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PRESIDENTE:
Siamo nella fase delle comunicazioni. 
Consigliera Magnani, prego.  

CONSIGLIERA MAGNANI:
Buonasera, Presidente. 
Ci tenevo a ricordare che oggi si sono tenuti i funerali di Armando Cossutta. Oltre a 

essere una persona, che per quanto mi riguarda, nella mia storia, sia politica che personale, ha 
avuto una grossa presenza, ma vorrei ricordarlo soprattutto per il suo ruolo in questa Italia; è 
stato tra i fondatori non solo della politica di Sinistra Italiana, grande comunista e dichiarava 
che sarebbe stato e sarebbe restato un comunista e quindi sulla sua tomba voleva una pietra 
che  dicesse  proprio  questo,  “Armando  Cossutta,  un  comunista”;  oltre  questo,  ha  fatto  la 
Resistenza,  è  stato  per  anni  rappresentante  del  Partito  Comunista,  poi  quanto  il  Partito 
Comunista ha fatto delle scelte diverse rispetto alla sua storia e alla sua nascita, è stato tra i 
fondatori di Rifondazione Comunista e poi del partito dei Comunisti Italiani dopo l’uscita dal 
Governo Prodi da parte di Bertinotti; quindi, io credo che sia una persona che per la nostra 
Italia  ha  dato  molto,  per  la  nostra  democrazia;  negli  ultimi  anni  si  è  dedicato  a  fare  il 
Vicepresidente  dell’ANPI,  è  stato  a  capo  della  campagna  che  non  voleva  dare  pari 
riconoscimento a coloro che avevano difeso, con la Repubblica di Salò, determinati principi 
rispetto  a  coloro  che  avevano fatto  la  Resistenza;  di  conseguenza,  io  credo e  mi  sentivo 
proprio  di  ricordarlo  oggi,  visto  che  oggi  pomeriggio  si  sono tenuti  i  suoi  funerali  e  mi  
sembrava importante che uno dei nostri “vecchi” della Repubblica Italiana venisse ricordato 
anche in questo Consiglio comunale. 

Grazie. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliera Magnani.
Proporrei al Consiglio comunale di osservare un minuto di silenzio in ricordo della 

figura di Armando Cossutta, su cui si può avere il giudizio politico che si vuole, ma è stata 
sicuramente una persona che ha dato un alto valore alla politica e alla militanza politica. 

Un minuto di silenzio. 

(L’aula osserva un minuto di silenzio in ricordo della figura di Armando Cossutta)

Consigliere Dalla Costa, prego. 

CONSIGLIERA DALLA COSTA: 
Vorrei ricordare una notizia gravissima,  che colpisce tutti  noi cittadini  di Cinisello 

Balsamo,  voi compresi;  ovvero,  che oggi è il  ventiquattresimo giorno di superamento del 
limite di sicurezza della polvere sottile del PM10, sono ventiquattro giorni che si superano 
queste soglie; ricordo che sono soglie di polveri sottili, che sono state dichiarate cancerogene 
e mutagene e noi non stiamo facendo niente, anzi, stiamo facendo l’opposto, continuiamo a 
cementificare. Quindi, vorrei redarguirvi che ventiquattro giorni di superamento, senza che sia 
stato  attuato  il  Piano di  Governo del  Territorio  con ulteriore  cementificazione,  è  un dato 
gravissimo, che mina la salute, non solo vostra, ma anche di tutti i cinisellesi.

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dalla Costa. 
Consigliere Parafioriti, prego. 
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CONSIGLIERE PARAFIORITI: 
Brevissimamente,  volevo  annunciare  a  questo  Consiglio  che  è  stato  presentato  un 

ordine del giorno sulla Fondazione Paganelli,  perché in questo momento la Fondazione ha 
qualche piccolo problema, relativamente alla capacità che ha sempre dimostrato nell’ambito 
di  tutte  le  iniziative  di  supporto  all’interno  della  città  di  Cinisello  Balsamo e  credo che, 
siccome  in  qualche  modo,  qualsiasi  cosa  accada,  le  sorti  della  Fondazione  impattano  su 
quest’amministrazione, è anche opportuno, e questo sarà l’invito, che questo Consiglio, che 
quest’amministrazione faccia  una ricognizione informativa,  giusto per capire quali  sono le 
reali condizioni di questa Fondazione; ci sono due ragioni essenzialmente, tra le quali anche 
quella relativa alla compagine di governo di questa fondazione, l’altra relativa alla gestione 
del patrimonio e al fatto che nel caso ci fosse una condizione di crisi assoluta, la gestione 
verrebbe devoluta al 50 per cento al Comune di Cinisello Balsamo. 

Grazie. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Parafioriti. 
Consigliere Martino, prego. 

CONSIGLIERE MARTINO:
Grazie e buonasera a tutti. 
Io,  intanto,  volevo ringraziare il  collega nonché consigliere  Dalla  Costa per  averci 

ricordato che oggi è il ventiquattresimo giorno di superamento della soglia di inquinamento 
delle polveri  sottili,  però, contemporaneamente chiedo scusa a tutti  se ritorno su quanto è 
successo, su quanto è accaduto, su quanto è stato detto, sempre da parte del consigliere Dalla 
Costa nella seduta precedente. Io credo che da parte di tutti, e l’ho notato anche da parte della 
minoranza,  nel momento  in cui il  consigliere  Dalla  Costa  ha lanciato  la sua maledizione, 
augurando a tutti di pagare le conseguenze di questa nostra scelta, a me personalmente si è 
gelata un po’ la schiena, consigliere Dalla Costa, per un motivo molto semplice, perché qui 
dentro, per quanto di mia conoscenza, ci sono delle persone che hanno vissuto sulla propria 
pelle e sulla pelle della propria famiglia l’esperienza del tumore, del cancro e chi ha vissuto 
questa esperienza, credo che sappia cosa significa, io mi auguro che lei non abbia avuto di 
queste esperienze in famiglia, però credo anche che veramente si sia tracciata, si sia segnata 
una giornata un pochino storica, anche in questo Consiglio comunale, non era mai successo 
che si scrivesse una pagina, secondo me anche squallida dal punto di vista della dialettica 
politica, perché le scelte che la maggioranza farà potranno essere giuste, sbagliate, punti di 
vista, però arrivare a quelle maledizioni mi sembra veramente di ritornare in tempi passati, il  
benedetto  e il  maledetto Medioevo, di  cui si  parla  tanto,  alcune volte  senza conoscerne i 
contenuti. 

Ripeto, da parte della maggioranza so che ci sono stati casi di vita e di esperienza 
umana rispetto ai tumori. Io personalmente le auguro questo, che lei non abbia mai a vivere 
quell’esperienza e le auguro, per quanto mi riguarda, visto che siamo in un ambiente un po’ 
natalizio, le auguro veramente tanta, tanta salute; certamente, consigliere Dalla Costa, da un 
punto di vista umano e da un punto di vista politico, ma sa, la nostra è una politica bassa, 
invece la  sua è alta,  dico che da un punto di vista  umano credo che veramente ci  debba 
riflettere su e comunque le auguro veramente tanti, tanti anni di salute, ma di quella vera. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Martino. 
Non ci sono consiglieri prenotati. 
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Riprendiamo dal punto in discussione che avevamo interrotto durante l’ultima seduta, 
la  proposta  di  delibera  numero  57,  avente  ad  oggetto:  Autorizzazione  e  realizzazione  di  
attrezzature pubbliche a interesse pubblico e generale, ai sensi dell’articolo 9, comma 15  
della legge regionale numero 12/2005.

Siamo alle dichiarazioni di voto.
Prego, l’architetto Faraci viene tra i banchi della Giunta. 
Dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. 
Prego. 
Consigliera Riccardi, prego. 

CONSIGLIERA RICCARDI: Grazie, Presidente.
Buonasera. 
La dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle,  chiaramente,  come si è capito,  è 

contraria a questa delibera per tutta una serie di motivi; il Piano integrato di intervento di 
Bettola  non  è  quello  originariamente  previsto  nella  convenzione,  è  stato  modificato,  la 
struttura è stata ingrandita fino a comprendere la stazione della metropolitana, passando dagli 
originari  130 mila  metri  quadrati  previsti  a quelli  che si  andranno a realizzare grazie  alla 
delibera di stasera, 180 mila metri quadrati; riguardo alla delibera, sono state evidenziate, nel 
corso della discussione generale e quella particolareggiata, tutta una serie di problematiche; 
innanzitutto, il fatto che le motivazioni della delibera stessa sono una relazione, che è basata 
su documenti fondati sul progetto preliminare e non quello definitivo, che è invece quello che 
riguarda  la  cessione  dei  29  mila  metri  quadrati,  e  già  questo,  secondo  noi,  è  il  primo 
problema; poi, il fatto che non siano state assolutamente fornite la documentazione relativa a 
quali  sono  effettivamente  le  gallerie,  che  vengono  asservite  a  funzione  di  transito  e 
collegamento e quindi, basandoci sulla documentazione, siamo portati a supporre a tutte la 
gallerie, quindi forse anche a quelle che in realtà non sono interessate da servizi di pubblico 
interesse  e  nonostante  le  numerose  richieste  di  chiarimento,  questo  dubbio  non  è  stato 
assolutamente chiarito né è stata fornita la documentazione che dovrebbe esserci a corredo di 
questa delibera stessa. L’altro dubbio, che poi era stato sollevato anche dal consigliere Zonca, 
è quello del fatto che i 29 mila  metri  quadrati,  che passano dal privato al  pubblico e poi 
vengono riconosciuti,  vanno dal  commerciale  al  terziario-servizi,  quindi  anche qui  c’è  un 
cambio  di  destinazione  di  fatto  dei  metri  quadrati;  tutti  gli  altri  problemi,  che  sono stati 
evidenziati e il fatto, appunto, della genericità, della mancanza delle motivazioni, abbiamo 
tentato  di  apportare  delle  modifiche  contenitive  o  comunque  migliorative  con  gli 
emendamenti che sono stati tutti respinti, anche se in realtà, tecnicamente alcuni sono stati 
dichiarati  compatibili,  soprattutto quelli  che riguardavano la parte delle  piste ciclabili,  che 
raggiungeranno l’uscita della metropolitana e la bici-stazione, che sono inserite all’interno del 
centro commerciale e che quindi non si vede perché non debbano essere raggiunte all’interno 
da queste piste ciclabili per la mobilità dolce, di cui tanto parliamo, ma che nella pratica non 
vediamo poi  mettere  in  attuazione.  L’altro  dubbio,  che non è stato chiarito  e  che è  stato 
sollevato, è, appunto, sul fatto che sebbene si è sempre detto che il progetto, di fatto, è incluso 
nel  PGT,  in  realtà  stasera  abbiamo  una  modifica  del  Piano  dei  servizi,  che  è  uno  dei 
documenti che fanno parte del Piano di Governo del Territorio; andiamo a modificare il Piano 
dei servizi, lo andiamo a modificare con una procedura forse non del tutto corretta, se questa, 
invece, fosse semplicemente una interpretazione del Piano dei servizi, allora avrebbe ragione 
la proprietà che la delibera non avrebbe dovuto nemmeno passare in Consiglio comunale e 
quindi,  in questo caso,  sarebbe illegittima,  perché il  Consiglio  comunale  va a delibera  su 
qualcosa che non è di sua competenza. Quindi, per tutti questi motivi, ribadisco, il Movimento 
5 Stelle dà oggi voto negativo. 

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 4 di 32



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2015

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliera Riccardi. 
Consigliere Visentin, prego. 

CONSIGLIERE VISENTIN: 
Brevemente vorrei dare la mia posizione su questo argomento. 
Quando il centro commerciale sarà ultimato, avremmo un impatto di cementificazione 

non indifferente, che viene calcolato su circa 180 mila metri quadri e gran parte di questa 
cementificazione sarà adibita a utilizzo commerciale. È stato detto durante queste serate che la 
situazione  di  quell’area  rispetto  alla  vivibilità  della  zona  sarà  sicuramente  compromessa; 
l’impatto negativo si  riverserà ancora una volta  su quei soggetti  che nel  corso degli  anni 
hanno già subito un’espropriazione, non solo virtuale, ma reale della loro possibilità di far 
rinascere  il  commercio  di  vicinato;  un  impatto  altrettanto  negativo  si  avrà  sul  traffico  e 
sull’ambiente;  ci  viene  ricordato  che  questo  spazio,  probabilmente  porterà  dei  benefici 
occupazionali,  ma  viene  tralasciato,  come  espresso  anche  in  un  comunicato  della 
Confcommercio della zona di Sesto e Cinisello che questo problema, questo insediamento 
certamente avrà un impatto negativo e altrettanto importante su un certo numero di famiglie,  
che ruotano soprattutto attorno al commercio di vicinato, e su degli imprenditori, che gioco 
forza vedranno ridotti i loro livelli occupazionali. 

Chiudo,  dicendo  che  naturalmente  il  mio  voto  sarà  negativo,  anche  ribadendo  il 
concetto che avevo già detto in fase di Commissione, che non è un voto negativo dal punto di  
vista procedurale e tecnico, perché da questo punto di vista sono state fatte e ottemperate tutte 
le regole o quanto era permesso dalla legge regionale, il concetto che vorrei ribadire è che 
anche  in  questo  caso  si  trasmette  la  volontà  di  far  coincidere  con  un  nuovo  centro 
commerciale a un bisogno della nostra città, soprattutto un bisogno ineludibile per i cittadini; 
ancora  una  volta,  sembra   che  sia  indispensabile  poter  aggregare  le  persone  attraverso 
l’utilizzo del centro commerciale. 

Il mio voto è negativo. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Visentin.
Consigliere Ghilardi, prego. 

