientamento, un impegno che riduce i costi  
per i commercianti che potranno pubblicizzare i loro prodotti in quell’area oppure da l’illusione che si 
darà da fare, che procurerà un corner, magari in un angolo scuro ed estremo del secondo piano vicino 
al cinema, chi lo sa; non sappiamo dove saranno collocati i servizi di cui potranno usufruire anche i  
commercianti, a pagamento chiaramente. Questa è la realtà che si sta delineando. 
           Noi pretendiamo che ci sia un orientamento, che questo Consiglio Comunale dia delle linee 
precise! Abbiamo chiesto le piste ciclabili e le avete bocciate; abbiamo chiesto il raggruppamento dei  
servizi e delle attrezzature pubbliche e le avete bocciate; adesso si chiede una maggiore attenzione 
tangibile  ed economica nei confronti del commercio di vicinato di Cinisello Balsamo e anche ora si 
vuole trasformare tutto in una dichiarazione di intento, in un “ci impegneremo” . Io vi dico con questa  
delibera che approverete questa sera la città diventerà proprietaria di 29.000 metri quadrati di gallerie, 
è una dimensione che permetterebbe di fare molte cose se solo aveste la volontà e la sensibilità di  
attenzione verso i commercianti di Cinisello Balsamo.
            Se invece - come sembra - siete orientati solo verso la grande distribuzione per la quale poi tra  
l’altro la nuova Sinistra di coordinamento della Nord Milano vuole fare lo sciopero della spesa il  
prossimo 18 -19 dicembre, bisogna cercare di capire qual è il metro di misura, se fare lo sciopero della  
spesa  nei  centri  commerciali  oppure  favorire  il  commercio  di  vicinato  in  maniera  tangibile,  non 
facendogli pagare la TOSAP in maniera che tutti sappiano fin da ora che l’Amministrazione comunale  
ha un occhio di riguardo-  e non un “te lo concedo io se sei mio amico” -, e dà una evidenza tangibile  
ed economica.

VICEPRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Dalla Costa.
          Prego Assessore Cabras.

ASSESSORE CABRAS:
           Volevo precisare e rispondere all’intervento del Consigliere Berlino. Innanzitutto mi dispiace  
essermi  spiegato  male  con  i  commercianti  riguardo  l’emendamento  della  volta  scorsa;  sfidare 
qualcuno è l’ultima delle mie volontà, ci mancherebbe altro, il tema è così complesso che quello che  
preferisco fare è costruire alleanze volte a inquadrare bene il tema e capire quali sono le soluzioni in  
campo;   se è  stato interpretato in  questo modo mi  scuso soprattutto con i  commercianti  presenti,  
l’intenzione era diversa e mi sono spiegato sicuramente male: citavo la questione della chiusura dei  
centri commerciali dicendo che potrebbe emergere che, anche nel periodo di temporaneità nel quale il  
centro commerciale rimarrà chiuso a partire da questo mese - fino a che eventualmente gli atti adeguati  
porteranno all’autorizzazione e alla realizzazione del futuro - , si potrà vedere come la situazione del  
commercio di vicinato segua  tutta una serie di attività e di impostazioni autonome rispetto alla grande 
distribuzione con la quale ha sicuramente una relazione.
           Prendiamo questa relazione, Dottor Berlino, e ritorniamo a quello che prima diceva l’Assessore  
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Catania. Credo che il supporto più importante sul quale costruire questo intervento  sia proprio la 
Legge regionale: al quinto punto della sua  procedura per la compatibilità e l’impatto della grande  
distribuzione  c’è  un  capitolo  che  si  chiama  “sostenibilità  dell’insediamento  commerciale”,  questo 
significa che è la Regione che ci sta dando i criteri di norma e di legge per avere un indirizzo preciso  
affinché  nell’autorizzazione  commerciale  si  prendano le  misure  legate  ai  negozi  di  vicinato;  non 
introduce il tema della TOSAP, credo per i motivi che diceva prima l’Assessore Catania; ne  introduce  
altri  che,  volendo, posso richiamarvi  in un attimo perché  fondamentalmente  sono le cose che ho  
sentito dire sia dalla Giunta che dalla Minoranza. 
          L’altra importante questione è che nell’autorizzazione commerciale, passaggio indispensabile  
affinché oltre la questione urbanistica ci  sia l’autorizzazione commerciale  che spetta alla Regione 
Lombardia  e  nella  quale  è  richiesto  come  fondamentale   il  ruolo  dei  commercianti  e  della  
Associazione di categoria, abbiamo anche una  tranquillità data dal fatto che i commercianti stessi 
potranno autorappresentarsi, potranno essere garanti per meglio specificare quali sono le  esigenze e le 
aspettative che hanno; gli diamo anche una tranquillità di metodo. “Sostegno delle iniziative volte alla  
promozione di marketing territoriale e dei suoi prodotti, ad esempio tramite la realizzazione di vetrine 
del  prodotto  locale  o  regionale,  attraverso  il  coinvolgimento  e  la  promozione  di  consorzi  dei 
produttori,  dell’artigianato  dei  distretti  produttivi  e  della  produzione  enogastronomica  locale 
regionale”. Parlare di costruzione di vetrine vuol dire riferirsi a luoghi fissi nei quali si deve garantire  
la promozione delle iniziative e delle vocazioni locali. Questa è la D.G.R regionale n. 1123 del 2014.
           Punto G : “Sostegno nell’ambito della propria attività d’impresa, nella capillarità della rete  
distributiva e tramite i propri esercizi di prossimità nei centri storici o negli abiti periferici, o privi di  
strutture commerciali e quindi la creazione di piccole punte di vendita in franchising”;  questa è una  
ulteriore possibilità. 
           È importante che le Associazione dei commercianti individuino loro perché sono più attenti alle 
loro esigenze e possono meglio trovare soluzioni.
            Punto I: “Riqualificazione dei sistemi commerciali urbani di qualunque natura e consistenza 
(distretti del commercio) anche al fine di sviluppare micro e piccole imprese commerciali”.  Io credo 
che la  D.G.R regionale ha citato quelli  più importanti,  oltre ad essere il  luogo nel  quale anche i  
commercianti si possono autorappresentare, posso esprimere  le loro esigenze e  trovare proprio in 
questo tema l’individuazione di questi spazi; per cui ritengo che sia più indicativa, Dottor Berlino,  
questa  indicazione  della  D.R.G  sulla  compatibilità  dei  centri  commerciali  rispetto  ai  negozi  di 
vicinato,  piuttosto  che  introdurre  nuovi  aspetti  che  magari  potrebbero  essere  più  problematici,  se 
l’obiettivo è quello di realizzare dentro al centro commerciale spazi, attività e sistemi informativi volti 
a rappresentare le vocazionalità dei centri urbani, dei centri storici all’interno di queste aree. Spero di  
essere stato chiaro.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Assessore.
           Prego Consigliere Ghilardi.

