
Resoconto del Consiglio Comunale del 8/11/2012

Lascia l'aula Claudio Keller (PDL) dopo le interrogazioni.

Ordine del giorno
1. Approvazione  verbali  delle  sedute  consiliari  precedenti  del  29/06/2012,  16/07/2012  e  del 

28/09/2012
2. Interrogazioni
3. Piano  per  l'attuazione  degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  -  anno scolastico  2012/2013  - 

Approvazione
4. Integrazione  alla  deliberazione  del  C.C.  n.65  del  29/06/2012  in  merito  alle  modalità  di 

corresponsione delle maggiorazioni dei contributi di costruzioni di cui all'art. 43 comma 2 bis) 
della Legge Regionale 12/2005 e delle monetizzazioni delle aree a parcheggio

5. Riconoscimento simbolico della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia e residenti nel  
Comune di Cernusco sul Naviglio - Atto di indirizzo

6. Mozione Decoro Urbano 

Interrogazioni
Gargantini (Persona e Città) ringrazia Sinistra per Cernusco per la pulizia del Fontanone e chiede cosa ne 
è stato della richiesta della Protezione Civile di poter gestire e manutenete quell'area. Il Sindaco risponde 
di non essere a conoscenza della richiesta della Protezione Civile.
Mandelli  (Lega) chiede se è possibile restituire in qualche modo ai cittadini l'IVA erroneamente richiesta 
per la Tariffa di Igiene Ambientale. Il Sindaco risponde che il Comune è in attesa di sapere come e quando 
lo Stato restituire l'IVA incassata tramite questa tassa.
Frigerio (PDL) chiede quale futuro è immaginato per Villa Alari e qual'è lo stato attuale della Villa. Il  
Sindaco risponde che l'apprezzamento espresso dai visitatori, durante le giornate del FAI, testimoniano il 
buono stato della struttura. Per quanto riguarda il futuro della Villa, il Sindaco ribadisce di essere sempre 
stato contrario all'acquisto della stessa e che come amministrazione si stanno esplorando tutte le strade 
percorribili.
Frigerio (PDL)  segnala  che  alcune  società  sportive  la  scorsa  estate  avevano  evidenziato  strutture 
fatiscenti nel centro sportivo Scirea. L'assessore Zacchetti ammette che alcune attività di manutenzione 
non siano ancora  terminate,  ricordando  però  che,  pur  in  condizioni  di  bilancio  difficili,  il  Comune di  
Cernusco abbia già effettuato diverse migliorie nel centro sportivo. 
Mossini (PDL) chiede se è possibile coordinare le forze dei comuni della zona per mantenere pulite le 
strade di accesso alla nostra città, in particolare la strada Padana Superiore. Il Sindaco segnala che le 
strade citate nell'interrogazione sono Provinciali e Statali, quindi non di pertinenza del Comune.
Mariani (Vivere Cernusco) chiede come mai il giornale d'informazione comunale sia stato distribuito solo 
in formato digitale dalle elezioni in poi. Il Sindaco risponde che la situazione è legata ai continui tagli al 
bilancio comunale e auspica che si riesca ad effettuare una distribuzione del giornale nelle caselle postali 
dei cittadini prima di Natale.
Mariani (Vivere Cernusco) chiede perché per gli spettacoli del teatro Agorà, convenzionati con il Comune,  
siano aumentati i prezzi dei biglietti ridotti (giovani, studenti, ...). Rita risponde che, causa ridotti fondi alla 
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cultura, è stata rivista la convenzione con il teatro e che comunque si stanno valutando diverse iniziative  
culturali.
Aimi (Movimento 5 Stelle) presenta una interrogazione scritta, anticipando due punti: segnalazione di un 
errore nella pubblicazione in Internet di una delibera (mancanza degli allegati) e richiesta di dimissioni dal 
Collegio Revisori dei Conti di Cernusco del Dottor Grimoldi,  in quanto già vice Sindaco del Comune di  
Carugate (doppio  mandato).  Il  Sindaco prende  atto  dell'interrogazione e  assicura che risponderà per 
iscritto.

Piano  per  l'attuazione  degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  -  anno  scolastico 
2012/2013 - Approvazione

Rita descrive il piano per il diritto allo studio, segnalando in particolare:
• che nel piano non sono stati sostanzialmente tagliati i fondi stanziati lo scorso anno. Quindi le 

riduzioni di spesa legate alla spending review non hanno interessato il settore scuola;
• l'impegno  del  Comune  sarà  mirato  allo  sviluppo  di  strumenti,  progetti  ed  iniziative  per  la 

costruzione di una scuola al passo coi tempi;
• sarà dedicato particolare spazio e tempo alla relazione e collaborazione con tutte le componenti 

scolastiche, per raggiungere la piena inclusione sociale di tutti i bambini e ragazzi con particolare 
attenzione alle persone disabili, alle condizioni di svantaggio sociale e a tutte le forme di disagio;

