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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 
 

P. N. 1 O.d.G. – INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 

 
 
PRESIDENTE 

Buonasera a tutti. Do la parola al Segretario per l ’appello, 
anche per questo Consiglio Comunale. 

  
SEGRETARIO 

Buonasera. 
 
(Procede all'appello nominale) 

 
        13 presenti, il numero è valido, possiamo i ncominciare con il 
primo punto all’Ordine del Giorno, interrogazioni e  interpellanze. La 
parola a Gargantini. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Buonasera Presidente, buonasera a tutti ai cittadini qui 
presenti e a quelli in collegamento su Radio Cernus co Stereo. Ho due 
interrogazioni, le leggo poi vedete se volete rispo ndere subito o 
aspettare la fine anche della seconda.  
        Allora la prima interrogazione, anziani sol i. Premesso che si 
avvicina il periodo estivo e come ogni anno occorre  prestare 
particolare attenzione al problema degli anziani so li e delle famiglie 
di anziani in emergenza senza alcun aiuto o struttu re alle quali 
rivolgersi nel bisogno di, scusate, nel bisogno, in  acuto si 
interrogano il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Soc iali per sapere se 
il settore servizi sociali ha predisposto un censim ento dei casi più 
difficili di anziani malati, soli. Se sono chiari i  bisogni 
dell’anziano solo e malato cioè quelli relativi all ’igiene personale 
soprattutto della casa, alla preparazione dei pasti , alla 
somministrazione dei medicinali. Se esiste una figu ra cardine di 
comunicazione tra territorio e servizi sociali per segnalare i casi 
urgenti come per esempio la rete dei medici di fami glia o le 
associazioni di volontariato che prestano assistenz a e se non esiste 
se non si ritenga utile e urgente istituzionalizzar la. Quattro, se 
esiste un coordinamento tra le associazioni di volo ntariato come per 
esempio Caritas, Auser, San Vincenzo, ne cito alcun e, che a volte sono 
presenti in contemporanea magari sovrapponendosi e contrastandosi 
negli interventi e se non esiste se non si ritenga utile 
istituzionalizzarla. Quindi se l’Amministrazione è al corrente che il 
mese di agosto nei giorni di sabato e domenica non vengono forniti i 
pasti a domicilio, se a proposito del punto 5 cioè del coordinamento 
tra le associazioni esiste una procedura interna al  settore servizi 
sociali che controlli la qualità dei servizi erogat i che tra l’altro 
sono un costo consistente per l’Amministrazione e d evono essere 
costantemente presidiati. A che punto è il centro d iurno integrato 
anziani di via Buonarroti, quali servizi conterrà e  quando partirà e 
per ultimo se è intenzione dell’Amministrazione avv iare il percorso 
per restituire una casa di riposo per anziani a Cer nusco sul Naviglio. 
Questa era l’ultima, poi la firmo. Volete che leggo  la seconda o dite 
voi, leggo la seconda? Ok. 
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        Allora la seconda interpellanza è sui servi zi per l’infanzia 
con particolare riferimento agli esuberi della scuo la materna e ai 
nidi. Premesso che per il terzo anno consecutivo ci rca 30 bambini 
risultano in esubero alla scuola dell’infanzia, con siderato che l’anno 
scorso grazie alla battaglia del Comitato Genitori è stata portata 
all’attenzione dell’Amministrazione non solo l’emer genza dell’anno 
scolastico 2012/13 ma soprattutto la mancanza di pr ogrammazione, si 
era evidenziata, evidenziato comunque il numero deg li esuberi anche 
per l’anno scolastico 2013/14 costringendo di fatto  l’Amministrazione 
a trovare una soluzione evitata nel 2011 forse per mancanza anche lì 
di emersione pubblica dell’identico problema comunq ue perché anche nel 
2011 c’erano gli esuberi all’inizio delle iscrizion i. Ritenuto che 
politicamente e socialmente non è accettabile procl amare la Cernusco 
Family Friendly e poi mancare nella programmazione facendo ogni anno 
sempre più “vittime”, che sia inaccettabile la posi zione 
dell’Assessore Rita Zecchini che ha dichiarato “spe ravamo di avere 
altri numeri, ma quest’anno l’inserimento di 6 nuov i bambini 
disabili”, ricordo che in questo caso le classi pos sono avere un 
numero massimo di 25 alunni invece che 29, “ha port ato a questa lista 
d’attesa poiché le politiche scolastiche a breve e a lungo termine non 
possono essere certo fondate però sulla speranza”. Ritenuto anche che 
sia grave non aver fatto tesoro dell’esperienza deg li anni passati per 
impostare soluzioni nuove e alternative non solo ri spolverando 
l’ingiusta e discriminatoria soluzione proposta l’a nno scorso che 
prevede solo per le famiglie degli esuberi il pagam ento di una quota 
che nessun’altra famiglia paga invece per l’iscrizi one dei propri 
figli alla scuola dell’infanzia, ma anche non dando  via per tempo alla 
realizzazione della nuova struttura necessaria ad o spitare i bambini. 
Considerato che la Cernusco Family Friendly tanto s bandierata nei 
programmi elettorali continua a registrare inaccett abili liste 
d’attesa per la scuola dell’infanzia e dei nidi, ch e anche 
l’associazione Eccemamma fondata dall’Assessore ai minori e alla 
famiglia, Silvia Ghezzi, facente parte ancora oggi del suo direttivo, 
ha dichiarato nel filmato Poponne visibile sul sito  di Eccemamma che 
Cernusco è quasi la città ideale che vuol farla e c he vuole proprio 
farla diventare poponne, chiedendo per bocca degli intervistati nel 
video più servizi per le famiglie a partire da nidi  e materne. 
Ritenuto che sia i nidi sia le scuole per l’infanzi a siano servizi 
indispensabili oggi per garantire alle famiglie la possibilità di 
conciliare famiglia-lavoro e che occorre considerar e nidi e materne 
quali infrastrutture necessarie per una società civ ile, ribadire che 
tutti i bambini hanno pari diritto di accesso e com portarsi di 
conseguenza e che sia arrivato il momento per quest ’Amministrazione di 
ragionare seriamente su queste problematiche in man iera concreta, 
efficiente, funzionale senza nascondersi dietro il patto per la scuola 
lanciato dall’Assessore all’istruzione, Zecchini, c he senza però 
soluzioni concrete, problemi reali e attuali, risch ia di diventare un 
paravento per la perdita di altro tempo. Preso atto  che come da 
relazione previsionale e programmatica 2013/14/15 a pprovata nel 
precedente Consiglio Comunale ci sono 2.455 bambini  in età prescolare 
dagli 0 ai 6 anni, si chiede al Sindaco e all’Asses sore alla Pubblica 
Istruzione, Zecchini, e all’Assessore ai minori e f amiglia, Ghezzi, un 
motivo per il quale l’Assessore Zecchini abbia inte nzione di 
discriminare a livello economico i bambini esclusi facendo pagare alle 
loro famiglie il servizio educativo. Due, se sia in tenzione 
dell’Amministrazione trovare soluzioni reali e non discriminatorie per 
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far fronte al problema ormai non contingente ma str utturale degli 
esuberi alla scuola materna. Tre, a che punto è il progetto già nel 
vostro programma del 2007 ribadito anche in quello del 2012 e definito 
nelle linee programmatiche del Sindaco, priorità as soluta della 
costruzione di una nuova scuola. Quattro, il motivo  per il quale nelle 
liste programmatiche del Sindaco si parli di implem entazione dei posti 
negli asili nido, mentre nella relazione già citata , i posti siano da 
oggi al 2015 sempre e solo 126. Quinto, se esiste u n coordinamento di 
tutti i nidi pubblici e privati presenti sul nostro  territorio in modo 
da fornire un servizio preciso e puntuale alle nost re famiglie, se 
esiste perché non è pubblicizzato sul nostro sito, se non esiste non è 
forse il caso di istituirlo come base del progetto Informa Famiglia 
dell’Assessore Silvia Ghezzi. Ultimo, se è intenzio ne dell’Assessore 
Ghezzi istituire l’albo delle baby-sitter previsto dal contratto di 
quartiere ed eliminato proprio dall’Assessore Zecch ini nella 
precedente legislatura amministrativa. 
 
PRESIDENTE 

        La parola all’Assessore Ghezzi per una prim a risposta. 
 