CONSIGLIERE GHILARDI:
           L’intento dell’ordine del giorno è abbastanza chiaro nel dispositivo e nell’oggetto: se io in 
qualità di commerciante domani mattina volessi chiedere il permesso per andare all’interno del centro 
commerciale e realizzare una vendita di carattere temporaneo della mia merce per un determinato  
periodo di tempo,  prenderei il permesso indipendentemente dalle manifestazioni di interesse che il  
Comune propone o meno. Ogni singolo commerciante può chiedere lo spazio all’interno del centro 
commerciale in quanto spazio pubblico come se fosse piazza Gramsci, piazza Costa o qualsiasi altra 
via, senza pagare la TOSAP. Questo è l’intento dell’ordine del giorno, non ce ne sono altri.
            L’unico rischio che corre l’Amministrazione è di avere una minore  entrata della TOSAP, però  
d’altronde potevamo approvare l’ordine del giorno su Afol, risparmiare 50.000 euro e non aveste corso 
rischi.
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VICEPRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Ghilardi.
           Consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA:
           Grazie Vicepresidente. 
           Ho sentito l’Assessore Cabras dire che per ottenere l’autorizzazione fosse necessario adottare 
una serie di strumenti  previsti dalla Legge regionale; è già prevista una serie di iniziative e di attività 
volte a non sbilanciare troppo le attività commerciali all’interno del territorio;  ci piacerebbe capire nel 
dettaglio, visto che stiamo discutendo di una proposta per favorire ed aiutare il commercio locale di  
fronte ad una iniziativa concorrente che - non possiamo negarlo - è molto più forte rispetto ad ogni  
singolo commerciante locale.
        Durante la prima serata di discussione si era parlato di alcuni strumenti tra i quali le azioni di  
marketing territoriale; si era addirittura parlato di una sorta di indennizzo compreso all’interno del  
progetto e che era anche stato quantificato. Allora, questo indennizzo è ovviamente una somma come 
quando si  costruisce una discarica  di  fianco ad un centro abitato piuttosto che una miniera,  è un  
indennizzo che si concede per tutta una serie di disagi, anche in questo caso questi strumenti sono già  
previsti. 
         Ho fatto un confronto con gli indennizzi calcolati per altri progetti molto più piccoli di questo e 
le devo dire che la cifra che era stata annunciata - poi mi  corregga se ho sbagliato o meno - per  
favorire il commercio locale - oggetto dell’ordine del giorno -   di 750.000 euro è notevolmente - e  
sottolineo notevolmente -inferiore rispetto agli indennizzi che sono stati concordati e ottenuti su altri  
progetti di dimensioni molto inferiori rispetto a questo. Vorrei capire se in alternativa all’esenzione 
della  TOSAP  che  è  uno  strumento  pratico,  vi  sia  invece  un  modo  per  poter  calcolare  questo 
indennizzo, se esiste un criterio preciso, perché se così fosse i conti non tornano - almeno da quello  
che ho visto in altri progetti, e non stiamo parlando di progetti lontani anni luce, stiamo parlando di  
progetti sempre nell’area metropolitana milanese.  Se ci dà qualche rassicurazione potremmo anche 
rivalutare le proposte dell’Assessore Catania, anche se in realtà non sono state formalizzate, perché 
Assessore, lei ci ha detto che se siamo disposti a modificare l’ordine del giorno è possibile vederlo,  
però queste modifiche non le abbiamo viste formalizzate; se ce le fa vedere possiamo valutare se sono 
accettabili o meno; l’importante è che non siano modifiche già comprese in tutte le prescrizioni che  
devono comunque essere attuate dalla legge per ottenere l’autorizzazione perché altrimenti sarebbe 
una presa in giro; andremmo ad enfatizzare una cosa che in realtà - anche senza ordine del giorno - noi  
avremmo comunque ottenuto. 
          Ci piacerebbe vedere quali sono le sue proposte a questo ordine del giorno per favorire il tutto.    
          All’Assessore Cabras chiedo invece di confermare le cifre che aveva annunciato e di farci capire  
quali sono i criteri, se ci sono degli spazi di manovra perché se su quella voce ci fossero allora lì sì che  
si  potrebbero fare  delle  azioni  di  marketing territoriali  più efficaci  perché questo aspetto  avrà un  
notevole impatto per i prossimi decenni sulla nostra città, quindi consideri che le cifre che ci ha fornito  
verranno bruciate nel giro di poco tempo e, a quel punto, il danno diventerà irreparabile.

