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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREA RONCHI 

PRESIDENTE: 
E' stato raggiunto il numero legale, procediamo con i lavori del Consiglio. 
Essendo la prima seduta della sessione, come di consueto incominciamo con l'ascolto dell'inno 

nazionale. 

Si procede all’ascolto dell’inno nazionale.

PRESIDENTE: 
Grazie.
Procediamo con i lavori del Consiglio. Siamo alla fase delle Comunicazioni. Volevo chiedere 

al Consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo delle vittime degli attentati terroristici a Parigi, 
dell'aereo Russo che è stato abbattuto dai terroristi e delle vittime in Africa. Facciamo un minuto di 
silenzio in ricordo di tutte le vittime degli atti di terrorismo. 

L’Aula osserva un minuto di silenzio
 
PRESIDENTE: 

Se ci sono Consiglieri che hanno comunicazioni da fare li prego di prenotarsi. Consigliera 
Magnani, prego. 

 
CONSIGLIERA MAGNANI: 

 Buonasera, Presidente; buonasera, Consiglieri. Volevo comunicare che sabato mattina si è 
tenuta una raccolta firma al quartiere Sant'Eusebio, al mercato, perché si sta creando una situazione  
veramente  inconcepibile,  nel  senso che ci  sono tre  medici  di  famiglia  o  di  base,  come vogliamo 
definirli, che andranno in pensione e l'ASL non ha ancora deciso come sostituirli. Le persone che non 
hanno avuto la prontezza di andare all'ASL di corsa e chiedere un nuovo medico sono rimaste senza  
medico di base o di famiglia perché non ci sono più posti a disposizione e addirittura l'ASL risponde 
di rivolgersi ai comuni vicini, Bresso e Cusano. Quindi è stata fatta questa raccolta di firme da parte 
del  Partito  Democratico  per  chiedere  di  sostenere  un  intervento  da  parte  della  Giunta  e 
dell'Amministrazione comunale verso l'ASL per chiedere il ripristino in quartiere dei medici di base,  
sapendo poi che comunque l'Amministrazione ha avuto un incontro con l'ASL per il problema che si  
era creato anche in Crocetta visto il decesso prematuro della dottoressa che operava in quartiere che è  
successo, credo, a marzo o ad aprile e solo l'altro giorno è stato dichiarato dall'ASL che provvederà a 
mandare, a nominare un medico in quella zona. Quindi credo che veramente ci sia bisogno di... di  
sostenere l'Amministrazione affinché possa fare pressione sull'ASL perché la città non rimanga e i 
cittadini non rimangano sguarniti del medico di base. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie, Consigliera Magnani. 
Consigliere Ghilardi, prego. 
 

CONSIGLIERE GHILARDI: 
 Grazie,  Presidente.  Buonasera  a  tutti.  Ho  due  comunicazioni.  La  prima  riguarda  una 

segnalazione che diversi cittadini mi hanno riferito in tutta Cinisello, ma in particolare nel quartiere di  
Sant'Eusebio e volevo avvisare, comunicare al Consiglio che sarà mia premura poi stilare al più presto 
un'interrogazione. Mi faccio portavoce del metodo non troppo idoneo di come a volte gli operatori di 
Nord Milano Ambiente utilizzano i bidoni dei rifiuti sbattendoli incautamente e in modo non troppo 
delicato  anche  sull'asfalto  e  provocando  comunque  delle  rotture  dei  bidoni,  soprattutto  di  quelli  
dell'umido, con sversamento dei rifiuti. Non si vuole incolpare nessuno, ma si vuole cercare di portare  
la segnalazione qui in Consiglio in modo da far sì che l'operatore magari faccia un po' più attenzione 

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 2 di 14



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2015

nel lavorare e nel trattare le cose, anche perché, soprattutto, questi  bidoni ovviamente non sono a  
carico... la sostituzione di questi bidoni non è a carico di Nord Milano Ambiente, ma è a carico dei  
cittadini, quindi chi dovrà pagare poi la sostituzione di questi bidoni sono i cittadini, che già pagano 
delle tasse elevate per quanto riguarda, appunto, i rifiuti. Quindi farò questa interrogazione, però, già  
che lo sentite in Consiglio, magari si può cercare di, domani mattina, mettersi in contatto con Nord 
Milano Ambiente e cercare di chiedere maggiore attenzione nello svolgimento del lavoro. 

La  seconda  comunicazione  è  una  comunicazione  che  fa  seguito  alla  Capigruppo  che  è 
avvenuta mercoledì. In occasione della Capogruppo avevo mandato, a nome della Lega Nord, avevo 
mandato via PEC una mozione chiedendone la discussione in aula in questa seduta. Era una mozione 
di censura al Sindaco per dei manifesti che sono stati affissi in città che noi personalmente abbiamo 
ritenuto  non  idonei  ad  una  campagna  come  quella  contro  la  violenza  sulle  donne,  che  ci  vede 
totalmente favorevoli, anzi, riteniamo che le iniziative che sono state portate avanti negli altri Comuni 
siano iniziative fondamentali e riteniamo che questa campagna vada combattuta e che vada combattuta  
ogni tipo di violenza. Prendendo atto della non ammissione della mozione a questa seduta, ho deciso 
di ripresentare la stessa mozione in versione urgente, quindi è una mozione urgente e quindi, senza 
entrare adesso nei dettagli, in polemiche e quant'altro, chiedo semplicemente la calendarizzazione di  
questa  mozione  in  questa  seduta  di  Consiglio  e  quindi  la  relativa  discussione  al  termine  degli  
argomenti previsti nell'ordine del giorno. Mi fermo qui, non voglio entrare nei dettagli perché poi ci 
entreremo qualora la mozione verrà discussa. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Ghilardi.  Sa che per essere calendarizzata nella sessione devono essere 

d'accordo  tutti  i  Consiglieri  comunali  presenti,  quindi  valuteremo  successivamente  se...  visto  che 
siamo durante la fase delle comunicazioni e lei ha chiesto al termine degli argomenti, se esauriremo gli  
argomenti valuteremo se c'è ancora tempo per discutere la mozione, se tutto il Consiglio è d'accordo, 
altrimenti verrà valutata nel prossimo Ufficio di Presidenza, prima della Capigruppo, la necessità o  
meno dell'urgenza che lei ha rappresentato. 

Consigliera Riccardi, prego. 

CONSIGLIERA RICCARDI: 
Grazie,  Presidente.  Buonasera.  Come  Gruppo  del  Movimento  5  Stelle  cogliamo  questa 

occasione  per  invitare  i  Consiglieri,  l'Amministrazione  comunale,  i  cittadini  di  Cinisello  ad  un 
incontro che si terrà venerdì, 11 dicembre, alle 21.00, presso il centro culturale "Il Pertini". L'oggetto 
dell'incontro è: "Imprese, ambiente e territorio". Dopo l'approvazione della legge sui reati ambientali,  
quale futuro per le imprese italiane? E' la domanda alla quale si propone di rispondere il convegno 
"Imprese e Territorio" organizzato dal Movimento 5 Stelle in collaborazione con NatuRein Onlus.  
L'evento riguarda la legge sugli ecoreati, che rappresenta ad oggi una delle più grandi conquiste che  
sono state ottenute in Parlamento dal Movimento 5 Stelle. Finalmente è stata approvata una norma che 
era attesa da quasi vent'anni.  Se oggi,  quando parliamo di reati  ambientali, vale la regola del "chi  
inquina, paga" lo dobbiamo proprio alla norma in materia di ecoreati. Una legge che vogliamo spinga 
le imprese ad implementare un circolo virtuoso capace di ricavare lavoro e profitto attraverso la tutela 
dei territori. L'aspetto più importante riguarda, però, i cittadini ai quali finalmente viene riconosciuto il 
diritto alla salute anche in materia di inquinamento industriale.