ASSESSORE GHEZZI 

        Sì, rispondo alla prima interrogazione quel la relativa alle 
situazioni di anziani soli durante l’estate. Allora  anche quest’anno 
come negli anni precedenti partirà il progetto “Est ate Insieme” che 
prevede proprio la messa in rete delle varie associ azioni del 
territorio per fare rete attorno alle persone che d i solito ad agosto 
rimangono sole perché i loro familiari vanno via in  vacanza. Questo 
progetto prevede una serie di iniziative e di inter venti, appunto da 
parte delle associazioni, coinvolge anche gli ospit i del 
Fatebenefratelli che vengono coinvolti in una serie  di iniziative. 
All’interno di questo progetto anche quest’anno il Comune finanzia i 
pasti e saranno, fanno parte della gestione quest’a nno della vecchia 
filanda e nel bando era previsto che per agosto fos sero, i pasti 
venissero somministrati tutti i giorni quindi il ge store della Vecchia 
Filanda dovrà garantire la somministrazione dei pas ti anche per i 
sabati e le domeniche perché è previsto nel bando. Per quanto riguarda 
il censimento allora fare un censimento attivo di 6 /7.000 persone 
anziane come quelle che sono a Cernusco la vedo piu ttosto complicata, 
vi spiego come funziona adesso. Adesso il Comune, i  servizi sociali 
del Comune sono comunque il fulcro di tutte le vari e segnalazioni che 
arrivano da parte di vari soggetti tra cui parenti,  vicini di casa, vi 
sono alcuni anziani che appunto il vicino si accorg e che l’anziano è 
solo e quindi lo segnala ai servizi sociali, segnal azioni che arrivano 
da medici, da varie associazioni, direttamente dall ’Asl, dagli 
ospedali in seguito a ricoveri nel momento in cui d evono fare le 
dimissioni per esempio se ci sono, se il personale ospedaliero si 
accorge che l’anziano è solo allora contatta i serv izi sociali e le 
assistenti sociali per concordare delle dimissioni protette. Quindi 
diciamo che c’è già un coordinamento che non è un’u nica figura ma è 
l’insieme delle assistenti sociali che lavorano nei  servizi sociali, 
ognuna che è relativa a determinate fasce d’età e c he sono considerate 
in tutto il territorio il punto di riferimento quin di alle assistenti 
sociali arrivano le varie segnalazioni nella modali tà che vi ho detto. 
Sono poi gli assistenti sociali che quindi hanno, f anno da 
coordinamento delle varie, che gestiscono quindi le  segnalazioni e 
gestiscono le persone facendo il coordinamento dei vari soggetti del 
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territorio quindi che attivano ad esempio l’assiste nza domiciliare, 
per quanto riguarda problematiche anche di igiene d ella persona, 
oppure che si coordinano con l’Asl per l’assistenza  sanitaria 
domiciliare quindi nel caso in cui ci sia da sommin istrare dei 
farmaci, chiaramente non è un compito degli assiste nti domiciliari 
forniti dal Comune ma diventano un compito sanitari o quindi c’è il 
coordinamento tra assistenti sociali e l’Asl. Quind i diciamo che il 
coordinamento esiste ed è gestito dalle assistenti sociali. Cosa altro 
chiedeva? CDI? Sì il centro diurno integrato allora  siamo, abbiamo 
sollecitato in questi mesi la Regione perché la Reg ione deve 
deliberare e deve darci una risposta su quello che è, su quanti posti 
di quelli a disposizione che in totale sono 30, qua nti di questi posti 
saranno accreditati e convenzionati con la Regione quindi su quanti 
posti la Regione stanzierà un budget. Fino ad ora l a Regione ha sempre 
preso tempo perché a causa delle elezioni, etc., ad esso ci hanno detto 
che entro la fine di aprile dovranno deliberare il budget che mettono 
a disposizione e quindi sapremo, se ci danno effett ivamente una 
risposta, sapremo quanti di questi 30 posti sono co nvenzionati. A 
questo punto potremo, avremo le informazioni necess arie per poter fare 
un bando, noi avevamo già preso contatti con dei so ggetti interessati 
ma chiaramente questa era un'informazione fondament ale perché se a un 
soggetto interessato a gestire il centro diurno int egrato non sa 
quanti posti sono finanziati dalla Regione e quanti  no, chiaramente 
manca l'informazione base. Quindi una volta che sap piamo 
quest'informazione della Regione, ci saranno i temp i, la procedura 
necessaria per fare la gara, a quel punto credo che  ci consulteremo 
con i soggetti che si erano dimostrati interessati per preparare il 
bando di gara, non lo so ci vorranno altri quattro o cinque mesi 
quindi arriveremo probabilmente a fine anno, non so  se riusciremo a 
farlo partire a settembre, credo di no, al più tard i credo a gennaio 
dell'anno prossimo. Sulle case di riposo sinceramen te no non è 
intenzione di quest’Amministrazione investire in qu esto servizio 
perché non si ritiene necessario. Basta allora dire i, se c'è altro. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        No, l'unica cosa, grazie intanto della risp osta Assessore, poi 
visto che il Sindaco voleva dire qualche cosa, no d ue cose volevo 
segnalare, uno se non è intenzione dell'Assessore i nsomma cercare di 
trovare, mettere in rete i medici di famiglia e i p ediatri perché noi 
abbiamo i reali terminali per l'ascolto delle reali  esigenze di tutta 
la popolazione perché tutti hanno il medico di fami glia e tutti hanno 
il pediatra quindi abbiamo già in casa i terminali che ci possono dare 
le informazioni. Poi so che l'Assessore Silvia Ghez zi è molto brava a 
mettere in rete, io dico forse sarebbe il caso di p rovare a capire se 
si possa valorizzare anche il contributo dei medici  di famiglia e dei 
pediatri che sicuramente hanno la fotografia reale,  certo mantenendo 
ma qui non c'è neanche bisogno di dirlo  la questio ne della privacy, 
però stiamo parlando qui di numeriche non tanto di persona nome e 
cognome, io penso che questa, io chiedo anche all'A ssessore Silvia 
Ghezzi di verificarla questa possibilità qua. Poi i  modi sono mille 
dal questionario, alla rete, mille modi perché poi sappiamo che ogni 
medico ha il suo pensiero però io penso che abbiamo  in casa la reale 
più dei sondaggi che avevamo provato a fare mi rico rdo ancora a spot 
con chiamate, questo è veramente reale ed è un po' la fotografia su 
cui si basa anche questa mia interpellanza cioè abb iamo segnalazioni 
proprio da chi tocca con mano queste problematiche qua. Sugli anziani 
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mi permetto di accennare, poi magari il Sindaco so che sarà più 
preciso perché c'è un problema di accreditamenti de lla Regione 
Lombardia che Cernusco che è così viva di bambini l ’ho citato nella 
seguente interrogazione, 2500 bambini siccome risch ia di diventare con 
il tempo di avere queste due dimensioni sociali chi  conosce la nostra 
città da sempre perché non è cresciuta tanto in num ero ma è cresciuto 
in consistenza, lo sappiamo 35%, 40% adesso non so quanto negli ultimi 
anni, mi ricordo si richiamava anche nelle campagne  elettorali questo 
per dire che a fronte di un nuovo investimento di p ersone che sono 
venute in Cernusco, cioè la popolazione storica di Cernusco che cresce 
d'età. Non vorrei che si creasse quasi una frattura  tra le esigenze 
tutte corrette, tutte positive della fascia di anzi ani che avranno 
anche esigenze senz'altro della casa di riposo quin di il fatto che 
l'Assessore dica che non sia l'intenzione, io la va luterei nei termini 
in cui si può fare perché veramente ci sarà una gro ssa richiesta di 
questa purtroppo esigenza di casa di riposo anche s ul nostro 
territorio perché cresce la popolazione anziana. A fronte poi di 
un'esigenza reale, che è tanto reale invece delle g iovani famiglie che 
hanno esigenze per i figli, per le infrastrutture a sili, scuole 
materne, parchi giochi etc. quindi io dico guardiam o avanti perché io 
vedo che non vorrei che si creasse una frattura di corrette esigenze 
che però rischiano poi che contrapporsi. 
 
ASSESSORE GHEZZI 

        Sull'idea dei medici di base è un'idea che mi piace molto e 
che condivido, ho avuto già qualche confronto con i l dirigente dei 
servizi sociali e qualche dirigente dell’Asl che mi  hanno detto che 
qualche tentativo era già stato fatto in passato ma  loro sostengono 
che era molto complicato metterli in rete i medici di base perché sono 
dei liberi professionisti quindi insomma si fa molt a fatica però io 
condivido quindi sicuramente quello che dice lei ne l senso che sono 
sicuramente sul territorio sono coloro che direttam ente hanno il 
contatto più di altri con i soggetti che hanno biso gno quindi sarebbe 
auspicabile riuscire a lavorare direttamente con i medici e metterli 
in rete. È una cosa che posso provare a fare, valut are le varie 
modalità quindi non do tempi però proverò a lavorar ci. Prima aveva 
anche chiesto se c'è un protocollo tra le varie ass ociazioni tipo 
Caritas, sì c'è un protocollo tra il Comune e Carit as, Cav e Auser 
proprio per, e anche San Vincenzo proprio per cerca re siccome tutte 
quante queste associazioni, agiscono ognuno sullo s tesso tipo di 
utenza, questo protocollo prevede una collaborazion e stretta tra 
assistenti sociali e i vari sportelli delle associa zioni in modo tale 
da fare un intervento integrato, mirato affinché no n si verifichino i 
casi in cui una stessa persona magari ottiene le st esse cose da più 
associazioni. Il punto di riferimento rimane come d icevo prima sempre 
l'assistente sociale che si preoccupa di scambiarsi  informazioni con i 
vari referenti delle varie associazioni laddove si accorgono che ci 
sono dei casi che sono gestiti da più associazioni.  Ci sarà a breve 
anche uno strumento informatico cioè il gestionale che a breve avranno 
i servizi sociali dove saranno compilate tutte le s chede degli utenti 
che passano dei servizi sociali, in teoria sarà pos sibile dare un 
accesso, una lettura a queste associazioni sui casi  su questo sistema 
proprio per verificare gli interventi fatti sui sin goli casi, io non 
credo però che in questo caso lo strumento informat ico possa essere 
d'aiuto in secondo me in questa situazione cioè in questo caso 
specifico vale molto di più la relazione umana tra le associazioni e 
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l'assistente sociale, il fatto che si incontrino e discutano tra di 
loro piuttosto che una password per accedere a una sfida 
informatizzata on-line ecco. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Sì grazie, buona sera a tutti. Aggiungo a q uanto ha detto 
l'Assessore Ghezzi queste due cose, per quanto rigu arda la casa di 
riposo o siamo tutti quanti, come dire, consapevoli  di che cosa stiamo 
gestendo o se vogliamo far finta diciamocelo e poi ognuno la spara più 
grossa. Però primo per le finanze del Comune è impo ssibile realizzare 
una casa di riposo per anziani a meno che non si vo glia fare più nulla 
e soltanto questo. Secondo, un Consigliere Comunale  dovrebbe sapere 
che da anni la Regione ha bloccato gli accrediti pe r l'apertura di 
nuove case di riposo perché in Regione Lombardia c' è un surplus di 
posti a disposizione, disparità tra singole Provinc e ma nella Regione 
Lombardia ci sono posti che avanzano e giustamente la Regione non 
rilascia più accrediti se ci sono ancora posti da r iempire. Quindi di 
che cosa stiamo parlando? Nella nostra città grazie  a Dio una casa di 
riposo comunque c'è, se è troppo cara, me ne rendo conto, ma il Comune 
non può farsi carico di tutti quanti i problemi a m aggior ragione che 
la Regione non consente più accrediti e quindi se q uesta struttura 
venisse mai costruita perché improvvisamente avessi mo le risorse, 
improvvisamente ci fosse il Patto di Stabilità modi ficato che ci 
permettesse anche, questa casa di riposo avrebbe de i corsi che non 
sono assolutamente quelli che si attendono le perso ne. 
 
PRESIDENTE 

        Penso che anche l'Assessore Zecchini una br evissima risposta, 
grazie. Grazie Assessore per il contributo, no, arr iva un microfono 
buono adesso.  
 