CONSIGLIERE GHILARDI:
Grazie, Presidente.
Certamente  l’atto  che stiao votando è un atto  molto  importante  per il  futuro della 

nostra città e dei nostri cittadini,  è uno degli atti più importanti  che in questa consiliatura  
abbiamo affrontato in Consiglio comunale; ripeto, è un atto importante, dove quattro sedute, 
ho sentito dire che quattro sedute sono troppe, secondo me non sono troppe, quattro sedute 
più  una  di  Commissione,  secondo  me  non  sono  troppe,  perché  è  importante  parlarne,  è 
importante parlare di questo atto e di quello che poi andrà a cambiare una parte di Cinisello 
Balsamo; quindi, ripeto l’importanza dell’atto e vorrei fare una considerazione; l’area oggetto 
di ingrandimento è già di per sé un’area abbastanza degradata, un’area alle porte della nostra 
città,  che presenta già adesso che il centro commerciale ancora viva, per poco, ma ancora 
viva, presenta la presenza di una tendopoli già da diversi mesi di persone che fanno quello che 
gli pare, io continuo a dirlo, facendosi gioco della sicurezza, della legalità e soprattutto, quello 
che più mi fa arrabbiare, nel totale silenzio di quest’amministrazione; quindi, non mi voglio 
immaginare quello che succederebbe qualora questo centro commerciale rimanesse vuoto e 
venisse  abbandonato.  Urge  certamente,  questa  è  una  considerazione,  una  riqualificazione 
dell’area, come urgono delle riqualificazioni di diversi quartieri della città che ritengo molto 
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degradati, soprattutto se si pensa che comunque potrebbe arrivare anche la metropolitana 1 e 
mi  auguro che in  futuro arrivi  anche  la  metropolitana  5;  quindi  non possiamo far  vedere 
questa parte della nostra città a chi arriva a Cinisello Balsamo; però, devo dire che aldilà di 
queste considerazioni, sono davvero molto preoccupato, e non lo sono solo io, perché sono 
state fatte delle dichiarazioni dagli operatori, da chi opera a Cinisello Balsamo nel commercio 
cittadino, dove sono state mostrate preoccupazioni a loro volta delle ripercussioni negative 
che  questo  ingrandimento,  con  la  realizzazione  nella  struttura  di  diverse  e  nuove attività 
commerciali, che andranno poi a inficiare e a concorrere, poi, con il commercio di vicinato; 
un commercio di vicinato,  a mio avviso, già fortemente penalizzato da scelte delle scorse 
amministrazioni  e di  quest’amministrazione,  che hanno fatto  sì che Cinisello  diventasse o 
restasse una città-dormitorio e abbattendo quel commercio di vicinato che si era creato grazie 
allo  spirito,  alla  buona  volontà,  alla  tenacia  e  alla  professionalità  degli  operatori  del 
commercio di vicinato e di chi fa realmente vivere la città; proprio in quest’ottica sono stati 
presentati i nostri ordini del giorno, proprio per proporre; credo che chiunque abbia presentato 
degli  emendamenti,  degli  ordini  del  giorno,  lo  abbia fatto  proprio con la  speranza che si 
potesse migliorare un pochino questa delibera e le intenzioni che ha quest’amministrazione di 
abbattere sempre di più chi opera sul nostro territorio; le proposte che sono state portate alla 
vostra attenzione sono idee e soluzioni, abbiamo, appunto, cercato di portare idee e soluzioni 
che  vadano  nella  direzione  di  agevolare  queste  categorie  che  saranno  colpite  da  questo 
ingrandimento;  quindi,  non  pretendevamo  ovviamente,  perché  sono stati  bocciati  tutti  gli 
ordini del giorno, che con questi documenti si cambiasse il mondo, si pretendeva soltanto, e 
questo lo pretendiamo ancora, che delle categorie importanti per il nostro territorio, ritornino 
a  essere  al  centro  delle  politiche  amministrative;  io  credo,  quindi,  che  con  gli  oneri  di 
urbanizzazione  che  il  Comune  intascherà,  dovranno  essere  fatte,  appunto,  delle  opere 
importanti  che  vadano almeno a  controbilanciare  le  problematiche  che  verranno create  al 
nostro territorio e al commercio cittadino e credo che questa città abbia bisogno di far sì che il 
commercio cittadino torni a vivere, perché se vive il commercio cittadino, vivono anche le 
nostre  vie  e  vivono  anche  le  nostre  piazze.  Quindi,  io  credo,  Sindaco,  che  non  bisogna 
inventarsi chissà che cosa, bisogna soltanto aprire le orecchie e ascoltare chi opera sul nostro 
territorio  da  diversi  anni  e  ha  maturato  una  certa  esperienza  nel  campo;  quindi,  bisogna 
soltanto aprire le orecchie e ascoltare, soltanto ascoltare, perché voi siete stati chiamati dai 
cittadini di Cinisello Balsamo quello che la città propone, quello di cui la città ha bisogno; 
quindi, voi dovete soltanto mettere in campo, per cui mi auguro che gran parte di questi oneri 
vada, appunto, a controbilanciare queste scelte; quindi, vengo alla conclusione, questa sera 
stiamo facendo una scelta,  stiamo facendo una valutazione  tra  due scelte,  una economica 
riferita a un solo privato e l’altra riferita a più persone; io questa sera mi sento di scegliere 
quello  che  è  ritengo  più  opportuno  per  agevolare  più  persone,  per  cui  il  mio  voto  sarà 
contrario. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Ghilardi.
Non ho altri consiglieri prenotati per le dichiarazioni di voto. 
Consigliera Amariti, prego. 

CONSIGLIERE AMARITI: 
Grazie, Presidente. 
È un peccato poter intervenire solo in conclusione di questo iter che porta oggi alla 

votazione conclusiva su questa delibera, a causa di un ostruzionismo della minoranza, che ha 
monopolizzato il discorso, un dibattito importante, riteniamo, utilizzando motivazioni sterili e 
dilatorie se non false e offensive. La delibera oggi in discussione ha oggi un duplice valore 
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dal nostro punto di vista;  ha un suo valore proprio,  che riguarda la specificazione di una 
dicitura del Piano dei servizi,  approvato con il PGT e che oggi andiamo a specificare per 
quanto riguarda gli effetti che produrrà sul Piano di governo del territorio questa variazione; 
l’altro, invece, è un valore che non si limita semplicemente alla specificazione di questo Piano 
di servizi, ma riguarda gli effetti che produrrà sul territorio dell’intero Comune di Cinisello 
Balsamo. Per quanto riguarda la parte più banale e più semplice degli effetti propri di questa 
delibera, non fa altro che allinearsi a quelle che sono le indicazioni di Regione Lombardia, a 
quelle  che  sono  le  scelte  della  quasi  totalità  dei  Comuni  che  circondano  il  territorio  di 
Cinisello Balsamo, considerare le gallerie con dei centri commerciali come asservite a transito 
come servizi è una scelta che è condivisibile e anzi è assolutamente appoggiata da Sinistra, 
Ecologia e Libertà, perché è una scelta di senso, è una scelta in un luogo dove arriverà il 
capolinea della metropolitana, che probabilmente diventerà un app del trasporto pubblico e 
dove probabilmente potrebbe arrivare, e a tal proposito c’è un ordine del giorno presentato 
dalla stessa maggioranza, anche la M5, direi che è necessario per poter avere la possibilità di 
prevedere anche queste scelte. 

Riguardo, invece,  il  valore più problematico,  ma sul quale c’è più da discutere,  di 
questa delibera, il valore più ampio che può avere è che bisogna vedere quale impatto avrà 
sulla  città  una scelta  del genere;  ovviamente,  29 mila  metri  quadri  di  SLP in incremento 
rispetto a quello che è già un grosso intervento, un piano di intervento di questo genere, non 
può essere giudicato di per sé positivo e questo lo dico, perché un intervento che aumenta 
ancora  le  volumetrie,  è  ovviamente  un  intervento  che  porta  con  sé  delle  problematicità 
intrinseche, non nascondiamolo; però, c’è un però, cosa significa dare questi 29 mila metri 
quadri, che poi diciamo impropriamente in più, ma è una specificazione rispetto a quello che 
è,  adesso  parlo  personalmente,  ritengo  fosse  un  errore  del  PGT  precedente,  non  averlo 
previsto già all’epoca; fu una svista, fu un errore, chiamiamolo come vogliamo, perché la 
possibilità  c’era  e  quindi  poteva  essere  sempre  fatto  saltando  queste  quattro  serate  di 
discussione, anzi di monologo, scusate. Quindi, stavo dicendo, l’effetto che produrrà sulla 
città  non  sarà  un  effetto  negativo  rispetto  a  quello  che  è  l’obiettivo,  ma  sarà  un  effetto 
positivo,  un  effetto  positivo,  perché  andiamo  a  vedere  cosa  ha  in  mente 
quest’amministrazione a seguito della possibilità di completare questo piano di intervento? 
Quest’amministrazione ha un obiettivo serio, un obiettivo ampio, un obiettivo positivo, non 
solo compensativo rispetto a questo intervento,  ma è effettivo e concreto,  è un effettivo e 
concreto  miglioramento  delle  condizioni  di  vita,  attraverso  la  possibilità  di  arrivare  a 
quell’obiettivo, che è anche la creazione del parco del Grugnotorto; molti, quando abbiamo 
approvato il PGT, l’hanno definita la città dei due parchi, rendiamo effettiva la possibilità di 
far diventare Cinisello Balsamo la città dei due parchi, una vera attrattiva ecologica per quello 
che è il nord Milano e per quello che è anche l’intera area metropolitana milanese. Io credo 
che  la  possibilità  di  creare  piste  ciclabili,  di  creare  ulteriore  lavoro  sul  territorio,  perché 
l’amministrazione lavora anche per questo, perché questo intervento possa anche migliorare le 
condizioni  di  lavoro,  incrementare  i  posti  di  lavoro  e quindi  migliorare  anche la  vita  dei 
cinisellesi;  creare  un  parco  ecologico,  come  riusciremo  a  fare,  anche  con  l’aiuto  della 
minoranza, del Grugnotorto potrà essere un effetto e un fatto molto positivo; ovviamente, su 
tutti questi punti ci sarà ancora da discutere, perché in questo momento si stanno gettando le 
basi; piena fiducia all’amministrazione, al Sindaco e all’assessore Cabras, che riteniamo aver 
fatto finora un percorso trasparente e un percorso, nel quale tutte le scelte che sono state fatte,  
sono state prese con l’unico obiettivo del bene comune; ovviamente, non nascondiamo che 
questo intervento è un intervento, dal punto di vista edilizio-costruttivo, importante, forse è 
l’intervento  più  importante  mai  fatto  su  Cinisello  Balsamo,  è  un  intervento  che  non 
coinvolgerà solo Cinisello Balsamo, ma coinvolgerà tutto il nord Milano e forse anche più, 
tutto quello che è stato detto, che siamo causa del male del mondo, a questo punto, magari  
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bisognerebbe guardare in che posizione si trova Cinisello Balsamo per dire che non è che 
abbiamo costruito noi le autostrade che ci passano, è un polo importante e ha anche bisogno 
di  un’importante  visibilità  e  un’importante  possibilità  di  trasporti,  movimento  e  di  essere 
raggiunto con facilità e avere un polo come la bici-stazione, il parcheggio di interscambio, 
essere veramente la porta nord della città metropolitana; se tutto quello che stiamo facendo 
questa sera può portare veramente a questo, allora l’appoggio e la votazione non può che 
essere positiva da parte del gruppo di Sinistra, Ecologia e Libertà. 

Grazie. 

PRESIDENTE:
Grazie. 
Non ho altri consiglieri prenotati. 
Consigliere Mandelli, prego. 

CONSIGLIERE MANDELLI: 
Grazie, Presidente.
Io non riprendo quanto detto già dal mio collega Amariti,  le cui parole mi trovano 

d’accordo; io vorrei fare un passaggio, chiedendomi cosa siamo stati qui a fare quattro sedute 
stasera e le tre precedenti;  io sono d’accordo con il consigliere Ghilardi,  quando dice che 
sarebbe  bello  parlare  di  quattro  sedute  e  di  questo  intervento  così  importante,  perché 
effettivamente a mio parere, ma penso che sia condiviso da tutti in quest’aula, questo è un 
intervento importante per Cinisello Balsamo e per i suoi abitanti. Quello che è stato fatto in 
quattro sere in quest’aula è stato però scevro di contenuti, nel senso che poteva benissimo 
essere affrontato in un’ora e in maniera politicamente più proficua, poi chi ha orecchie per 
intendere, intenda. Faccio un altro passaggio; spesso si è parlato di norme, parlando di questo 
punto all’ordine del giorno, qualcuno chiedeva se una determinata norma fosse giusta, c’era 
chi chiedeva al Presidente di controllare qualche altra cosa, piuttosto che una cosa si poteva 
fare e un’altra no e via dicendo, secondo me in quest’aula noi siamo per fare politica,  le 
norme le lasciamo scartabellare agli avvocati, che sicuramente sono più competenti di noi, lo 
fanno di lavoro, per cui qui vorrei parlare di politica. 

Parto valutando l’impatto di questo progetto, vedendo un po’ i pro e i contro; parto dai  
contro, che sono stati detti plurime volte in queste serate. L’impatto visivo. Non mentiamo, 
180 mila metri quadri, contando le aree a servizio pubblico di SLP non sono poche; possiamo 
anche  considerare  dove  queste  aree  verranno  costruite,  in  una  zona  con  capannoni 
abbandonati,  in  una zona che è  un’intersezione  tra  tre  autostrade,  ma ci  arriveremo.  Si  è 
parlato di ventiquattro giorni di fila di PM10, arriveremo anche a quello, poi come questo 
centro porti altro inquinamento, io cercherò di dare la mia lettura, poi ognuno può dare quella 
che vuole,  magari  quella che strumentalmente gli  fa anche più comodo. Partiamo da quel 
lavoro che è stato fatto, invece, dall’amministrazione su questo progetto, che è stato, secondo 
me, un lavoro di concertazione e di collaborazione per quella che io definirei un’urbanistica 
intelligente; un’urbanistica, in cui non arriva l’operatore, ti propone un progetto e tu lo accetti, 
cacciando giù anche bocconi amari, ma al contrario, e qui torno sull’impatto visivo, sono stati 
fatti  dei  lavori,  al  contrario  di  quello  che  c’è  adesso,  si  cercherà  di  avere  un  centro 
commerciale, una piazza della mobilità integrata, degli ingressi, questo centro commerciale 
sarà percorribile per arrivare al capolinea della metropolitana, che guarda caso, mi spiegherete 
come  un  capolinea  di  metropolitana  con  stalli  di  mezzi  pubblici  e  bici-stazioni  possa 
incrementare  le  emissioni  atmosferiche dannose,  anzi,  io mi direi  che in un posto,  in cui 
arriveranno delle ciclabili, arriveranno degli autobus, in cui la gente parcheggerà e quindi non 
percorrerà, per esempio, il Fulvio Testi, ma prenderà la metropolitana, io mi dico che forse, 
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soprattutto per i quartieri urbanisticamente più in difficoltà della nostra città può essere solo 
un bene e non un male.

Andiamo  avanti.  Adesso  io  sto  facendo  una  dichiarazione  di  voto,  sembrerebbe, 
sull’intero intervento Auchan, ma si è parlato di questo in queste quattro serate; si è posto 
poco l’accento, magari da parte della minoranza non lo si vuol sottolineare, ma con gli oneri 
di urbanizzazione di questo intervento, si comprava il parco del Grugnotorto; noi nel 2015 
abbiamo festeggiato i quarant’anni del Parco Nord, perché in queste quattro serate non si è 
discusso  di  come  iniziare  a  fare  politica  su  quel  verde,  che  diventerà  proprietà 
dell’amministrazione e invece parlare di emissioni atmosferiche in una città del nord Milano? 
Perché se Auchan non verrà realizzato, allora diventeremo il polmone verde della Lombardia? 
Se ne siete convinti, io non ne sono tanto convinto, ma vedrete un po’ voi. Apro e chiudo una 
piccola  parentesi  sulla  ciclabilità,  siccome  sono  stato  tirato  in  ballo.  La  mia  visione  di 
ciclabilità,  e  penso  anche  quella  della  maggioranza  e  di  una  persona  con  un  minimo  di 
cervello che la bici la usa, non è tanto di avere una bicicletta che va nei centri commerciali, in 
mezzo alla gente con le borse della spesa, ma è una città in cui ci sia una rete ciclabile, a me  
interessa quello, il centro commerciale con il 5 per cento di percorsi ciclabili non mi interessa, 
sinceramente;  a  me  interessa,  ed  è  quello  che  si  cercherà  di  fare  e  che  io  chiedo 
all’amministrazione, è di portare avanti, congiuntamente con questo intervento, un progetto 
per  una rete  ciclabile  a  Cinisello  Balsamo,  perché,  guardate,  una  cosa  la  riconosco io  al 
consigliere  Dalla  Costa,  è  che  al  momento  Cinisello  Balsamo,  purtroppo,  è  percorsa  da 
ciclabili che in qualche modo la costeggiano, l’abbracciano; ecco, se proprio vogliamo andare 
a fare politica sulle ciclabili, io mi concentrerei sul fatto di come le ciclabili possano entrare in 
città  e  costruire  un  percorso  vero  di  percorrimento  dentro  Cinisello,  non  dentro  centri 
commerciali. Detto questo, io sono ben contento, invece, perché l’unica azione politica che si 
poteva fare, per quanto riguarda Auchan è stato ottenere una bici-stazione di 800 metri quadri, 
che offrirà, io spero, un ristoro alle persone che arriveranno in bici, offrendo magari anche la 
possibilità di fare la doccia, questa è una provocazione che lancio all’assessore all’urbanistica, 
e quant’altro.