Come questi cambiamenti si riflettono all'interno della nostra quotidianità verrà illustrato da 
Massimo De Rosa e Salvatore Micillo, che sono portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione 
Ambiente e Territorio; da Luigi Di Maio, Vice Presidente della Camera; dall'eurodeputata Eleonora 
Evi. Nel dibattito interverranno anche dall'avvocato Andrea Martelli, il vicepresidente nazionale di  
Legambiente Stefano Ciafani e il dottor Franco Balestrieri, medico Isde. Grazie.

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

CONSIGLIERE VISENTIN: 
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 Grazie. Una breve comunicazione in quanto faccio solo da messaggero in questo caso. E' stata 
fatta una raccolta di firme la scorsa settimana da un gruppo di cittadini, non solo abitanti della zona di  
piazza Gramsci, a cui ha aderito un gruppo numeroso di cittadini che frequentano anche la piazza. Il  
problema che si pone molto spesso è sull'utilizzo improprio di piazza Gramsci e in particolare su una 
non regolamentazione delle manifestazioni che si svolgono nella stessa piazza. L'episodio clamoroso a 
cui ha fatto poi seguito una raccolta di firme è avvenuto domenica, 15 novembre: la mattina, per più di 
tre ore, in seguito ad una manifestazione chiamata "Sapori e motori", vi è stato un utilizzo della piazza  
veramente vergognoso in quanto quelli che avevano predisposto la manifestazione, con delle macchine 
denominate "tuning" facevano delle esibizioni sonore ad alto volume e hanno disturbato non solo i 
passanti della piazza, ma anche le funzioni religiose. Non è tanto la questione delle funzioni religiose,  
ma è più allargato al problema di come vengono fatti i controlli sulle manifestazioni nella piazza. Chi  
ha poi firmato questa petizione, firmata da cittadini, ha comunque già notato, perché è stato anche 
scritto al Sindaco, che già a partire dalla settimana successiva le cose da questo punto di vista sono 
migliorate,  c'è  un maggiore  controllo  e  tutti  auspicano che il  controllo  sia continuativo,  non solo 
estemporaneo, come potrebbe accadere. 

La piazza è il  cuore  pulsante della nostra  città,  ha  già i  suoi  problemi  dal  punto di  vista 
architettonico, abbiamo visto che anche questa fine settimana si sono staccate delle altre piastrelle,  
delle altre lastre, quindi cerchiamo di evitare che i problemi vadano ad accumularsi. 

Quello  che  si  chiede  è  un  maggiore  intervento,  un  maggiore  controllo  laddove  vengano 
rilasciate autorizzazioni per manifestazioni di qualsiasi natura, che la Polizia locale si faccia garante,  
insieme  agli  uffici  competenti,  agli  Assessori  competenti,  in  modo  che  tutti  i  cittadini  possano 
usufruire della piazza e possano anche riposare soprattutto nei fine settimana quando si è a casa dal  
lavoro e si ha necessità di poter tranquillamente stare in casa e non doversi per forza barricare. La 
registrazione  in  merito  ai  rumori  fatti  da  quella  manifestazione  è  sui  social-network quindi  è 
facilmente reperibile, è stata veramente una cosa vergognosa. Grazie. 

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

CONSIGLIERE MARTINO: 
Grazie.  Buonasera  a  tutti.  Io  mi  riallaccio  a  quanto  diceva  il  capogruppo  Magnani  per 

informare il Consiglio comunale che anche nella zona Campo dei Fiori per alcuni aspetti esiste la 
stessa situazione per quanto riguarda i medici di base. Per fortuna non è avvenuto nessun decesso  
prematuro, però un medico della zona è andato in pensione e tutti i medici presenti hanno raggiunto il  
massimo consentito dalla normativa vigente, per cui tantissimi pazienti e soprattutto le persone più 
anziane, ovviamente i soggetti più deboli, sono nelle stesse condizioni della Crocetta piuttosto che di 
Sant'Eusebio. So che è stata avviata una raccolta di firme per la stessa problematica per cui anch'io mi  
associo  all'invito  all'Amministrazione  comunala,  alla  Giunta  in  particolare,  di  prendere  opportuni 
collegamenti e rapporti con l'ASL di competenza affinché la situazione venga sanata al più presto  
possibile. Non è più un problema di un solo quartiere, se mettiamo insieme la Crocetta, Sant'Eusebio e 
Campo dei Fiori è una problematica che investe una parte consistente della città di Cinisello. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Martino. 
Consigliera Magnani, prego. 

CONSIGLIERA MAGNANI: 
Volevo fare una comunicazione rispetto ad un'iniziativa che si terrà sul tema della "Buona 

Scuola" e la situazione...  è  un aggiornamento visto che è stato fatto già un incontro come Partito  
Democratico  quando  è  stata  lanciata  la  campagna  a  novembre  dell'anno  scorso  e  visto  che  si  è 
conclusa con gli ultimi 55 mila precari messi in situazione di sicurezza e quindi assunti, e anche sui  
temi che dall'applicazione della legge sono scaturiti. Si terrà un incontro venerdì, 18 dicembre, alle  
18.30, a Sesto San Giovanni, presenti l'onorevole Malpezzi Simona, Gasparini Daniela e Casati Ezio. 
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Quindi, se si volesse... poi ricomunicheremo il luogo preciso, comunque questa è un'iniziativa proprio 
per fare il punto sul tema della buona scuola. 

Una precisazione. Adesso io ho sentito la comunicazione della consigliera Riccardi. La legge 
sugli ecoreati è stata approvata dal Parlamento a maggio e proposta da Ermete Realacci del Partito  
Democratico ed è stata approvata con larga maggioranza, però è una legge proposta dai parlamentari  
del PD. 

 
PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Magnani. 
Non ho altri Consiglieri prenotati per le comunicazioni, chiudiamo la fase delle comunicazioni  

e passiamo al primo punto, la Presa d'atto dei verbali. 
Incominciamo  del  verbale  del  27 ottobre  2015.  Mettiamo in  votazione la  presa  d'atto  del 

verbale del 27 ottobre 2015. E' aperta la votazione sulla presa d'atto del verbale del 27 ottobre 2015. 

VOTAZIONE 

PRESIDENTE: 
E' chiusa la votazione. Presenti in aula 16 Consiglieri, 13 favorevoli, 3 astenuti. Il Consiglio 

prende atto del verbale del 27 ottobre 2015. 
Passiamo al verbale del 29 ottobre 2015. Mettiamo in votazione la presa d'atto del verbale del 

29 ottobre 2015. E' aperta la votazione sulla presa d'atto del verbale del 29 ottobre 2015. 

