
Resoconto del Consiglio Comunale del 26/11/2012

Tutti presenti.

Ordine del giorno

1. Interrogazioni;
2. Mozione Decoro Urbano;
3. Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.276  del  11/10/2012  avente  ad 

oggetto: "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012";
4. Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.298  del  30/10/2012  avente  ad 

oggetto: "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012";
5. Variazione  ed  assestamento  al  bilancio  di  previsione  esercizio  finanziario  2012, 

pluriennale 2012/2014, e modifica al programma opere pubbliche 2012 elenco annuale;
6. Estinzione anticipata mutui con la Cassa Depositi e Prestiti;
7. "Approvazione piano alienazione alloggi E.R.P. in attuazione Legge Regionale n.27 del 

4/12/2009”. Revoca deliberazione consiliare n.63 del 29/06/2012.
8. Approvazione,  in  via  definitiva,  della  proposta  di  reticolo  idrico  minore  (R.I.M.)  del 

Comune di Cernusco sul Naviglio

Interrogazioni
Levati (PD)  chiede  se  è  possibile  fare  qualcosa  contro  le  infiltrazioni  mafiose.  Il  Sindaco 
risponde che negli anni sono già stati adottati strumenti per evitare infiltrazioni mafiose negli 
appalti pubblici.
Gargantini (Persona e Città) chiede se è possibile scrivere un regolamento sulle verifiche ISEE 
in modo che vengano estesi  i  controlli  su chi  richiede esenzioni.  In particolare cercando di 
disincentivare le famiglie che spostano la residenza di un genitore per abbattere il reddito del 
nucleo famigliare. L'amministrazione risponderà per iscritto.
Gargantini  (Persona e Città) chiede se l'amministrazione ha predisposto una mappatura delle 
coperture in amianto sul territorio e se è possibile aprire un tavolo con i medici di base di  
Cernusco per monitorare gli effetti dello smog sui cittadini cernuschesi. Il Sindaco risponde che 
dettaglierà le risposte per iscritto, per ora può anticipare di aver firmato un'ordinanza per il  
blocco  delle  auto  EURO 3 diesel  causa  superamento  per  dieci  giorni  consecutivi  dei  limiti  
d'inquinamento consentiti.  L'assessore Marchetti  evidenzia poi che non esistono a Cernusco 
situazioni di emergenza legate all'amianto. 
Gargantini (Persona e Città) chiede informazioni riguardo le installazioni WIFI free a Cernusco, 
chiedendo in particolare chiarimenti  sul  hotspot presente nel  bar della piscina, non pagato 
dalla società Enjoy ma dal Comune. L'assessore Zacchetti, che risponderà per iscritto, anticipa 
l'elenco delle installazioni già attive.
Aimi (Movimento 5 Stelle) chiede quale sia lo stato dell'arte riguardo l'attuazione dell'articolo 
18  del  decreto  legge  n.  83/2012  (Decreto  Sviluppo)  che  impone  alle  amministrazioni  e  ai 
gestori di servizi pubblici la pubblicazione sul web, come Open Data di tutte le informazioni  
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concernenti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati. 
L'assessore Ghezzi risponde che è già stato intrapreso il percorso che porterà all'adeguamento 
dei sistemi informatici.
Mossini (PDL) chiede chiarimenti riguardo le modalità di assegnazione delle aree edificabili alle 
cooperative. In particolare evidenzia che le cooperative del territorio usufruiscono di notevoli 
agevolazioni economiche, ma che poi spesso vendono gli alloggi a cittadini con redditi alti. Il  
Sindaco risponde che sotto le sue amministrazioni non sono mai state concesse aree edificabili 
a cooperative.
Gadda (PD) segnala le lamentele di chi vive nei pressi dell'area skatepark di via Don Sturzo,  
che causa manomissione delle reti di recinzione, viene utilizzato anche nelle ore notturne. Il  
Sindaco risponde che verrà ripristinata la recinzione dell'area e si rammarica per questi atti di 
vandalismo.
Frigerio (PDL) chiede se è possibile  abbassare  le  tariffe  degli  spazi  comunali  normalmente 
utilizzati dalla associazioni per manifestazioni culturali, in particolare quelle della Casa delle 
Arti. Il Sindaco risponde che le tariffe attualmente applicate non solo risultano notevolmente 
convenienti, ma addirittura non coprono neppure le spese vive di gestione (luci, riscaldamento, 
...). 
Frigerio (PDL)  chiede  se  è  possibile  ampliare  l'orario  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici 
comunali. L'assessore Ghezzi risponde che è già allo studio l'ipotesi di aggiungere un'apertura 
pomeridiana dell'ufficio Anagrafe/URP fino alle 19.00, più complessa risulta invece la possibilità 
di aprire lo stesso ufficio il sabato.
Mariani (Vivere Cernusco) chiede se verrà distribuito con l'opuscolo di Natale anche il notiziario 
comunale,  come  promesso  lo  scorso  Consiglio  Comunale.  Il  Sindaco  risponde  che  nelle 
prossime settimane verranno distribuiti entrambi.
(nota  di  colore)  Mossini  (PDL)  non  soddisfatto  delle  risposte  del  Sindaco  riguardo  le 
agevolazioni economiche concesse alle cooperative edificatrici, chiede (non si capisce a quale 
titolo) di poter avere in concessione un'area in edilizia convenzionata.

