
Resoconto del Consiglio Comunale del 22/04/2013

Assente Mossini (PDL) e Aimi (Movimento Cinque Stelle).

Ordine del giorno

1. Interrogazioni e interpellanze
2. Adozione documento di programmazione comunale, riferita al settore commerciale, ai 

sensi dell’art. 4 bis della L.R. n.6/2010 e s.m.i..
3. Rettifica perimetro campo della conservazione c2_2 Cascina Torriana-Guerrina, ai sensi 

dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n.12/2005
4. Concessione  di  deroga  ,  per  eliminazione  barriere  architettoniche  (art.40  c.3  LR 

12/2005),– edificio residenziale via Parini,10;
5. Approvazione  programma  di  affidamento  incarichi  di  collaborazione  autonoma  Area 

Tecnica per l’anno 2013 ex art.3 co.55 L.244/2007 così come modificato dall’art. 46 
della L. 6 agosto 2008 n.133

6. “Uno sport su misura”. Piano di sostegno allo sport 2013 – 2014. Ap-provazione
7. Mozione  “Nuove disposizioni in merito all’ISEE per l’accesso ai sevizi comunali”
8. Adeguamento dello Statuto comunale in attuazione dell’art.1, comma 2, L. 23/11/2012 

n.  215 in  materia  di  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere  nei  Consigli  e  nelle 
Giunte degli Enti Locali

9. Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale
10. Modifica deliberazione consiliare n. 69 del 29/06/2012 riguardante la definizio-ne degli 

indirizzi  per  la  nomina  e  la  designazione  di  rappresentanti  presso  Enti,  Aziende  ed 
Istituzioni

11. Modifica deliberazione consiliare n. 5 del 1/03/2011 riguardante l’atto di indirizzo per la 
scelta del socio di minoranza della Società Cernusco Verde Srl

12. Surroga rappresentante della maggioranza in seno al Comitato di Gestione degli Asili 
Nido della Città di Cernusco sul Naviglio

Interrogazioni e interpellanze 
Gargantini (Persona e Città)  chiede se verrà fatto  qualcosa  per gli  anziani  della  città  e in 
particolare cosa è in programma per l'estate e se è in previsione la costruzione di una nuova 
casa  di  riposo  a  Cernusco.  L'assessore  Ghezzi  risponde  che  sono  già  state  contattate  le 
associazioni  del  territorio  per  organizzare  interventi  mirati  per  gli  anziani  e  che  il  nella 
convenzione per la Filanda è compresa la somministrazione di pasti per tutto il mese di Agosto. 
Il Sindaco ricorda che non esistono risorse economiche che permettano di costruire una nuova 
casa di riposo e che la Regione Lombardia, causa eccesso di posti disponibili, non convenziona 
da anni nuove strutture, quindi i servizi erogati da un ipotetica nuova struttura costerebbero ai 
cittadini paradossalmente più di quelli dell'istituto Biraghi.
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Gargantini (Persona e Città) chiede cosa si stia facendo di strutturale per risolvere l'annoso 
problema degli  esuberi  nella  scuola  materna  che  da  anni  si  ripresenta.  Rita  risponde  che 
dovere del Comune è assicurare le strutture e queste sono sempre state disponibili. Gli altri 
problemi  (presenza  di  insegnanti)  devono essere  risolti  dallo  Stato,  nei  confronti  del  quale 
devono essere fatte pressioni come lo scorso anno.
Levati (PD) chiede se è possibile organizzare dei corsi di formazione per i Presidenti di Seggio, 
che nelle ultime elezioni hanno avuto notevoli difficoltà. Il Sindaco risponde che le difficoltà 
riscontrate  nell'ultima  tornata  elettorale  non  rappresentano  la  normalità  e  che  sono 
probabilmente legate alla poca esperienza dei Presidenti sorteggiati.
Frigerio (PDL) chiede se si  farà qualcosa per la raccolta differenziata nei parchi  cittadini.  Il 
Sindaco  risponde  che  a  breve  verranno  predisposte  le  strutture  necessarie  anche  per  la 
raccolta differenziata nei parchi.
Frigerio (PDL)  chiede se  si  sta  facendo  qualcosa  per  il  problema delle  tombe  sfalsate  nel 
cimitero comunale. L'assessore Ghezzi risponde che Cernusco Verde ha contattato le singole 
famiglie interessate dal disguido per risolvere il problema.
(nota  di  colore) Mariani  (Vivere  Cernusco)  ha  chiesto  come mai  alcune  risposte  via  posta 
elettronica certificata (PEC) degli uffici comunale, sono arrivate nelle caselle dei Consiglieri con 
molte settimane di ritardo, cosa che in alcuni casi non ha permesso interventi tempestivi da 
parte  dei  Consiglieri  stessi.  Il  Sindaco  ha  risposto  che  i  ritardi  erano  certamente  legati 
all'eccessivo lavoro presente negli uffici comunali. Quando però Mariani ha avanzato l'ipotesi 
che ci fossero problemi informatici in Villa Greppi, perché le risposte erano datate decine di 
giorni prima della ricezione, nessuno ha più risposto. Perchè?!?

Adozione  documento  di  programmazione  comunale,  riferita  al  settore 
commerciale, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. n.6/2010 e s.m.i..