VOTAZIONE 

PRESIDENTE: 
E' chiusa la votazione. Presenti in aula 16 Consiglieri, 13 favorevoli, 3 astenuti. Il Consiglio 

prende atto del verbale del 29 ottobre 2015.
Passiamo al punto successivo, la Sostituzione di un componente della Commissione comunale  

per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello. 
Il  Consiglio  comunale  ha  votato  la  consigliera  Comite  Valentina...  come  membro  per  la 

maggioranza,  era  stata  nominata  la  consigliera  Lodi  Irene  come  membro  della  minoranza  e 
successivamente  era  stato  nominato,  sempre  per  la  minoranza,  il  consigliere  Fabio  Scalzotto.  
Essendosi dimesso Scalzotto dobbiamo sostituire il  membro espressione della minoranza, quindi il  
Consiglio  comunale  dovrà  votare  a  scrutinio  segreto  un  consigliere  della  minoranza  che  vada  a 
sostituire  il  consigliere  Fabio  Scalzotto.  Se  ci  sono  Consiglieri  della  minoranza  che  si  vogliono 
candidare a ricoprire il ruolo ricoperto da Fabio Scalzotto li prego di prenotarsi così presentiamo le  
candidature e poi procediamo alla votazione; prego. 

Prego, consigliere Dalla Costa.

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
Voglio proporre la Consigliera nonché avvocato Alessandra Riccardi. 
 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Dalla Costa. 
Se non ci sono altre candidature procederei a dare i fogli per la votazione a scrutinio segreto...  

Gli scrutatori li scelgo io, uno di minoranza... Il consigliere Ghilardi e la consigliera Seghizzi saranno  
gli scrutatori, se non ci sono altri Consiglieri che vogliono fare gli scrutatori, è evidente, li ho scelti io. 

Adesso procediamo a dare ai Consiglieri i fogli per esprimere la votazione, poi li chiamiamo 
per appello nominale a deporli nell'urna. Adesso faremo l'appello nominale, quando verrete chiamati 
andate a depositare la scheda nell'urna, dove ci saranno i due scrutatori. 

Prego, Segretario, procediamo con l'appello. Prego gli scrutatori di andare vicino all'urna.
 
Il Segretario generale procede all'appello nominale dei Consiglieri. 
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PRESIDENTE: 
Prego il Segretario di verbalizzare l'apertura dell'urna così procediamo con il risultato.

Si procede allo scrutinio dei voti. 
 

PRESIDENTE: 
Comunico l'esito della votazione: presenti 21 Consiglieri comunali, la consigliera Riccardi ha 

preso 8 voti, 12 bianche, una scheda nulla; quindi sostituisce il consigliere Scalzotto la consigliera  
Alessandra Riccardi. 

Procediamo al punto successivo. 
Prego il dottor Polenghi e la dottoressa di venire tra i banchi della Giunta. 
Proposta n. 69 avente ad oggetto:  Variazione bilancio di previsione 2015 e al pluriennale  

2016-2017. 
Vicesindaco, prego. 
 
ASSESSORE GHEZZI:
Buonasera.  Iniziamo  la  discussione  di  questa  delibera  che  è  quella  propedeutica  alla 

conclusione  del  bilancio  2015:  la  variazione  di  assestamento  sul  bilancio  pluriennale  2015-2017. 
Questa delibera è una delibera che verte su alcune questioni importanti che caratterizzano l'atto stesso: 
la prima è quella dell'utilizzo dell'avanzo per finanziare una serie di  investimenti,  la  seconda è il  
ricalcolo del fondo di crediti di dubbia esigibilità sulla base di quello che era l'andamento del riscosso 
fino  ad  oggi  e  poi  l'altro  è  un  intervento  sulla  riduzione  delle  sanzioni  del  Codice  della  strada. 
Dopodiché  ci  sono altre  variazioni  che  sono relative  anche  all'aumento  delle  entrate  relative  alle 
cremazioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali in genere. 

Per  quanto  riguarda  l'avanzo  è  stato  utilizzato  un  avanzo  pari  a  2.683.000  euro,  di  cui  
2.592.000 sono relativi al finanziamento della spesa per investimenti con applicazione di quella parte  
dell'avanzo destinato agli investimenti. Vi ricordate che quando abbiamo fatto il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi abbiamo... siamo arrivati a definire un avanzo pari a 25 milioni dove una parte  
era  disponibile,  1.666.000 euro,  un'altra  parte,  2.850.000 euro,  era  la  parte  di  avanzo disponibile 
destinata agli investimenti... 2.875.000 euro. Questa parte qui, secondo la Legge di stabilità, quindi 4 
milioni e mezzo, poteva essere utilizzata per finanziare investimenti, investimenti che dovevano essere 
comunque già previsti dentro il Piano delle opere pubbliche, ma soprattutto investimenti che dovevano 
essere banditi entro il 31.12.2015. La disponibilità da parte dell'ente era pari a 2.683.000 euro... anzi, 
2.592.000 euro, per cui quella è stata la parte che è stata utilizzata per finanziare gli investimenti. 

Avete, tra gli allegati, avete l'elenco delle opere, che sono sostanzialmente opere legate alla 
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, alla manutenzione straordinaria per la sistemazione  
della facciata del  parco di  Villa Ghirlanda,  ad alcuni  interventi  sulla manutenzione stradale e poi  
abbiamo 350.000 euro di realizzazione di mobilità ciclabile, quindi nuove piste ciclabili, in più c'è 
anche il finanziamento della rete para palloni del campo di calcio di via dei Lavoratori, per un totale di  
2.592.000 euro. 

E'  stato poi  ricalcolato il  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  sulla  base del  riscosso,  anche 
perché la norma oggi ci impone che gli accertamenti devono essere fatti solamente per quelle somme 
per  cui  esiste  un  titolo  certo  di  riscossione  entro  il  30  aprile  2015.  Questo  ha  determinato  una 
definizione  di  importi  diversa  rispetto  a  quella  del  bilancio  approvato  a  luglio  e  quindi  ha  reso 
necessario il ricalcolo di questo fondo e, come vedete, c'è un aumento di circa 562.000 euro come 
somma per adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Quindi queste due sono le due grosse variazioni. 
C'è stata anche una rettifica per quanto riguarda le entrate tributarie, l'accertamento dell'ICI, 

che, se vi ricordate, nel bilancio di previsione era pari a 3.900.000 euro, oggi abbiamo dovuto fare una  
reimputazione perché è passata dalla categoria "tasse" alla categoria "imposte" e contemporaneamente 
l'importo è stato aumentato di 100 mila euro, quindi da 3,9 siamo passati a 4 milioni di euro. 

Le sanzioni del Codice della strada sono state ridotte di 500.000 euro. Questo poi sarà oggetto 
anche in fase di consuntivo...  sarà oggetto anche di un'ulteriore revisione, però per il momento la 
somma è stata ridotta di circa 500.000 euro. 
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Queste azioni comunque si sono verificate anche nel 2016-2017, in particolare l'adeguamento 
del contributo del fondo crediti  di dubbia esigibilità e la revisione delle sanzioni del Codice della  
strada. 