Concludendo, l’ultimo punto,  ricordiamoci che per quanto riguarda Auchan è stato 
fatto un lavoro di collaborazione tra amministrazione e operatore, in cui si è portato a casa 
tanto, la bici-stazione è solo uno di questi punti, perché per esempio anche il parcheggio al 
coperto, al contrario della spianata di cemento che è stata fatta ad Arese è sicuramente un 
punto di partenza; quindi, ribadisco il mio voto favorevole a questa delibera. 

Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Mandelli. 
Consigliere Berlino, prego. 

CONSIGLIERE BERLINO:
Grazie, Presidente.
Devo dire  che  sono davvero  molto  dispiaciuto,  ma  molto  dispiaciuto,  perché  aver 

sentito questi ultimi due interventi da parte di consiglieri, che seppure giovani, ritengo di belle 
speranze  e  anche  abbastanza  volenterosi  per  quello  che  ho  visto  in  questi  anni,  però 
sinceramente aver ascoltato questa sera, averli sentiti lamentare di aver passato quattro serate 
per quello che il loro stesso Sindaco considera la delibera più importante del mandato, mi 
lascia davvero molto perplesso; addirittura pensare che in una sola ora si poteva votare una 
delibera  di  questo  tipo,  caro  consigliere,  davvero  comincio  a  pensare  che  probabilmente 
dovreste fare un po’ più di gavetta prima di arrivare in Consiglio comunale, magari quella 
gavetta che si faceva una volta nei partiti, nelle sezioni e quant’altro, perché pensare di venire 
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in quest’aula e risolvere in quattro e quattr’otto una questione di tale importanza è davvero un 
pensiero astruso e mi dispiace anche sentire il collega Amariti,  che fa di tutta un’erba un 
fascio,  la  minoranza  ha  fatto  un  ostruzionismo,  un  “monoblocco  sterile  e  offensivo”,  ha 
utilizzato queste parole, e allora, vede, io mi sento anche offeso da queste sue parole, caro 
consigliere Amariti e mi sento offeso non tanto per una contraddizione politica, ma perché, 
così come è anche successo in altre delibere, l’atteggiamento della lista civica, quindi mio e 
del  collega  Di  Lauro,  anche  rispetto  a  questa  delibera,  aveva  tutta  la  volontà  di  essere 
assolutamente propositiva, non preconcetta, perché pensavamo, a differenza di qualcun altro 
in quest’aula, che non è che si votasse l’ennesimo scempio urbanistico o quant’altro, perché 
quello lo avete già votato, noi abbiamo votato contro, ma voi avete già votato lo scempio 
urbanistico,  perché  non  stiamo  contestando  l’Auchan,  quello  lo  avete  già  votato,  qui  si 
trattava  di  votare  ben  altro  e  allora,  proprio  per  quell’aspetto  non  preconcetto,  anche  in 
Commissione, chi era presente tra voi non potrà che testimoniarlo, l’atteggiamento di chi vi 
parla era un atteggiamento di chi voleva capire e soppesare quelli che erano gli aspetti positivi 
e  negativi  di  questa  delibera,  perché  comunque  abbiamo ritenuto  e  ancora  riteniamo  che 
qualche aspetto positivo ci sia all’interno di questa delibera; il collega Ghilardi non a caso 
parlava  di  riqualificazione  di  un’area  degradata,  di  un’area  che  crea  grossi  problemi  di 
stazionamento di rom e quant’altro, così come non possiamo pensare come negativa quella 
che  è  anche  una  ricaduta  occupazionale  rispetto  all’arrivo  di  nuovo  terziario,  perché  se 
l’operatore decide che lì probabilmente è opportuno fare del terziario, riteniamo che con ogni 
probabilità lì il terziario sia utile e sia soprattutto richiesto; certo, poi dovremmo anche capire 
cosa fare del resto del terziario in città, che invece è lasciato oramai in decadimento. 

Altro aspetto positivo, di novità se volete, era, appunto, la possibilità che la galleria 
diventasse  di proprietà  dell’amministrazione  comunale.  E per  ultimo,  nessuno forse lo  ha 
accennato in queste quattro serate, però forse ci siamo dimenticati  che abbiamo passato il 
mese  scorso  a  incontrare  rappresentanti  lavoratori  dell’Auchan,  così  come  rappresentanti 
sindacali, così come rappresentanti del personale dello stesso Auchan e credo che eravamo 
tutti  in quel  momento  convinti  e preoccupati  per la  sorte  dei  dipendenti  e chiaramente  ci 
eravamo  detti  tutti  propensi  a  fare  in  modo  che  i  lavori  subissero  quantomeno 
un’accelerazione per consentire agli stessi di rientrare nel loro posto di lavoro. Questi erano 
gli aspetti positivi che ci facevano guardare questa delibera in maniera un po’ diversa rispetto 
al giudizio globale sul progetto e quant’altro, non c’era un aumento della volumetria destinata 
al commercio, non c’è, seppure il progetto portato nel PGT già di fatto dava la mazzata al 
piccolo  commercio  cittadino;  ecco,  allora  che  proprio  in  quest’ottica  abbiamo  cercato  di 
pensare a quali potessero essere delle soluzioni, in considerazione del fatto che comunque una 
maggioranza c’è, una maggioranza porterà sicuramente a compimento questo atto, abbiamo 
cercato di capire se c’erano delle forme, delle possibilità di migliorare sicuramente la delibera 
e soprattutto di dare quelle risposte, che anche il collega Ghilardi prima ricordava per cercare 
di  dare  un  po’  di  ossigeno  a  quelle  entità  territoriali,  che,  evidentemente  da  tutta 
quest’operazione non possono del tutto beneficiare dal loro punto di vista;  e qui abbiamo 
dovuto fare i conti con una chiusura totale da parte della maggioranza,  da parte di quella 
maggioranza che si  lamenta di dover intervenire  oggi dopo quattro giorni;  il  caro collega 
Amariti poteva benissimo farlo durante la fase di discussione, poteva benissimo fare come 
abbiamo fatto noi, fare domande all’assessore, ai tecnici e se abbiamo fatto quattro sedute è 
anche perché queste domande non hanno ottenuto alcun tipo di risposta, e se siamo arrivati  
dove siamo arrivati è anche perché qualunque tentativo che da questi banchi arrivava, che lei 
ritiene ...

(il Presidente invita il consigliere a concludere l’intervento)

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 10 di 32



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2015

Chiudo, Presidente, però mi lasci finire, a meno che anche lei non crede che questo sia 
un atto di poco conto e quindi vuole relegare la discussione in un’oretta. 

Dicevo,  quindi,  che  l’idea  della  maggioranza  di  chiudersi  a  riccio  rispetto  a  ogni 
tentativo della minoranza di emendare, di dare anche un indirizzo con un ordine del giorno ha 
clamorosamente fallito ed è per questo che evidentemente non possiamo che esprimere un 
nostro  giudizio  negativo  sia  nel  merito,  evidentemente,  di  questa  delibera,  che  resta  un 
mistero,  resta  un  mistero  per  quello  che  sarà  di  questa  galleria  commerciale,  non  ci  è 
minimamente stato detto quali sono le intenzioni dell’amministrazione comunale, sia perché 
comunque non si è voluto accettare nessun tipo di discorso teso ad aiutare la città, testo ad 
aiutare gli enti sociale di questa città ed è evidente che davanti a un tale atteggiamento di 
chiusura, la nostra posizione non potrà che essere negativa su quest’atto. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Berlino. 
Consigliere Zonca, prego. 

 (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE: 
Mi scusi, si può prenotare però? 
Io non sono collegato in diretta, lei è collegato in diretta, adesso verifichiamo. 
Consigliere, ho verificato e purtroppo ci sono stati dei problemi.
Consigliere Zonca, prego. 

CONSIGLIERE ZONCA: 
Grazie.
A me non interessa essere inquadrato, l’importante è che si registri la dichiarazione di 

voto e si metta a verbale la nostra dichiarazione, anche per replicare ai pochi interventi che 
sono avvenuti  in  questi  giorni  e  agli  ultimi  interventi  dei  giovani  consiglieri  comunali  di 
Sinistra, Ecologia e Libertà e della lista civica Trezzi, tra l’altro il nome, Sinistra, Ecologia e 
Libertà la dice lunga su una serie di cose. Devo dire questo, perché siamo qua questa sera? 
Perché siamo costretti, come Consiglio comunale, a votare una variante a un progetto che non 
sarebbe  passato  dal  Consiglio  comunale;  il  consigliere  Mandelli  diceva  che  questo  è  un 
esempio di urbanistica intelligente,  perché noi non ci limitiamo a ricevere i  progetti  dagli 
operatori e ad accettarli così come sono; allora, devo smentirla, perché è accaduto esattamente 
questo, anzi, le dico di più, visto questo esempio che lei ha fatto di urbanistica intelligente,  
l’operatore il 17 giugno aveva presentato un progetto, che prevedeva questo scorporo delle 
superfici e il 30 luglio la Giunta glielo aveva bocciato; dopodiché, a ottobre o a novembre,  
non si sa per quale motivo, la Giunta, visto che agisce con un’urbanistica intelligente, accetta 
tout court la proposta dell’operatore che gli aveva bocciato il 30 luglio; se lei questa la chiama 
intelligenza, io la chiamo con un altro nome; comunque, perché siamo qui? Perché dobbiamo 
modificare, a livello di Consiglio comunale, un progetto che prevede delle opzioni che non 
erano previste dal nostro Piano di Governo del Territorio, o meglio, non erano previsti alcuni 
servizi, come ad esempio queste gallerie commerciali, che diventano ad uso pubblico, perché 
non erano previste nel nostro Piano dei servizi; allora, noi abbiamo più volte chiesto le ragioni 
di quest’adesione incondizionata alla proposta dell’operatore da parte della Giunta, abbiamo 
chiesto le ragioni per le quali la Giunta ha cambiato completamente opinione dal 30 luglio ad 
oggi, senza ottenere nessun vantaggio in più rispetto alla proposta del 30 giugno, ok? Perché 
se lei mi viene a dire che viene a scambiare una bici-stazione da 800 metri quadri con 29 mila 
metri quadri di uffici, scusi, ma forse non è così ce si fa politica, assolutamente; dopodiché ho 
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sentito  anche dire  che  in  queste  serate  abbiamo anche parlato  di  norme,  abbiamo sentito 
parlare di norme, ma noi vogliamo parlare di politica, perché delle norme si devono occupare 
gli avvocati, perché è il loro lavoro, però dicendo così sembra quasi che la politica si possa 
occupare  di  tutto  anche  fuori  dalle  norme  e  invece  no,  purtroppo  dobbiamo  anche  noi 
applicare le norme, anzi, è proprio per questo che noi siamo qui questa sera, perché c’è una 
norma, che è la legge numero 12/2005 che è stata disattesa e quindi siamo costretti, secondo 
l’opinione della Giunta, ovviamente, a fare una delibera, in cui autorizziamo gli operatori a 
scorporare la superficie lorda di pavimento di circa 29 mila metri quadri, ma io sono convinto 
che siano anche di più, perché anche qui, un’altra cosa, non ci è stato dato alcun dato certo 
sulle mappe di queste gallerie commerciali, che hanno un altro scandalo clamoroso e in un 
solo colpo, con una delibera che prevede tre punti,  primo,  si cambia il  Piano dei servizi, 
perché si inseriscono le gallerie dei centri  commerciali  come spazi pubblici e quindi è un 
nuovo servizio, mi spiace, ma questa è chiaramente una modifica al Piano di servizi, due, si 
autorizza il progetto Bettola a considerare le gallerie commerciali come spazio pubblico, tre, e 
qui  è  il  massimo,  come  direbbe  qualcuno,  qui  è  al  top,  si  demanda  il  tutto  alla  Giunta 
comunale la decisione di congruità del progetto e quindi, finito questo passaggio, che è stata 
una iattura, una seccatura per la maggioranza e anche per la Giunta, non vedremo più nulla, 
vedremo  solo  le  ruspe.  Però,  insomma,  con  questo  progetto  si  compra  il  Parco  del 
Grugnotorto,  anche  questo,  altro  enorme  equivoco,  il  Parco  del  Grugnotorto  si  sarebbe 
comprato comunque, anche senza questi 29 mila metri quadri aggiuntivi, perché, visto che 
parliamo  di  politica  e  parliamo  anche  di  norme,  questi  29  mila  metri  quadri  in  più  non 
comportano oneri aggiuntivi per l’operatore, sono gratis, va bene? Quindi, non si può venire 
qui a dire che con questa delibera noi compriamo il Parco del Grugnotorto, no, non centra 
assolutamente niente, si continua a millantare una cosa falsa; gli oneri per acquistare le aree 
del Grugnotorto ci sarebbero stati comunque e quindi è un’altra bufala, questa; quindi, che 
nessuno si permetta di dire che questi 30 mila metri quadri in più sono stati autorizzati perché 
così si poteva comprare il parco, no, perché chi lo dice verrà immediatamente smentito un 
minuto dopo. 

Un altro equivoco,  perché questa delibera è piena di equivoci,  è il  fatto  che molti 
dicano che queste gallerie commerciali diventano di proprietà comunale; assolutamente falso 
anche  questo;  le  gallerie  commerciali  rimarranno  di  proprietà  dell’operatore  e  verranno 
asservite al servizio pubblico, anche perché, se dovessimo diventare proprietari delle gallerie, 
chi  le  pulisce?  Chi  mantiene  la  sicurezza  nelle  gallerie  di  proprietà  comunale?  Chi  fa  la 
manutenzione? Chi cambia le lampadine? Quindi, anche questa è un’altra bufala, è un’altra 
bufala e una delle misere spiegazioni o giustificazioni di accettare questa proposta è il fatto 
che se un bar, ad esempio, vorrà mettere i tavolini fuori, in una galleria, dovrà pagare la tassa 
di occupazione, ma per favore, per favore, da una parte regaliamo 30 mila metri quadri in più 
e dall’altra ci accontentiamo della bici-stazione, che comunque avrebbero dovuto fare e della 
TOSAP sui  tavolini?  Quindi,  vuol  dire  che  le  ragioni  sono talmente  misere  che  è  molto 
evidente che ci siano altre ragioni che non vengono discusse in questo Consiglio comunale. 

(Il Presidente chiede al consigliere di concludere l’intervento)

Non lo so, è quello il problema, noi lo abbiamo chiesto, abbiamo chiesto ripetutamente 
per quale motivo avete cambiato idea dal 30 luglio ad oggi. 

Sì, però se vengo interrotto, perché il Sindaco chiede quali sono le ragioni, per cui ci 
sono … è chiaro, gliel’ho chiesto io, è da una settimana che continuiamo a chiederglielo, 
come mai avete cambiato idea, glielo avete bocciato il 30 luglio, avete fatto una delibera di 
Giunta, allora, o gli uffici avevano sbagliato il 28 luglio a dire che con il PGT vigente questo 
scorporo non si può fare, ma allora io sono convinto che gli uffici avevano ragione a dire che 
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non si poteva fare e come non si poteva fare il 30 luglio, siccome non è cambiato nulla del 
Piano dei servizi e del PGT, non si possono fare nemmeno oggi.