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Consigliere.
          L’Ufficio di Presidenza comunica il prolungamento dei lavori fino all’una. 
           Prego Assessore Catania. 

ASSESSORE CATANIA:
           E’ molto semplice. Si può prevedere una modifica dell’ordine del giorno e ripeto che l’elenco  
che citava prima il Consigliere Cabras è l’elenco delle possibilità, non sono obblighi. Nella definizione 
dell’elenco dei punteggi che poi determinano o meno l’autorizzazione commerciale possono essere 
messi  in  campo  alcune azioni.  La  Legge  regionale  cita  alcune  azioni  però non vi  è  l’obbligo  di  
metterle in campo tutte. E’ una scelta che può essere fatta perché in questo modo raggiunge un certo  
tipo  di  punteggio,  sono  azioni  a  parte  rispetto  alle  risorse  economiche  che  derivano  e  che  sono 
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calcolate  sulla  base di  quanto stabilisce  la  legge.  Quindi,  se  devo individuare  uno strumento  più 
consono,  più  semplice  e  più  efficace  che  non sia  la  modifica  della  TOSAP che  ha  una  serie  di  
complicazioni  -  perché  ci  sono  più  gallerie  commerciali,  perché  dovremmo  discriminare  sulla  
tipologia di commercianti, perché bisogna distinguere la piazza pubblica nella galleria dalle piazze in 
città, perché bisogna evitare che ci siano i mercatini tutti i giorni - è possibile - se volete - fare una 
modifica in cui si dica di prevedere tra le azioni volte a garantire la promozione delle attività del 
commercio di vicinato anche forme di presenza diretta all’interno di aree della galleria commerciale  
che vanno individuate, quali per esempio manifestazioni espositive temporanee,  corner dei prodotti 
delle attività locali e vetrine. Questo è un esempio.
           Non si parla più di modifica, di cancellazione della TOSAP, se l’obiettivo è garantire una  
presenza gratuita dei commercianti per promuovere i loro prodotti lo si fa con una formula di questo 
tipo  e  -  a  nostro  avviso  -  l’obiettivo  viene  garantito!  Se  c’è  la  volontà  si  può  andare  in  questa 
direzione; se invece nel rispetto delle posizioni non lo si ritiene accettabile andremo avanti.

                                     Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi

PRESIDENTE:
           Consigliere Dalla Costa, prego.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Ci avete abituato a modificare i Regolamenti quindi non capisco che cosa osti a modificare  
anche il Regolamento della TOSAP. Facciamo una precisazione - come state facendo questa sera  sul  
piano dei servizi - che dica che poiché divento proprietario di 29.000 metri quadrati all’interno di un 
gigantesco centro commerciale e terziario che diventeranno pubblici, di tutta la città,  come Consiglio  
Comunale  dichiaro  di  favorire  il  commercio  di  vicinato,  dandogli  un  segno  tangibile  -  non  un 
contentino o una pacca sulle spalle come state facendo questa sera - economico, in senso di diritto - e 
non di concessione arbitraria - in quanto riteniamo essere la formula migliore in maniera che possano 
usufruire della loro area, della nostra area, della nuova piazza, delle nuove gallerie, perché dobbiamo 
renderci conto che questo progetto provocherà lo spostamento sociale della nostra città rispetto a come  
la  conosciamo:  è  ovvio  che  la  gran  parte  del  commercio  si  trasferirà  in  quel  gigantesco  centro 
commerciale, è normale, lo sappiamo tutti e quindi ci vuole un segno economicamente tangibile e non 
è  la  gratuità una tantum dello spazio o del  corner!  È uno spazio nostro? Benissimo,  deve essere 
utilizzato a  pieno da noi,  dal  commercio  di  vicinato,  dalle  produzioni  locali  e  da  tutti,  altrimenti  
dimostrate  di  essere  servili  solamente  ad  una  parte  di  commercio,  che  è  quello  della  grande  
distribuzione organizzata!
            Noi siamo contrari a questa logica, pretendiamo dei diritti, delle cose chiare, si modifica il  
Regolamento, la TOSAP viene esentata per tutta una serie di categorie, viene regolamentata, però  
potremmo dire ai commercianti che hanno un diritto più: potranno andare ad usufruire dello spazio 
pubblico dei 29.000 metri quadrati regalati questa sera alle proprietà perché saranno un’estensione di 
città  e  non un trasferimento  socioeconomico all’interno di  un’area che depaupererà  il  territorio e  
l’economia locale!  Non so come i nostri commercianti riusciranno a combattere contro un mostro da 
240 negozi, 9 ristoranti, 20 sale molti cinema, le multinazionali che sono organizzatissime. Tra l’altro  
si parlava di franchising e non capisco cosa c’entri con il commercio di vicinato, ditemelo voi perché il 
panettiere, l’artigiano locale non conoscono cosa sia il franchising, è stato un errore di dizione averlo 
pronunciato. 
           Dovete avere il coraggio di dire ai commercianti che gli si dà un segno tangibile e non la solita  
pacca sulle spalle e poi ci rivedremo! Noi pretendiamo che l’Amministrazione Comunale di Cinisello 
Balsamo  si  assuma  delle  responsabilità  e  si  scontri  con  le  proprietà  per  questo  mega  centro  
commerciale  e  terziario  di  180.000 metri  quadrati!  Dovete  assumervi  una  responsabilità  chiara  e 
precisa, non potete continuare con il “vedremo”, “considereremo! Questi sono gli errori del  passato 
che hanno portato alla Cinisello di oggi che sta  letteralmente scomparendo.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Dalla Costa.

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 30 di 38



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2015

            Consigliere Berlino, prego.