ASSESSORE ZECCHINI 

        Questa interrogazione mi permette di dire s oprattutto in 
questa sede ci tengo molto perché io credo che il p iano istituzionale 
al  quale dobbiamo molto rispetto e soprattutto la reale e leale 
comunicazione. Consigliere Gargantini vuole che le dica io sottoscrivo 
in pieno che la scuola dell’infanzia dovrebbe esser e obbligatoria? 
Glielo dico per me la scuola dell’infanzia deve ess ere obbligatoria. E 
questo è il punto uno, e io credo che tutti i bambi ni debbano 
frequentare la scuola d'infanzia. Consigliere Garga ntini si ricorda 
vero che circa un anno fa o meno uno dei primi comp iti che mi è stato 
affidato in quanto Assessore alla Pubblica Istruzio ne è stato proprio 
quello di dare una  risposta a dei cittadini che er ano in lista 
d'attesa, anche qui cerchiamo di incominciare a com unicare in modo 
corretto, non sono esuberi, si chiamano cittadini i n lista d'attesa 
perché in lista d'attesa? Perché questi attendono u na risposta quindi 
cominciamo anche a utilizzare un linguaggio corrett o. A questi 
cittadini, sì il Comitato avrà sicuramente dato un suo contributo però 
mi perdoni Consigliere Gargantini forse io ho messo  in piedi un 
Comitato coordinamento di Comuni al quale fra l'alt ro effettivamente 
hanno partecipato anche i Consiglieri Comunali e qu esto qui è 
l'aspetto corretto, politico molto importante perch é il tema, non 
continuiamo a mischiare i piani, i temi sono due co sa deve fare 
l'Amministrazione Comunale cosa deve fare l'Amminis trazione Statale. 
Allora siamo d'accordo che l'Amministratore Comunal e deve garantire le 
strutture? Sì l'Amministrazione Comunale deve garan tire le strutture 
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ed è quello che l'anno scorso abbiamo fatto. E’ que llo che abbiamo 
fatto anche quest'anno nel mese di ottobre, perché se non lo avessimo 
fatto nel mese di ottobre io insieme all'Assessore Marchetti, insieme 
all'Assessore Rosci, questa sezione non riusciremo ad aprirla perché 
capite che abbiamo dovuto acquisire un'area privata  e tutti i passaggi 
che se noi non avessimo iniziato questo iter a otto bre e quindi qui è 
chiaro che la programmazione c’era, perché io non v ado a chiedere 
all'Amministrazione € 500.000 sapendo che ma, forse  c'è bisogno. I 
dati  potevano anche essere più positivi e qui è st ato anche 
interpretato, fatto dato-dato però permettetemi un altro inciso, 
l'anno scorso si diceva che quest'anno avremmo dovu to avere 90 
esuberi, quando diamo i dati cerchiamo di darli in modo corretto e 
circostanziali. Quindi il dato dei bambini disabili  certo è un atto 
che nessuno sapeva tanto meno le scuole non l’Ammin istrazione perché 
quando si acquisiscono le iscrizioni la famiglia ch e iscrive e dice e 
segnala con certificazione perché chiaramente quest i sono bambini 
disabili con certificazione e chiaramente tutti ne devono prendere 
atto, nessuno poteva saperlo a ottobre e quindi que sta è una delle 
variabili che ci ha obbligati ovviamente a ricevere , ad accettare meno 
iscrizioni. Ma nonostante questo, vorrei che fosse sottolineato, noi 
abbiamo iniziato l'iter a ottobre altrimenti  a set tembre 2013 non 
avremmo la sezione. È questo il problema delle stru tture e a questo la 
nostra Amministrazione ha dato risposte e non solo a questa perché sa 
che il secondo problema è quello delle insegnanti e  qui io voglio 
essere chiara ancora una volta, noi non ci dobbiamo  sostituire allo 
Stato e non barattiamo il diritto con una pezza, il  diritto è il 
diritto per cui lo Stato lo deve garantire ed è que sto il motivo per 
cui è una battaglia politica e io la rinnovo. Guard i Consigliere 
Gargantini lei ha citato il patto per la scuola, be ne io ho appena 
ricevuto, ho appena incontrato circa 50 genitori in  biblioteca, 
qualche minuto fa si è chiusa la riunione, voglio d ire persone davvero 
con i quali io ho avviato un, intanto anche precede ntemente ho 
risposto a mail, etc.,  ma abbiamo fatto chi  era p resente lo può 
confermare, davvero un confronto aperto, ho ascolta to tutte le 
osservazioni tra cui mi dicevano anche sollecitazio ni importanti ma 
io, ad una cosa ho capito che c'era un consenso, pe rché ho una certa 
esperienza rispetto alla relazione e alla comunicaz ione, quando ho 
detto signori io sono con voi a difendere questo  d iritto, venite 
tutti insieme con me io settimana prossima sono all 'Ufficio Scolastico 
Provinciale, sottoporrò questo problema a chi di do vere per 
rappresentare che nel nostro territorio c'è ancora questo problema che 
in altri territori forse è sottostimato nel senso c he ci sono per 
esempio sezioni in altri Comuni che hanno un certo agio, noi le 
abbiamo riempite tutte le nostre sezioni a 29, il n umero massimo, o a 
25 in caso di presenza di bambini disabili. Quindi sottoporrò il 
problema ma non sarà sufficiente perché noi potremo  probabilmente 
avere il completamento della nona sezione, io punto  ad avere almeno 
l’insegnante della decima se non entrambi dopodiché  si configura come 
abbiamo già, tra l'altro il Consiglio Comunale ha g ià deliberato, che 
nella peggiore delle ipotesi ma la tengo proprio co me la peggiore 
delle ipotesi comunque si dia un servizio ai cittad ini cioè il 
servizio educativo integrato che è stato già delibe rato dal Consiglio 
Comunale e quindi io mi sono sentita diciamo di dar e una risposta a 
tutti i nostri concittadini dicendo proprio, facend o proprio questo 
iter. Quindi io prima di doverli giocare, le dobbia mo giocare tutte 
queste carte e questo è anche il Patto per la scuol a perché io in 
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quella riunione di prima ho ascoltato mi sono anche  segnata alcune 
osservazioni assolutamente condivisibili che andrem o a riproporre ad 
esempio nella definizione dei criteri per l'anno pr ossimo sono state 
evidenziate alcune cose che mi sento assolutamente di accogliere ecco 
per cui io è questo sul quale vorrei riportare l'at tenzione e la 
correttezza rispetto a questo argomento. Poi se vuo le affronto anche 
il problema dei nidi. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Concludo, quando io dico che c'è la discrim inazione e mi fa 
piacere che l'Assessore Zecchini abbia toccato la p eggior ipotesi 
perché si è visto educativo/integrato almeno dalle dichiarazioni ho 
letto sulla stampa a carico dei bambini in attesa, che rimarrebbero  
in attesa, il servizio educativo/integrato a livell o di costi andrebbe 
sostenuto da chi? Dai bambini in attesa, non da tut ti equamente mi 
sembra di capire, è corretto? Dalle dichiarazioni d i stampa, quando io 
dico che c’è una discriminazione e mi stupisce che venga fatta 
dall’Assessore di Rifondazione Comunista, è che i c riteri non sono 
fatti sul reddito, noi ci troveremmo un genitore be nestante con il 
figlio nato nei primi mesi dell’anno vicino o lonta no dalla casa 
adesso nei vari criteri, inserito, e ci troveremmo un bambino con 
genitori a livello economico che magari non possono  che però essendo 
in lista d’attesa si troverebbe a sostenere il cost o della classe, del 
servizio educativo integrato cioè è pazzesco che la  sinistra a 
Cernusco sul Naviglio discrimini chi potenzialmente  ha meno perché i 
criteri non sono fatti sul reddito, e questo discri mina perché io vado 
ad incidere economicamente su un servizio che vogli o garantire a 
tutti, a chi ha meno potenzialmente. Allora mi aspe tto che fatto salvo 
le numerose battaglie che sono pronto a partire, l’ anno scorso ero 
anch’io al Provveditorato, sono pronto a fare la mi a parte, poi deve 
essere chiara questa roba qua, io mi aspetto dall’A ssessore di 
Rifondazione Comunista che dica che tutti i bambini  siano dentro e se 
qualcuno dovrà pagare, pagheranno tutti in egual mi sura e se forse 
qualcuno pagherà meno sarà chi potenzialmente a liv ello economico avrà 
di meno. Non che pagheranno solo coloro che sono in  lista d’attesa e 
usufruiranno del servizio integrato, questa è giust izia ed equità. Il 
fatto che l’Assessore di Rifondazione Comunista inv ece non abbia 
ribadito questa cosa potenzialmente mi spaventa, è questa cosa qua. 
 
PRESIDENTE 

        Consigliere, ecco grazie. Se vuole fare una  risposta 
telegrafica. 
 
ASSESSORE ZECCHINI 

        Proprio telegrafica cioè io credo. 
 
PRESIDENTE 

        No Assessore scusi, poi chiudiamo il dibatt ito perché mezz’ora 
su un’ora sono andate via per l’interrogazione del Consigliere 
Gargantini e abbiamo anche altri Consiglieri in att esa, grazie. 
 
ASSESSORE ZECCHINI 

        No, solo però dobbiamo proprio capirci, all ora forse non ci 
capiamo che un diritto negato non lo nega né l’Asse ssore Zecchini, né 
tutta l’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Na viglio. Forse non 
ci capiamo che il diritto negato è chi lo Stato in questo caso o il 
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Governo scelga lei cosa preferisce, nega il fatto d i istituire le 
sezioni statali perché questa è la competenza, allo ra qui non ci 
capiamo se noi continuiamo a sopperire, a chiudere,  a mettere le pezze 
ma mi spiega che cos’altro deve fare un’Amministraz ione Comunale? 
Laddove chiuderanno o taglieranno tutto ciò che rig uarda per esempio 
le scuole, mettiamo l’assistenza ai ragazzi disabil i, al sostegno, si 
è azzerato, è il Comune? Quindi quando, fino a quan do noi potremo 
sostenere questa cosa? È questo il principio e l’as petto come dire di 
sostenibilità ma soprattutto di garanzia perché un diritto è certo 
quando è esigibile da chi lo deve erogare. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie.  
 
SINDACO COMINCINI 

        Volevo solo dire una parola, sarò brevissim o Presidente. Il 
diritto è tale a prescindere dai livelli di reddito  e in secondo luogo 
la proposta che abbiamo elaborato lo scorso anno de l servizio 
educativo/integrato, è stata elaborata prima che qu alcheduno ha messo 
in piedi quello che ha messo in piedi quindi l’Ammi nistrazione 
Comunale ha dato una risposta elaborando quello che  era il problema e 
proponendo una soluzione, no siamo stati imboccati da nessuno. 
 
PRESIDENTE 

         Consigliere Levati. 
 