Altri  interventi  sono  interventi  comunque  routinari,  non  legati  a  particolari  interventi 
strategici, ma solamente delle sistemazioni di capitoli determinate dall'attività ordinaria dei Settori. 

Il  vantaggio di  questa delibera è soprattutto che dà la possibilità di utilizzare l'avanzo per 
finanziare gli investimenti ed è tale per cui ci consente di togliere dal Patto di stabilità 2015 queste  
somme e di farle ricadere sul 2016 solamente per la parte legata al fondo pluriennale vincolato, quindi 
legata alla parte che sarà liquidata nel 2016, perché sapete che dal 2016 tutti gli investimenti dovranno 
per forze di cose avere un cronoprogramma e la ricaduta sul Patto di stabilità sarà legata alla parte che  
sarà liquidata entro l'anno. 

Queste sono le cose principali della variazione di assestamento, quindi preferirei fermarmi qua  
e lascerei spazio alle... 

Probabilmente, prima, quando ho parlato di passaggio dalla categoria "tasse" alla categoria 
"imposte" ho parlato di ICI, ma in realtà mi riferivo alla TASI. 

Preferirei  fermarmi  qua  ed  eventualmente  rispondere  alle  domande,  chiedendo  anche 
eventualmente ai tecnici se c'è qualcos'altro da precisare. 

Assume la Presidenza la Vicepresidente Alessandra Belletti 

VICEPRESIDENTE: 
Grazie, Vicesindaco. 
Prego, consigliere Dalla Costa. 
 

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
 Ho due domande. Se ho capito bene, noi abbiamo una potenzialità di circa 4 milioni e ne 

investiamo solamente 2,6, quindi vorrei capire se potevamo aumentare o meno. 
La  seconda  cosa  che  mi  ha  colpito  è  l'accantonamento  per  accordi  bonari  contenzioso 

Brancaccio-Sacramati di 383 mila euro e vorrei avere delle informazioni in merito perché non ricordo 
sinceramente questa pratica. Grazie. 

 
VICEPRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Dalla Costa. 
Prego assessore Ruffa. 
 

ASSESSORE RUFFA: 
 Il contenzioso Brancaccio è il contenzioso sul Pertini.  Era un contenzioso del valore di 4 

milioni di euro, per cui erano state messe a bilancio, nel corso degli anni, dei quantitativi a riserva per  
la risoluzione del contenzioso. Si è andati avanti nella procedura legale e adesso c'è una situazione per 
cui i tecnici che erano stati incaricati di trovare una soluzione di mediazione hanno convenuto ad un 
importo per la risoluzione di questo contenzioso. L'importo è di quelle cifre, è di poco superiore agli  
importi dei lavori che erano stati effettivamente eseguiti dall'impresa ma non ancora pagati perché 
trattenuti in sede di fine lavori per la questione, appunto, del contenzioso che c'era stato e adesso si sta 
per andare a risolvere in questo modo. Quindi l'Amministrazione risolve quel contenzioso ipotetico da 
4 milioni con questo quantitativo economico. 

VICEPRESIDENTE: 
Grazie, assessore Ruffa.
Se  ci  sono  altri  interventi...  attendiamo  anche  la  risposta  del  Vicesindaco...  Prego,  

Vicesindaco. 

ASSESSORE GHEZZI:
Non  avevamo  progetti  che  potevano  essere  banditi  entro  il  31.12.2015,  per  cui  abbiamo 

preferito concentrarci su quegli investimenti su cui eravamo abbastanza certi di poterli potare avanti. 
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VICEPRESIDENTE: 
Grazie, Vicesindaco. 
Ci  sono  altri  Consiglieri  che  vogliono  intervenire  nella  discussione  generale?  Prego, 

consigliere Zonca. 
 

CONSIGLIERE ZONCA: 
 Grazie.  Il  Vicesindaco  nella  sua  presentazione  ha  fatto  riferimento  ad  una  variazione 

abbastanza consistente di circa 562 mila euro del fondo svalutazione crediti,  vale a dire che sono  
sostanzialmente  delle  sanzioni  che  sono state  messe  a  bilancio  che  però  non possono essere  più  
recuperate. Però questo mi fa tornare alla mente un fatto che si è scoperto recentemente a Cinisello  
Balsamo, che è stato riportato da diversi giornali, sul fatto che il nostro Comune utilizza un servizio 
esterno,  un  servizio  legale  esterno  che  va  a  recuperare,  attraverso  il  pignoramento  presso  terzi,  
sfruttando un regio decreto del  1910,  da coloro che non hanno pagato magari  delle banali  multe,  
oppure, che ne so, non hanno pagato la TASI, o altre sanzioni, o altre imposte. Quindi vorrei capire: 
visto  che  non sono mai  stati  fatti  dei  numeri  su  quella  vicenda  (qualcuno ha  parlato  di  qualche  
centinaio,  qualcun altro di  uno solo),  vorrei  capire quanto ci costa questo servizio,  dove lo trovo  
all'interno di questa variazione di bilancio, perché dovrebbe essere una voce che cambia tutti gli anni 
perché se questo servizio esterno utilizza il pignoramento presso terzi, probabilmente avrà anche dei 
risultati,  se  ha  un  costo...  diciamo  che  avrà  un  costo  e  un  ricavo,  quindi  mi  piacerebbe  vedere 
all'interno di queste voci anche qual è la quota parte derivante di queste operazioni di pignoramento 
presso terzi di un quinto dello stipendio per queste sanzioni. 

E poi una domanda: all'interno di questo aumento delle cifre inesigibili ci sono anche degli atti 
che sono stati gestiti da questo servizio esterno? Se sì, noi a livello di Amministrazione comunale che 
cosa... cioè, qual è il costo che noi subiamo per ogni atto che viene gestito da questa società esterna, da  
questo avvocato esterno, da questo servizio esterno? Non l'ho ben chiaro. Siccome ne hanno parlato 
tutti i giornali, vorrei avere anche dei numeri. E visto che qui stiamo svalutando di 562 mila euro il  
fondo svalutazione crediti,  bisognerebbe anche mettere sul piatto della bilancia costi  e benefici di  
quest'altro servizio che, abbiamo scoperto, in Lombardia viene utilizzato solo dal Comune di Cinisello 
Balsamo e dal Comune di Rozzano - quindi vorrei capire anche come mai ci sono queste due eccezioni  
- perché non solo c'è stato un aumento della svalutazione dei crediti di 562 mila euro, ma c'è anche una 
variazione, come è stato detto, di altri 500 mila euro nelle sanzioni amministrative in violazione del  
Codice stradale: previste nel 2015 erano 4.520.000 euro ed è stata indicata una variazione negativa,  
secca di 500 mila euro portandole a 4.020.000; da cosa è dovuta questa diminuzione di 500 mila euro 
tondi tondi della previsione delle sanzioni amministrative in violazione del Codice stradale? Vuol dire 
che a Cinisello Balsamo siamo diventati più ligi alle regole del Codice della strada, oppure non si 
vuole incrementare ulteriormente in futuro il famoso fondo svalutazione crediti? Qui solo queste due 
voci valgono più di 1 milione di euro di riduzione di risorse per il Comune di Cinisello Balsamo,  
allora  vorrei  capire:  uno,  come  viene  gestito  quel  tipo  di  servizio  e  dove  lo  troviamo  qui  nella 
variazione, cioè in quale voce, quanto vale e se nel fondo svalutazione crediti noi abbiamo avuto dei  
costi per andare a ricercare le persone, i soggetti che non hanno... che si sono resi poi irreperibili o 
comunque non esigibili,  con dei crediti  non esigibili,  e,  secondo, quali  sono le ragioni che hanno  
portato ad una riduzione secca di 500 mila euro delle sanzioni del Codice della strada. Grazie. 