CONSIGLIERE BERLINO:
           Grazie Presidente.
           Considerato anche l’interesse positivo manifestato dai colleghi di Minoranza proporrei una  
brevissima  sospensiva  tra  Gruppi  di  Minoranza  e  l’Assessore  che  ha  ventilato  l’ipotesi  di  una 
variazione dell’ordine del giorno per poterla valutare insieme. 
           Resta inteso che condivido l’intervento del collega Zonca nel momento in cui specifica che qui  
non si tratta di andare a fare un copia e incolla di quello che è prescritto da una Legge regionale ma si 
tratta  di  andare  a  mettere  nero  su  bianco  un  qualcosa  che  sia  leggibile  e  concreto  per  i  piccoli  
commercianti di vicinato. 
          Chiedo quindi la sospensiva e all’Assessore di poterci spiegare il tutto.

PRESIDENTE:
              Concedo la sospensiva di Minoranza di 5 minuti.

                                            (La seduta, sospesa alle ore 23,58, riprende alle ore 00,18)

PRESIDENTE:
            Riprendiamo i lavori del Consiglio. Consiglieri prendete posto. Grazie.
            Non essendoci Consiglieri prenotati, passiamo alle dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno.
            Consigliere Berlino, prego per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE BERLINO:
           Grazie Presidente.
           Non so se è già stato fatto ma credo sia opportuno esporre un velocissimo resoconto della  
sospensiva: abbiamo valutato la proposta dell’Assessore Catania che prende in considerazione quanto 
previsto  dalle  norme  della  Legge  regionale  e  che  però  non  va  oltre  rispetto  a  quello  che  noi  
chiedevamo, di avere qualcosa di formalmente tangibile e anche più comprensibile per commercianti 
di vicinato. Quindi, poiché la proposta era molto forte, di impatto, e voleva davvero creare un’idea per 
cui l’Amministrazione non ha una sorta di accanimento terapeutico verso il commercio cinesellese ma 
vuole cercare di rivitalizzarlo, doveva essere una proposta anche traumatica perché non è semplice 
avere il coraggio di rinunciare all’introito della TOSAP; chi era presente in Commissione Territorio 
ricorderà  che  quando  fu  data  la  notizia  che  questa  galleria  sarebbe  diventata  di  proprietà 
dell’Amministrazione  comunale,  tra  gli  elementi  positivi  che  venivano  elencati  vi  era  proprio  la 
possibilità di avere degli introiti dall’occupazione del suolo pubblico. 
          Questo era un motivo per dire che l’Amministrazione rinunciava a qualcosa pur di venire 
incontro ai commercianti e fare in modo che la grande opportunità  di avere un enorme agglomerato di  
presenze, di commercio e quant’altro potesse  essere un volano per far capire che Cinisello non è 
soltanto un centro commerciale ma anche altro. Ci spiace che la Giunta non abbia colto fino in fondo 
la valenza di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliere Berlino.
            Prego Consigliere Zonca.

CONSIGLIERE ZONCA:
            Grazie Presidente.
             Anche io apprezzo lo sforzo fatto dagli Assessori per proporre una modifica a questo ordine  
del giorno con alcune azioni di promozione per il commercio locale, però ritengo che queste azioni di 
promozione del  commercio  locale  debbano essere concordate con le  Associazioni  del  Commercio 
locale. Introdurre un ordine del giorno in una delibera che era già di per sé contraddittoria, in cui si  
prevedevano alcune azioni specifiche che non corrispondevano alle esigenze del commercio locale -  
che però è necessario attuare per raggiungere un punteggio che permette di ottenere l’autorizzazione - 
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ritengo che ala fine, nonostante l’impegno,  la proposta rimanga inalterata;  quindi,  voterò a favore  
dell’ordine del giorno per dare un segnale politico e chiedo all’Assessore di rivedere i conteggi alla  
luce delle concessioni che sono state attuate e che risultano in via di approvazione; quindi, con questo 
reale  vantaggio  economico  che  viene  dato  con  la  delibera,  chiedo  di  rivedere  i  conteggi  sulla 
compensazione che può anche superare la percentuale indicata dalla Legge regionale; non è necessario 
attenersi  esattamente  a  quella  cifra  perché  può  darsi  che,  concordando  con  le  Associazioni  dei 
Commercianti, si ritenga utile ed opportuno favorire questa attività con uno sforzo ed investimento 
diverso rispetto a quello che è stato concordato, e allora potrebbe essere necessario rivedere i termini  
della compensazione.
          Considerate che in un modello di Città complessivo è evidente che c’è un conflitto tra il piccolo 
commercio  locale  e  la  grande  distribuzione.  La  grande  distribuzione  è  sempre  vista  dal  piccolo 
commercio come un concorrente talmente forte da risultare imbattibile. Secondo me l’impostazione 
corretta è quella di un  giusto equilibrio tra queste due componenti. 
          Il modello che secondo me si potrebbe realizzare di fronte alla decisione  della Giunta comunale  
di autorizzare la realizzazione di questo centro commerciale e aderire alla proposta dell’impresa di  
scorporare altri 29.000 metri quadri - peraltro continuiamo a dire 29.000 ma secondo me non è la cifra 
esatta, secondo me troveremo delle sorprese – consisterà nell’avere un polo di attrazione fortissimo di  
tipo  commerciale,  di  medio  basso  livello,  in  sostanza  il  supermercato,  la  grande  catena  di 
distribuzione, e il ruolo del commercio nella parte residenziale dovrà evolversi verso la qualità.   
          Secondo me l’unica via d’uscita rispetto alla morfologia che si sta delineando per la nostra città  
nei prossimi decenni è quella di stabilire una distinzione di ruoli perché il piccolo commerciante non 
potrà mai competere - in termini di prezzi - con la grande distribuzione, dovrà quindi puntare sulla  
qualità. Tutte le esperienze che abbiamo visto in Italia  puntano su questi due aspetti: quantità ma non 
alta qualità da un alto e qualità ed un servizio veramente di vicinato dall’altro. Con queste azioni e  
compensazioni,  con  questa  positiva  idea  di  una  convivenza  tra  grande  distribuzione  e   piccola 
distribuzione  avremo  come  minimo  limitato  i  danni  e  creato  un  equilibrio  tra  la  parte  storica, 
residenziale, che ha la qualità al suo interno, e una parte prettamente produttiva e commerciale che  
invece si rivolge ad un pubblico molto più vasto rispetto alla popolazione del territorio. 
           Per questo motivo voteremo a favore dell’ordine del giorno al fine di dare un positivo segnale 
politico. Grazie.