CONSIGLIERE LEVATI 

        Grazie Presidente. Premetto che quest’inter rogazione è un po’ 
datata, era pronta più di un mese fa che proprio ri guarda l’argomento 
elezioni di febbraio. Avendo svolto il compito del rappresentante di 
lista alle elezioni di febbraio scorso, ho potuto s cambiare 
impressioni con altri colleghi rappresentanti di li sta ma soprattutto 
ho potuto osservare lo svolgimento delle elezioni v ere e proprie e la 
fase successiva dello scrutinio delle schede. Sotto  quest’aspetto devo 
rilevare quanto segue, primo ho notato che i vari s crutatori e 
Presidenti di seggi erano totalmente o quasi inespe rti sull’argomento, 
ciò ha prodotto inconvenienti sia sulla fase del vo to che nel momento 
dello scrutinio. Chiedo che l’Amministrazione Comun ale si attivi 
perché in occasione del prossimo appuntamento elett orale, quando ci 
sarà, organizzi una scuola degli addetti ai seggi s iano essi 
scrutatori o rappresentanti di lista perché tutti c onoscano quali sono 
i propri doveri nella funzione più alta della democ razia qual è il 
momento del voto. Credo che non sia compito dell’Am ministrazione 
Comunale fare questo lavoro di preparazione ma vist o che nessuno lo 
fa, sarà necessario esercitare quella supplenza per  il buon andamento 
delle elezioni nel rispetto delle regole che non de vono essere date 
per scontate ma che di volta in volta vanno rinfres cate anche con 
l’ausilio del libretto delle regole fornito dal Min istero competente. 
Secondo, ho notato che all’interno della scuola la cartellonistica 
veniva messa in maniera disordinata, o troppo in al to o troppo in 
basso in modo che chi fosse nella necessità di cons ultarla si trova in 
seria difficoltà. In alcuni casi ho notato che gli avvisi erano 
appiccicati al muro e anche con l’adesivo leggero s i corre il rischio 
che quando si toglie il manifesto, ed è successo, v enga asportata 
anche la vernice, spettacolo non troppo elegante e ciò comporterà 
riverniciare i muri, con  dispendio di materiale e manodopera. Perché 
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non prevedere bacheche adattate adatte così anche c on un miglior 
arredo, ci sarebbe pure un risparmio economico. Un’ ultima questione 
che non c’entra con le cose precedenti, mesi fa ave vo fatto richiesta 
di un intervento formativo per l’intero Consiglio C omunale su 
tematiche di comune interesse, questo progetto chie do a che punto è la 
preparazione. La formazione dei politici o comunque  di coloro che si 
interessano della cosa pubblica è indispensabile pe r una maggiore 
coscienza e competenza anche dopo quello che è succ esso la settimana 
scorsa in Parlamento. Dobbiamo coltivare la memoria  storica anche con 
le persone che l’hanno vissuta che sono portatrici di saggezza e di 
equilibrio. Tra poco ricorderemo il XXV aprile che è l’appuntamento 
classico in cui si ricorda il Fascismo, la resisten za, la 
Costituzione. Una Nazione che fa memoria del suo pa ssato può costruire 
tranquillamente il proprio futuro. Grazie. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Brevissimamente credo che sulla questione d ella formazione del 
personale delle elezioni c’è da dire questo dipende  da anno in anno 
chi viene pescato dal tribunale per quanto riguarda  la nomina dei 
Presidenti e chi viene scelto come scrutatore, non tutte le annate 
sono uguali. Quest’anno sono stati rilevati non poc hi problemi con i 
Presidenti quindi non lo escludo anche perché con g li uffici se n’è 
già parlato che la prossima volta i nominati Presid enti nominati dal 
tribunale, dalla Corte d’Appello vengano qui convoc ati per poter avere 
delle indicazioni più precise. Credo che la cosa si a un pochino più 
complessa con gli scrutatori perché la massa si all arga, ci sono 
problemi anche d’orario però sicuramente l’indicazi one troverà almeno 
parziale accoglimento perché gli uffici si sono res i conto di qualche 
analfabetismo sulla conoscenza delle norme. 
 
PRESIDENTE 

        Relativamente invece alla richiesta che fa sul tema del corso 
d’informazione diciamo comunque di educazione sui C onsiglieri la 
informo che più volte con i Capigruppo abbiamo parl ato di questo tema, 
pensavamo di mettere in piedi un incontro prima del la stesura del 
bilancio, prima della discussione del bilancio, noi  l’abbiamo fatto 
anche per evitare di gravare troppo sugli uffici pe r cui abbiamo 
approfittato delle riunioni di presentazione del bi lancio per fare le 
prime spiegazioni ad opera del Dirigente e dell’Ass essore Rosci in 
merito al bilancio dopodiché idea entro l’estate di  fare una sessione 
sul bilancio ed una sessione o prima dell’estate o appena dopo 
l’estate anche sul PGT, almeno come sintesi perché il PGT vuol dire 
tutto. Allora un estratto significativo di che cosa  significa PGT, su 
questa seconda parte dobbiamo ancora attivarci vers o gli uffici. 
Consigliere Frigerio. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Buonasera a tutti. La prima è sulla raccolt a differenziata dei 
parchi cittadini, premesso che fare raccolta differ enziata è in primo 
luogo un dovere civico nell’interesse della collett ività ma 
soprattutto delle generazioni future e differenziar e vuol dire anche 
contribuire a far risparmiare economicamente sulle casse di raccolta e 
smaltimento di rifiuti rendendo così la nostra Cern usco più bella e 
più pulita e i cittadini sono impegnati in quest’at tività di raccolta 
differenziata nelle proprie abitazioni e esercizi c ommerciali. 
Interrogo il signor Sindaco per chiedere se non è o ra di attuare il 
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servizio di raccolta differenziata nei parchi citta dini visto che mi è 
stato segnalato da più persone, soprattutto nel par co dei Germani 
sempre molto affollato, i cestini non sono sufficie nti e ad oggi non 
si fa alcuna raccolta differenziata, di garantire i l decoro urbano nei 
parchi e ridurre così l’impatto ambientale attraver so la corretta 
gestione dei rifiuti prodotti prevedendo appunto la  separazione dei 
rifiuti differenziati al servizio dei visitatori e frequentatori di 
queste aree e infine di aumentare la frequenza di s vuotamento dei 
cestini per periodo estivo in modo da evitare conge stioni, abbandoni e 
potenziando così la pulizia del parco. Grazie. Ques ta è la prima, come 
vuole se vuole, faccio la seconda?  
        La seconda interrogazione è in merito ai pr oblemi inerenti al 
cimitero e nella questione delle tombe disallineate , alla situazione 
di caos, la difficoltà generata. In riferimento all e problematiche 
emerse nei mesi scorsi circa i servizi cimiteriali e alle segnalazioni 
da parte degli utenti che avrebbero notato dei disa llineamenti su 
alcune tombe ovvero che delle bare non fossero posi zionate nel punto 
corretto per intenderci come se il signor ics non f osse sepolto sotto 
il suo monumento ma sotto quello del signor ipsilon . Interrogo il 
signor Sindaco per sapere cos’è successo concretame nte al camposanto 
di via Cavour, se ci sono state delle inadempienze con questi 
disallineamenti, se sono emersi fatti e circostanze  che quindi hanno 
fatto sì che la Cernusco Verde decidesse di procede re a dei lavori per 
affrontare la questione, chi ha responsabilità dell ’accaduto e quali 
sono i costi che l’Amministrazione Comunale sosterr à. A quanto mi 
risulta che nel mese di marzo sono state trasmesse alcune lettere 
facendo riferimento che appunto nei prossimi giorni , a inizio aprile, 
ci saranno su alcune file del cimitero appunto ques te opere che 
interessano alcune tombe. Volevo capire appunto inf ine qual è la 
posizione della Cernusco Verde, gestore dei servizi  cimiteriali, in 
riferimento a questi episodi relativi in gran parte  a metà degli anni 
2005/2006/2007. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Sì, sulla prima questione dico ha ragione n el senso che è vero 
è opportuno procedere a differenziare anche nei par chi, ci stiamo già 
lavorando quindi  non so ancora darle dei tempi per ché non li ho però 
stiamo operando proprio perché la Cernusco Verde po ssa iniziare a fare 
la raccolta differenziata anche all’interno dei par chi, questo 
contribuisce sia ad innalzare il livello di raccolt a sia a rendere, 
come dire, sia a dare un messaggio positivo alla ci ttadinanza che a 
rendere i parchi ovviamente anche più puliti. 
        Per quanto riguarda la seconda questione st iamo operando su 
questa vicenda che non è proprio come dire, non sap rei che parola 
trovare, come era stato reso noto sia che il Comune  che la Cernusco 
Verde avevano un esposto in Procura per poter evide nziare quanto si 
era appurato, scoperto, e se c’erano profili di res ponsabilità dal 
punto di vista penale, c’è stato come dire riscontr ato che non 
sussistono responsabilità penali al riguardo quindi  dal punto di vista 
amministrativo ora si sta invece procedendo per and are a verificare se 
e come la situazione effettivamente sia. Si tratta di operazioni fatte 
nel 2005/2006 quindi con Amministrazione diversa ma  soprattutto 
gestione di Cernusco Verde diversa, sta di fatto ch e il problema c’è e 
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stiamo intervenendo per mettere non dico rimedio ma  per sistemare le 
cose come devono essere, ovviamente non è una cosa piacevole, avremmo 
preferito non dover gestire anche questa grana però  è stato comunicato 
a tutti quanti gli interessati quanto si sarebbe an dato a fare, a 
procedere e si sta procedendo. L’Assessore Ghezzi s ta seguendo 
direttamente la questione in quanto responsabile de i servizi civici. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie. Assessore Rosci, prego. 
 
ASSESSORE ROSCI 

        Solo un’integrazione a quanto ha detto il S indaco non solo 
stiamo predisponendo, ci vorrà qualche mese ancora per fare la 
raccolta differenziata nei parchi, non solo ma anch e nelle scuole 
perché abbiamo scoperto che per esempio le scuole c he dovrebbe essere 
un fatto educativo da questo punto di vista sono sp rovviste delle 
attrezzature per fare la raccolta differenziata e n e consegue che c’è 
già poca disponibilità da parte delle strutture sco lastiche di fare la 
differenziata quindi stiamo provvedendo, e questo s arà più breve, a 
mettere anche lì tutta la situazione di differenzia ta in modo che poi 
cerchiamo di coinvolgerli anche in termini educativ i probabilmente per 
fare la differenziata. Quindi parchi e scuole. 
 
PRESIDENTE 

        Telegraficamente Consigliere. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Un pochino fa sorridere quello che diceva a desso l’Assessore 
Rosci perché mi risulta che anche la Cernusco Verde  avesse fatto dei 
corsi di educazione ambientale, dico fare dei corsi  di educazione 
ambientale e poi non avere la praticità di predispo rre alla cosa, cioè 
è allucinante. 
 
