
Resoconto del Consiglio Comunale del 28/09/2012

Assente Mauro Aimi (Movimento 5 Stelle) e Andrea Gadda (PD)

Ordine del giorno
1. Approvazione verbale della seduta consiliare precedente del 19/06/2012
2. Interrogazioni
3. Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – Atti conseguenti
4. Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale imposta municipale propria (IMU) 

anno 2012
5. Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  244  del  6/9/2012  avente  ad  oggetto: 

“Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012”
6. Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, al bilancio pluriennale 2012/2014, 

alla  relazione previsionale  e  programmatica  e  al  programma opere  pubbliche  elenco annuale 
2012

7. Riconoscimento debito fuori  bilancio derivante da sentenza esecutiva Tar Lombardia-Milano ai 
sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000

8. Riconoscimento  debiti  fuori  bilancio  derivanti  da  sentenze  esecutive  Giudice  di  Pace  ai  sensi 
dell’art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000

9. Verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000

10. Modifica  Statuto  Agenzia  per  la  formazione  l’orientamento  e  il  lavoro  Est  Milano  A.S.C.  – 
Determinazioni

11. Comunicazione  al  Consiglio  comunale  ai  sensi  dell'art.  12,  2°  comma,  del  Regolamento  di 
contabilità (storno di fondi dal fondo di riserva).

12. Nomina di tre rappresentanti della maggioranza e di tre rappresentanti della minoranza in seno 
alla Commissione per il conferimento delle Onorificenze Civiche "IL GELSO D’ORO - Premio Città di 
Cernusco sul Naviglio"

13. Disposizioni  comunali  inerenti  l’applicazione  della  LR  13  marzo  2012  n.4:  “Norme  per  la 
valorizzazione  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  altre  disposizioni  in  materia  urbanistico  – 
edilizia”

14. Modifica della convenzione di servizio tra il comune di Cernusco sul Naviglio e “L’Aurora Opere 
Educative  Cooperativa  sociale”  in  attuazione  dell’articolo  5  della  convezione  urbanistica  per 
l’attuazione del piano particolareggiato denominato PP19, in variante al PRG vigente, approvata 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 16/7/2012