I  consiglieri  Mossini  e  Frigerio  (PDL)  confermano  di  non  essere  d'accordo  con  la  scelta  di  tagliare 
ulteriormente i finanziamenti alla scuole paritaria Sorre. Rita risponde che il taglio di questi finanziamenti 
è legato ad una generale riduzione della capacità di spesa da parte del Comune. 
Il consigliere Mossini chiede quali attività siano in programma per la verifica e il controllo delle mense 
scolastiche. Rita risponde che esiste una commissione preposta, formata anche da genitori e dietologi, 
per il controllo della qualità del cibo distribuito agli scolari nelle mense di Cernusco. 
Il consigliere Frigerio (PDL) segnala che la scelta di approvare il piano per il diritto allo studio a novembre 
non  appaia  corretta  ad  insegnanti  e  dirigenti  scolastici.  Il  dirigente  Cazzaniga  risponde  che  questa 
tempistica è diventata negli anni una prassi legata alla possibilità di effettuare calcoli sui numeri reali 
(numero di iscritti, numero di invalidi, ...). Nulla vieta, a suo parere, che il prossimo anno si presenti il  
piano prima dell'estate analizzando stime di iscrizioni.
Il  consigliere  Mandelli  (Lega)  chiede  se,  dopo  l'uscita  della  scuola  Aurora/Bachelet  dalle  strutture 
comunali, sia possibile ridiscutere l'esigenza della costruzione di un nuovo polo scolastico, investendo i 
soldi risparmiati in servizi ai cittadini (trasporto gratuito per gli studenti cernuschesi, ...). Rita risponde che 
la costruzione della nuova scuola risponde a più esigenze quali ad esempio la necessità di avvicinare i 
servizi ai cittadini (delocalizzare), offrire strutture di qualità (minor consumo energetico) e creare ambienti 
migliori che favoriscano l'apprendimento. 
Il  consigliere  Gargantini  (Persona  e  Città)  dopo  aver  ringraziato  Rita  per  il  lavoro  svolto,  chiede 
nuovamente  (lo  aveva  già  fatto  nello  scorso  Consiglio  Comunale)  quali  siano  i  risultati  concreti 
dell'agenzia Afol. Rita risponde il tema dell'efficacia di Afol sarà sviscerato in una commissione scuola ad  
hoc.
I consiglieri Magistrelli e Rebaglio (PD) segnalano che questo piano è il frutto della collaborazione di tanti 
soggetti  (politici,  dirigenti  scolastici,  genitori,  ...)  e  quanto  sia  stata  importante  la  scelta 
dell'amministrazione di non effettuare tagli in questo settore.
Danilo ringrazia Rita per il lavoro fatto ed evidenzia come nel piano proposto siano presenti aspetti di 
quantità e qualità. Quantità perché non si sono tagliati i fondi e si agisce in tanti ambiti (trasporto, pre-
scuola, percorsi per i genitori, laboratori, ...). Qualità grazie a tanti progetti che nel piano sono presenti  
(educazione interculturale, memoria rinnovabile dell'ANPI, contro la violenza alle donne del UDI, ...) 
(nota di colore uno) Mossini (PDL) indispettito dai riferimenti di Rita agli effetti catastrofici della riforma  
Gelmini sulla scuola statale, chiede ad alta voce di non fare politica in Consiglio Comunale.
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(nota di colore due) Frigerio (PDL) per sostenere la necessità di non tagliare i finanziamenti alla scuole  
paritaria  Sorre,  segnala  che  quella  scuola  è  nata  per  aiutare  i  poveri  e  che  la  strada  intrapresa 
dall'amministrazione la trasformerà in una scuola per ricchi.

Integrazione alla deliberazione del C.C. n.65 del 29/06/2012 in merito alle modalità di 
corresponsione delle maggiorazioni dei contributi di costruzioni di cui all'art. 43 
comma 2 bis) della Legge Regionale 12/2005 e delle monetizzazioni delle aree a 
parcheggio

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Riconoscimento simbolico della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia e 
residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio - Atto di indirizzo

Il  Sindaco  chiede  di  aderire  alla  campagna  dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI)  e 
dell'Unicef sull'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei ragazzi  non maggiorenni di origine 
straniera, concedendo a questi simbolicamente la cittadinanza onoraria. In base alle norme attualmente 
in vigore, infatti, i minori di origine straniera, nati nel nostro Paese, possono richiedere la cittadinanza 
italiana solo al compimento dei 18 anni di età.
Il consigliere Mandelli (Lega) ricorda che il Comune non può rilasciare cittadinanze e che esistono nel 
nostro  ordinamento procedure che permettono di  acquisire  la  cittadinanza Italiana  senza scorciatoie, 
affrontando un percorso che dimostri, senza scorciatoie una reale integrazione nella società.
Danilo  dichiara di  essere dispiaciuto del  fatto  che si  sia dovuto  aspettare  l'intervento dell'Unicef  per 
promuovere quello che dovrebbe essere un processo assolutamente naturale in un paese civile (sei nato 
in Italia, quindi sei Italiano)

Mozione Decoro Urbano 
Punto spostato al prossimo Consiglio Comunale.
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