Quindi, concludendo, è chiaro che su una delibera del genere non ci si possa astenere, 
o  uno è  a  favore  di  una cosa  del  genere,  perché  ha  ponderato  che  tutti  i  lati  positivi  di 
quest’operazione per la città sono maggiori di quelli negativi, allora vota a favore, altrimenti 
non può lavarsene le mani,  astenersi  e lasciare  che facciano quello che vogliono,  no, qui 
bisogna prendere una posizione netta; purtroppo, questa delibera presenta elementi di grande 
debolezza, tant’è che nemmeno nel titolo della delibera si cita il progetto in cui si autorizza lo 
scorporo delle aree; presenta una serie di altre anomalie che riguardano, appunto, il fatto che 
la  Giunta  aderisce  alla  proposta  dell’operatore,  servendosi  del  parere  dell’avvocato 
dell’operatore stesso e quindi direi che ci sono tutti gli elementi per dire che noi voteremo 
ovviamente contro questa delibera, ma la cosa che mi dispiace di più è che è la dimostrazione, 
ancora una volta, del fatto che a Cinisello Balsamo non c’è dialogo, arrivano le proposte sul  
tavolo a una settimana dalla loro approvazione, non c’è assolutamente un rapporto, non dico 
tra  la  Giunta  e  i  consiglieri  comunali,  tra  i  diversi  consiglieri  comunali,  c’è 
un’incomunicabilità di fondo, quindi, per tutte queste ragioni … mi scusi, Presidente, non può 
sbuffare, non può sbuffare così …

(Interruzione audio)

INTERVENTO: 
Grazie, Presidente. 
Sicuramente questa è una delibera molto importante, è una scelta molto importante, 

che viene presa con tensione, quantomeno da parte mia e sicuramente è frutto di un lavoro 
faticoso,  durato  anche  diversi  mesi.  Non  stiamo  discutendo  della  logica  dei  centri 
commerciali,  né stiamo decidendo di  realizzare o meno un centro commerciale  nuovo;  la 
situazione  attuale  la  conosciamo,  c’è  un  centro  commerciale  esistente,  questo  centro 
commerciale esistente è attualmente chiuso e c’è un operatore, che ha già delle volumetrie per 
realizzare  l’intero  intervento,  ha  in  mano  il  permesso  di  costruire,  indipendentemente  da 
quello  che  il  Consiglio  comunale  deciderà  questa  sera.  Oggi,  invece,  che  sono  stiamo 
facendo? Stiamo decidendo se considerare servizi le gallerie del centro commerciale e questa 
è una decisione di carattere generale, un principio, su cui ci stiamo esprimendo e poi stiamo, 
di  fatto,  esprimendo  una  valutazione  particolare  sul  centro  commerciale  Auchan,  che 
praticamente  consente  la  realizzazione  del  terziario  e  questa,  invece,  è  la  decisione 
particolare; e allora, sul primo punto, quello generale, ovvero considerare le gallerie come 
servizi,  cito  la  delibera  di  Giunta  regionale  della  Regione  Lombardia,  in  particolare,  la 
delibera numero 10, 1193 del 20 dicembre 2013, al paragrafo 2, comma 3; che cosa dice 
questo paragrafo? Lo leggo: «La superficie di vendita di un esercizio commerciale e l’area 
destinata  alla  vendita,  compresa quella occupata da banchi scaffalature e simili.  L’area di 
vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quelle degli 
eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui; non costituisce superficie di vendita 
quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi». Continua questo 
comma: «Al fine di determinare gli standard, di cui all’articolo 150 del comma 5, della legge 
regionale numero 6 del 2010, nella superficie lorda di pavimentazione non si computano le 
aree a disposizione dei consumatori, quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori. 
Sono, inoltre, incluse nel computo le aree di sosta dedicate al movimento merci»; questo ci 
dice che dal punto di vista generale,  l’atto che noi stiamo facendo questa sera, di fatto, è 
garantito da un atto di un ente superiore, in questo caso, della Regione Lombardia, questo dal 
punto  di  vista  generale;  sul  terziario,  io  sostanzialmente  non sono  contrario  a  portare  in 
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quell’area un nuovo insediamento direzionale; di fatto, questo terziario non viene realizzato al 
di fuori del sedime attuale, non c’è un aumento di sedime, quindi l’intervento non andrà a 
occupare  più  suolo  di  quello  che già  è  di  proprietà  dell’operatore;  certo  è  che  quell’area 
diventerà  un’area appetibile  dalle  aziende,  sarà in  grado, secondo me,  di  produrre lavoro, 
reddito e certamente ricchezza. Ma non mi voglio fermare qui, nel senso che non c’è bisogno 
di nascondere niente; io ritengo che questo sia effettivamente un atto strategico per l’intero 
progetto e l’intero progetto, a sua volta, ha una valenza strategica e politica forte e di fatto si 
configura anche il voto di questa sera come un atto di sostegno e quindi di conferma della  
fiducia nei confronti dell’amministrazione, che ha gestito l’interlocuzione con l’operatore e 
dovrà  continuare  a  farlo;  quindi,  votare  questo  atto  vuol  dire  anche  questo,  non  votarlo 
vorrebbe dire sicuramente il contrario. Sono state mosse almeno due critiche da parte della 
minoranza  e  dell’opposizione  su  questa  delibera;  anzi,  forse  tre,  l’ultima  la  dichiarava  il 
consigliere Zonca nel suo intervento; provo a rispondere, citando quella che è stata la delibera 
di  Giunta  del  8  luglio  2015;  leggo  il  testo  della  delibera  approvata:  «L’amministrazione 
comunale,  per  quanto  riguarda  l’intervento  previsto  nel  lotto  b)  ritiene  apprezzabile  la 
conferma della vocazione funzionale e direzionale e terziaria sul lotto interessato, così come 
articolato nell’assetto  urbanistico»;  quindi,  di  fatto,  già  allora l’amministrazione  comunale 
riteneva apprezzabile questo tipo di operazione; segue il testo della delibera: «Dalle prime 
analisi svolte dagli uffici, sono emerse alcune criticità tecniche, sulle quai ci si riserverà di 
relazionare a compimento delle dovute valutazioni»; sostanzialmente, queste criticità tecniche 
erano la compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore, quindi il PGT; mi sembra che 
questa sera, queste valutazioni tecniche, su cui gli uffici e la Giunta si dovevano esprimere, 
siano venute a compimento e quindi abbiano portato in aula questa proposta di delibera. Le 
altre due critiche che sono state mosse sono sul punto numero 2 del deliberato e su un tema 
legato  all’inquinamento;  queste  due  critiche  talvolta  sono  state  espresse  in  quest’aula, 
rasentando, anzi, tante volte cedendo all’odio, quindi con dichiarazioni veramente molto forti, 
che io non condivido e che già all’inizio della seduta, il consigliere Martino ha avuto modo di 
puntualizzare. Io sono assolutamente d’accordo con quanto affermato dal consigliere Martino; 
ritengo  che  non  sia  mai  e  poi  mai  opportuno,  giusto  e  corretto  cedere  all’odio  con 
affermazioni  di  questo tipo;  quindi,  davvero io ringrazio  il  consigliere  Martino per il  suo 
intervento e mi associo a quello che ha detto, augurando sicuramente il miglior bene a tutti i 
consiglieri qui presenti. 

Torniamo sul punto delle due obiezioni,  che sono state mosse dalla minoranza.  Al 
punto 2), il consigliere Zonca diceva che con la formulazione così come è scritta, c’era la 
possibilità di scomputare tutte le gallerie commerciali della nuova struttura; di fatto, io adesso 
farò  una  lettura  di  carattere  logico  di  questa  frase,  estrapolandola  dal  contesto;  se  noi 
estrapolassimo completamente  questa  frase,  senza considerare  il  resto,  vuol  dire  che  o le 
gallerie  dei  centri  commerciali  sono  così  costituite,  cioè  con  funzione  di  transito  e 
collegamento  della  mobilità,  altrimenti  non  possono  essere  realizzate,  se  io  estrapolassi 
solamente  questa  frase;  tuttavia,  abbiamo  già  avuto  modo  di  dire  in  quest’aula  che  la 
combinata  del  punto  1  e  del  punto  2  dice,  invece,  un’altra  cosa,  dice  che  sarà  possibile 
scomputarle solo nel momento in cui, laddove siano considerate,  appunto, come transito e 
collegamento tra i nodi della viabilità. Vado avanti. Il punto legato all’inquinamento, certo, è 
legato  anche  a  una  valutazione  complessiva  dell’intervento;  una  valutazione  complessiva 
dell’intervento, che a mio avviso ha diversi vantaggi da un punto di vista pubblico; il primo, 
che questo intervento  riqualificherà  completamente  un’area  attualmente  abbandonata  e gli 
oneri prodotti dall’operazione, che non sono semplicemente quelli di legge, abbiamo visto, ad 
esempio, quelli prodotti dallo scomputo dell--- sono aggiuntivi alla dotazione di servizi, così 
come ha specificato anche l’architetto Faraci, saranno in grado di realizzare un parcheggio di 
interscambio di 1.500 posti, che ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, che 
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comunque  il  nostro  Comune  dovrebbe  realizzare,  dovrà  comunque  realizzare  per 
l’insediamento della metropolitana; ci sono gli oneri prodotti, che garantiranno la disponibilità 
economica per acquistare il Parco del Grugnotorto e sempre con le risorse previste da questo 
intervento, sarà possibile realizzare una pista ciclabile di collegamento tra Grugnotorto e la 
nuova metropolitana, all’interno del comparto la bici-stazione e tante altre cose. Quindi, il 
voto favorevole a questa delibera non solo esprime il voto favorevole su questo atto, ma dà un 
indirizzo preciso anche alla Giunta, che dovrà di fatto lavorare ancora sodo, perché non è 
finita  qua,  per  chiudere  una  convenzione  molto  importante,  che  dovrà  lasciare,  e  qui  mi 
rivolgo al Sindaco e mi rivolgo all’assessore, che dovrà lasciare il minor spazio possibile agli 
imprevisti; Sindaco e assessore, vi stiamo dicendo, senza indugio, di portare a casa tutta la 
dotazione pubblica prevista, vi stiamo dicendo di realizzare la riqualificazione del quartiere, 
con questo atto vi stiamo dicendo che siamo d’accordo sul realizzare la bici-stazione,  che 
siamo d’accordo sul realizzare la pista ciclabile dal Grugnotorto alla metropolitana, che passa 
per la città,  fate tutto il  possibile,  infine,  per portare la linea viola a Cinisello Balsamo e 
realizzate il Parco del Grugnotorto. Se questi sono i risultati e non solo gli obiettivi, allora, 
avrà il sostegno di questa maggioranza, signor Sindaco e, mi dice il mio capogruppo, che 
questa dichiarazione di voto è valida per tutto il gruppo consiliare. 

PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Parafioriti, prego. 

CONSIGLIERE PARAFIORITI: 
Presidente, le chiedo di far rispettare a tutti i cinque minuti, perché questa è una regola 

del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo; se fosse un altro Consiglio e un altro Comune, 
potrebbe essere differente. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere; ho interrotto il consigliere Zonca dopo undici minuti e cinquanta e 

avevo interrotto anche il consigliere precedente.

PRESIDENTE PARAFIORITI:
Non dobbiamo prendere  questo andazzo,  io  credo che sia sbagliato,  Presidente.  Io 

richiamo tutti al regolamento. 

PRESIDENTE:
Consigliere Parafioriti, ha ragione, quando farà il Presidente del Consiglio applicherà 

il regolamento alla lettera; adesso, se deve fare la dichiarazione di voto, la faccia, altrimenti,  
gentilmente, concludiamo. 

Deve fare la dichiarazione di voto? 
Grazie. 

La proposta delibera numero 57, avente ad oggetto: «Autorizzazione alla realizzazione 
di attrezzature pubbliche a interesse pubblico e generale, ai sensi dell’articolo 9, comma 15 
della legge regionale numero 12/2005».

Dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione.
Sono presenti in aula 23 consiglieri, 15 favorevoli, 8 contrari. 
La delibera è accolta.
Adesso votiamo l’immediata esecutività della delibera. 
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Dichiaro aperta la votazione sull’immediata esecutività. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
14 consiglieri votanti, 14 favorevoli, la delibera è immediatamente eseguibile. 

Prima di passare al punto successivo, farei cinque minuti  di sospensione,  visto che 
sono da solo. 

(La seduta viene sospesa per cinque minuti)

PRESIDENTE:
Consiglieri, prendete posto che iniziamo con i lavori del Consiglio; siamo all’ordine 

del  giorno  presentato  il  22.10.2015,  dai  gruppi  consiliari  di  maggioranza  in  merito  a: 
«Indirizzo  del  Consiglio  comunale  a  favore  della  realizzazione  del  prolungamento  della 
metropolitana M5». Sono stati presentati tre emendamenti all’ordine del giorno da parte dei 
gruppi di minoranza, facciamo fare le fotocopie e le distribuiamo. 

Prego, consigliere Mandelli. 

CONSIGLIERE MANDELLI:
Grazie, Presidente. 
Volevo presentare quest’ordine del giorno, presentato congiuntamente a tutti i gruppi 

di  maggioranza,  a  favore  del  prolungamento  della  metropolitana  M5,  ma  in  particolare 
nell’oggetto dell’ordine del giorno non c’è scritto, ma del prolungamento della metropolitana 
M5 sul territorio di Cinisello Balsamo.  Non andrò a leggere tutto l’ordine del giorno, ma 
semplicemente a illustrarne i contenuti e poi a leggere l’impegno, perché quello sì che è la 
parte più importante, essendo quello che votiamo. 