ASSESSORE ROSCI 

        Sono d’accordo, però stiamo provvedendo cio è voglio dire 
vediamo di chiudere un buco che secondo me è import ante sia per i 
parchi che per le scuole. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Concordo. Consigliere Mariani. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 

        Buonasera. Ho anch’io due interrogazioni, u na in merito 
all’invio delle risposte della documentazione ai Co nsiglieri via Pec, 
Posta Elettronica Certificata. Oggi 22 aprile è la giornata della 
terra e tutto ciò che serve a salvaguardarla è ovvi amente il benvenuto 
per esempio la riduzione del consumo di carta diret ta conseguenza 
dell’invio certificato e tracciato tramite Pec di s variata 
documentazione utile al lavoro di noi Consiglieri. Non sarebbe l’unico 
vantaggio rispetto alla spedizione o alla consegna del cartaceo da 
parte dei messi, c’è sicuramente un risparmio econo mico e dovrebbe, 
dico dovrebbe, esserci anche un risparmio di tempo rendendo ogni 
comunicazione più tempestiva. Ho usato il condizion ale perché in 
realtà non è sempre così, le risposte alle mie inte rrogazioni del 5 
febbraio scorso sono infatti giunte alla mia casell a di posta 
certificata solo il 3 aprile, lo stesso è successo ad altri 
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Consiglieri. E una delle risposte non è neppure arr ivata per quella 
data, solo dopo un mio sollecito dell’11 aprile l’h o ricevuta, era il 
17 aprile giorno precedente al Consiglio Comunale s ul bilancio. Volevo 
far notare che il mio sollecito dell’11 aprile era legato a una 
scadenza importante quella del 12 aprile, data ulti ma per la 
presentazione di emendamenti al bilancio di previsi one. 
L’interrogazione riguardava infatti l’adesione del nostro Comune 
all’associazione Avviso Pubblico ed era stata firma ta da altri 
Consiglieri di maggioranza e di opposizione. Mi asp ettavo nella 
risposta un impegno esplicito a trovare anche più a vanti  nell’anno 
quei 1.000 € necessari per l’adesione, impegno che non è arrivato e 
nel  frattempo anche il tempo per presentare un eve ntuale emendamento 
se n’era andato. Sono quindi a chiederle signor Sin daco a cosa si deve 
imputare tale ritardo? Se è vero che i documenti in viati presentavano 
tutti la data del 5 marzo quindi teoricamente il ri spetto dei 30 
giorni sanciti dal regolamento c’era. Cosa c’è anco ra che non va nelle 
nostre procedure informatizzate e cosa si sta facen do per risolvere i 
problemi riscontrati da tempo in questo settore. Gr azie. 
        Leggo anche la seconda? Interpellanza in me rito alla 
promozione di percorsi di integrazione lavorativa d a parte del Comune 
di Cernusco sul Naviglio. Il Comune di Cernusco sul  Naviglio ha al 
proprio interno un servizio di inserimento lavorati vo destinato a 
fornire appoggio alle persone con disabilità in cer ca di occupazione, 
tale servizio oltre a fornire strumenti di orientam ento e di ricerca 
attiva sostiene un numero importante di percorsi di  tirocinio presso 
aziende e cooperative del territorio. Dal 2004 è at tivo sul distretto 
di Cernusco il progetto Reddito di Promozione Socia le gestito da CSL 
Consorzio Sociale, orientato a fornire appoggio a d isoccupati con 
problemi di disabilità,dipendenze, fragilità psicol ogiche e sociale o 
in situazioni di difficoltà economica. Nella primav era del 2012 
all’interno del tavolo permanente di coordinamento sullo sviluppo 
delle politiche attive del lavoro, Cernusco ha inol tre partecipato a 
un progetto per la ricollocazione al lavoro di donn e over 40 e uomini 
over 50. Dal 20 marzo 2012 però una delibera di Giu nta Regionale non 
prevede più la possibilità che tra gli Enti promoto ri di tirocini 
extra curriculari quali quelli promossi dal servizi o inserimenti 
lavorativi del nostro Comune, vi siano anche gli En ti locali. Una 
successiva determina della Direzione Generale Occup azione Politiche 
del Lavoro del 23 gennaio 2013 fissa al 31 luglio 2 013 la data ultima 
alla quale adeguarsi alla sopra citata delibera. Al la luce di quanto 
premesso le chiedo signor Sindaco come intende proc edere la nostra 
Amministrazione per il mantenimento del servizio di  inserimento 
lavorativo? Si sta valutando forse l’opportunità di  agire in accordo 
con i Comuni del distretto per dar vita a un unico servizio di 
inserimento lavorativo e in tal caso si sta procede ndo ad una 
valutazione dell’efficacia di intervento delle comp etenze in capo alle 
principali agenzie presenti sul territorio, sulla b ase dei report 2012 
e del progetto Reddito di Promozione Sociale e di q uello promosso da 
Afol per il reinserimento lavorativo, che criteri s i sono adottati per 
la valutazione di tali progetti e per il loro rifin anziamento? Che 
azioni si stanno mettendo in atto per il raggiungim ento degli 
obiettivi presenti nel piano triennale del piano di  zona in tema di 
integrazione dei servizi per l’impiego? Concludo ch iedendo che dei 
criteri e delle eventuali azioni che si stanno mett endo in atto sia 
comunque resa sempre partecipe anche la Commissione  Consiliare 
competente. Grazie. 
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SINDACO COMINCINI 

        Su questo secondo aspetto credo che sia nec essario un 
approfondimento tecnico perché non ho elementi per poterle rispondere 
quindi verifichiamo con gli uffici. 
        Per quanto riguarda la prima questione sicu ramente i ritardi 
sono stati imputabili anche a ritardi del Sindaco e  degli Assessori 
nelle risposte, credo che ne parleremo anche dopo m a non possiamo 
nasconderci dietro al fatto che le interrogazioni c he fino ad oggi 
sono state presentate non sono una singola interrog azione con un 
singolo quesito o due quesiti, tante volte sono int errogazioni con una 
sequenza di quesiti che necessitano una sequenza di  informazioni da 
raccogliere quindi tante volte si è rivelato più im pegnativo del 
normale dover rispondere ed essendoci molte altre n ecessità in alcuni 
casi siamo stati oggettivamente noi amministratori ad aver accumulato 
il ritardo nelle risposte. 
        Per quanto riguarda l’adesione a quell’asso ciazione ribadisco 
quello che ho detto nella risposta all’interrogazio ne, pur valutando 
positivamente l’operato e l’attività che viene svol ta vale quello che 
ci siamo detti anche settimana scorsa con il Consig lio Comunale cioè 
qui a togliere uno spillo è un problema, mi sentire i di rispondere al 
Consigliere Mariani come ho risposto al Consigliere  Frigerio e cioè 
vediamo in corso d’anno che cosa accade, se non alt ro è vero che si 
tratta di 1.000 € e non qualche migliaio come è sta to detto settimana 
scorsa, è anche vero che la quota associativa all’a ssociazione è 
annuale quindi si tratterebbe di un impegno che ogn i anno va 
rinnovato. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 

        Sì, mi basta anche questa risposta, no ci t enevo a far notare, 
mi rendo conto dell’accumulo di lavoro quindi la ne cessità di avere 
magari anche un po’ più di tempo per dare risposte dettagliate però la 
cosa che mi faceva specie era proprio il fatto che la risposta che è 
stata inviata aveva la data del 5 marzo quindi nei 30 giorni, il fatto 
è che sia arrivata invece alla casella Pec più di u n mese dopo, era 
questa la cosa strana quindi secondo me la risposta  era stata fatta, 
se il protocollo fa fede, c’è la data e il protocol lo con quella data 
come mai alla Pec sia arrivata un mese dopo. Era qu esto. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie. A questo punto chiudiamo il punto, a meno che non ci 
sia da aggiungere qualcosa su quest’ultima interrog azione. No, vedo di 
no. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 
 

P. N. 2 O. d. G. – ADOZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZ IONE COMUNALE 
RIFERITO AL SETTORE COMMERCIALE AI SENSI DELL’ART, 4 BIS DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 6/2010 E S.M.I. 
 
 

PRESIDENTE 

        Quindi possiamo procedere con il prossimo p unto all’Ordine del 
Giorno, adozione documento di programmazione comuna le riferito al 
settore commerciale ai sensi dell’art. 4 bis della Legge Regionale n. 
6/2010 e s.m.i. 
        La spiegazione di questo punto sarà a 4 man i fra l’Assessore 
Marchetti e l’Assessore Zacchetti, adesso basta che  decidete chi dei 
due, che finisce con “etti”, cominci. Possiamo inco minciare. Assessore 
Zacchetti prego. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

        Allora la premessa di questo punto è che il  quadro normativo 
di riferimento del settore commercio nel corso, nel  periodo compreso 
tra il dicembre 2011 e il dicembre 2012 è stato def inito da una serie 
di provvedimenti salva Italia, semplifica Italia, c rescita Italia che 
ha il fine di armonizzare la disciplina nazionale a  quella europea in 
materia di unità economiche hanno introdotto quale principio generale 
uno snodo di semplificazione e liberalizzazione del le attività anche 
commerciali. In particolare questi provvedimenti sa nciscono che 
costituisce principio generale dell'ordinamento naz ionale la libertà 
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul terri torio senza 
contingenti, vincoli territoriali altri vincoli di altra natura 
esclusi quelli connessi alla tutela della salute de i lavoratori, 
dell'ambiente, ………… urbano e dei beni culturali. Le  regioni e gli enti 
locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizi oni del presente 
comma. Il documento di programmazione commerciale i n discussione 
questa sera è il primo passo per adeguare il Piano di Governo del 
Territorio di Cernusco a questa disciplina in mater ia di commercio 
entrata in vigore successivamente all'approvazione del nostro PGT. Nel 
documento che viene presentato c'è un'analisi della  situazione 
attuale, un'analisi di commercio a Cernusco che vi illustro io e poi 
una serie di interventi che riguardano il PGT che v i illustrerà 
l'Assessore Marchetti.  Per quanto riguarda l'anali si per prestazione 
del commercio a livello generale certamente si pass a una situazione di 
crisi generale in una situazione macroeconomica di difficoltà, 
disoccupazione, diminuzione dei redditi, imposizion e fiscale, è in 
certezza sul futuro sono tutti fattori che hanno co mportato una forte 
riduzione della spesa delle famiglie che in molti c asi si è tradotta 
in una modifica permanente dello stile di vita quin di delle abitudini 
di acquisto e di consumo. Si sono affermate sempre più comportamenti 
improntati a una maggiore sobrietà e si rimandano g li acquisti non 
essenziali anche quando vi sarebbero le possibilità  economiche per 
fare questi acquisti. Questo vale per i beni durevo li e di acquisto 
non frequente ma anche per prodotti non alimentari di largo e generale 
consumo come l'abbigliamento e ultimamente anche pe r prodotti 
alimentari. Le famiglie riducendo la spesa hanno au mentato gli 
acquisti verso i punti vendita più comodi in termin i di prossimità 
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superstore e supermercati e convenienti in termini di prezzo, 
discount, accompagnandoli con la tendenza e la ridu zione della 
quantità acquistata. Parallelamente però sembra man tenere una 
tendenziale importanza la qualità del prodotto e il  suo contenuto di 
servizio tanto che a fronte di una generale contraz ione delle vendite 
dei prodotti alimentari crescono quelli dei prodott i di nicchia, 
biologici, ……., regionali e quindi dei prodotti fre schi confezionati 
pronti al consumo che hanno il maggior costo unitar io. Rispetto alla 
rete distributiva a livello macro, risultano aver s ubito di più gli 
effetti della crisi i punti vendita di minor dimens ioni vale a dire i 
negozi di prossimità, i supermercati, con area di v endita inferiore 
agli 800 m² e quindi maggior grandezza vorrà dire g li ipermercati 
superficie maggiore agli 8000 m². Crescono invece i  supermercati con 
superficie superiore ai 1000 m² su questi recuperan o gli ipermercati. 
All’interno di questa area generale di crisi dei co nsumi e di 
conseguenza del settore commerciale, Cernusco espri me certamente 
segnali di sofferenza nonché il modello distributiv o che potremmo 
definire modello Cernusco capace di rispondere colp o su colpo alla 
difficile situazione economica. Propongo, analizzat o in tre, 
attraverso tre parametri libera superficie media di venta ………. 
commerciali sia a livello storico, sia a livello di  comparazione con 
le medie regionali e provinciali, la loro distribuz ione territoriale e 
la potenzialità rispetto al territorio. Per quanto riguarda il primo 
punto quindi  il sistema distributivo a Cernusco i dati 
dell'osservatorio del commercio della Regione Lomba rdia aggiornati 
ogni anno ci permettono un'analisi storica e mostra no che il saldo 
2003/2012 risulta positivo, siamo passati cioè dal giugno 2003 con 325 
esercizi commerciali per una superficie di 28.286 m  quadri a 344 
esercizi commerciali a giugno 2012 con una superfic ie di 35.216 m 
quadri suddivisi poi tra alimentari e non alimentar i. Il primo dato 
quindi che nonostante la generale caduta dei consum i, dovuta alla 
crisi e la conseguente diminuzione della spesa il s aldo 2003/2012 
della nostra rete distributiva risulta positivo con  più 5,8% per 
numero di negozi e più 24,5% per superficie di vend ita. Per quanto 
riguarda invece la comparazione di questo modello d istributivo di 
Cernusco con le medie regionali e provinciali prend iamo i dati 
fotografati della città che indicano 318 negozi, es ercizi commerciali, 
per una superficie media di 30.376 m quadri, sono s u 318 negozi 301 di 
vicinato e 17 di medie strutture quindi il 95% dei nostri esercizi 
commerciali è negozi di vicinato. Gli altri due par ametri il numero di 
abitanti per negozi di vicinato e i metri quadri di  vendita per 1000 
abitanti per le medie strutture, possiamo dire che per quanto riguarda 
gli esercizi di vicinato alimentari si registra una  dotazione 
nettamente inferiore, meno della metà della media r egionale e 
provinciale. Per quello che riguarda i non alimenta ri la dotazione 
appare superiore sia alla media regionale sia anche  di poco a quella 
provinciale. Per quanto riguarda le medie strutture  di vendita 
alimentari si registra una dotazione inferiore dell a media regionale e 
provinciale mentre per quello che riguarda i non al imentari la 
dotazione appare inferiore alla media regionale e i n linea con quella 
provinciale. Questi dati relativi comparativi espri mono la presenza di 
una forte concorrenza delle grandi e grandissime at tività della 
distribuzione organizzata localizzata nei Comuni li mitrofi che ha 
portato per il settore alimentare una forte contraz ione della vendita 
con la permanenza di solo quelle specializzate e pe r il settore non 
alimentare all'uscita dal mercato, …… marginali per ò compensata da 