15. Elezione di un rappresentante della maggioranza e di uno dell’opposizione nel Comitato gestione 
asili nido

Interrogazioni
Danilo  chiede se l'amministrazione è a conoscenza dello stato di crisi della “Faini Telecommunication 
Systems” e chiede se si potrà organizzare un Consiglio Comunale aperto dedicato all'argomento. Rita 
segnala di avere incontrato una delegazione sindacale della Faini e di avere così appreso che l'azienda sta 
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rischiando  di  chiudere,  lasciando  a  casa  51  persone  più  altre  150  nell'indotto.  L'amministrazione 
comunale si impegnerà a promuovere iniziative per sostenere il lavoro.
Danilo  poi chiede se sono in previsioni iniziative per limitare i disagi nella viabilità della zona ITSOS, 
penalizzata dall'apertura della nuova scuola Aurora-Bachelet. Il Sindaco risponde che è in previsione la 
chiusura parziale di via Masaccio, in modo da spingere i nuovi studenti all'utilizzo dei parcheggi di via  
Fontanile.
Mossini (PDL) chiede se è stata presa in considerazione la dismissione della scuola di Piazza Unità d'Italia 
in alternativa alla ristrutturazione, per costruire parcheggi, negozi e servizi alla cittadinanza. Il Sindaco 
risponde che erano già state effettuate valutazioni prima che il Consiglio Comunale scegliesse la strada 
della ristrutturazione.
Mossini (PDL) poi  chiede se ci  sono novità sul  posizionamento di  un manufatto donato  dall'arma dei 
Carabinieri sul territorio comunale. Il Sindaco risponde che al momento il manufatto non è ancora arrivato 
in città.
Mandelli (Lega) segnala che a suo parere le “domeniche a piedi” non servono a raggiungere l'obbiettivo di 
una  sensibile  riduzione  dell'inquinamento.  Il  Sindaco  risponde  che  l'obbiettivo  di  queste  giornate, 
schedulate in anticipo e non a fronte di emergenze ambientali, è quello di favorire un riappropriarsi del 
territorio.
Mandelli (Lega)  poi  chiede  se  è  in  previsione  l'assegnazione  di  una  sede  definitiva  all'associazione 
AnniSempreVerdi. Il Sindaco risponde che l'amministrazione ha individuato nella Vecchia Filanda lo spazio 
da dedicare agli anziani della città. Che quello spazio sarà dato in gestione tramite bando e che quindi se 
l'associazione AnniSempreVerdi  vorrà proseguire  nelle  sue attività,  dovrà  attrezzarsi  autonomamente, 
analogamente a quanto fanno le altre associazioni in città..
Levati  (PD) chiede se nel prossimo Consiglio Comunale  si  potrà dedicare un momento al  ricordo del 
cardinale Martini.
Frigerio (PDL) chiede se l'amministrazione  può intervenire  per  risolvere i  problemi di  incuria presenti 
nell'ospedale Uboldo e ai ritardi nell’esecuzione dei lavori di riqualificazione. Il Sindaco risponde che la 
manutenzione spetta all'ASL e non al Comune e che lo stato attuale dell'ospedale è certamente legato ai  
continui avvicendamenti da parte dei direttori dell'ente.
Frigerio (PDL) poi chiede se verrà trovata uno soluzione per la sede dell'associazione Croce Bianca, che 
annualmente vede scadere la sua convenzione con l'ospedale Uboldo.  Il  Sindaco risponde che è allo 
studio la possibilità di offrire un area edificabile all'associazione, che poi autonomamente provvederà a 
costruire una propria sede.
Gargantini (Persona e Città) chiede chiarimenti sull'acquisto di due quadri per favorire la costruzione di un 
asilo nel  comune aquilano di  Pratola Peligna,  tramite  l'associazione Pecora Nera,  di  cui  fa parte una 
componente del Comitato elettorale “per Comincini sindaco”. Nello stesso intervento, sempre Gargantini, 
ha sollevato dubbi sull'eticità dell'operazione e sul fatto che i quadri, acquistati con i soldi dei cittadini, 
siano stati appesi nella sala in cui si riunisce la Giunta invece che in un luogo aperto al pubblico. Il Sindaco 
risponde, piccato, che l'intera operazione era finalizzata ad aiutare un territorio duramente colpito da un 
terremoto, che non ci sono stati favoritismi di nessun genere e che i quadri, di valore, costituiranno un 
investimento importante per il nostro comune.
Sia  Frigerio  (PDL) che  Gargantini (Persona e Città),  nei  rispettivi  interventi,  hanno sollevato in fine la 
questione  dell’incarico  di  consulenza  che  il  sindaco  ha  affidato,  a  titolo  gratuito,  all’ex  assessore 
Vendramini.  E’  stata  sollevata  da  entrambi  l’opportunità  di  una  scelta  presentata  come  tecnica  ma 
caratterizzata da una marcata impronta politica, dato l’incarico di rilievo svolto in Giunta da Vendramini  
nei due anni scorsi e la sua nota appartenenza al PD cernuschese. Il sindaco ha ribadito la necessità di  
avvalersi della competenza tecnica di un esponente del mondo accademico ed ha puntualizzato che la 
decisione è stata presa con l’accordo di tutta la Giunta (l’opinione sul tema di Sinistra x Cernusco si trova  
qui:  http://rifocernusco.wordpress.com/2012/09/20/difendiamo-un-bene-comune-basta-tagli-ai-servizi-
pubblici/).
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Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – Atti 
conseguenti.

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale imposta municipale 
propria (IMU) anno 2012

L'assessore  Rosci  segnala  che  l'amministrazione  ha  scelto  di  non  aumentare  le  aliquote  IMU  per  il  
prossimo anno (0,4 per la prima casa e 0,76 per le altre). La decisione di non aumentare le aliquote base 
fissate dal decreto istitutivo dell’IMU non era scontata:  altri  Comuni,  anche confinanti  a Cernusco,  le 
hanno ritoccate verso l’alto sfruttando la (limitata, in verità) autonomia impositiva concessa dalla legge. 
In teoria sarebbe stato possibile ridurre il  prelievo sull’abitazione principale, compensando il  mancato 
introito con un aumento dell’altra aliquota. Va detto però che la disciplina applicativa dell’IMU è molto 
meno flessibile di quella a suo tempo in vigore per l’ICI, accorpando seconde case a negozi e immobili a 
scopi produttivi. Rosci quindi non ha escluso per il futuro un’operazione di questo tipo, ma ha sottolineato 
la necessità di un’attenta previsione di come un intervento in questo senso si rifletterebbe sui settori  
commerciali già in difficoltà per la congiuntura attraversata. Rosci accenna poi che verranno riconosciute 
agevolazioni per le abitazione principali di residenti all’estero (perché?) e anziani ricoverati in casa di 
riposo.

Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  244  del  6/9/2012  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012”

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, al bilancio pluriennale 
2012/2014, alla  relazione previsionale e programmatica e al programma opere 
pubbliche elenco annuale 2012

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva Tar Lombardia-
Milano ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive Giudice di Pace 
ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.
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Modifica  Statuto  Agenzia  per  la  formazione  l’orientamento  e  il  lavoro  Est  Milano 
A.S.C. – Determinazioni

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Comunicazione  al  Consiglio  comunale  ai  sensi  dell'art.  12,  2°  comma,  del 
Regolamento di contabilità (storno di fondi dal fondo di riserva).

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Nomina  di  tre  rappresentanti  della  maggioranza  e  di  tre  rappresentanti  della 
minoranza  in  seno  alla  Commissione  per  il  conferimento  delle  Onorificenze 
Civiche "IL GELSO D’ORO - Premio Città di Cernusco sul Naviglio"

Eletti sei rappresentanti politici nella commissione - rimando a Danilo per i nomi.