Le premesse; come riassumerle; siamo stati qui a parlare quattro sedute di Consiglio 
comunale sull’ambiente, quattro sedute di Consiglio comunale anche di mobilità, perché non 
si fa niente a Cinisello; questo è un atto di indirizzo, che noi, come gruppi di maggioranza, 
vogliamo dare, abbiamo chiesto ai gruppi di minoranza il loro contributo per sottoscrivere 
quest’ordine  del  giorno,  adesso,  poi,  valuteremo  gli  emendamenti  quando  li  avremo 
sottomano; che indirizzo vogliamo dare? Vogliamo dare l’indirizzo di una Cinisello Balsamo, 
che finalmente si integra nel sistema metropolitano, sistema metropolitano inteso come città 
metropolitana dei trasporti; quindi, finalmente Cinisello Balsamo, si spera, potrà avere una 
metropolitana  al  pari  di  Sesto,  al  pari  di  Cologno e  quindi  vado a  leggere  l’impegno  di 
quest’ordine del giorno; ricordiamolo, al momento non c’è alcun progetto di finanziamento di 
M5, noi,  quello  che stiamo cercando di fare,  anche come azioni  politiche,  coordinate  con 
Regione e coordinate a livello nazionale, è quello proprio di prevedere uno stanziamento per il 
prolungamento della Metropolitana 5 non nella direzione da San Siro in poi in un territorio, 
comunque, a bassa densità abitativa, ma verso il territorio di Cinisello Balsamo, che è tutt’ora 
sprovvisto di metropolitana; in particolare, c’è un altro progetto di prolungamento di M5, che 
vuole passare da Sesto Giovanni e il PGT di Sesto ha già previsto la traccia, tendenzialmente 
mi  pare  che  sia  Viale  Matteotti  come  percorso,  quello  che  facciamo  noi  è  rafforzare  la 
posizione politica che stiamo esprimendo in questi mesi di rimanere al progetto precedente, 
quindi quello con la Metropolitana 5 che passa sul nostro territorio; questo perché? Perché, 
naturalmente, essendo una metropolitana, i cittadini potranno raggiungere i sistemi su ferro 
più facilmente, riducendo l’inquinamento, riducendo il traffico e migliorando anche la qualità 
di vita dei cittadini, oltre che dal punto di vista ambientale anche dal punto di vista dei tempi, 
perché vi assicuro che arrivare in centro a Milano e metterci un’ora e venti ogni giorno, con il 
trasporto pubblico locale, non è mai piacevole. Quindi, queste sono un po’ le premesse, che 
appunto, non vado a leggere, perché sono troppo lunghe da leggere nel dispositivo. 
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Vado a leggere l’impegno; quindi, quello che chiediamo è l’impegno «del Sindaco e 
della Giunta a sollecitare il Ministro alle infrastrutture a prevedere dei piani di finanziamento 
per le opere pubbliche e per la mobilità, il tratto della Metropolitana 5, da Bignami a Monza, 
secondo un tracciato previsto negli studi di fattibilità precedenti e rivisti alla luce degli aspetti 
più innovativi  delle  più recenti  realizzazioni».  Poi,  proprio perché sono necessari  tutti  gli 
sforzi, andiamo a chiedere, sempre tramite il Sindaco e la Giunta, «a Regione Lombardia, a 
Città metropolitana di Milano, al Comune di Cinisello Balsamo e al Comune di Monza di 
promuovere  un  confronto  tra  di  essi  per  far  sì  che  la  realizzazione  di  questa  importante 
infrastruttura sia l’occasione per un miglior funzionamento del sistema della mobilità del nord 
Milano, dedicando particolare attenzione al collegamento del capolinea delle metropolitane», 
e qui torna Auchan, perché quello che vorremmo è proprio che M5 arrivi  fino a Auchan, 
quindi  collegare  questi  capolinea  di  metropolitana  «con  mezzi  di  trasporto  pubblico  in 
superficie e con percorsi ciclabili; a interfacciarsi con Metropolitana milanese SpA, che come 
confermato dall’assessore ai  trasporti  del Comune di Milano, ha il  compito di rivedere lo 
studio  di  fattibilità  della  tratta  M5  Bignami-Monza;  quindi,  chiederemo  in  particolare 
all’assessorato ai trasporti di valutare di inserire un’ulteriore fermata nel prolungamento del 
percorso della Metropolitana 5», ci sono già delle fermate nel primo progetto presentato nei 
pressi di Torretta, di Sesto-Rondinella-Crocetta e Monza-Bettola, quello che noi chiediamo 
noi  è  di  pensare  di  inserire  un’altra  fermata  all’intersezione  su  Viale  Fulvio  Testi  e 
nell’intersezione con Via Ferri, a Cinisello, «in modo da collegare al meglio il Comune di 
Cinisello Balsamo e il Parco Nord con la futura metropolitana. A questo punto, la fermata 
Rondinella  cambierebbe nome in Rondinella-Crocetta,  essendo proprio a cavallo tra i  due 
quartieri di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Quindi, poi chiediamo anche di valutare 
di  sostituire  la fermata  Torretta  nel  progetto iniziale,  che è a  poche centinaia  di metri  da 
Bignami, M5, che è il capolinea odierno, con una fermata nei pressi dell’istituto scolastico del 
Parco Nord», perché, data anche l’elevata mole di ragazzi che vi si reca ogni giorno, ci pare il 
caso di valorizzare quest’area «e a prevedere il minore impatto ambientale nella realizzazione 
del progetto e nella gestione dei cantieri». Un altro punto che chiediamo è di «Definire fin da 
subito  un piano di  partecipazione  dei  cittadini,  che  sul  tema  della  mobilità  sono da  anni 
impegnati per ottenere la riqualificazione delle grandi arterie stradali e la realizzazione della 
Metropolitana 5 e un piano di informazione per tutti i cittadini». Come ultimo punto, andiamo 
a  chiedere  a  Regione  Lombardia  «Affinché  sia  esplicito  il  sostegno  alla  realizzazione  di 
questa importante e strategica infrastruttura in via prioritaria».

Adesso  chiedo,  come  maggioranza,  una  sospensiva  in  modo  da  valutare  gli 
emendamenti che ci sono arrivati adesso dalla minoranza. 

PRESIDENTE:
Consigliere  Mandelli,  magari  la  facciamo  al  termine  della  discussione  generale  la 

sospensiva, visto che avete gli  emendamenti  in mano,  facciamo parlare i consiglieri  e poi 
facciamo la sospensiva; se però le serve subito, me lo dica. 

CONSIGLIERE MANDELLI:
Va bene, iniziamo la discussione generale. 

PRESIDENTE: 
Prego, consigliere Dalla Costa. 

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
Grazie, Presidente. 
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L’ilarità è fantastica ed è alle stelle, perché dopo che abbiamo approvato 29 mila metri 
quadrati di cemento in più, adesso ci preoccupiamo di fare delle azioni, che sono veramente di 
un  effetto  gigantesco;  andiamo a  sollecitare,  a  promuovere,  a  interfacciarsi,  a  valutare,  a 
prevedere, a definire, a sollecitare ancora una volta. Parliamo di una città, che è Cinisello 
Balsamo, che è stata costruita dai marziani in oltre settant’anni, marziani di sinistra, marziani 
che sono voi, i vostri padri, i vostri predecessori, che hanno cementificato il territorio per il 75 
per cento e adesso voi andate a chiedere per cortesia,  per favore di fare qualche opera di 
attenuazione; prima avete parlato della città dei due parchi, cose bellissime, dimenticando che 
noi  partiamo  dal  75  per  cento  di  suolo  consumato  da  una  sinistra,  che  se  n’è  fregata 
letteralmente dell’ambiente,  che ha pensato solo a costruire  in maniera esagerata  quartieri 
come la Crocetta, a cementificare selvaggiamente, anche all’interno del Parco Nord, quindi 
questa è una realtà di partenza, di cui la responsabilità è solo vostra, solo della sinistra, vi 
chiamate Sinistra, Ecologia e Libertà, dov’è l’ecologia? Nella salvaguardia dei rimasugli, dei 
resti che sono avanzati, del verde che avete avanzato; quindi, questo è il punto di partenza; 
sempre  la  sinistra,  questa  sinistra,  perché  dobbiamo  cantarcele  chiare,  ha  accettato 
supinamente la costruzione di grosse infrastrutture viabilistiche, che oggi vedono transitare 
trecento  mila  veicoli  al  giorno;  quindi,  queste  infrastrutture  non  sono  state  mandate  dai 
marziani  o  da qualcun altro,  sono state  accettate  e  concordate  da una  sinistra,  a  cui  non 
fregava  niente  dell’ambiente  e  del  territorio,  ma  che  era  solo  interessata  a  portare  delle 
infrastrutture  ad  alto  traffico  per  poter  costruire  centri  commerciali,  palazzi  di  tredici  o 
quattordici piani e qui bisogna rifare la storia del Comune di Cinisello Balsamo e non sono 
stati i marziani, è stato il PC, è stato il PSI, sono stati i DS, sono stati i PDS, è stata Sinistra, 
Ecologia e Libertà, con il voto che avete fatto questa sera, dando 29 mila metri quadrati di 
cemento in più, dando 21 metri quadrati di commerciale in più a un centro commerciale, che 
vi ricordo sempre la sinistra ha approvato a 130 mila, 130 mila metri quadrati, che questa sera 
diventano 180 mila e non lo hanno fatto i marziani, ma la sinistra, voi l’avete fatto. 

Tornando all’ordine del giorno, mi piace che voi abbiate inserito nell’ordine del giorno 
che su Viale Fulvio Testi passano 120 mila veicoli, vi siete dimenticati però dell’A4, vi siete 
dimenticati dell’A52, che portano a oltre 300 mila i veicoli che transitano nel nostro territorio; 
e quindi, adesso, che senso ha andare a chiedere questa cosa? Se non per lavarsi la coscienza 
da tutto  il  cemento che avete  inondato nel territorio di Cinisello  Balsamo,  che senso ha? 
Allora,  vi  dico  una  cosa,  un’alternativa  quale  poteva  essere?  Un’alternativa  da  inserire 
all’interno di questo ordine del giorno? Se il Sindaco avesse fatto il registro dei tumori o 
avesse  fatto  un  registro  della  degenerazione  epidemiologica,  causata  dall’inquinamento  a 
Cinisello Balsamo, se il Sindaco avesse a cuore la salute dei cittadini, si sarebbe dotato di 
elementi  di  conoscenza di problema sanitario,  che noi come cinisellesi  viviamo e sarebbe 
andato  a  Roma,  in  Regione  o  alla  Città  metropolitana  non  a  sollecitare,  a  suggerire,  a 
chiedere, ma a rivendicare il rimborso di un danno ambientale, sanitario, sociale enorme che 
la nostra città  patisce da diversi  decenni;  quindi,  questo è il  metro diverso di azione,  non 
andare a chiedere  un’elemosina,  ma andare a  rivendicare  con la  forza dei  numeri,  con la 
responsabilità  dei  numeri  che porta la carica che ricopre l’esigenza di una via  di transito 
pubblico, una metropolitana o altre cose e non un’intercessione per avere una fermata in più. 
Quindi, da una parte abbiamo il cemento che continuate a buttare sul territorio di Cinisello 
Balsamo, dall’altra abbiamo una non conoscenza del problema inquinamento, del PM10, che 
la nostra città patisce; io non ho mai visto una campagna di rilevamento negli ultimi dieci 
anni, non l’ho mai vista; adesso, se voi andate a vedere non è solo il PM10, che è già di per sé  
cancerogeno e mutageno, ma abbiamo il problema del PM2,5, che è quello che entra negli 
alveoli e che è ancora più pericoloso; l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo non 
si è mai data tanto da fare come si è data da fare per il centro commerciale di Bettola, per la 
sua espansione; sul cemento avete profuso il massimo dell’impegno, su questo problema, che 
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colpisce tutti  i  cittadini di Cinisello Balsamo, invece,  c’è il tabù totale,  noi non sappiamo 
quante  persone  muoiono  oggi  a  Cinisello  Balsamo  di  tumore  riconducibile  agli  effetti 
dell’inquinamento atmosferico, che, ripeto, oggi è al ventiquattresimo giorno, dopodiché non 
c’è l’anatema Martino, non c’è la maledizione o l’anatema, è statistica, in questo Consiglio 
comunale,  Giunta  e  Sindaco  compresi,  moriranno  due  o  tre  persone  da  malattie  indotte 
dall’inquinamento, è statistica, quindi non ci vuole la maledizione di Dalla Costa per far sì che 
qualcuno di  voi  schiatti,  ci  vuole solamente  l’analisi  matematica;  quindi,  qualcuno di  voi 
domani  si  sveglierà  con  dei  problemi  riconducibili  all’inquinamento  e  forse  penserà  con 
malinconia a questi momenti, in cui avete approvato l’ulteriore congestione del territorio di 
Cinisello Balsamo. 

Per quanto riguarda, poi, le indicazioni contenute nel vostro ordine del giorno, che, 
come  ripeto,  solo  puerili,  perché  vanno  a  chiedere  l’elemosina  rispetto  a  un  impatto 
devastante  di  queste  infrastrutture  di  carattere  nazionale,  regionale  e  comunque  non 
riconducibili alla nostra viabilità, quindi, premesso che si tratta di un qualcosa di puerile, voi 
dovevate fare una controproposta, voi dovevate chiedere se l’ospedale Bassini è o non è una 
struttura che serve a tutta l’area,  se è o non è un qualcosa che serve anche ai cittadini di 
Milano, perché non dobbiamo portare, allora, la metropolitana lilla anche davanti al Bassini? 
Perché non dobbiamo portare la linea lilla anche nella zona magari più centrale di Cinisello e 
poi curvi verso destra, andando verso Bettola o verso Monza, quello che sarà; ecco, voi avete 
fatto una dichiarazione di intenti, a mio giudizio, solamente per lavarvi la coscienza di questa 
speculazione edilizia, territoriale e terziaria che avverrà nel quartiere Bettola, quindi, la state 
facendo sottotono, state usando degli strumenti che non sono quelli propri della gravità della 
situazione, ma che sono di andare a chiedere solamente l’elemosina agli organismi superiori. 
Ecco,  direi  che  i  metri  di  misura  sono  diversi;  quella  che  vedo  io  questa  sera  è  una 
dichiarazione d’intento puerile, dieci minuti,  invece, avete fatto una dichiarazione d’intenti 
gigantescamente peggiorativa per la nostra città; quindi, ci sono due metri e due misure, da 
una parte il  privato che ha sempre ragione,  il  privato, a cui avete concesso 50 mila metri  
quadrati in più, la rotonda a verde pubblico dell’ATF, dell’Area di Trasformazione F e stasera 
i  29  mila  metri  quadrati  di  terziario  in  più;  adesso ci  venite  a  prendere  in  giro  con una 
dichiarazione  d’intenti,  che  vede  la  metropolitana,  magari  costruita  sul  Fulvio  Testi,  in 
sopraelevata, magari andiamo a bruciare la corsia centrale, quella con i platani, così avremo 
un altro problema, i platani che sono più o meno secolari  verranno rimossi per lasciare il 
percorso della metropolitana e quindi avremo consumo di suolo piuttosto che chiedere che 
venga costruita in sottosuolo. Quindi, vi manca il coraggio, vi manca il pudore, siete sempre 
gli  stessi,  volete  cementificare  a  più  non  posso  questa  città  e  volete  lasciarla  relegata 
solamente alla città dei due parchi, residuali, che conteranno poco più del 20 per cento del 
territorio, perché tutto il resto lo avrete cementificato, e non i marziani, ma il PC, i DS, il  
PDS, Sinistra, Ecologia e Libertà e la lista Siria Trezzi; quindi la sinistra è responsabile della 
cementificazione di questa città,  che sia chiaro ai cittadini che ci stanno seguendo, perché 
tanto a voi non frega niente, siete ormai rovinati nella coscienza. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Dalla Costa. 
Consigliere Ronchi, prego la parola sul microfono del consigliere Raffaele Martino. 