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

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Siamo tutti consapevoli che questo centro commerciale  trasferirà non solo una grossa fetta  
economica di introiti in questo nuovo polo, ma anche quegli elementi di socialità che oggi ci sono nei 
nostri centri e quartieri. Non è soltanto un problema di carattere economico, è anche un problema in  
prospettiva di carattere sociale che non viene minimamente tenuto in considerazione. 
            Siamo a favore dell’emendamento perché riteniamo che l’Amministrazione Comunale sia forte  
con  i  deboli  e  debole  con  i  forti;  i  29.000  metri  quadrati  sono  un  atto  dovuto  senza  alcuna 
corresponsione economica o beneficio ai  cittadini,  dall’altra parte però ai  commercianti  -  che nei  
prossimi anni avranno degli enormi problemi - non gli si dice con chiarezza che gli viene data una  
corsia  preferenziale,  una esenzione,  un segno tangibile;  gli  viene dato quello che è previsto dalla 
Legge, i famosi termini “ci impegniamo”, “faremo” una tantum; inoltre  si contraddice con quanto  
avete scritto nella delibera che avete approvato, ossia il concetto che l’Amministrazione è proprietaria  
di  29.000 metri  quadrati,  però la proprietà che in termini  di  uso viene trasferita al  commercio di  
vicinato diventa residuale, non viene neanche precisata, perché risultano di piccoli pezzi sulla piazza al 
terminal della metropolitana oppure nella galleria, senza andare a disturbare le varie attività dei negozi 
o del centro commerciale nel suo complesso. Accusiamo l’Amministrazione comunale, la Giunta ed il 
Sindaco di non avere il coraggio di prendersi delle chiare responsabilità perché vogliono tenersi le  
mani libere per concedere piuttosto di garantire!
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           Il Movimento 5 Stelle è invece interessato a garantire ai cittadini commercianti un diritto chiaro 
e preciso già da ora e non lasciare mani libere e concessioni nell’angolo scuro che seguono la scia dei 
“forse” e “se sarà possibile”.
           Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo ordine del giorno.
          
PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Dalla Costa.
           Consigliere Ghilardi, prego.

CONSIGLIERE GHILARDI:
           Grazie Presidente.
           Tutti e tre questi ordini del giorno - ma immagino anche gli emendamenti presentati dal 
Movimento 5 Stelle - sono stati  costruiti  e  scritti  per proporre ed apportare delle modifiche e dei  
miglioramenti a questo progetto, cercare di far sì che la cittadinanza non venga soltanto invasa da un 
altro  centro  commerciale  ma  proporre  qualcosa  per  la  cittadinanza;  certamente  il  commercio  di  
vicinato avrà  delle ripercussioni  negative,  questo non possiamo non riconoscerlo,  è comunque  un 
commercio che già è fortemente penalizzato da alcune scelte; questi ordini del giorno sono stati scritti 
apposta  per  cercare  -  in  maniera  propositiva  -  di  portare  delle  idee e  soluzioni  che vadano nella 
direzione di agevolare: l’intento era proprio quello di agevolare una categoria colpita non solo dalle 
vostre decisioni ma anche dalla scelta dell’arrivo del nuovo Auchan.
           La lega ovviamente da un voto favorevole a questo ordine del giorno proprio perché è stato  
scritto in maniera propositiva, per portare delle agevolazioni ad una categoria già fortemente colpita.

PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Ghilardi.
          Mettiamo in votazione l’ordine del giorno presentato dalla Lista Civica La tua Città e dal  
Gruppo Lega Nord avente ad oggetto in maniera sintetica: “Esenzione tasse”.
          Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
          Esito della votazione: presenti 22, favorevoli 8, contrari 14.
          Votazione: respinto.
          Passiamo all’ordine del giorno numero quattro avente ad oggetto: “La casa delle Associazioni 
di Cinisello Balsamo”, presentato dalla Lista Civica La Tua Città e dal Gruppo Lega Nord.
          Consigliere Ghilardi, prego.

CONSIGLIERE GHILARDI:
           Grazie Presidente.
           Sarò breve. La proposta intende realizzare la Casa delle Associazioni di Cinisello Balsamo e  
raggruppare in un unico punto le Associazioni che svolgono un indispensabile ruolo sociale, sportivo e 
culturale sul nostro territorio, e che quindi operano sul territorio di Cinisello Balsamo comportando -  
per alcune Associazioni - anche dei costi di affitto; quindi, dato che il progetto in discussione prevede 
la  cessione  di  29.000  metri  quadri  di  suolo   comunale  all’operatore  per  utilizzarlo  in  terziario,  
considerato che la crisi economica e le difficoltà in cui gli Enti pubblici versano hanno drasticamente 
ridotto la donazione di contributi destinati alle Associazioni del territorio per lo svolgimento di una 
pregiatissima attività - credo che tutti noi in quest’Aula dobbiamo riconoscerlo e non credo che ci  
siano  problemi  a  farlo  -  abbiamo  ritenuto  opportuno  scrivere  questo  ordine  del  giorno  dove 
impegniamo la Giunta a concordare con il privato la possibilità di destinare almeno 2.000 metri quadri  
dell’area adibita a terziario al fine di realizzare questa Casa delle Associazioni, di tutte le associazioni  
presenti sul nostro territorio.

