
Resoconto del Consiglio Comunale del 29/05/2013

Assenti Levati (PD), Mossini (PDL) e l'Assessore Ghezzi.

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Sindaco
2. Esame ed approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012
3. Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2013
4. 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
5. Modifica  al  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  del  canone  concessorio  non 

ricognitorio
6. Concessione in deroga, per eliminazione barriere architettoniche (art.40 c.3 LR 12/2005) 

- Edificio residenziale Viale Assunta, 34
7. Concessione  del  complesso  denominato  "Area  feste  Villa  Fiorita",  finalizzata  allo 

svolgimento  di  servizi  di  somministrazione  alimenti  -  bevande  ed attività  culturali  - 
Approvazione relative linee di indirizzo

8. Revoca della deliberazione di Consiglio comunale n.114 del 19 dicembre 2007 - Criteri 
per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per l'eliminazione del vincolo 
del prezzo di cessione e/o locazione ed approvazione provvedimenti conseguenti

Comunicazioni del Sindaco
Il Sindaco comunica nuove deleghe all'Assessore Ghezzi e al Segretario Generale Napoli.

Esame ed approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012
L'Assessore Rosci descrive brevemente il rendiconto di gestione economica per l'anno 2012.
(nota di  colore)  il  bilancio è uno degli  strumenti  più importanti  e delicati  per un Comune. 
Determina gli investimenti ed è frutto di scelte politiche, che difficilmente sono condivise da 
maggioranza  e  opposizione.  Nonostante  l'importanza  dell'argomento,  non  ci  sono  stati 
interventi da parte dei Consiglieri.

Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2013
Anche  in  questo  caso  l'  Assessore  Rosci  descrive  brevemente  le  variazioni  al  bilancio  di 
previsione 2013. 
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(nota di colore)  non avendo nessun intervento, Rosci riprende la parola e, anche se nessuno 
l'aveva notato, spiega che l'amministrazione ha deciso di non rispettare gli obblighi di legge 
per la voce arredi, particolarmente stringenti, per rendere agibili i nuovi spazi scolastici.

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

Il Dirigente Negroni spiega che, causa sentenze del Giudice di Pace negative per il Comune, si  
dovranno prevedere debiti fuori bilancio.

Modifica al Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio 
non ricognitorio

L'Assessore Rosci spiega che nella delibera sul “canone concessorio non ricognitivo”, del 18 
Aprile, si era determinato un canone di base d'asta di 50 centesimi per metro lineare. Poichè la 
Provincia di Milano ha invitato le amministrazioni locali ad adottare come costo standard un 
euro per metro lineare, si propone una modifica al Regolamento comunale, in modo da portare 
i canoni al valore indicato dalla Provincia.

Concessione in deroga, per eliminazione barriere architettoniche (art.40 c.3 
LR 12/2005) - Edificio residenziale Viale Assunta, 34

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Concessione del complesso denominato "Area feste Villa Fiorita", finalizzata 
allo  svolgimento di  servizi  di  somministrazione alimenti  -  bevande ed 
attività culturali - Approvazione relative linee di indirizzo

L'Assessore Marchetti descrive le linee di indirizzo relative alla concessione dell'Area Feste di 
Villa Fiorita al soggetto che si occuperà della gestione dello spazio. Descrive la convenzione 
dicendo  che  avrà  una  durata  di  20  anni  ed  elencando  le  richieste  che  verranno  fatte  al 
concessionario:

• completa riqualificazione dell'area (costo stimano 200.000 euro);
• pagamento di un canone annuale (che come base d'asta dovrebbe essere di 1500 euro);
• servizio caffetteria e ristorante;
• organizzare iniziative risvolte a giovani, adolescenti e famiglie;

Marchetti ricorda che l'area da PGT è destinata al Polo d'Innovazione e quindi se in futuro un 
soggetto privato dovesse proporsi  in quest'ambito,  il  Comune revocherà il  diritto di  utilizzo 
dell'area al concessionario, proponendo uno spazio equivalente. L'Assessore conclude dicendo 
che il Comune avrà il diritto di organizzare gratuitamente nell'area Feste tre eventi all'anno per 
una durata massima di quindici giorni.
Keller (PDL) avanza delle perplessità sull'opzione lasciata al Comune di revocare il diritto di 
utilizzo dell'area al concessionario, chiedendo chi lo rimborserà per gli investimenti effettuati.
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Aimi (Movimento  Cinque  Stelle)  propone  un  emendamento  che  obblighi  il  concessionario 
all'installazione di un sistema di accesso ad Internet gratuito nell'area. L'Assessore dice verrà 
valutata la proposta.
Mandelli (Lega) chiede se non è possibile prevedere l'installazione di una tensostruttura che 
permetta di organizzare concerti nell'area non solo d'estate. L'Assessore dice verrà valutata la 
proposta.
Gargantini (Persona e Città) accusa l'amministrazione di aver svenduto l'area con un canone 
irrisorio.  Dicendo  che  1500  euro  l'anno  risultano  un  inezia  per  un  concessionario  che 
potenzialmente a Villa Fiorita potrebbe lavorare tantissimo sia a pranzo che a cena. Marchetti 
risponde  che  negli  ultimi  sette  anni,  non  ha  avuto  la  fila  davanti  all'ufficio  di  privati  che 
richiedevano quell'area per insediare servizi di ristorazione, cosa che gli fa immaginare che 
quella zona non sia così appetibile. In ogni caso ribadisce che i 1500 euro sono una base d'asta  
e che il concessionario sarà tenuto ad effettuare una serie di iniziative (ricreative, culturali, ...)  
non esclusivamente legate a logiche commerciali.
Danilo dice che l'area sarà recuperata e riqualificata. Una volta aperta sarà fruibile da tutti e 
che quindi Cernusco avrà finalmente un area feste. Ricordando che le feste sono un momento 
aggregativo, che permette di costruire relazioni.
(nota di colore)  Gargantini  (Persona e Città) nell'ordine accusa: la stampa locale di essere 
superficiale e non approfondire le male fatte della maggioranza di centro-sinistra, il Presidente 
del Consiglio Comunale e il Sindaco di essere meschini, la maggioranza di svendere un bene 
del Comune e in ultimo tutta l'opposizione, eccetto lui ovviamente, di essere accondiscendente 
e  poco  preparata.  Al  termine  del  suo  intervento,  prima  che  chiunque  possa  rispondergli,  
spegne il computer, chiude la borsa e se ne va.

Revoca  della  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.114  del  19  dicembre 
2007 - Criteri per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e 
per  l'eliminazione  del  vincolo  del  prezzo  di  cessione  e/o  locazione  ed 
approvazione provvedimenti conseguenti

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.
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