CONSIGLIERE RONCHI: 
Grazie, Presidente. 
Consigliere Dalla Costa, io mi sento di intervenire quando lei dice queste cose, perché, 

guardi,  lei  può  avere  tutte  le  opinioni  politiche  che  vuole,  ci  mancherebbe,  siamo  in 
democrazia, però la prego di non insultare la storia della sinistra a Cinisello Balsamo, di non 
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insultarla, perché è una storia fatta di passione e di buona amministrazione; guardi, il cemento 
e le case che sono state costruite a Cinisello Balsamo dagli anni Sessanta in poi, sono state 
costruite  e fatte per dare la casa a decine di migliaia  di  immigrati,  che venivano qua dal 
Meridione e da altre zone d’Italia a lavorare; forse non c’era il Movimento 5 Stelle, se ci fosse 
stato, avreste trovato il modo di dare le villette alle decine di migliaia di persone che sono 
venute  a  lavorare  a  Cinisello  Balsamo;  è  stata  fatta  e  gestita  un’emergenza  abitativa  a 
Cinisello Balsamo, dando servizi, dando scuole, dando una realtà associativa tra le più ricche 
qua intorno e quando si viene anche a criticare la sinistra per le arterie di maggior traffico, si 
riferisce probabilmente all’autostrada Milano-Venezia fatta ai tempi di Mussolini, a quella si 
riferisce, giusto? Si riferisce all’asse di Viale Fulvio Testi, quando ci si riferisce a quella si  
denota una mancanza di cultura storica, mi permetta, ma soprattutto l’assoluto pretesto per 
criticare chi ha amministrato; io la rivendico tutta la storia della sinistra a Cinisello Balsamo, 
ma  la  rivendico  con  orgoglio  e  non  si  permetta  di  mettere  in  discussione  la  passione  e 
l’impegno  che  c’è  stato  a  Cinisello  Balsamo e  cosa  ha  significato  per  questa  città  avere 
un’amministrazione di sinistra e non di destra, perché questa città è una città migliore grazie a 
quella roba lì e la sfido a trovare in Italia, in città che hanno gestito l’emergenza abitativa 
come a Cinisello, città che hanno dato i servizi che ha dato Cinisello Balsamo; io quando sono 
cresciuto che ero bambino,  perché non sono nato,  ma sono cresciuto in questa città,  ogni 
scuola di Cinisello aveva una piscina per insegnare ai bambini, ai figli degli immigrati che 
venivano qua a lavorare, a nuotare; i servizi comunali, gli asili nido pubblici che avevamo a 
Cinisello erano di altissima qualità; le scuole davano un servizio ottimo e lo danno tuttora e 
quando si viene qua e si dicono, mi perdoni il termine, quelle cattiverie gratuite nei riguardi di 
quella storia, bisognerebbe avere rispetto di sapere cosa è stata e di sapere anche che dietro a 
tutte quelle persone che hanno impegni amministrativi grossi, c’era anche molta passione che 
io ho vissuto e sono persone buone, quindi lei non si permetta di dire le cose che ha detto  
stasera, anche perché, le ricordo, che anche lei ha una storia, consigliere Dalla Costa, ha una 
storia politica lei alle spalle, non è il nuovo che avanza, quindi almeno abbia rispetto per la 
storia politica delle persone e per tutte le persone che hanno dato la vita e l’anima a quella 
storia  lì,  perché  qua  a  Cinisello  c’erano  delle  persone,  la  militanza  politica  non  l’avete 
inventata voi, ci sono delle persone che hanno dedicato la vita alla politica, la vita alla politica 
senza avere nulla in cambio, giustamente, come è la buona politica e qua a Cinisello c’è stata 
buona politica sempre,  lo prova il fatto che non siamo mai stati indagati  e mai sono stati 
condannati i nostri amministratori, lo prova il fatto dei servizi che abbiamo dato ai cittadini di  
Cinisello Balsamo e quando si attacca in questo modo un partito e una storia su un ordine del 
giorno per il prolungamento di una metropolitana, noi abbiamo la storia, ma avremo anche il 
futuro  che  voi  non  avrete,  perché  quando  usate  queste  argomentazioni,  manca  la  buona 
politica, consigliere Dalla Costa. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Ronchi. 
Se ci sono altri consiglieri che si vogliono prenotare, prego. 
Consigliere Di Lauro, prego. 

CONSIGLIERE DI LAURO: 
Grazie, Presidente. 
Sicuramente  c’è  qualcosa  che  non funziona,  perché  per  quanto  riguarda  la  M5 ci 

potrebbe anche stare, il problema è capire a cosa è servito spendere, se non ricordo male, 7 
milioni di euro per fare la 31; quindi, con quello che diceva il collega Mandelli, avremmo due 
metropolitane, una sulla parte destra e una sulla parte sinistra, il problema è che a un certo 
punto, una prende la strada giusta che va verso Monza e quindi verso una periferia, e la cosa 
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va bene, l’altra, invece, distrugge Cinisello nella sua viabilità e nella sua concretezza di come 
è stata costruita per far passare il 31 nel centro. Allora, forse, bisogna ricordare quello che si 
cercava di valutare quando c’era il progetto della metro tramvia 31, che forse bisognava avere 
il coraggio o di fermarla al Bassini, ed è per questo che non condivido l’intervento del collega 
Dalla Costa, perché la 31 già si ferma al Parco Nord, già si ferma al Bassini e quindi o la 
metro tramvia la fermavamo al Bassini o, correttamente, dovevamo andare a collegare la parte 
ovest della città,  facendola scorrere lungo la nostra circonvallazione.  Allora,  all’interno di 
questo piano,  caro collega,  io  metterei  dentro  proprio questo,  tanto ormai  le  fognature di 
Cinisello le abbiamo fatte, perché la verità è che la metro tramvia è a Cinisello e passa in 
centro, perché avevamo bisogno di mettere a posto le fognature; le fognature ormai ci sono, 
vediamo  se  all’interno  di  quel  patto  c’è  anche  la  possibilità  di  dare  luogo  ad  avere  una 
circonvallazione ovest sulla nostra città, che magari già dal Bassini se ne vada, evitando di 
avere il traffico, per l’inquinamento, dal Bassini in avanti, perché tutte l mattine, a partire da 
Sant’Eusebio fino ad arrivare al Bassini c’è la coda dalle otto fino alle nove e trenta; allora, 
cerchiamo di fare un qualcosa di più; è da quando è iniziato questo Consiglio comunale che 
aspettiamo che il Vicesindaco ci convochi per parlare di trasporti;  sono tre anni, abbiamo 
ancora in coda tutte le sante mattine cinque autobus che fanno la stessa strada, cinque autobus, 
diciotto metri, il primo pieno e quello dietro che segue porta qualcuno, l’ultimo non ha dentro 
nessuno. Allora, se vogliamo riorganizzare davvero il trasporto, andiamo davvero a farlo; io 
concordo  con  lei  quando  mi  dice  di  portare  la  metropolitana  e  invece  che  a  Torretta  la 
facciamo sostare al Parco Nord, mi sembra anche corretto, perché gli studenti del Parco Nord, 
che proprio oggi, visto che sono stati  evacuati,  sappiamo essere in un numero abbastanza 
sostanziale,  pari a 3.500, magari  per qualche compito in classe che faceva paura, quindi i 
ragazzi che arrivano da fuori e vengono sul territorio di Cinisello da Milano che abbiamo la 
fermata anche al Parco Nord e lì io ci posso stare, come ci posso stare sul procedere verso 
Cinisello  per  fare  una  fermata  Rondinella-Crocetta,  però  dobbiamo  ricordarci  davvero  la 
storia, e qui mi dispiace tirare in ballo il collega Dalla Costa, lui parla della sinistra, tutti noi, 
Giancarlo, magari abbiamo fatto qualche errore da giovani, io magari l’errore di essere un 
democristiano, però era un’idea che è stata vincente; tu da giovane hai fatto un’altra scelta, 
quella di appartenere a una forza politica, che ha sempre seduto nei banchi della maggioranza; 
quindi, quelle scelte politiche dei Verdi, ai quali tu appartenevi, purtroppo hanno contribuito a 
fare questa Cinisello Balsamo che oggi non ci piace e ne sono convinto; infatti se ricordi la 
lotta che ho fatto all’interno di quest’aula per quanto riguarda la casa di Legambiente, che è 
l’unica che ha davvero il consumo di suolo, è l’unica, perché le altre, a quanto pare, vanno in 
compensazione; allora, come io ho qualche scheletro, perché sono un democristiano, quindi 
qualcosa ci sarà, io starei attento quando dai la colpa a loro, perché io questa colpa non ce 
l’ho, perché nel momento in cui, come il Presidente, dai banchi del Consiglio, che quindi ha 
fatto un intervento da responsabile di un partito e non da Presidente, diceva che sono state  
date delle case agli immigrati, bene, ha fatto bene Cinisello ad accogliere, ma come sempre ha 
sbagliato nell’accogliere in quel modo, perché, caro Presidente, anche Arese ha accolto, ma 
quando si è accorta che doveva fare una città-dormitorio, perché c’era una fabbrica che si 
chiamava Alfa Romeo, ha fermato tutto, e ha deciso di fare prima il Piano regolatore e poi ha 
proceduto  con la  costruzione;  infatti,  ad Arese ci  sono quattro palazzi  di  otto  piani  nella 
piazza principale, che stava diventando il centro e si sono fermati, tutto il resto è a misura 
d’uomo, realizzato negli anni Settanta, guarda caso come qui a Cinisello, che lo sviluppo è 
avvenuto proprio in quegli anni, tra il mille novecento sessantacinque e il mille novecento 
settantacinque,  quando c’era, per fortuna, la richiesta di forza lavoro. Allora, per ritornare 
sempre a non dimenticare, è per questo che noi, con questi due emendamenti che sono stati 
presentati,  soprattutto  uno,  per  non  dimenticare,  vorremmo  richiamare  quell’ordine  del 
giorno,  che  è  stato  vuotato  qualche  legislatura  fa,  anche  in  quest’aula,  poi  ripreso  per 
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quell’intervento di passaggio tra collegamento ferri-partigiani che forse potrebbe rendere più 
fluida la viabilità su Cinisello, proprio in quella zona, dove oggi, tutte le mattine c’è coda. 
Allora, anche in questo piano per una metropolitana 5, quindi per un servizio, io direi, tiriamo 
fuori dai cassetti i vecchi ricordi e mettiamoli sul tavolo, perché non da ultimo, ma sempre  
all’interno di quell’ordine del giorno, c’era che dove oggi c’è il primo semaforo, che dalla 
statale 36 si collega con la SP5, lì c’era una rotonda; allora, anche questo è un altro punto, al 
quale  dobbiamo dare  attenzione  per  fare  in  modo che la  metropolitana,  quindi  un vivere 
migliore sia di trasporto, perché diventa più veloce e magari anche meno arrabbiato, perché in 
macchina,  in coda si  fa molta  fatica;  io che faccio pochi  chilometri,  stasera per fare  otto 
chilometri dalla Bicocca a venire a casa ci ho messo trentacinque minuti; quindi, rendiamo 
migliore il trasporto se ci sono i mezzi pubblici, però teniamo conto anche di tutto il contesto 
di  quello  che  c’è,  quindi  mettiamo  sul  campo  davvero  un’apertura  totale;  all’interno 
dell’ordine  del  giorno  si  legge  che  vogliamo  fare  un  tavolo  affinché  il  Ministro  alle 
infrastrutture, con il nostro Comune, la Regione e quant’altro sia presente per poter vedere 
bene che cosa stiamo facendo; per evitare gli errori del passato, della cementificazione, dei 
trasporti  che non sono serviti  alla città,  perché la metro-tramvia 31 ha distrutto la città,  e 
proprio per questo, allora, chiediamo davvero di fare un progetto, realizzando quello che è 
oggi Cinisello e cercando di migliorarlo, ma a trecento sessanta gradi, allora ha senso poterci 
sedere e ragionare in un modo certo, ma con l’obiettivo di avere davanti un futuro di dove 
vogliamo arrivare e tenendo fermo che dobbiamo sicuramente migliorare la nostra qualità 
della vita per quanto riguarda sia l’atmosfera e per quanto riguarda naturalmente il nostro 
vivere quotidiano, per noi e per i nostri figli. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Di Lauro.
Consigliere Visentin, prego. 

CONSIGLIERE VISENTIN:
Grazie, Presidente. 
Cerco di essere breve e restare soprattutto al tema dell’ordine del giorno, che non mi 

vede in sostanza contrario, naturalmente facendo delle valutazioni che sono legate anche agli 
emendamenti, però mi preme anche dire che la nostra città non è quel quadretto così idilliaco, 
che  ha  dipinto  il  Presidente  Ronchi.  Ci  sono  delle  evidenti  responsabilità  delle  passate 
amministrazioni  legate  soprattutto  a  scelte  scellerate  come  la  metro-tramvia,  che  hanno 
portato la nostra città a essere veramente caotica, soluzioni che ad oggi non sono ancora state 
prese, quindi i problemi persistono e questo è veramente grave.

Poi, per quanto riguarda la cementificazione, è sotto gli occhi di tutti, questa città è 
stata cementificata, ci sono state sicuramente delle esigenze, però queste esigenze sono andate 
ben oltre quelle che erano le reali necessità e laddove si è lavorato in modo oculato, mi viene 
in mente alla zona di Balsamo, al quartiere Pirelli, certo non è stato il Comune di Cinisello 
Balsamo a creare  quelle  case,  che hanno mitigato  in qualche  modo l’impatto  ambientale; 
quello fu fatto, lo ricordo, attraverso il Piano Fanfani, quindi la presenza nella nostra città di 
palazzoni è stata una scelta che io non condivido e che non è stata condivisa negli anni e che 
sta  portando  ancora  delle  conseguenze,  perché  laddove  vennero  costruiti  dei  palazzi  per 
contenere un numero sempre maggiore di persone che si avvicinavano alla nostra città, non 
per  una  questione  di  attrattività,  ma  perché  la  nostra  era  una  zona  con  un  alto  tessuto 
industriale, quindi la gente veniva a lavorare, non vennero creati servizi e questo lo vediamo, 
vediamo che le strade sono strette, il problema esiste.
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Però, per tornare al  punto della serata,  se questo può mitigare in qualche modo la 
questione del traffico, mi trova disposto a fare un ragionamento, però con alcuni distinguo, 
che sono anche legati ad alcuni emendamenti. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Visentin.
La parola al consigliere Dalla Costa per il suo intervento.
Prego. 

CONSIGLIERE VISENTIN:
Sì,  giusto  per  mettere  i  puntini  sulle  “i”,  il  Presidente  Ronchi  ha una  conoscenza 

storica, ma si dimentica degli ultimi eventi della storia; gli ultimi eventi della storia narrano 
che la sinistra si fa prendere dal cemento e quindi diventa speculativa, allora, passi il dare case 
negli anni Sessanta e Settanta, ma in quel momento nasce anche, per esempio, Sant’Eusebio, 
che ha raggruppato sulla nostra città il disagio sociale di diversi Comuni, che ha creato quella 
bomba  sociale  che  ha  portato  a  quattrocento  casi  di  penale  minorile  negli  anni  Novanta, 
quindi alla distruzione, anche umana, delle persone che poi sono andate ad abitare in quelle 
case; si è creata una bomba a orologeria, che ha dato risposta, sì,  a un’esigenza primaria, 
come quella della casa, ma ha creato una bomba sociale che ancora oggi è lì, meno potente di 
allora, ma è lì. Le autostrade, è vero, sono state costruite in epoca fascista, ma la A52 l’ha 
realizzata quest’amministrazione; una A52 che corre dentro al Parco del Grugnotorto, come 
potete  far  convivere un’autostrada dentro un parco? Noi ci  battevamo già allora per  farla 
coperta, perlomeno, per evitare la cesura del territorio con l’area verde di Nova Milanese, noi 
verdi e la sinistra, invece, no, perché a quel tempo, all’epoca di Prandini democristiano, che 
dava le opere pubbliche, a quell’epoca si dividevano i pezzi di autostrada in base ai partiti,  
avevamo il PC sull’area di Sesto, la DC su Cinisello e i Socialisti un po’ più avanti, erano tre 
o  quattro  chilometri  a  testa,  tanto  c’era  da  mangiare  per  tutti;  e,  allora,  quando  i  verdi, 
nell’ottantanove  si  battevano,  perché  vedevano  le  prime  ruspe  che  andavano  nel  parco, 
nessuno si mosse in maniera pesante, all’epoca c’era il Sindaco Pozzi, con una maggioranza a 
prevalenza del PC, PC e socialisti insieme allora, e quindi parliamo di archeologia politica; il 
Piano regolatore, che ha visto la genesi dei progetti speciali, se lo ricordate, i più anziani se li 
ricordano,  i  venti  progetti  speciali  sono nati  nel  1987 a guida  socialista  e  comunista  e  lì 
c’erano i prodromi dell’attuale centro commerciale Auchan, allora era Città mercato, poi di 
fianco era prevista l’Ikea e tante altre cose; quindi, questa è la realtà di Cinisello Balsamo, 
Cinisello Balsamo che aveva anche una norma, non si poteva costruire oltre il quinto piano, 
ve la ricordare? Vi ricordate che qualche anni fa diversi migliaia di cittadini hanno dovuto 
chiedere la sanatoria, perché avevano comperato una casa al sesto, settimo, ottavo o nono 
piano, perché era saltato fuori  che il  Comune di Cinisello Balsamo aveva una norma che 
impediva  di  costruire  oltre  il  quinto  piano  e  questo  poi  ha  comportato,  poi,  un  costo 
economico pesante per la città. Arriviamo alle piscine; bellissime le piscine, tutti vogliono le 
piscine vicino a casa; quest’amministrazione comunale,  la Sindaca Gasparini vuole fare la 
piscina  dentro  al  Parco  della  Costituzione,  all’interno  del  Parco della  Costituzione  di  via 
Mozart. 