PRESIDENTE:
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          Grazie Consigliere Ghilardi.
           Sindaco, prego.

SINDACO TREZZI:
          Consigliere Ghilardi mi metto una mano sul cuore per cercare di essere chiara e di cogliere  
l’intento positivo. Non so che cosa ritenete sia una Casa delle Associazioni. A Sesto un Consigliere, 
suo collega di Minoranza  ha fatto un ordine del giorno per la costituzione e realizzazione di una Casa  
delle Associazioni. A Milano ci sono Case di Associazione in varie zone. La Casa delle Associazioni 
non  è  la  sede  di  tutte  le  Associazioni;  le  Associazioni  a  Cinisello  sono  tante  e  di  vario  tipo. 
Fortunatamente Cinisello ha una ricchezza in termini di Associazioni, di volontariato, di terzo settore.  
La Casa delle Associazioni  è  qualcosa di  più:  è il  luogo dove le stesse possono condividere una  
programmazione,  presentare le proprie attività e i  propri  progetti,  possono co-progettare insieme i  
bisogni della città, possono pensare di fare attività di formazione ed il luogo dove possono pensare di  
raccogliere nuove adesioni e nuovi volontari. Non è la sede di tutte le Associazioni. 
          Come ben sapete a Cinisello abbiamo tentato di fare in modo che le Associazioni avessero delle  
sedi condivise al fine di ottimizzare gli spazi e integrare le attività. Non è facile per le Associazioni  
coesistere, ma la Casa delle Associazioni non è il luogo della sede delle Associazioni e non è neanche  
il  luogo  dove  vengono  svolte  tutte  le  attività;  allora,  pensando  che  si  possa  anche  cogliere 
un’intuizione ed uno spirito positivo in questo senso, io credo che anche qui non sia il terziario la sede  
e  lo  spazio  adeguato  per  una  attività  di  questo  genere  perché  la  Casa  delle  Associazioni  e  la 
promozione delle attività può bensì trovare una giusta collocazione all’interno di servizi per attività 
ricreative, associative, culturali che sono previsti all’interno del centro commerciale. In questo senso 
credo  che  anche  rispetto  alle  finalità  dell’Associazione  la  questione  possa  essere  d’interesse  alle 
Associazioni – ma anche al privato sociale ed al terzo settore - potrebbero gradire di più una proposta 
di questo genere che in qualche modo le considera protagoniste della gestione di opportunità condivise  
sul territorio. Dopodiché, da parte delle nostre realtà la richiesta di una Casa di Associazione e di una  
Casa  del  Volontariato  non  è  mai  venuta  con  forza.  È  però  sempre  arrivata  con  forza  l’idea  di  
programmare insieme e valorizzare gli interessi, quindi se c’è interesse – e lo dico con molta chiarezza 
-  di  modificare  l’ultima  parte  dell’ordine  del  giorno,  individuando  non  nel  terziario  ma  anche  
all’interno degli spazi adeguati del centro commerciale, sotto questo punto di vista l’ordine del giorno 
potrebbe  trovare  un  accoglimento  favorevole  da  parte  dell’Amministrazione.  Dentro  il  terziario  - 
onestamente - risulterebbe essere poco efficace rispetto alle finalità stesse.

                                Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti

VICEPRESIDENTE:
           Grazie Sindaco.
           Prego Consigliere Berlino.

CONSIGLIERE BERLINO:
          L’idea dell’intervento nasce nel momento in cui lei, Sindaco, chiede se sappiamo cosa sia una  
Casa delle  Associazioni  o quale ruolo debba avere.  È proprio quello che lei  ha  specificato,  ossia  
diventare un luogo. Il Consigliere Ghilardi non ha detto una cosa diversa. Chi le parla ha anche fatto 
nascere  un’Associazione sul  territorio per  cui  conosce le problematiche che un’Associazione – in 
questo caso neonata - si trova ad affrontare, ed una di queste è proprio quella di avere una sede dove 
poter  esercitare  quello  che  lei  ha  detto,  ossia  creare  le  condizioni  di  aggiungere  nuovi  soci,  di  
confrontarsi  con  altre  Associazioni,  creare  le  condizioni  di  progettare  con  loro  le  iniziative.  Il  
problema è che oggi - come lei ha detto - a Cinisello ci sono tantissime Associazioni sparse in tutta la  
città, spesso e volentieri in spazi angusti e poco consoni; per di più lei ammetterà che negli ultimi anni  
questi luoghi hanno avuto un ritocco alla locazione degli spazi in aumento che in molti casi hanno  
messo in difficoltà alcune associazioni, per cui - e qui ritorniamo al nostro tentativo di cercare di  
cogliere  quanto  più  positivo  potrebbe  esserci  in  questa  delibera  e  quindi  cercare  di  dare  dei 
suggerimenti a quest’Amministrazione e una opportunità a questi spazi - io vedo poco la possibilità  
che le Associazioni si ritrovino in uno spazio come una galleria commerciale, c’è una commistione 
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che  a  mio  parere  non  può  avere  ragione  d’essere.  Sarebbe  un’altra  situazione  all’interno  di  un 
comparto di  un  terziario dove insieme ad altri  uffici  si  possono andare a ricavare degli spazi da 
destinare a questo tipo di attività. 
          Dopodiché, si domanda perché nel terziario. Lo abbiamo ripetuto più volte in quest’Aula, stiamo 
facendo una concessione non indifferente a questi proprietari dell’area; se non facciamo in modo di  
portare a casa miglior il  risultato possibile in queste situazioni, difficilmente avremo altre possibilità.  
Lei stessa, Sindaco, ha dichiarato che probabilmente questa è una delle delibere più importanti del suo 
mandato,  probabilmente  fino  alla  fine  della  legislatura  non  ne  avremo  altre  di  tale  portata  ed  
importanza,  per  cui  credo  che  su  questo  passaggio  dobbiamo  far  valere  la  forza  di 
un’Amministrazione, ottimizzare al massimo la concessione che stiamo dando al privato e portare a  
casa il massimo risultato per la cittadinanza e per il nostro territorio, per cui credo che l’ordine del  
giorno debba rimanere così com’è perché penso che questo sia il senso di chi l’ha scritto.