 17

nuovi esercizi ad alta specializzazione anche grazi e alla buona 
situazione infrastrutturale del Comune, alla metrop olitana in 
prossimità del centro del paese, alle iniziative di  valorizzazione e 
promozione della vivibilità e dell'arredo urbano de l centro storico. 
Per riassumere un sistema distributivo particolare e che nei numeri 
risulta tenere e una particolarità fatta di eserciz i di vicinato di 
dimensioni inferiori alla media provinciale e regio nale sostenute 
anche dal fatto di una buona infrastruttura della c ittà e di facilità 
di accesso. Per quanto riguarda il secondo punto la  distribuzione 
territoriale dei punti vendita in Cernusco sembra c he si evidenzi uno 
sviluppo attuato su aree omogenee e definite, la pr ima e la zona a 
traffico limitato vero proprio centro commerciale n aturale con 1.641 
abitanti, il 5% della popolazione, e ben 107 negozi  che rappresentano 
il 33% per numero di negozi e il 20% per superficie , un settore 
pubblico articolato su assi commerciali omogenei an che per traffico di 
attraversamento, strada Padana Superiore, via Mazzi ni e via Torino, 
via Verdi nella parte nord e la connessione con la strada provinciale 
121. In questi ambiti sono residenti 971 persone, i l 3,1% della 
popolazione, con 61 negozi che rappresentano il 20%  dei negozi della 
città e il 20% per superficie. Il numero di distrib uzione territoriale 
dei punti vendita a Cernusco non sono quindi che in  città già si 
evidenziano aree commerciali prevalenti nelle quali  a fronte dell'8%  
o poco più di cittadini residenti sono presenti olt re il 53% degli 
esercizi commerciali della città, per contro il res tante 47% dei 
negozi sono distribuiti in aree dove risiede il 92%  della popolazione. 
Un ultimo punto di analisi riguarda la potenzialità  di acquisto della 
città e la corrispondente potenzialità di vendita d el sistema 
distributivo. Cernusco evidenzia una capacità teori ca di acquisto di 
circa 92.399 milioni di euro di cui 50.300 nel sett ore alimentare e 
42.099 nel settore non alimentare con una stima bas ata sul numero di 
abitanti ovviamente e una serie di indici convenzio nalmente usati come 
l'indice di vecchiaia chi è in linea con la media r egionale e 
provinciale, l'indice di matrimonio inferiore dell' 1% rispetto alla 
media regionale e non in linea con quella provincia le, i dati sul 
turismo che sono praticamente irrilevante, Cernusco  evince la 
popolazione straniera che è sotto la media regional e e provinciale. Le 
condizioni di produttività del sistema distributivo  comunale sono 
sicuro tema a potenzialità …… che  è pari solo al 5 5% delle 
potenzialità di acquisto quindi certamente il siste ma distributivo di 
Cernusco mostra degli spazi di miglioramento. Per t irare le 
conclusioni poi ovviamente nel documento che avete ricevuto c'è 
un'analisi molto più dettagliata con numeri e cifre , comparazioni e 
così via. Perfino le conclusioni sembra che la nost ra città si  che 
stia affermando con un proprio ed efficace modello di sviluppo 
commerciale le cui caratteristiche appaiono essere un centro 
commerciale naturale in zona ZTL come forte capacit à attrattiva 
affiancato poi da un sistema articolato su assi com merciali omogenei e 
sostenuti dall'assenza di grandi strutture di vendi ta all'interno del 
territorio, una buona situazione infrastrutturale e  di accessibilità 
………., unita ad azioni coordinate di valorizzazione dell'offerta 
commerciale e di promozione  della vivibilità della  città, una 
potenzialità d'acquisto sul territorio non saturo a nche a fronte di 
una dotazione distributiva sottodimensionata e una tendenziale 
crescita della dimensione media delle superfici di vendita. Questo 
intervento di previsione urbanistica vuole proprio incoraggiare e 
incentivare questa positiva tendenza di  tenuta di sviluppo offrendo 
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fra l'altro una maggiore flessibilità per far front e nel migliore dei 
modi agli effetti della crisi economica valorizzand o le offerte di 
rilevanza locale già presente nel tessuto cittadino  e valutando la 
compatibilità di un'offerta sovraccomunale in coere nza con le 
caratteristiche e le potenzialità in aree specifich e della città. Con 
la mia parte di analisi ho terminato la lascio all' Assessore Marchetti 
per quanto riguarda invece l'esposizione dello svil uppo del Piano di 
Governo del Territorio. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 