L'assessore Zacchetti spiega che sono state modificate molte norme sul commercio e che il 
comune  è  tenuto  a  presentare  un  documento  di  programmazione.  Zacchetti  spiega  che a 
Cernusco esiste un modello distributivo che ha permesso un saldo positivo di numero di negozi  
e superficie di vendita tra il 2003 e il 2012. Il 95% dei negozi è di vicinato. La presenza di  
grandi  centri  commerciali  nei  paesi  limitrofi  ha  lentamente  fatto  scomparire  il  commercio 
generico, lasciando sul territorio praticamente solo i negozi di alimentari o quelli fortemente 
specializzati. L'assessore segnala che esiste una potenzialità di vendita non ancora utilizzata e 
che il  modello  che  si  vuole  supportare  per  il  futuro  è  simile  a  quello  attuale.  L'assessore 
Marchetti spiega quindi quali tipo di insediamenti commerciali verranno concessi nel futuro:

• nel centro storico verranno permessi solo i piccoli negozi di vicinato;
• nelle zone nei pressi del centro storico verranno permesse solo aree commerciali fino a 

800 mq;
• nelle  aree  delle  cascine,  ad  eccezione  della  zona  di  Ronco,   non  verrà  concesso 

l'insediamento di aree commerciali;
• nelle zone agricole verrà permessa la vendita solo dei prodotti coltivati;
• solo nelle zone esterne verrà concessa la creazione di aree commerciali superiori a 800 

mq;
Keller (PDL) chiede se è vero che la Conad ha chiesto di ampliare la sua area commerciale di 
via Boccaccio. Marchetti spiega che ci sono già stati contatti con il mondo del commercio e che 
la Conad, come altri soggetti, ha espresso un interessamento su alcune terreni di quella zona.
Gargantini (Persona e  Città)  chiede  quale  sviluppo  del  commercio  ci  si  aspetta  da  questo 
documento. Zacchetti risponde che esistono molte potenzialità in città. A suo parere la zona 
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centrale di Cernusco potrebbe diventare una sorta di centro commerciale all'aperto, ma per 
questo obbiettivo è necessaria la collaborazione di tutti i negozianti.
Mandelli (Lega) chiede se è possibile rendere gratuiti i parcheggi del centro almeno il sabato, in 
modo da favorire il commercio locale. Il Sindaco ricorda che i parcheggio del centro il sabato 
sono tutti pieni e quindi non esiste la necessità di riempirli ulteriormente.
(nota di colore) Gargantini  (Persona e Città) lamenta a Marchetti di essere troppo tecnico nei 
suoi  interventi  in  Consiglio  Comunale,  al  punto  di  risultare  incomprensibile  al  cernuschese 
medio non avvezzo alla politica. Marchetti risponde che i suoi interventi in Consiglio Comunale 
sono  finalizzati  a  supportare  i  Consiglieri  nelle  loro  scelte  di  voto  e  non  a  semplificare 
tecnicismi ai cittadini.
(nota  di  colore)  Gargantini  (Persona  e  Città)  dopo  lunghi  interventi  e  battibecchi  con  la 
maggioranza, che sembrano dimostrare un notevole interesse all'argomento, esce dall'aula per 
parlare e non rientra neppure per il voto.

Rettifica  perimetro  campo  della  conservazione  c2_2  Cascina  Torriana-
Guerrina, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n.12/2005

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Concessione di deroga , per eliminazione barriere architettoniche (art.40 c.3 
LR 12/2005),– edificio residenziale via Parini,10;

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Approvazione  programma  di  affidamento  incarichi  di  collaborazione 
autonoma Area Tecnica per l’anno 2013 ex art.3 co.55 L.244/2007 così 
come modificato dall’art. 46 della L. 6 agosto 2008 n.133

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

“Uno  sport  su  misura”.  Piano  di  sostegno  allo  sport  2013  –  2014.  Ap-
provazione

L'assessore Zacchetti illustra il piano biennale (2013-2014) di sostegno allo sport locale. Questo 
piano si focalizza su attività personalizzate e a misura di ogni cittadino. Il Comune con uno 
stanziamento di 600.000 euro, che copre il 78% delle spese delle sport locale, si candida ad 
essere  il  primo  azionista  delle  associazioni  sportive  cernuschesi.  Come  primo  azionista, 
l'amministrazione pretende che chi utilizza le strutture pubbliche debba essere convenzionato 
e non avere pendenze economiche con il comune stesso. Nel piano vengono poi individuati 
nove contesti sportivi:

• Villaggio Olimpico – centro sportivo di via Buonarroti;
• Enjoy Center – area piscina di via Buonarrori;
• Centro Federale del Hockey – centro sportivo di via Boccaccio;
• Velo Park - centro sportivo di via Boccaccio;
• Palestre Scolastiche;
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• Green Sport Area – area verde a Nord;
• Urban Sports – Parco Aler di via Don Sturzo;
• Street Football – campetti di calcio in città;
• Open Sport – i parchi e il lungo Naviglio;

Mozione   “Nuove  disposizioni  in  merito  all’ISEE  per  l’accesso  ai  sevizi 
comunali”

Viene  ripresentata  la  mozione  di  Gargantini,  che  chiedeva  di  elaborare  un  apposito 
regolamento in materia di ISEE, in modo da rendere l'accesso ai servizi comunali più equo. La 
mozione modificata viene approvata.

Adeguamento dello Statuto comunale in attuazione dell’art.1, comma 2, L. 
23/11/2012  n.  215  in  materia  di  riequilibrio  delle  rappresentanze  di 
genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti Locali

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale
Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Modifica  deliberazione  consiliare  n.  69  del  29/06/2012  riguardante  la 
definizio-ne  degli  indirizzi  per  la  nomina  e  la  designazione  di 
rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Modifica  deliberazione  consiliare  n.  5  del  1/03/2011  riguardante  l’atto  di 
indirizzo  per  la  scelta  del  socio  di  minoranza  della  Società  Cernusco 
Verde Srl

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Surroga rappresentante della maggioranza in seno al Comitato di Gestione 
degli Asili Nido della Città di Cernusco sul Naviglio

Il  Consiglio Comunale nomina Erica come sostituta di Alessandro Saccone, dimissionario dal 
Comitato di Gestione degli Asili Nido.
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