 
VICEPRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Zonca.
Prego, Vicesindaco. 
 

ASSESSORE GHEZZI:
Questa è una variazione di bilancio, per cui, alla fine, vi entrano tutte le cifre, gli stanziamenti 

che sono stati  modificati sui vari capitoli.  Per quanto riguarda le sanzioni del Codice della strada,  
queste si sono ridotte un po' perché si sono ridotti gli importi delle sanzioni legati alla riduzione della  
velocità.  Abbiamo avuto anche dei fermi dell'autovelox legati  al  problema della manutenzione del 
verde che la Città metropolitana ha rallentato e quindi siamo arrivati ad un punto che abbiamo dovuto  
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spegnere l'autovelox perché il verde ormai copriva i cartelli e non ci consentiva di... Un altro problema  
è legato anche ad un contenzioso con l'ANAS riguardo all'apposizione del cartello dei limiti di velocità 
che è stato risolto da poco. Per cui questi tre elementi hanno determinato comunque una revisione 
dell'importo, ma sostanzialmente c'è il fatto che si sono ridotti anche gli importi perché è stata ridotta  
la velocità. 

Per quanto riguarda il  resto, il servizio è un servizio che risale a qualche anno fa, c'è una  
delibera  che  stabilisce  anche  le  metodologie  e  gli  importi  che  devono  essere  comunque  erogati 
dall'ente alla società che si occupa del recupero forzoso di questi crediti, quindi questa cosa non la si  
trova nella variazione di bilancio perché non è stata variata, quindi l'importo è sempre quello. Noi  
abbiamo un importo per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale dove alla fine abbiamo mantenuto la 
previsione,  che poi  a  fine  anno sarà  comunque  oggetto di  ulteriore  valutazione ed eventualmente 
soggetta ad una consuntivazione e potrebbe anche essere diversa, però l'attività va avanti secondo 
quanto stabilito dalla delibera, da quanto è stato deciso qualche anno fa e dall'accordo con questa  
società di Chiavari. 

 
VICEPRESIDENTE: 

Grazie, Vicesindaco. 
Prego, consigliere Zonca. 
 

CONSIGLIERE ZONCA: 
 Guardi, capisco che, essendo una variazione di bilancio, lei voglia parlare delle cifre generali,  

però glielo dico subito: l'accordo non è tra il Comune di Cinisello e una società, ma è tra il Comune di  
Cinisello  Balsamo e un avvocato di  Chiavari,  che è  una cosa ben diversa.  Non è  una società  di  
recupero crediti che sta facendo questa operazione del pignoramento presso terzi, è un avvocato di  
Chiavari,  il  quale -  glielo dico perché ho capito che non me lo vuole dire,  glielo dico io così  lo 
sappiamo  tutti  -  percepisce  100 mila  euro  all'anno dal  Comune  di  Cinisello  Balsamo  per  questo 
servizio. Questi 100 mila euro sono stabiliti da un bando del 2013 al quale hanno partecipato (è un  
bando pluriennale) al quale hanno partecipato due avvocati - due, okay? - sono 100 mila euro l'anno.  
Dopodiché  questo  avvocato  si  fa  pagare  anche  le  spese  legali  dai  pignorati.  Quindi  questa  è  la  
situazione attuale, quindi questo avvocato guadagna due volte: prende 100 mila euro dal Comune e 
prende anche le spese legali dai pignorati. Questo per dirle che poi noi andiamo a spendere 100 mila  
euro  l'anno,  probabilmente,  attraverso  questo  sistema  del  pignoramento  dello  stipendio,  ne 
recupereremo di più, presumo di sì, ne recupereremo molti di più, non ho idea. E' quello il problema: 
che nessuno, in tutti gli articoli di giornale che sono usciti, nessuno, né il Sindaco, né il Vicesindaco, 
nessuno, è riuscito a dare i numeri corretti, cioè quanto vale questa operazione. Stasera voi mi chiedete 
di approvare 562 mila euro di variazione di fondo svalutazione crediti e contemporaneamente, però,  
non sapete darmi invece i valori riguardanti questo servizio che viene gestito da questo avvocato di  
Chiavari al quale noi paghiamo 100 mila euro l'anno, okay? Quindi bisogna fare un po' di chiarezza,  
perché in tutti questi periodi, in questo mese in cui sono usciti tutti questi articoli di giornale, ci sono  
state interviste anche a livello nazionale di  questo avvocato e il  nostro Comune è arrivato fino a  
Radio24 ad essere citato in una trasmissione molto seguita alla mattina, al che uno dice: va bene, vorrà  
dire che ci saranno dei risultati strepitosi per avere questo tipo di servizio; ma dove sono? Ci dovrebbe 
essere,  come  dire,  indicato,  in  una  variazione  di  bilancio,  non  "meno  562  mila  euro  di  crediti  
inesigibili"; cioè, lei ci doveva dire: guardate, quelli che noi mettiamo qua sono, dei 5 milioni che 
abbiamo come contenzioso... questi 500 mila, ci abbiamo provato noi, ci ha portato l'avvocato, ci ha 
provato il mondo intero, non riusciamo più a trovare le persone per notificare le multe; oppure, che ne 
so: sono deceduti, hanno cambiato residenza, non lo so. Ma lei non ci ha nemmeno detto questo, ci ha 
detto solo:  ci  sono 562 mila  euro in meno perché non sono più esigibili  dall'aprile 2016,  giusto?  
Questo ci ha detto? Ci ha detto prima un termine entro il quale non si possono più mettere a bilancio.  
Allora  questo  mi  serve,  cioè  fare  un  attimo  il  punto  della  situazione  su  quanto  è  l'ammontare  
complessivo di questi contenziosi inserendo anche questo tipo di servizio; quindi a me servono anche 
queste voci perché sennò cosa dobbiamo fare, continuamente l'accesso agli atti per capire quanti sono 
gli atti gestiti in proprio, gestiti da terzi, quanti sono i pignoramenti, quante sono...? Non esiste questa  
cosa, ce li deve dare lei, lei è l'Assessore al bilancio, giusto?, quindi mi aspetto che lei ci dica: di  
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queste  pratiche abbiamo 10 milioni  da  prendere,  per  5  milioni  siamo alla  notifica,  per  2  milioni 
abbiamo fatto la seconda cosa, 1 milione l'abbiamo ceduto all'avvocato Sarteschi di Chiavari per fare il  
pignoramento presso terzi - questo ci deve dire - per un totale di 128 cause; almeno noi sappiamo che 
questi 100 mila euro noi li dividiamo su 128 cause, ma se le cause sono 3 mila... cioè, io devo sapere 
quanto ci costa, quanto costa ogni causa di pignoramento o di altra natura, però a me interessano i 
pignoramenti presso terzi perché in alcuni casi la gente si ritrova chiamata dall'ufficio personale e, 
quando si  tratta di  lavoro precario,  vengono licenziati,  allora  a  me interessa avere questi  numeri.  
Capisco  che  magari  qui  non  siamo  preparati  su  questa  cosa,  però  non  può  venirci  a  dire:  beh,  
approviamo  questa  sera  562  mila  euro  di  crediti  in  meno  da  prendere.  Ma  cosa  avete  fatto  per 
prenderli? Li avete fatti gestire da questo Studio e questo Studio non è stato in grado di recuperarli  
comunque? Come avviene la procedura? Quindi un minimo di chiarezza anche per essere trasparenti e  
non buttare lì sempre i totali che poi non si capisce mai come vengono gestiti! 

VICEPRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Zonca. 
Prego, Vicesindaco. 
 

ASSESSORE GHEZZI: 
Consigliere  Zonca,  se  lei  vuole  avere  tutte  queste  informazioni...  forse  penso  che  la  sua 

domanda  sarà  oggetto di  una  prossima  o  comunque  probabile  interrogazione,  perché  oggi  stiamo 
parlando di un'altra cosa. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è come... lei sa come funziona il fondo svalutazione crediti 
normalmente:  si  fanno  degli  accantonamenti  ogni  anno,  accantonamenti  prudenziali  sulla  base  di 
quello che è il livello, il grado di esigibilità dei crediti stessi; il fondo crediti di dubbia esigibilità  
funziona un po' allo stesso modo, quindi, sulla base del totale dei crediti (che sono dei crediti dalla 
tassa rifiuti ai crediti della mensa, ai crediti delle sanzioni del Codice della strada, quindi tutto quanto 
viene emesso dall'ente locale) sulla base dell'esigibilità, della certezza dell'esigibilità, viene calcolato  
questo fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è sicuramente legato a quel servizio lì. Comunque il  
compenso dello Studio Sarteschi è legato anche alla mole dell'attività che viene svolta, quindi non c'è 
un importo fisso e preciso, per cui... cioè, questa è la natura di questa variazione. 

Lei poi ha fatto riferimento anche ad episodi particolari riportati dai giornali dove una persona 
oggetto di questo tipo di ingiunzione è stata licenziata, ma probabilmente è stata licenziata per altri  
motivi e comunque sono due cose... 

 
(Intervento fuori microfono)

 
ASSESSORE GHEZZI:

Ho capito, ma se uno non paga la multa io cosa ci posso fare? Deve fare ricorso; se non fa 
ricorso poi è soggetto comunque al recupero forzoso del debito, del suo debito. Questa è la realtà.  
Probabilmente  può  essere  un  sistema  abbastanza  forzato,  però  siamo  arrivati  al  punto  dove  ci  
trovavamo di fronte una mole di crediti tale per cui bisognava mettere in campo delle azioni diverse  
per  poter  portare  a  casa  un  risultato  non  dico  completamente  soddisfacente,  però  sicuramente 
dovevamo fare tutti i tentativi possibili e immaginabili per recuperare quei crediti che risultavano di 
difficile esazione, quindi di difficile esigibilità. Quindi questa è la realtà. Se poi lei vuole sapere con 
precisione  quante  sono  le  domande,  quante  sono  le  azioni  svolte,  allora  si  può  sempre  fare 
un'interrogazione  alla  quale  poi  provvederemo  a  rispondere.  Chiedo,  però,  ai  tecnici  se  vogliono 
integrare la risposta. Grazie. 

 
Riassume la Presidenza il Presidente Andrea Ronchi

PRESIDENTE: 
Grazie, Vicesindaco.
Se qualcuno vuole integrare, prego di prenotarsi. 
Dottor Polenghi, prego. 

Write System Srl - Multimedia Service -  
Pagina 10 di 14



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2015

 
Dott. POLENGHI:
Solo  una  precisazione:  l'attività  condotta  dallo  Studio  notariale  di  Chiavari  è  basata  su 

ingiunzioni, quindi non sono crediti di dubbia esigibilità, sono o multe, o avvisi di accertamenti che 
siano stati regolarmente notificati e che il contribuente, il cittadino, chi ha ricevuto la sanzione, non ha  
pagato. Non c'è opzione, la norma obbliga l'Amministrazione ad un atteggiamento. Fino a qualche 
anno fa utilizzavamo i servizi dell'Esattoria, da qualche anno abbiamo deciso di agire in economia e lo 
Studio legale è solo uno strumento per svolgere un compito che è dell'Amministrazione, la quale non 
può non ingiungere il pagamento, non può non arrivare fino alla fase finale. Se c'è chi deve pagare la  
sanzione, piuttosto che l'ICI arretrata, piuttosto che una mensa scolastica o un nido, deve pagare. 

Se ci fossero stati problemi, questo cittadino avrebbe potuto rivolgersi all'Amministrazione per 
chiarire un suo stato di disagio o una difficoltà; ci sono tutti gli strumenti da mettere in atto per le  
rateizzazioni, per la sospensione. Se quel cittadino non l'ha fatto dopo che è stato convocato, gli è stato 
comunicato quattro volte di pagare, credo che sia ora che l'Amministrazione ingiunga il pagamento a 
quel cittadino fino ad arrivare allo stadio ultimo (i casi sono circa 220) che è quello della cessione del  
quinto dello stipendio. Ma credo che sia un atteggiamento corretto: visto che gli altri 90 per cento 
hanno pagato, questo 10 per cento deve pagare, non può rimanere a carico di tutta la collettività e 
credo che sia un'azione coerente, corretta di un'Amministrazione che fa lotta all'elusione e all'evasione 
ormai da dieci anni. 

 
PRESIDENTE: 

Grazie, dottor Polenghi. 
Se ci sono altri Consiglieri che chiedono di intervenire prego di prenotarsi. 
Consigliere dalla Costa, prego. 
 

CONSIGLIERE DALLA COSTA:
 Dopo le risposte che sono state date voglio fare un intervento un po' di... di portata un po' più 

ampia, partendo sia dal metodo che dal merito di questa delibera, di questa proposta di delibera. 
Il  metodo dobbiamo apprendere ancora una volta con dispiacere che è sempre il  solito: la  

proposta di delibera arriva in Commissione, è comunicata tre giorni prima, la Commissione si convoca  
alle 18.30, parte alle 19 meno 10, si discute, dopodiché alle 20.00 chiudiamo e andiamo a casa. Una 
contrazione dei tempi che snatura il ruolo della Commissione che è quello, invece, di ragionare con  
magari più sedute su cose importanti come queste dove si parla di milioni di euro. E quindi il metodo è  
sempre lo stesso: Commissione, tre giorni, un’ora di chiacchierata, spiegazione, tutti a casa, Consiglio,  
ratifica. E' un metodo che, appunto, non va bene. Noi vorremmo, come Movimento 5 Stelle, ma credo 
anche come tutti i cittadini, ci fosse la possibilità di una discussione un po' più ampia, approfondita su 
tutte le particolarità. 