        Buona sera a tutti. Io sono un po' più pesa nte magari in 
termini di esposizione e quindi mi scuso con i Cons iglieri ma 
d'altronde la materia è un po' di suo un po' pesant e nel senso che 
l'intreccio tra la parte commerciale e il Piano di Governo del 
Territorio necessariamente non può essere una cosa che si può 
risolvere con qualche minuto di esposizione. Io dir ei che oltre ai 
Decreti Monti che ha accennato prima l'Assessore  Z acchetti dobbiamo 
ipotizzare anche il fatto che il Testo Unico delle Leggi Regionali in 
materia di commercio che risale al 2010 precisa che  il Comune 
all'interno del proprio PGT devono individuare tra le altre cose le è 
da ritenersi sature rispetto alla possibilità di lo calizzare i nuovi 
insediamenti commerciali in ragione delle condizion i di sostenibilità 
ambientale infrastrutturale logistica, le aree dove  poter localizzare 
medie e grandi strutture di vendita e la precisazio ne al riguardo alle 
quantità minime di spazi per i parcheggi collegati appunto 
all'inserimento di queste strutture di vendita. Ora  il nostro PGT è 
stato approvato prima dell'introduzione di queste n orme, quindi non ha 
preso considerazione le aree dove poter o meno inse diare attività 
commerciali di media o grande struttura di vendita ed è dunque 
partendo da questo vuoto pianificatorio e dal fatto  che nel frattempo 
qualche operatore ha manifestato l'interesse a inse diare attività 
commerciali sul nostro territorio, abbiamo deciso d i anticipare, di 
procedere un po' nell'attuazione di varianti del PG T limitandoci in 
quest'occasione solamente gli aspetti riferibili ag li ambiti 
commerciali. Il documento di programmazione commerc iale che viene 
posto all'attenzione dei Consiglieri Comunali quest a sera è stato 
elaborato da un gruppo di lavoro costituito dall'uf ficio tecnico, da 
alcuni consulenti esterni, dal sottoscritto in coll aborazione con 
l'Assessore al Commercio e rappresenta il primo fon damentale atto che 
dovrà portarci se mai saremo bravi a bruciare tempi stiche normative 
all'adozione della variante del PGT prima della pau sa estiva per poi 
arrivare alla sua approvazione definitiva entro la fine dell'anno. In 
merito a questo documento come ha già citato l'Asse ssore Zacchetti 
oltre ad analizzare in modo dettagliato l'andamento  e l’inquadramento 
demografico della città, le capacità di spesa delle  famiglie, 
l'evoluzione del sistema distributivo degli ultimi 10 anni e la loro 
collocazione sul territorio individua le ipotesi di  sviluppo futuro 
del sistema commerciale in rapporto al contesto urb ano e io credo che 
gli strumenti che stiamo approntando vadano proprio  nella direzione di 
incoraggiare e incentivare la positiva tendenza del lo sviluppo della 
rete distributiva che la città ha fino adesso manif estato. Quali sono 
i criteri che abbiamo considerato e per l'insediame nto dell'attività 
commerciale nel tessuto urbano di Cernusco e dunque  degli strumenti 
pianificatori della futura variante al Piano di Gov erno del 
Territorio. Il commercio di vicinato cioè quegli es ercizi di vendita 
con una superficie fino al 250 m quadri riteniamo p ossano essere 
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sempre ammessi nei campi che il PGT definisce della  conservazione e 
dell'adeguamento così come in quelli della modifica zione previo 
reperimento in questo caso delle necessarie aree a servizi con 
modifica delle relative schede di progetto presenti  all'interno del 
PGT. Due, le medie strutture di vendita che potrann o collocarsi, salvo 
alcune esplicite esclusioni che nella variante del PGT poi andremo a 
definire, potranno collocarsi all'interno dei campi  della 
conservazione, dell'adeguamento e della modificazio ne integrando in 
servizio fin qui offerto dalla rete di vicinato con  punti di vendita 
più attuali, competitivi e attrattivi. Siccome il r ange normativo 
delle superfici delle medie strutture di vendita è molto ampio e va da 
250 a 2500 m quadri abbiamo deciso di suddividerlo in tre classi 
dimensionali così da consentire una migliore gestio ne della loro 
collocazione all'interno del territorio. Una prima classe dimensionale 
sarà quella delle attività con superfici di vendita  non superiore a 
400 m quindi li chiameremo MS1, Media Struttura di vendita di tipo 1, 
che rappresentano in sostanza dei grandi esercizi d i prossimità. La 
seconda è quella degli esercizi con superfici di ve ndita compresa tra 
401 e 800 m quadri che chiameremo MS2, e l'ultima q uella dell'attività 
con superfici di vendita compresa tra gli 801 e i 2 500 m quadri che 
chiameremo MS3.  Nei casi in cui risulterà ammissib ile l'insediamento 
di una media struttura di vendita questa sarà sogge tta alla 
predisposizione a cura del Comune di elaborati che permettano 
un'adeguata verifica della sussistenza delle condiz ioni di 
compatibilità infrastrutturale e socio-occupazional i 
dell'insediamento. Il terzo aspetto riguarda le gra ndi strutture di 
vendita, crediamo che le condizioni di sostenibilit à ambientali, 
infrastrutturali e logistiche e di mobilità esisten ti oggi a Cernusco 
fanno ritenere che non sia possibile un ruolo di in sediamento su tutto 
il territorio comunale. Tuttavia limitatamente al c ampo A-A124 che è 
posto immediatamente, giusto per inquadrarlo,  post o immediatamente al 
confine con le grandi strutture di vendita operanti  nel Comune di 
Carugate, che è a ridosso della tangenziale, l'Ammi nistrazione 
Comunale considererà la possibilità di attribuire a  quell'area la 
destinazione al grande struttura di vendita si è fi nalizzato 
all'ampliamento delle esistente e a fronte di un ev entuale accordo di 
programma promosso dalla Regione, soltanto in quest a visione, tenuto 
conto che si tratta di un ambito e di un'area comun que interclusa per 
il Comune di Cernusco, quindi la mettiamo lì come i potesi semmai 
volessero ampliare il centro commerciale e sempre s u richiesta della 
Regione. Definiti questi criteri, li abbiamo poi ca lati all'interno 
del Piano delle Regole del PGT ed ecco che cosa ne è scaturito. Negli 
ambiti agricoli saranno ammissibili solamente eserc izi di commerciale 
purché gestiti direttamente dall’imprenditore agric olo per la vendita 
dei propri prodotti, nient’altro. Nei campi della c onservazione di 
tipo C1 cioè gli aggregati edilizi di interesse sto rico 
architettonico, quando poi guarderete le planimetri e del PGT questi 
numeri poi, poi queste sigle vi ritorneranno per un  eventuale incrocio 
fra le cose che sto dicendo e quello che è presente  nel PGT, dicevo 
nei campi della conservazione C1 ricadenti nella ZT L del centro 
storico potranno essere localizzati esercizi di vic inato e medie 
strutture di vendita di tipo 1 fermo restando la ve rifica del rispetto 
degli aspetti architettonici e formali degli edific i esistenti che 
ospiteranno la struttura di vendita. Si dovrà poi v erificare la 
compatibilità viabilistica e l'esistenza di parcheg gi pubblici di 
prossimità della struttura stessa. Le esigenze di d otazione di aree di 
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parcheggi pubblici potranno essere assolte anche at traverso la 
monetizzazione integrale delle aree stesse. Al fine  di tutelare poi e 
salvaguardare l'arredo urbano del centro storico ri teniamo che nella 
variante al PGT dovranno essere introdotte disposiz ioni relative agli 
orari di carico e scarico delle merci, della dimens ione e portata dei 
mezzi che potranno accedere all'interno della ZTL. Le ragioni credo 
che le abbiamo discusso più volte in questo Consigl io e la 
devastazione dell'arredo chiamiamolo urbano del cen tro storico. Campo 
della conservazione di tipo C2 e C3, si tratta in s ostanza di 
aggregate riconducibili a nuclei cascinali di antic a formazione e a 
edifici di interesse storico. In questi campi non s aranno ammesse 
strutture commerciali compresi quelli di esercizio di vicinato, 
l'unica eccezione riteniamo sia ammissibile per i c ampi C2 sono quelli 
collocati a Ronco dove si ritiene possibile l'insed iamento anche di 
medie strutture di vendita di tipo 1 e comunque sem pre in dipendenza 
da uno studio di viabilità. Anche perché se guardat e l'edificato di 
Ronco grosso modo è ricompreso in ambiti di conserv azione di tipo C2 e 
impedire l'insediamento di esercizi di vicinato o d i medie strutture 
di tipo 1 vorrebbe dire a Ronco impedire l'apertura  di qualsiasi tipo 
di negozio e    quindi su qua diamo, come dire, l'o pportunità di poter 
fare queste aperture. Campi dell'adeguamento di tip o A1 sono nel PGT 
definite le ville urbane, in queste ville non si ri tiene sostenibile 
l'insediamento di alcun esercizio commerciale sia d i vicinato che 
medie strutture. Campi dell'adeguamento A2 e A3, il  primo si tratta di 
isolato a bassa densità e il secondo a media densit à, crediamo si 
possano ammettere esercizi di vicinato e i media st ruttura di vendita 
di tipo uno previa verifica della sussistenza delle  corrette 
condizioni di inserimento viabilistico e della capa cità di assicurare 
in questi ambiti una dotazione di aree per sosta de terminate secondo 
un parametro che non sia inferiore al 50% della sup erficie commerciale 
di vendita. Nei campi dell'adeguamento A4 cioè gli isolati di alta 
densità si ritiene siano ammissibili i soli eserciz i di vicinato 
trattandosi di un tessuto urbanistico ad alta densi tà derivante da 
pianificazione degli anni 70 e 80  nonché da piani di zona di edilizia 
economica e popolare, sto parlando per intenderci d elle zone di Don 
Sturzo, Don Milani, quel quartiere. Dicevo che ques to tessuto 
urbanistico per gli esiti tipologici esistenti dive nta di difficile 
modificazione con un positivo, noi riteniamo che un  positivo rapporto 
tra superficie coperta e superficie scoperta, sono serviti da una 
viabilità adeguata agli impatti degli attuali insed iamenti ma crediamo 
siano difficilmente adeguati a nuovi flussi veicola ri indotti da 
destinazioni differenti cioè da insediamenti di med ie strutture e 
quindi diciamo che qua possono insediarvi soltanto crediamo 
eventualmente esercizi di vicinato. Campi dell'adeg uamento A5 si 
tratta di quei lotti multifunzionali molto limitati  sul territorio 
credo che nel PGT ne abbia individuati cinque o sei  non di più, 
crediamo possano essere ammissibili insediamenti di  vicinato di medie 
strutture di tipo 1 e di tipo 2, anche qui sempre p revia verifica 
delle corrette condizioni di inserimento viabilisti co. In questo caso 
però le dotazioni ad aree e servizi dovranno essere  in misura minima 
del 100% della SLP commerciale di cui almeno il 75%  da destinare a 
parcheggio. Per i campi invece A5/15 per intenderci  l'ex albergo 
Melghera, considerata la sua localizzazione e della  potenzialità della 
dotazione degli spazi di sosta esistenti che sono p iù di 400 posti 
auto esistenti, e della possibilità del recupero am bientale di quei 
luoghi in sede di variante verrà valutata la possib ilità di 
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localizzare una o più medie strutture di vendita co mprese quelle di 
tipo 3. I campi dell'adeguamento A6 e A7 si tratta di quei campi che 
nel PGT sono destinati a lotti produttivi unitari o  anche non unitari 
con presenza di attività già previste e in presenza  di attività 
commerciali, sono localizzate prevalentemente nella  zona sud e nella 
zona morte del territorio comunale. Riteniamo siano  ammissibili 
esercizi di vicinato e medie strutture di tipo 1 e di tipo 2 previa la 
verifica della sussistenza delle condizioni di inse rimento 
viabilistico. In questo caso la dotazione delle are e di servizi dovrà 
raggiungere 150% della SLP commerciale di cui almen o il 100% 
parcheggio, costruzioni riguardanti l'accesso alle intersezioni da 
prevedersi negli studi di viabilità. Nei campi dell a modificazione M1 
quelli aventi destinazione nel PGT differenti dalla  residenza crediamo 
sia possibile ammettere insediamento di medie strut ture di tipo 1 e di 
tipo 2, per quelli invece con destinazione esclusiv amente residenziale 
e quindi per soddisfare in sostanza un'utenza di li vello locale potrà 
essere valutata oltre agli esercizi di vicinato anc he la possibilità 
di inserimento di medie strutture di tipo 1 sempre che lo studio 
viabilistico e la possibilità di insediare parchegg i di prossimità lo 
consenta. I campi della modificazione invece di tip o 2 per quello 
denominato 2, 3 posti in via Brescia trattandosi di  un campo della 
modificazione di limitata estensione e convocazione  per la maggior 
parte residenziale, l'80% residenziale il 20% già è  commerciale,  è 
possibile prevedere l'insediamento di una media str uttura di vendita 
di tipo 1.  