Disposizioni comunali inerenti l’applicazione della LR 13 marzo 2012 n.4: “Norme per 
la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia 
urbanistico – edilizia”

L'assessore Marchetti segnala che la Legge Regionale n.4 del 13 marzo 2012 consente modifiche nella 
pianificazione  del  territorio,  pianificazione  che  risulterebbe  però  meno  stringente  rispetto  a  quella 
descritta nel PGT di Cernusco (maggior consumo del territorio, ...). L'amministrazione per questo motivo 
ha scelto di non adeguare completamente la propria politica di gestione urbanistica, assimilando solo 
parte della Legge Regionale. 
Il  consigliere  Keller  (PDL),  ricorda  che  una  gestione  troppo  rigida  del  territorio  frena  lo  sviluppo.  Il 
consigliere Mandrini (PD) segnala che la scelta effettua dall'amministrazione risulta coerente con il PGT e 
con tante altre scelte effettuate in passato.
(nota di  colore) Mossini  (PDL) non riuscendo a convincere i  colleghi consiglieri  della necessità di una 
politica urbanistica più morbida e dimenticando il  suo ruolo istituzionale e non di  privato costruttore, 
sbotta a microfono aperto “qui non si porta a casa nulla”.

Modifica  della  convenzione  di  servizio  tra  il  comune  di  Cernusco  sul  Naviglio  e 
“L’Aurora Opere Educative Cooperativa sociale” in attuazione dell’articolo 5 della 
convezione urbanistica per l’attuazione del piano particolareggiato denominato 
PP19,  in  variante  al  PRG  vigente,  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 80 del 16/7/2012

"L’Aurora Opere Educative Cooperativa sociale" ha chiesto all'amministrazione una soluzione per superare 
dei problemi con le banche nella stipula della fideiussione, richiesta a garanzia del pagamento degli oneri 
di costruzione (circa 400000 € di cui 50% sotto forma di servizi). I dirigenti comunale hanno elaborato una 
modifica finalizzata ad aggirare l'obbligo di fideiussione bancaria nel caso di rateizzazioni.
Il consigliere Keller (PDL) si chiede se lo stesso trattamento sarebbe stato concesso anche ad altre realtà 
e se è normale che una Cooperativa che si accolla i costi di costruzione di un'intera scuola abbia problemi 
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a pagare 200000€.  I  consiglieri del PD e il  Sindaco segnalano che la scuola rappresenta un punto di 
eccellenza per l'intera comunità e che quindi è giusto trovare soluzioni che permettano alla cooperativa di 
poter operare. Danilo, nel suo intervento, si augura che per il Comune questo sia l'ultimo atto relativo alla 
scuola Aurora-Bachelet e che quindi il Consiglio Comunale torni ad occuparsi delle scuole statali.
(nota di  colore)  mentre  il  consigliere  Keller  chiedeva ripetutamente che alla  cooperativa  non fossero 
applicate condizioni di favore (“se non può sottoscrivere la fideiussione, versi tutti i  200000€”)  i  suoi  
colleghi dei PDL Mossini e Frigerio gioivano nei loro interventi per questa delibera.

Elezione  di  un  rappresentante  della  maggioranza  e  di  uno  dell’opposizione  nel 
Comitato gestione asili nido

Eletti due rappresentanti politici nel comitato di gestione asili nido - rimando a Danilo per i nomi.

5


	Ordine del giorno
	Interrogazioni
	Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – Atti conseguenti.
	Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale imposta municipale propria (IMU) anno 2012
	Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 6/9/2012 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012”
	Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, al bilancio pluriennale 2012/2014, alla relazione previsionale e programmatica e al programma opere pubbliche elenco annuale 2012
	Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva Tar Lombardia-Milano ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000
	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive Giudice di Pace ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000
	Verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000
	Modifica Statuto Agenzia per la formazione l’orientamento e il lavoro Est Milano A.S.C. – Determinazioni
	Comunicazione al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 12, 2° comma, del Regolamento di contabilità (storno di fondi dal fondo di riserva).
	Nomina di tre rappresentanti della maggioranza e di tre rappresentanti della minoranza in seno alla Commissione per il conferimento delle Onorificenze Civiche "IL GELSO D’ORO - Premio Città di Cernusco sul Naviglio"
	Disposizioni comunali inerenti l’applicazione della LR 13 marzo 2012 n.4: “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”
	Modifica della convenzione di servizio tra il comune di Cernusco sul Naviglio e “L’Aurora Opere Educative Cooperativa sociale” in attuazione dell’articolo 5 della convezione urbanistica per l’attuazione del piano particolareggiato denominato PP19, in variante al PRG vigente, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 16/7/2012
	Elezione di un rappresentante della maggioranza e di uno dell’opposizione nel Comitato gestione asili nido