Ad esempio, sulla vicenda Brancaccio, dove i cittadini dovranno pagare, per colpa non so se 
dell'Amministrazione comunale o del costruttore, 383 mila euro dopo averne spesi già 14 milioni e  
oltre del progetto iniziale del Pertini, noi avremmo voluto approfondire e capire meglio quali sono le 
responsabilità, di chi, perché si è partiti da 4 milioni e si arriva poi a 383 mila euro. Oppure perché non 
si fanno scelte di nuove piste ciclabili, ma si mettano... come ha detto erroneamente il Vicesindaco.  
Questa si tratta di una messa in sicurezza delle intersezioni stradali laddove passano le piste ciclabili,  
parliamo della via Togliatti, per intenderci, via Togliatti e Nanni-Moro, dove non sono piste ciclabili  
nuove, si mettono in sicurezza quelle esistenti. Noi avremmo voluto discutere, ad esempio, perché non 
mettere in sicurezza, ad esempio, la ciclovallazione della via Monte Ortigara o la ciclovallazione della  
via 25 Aprile. 

Ecco,  queste discussioni  sono mancate,  c'è  stato un atto  d'imperio  come al  solito:  uno ha  
deciso - una ha deciso - si arriva in Commissione, si  arriva in Consiglio, ratifica eccetera. Quindi 
questo metodo non è un metodo che ci trova... non ci trova d'accordo... cioè, è un metodo che non ci  
trova d'accordo. Noi vorremmo sentire i cittadini e vorremmo anche applicare quello che voi stessi  
avete  scritto  nell'RPP,  quindi  di  "promuovere  la  trasparenza  amministrativa  attraverso  la  
partecipazione ai processi decisionali... la e-democracy eccetera". Quindi, magari, perché non fare dei 
progetti in quel senso, perché se l'avete scritto, io avrei preferito fare questo tipo di interventi piuttosto  
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che mettere la rete di protezione ai palloni del campo di calcio Crippa per 85 mila euro; magari avrei  
chiesto all'Amministrazione comunale,  perché di  più grande interesse  per  i  cittadini,  di  realizzare  
magari due, tre Case dell'acqua nei quartieri che sono ancora oggi scoperti. Queste situazioni qui non  
sono... Lo so che ne arriva un'altra, però arriva in una zona che è ai confini con Cusano Milanino e che  
ha una densità residenziale scarsissima, non arriva, ad esempio, in piazza Italia, in piazza Costa, in via 
Cilea, non arriva a Sant'Eusebio, non arriva in via Bramante e Brunelleschi. Ecco, noi avremmo voluto 
discutere di  queste cose perché rete di  calcio o piste ciclabili,  rete di  calcio o Case dell'acqua ci  
avrebbe trovato naturalmente a discutere e in maniera convinta, magari su fronti contrapposti, della 
bontà di una o dell'altra scelta. 

La cosa che mi ha preoccupato è che noi non abbiamo progetti, o meglio, il Vicesindaco ha  
detto: "questi erano i progetti che noi avevamo pronti" e questo è un dramma. Il 12 dicembre scade un  
bando regionale sul finanziamento di nuove piste ciclabili, non so se il Comune abbia partecipato, non 
credo,  ed è un bando che c'è da diversi  mesi  ed è lì:  nuove piste ciclabili,  quello che noi  stiamo 
discutendo in questo Consiglio comunale da mesi. Non avere progetti vuol dire non poter approfittare, 
avere solo delle idee buttate lì nel programma elettorale o nell'RPP; questo comporta l'impossibilità,  
poi, di accedere a questi fondi che vengono messi a disposizione. 

Il fatto del contenzioso vuol dire che non c'è un Ufficio legale che funziona in questo Comune. 
Quindi: l'Ufficio legale, l'Ufficio Europa, quello dei bandi europei, l'Ufficio legale che supervisiona i  
contratti  per ridurre le spese di contenzioso che il  Comune ha e che sono state oggetto anche del  
prelievo dal fondo di riserva ultimo che abbiamo visto, per cui continuiamo a prelevare e a spendere  
soldi per contenziosi perché probabilmente i contratti sono fatti male, le gare sono fatte male, lasciamo 
aperte delle porte che poi servono come contenzioso ai privati per potersi attaccare. 

Ecco, tutta questa discussione qui noi l'avremmo voluta fare in maniera esauriente, in maniera 
calma e tranquilla proprio nella formazione, nel luogo deputato alla formazione dell'atto che è quello 
della Commissione, quindi: una Commissione che venga convocata due o tre volte, che ragioni su 
queste cose, che riesca a prevedere - quindi, Amministrazione e Commissione - riesca a prevedere le  
scadenze per muoversi di conseguenza e non dover correre sempre come al solito agli ultimi cento 
metri  perché  dobbiamo  arrivare  in  tempo.  Questo  è  un  dovere  che  ci  dobbiamo  dare,  dobbiamo 
lavorare insieme nella progettazione, nel rispetto della tempistica e nella programmazione. 

Avremmo voluto discutere, come si dice a pagina 44 dell'RPP, per esempio di quanto costa il  
censimento e la rimozione dell'amianto. E' stato rimosso tutto l'amianto dalle scuole pubbliche? Che 
cosa possiamo fare per rimuovere quello e obbligare la rimozione dei privati? Noi avremmo voluto 
ragionare  su  questa  cosa.  Avremmo  voluto  ragionare,  magari,  su un  accantonamento  sul  bilancio 
partecipativo che prevede anche la partecipazione dei cittadini, magari apporre lì dei soldi. Avremmo 
voluto comunque discutere di una serie di elementi, compreso, ad esempio, il riscatto dei punti luce.  
Vi  ricordate  l'ultima  volta  che  abbiamo parlato  dei  circa  3  mila  lampioni  che  dovrebbero  essere  
acquistati da Enel Sole? I 3 mila lampioni sono ancora lì, non possono produrre una diminuzione dei  
costi  di energia elettrica perché vanno ancora a vapore, hanno lampade,  hanno corpi illuminanti  a 
vapore di mercurio e non a led, quindi avrei magari preferito destinare una parte delle somme a questo  
tipo di interventi. 

Ecco, tutto questo ci crea ancora dei dubbi nella vostra capacità di condurre sia nei tempi che 
nelle modalità l'azione politica per un reale cambiamento delle cose. Stiamo continuando a perpetrare 
il solito modello, un modello che vede, appunto, un'Amministrazione che non vuole ragionare, che 
vuole imporre la sua visione delle cose, non vuole proprio confrontarsi con coloro che potrebbero 
portare delle innovazioni anche tecnologiche all'interno dell'Amministrazione. C'è una supponenza che 
è: "so tutto io e voi mi date solo fastidio". Questo è il disegno che noi ricaviamo dal metodo con il  
quale viene proposta questa delibera con il solito metodo. 

Altre cose di cui avremmo voluto parlare, per esempio, visto che sempre nell'RPP ci sono dei 
progetti di rifacimento della fognatura, avremmo voluto discutere sul perché non iniziamo oggi a fare 
la fognatura con rete duale per le acque chiare e le acque scure per portarci avanti con quelli che  
saranno  i  problemi;  avremmo  voluto  parlare  del  perché  i  cinisellesi  dovranno  bere  l'acqua  di  
Cornaredo, perché il Cap mi risulta che stia scavando un pozzo dell'acqua potabile a Cornaredo per  
poter diluire i carichi di nitrati che ci sono qui a Cinisello e a Sesto San Giovanni, e quindi che cosa sta 
facendo l'Amministrazione in questo senso? O ha delegato tutto al Cap e noi paghiamo solamente la  
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bolletta? Tutto questo noi lo avremmo messo sul tavolo e avremmo ragionato con voi in termini di 
priorità,  poi  ognuno con le  proprie  prerogative  avrebbe  deciso che  cosa fare,  quale  cosa era  più  
urgente. 

