
Resoconto del Consiglio Comunale del 10/07/2013

Assenti Gadda (PD) e Frigerio (PDL)

Ordine del giorno

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 18 aprile, del 22 aprile, del 13 maggio e del 
29 maggio 2013

2. Interrogazioni, interpellanze, mozioni, domande di attualità
3. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 12.06.2013 avente ad og-

getto: “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013”
4. Approvazione piano alienazione alloggi E.R.P. in attuazione Legge Regionale n. 27 del 

4.12.2009. Anno 2013.
5. 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
6. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva Giudice di pace di 

Milano n. 105986/13 ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000
7. Approvazione della convenzione per la concessione delle aree comunali ubicate presso 

Via  della  Martesana  e  Vicolo  Lupa  con  soprastante  fabbricato  ad  uso  sede  sociale 
Associazione Alpini.

8. Servizio educativo integrato -  Ampliamento dell’offerta formativa della scuola dell'in-
fanzia. Istituzione del servizio, criteri generali di erogazione e determinazione sistema 
tariffario.

9. Regolamento per la disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza dei dati patri-
moniali del Sindaco, dei Componenti della Giunta e dei Consiglieri. Approvazione.

10. Mozione Open Source Software.
11. Mozione Green Public Procurement.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, domande di attualità
Mandelli  (Lega)  chiede  informazioni  riguardo  la  possibilità  di  ampliamento  del  centro 
commerciale Carosello anche sul territorio di Cernusco. Il Sindaco risponde che al momento il 
Comune non ha ricevuto richieste formali.
(nota di colore)  in base alle nuove regole, Gargantini (Persona e Città) aveva presentato ben 
due interrogazioni  alla riunione dei capi gruppo, ma essendo arrivato in ritardo al Consiglio 
Comunale, nessuna delle due è stata letta.
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Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 12.06.2013 avente 
ad og-getto:  “Variazione al  bilancio  di  previsione esercizio  finanziario 
2013”

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Approvazione piano alienazione alloggi E.R.P. in attuazione Legge Regionale 
n. 27 del 4.12.2009. Anno 2013.

L'Assessore Marchetti descrive i tre appartamenti, presenti in una corte di via Carolina Balconi 
di proprietà del Comune, che verranno alienati. L'Assessore ricorda che gli introiti derivanti da 
queste vendite verranno utilizzati per la manutenzione degli altri alloggi comunali.
Mossini (PDL) chiede perché l'amministrazione abbia deciso di vendere in un periodo in cui la 
richiesta di appartamenti comunali è così alta. L'Assessore risponde che i costi condominiali in 
una corte, avendo solo tre proprietà, risultano eccessi per il Comune.
Keller (PDL) chiede se la valutazione degli appartamenti non sia troppo alta, rischiando quindi 
che non vengano venduti.  L'Assessore risponde che il prezzo di vendita è stato fatto da un 
perito indipendente. 

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.

Approvazione  della  convenzione  per  la  concessione  delle  aree  comunali 
ubicate  presso  Via  della  Martesana  e  Vicolo  Lupa  con  soprastante 
fabbricato ad uso sede sociale Associazione Alpini.

L'Assessore Marchetti  descrive la convenzione con cui  si  affida all'associazione Alpini  l'area 
comunale e il fabbricato presente nel parco degli alpini per trentanni con un canone annuo di 1 
euro.
Keller (PDL)  chiede,  tenendo  conto  dei  grandi  meriti  dell'Associazione  Alpini,  che 
l'Amministrazione si impegni a non utilizzare la possibilità, presente nella delibera, di spostare 
in futuro l'Associazione in un altra area comunale.
Aimi (Movimento  Cinque  Stelle)  propone  un  emendamento  in  cui  si  limiti  la  possibilità  di 
subappaltare il servizio bar a terzi. Dopo una breve pausa di riflessione l'emendamento viene 
bocciato.
Gargantini (Persona e Città) segnala che il canone di 1 euro all'anno è troppo basso per un area 
con potenzialità economiche cosi ampie.
Il  Sindaco  si  impegna di  migliorare  la convenzione aggiungendo,  ad esempio,  più  giornate 
dedicate a manifestazioni locali nell'area. 
(nota di colore)  il Sindaco dice che l'amministrazione non può accogliere la proposta di Aimi, 
perché in aula non è presente nessun rappresentante dell'Associazione Alpini, associazione con 
cui  è  stata  concordata  una  convenzione.  Come  se  gli  Alpini  potessero  non  firmare  una 
convenzione  che gli  assegna una area  centrale  a  Cernusco  ad  un  solo  euro all'anno,  solo 
perché il Consiglio Comunale gli impone di non subappaltare servizi.

2



Servizio  educativo  integrato  -  Ampliamento  dell’offerta  formativa  della 
scuola  dell'in-fanzia.  Istituzione  del  servizio,  criteri  generali  di 
erogazione e determinazione sistema tariffario

Rita  segnala  che con questa delibera viene istituzionalizzato il  servizio educativo integrato 
sperimentato lo scorso anno.  Segnala  quindi  che il  servizio avrà tariffe legate alle fasce di 
reddito ISEE
Mandelli  (Lega) e  Gargantini (Persona e Città) dicono di non apprezzare il fatto che ci siano 
bambini che pagano e altri che non pagano per lo stesso servizio e che avrebbero voluto una 
soluzione più equa.

Regolamento per la disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza dei 
dati  patrimoniali  del  Sindaco,  dei  Componenti  della  Giunta  e  dei 
Consiglieri. Approvazione

Il segretario Napoli descrive brevemente la delibera.
Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale Colombo (Vivere Cernusco) 
dice  che  a  suo  parere,  per  ottenere  il  risultato  di  maggiore  trasparenza  sarebbe  stato 
sufficiente rendere disponibili i patrimoni presso un ufficio comunale, piuttosto che in internet. 
Soluzione, quest'ultima, che sembra creata solo per alimentare il gossip locale.

Mozione Open Source Software
Aimi (Movimento Cinque Stelle) propone una mozione in cui si chiede all'Amministrazione di 
convertire i  propri  software in soluzione Open Souce. La mozione viene approvata con una 
modifica  che obbliga  gli  uffici  a valutare  anche prodotti  Open Source,  ma non li  vincola a 
sceglierli.

Mozione Green Public Procurement
Aimi (Movimento Cinque Stelle) propone una mozione in cui si chiede all'Amministrazione di 
adottare delle linee guida nei processi di acquisto, che privilegino un basso impatto ambientale 
e non solo il prezzo, verificando come prima cosa la reale necessità di un acquisto. In pratica si 
vuole sostenere un mercato di prodotti eco-sostenibili grazie alla leva della domanda pubblica. 
La mozione viene approvata.
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