                                     Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi

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

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
           Non riesco a capire perché il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione siano così ostinatamente  
fermi a voler regalare 29.000.000 di euro di valore netto ai privati, senza portare a casa un minimo di 
risultato. Quando ho letto l’ordine del giorno proposto dal Consigliere, mi sono chiesto perchè almeno 
2.900,  perché  fermarci  a  2.000.  Noi  stiamo portando una  saturazione  di  cemento  in  un’area  non 
prevista dal Piano regolatore, quindi stiamo letteralmente regalando quello che non era previsto nel  
Pgt; stiamo inserendo nel Piano di governo del territorio 29.000.000 di nuovo cemento però questo 
cemento non si può andare a toccare. I 29.000.000 di euro devono essere un guadagno netto per gli  
imprenditori,  un’aggiunta  rispetto  alle  centinaia  di  milioni  di  euro che quell’area  richiederà  come 
investimento in termini di cemento. Non capisco perché non viene messa sul piatto della bilancia una  
evidente compensazione tangibile di questo regalo di Natale che state facendo alle quattro società 
proprietarie delle aree degli immobili esistenti.

Ritengo che sia un atto dovuto accettare, al di là della Casa delle Associazioni o quant’altro in 
termini di attrezzatura pubblica, ma deve essere qualcosa di comprensibile, di concepibile per tutti  
quanti, per noi Consiglieri e per i cittadini, altrimenti per quale motivo sto regalando 30.000.000 di 
euro in più a queste persone e società? In cambio di cosa? Non lo avete ancora detto.

Noi stasera sappiamo solo che si aumenterà - attraverso uno stratagemma che è sul filo del  
rasoio della legge, poi in altre sedi vedremo di scontrarci davanti ad un giudice e non davanti alle  
manine alzate di 14 persone - cerchiamo di capire perché state regalando una fetta di città come se 
fosse vostra e non dei cittadini senza dirci cosa riceveremo in cambio. Ritengo che sia un atto dovuto 
accettare meno del 10 percento di questa superficie, o perlomeno fateci capire qual è il guadagno di  
questo surplus che state dando agli operatori, spiegatelo! Il Consigliere Cabras ed il Sindaco non lo 
hanno spiegato! Hanno solo detto che  arriveranno più uffici, più congestione di traffico e quindi un 
po’ più di lavoro a Cinisello Balsamo. Ma noi gli stiamo regalando 29.000.000 di euro! Allora, qual è  
il guadagno netto che i cittadini avranno? La piazza commerciale? Le gallerie commerciali? 
          Io sono abituato a ragionare così: non dispongo della proprietà totale di tutta la città,  devo avere 
l’umiltà di confrontarmi con i cittadini perché questo che sta avvenendo non è inserito nel progetto 
politico del Sindaco votato da questa città. Ritengo che 2.000 metri quadrati siano una cosa infima 
rispetto ai  29.000.000 che gli  state regalando! Ci facciamo la Casa delle Associazioni,  un Centro  
servizi delle Associazioni,  qualsiasi cosa relativo alle Associazioni ma penso che sia uno scambio in 
perdita  minimo  ma  dovuto.  Questo è  per  quanto riguarda il  quadro economico e  ripeto che state 
regalando 29.000.000 di euro gratis, senza nulla in cambio.
          Le Associazioni del territorio che invece cercano il Piano di servizio, promozioni, lo scambio,  
ecc, sono tutte cavolate! Ci sono decine di Associazioni che stanno cercando spazi! Addirittura quelle  
che stanno in piazza Gramsci che danno la borsa di cibo ai poveri! Queste Associazioni non stanno 
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cercando coordinamento ma spazi, luoghi per esercitare la loro funzione sociale di dare qualcosa da  
mangiare poveri!

PRESIDENTE:
          Concluda Consigliere.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
          Visto che il Sindaco conosce molto bene queste Associazioni è contraria e vuole dare benefici  
solo  ai  privati  e  non  alle  Associazioni!  Ritengo   che  sia  veramente  una  cavolata  rinunciare  alla 
possibilità  di  portare  alla  città  una  dotazione  di  2000  metri  quadrati  di  spazio  pubblico  per  le 
Associazioni! Anche qui dimostrate una miopia di quella infima e una incapacità politica esagerata. 
PRESIDENTE:
           Grazie Consigliere Dalla Costa.
           Consigliere Di Lauro, ha già fatto l’intervento sul Capogruppo. Le ricordo che le dichiarazioni 
di voto sono per dichiarazioni contrarie.  
           Prego Consigliere.