(Il Presidente gli chiede di tornare sul tema all’ordine del giorno)

Detto questo, che dà delle responsabilità ben precise, per cui tiriamo una riga a quello 
che diceva il consigliere Di Lauro, e la responsabilità mia è stata quella di portare i libri in 
Procura della Repubblica, poi, ovviamente non è stato fatto niente, ma non è stata quella di 
connivenza, è stata quella di aprire gli armadi a cercare gli scheletri, allora, e non ne hanno 
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trovati, però si è stretto le chiappe e per un po’ abbiamo rallentato i processi cementificatori, 
che si sono ridimensionati; per esempio, la Gasparini non ha più fatto l’Ipercoop alla rotonda 
di via Neni Togliatti Moro con via Alessandrina, quello è scomparso, oggi paghiamo ancora 
le conseguenze di quelle cose.

Tornando  alla  proposta.  A  me  piacerebbe  tanto  che  questi  metodi  che  state 
proponendo con quest’ordine del giorno, fossero i metodi anche per il centro della Bettola; 
questo  piano  gigantesco  da  180  mila  metri  quadrati  doveva  avere  la  partecipazione  dei 
cittadini,  doveva vedere  la  consultazione  dei  cittadini;  voi  allora,  qui,  quando si  parla  di 
intenti chiedete che i cittadini partecipino, ma quando si tratta, invece, di cemento, lì diventa 
una vostra prerogativa; quindi, voi da una parte, ecco perché dico che siete lingua biforcuta e 
inaffidabili,  proprio  per  questo  motivo,  perché  da  una  parte  esercitate  il  vostro  diritto  di 
cementificare a più non posso la città, che ha già perso il 75 per cento del territorio, dall’altra  
parte, invece, riconoscete che la città ha un po’ di inquinamento, non si sa quanto e con quali 
effetti,  perché vi guardate bene dall’andare a misurarlo;  basterebbe chiedere ai  pediatri  di 
Cinisello  Balsamo  quanti  sono  i  bambini  che  soffrono  di  malattie  respiratorie  e  qual  è 
l’incremento  delle  malattie  respiratore;  basta  fare  un  accordo  con  l’ospedale  Bassini  e 
chiedere qual è l’incidenza delle morti provocate dall’inquinamento.  Tutte queste cose qui 
non ci sono, ci sono solo degli intenti, non è il metro di misura che voi dovreste applicare a 
tutto quello che fate e che non era compreso nemmeno nel piano politico che vi ha eletto,  
perché voi avete  promesso ai  cittadini  tante  cose, ma non l’espansione infinita  del centro 
commerciale  terziario  Bettola,  quello  era  130  mila,  approvato  da  quell’amministrazione 
comunale; quindi, stare proponendo falsamente delle illusioni di coinvolgimento dei cittadini 
che poi non ci saranno, perché deciderete sempre voi in base alle convenienze che troverete 
per strada. Allora, io vi chiedo una cosa, se siete veramente convinti che bisogna convincere i 
cittadini o coinvolgere i cittadini, iniziamo da subito a fare un Piano dei trasporti pubblici 
aperto a tutti,  mettiamo sul sito  internet  i  bisogni della  città,  in termini  di  piste  ciclabili,  
lavoriamo insieme con la città, apriamoci, apriamoci da subito, cedete le vostre prerogative da 
consiglieri comunali, che decidono sempre nella camera caritatis della sede di partito; uscite 
allo  scoperto,  coinvolgete  i  cittadini,  solo dopo fate gli  atti  conseguenti  a quello che sarà 
l’elaborato di tutti i cittadini, sareste molto più credibili. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dalla Costa. 
Consigliere Ghilardi, prego. 

CONSIGLIERE GHILARDI: 
Grazie, Presidente. 
Non sto a ripetere quanto già detto dal consigliere Di Lauro e dal consigliere Visentin 

sullo stato dei trasporti, sul tramvia e quant’altro, perché mi trovano totalmente d’accordo; 
stiamo parlando, però, di un ordine del giorno sulla realizzazione del prolungamento della 
metropolitana M5 e, come già espresso più volte da alcuni esponenti a livello nazionale, uno 
su  tutti  Paolo  Grimaldi,  io  come loro  mi  siedo volentieri  al  tavolo  per  parlare  di  questa 
realizzazione, anche perché che l’area metropolitana milanese soffra di gravissimi problemi di 
inquinamento è sotto gli occhi di tutti, che quest’area sia un’area congestionata dal traffico è 
sotto gli occhi di tutti coloro che utilizzano, appunto, le numerosissime vetture, perché i mezzi 
di spostamento non risultano essere adeguati per rispondere alle esigenze dei cittadini; quindi, 
è ovvio che l’intento di portare la M5 a Cinisello e poi verso Monza ci trova favorevoli; 
ovviamente, per quanto riguarda l’ordine del giorno, sono stati fatti degli emendamenti per 
cercare di renderlo sempre più condivisibile, come è l’intento; aldilà del fatto che a livello 
nazionale siano anche stati bocciati degli ordini del giorno presentati dalla Lega alla Camera e 
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quindi anche voi fate un po’ quello che vi pare,  state cambiando dal livello nazionale,  al 
livello comunale, al livello provinciale, bocciate gli ordini del giorno che vengono presentati 
da altri partiti, perché non li presentate voi, però credo che l’importante sia, come è successo a 
giugno  di  quest’anno,  trovarsi,  parlarne  attorno  a  un  tavolo,  tutti  uniti,  quindi  anche  il 
Movimento 5 Stelle, come ha fatto a giugno; quindi, parliamone, noi al tavolo per portare la 
M5 a Cinisello ci saremo sicuramente. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Ghilardi.
Sindaco, prego. 

SINDACO:
Io credo che questa sia un’occasione, un’occasione importante per la città per ottenere 

il prolungamento della M5. Ci sono già state espressioni, da questo punto di vista, favorevoli 
da parte del Ministro e anche da parte dell’assessore ai trasporti del Comune di Milano; credo 
che sia un’occasione da non poter lasciar passare senza tentare qualsiasi possibilità per far sì 
che la M5, che era già prevista prolungata fino a Bettola nel Piano della mobilità milanese, nel 
Comune di Milano, che però,  poi, non è stato attuato; farci scappare questa occasione,  o, 
perlomeno, non tentare tutto ciò che è possibile, anche in forma congiunta, per portare a casa 
questo prolungamento sul nostro territorio, sarà davvero politicamente imperdonabile; credo 
anche che la delibera che abbiamo preso stasera, collegata alla variante del PI Bettola possa 
maggiormente dare chances rispetto alla studio di fattibilità che MM dovrà fare a breve per 
poter prolungare la M5 sul territorio di Cinisello e poi prolungarla su Monza; il parcheggio di 
interscambio,  il  parcheggio  per  gli  autobus,  la  ciclabilità  attorno alla  zona di  Bettola,  un 
collegamento attraverso un finanziamento con il PON nazionale, a cui abbiamo partecipato, 
un altro finanziamento, a cui abbiamo partecipato con il Ferd, un bando europeo attraverso la 
Regione, può permettere di portare a casa, credo, un pacchetto complessivo interessante su 
questo territorio. E allora, oggi, dire che approviamo un ordine del giorno, che non a caso 
viene dopo la delibera legata alla variante di PI Bettola, perché le due cose, piaccia o non 
piaccia,  non sono scollegate,  senza  il  parcheggio  di  interscambio  non ci  sarebbe nessuna 
possibilità di avere la M5 qui, senza una collaborazione con Monza difficilmente si potrebbe 
avere la M5 qui, lo studio di fattibilità che verrà commissionato a breve è importante, perché 
non solo stabilisce quello che è il tragitto, e guardate che il tragitto non è irrilevante, potrà 
anche permetterci di far sì che vengano chiesti stanziamenti precisi all’interno del prossimo 
DES rispetto a questo percorso. Ora, io credo che i tempi siano stretti e maturi e che con 
grande senso di responsabilità, ciascuno per le proprie competenze e ciascuno per le proprie 
funzioni, possa pensare di collaborare per dare a questa città la possibilità di avere una linea 
metropolitana  e  qui  gli  attori  sono  tanti,  sono  il  Ministero,  sono  la  Regione,  la  Città 
metropolitana, il Comune di Milano e la nostra città. Ora, credo che tutti abbiamo relazioni, 
rappresentanze a vari livelli e credo che tutti vogliamo portare a casa, spero, in questo caso lo 
stesso obiettivo, quello di fare in modo che la metropolitana arrivi,  arrivi passando per un 
tracciato  cinisellese  e  arrivi,  trovando  in  quella  zona  una  struttura  adeguata  per  poterla 
accogliere. 

L’ordine del giorno di questa sera non è irrilevante, non è irrilevante rispetto al fatto 
che  noi  potremmo presentarci  all’incontro  con MM, che ci  ha già  proposto  un’ipotesi  di 
protocollo  d’intesa,  avendo  un  mandato  importante  dal  Consiglio  comunale,  possiamo 
rivolgerci  a  Regione,  avendo  un mandato  importante  dal  Consiglio  comunale  e  potremo, 
questa  volte,  scrivere  al  Ministro  Delrio,  dicendo  che  tutto,  si  spera,  il  Comune,  la 
rappresentanza del Comune di Cinisello Balsamo concorda nel fatto che questa metropolitana 
sia necessaria, non solo perché ci permette di fatto di migliorare indubbiamente la qualità del 
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traffico  sul  nostro  territorio,  ma  perché  ci  mette,  di  fatto,  all’interno  del  contesto 
metropolitano e noi ci abbiamo lavorato, ci abbiamo lavorato con forza, ci abbiamo lavorato 
studiando  la  variante  del  PI,  finalizzandola  a  quest’operazione,  ci  abbiamo  lavorato  in 
concomitanza con il Comune di Monza, ci abbiamo lavorato perché abbiamo presentato un 
emendamento al—del Comune di Milano assieme a Città  metropolitana,  che ha variato il 
tragitto previsto su Settimo Milanese e non sulla parte di Cinisello. Allora, è stata un’azione 
politica  responsabile,  che  ci  ha  permesso  di  creare  delle  condizioni  importanti.  Ora,  noi, 
indipendentemente dal voto di stasera, andremo avanti con quello che è il nostro percorso; so 
che il senatore Mandelli non ha presentato un ordine del giorno, ma un emendamento alla 
legge di stabilità di 200 milioni di euro; so che invece è già stato annunciato un ordine del  
giorno alla Camera, firmato dall’onorevole Daniela Gasparini e l’onorevole Mauri a sostegno 
del prolungamento della metropolitana su Monza-Cinisello; con il Sindaco di Monza abbiamo 
sollecitato  il  Ministro  Delrio  a  guardare  con  attenzione,  a  mettere  nelle  priorità  questo 
prolungamento;  ora,  è  chiaro  che  la  partita  non  è  solo  quella  dell’amministrazione  di 
Cinisello, non è solo la partita di un pezzo di forze politiche, è un interesse collettivo più 
grande e più importante; si è detto, consigliere Dalla Costa, la sanità purtroppo, o per fortuna, 
non lo so, dipende dai punti di vista, non è una competenza del Comune; al Comune non 
vengono riconosciute competenze sanitarie, le indagini epidemiologiche sono compito della 
ASL,  che  produce  ogni  anno,  collegato  al  Piano  sanitario  regionale,  un’indagine 
epidemiologica,  la produce, possiamo essere non contenti,  possiamo essere scontenti,  però 
c’è; quando il Sindaco di Parma ci avrà insegnato come si fanno i registri, come si chiedono le 
indagini  epidemiologiche  e  soprattutto  con  quali  costi  e  con  quali  spese  a  carico  di 
un’amministrazione  che  non può avere  competenze  e  non può pagare  soldi  per  questioni 
sanitarie,  pena, credo, un richiamo alla Corte dei Conti,  quando il  Sindaco di Parma avrà 
chiuso  l’inceneritore  e  ci  avrà  detto  come,  forse  sul  fatto  che  avrà  fatto  un’indagine 
epidemiologica accurata, allora forse ciò farà scuola, ci permetterà di cambiare le leggi, ci 
permetterà di agire in grande serenità; nel frattempo, io le ricordo che lei ha fatto l’assessore 
per più di tre anni,  anche all’urbanistica,  non importa,  nel compenso lei  ha fatto  tre anni 
l’assessore, più di quanto io abbia fatto il Sindaco, 

(intervento fuori microfono)

Un assessore come lei, Dalla Costa, dovrebbe avere un peso incredibile, un assessore 
dei verdi con due amministrazioni diverse, quindi un riconoscimento di continuità importante 
e di valore, forse, o gli altri non hanno capito il valore che aveva o forse non sempre ciò che si 
vorrebbe  è  ciò  che  si  riesce  a  fare  e  quindi  con  un  po’  di  umiltà  e  con  un  po’  di 
consapevolezza della propria storia politica e con un po’ di realismo, forse occorre pensare 
che non sempre tutto ciò che abbiamo attorno è il peggio di ciò che è stato fatto e soprattutto 
con un po’ di onestà, non sempre, ci si chiama fuori dalla storia politica di questa città, perché 
essere altro è sempre la cosa più facile, ma è sempre la cosa che solleva dalla responsabilità. 

PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. 
Consigliere Riccardi, prego. 

CONSIGLIERE RICCARDI:
Grazie, Presidente. 
Attenendomi alla discussione sull’ordine del giorno, ho alcune perplessità che spero 

mi vengano chiarite. L’ordine del giorno ha un punto che dice di definire fin da subito il Piano 
di partecipazione dei cittadini per il tema della mobilità, però, parole appena pronunciate dal 
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Sindaco, la Giunta si è già mossa, ha già lavorato, ha già preso delle posizioni ben precise, la 
delibera  di  Giunta  di  fine  novembre  riguarda  proprio  la  presa  d’atto  dello  studio  di  pre-
fattibilità  del  prolungamento  della  linea  M5.  In  questa  delibera  si  riportano  due possibili 
percorsi …

(intervento fuori microfono)

Sto facendo riferimento alla delibera di Giunta sul prolungamento della M5, in cui è 
riportata una tavola con i due possibili percorsi del prolungamento, uno passa sullo Fulvio 
Testi, uno, invece, attraversa la città di Cinisello al suo interno. Guardando i vari documenti 
richiamati, ho trovato lo studio del 2002, dove appunto già si parlava di questi due possibili 
percorsi  e  quello  che  attraversa  Cinisello,  quindi  non  quello  sul  Fulvio  Testi,  viene 
considerato  come  quello  più  appetibile  dal  punto  di  vista  della  raccolta  dell’utenza  che 
utilizzerebbe il  mezzo pubblico; quindi,  questo solleva,  poi, un problema circa le ricadute 
sulla nostra città, come abbiamo già visto con i lavori della … 

(intervento fuori microfono)

In  quello  del  2005 si  faceva  riferimento  agli  studi  del  2002,  quindi  ero  andata  a 
recuperare quelli del 2002 sul Piano della mobilità di Milano, ci sono simulazioni dei carichi 
di linea della M5, posso continuare? Quindi, in questi studi veniva giudicato più appetibile il 
percorso  che  taglia  direttamente  in  Cinisello.  L’altro  problema  è  che  convogliando, 
comunque, Metropolitana rossa, la M5 sull’Auchan, ci sarà comunque un convogliamento del 
traffico dalle zone limitrofe che non arrivano solo con i mezzi pubblici e la preoccupazione 
che abbiamo sollevato è dovuta anche a una perizia che è stata fatta fare proprio dal Comune 
di Cinisello, quando si è trattato di discutere del famoso svincolo a raso della Strada Statale 
36, che definisce la zona problematica dal punto di vista dell’impatto del traffico, perché si 
diceva che i risultati ottenuti attestano che sarebbero sufficienti piccoli interventi di traffico 
nella zona per indurre il blocco degli innesti, con risalite di coda sino a impegnare la piena 
carreggiata  addirittura  della  Strada  Statale  36;  quindi,  quello  che  chiediamo  è  se  stiamo 
tenendo conto anche di queste ricadute o no, perché da una parte utilizziamo questi studi, 
dall’altra li ignoriamo completamente; quindi, se per cortesia poteste chiarire le idee in questo 
senso, ve ne saremmo grati. 

Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Riccardi. 
Non ho altri consiglieri prenotati, per cui io farei la sospensiva richiesta dal consigliere 

Mandelli;  è  stato  presentato  anche  un  sub-emendamento  a  nome  della  maggioranza, 
distribuito ai consiglieri. 

Consigliere Mandelli, prego. 

CONSIGLIERE MANDELLI: 
Presidente,  io  preferirei  aspettare  eventualmente  la  risposta  della  Giunta  su queste 

questioni prima della sospensiva, altrimenti procederei subito con la sospensiva. 

PRESIDENTE:
Consigliera Magnani, prego. 
La Giunta deve rispondere? 
Prego, assessore Ruffo. 
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Allora, procediamo con la sospensiva richiesta dal consigliere Mandelli, in modo che 
l’assessore possa chiedere al consigliere Riccardi e poi dare la risposta. 

Intanto,  prolunghiamo  i  lavori  del  Consiglio  e  adesso  c’è  la  sospensiva  di 
maggioranza. 

(La seduta viene momentaneamente sospesa)

PRESIDENTE:   
Consiglieri, prego, prendete posto, ricominciamo con i lavori del Consiglio. 
Assessore Ruffo, si era prenotato?
Prego, assessore Ruffo. 

ASSESSORE RUFFO: 
Grazie, Presidente.
Rispondo un attimo alle questioni tecniche poste dalla consigliera Riccardi. Abbiamo 

chiesto  la  sospensiva  anche  per  verificare  un  attimo  con  lei  quali  erano  i  riferimenti  ai 
documenti che aveva elencato, in modo da avere un po’ chiaro lo scenario e capire come poter 
dare delle risposte. 

La  prima  richiesta  della  consigliera  Riccardi  riguardava  lo  studio  che  abbiamo 
commissionato alla società dell’ingegner De Bernardi,  in sede di discussione in Consiglio 
sulla questione della Statale 36 e dell’innesto a raso che era stato portato in Conferenza dei 
servizi  per  la  realizzazione  dello  svincolo  di  collegamento  tra  la  SS36  e  la  A52;  in 
quell’ambito, l’ingegner De Bernardi, nella relazione, faceva un’analisi di quelli che potevano 
essere i flussi veicolari lungo quelle arterie e andava a contestare in sostanza due cose, uno 
che si mettevano in contraddizione delle normative del Codice della strada, garantendo con 
quella soluzione progettuale, il collegamento tra due arterie veicolari di calibri diversi, quindi 
strade di tipo primario, come la SS36 e la A52, che dovevano essere interconnesse tra loro e 
la viabilità di secondo livello, che era quella cittadina e in quell’ambito veniva poi fatta tutta 
un’analisi  con  una  serie  di  dati,  che  andava  a  dimostrare  il  congestionamento  della  rete, 
dovuto ai  flussi di traffico veicolare analizzati  durante le giornate,  perché erano stati  fatti 
anche dei campionamenti con i movieri sulle strade per verificare proprio i flussi reali del 
traffico e quindi il congestionamento della rotatoria, i problemi derivanti dal punto di vista 
ambientale e dal punto di vista viabilistico per tutto il comparto e quel quartiere. Mi sembra di 
aver capito che la consigliera Riccardi chiedeva come mai questi dati non sono stati collegati 
nell’analisi dei carichi e dei flussi in collegamento con il parcheggio di interscambio che verrà 
realizzato nell’ambito Bettola. Orbene, non è vero che non sono stati presi in considerazione, 
nel senso che tutti questi dati, che anche l’ingegnere De Bernardi ha poi estrapolato da tutte 
quelle  che  erano  le  relazioni  precedenti,  sono  comunque  dati  che  hanno  contribuito  alla 
realizzazione della via e di tutti gli atti necessari per calcolare con i vari strumenti tutte le 
valutazioni  che  sono state  poste  all’interno  del  progetto;  il  parcheggio  di  interscambio  è 
comunque un parcheggio che viene realizzato dal Comune di Cinisello Balsamo in un ambito 
di un accordo diverso collegato alla M1, il fatto di poter portare, di poter congiungere anche la 
M5 in quell’ambito è una garanzia viabilistica in soluzione, che sicuramente in quell’asse sarà 
interrata,  che va a migliorare tutto il flusso di traffico nell’ambito di permanenza lungo il 
territorio di Cinisello nell’asse della fine della Statale 36 e inizio della SP5, fino ad arrivare 
alla semaforizzazione  di Ferri Partigiani che è poi l’unico vero nodo viabilistico rimasto di 
blocco su tutto l’asse della statale 36 per quella che è la viabilità veicolare. E quindi, in questo 
senso,  comunque sono stati  già  dimensionati  tutti  gli  svincoli,  anche quelli  che dovranno 
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essere creati sulla A52 e sulle arterie di traffico superiore per poter raggiungere il parcheggio 
e quindi il capolinea della metropolitana. 

L’altra questione, invece, era posta relativamente ai dati di carico, a uno schema del 
progetto del 2002, mi sembra di ricordare, in cui venivano presentati tutti i dati di carico del 
progetto  originale  di  prolungamento  di  quella  che  era  la  M5,  quindi  il  primo  studio  sul 
prolungamento della M5 fino a Cinisello-Bettola e poi Monza, che prevedeva comunque più o 
meno lo stesso asse che viene poi definito nella progettazione successiva e in quella che è 
arrivata fino ad oggi con un dislocazione diversa delle fermate,  era presente la fermata di 
Gorki, poi si proseguiva lungo Sesto per poi rientrare su Bettola, eventualmente proseguire su 
Monza e in quell’ambito era stata fatta un’analisi di quelli che potevano essere i carichi lungo 
tutto il tracciato legati alla densità abitativa, al numero di abitanti e quindi di cittadini che 
potevano accedere a servizio in ingresso o discesa dalla  metro-tranvia.  Quindi,  questo era 
l’ambito di quello studio, di quell’intervento; ad oggi, il progetto ultimo è quello che forse 
avete visto nei documenti, che prevede la continuazione sul Fulvio Testi con delle fermate che 
non sono più quella di Torretta, prevista già nel progetto originale e che quindi è già stata 
sostituita, dopo Bignami c’è naturalmente la fermata a Gorki, quindi in sostanza in servizio al 
polo scolastico e poi il proseguimento lungo Fulvio Testi, quindi Crocetta, un’altra fermata mi 
sembra che sia Rondinella e poi l’altra a Bettola e poi il proseguimento lungo Monza fino al 
San Gerardo. Questo dovrebbe essere l’ambito; dalle ultime informazioni, sembra che risulti 
più conveniente, o comunque, dal punto di vista tecnico, non solo economico, la realizzazione 
in interrata dell’infrastruttura e comunque si sta lavorando e procedendo anche su discussioni 
in quest’ambito,  però sempre garantendo quella  tipologia di percorso; la possibilità  che il 
percorso  segua  l’altra  direttrice,  che  è  quella  presente  nel  PGT di  Sesto,  che  prevede  il 
passaggio sotto Viale Casiraghi, oltre a essere più oneroso è stato considerato come il meno 
plausibile e quindi in tutti gli ultimi incontri si è ipotizzato di poter proseguire lungo il Fulvio 
Testi nel territorio di Cinisello Balsamo. 

PRESIDENTE:
Grazie, assessore Ruffo. 
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Sono stati presentati tre emendamenti da parte dei gruppi della minoranza e un sub 

emendamento all’emendamento numero 1, presentato dai gruppi della minoranza. 
Io partirei dall’emendamento numero 1. 
Lo volete presentare? 
Consigliere Di Lauro, prego. 

CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, Presidente. 
Questo emendamento viene ritirato. 

PRESIDENTE:
L’emendamento numero 1 viene ritirato.
Passiamo all’emendamento numero 2. Se volete presentarlo. 
Consigliere Di Lauro, prego. 

CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, Presidente.
Noi, come si diceva anche durante gli interventi della discussione generale, vorremmo 

vedere la realizzazione di quel passante sotto tra via Ferri e via Dei Partigiani, che era stato 
ipotizzato negli anni passati dalle diverse amministrazioni che si erano succedute per cercare 
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di defluire meglio il traffico che si congestiona su quella zona e per di più, come si diceva 
prima,  il  collegamento  tra  statale  36  e  la  SP5  di  collegamento,  di  eliminare  anche  quel 
semaforo  e  di  formare  una  rotonda  che  possa  defluire  il  traffico  in  maniera  un  po’  più 
scorrevole, senza la barriera del semaforo. 

Questo è l’intento del nostro emendamento, naturalmente facendo recepire l’ordine del 
giorno, che era stato votato all’unanimità da questo Consiglio comunale. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Di Lauro.
Se volete presentare anche il sub emendamento, prego consigliera Magnani. 

CONSIGLIERA MAGNANI:
Il sub emendamento voleva andare, ma credo che ci sia l’accordo anche con i firmatari 

dell’emendamento a poterlo presentare insieme, se non sbaglio, …

(intervento fuori microfono)

Perché il sub emendamento? Perché ha ragione il consigliere Di Lauro, secondo cui 
c’è un ordine del giorno votato all’unanimità in quest’aula, che dice di risolvere il problema in 
quell’ambito,  perché  al  semaforo,  abbiamo  tutti  appurato,  che  va  trovata  una  soluzione 
diversa, però se la metropolitana M5 passa in quella zona sotto il viale, non può essere fatto il  
sottopasso; quindi, il sub emendamento va a modificare la questione del sottopasso, però va a 
dire  che  bisogna  trovare  una  soluzione,  perché  non  si  può  lasciare  la  strada  in  quelle 
condizioni;  quindi,  quello  che  dice  il  sub  emendamento  è  proprio  questo  ed  è  questo  il 
motivo,  per cui è stato firmato da tutti  i  gruppi sia di maggioranza che di minoranza che 
avevano sottoscritto l’emendamento numero 2, perché dice che non possiamo scrivere che 
verrà  fatto  il  sottopasso,  ma  dobbiamo  scrivere,  come  abbiamo  già  detto,  approvando 
quell’ordine  del  giorno,  che  in  quella  zona  va  trovata  la  soluzione  perché  si  risolva  il 
problema del traffico e si faciliti il passaggio sia di attraversamento che di collegamento tra la 
Strada Statale 36 e la SP5. 

PRESIDENTE: 
Grazie. 
Se  non  ci  sono  altri  interventi,  passerei  alle  dichiarazioni  di  voto  sul  sub 

emendamento. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, metterei in votazione il sub emendamento. 
Consigliere Ghilardi, prego. 

CONSIGLIERE GHILARDI:
Intervengo giusto per annunciare il voto favorevole della Lega Nord. 

PRESIDENTE:
Grazie.
Consigliere Di Lauro, prego. 

CONSIGLIERE DI LAURO:
Naturalmente, siamo favorevoli a questo emendamento, l’importante è che, visto che 

stiamo dando la  possibilità  della  progettazione,  si  tenga conto proprio di  quella  zona per 
cercare di studiarla davvero bene, cercando una volta per tutte di fare un qualcosa di insieme 
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piuttosto che pensare sempre solo alla fine del nostro naso e non vedere il progetto finito nel  
suo insieme; quindi, siamo favorevoli. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Di Lauro. 
Mettiamo  in  votazione  il  sub  emendamento  presentato  da  alcuni  gruppi  della 

maggioranza e della minoranza.
Dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Presenti in aula 19 consiglieri, 17 favorevoli, 2 astenuti. 
Il sub emendamento è accolto. 
Passiamo ora alla votazione dell’emendamento numero 2, presentato dai gruppi della 

minoranza, così come sub emendato.
Mettiamo in votazione l’emendamento numero 2 dei gruppi della minoranza,  come 

sub emendato. 
Dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione-
Presenti in aula 19 consiglieri, 17 favorevoli, 2 astenuti. 
L’emendamento  numero  2 dei  gruppi  della  minoranza,  così  come sub emendato  è 

accolto. 
Passiamo, ora, all’emendamento numero 3. Chiedo ai presentatori di presentarlo. 
Consiglieri,  scusate,  il  sub  emendamento  è  stato  presentato  da  un  gruppo  della 

minoranza, senza elencare i nomi. 
Consigliere Visentin, prego. 
Passiamo all’emendamento numero 3. 
Prego, consigliere Visentin, si prenoti.
Prego. 

CONSIGLIERE VISENTIN: 
Grazie, Presidente.
Mi sembrava che con questo emendamento, il dispositivo fosse più scorrevole, perché 

se leggessimo dal “Considerato che…” in poi, ci sono alcune dissonanze anche dal punto di 
vista linguistico; la mia idea era di togliere la prima parte successiva al “Considerato che…” 
che parte dalla “A” fino a “milanese” e aggiungere “sino ad oggi”; in pratica diventerebbe: 
«Considerato che sino ad oggi (…)», poi dal punto uno in avanti, lasciando com’era prima. 
Nella  sostanza  non cambia,  anche  se  mancano  ovviamente  dei  riferimenti  al  Piano  della 
mobilità,  però  se  l’intento  di  questa  parte  del  dispositivo  era  quello  di  trovare  eventuali 
responsabilità, scrivendo “fino a oggi”, uno potrebbe anche andare a fare delle verifiche e non 
cambierebbe; quindi, credo che sia anche più scorrevole. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Visentin.
Consigliere Mandelli, prego. 

CONSIGLIERE MANDELLI:
Grazie, Presidente.
Intervengo giusto per  esprimere  da  parte  della  maggioranza  il  parere  favorevole  a 

questo emendamento, anche in successione al percorso di mediazione che è stato fatto questa 
sera, in quanto poi, entrando nello specifico, questo emendamento rende il dispositivo sia più 
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fluente, senza di fatto modificarne i contenuti; quindi, c’è parere favorevole da parte della 
maggioranza. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Mandelli.
Mettiamo in votazione l’emendamento numero 3, presentato dai gruppi di minoranza. 
Dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Presenti 19 consiglieri, 18 favorevoli, 1 astenuto. 
L’emendamento numero 3 è accolto. 
Passiamo, ora, alle dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno, così come emendato e 

sub emendato. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l’ordine del giorno, così 

come emendato e sub emendato.
Dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione.
Presenti in aula 18 consiglieri, 16 favorevoli, 2 astenuti. 
L’ordine del giorno, così come sub emendato, è accolto. 
Finiscono i  lavori  di  questa  sessione,  auguro ai  consiglieri,  all’amministrazione,  al 

Sindaco, al pubblico presenti e ai dipendenti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo. 
Dopo la mezzanotte non possiamo aprire altri punti all’ordine del giorno. 
Chiudiamo la sessione. 
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