Mozione Decoro Urbano
Aimi (Movimento 5 Stelle) presenta la mozione spiegando che esiste un software gratuito che 
permette  di  inviare  via  smartphone  segnalazioni  (malfunzionamenti,  guasti,  ...)  all'URP  del 
Comune. Il software dovrebbe consentire di aprire un nuovo canale di comunicazione con gli 
uffici a costo zero. 
Mandelli (Lega) segnala che a suo parere lo strumento risulta incompleto perché non permette 
di segnalare reati quali prostituzione, spaccio di droga, atti vandalici, ...
Melzi (PD) apprezza lo strumento e chiede piccole variazioni formali nella mozione.
Danilo segnala di non essere d'accordo con la proposta di modifica di Mandelli (Lega) perché lo 
strumento non deve trasformarsi in un grande fratello.
Mariani (Vivere  Cernusco)  riprendendo  le  parole  di  Danilo ribadisce  che  il  servizio  deve 
permettere di inoltrare richieste al URP del Comune. Evidenze di atti criminali devono essere 
fatte alle forze dell'ordine.
L'assessore Ghezzi chiarisce che lo strumento è indirizzato ad una nicchia di utenti e quindi non 
potrà in ogni caso sostituire le attività dell'ufficio URP. L'assessore Rosci evidenzia che al di là 
degli  strumenti  con  cui  vengono  inoltrate  le  richieste,  l'organico  del  Comune  è 
sottodimensionato e quindi  molte di  queste richieste non potranno comunque essere evase 
tempestivamente.
La mozione viene approvata con le modifiche richieste dalla maggioranza.
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(nota di colore uno) Mossini del PDL dichiara di non essere favorevole all'introduzione dello 
strumento  che  appare  troppo  invasivo,  Frigerio,  sempre  del  PDL,  dichiara  di  apprezzare  il 
software e anzi chiede di potenziarlo introducendo le fattispecie di reato elencate da Mandelli.
(nota di colore due) Mossini (PDL) nel suo intervento dichiara che “ci sono troppi negretti che 
girano per la città” scatenando l'ira di Danilo. Frigerio (PDL) si scusa per Mossini con le parole 
“il collega non voleva mancare di rispetto alle popolazioni di non bianchi”.
(nota di colore tre) Melzi e Magistrelli (PD) dichiarano a nome del loro partito di apprezzare la 
mozione  e  il  software  DecoroUrbano,  dopo  pochi  minuti  l'assessore  Rosci,  sempre  del  PD 
chiede di studiare strade di partecipazione alternative in una commissione ad hoc e quindi 
chiede al  Consiglio Comunale di bocciare la mozione del Movimento 5 Stelle descrivendo il 
software proposto come modesto.

Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.276 del 11/10/2012 avente 
ad  oggetto:  "Variazione  al  bilancio  di  previsione  esercizio  finanziario 
2012"  e  ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.298  del 
30/10/2012  avente  ad  oggetto:  "Variazione  al  bilancio  di  previsione 
esercizio finanziario 2012"

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.
(nota di colore) Aimi (Movimento 5 Stelle) vota nuovamente (lo aveva già fatto il 29 giugno) a 
favore  delle  variazioni  di  bilancio,  entrando  a  sua  insaputa in  maggioranza  (da  Statuto  la  
minoranza  si  determina  anche  in  base  alle  espressioni  di  voto  in  relazione al  bilancio  
previsionale).

Variazione ed  assestamento  al  bilancio  di  previsione esercizio  finanziario 
2012, pluriennale 2012/2014, e modifica al programma opere pubbliche 
2012 elenco annuale e estinzione anticipata mutui con la Cassa Depositi 
e Prestiti

Il dirigente Negroni e l'assessore Rosci descrivono l'assesto di bilancio.
Gargantini (Persona e Città) chiede perché nel bilancio siano presenti come entrati 2200 euro 
per il servizio parcheggi, quando in realtà questo servizio, causa problemi tecnici, non è ancora 
completamente  in funzione.  L'assessore Rosci  chiarisce che,  del  servizio  parcheggi,  solo la 
parte legata ai controlli dei vigili non è attiva e che comunque il punto all'ordine del giorno è 
inerente alle voci di bilancio e non alla verifica dei servizi ai cittadini.
(nota di  colore) nessun consigliere del  PDL, della Lega e del  Movimento 5 Stelle, che pure 
avevano animato per quasi due ore la discussione sul software per smartphone DecoroUrbano, 
ha sollevato dubbi o fatto interventi relativamente ai punti inerenti il bilancio comunale.

"Approvazione  piano  alienazione  alloggi  E.R.P.  in  attuazione  Legge 
Regionale n.27 del 4/12/2009”. Revoca deliberazione consiliare n.63 del 
29/06/2012.

L'assessore Marchetti segnala che causa eccezione sollevata dalla Regione, la delibera n.63 
approvata il 29 giugno dovrà essere revocata e ripresentata. In pratica nella nuova delibera per 
l'alienazione di alcuni alloggi ERP, potranno essere elencati solo le proprietà comunali per cui 
l'attuale affittuario ha già espresso disponibilità all'acquisto. 
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Mossini (PDL) evidenzia che il prezzo di vendita di questi alloggi risulta troppo basso.
Gargantini  (Persona e Città) segnala che una famiglia che riesce a permettersi l'acquisto di 
un'abitazione per 100.000 euro (solo gli attuali affittuari possono acquistare gli alloggi ERP), 
probabilmente  non  ha  un  reddito  così  basso  da  giustificare  l'assegnazione  di  una  casa 
comunale.
L'assessore Ghezzi ricorda che le fasce ISEE che consentono l'assegnazione di un alloggio ERP 
sono particolarmente basse, ma che una volta ottenuta l'abitazione ne si mantiene il diritto fino 
ad un ISEE di 28.000 euro.
(nota di colore) Mossini (PDL) chiede che il Comune venda tutti gli alloggi ERP e poi alla bisogna 
prenda in affitto gli appartamenti, da concedere come case comunali, da privati (ad esempio 
lui???).

Approvazione,  in  via  definitiva,  della  proposta  di  reticolo  idrico  minore 
(R.I.M.) del Comune di Cernusco sul Naviglio

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.
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