CONSIGLIERE DI LAURO:
           Grazie Presidente. 
           È solo un piccolo contributo, non penso di aver mai utilizzato tutto il tempo a mia disposizione.  
            Intervengo solo per dire al Sindaco che ci ha proposto di cogliere un’opportunità, di cambiare 
l’ordine del giorno per cercare di mettere questa Casa del Volontariato - mi piace chiamarla così 
perché è lo spirito con cui è nato questo ordine del giorno – invece che nel lotto B, nelle gallerie, negli 
spazi che vengono dati a disposizione.
           Come lei pensa Signor Sindaco le Associazioni sono Associazioni di volontariato, sono persone 
che nella maggior parte dei casi lavorano durante il giorno e la sera si ritrovano tutte insieme. Mi dice  
come facciamo ad operare  se  alle 21:00 il  centro commerciale  chiude? Questo vorrebbe dire che 
l’attività delle associazioni inizia alle 20:45 e finisce alle 21, oppure le gallerie possono restare aperte 
fino a mezzanotte o l’una? Questa è la prima difficoltà che non mi è chiara. Invece mi piacerebbe  
molto  che  una  parte  di  quell’area  che  viene  realizzata  venisse  messa  a  disposizione  di  queste 
associazioni.  Ripeto,  l’ordine  del  giorno  è  nato  nello  spirito  di  una  Casa  del  Volontariato  e  il  
riferimento era la casa del  volontariato di  Via Correggio a Monza nella quale vi  erano più di  60 
associazioni che hanno la possibilità di fare davvero tutto quello che lei diceva. Signor Sindaco la mia  
Associazione Sviluppo e Solidarietà ha sede nella Casa di Volontariato di Via Correggio 15 a Monza, 
dove abbiamo una stanza a disposizione nella quale ci possiamo incontrare quando vogliamo. Per di 
più vi è una sala riunioni dove possono sedersi 50 persone e ha una capienza di 80 persone. La inviterò  
sicuramente perché è un’opportunità per voi di conoscere che sul territorio qui vicino ci sono delle  
realtà che funzionano davvero, e allora ancora una volta  dobbiamo riscontrare che la porta viene 
chiusa solo perché un’area deve essere destinata per forza solo al terziario, ma in quell’area che servizi  
mettiamo per il territorio di Cinisello? Nulla? Almeno la Casa di volontariato ! Almeno possiamo 
liberare le scuole nelle quali le associazioni occupano spazi che potrebbero essere a disposizione degli  
studenti.
            Visto che al Sindaco non interessa, Presidente chiudiamo qua! Tanto dobbiamo votare vero  
Presidente? 
Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE:
Prego, Segretario, procediamo con la verifica del numero legale.

(Il Segretario generale procede alla verifica del numero legale
mediante appello nominale).

           
PRESIDENTE:
        I presenti in Aula sono 21. E’ raggiunto il numero legale.
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         Consigliere Di Lauro, prima di darle la parola, vista anche l’ora, vorrei chiedere al Consiglio 
Comunale di prorogare i lavori del Consiglio a Giovedì, però ci terrei achiudere questo ordine del 
giorno. Se non ci sono obiezioni domani prorogo il Consiglio a giovedì.
          Consigliere Di Lauro, prego.

CONSIGLIERE DI LAURO:
           Presidente mi dispiace aver fatto questa forzatura di chiedere la verifica del numero legale però 
non mi sembrava un atteggiamento corretto.
          
PRESIDENTE:
           Consigliere ha ragione, le chiedo scusa. Ha perfettamente ragione, non è stato educato nei suoi 
confronti. 
           Prego Consigliere Di Lauro.

CONSIGLIERE DI LAURO:
           Mi dispiaceva soprattutto che il Sindaco ci dava le spalle nonostante  stavamo parlando con lei 
e si occupava di altro. Si, Signor Sindaco, parlava con i suoi collaboratori e con il Vice Capogruppo 
del Pd; mi sembra un atteggiamento molto scorretto visto che rispondevo all’ intervento che aveva 
appena fatto.
          Comunque, vista l’ora mi fermo perché ormai è chiaro, Presidente, l’operato che si vuole avere  
su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE:
          Grazie Consigliere Di Lauro.
          Consigliera Magnani, prego.

CONSIGLIERA MAGNANI:
           Mi scusi Presidente. Lei ha parlato di prolungare i lavori del Consiglio a giovedì. Purtroppo  
credo che quel giorno ci saranno problemi per quanto riguarda la Maggioranza.

PRESIDENTE:
          Consigliere, c’è anche la seconda convocazione. Visto che è l’una, io devo chiudere i lavori.
CONSIGLIERA MAGNANI:
          Avendo la  parola  mi  permetto  di  ribadire  che abbiamo passato  quattro serate  più  una 
Commissione e saremo costretti a fare un Consiglio Comunale solo per fare il voto della delibera.
                                                           (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERA MAGNANI:
           No, ma infatti, certo, 30.000.000 che vanno tutti in tasca del Consigliere Dalla Costa...

PRESIDENTE:
            Grazie Consigliera Magnani.
            Non essendoci dichiarazioni di voto, metto in votazione l’ordine del giorno presentato dalla 
Lista Civica La tua Città e dal Gruppo Lega Nord avente ad oggetto: “La Casa dell’Associazione”.
            Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
            Esito della votazione: presenti 21, favorevoli 7,  contrari 14.
             Votazione: respinto.
             Consiglieri aggiorniamo i lavori del Consiglio. Vi ricordo che il prossimo Consiglio - del  
quale domani faremo la proroga - avrà ad oggetto le dichiarazioni di voto e gli ordini del giorno in 
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calendario. C’è anche la questione aperta relativa alla mozione che aveva presentato il consigliere 
Ghilardi.  Se  siete  tutti  d’accordo la  potremo discutere.  Aggiorniamo i  lavori.  Domani  arriverà  la 
Convocazione per la proroga della sessione.
La sessione è chiusa.

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 38 di 38