Con quello che ho detto e vedere scritto 383 mila euro di accordo bonario (quindi di ulteriori 
costi), 85 mila euro per il rifacimento della rete campo di calcio Crippa a protezione dei palloni... ecco, 
sono  dei  pesi  molto  diversi,  sono  dei  pesi  che  non  hanno  niente  a  che  vedere  con  una  buona  
conduzione dell'Amministrazione pubblica, sono delle cose che mi sembrano messe lì per pagare il 
biglietto  a  qualcuno,  abbiamo  promesso  e  dobbiamo  dare,  oppure  abbiamo  delle  cose  che  non 
possiamo  più  procrastinare  perché  non  abbiamo  fatto  nel  passato  determinate  azioni  e  quindi:  il 
consolidamento della Villa Ghirlanda, le scuole eccetera. Non abbiamo percorso quei bandi europei  
che ci permettevano di attingere fondi finalizzati a diminuire i costi dell'amministrazione pubblica, e  
quindi dei cittadini, per intervenire in questo senso, quindi la mancata progettazione, la mancata idea,  
la  mancata  prospettiva  ci  porta  oggi  a  mettere  lì  2,6  milioni,  a  pagare  il  biglietto  agli  amici  e  
arrivederci e grazie. 

 
PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Dalla Costa. 
Consigliere Visentin, prego. 
 

CONSIGLIERE VISENTIN  : 
 Grazie. Volevo un chiarimento per quanto riguarda una voce: "Prestazioni di servizi", che è  

inclusa nelle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali. Stiamo parlando dell'anno pluriennale 
2015, variazione n. 1, pagina 10 di 26. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Visentin. 
Prego di prenotarsi per la risposta. 
Chi deve rispondere? 
Prego, Vicesindaco. 
 

ASSESSORE GHEZZI:
Sono utenze, utenze varie, e poi c'è dentro anche il contributo... cioè, quanto abbiamo pagato 

per le attività sulla Prima guerra mondiale, però sono 10 mila euro le iniziative sulla Prima guerra  
mondiale e la differenza, 112 mila euro, sono le utenze del centro culturale.

PRESIDENTE: 
Ci  sono  altre  domande,  Consiglieri?  Non  ho  Consiglieri  prenotati,  passiamo  allora  alle 

dichiarazioni di voto. Prego i Consiglieri di prenotarsi per le dichiarazioni di voto. Consigliere Dalla  
Costa, prego. 

 
CONSIGLIERE DALLA COSTA:

 Riprendo naturalmente il discorso che ho fatto. Proprio per quei motivi, per l'incapacità di  
avere una visione di prospettiva, una visione strategica, una visione progettuale che permetta di poter 
approfittare non solo di queste aperture, ma anche di altre aperture, appunto, che sono quelle dei bandi  
europei, dei bandi regionali, dei bandi di altra natura, noi non possiamo accettare che questa cosa passi 
in maniera liscia e che trovi l'accondiscendenza da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle, quindi  
sia per il metodo che avete utilizzato, che è sempre il solito, che non prevede una discussione, un  
approfondimento  e  una  valutazione  critica  delle  scelte  che  si  portano  in  Commissione  e  poi  in 
Consiglio, sia per la mancanza di progettualità per cui dobbiamo prendere quello che c'è... Ricordo che 
quel progetto della messa in sicurezza degli attraversamenti ciclabili lo abbiamo visto l'anno scorso  
all'Ufficio tecnico... c'è dal 2013, mi corregge Riccardi, quindi è lì, è lì stantio, è già due anni che  
giace, lo abbiamo visto fare le ragnatale e adesso trova attuazione. Non trova attuazione quello che 
invece noi vorremmo valutare e avere, ripeto: le piste ciclabili, o le Case dell'acqua in città, o la rete 
fognaria  duale  sono a  nostro giudizio migliori,  se  ci  fosse  stato un progetto,  rispetto  alla  rete  di  
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protezione dei palloni del campo Crippa. Quindi un'Amministrazione che va a spizzichi e bocconi e 
che paga il biglietto a queste realtà associative per non so quali accordi è ovvio che non ci può trovare 
d'accordo, di conseguenza voteremo contro questa delibera. 

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

CONSIGLIERE AMARITI: 
 Grazie, Presidente. Solo per dire brevemente che il voto di Sinistra Ecologia Libertà sarà 

favorevole a questa delibera, anche perché con piacere si vede che si accoglie l'indirizzo che si era  
dato anche in sede di bilancio da parte del nostro partito di dare priorità agli investimenti in questo  
Comune e grazie alle maggiori entrate complessive si può proseguire in quel discorso che si era fatto 
anche, mi ricordo, nella Commissione Bilancio e poi anche nella maggioranza - non c'è problema per 
nasconderlo - per il quale avevamo spinto molto per aumentare gli investimenti che poi sono anche un  
maggiore risparmio per il futuro. Quindi il voto è favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Amariti. 
Consigliera Magnani, prego. 
 

CONSIGLIERA MAGNANI: 
 Grazie,  Presidente.  Dichiariamo  il  voto  favorevole  del  Partito  Democratico  a  questa 

variazione  di  bilancio  di  assestamento.  A  differenza  dell'anno  scorso,  che  ci  ha  visto  in  una  
discussione accesissima  rispetto  alle  scelte  future  dell'Amministrazione,  credo che  quanto detto  e 
quanto anche ribadito dal consigliere Amariti sulla questione degli investimenti ci vede ben favorevoli 
e contenti che si possa finalmente decidere di utilizzare dei fondi che le Amministrazioni hanno a 
disposizione per fare degli investimenti o comunque che potrebbero avere... Perché mi guarda così 
Polenghi? Fare degli  investimenti  mi  sembra una buona strada rispetto all'utilizzo dei  fondi  che i 
Comuni hanno nei loro depositi. 

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliera Magnani. 
Non ho Consiglieri prenotati, mettiamo in votazione la proposta di delibera n. 69 che ha per 

oggetto: "Variazione di bilancio di previsione 2015 e al pluriennale 2016-2017".
È aperta la votazione. 

VOTAZIONE 

PRESIDENTE: 
E' chiusa la votazione. Presenti in aula 20 Consiglieri, 15 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. La  

delibera è approvata. 
Adesso votiamo perché la delibera sia immediatamente eseguibile. 
E' aperta la votazione sull'immediata eseguibilità della delibera. E' aperta la votazione. 

VOTAZIONE 

PRESIDENTE: 
E' chiusa la votazione. Presenti in aula 16 Consiglieri, 15 favorevoli, 1 contrario. La delibera è  

immediatamente eseguibile. 
Abbiamo finito gli argomenti della discussione della seduta di oggi. 
Aggiorniamo i lavori del Consiglio alla seduta del 2 dicembre. 
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