        Questo per quanto riguarda i diversi campi che il PGT 
ricomprende. Poi abbiamo disegnato delle specifiche  zone a prevalente 
connotazione commerciale dove si ritiene sostenibil e l'insediamento di 
medie strutture sempre che vengano verificate le co ndizioni di 
compatibilità e sostenibilità dell'intervento per q uanto riguarda 
l'accessibilità, viabilità e al rispetto dei vincol i di piano per 
quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e ambient ali. Gli assi che 
abbiamo individuato sono sostanzialmente l'asse di via Torino, in 
quell'asse noi crediamo possa essere adeguato per l 'insediamento di 
medie strutture di vendita di tipo 1, 2 e 3 eventua le inserimento 
dovrà essere preventivamente verificato in relazion e agli aspetti di 
natura viabilistica con particolare attenzione al p archeggio dei mezzi 
pesanti che oggi è presente lungo l'asse stradale, all'aumento del 
carico viabilistico, la fluidificazione degli incro ci  semaforizzati, 
la prosecuzione della pista ciclabile. Questo signi fica dover fare su 
quell'asse se dovessimo dare questo tipo di rispost a investimenti 
considerevoli che l'Amministrazione Comunale con le  sole proprie 
risorse oggi non è in grado di sostenere. Per quest a ragione riteniamo 
che possano essere previsti oneri specifici vincola ti per questi 
interventi e proporzionali all'impatto che la media  struttura di 
vendita che vorrà lì insediarsi avrà su questo asse . Per tutti gli 
insediamenti è richiesta una dotazione di aree serv izi con riferimento 
all'interno della propria superficie pari al 100% d ella SLP  
commerciale di cui il   75% a parcheggio per quelli  di tipo 1, e il 
150% di cui il 100% a parcheggio per quelli di tipo  2 e di tipo 3. 
L'altro asse che riteniamo funzionale a questi inse diamenti è l'asse 
di via Mazzini dove però riteniamo che le medie str utture di vendita 
insediarvi di possano essere solo del tipo 1 e 2 in  ragione del fatto 
che la parte ovest della asse viario di un vincolo costituito, 
paesaggistico, costituito dal cannocchiale di Villa  Lari. Anche in 
questo caso non eventuale inserimento dovrà essere preventivamente  
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verificato da uno studio in relazione agli aspetti di natura 
viabilistica simile a quello che ipotizzavo poc'anz i per via Torino. 
L'altro asse è quello della Padana Superiore e qui si ritiene che le 
eventuali trasformazioni ad uso commerciale devono essere 
preventivamente verificate in relazione ai risultat i dello studio 
viabilistico generale considerato che il traffico v eicolare oggi della 
Padana Superiore è ormai prossimo alla saturazione.  Detto questo, per 
una migliore analisi del contesto abbiamo deciso di  suddividere la 
sede della Padana in due tronconi, il primo che va dall'incrocio di 
via Firenze e arriva fino al confine ovest del Comu ne e i secondi 
invece che va verso est, per intenderci. Sul primo cioè quello che va 
verso il confine ovest del Comune riteniamo che pos sano essere 
ospitati nei campi A5 e A7 che oggi si affacciano s ull'asse stradale 
alcune medie strutture di tipo 2. Il secondo invece  che va dicevo 
verso est riteniamo possa ospitare solo medie strut ture di tipo 1 
visto le criticità che questo ambito già rappresent a tra l'altro con 
tutta una serie di significativi episodi di inciden talità veicolare 
che abbiamo avuto in questi anni. Mentre per gli in sediamenti 
esistenti organizzati in forma unitaria con accesso  diretto sulla 
Padana Superiore, mi riferisco al centro tessile, v iene confermata la 
funzione esistente di commercio all'ingrosso e non invece di strutture 
di vendita al pubblico. L'ultimo asse riguarda quel lo compreso tra la 
strada provinciale 121 e la via Verdi Nord con la p resenza dei campi 
della modificazione M21 e M22. Qui va detto che ogg i già sono presenti 
in queste zone alcuni insediamenti di media struttu ra di vendita di 
tipo 1, 2 e 3. Anche qui abbiamo  individuato due a mbiti il primo che 
comprende il tratto di via Verdi compreso tra l'inc rocio di via Fiume-
Goldoni e l'intersezione della strada provinciale 1 21 a nord e il 
secondo invece che quello che corre lungo la strada  provinciale 121 e 
arriva fino, per intenderci, quasi al confine con C arugate con i campi 
M11 e M12. Relativamente al primo ambito quello che  dicevo solo di via 
Verdi riteniamo possibile insediare insediamenti di  medie strutture di 
vendita di tipo 1 e 2 mentre per l'altro ambito cre diamo sia possibile 
insediare anche quelli di tipo 3. Per quanto riguar da poi i piani 
attuativi già approvati o convenzionati, ne abbiamo  almeno un paio, 
dove era prevista la possibilità di fare anche lì d egli esercizi 
commerciali ma non era prevista all'interno di un p iano più 
articolato, crediamo che si potrà attraverso una su ccessiva variante 
al piano attuativo approvato o convenzionato preved ere queste funzioni 
che ho illustrato nel rispetto del limite massimo d ella SLP già 
convenzionata quindi senza andare a modificare la s uperficie già 
prevista. Anche qui si potranno ammettere visto che    alcuni 
affacciano o sulla Padana o sulla strada provincial e 121, crediamo che 
sia possibile mettere medie strutture di vendita fi no alla tipologia 3 
quindi uguali agli assi che parlavo prima, anche qu i in dipendenza 
delle risultanze naturalmente dello studio viabilis tico complessivo 
però del piano attuativo approvato, quindi non sarà  solo limitato allo 
studio diciamo dell'edificio che si affaccia dirett amente sul asse 
viario. Per quanto concerne invece gli ambiti degli  edifici ricompresi 
nel piano dei servizi incluse le aree di proprietà comunale la 
variante urbanistica potrà valutare l'insediamento di nuovi esercizi 
di vicinato e di medie strutture di vendita di tipo  1 mentre nelle 
aree a parco pubblico si potranno ammettere unicame nte l'insediamento 
di unità di somministrazione di alimenti e bevande reperendo le aree a 
parcheggi naturalmente in ambito esterno alle aree destinate a parco. 
Relativamente invece alle attività di somministrazi one di alimenti e 
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bevande ad esempio bar e ristoranti, queste sono se mpre ammesse in 
tutti i campi individuati dal PGT mentre  nei centr i sportivi comunali 
e in altre strutture comunali aperti al pubblico sa ranno subordinate, 
la loro ammissibilità sarà subordinata alla sottosc rizione di un 
apposito atto di condizionamento con l'Amministrazi one Comunale fermo 
restando l'esistenza e/o la possibilità di realizza re locali idonei 
all'esercizio dell'attività stessa sia sotto il pro filo igienico 
sanitario che sotto il profilo della sicurezza. La convenzione potrà 
individuare la localizzazione delle attività all'in terno   
dell'impianto nonché eventuali caratteristiche, con dizioni e divieti 
in particolare per quanto riguarda la somministrazi one di bevande 
alcoliche e per quanto riguarda l'orario di apertur a. L'attività poi 
non potrà avere accesso diretto sulla pubblica via e non potrà avere 
insegne visibili all'esterno. Infine, e ho finito, gli ultimi due 
passaggi riguarda i centri di telefonia in sede fis sa, i famosi call 
center o phone center, a Cernusco oggi non ve ne so no e considerato 
che gli utilizzatori di questi centri sono riconduc ibili 
sostanzialmente soggetti stranieri e che la popolaz ione straniera 
residente a Cernusco e il 4,9% della popolazione to tale, un dato 
decisamente inferiore rispetto al dato provinciale che è del 12,1% e a 
quello regionale che è del 10,73% riteniamo sia suf ficiente un 
insediamento, l'insediamento di un'unica attività d i questa telefonia 
fissa e riteniamo possa essere collocato nella zona  di via Torino. Qua 
mi sembra chiaro anche il perché, perché possa anch e interagire con 
Pioltello dove c'è invece confine con la zona resid enziale al confine 
con via Torino consente di avere una possibilità di  ampliamento 
altrimenti se lo mettiamo adesso nel centro di Cern usco rischia di 
chiudere dopo poco tempo perciò dobbiamo dare anche  delle risposte di 
tipo commerciale a chi fa questi investimenti. L'ul timo discorso 
riguarda la rete di distribuzione del carburante ch e anche questo 
ricade all'interno di questo discorso commerciale, Cernusco ha sette 
distributori comprende sette distributori, crediamo  che se c'è la 
necessità possono fare richiesta perché non sono pi ù soggetti a'dei 
vincoli come era soggetto prima però due distributo ri oggi localizzati 
in aree con destinazione non urbanistiche, mi sto r iferendo a quello 
di via Verdi e di via Buonarroti riteniamo che in q ualche modo 
bisognerebbe incentivarli a una loro delocalizzazio ne. 
        Grazie, scusate se sono stato pesante lungo  ma l'argomento non 
era di semplice trattazione. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. D'altronde una modifica c osì ponderoso al 
PGT meritava la giusta premessa sia da parte sua si a da parte 
dell’Assessore Zacchetti. Cominciamo il dibattito, il primo a 
iscriversi è il Consigliere Keller a cui do la paro la. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Intanto devo dire che la  sua esposizione è 
stata piuttosto chiara nonostante quello che lei pa ventava all'inizio, 
naturalmente per chi si è letto e riletto il docume nto comunque grazie 
per l'esposizione. Nell'esposizione lei ha usato il  termine si ritiene 
possibile, si potrà, si vedrà, naturalmente con un esame viabilistico 
diario o di traffico come giustamente lei ha rileva to ma le faccio una 
domanda. Questa  ipoteticità che d'altra parte tutt o questo studio, 
apro una parentesi, tutto questo studio  è prodromo  alla ripresa di un 
PGT naturalmente come lei disse all'inizio d'altra parte, ecco allora 
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queste possibilità in occasione delle discussioni d el Piano di Governo 
del Territorio subiranno una trasformazione in pres ente indicativo o 
saremo sempre nel condizionale cioè voglio dire cap iremo qualche cosa 
di più oppure saremo ancora legati, prima si fa l'e same viabilistico, 
poi dovremo valutare non so se c'è la necessità di un permesso 
provinciale, mi sembra logico chiederle se e quando  sarà il momento a 
queste possibilità si potrà aggiungere se non per t utto almeno una 
definizione che chiarisca un pochino di più. Questa  è una prima 
domanda. Ne ho solo un'altra da farle se posso anda re avanti, l'altra 
domanda mi è stata posta quindi non è mia e la tras metto così come mi 
è stata chiesta da più persone, quando lei ha parla to dell'asse 
viabilistico, l'asse viario, non mi ricordo che ter mine ha usato, 
dell'asse di via Verdi per intenderci lei ha parlat o di varie aree e 
mi sembra, questo mi sembra e lo dico con serenità,  mi sembra che ci 
si riferiva alla richiesta Conad  per estendere o p er ampliare la loro 
attività. Se ho ben intuito e se le persone che mi hanno posto le 
domande hanno a loro volta ben intuito formulerei l a domanda così le 
possibilità eventuali che questo, chiamiamolo Conad , questo 
supermercato ha di estendersi, è interrogativa la d omanda, 
fagociterebbe tutto lo spazio a disposizione o anch e gli altri 
proprietari limitrofi avranno lo stesso diritto di chiedere un 
ampliamento dove necessario, dove lo ritengono, dov e è possibile per 
ragioni loro che possono essere sia commerciali ma possono essere 
anche di altro scopo. Mi dica se la domanda è stata  chiara o se sono 
stato farraginoso, un po' e un po'? Non sono stato chiaro come lei 
insomma. Io avrei finito. 
 
PRESIDENTE 

        Altri interventi? Mandelli. Consigliere cos ì poi magari 
raccoglie tutta una serie di domande e dà le rispos te successivamente. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente, buonasera a tutti. In qu esto periodo di 
forte crisi economica l'approvazione di quelli che saranno le linee 
guida della programmazione commerciale sul territor io cernuschese per 
i prossimi anni sicuramente assume una valenza molt o particolare, da 
un lato vi è infatti la necessità di favorire l'ins ediamento di nuove 
attività commerciali e quindi diciamo l'indotto, qu indi la creazione 
di nuovi posti di lavoro e una maggior offerta di p rodotti e servizi 
sul territorio che sicuramente vanno a beneficio de lla cittadinanza 
tutta. Dall'altro trovi anche la fondamentale esige nza che 
l'insediamento di queste nuove attività venga dicia mo inserito nel 
modo più armonico e possibile all'interno di quello  che è il contesto 
e la realtà cernuschese. Io credo che la priorità d ovrà essere data 
soprattutto alle attività già esistenti, le quali g ià scontano 
peraltro una forte concorrenza dei grandi centri co mmerciali che ci 
sono al confine con Cernusco e soprattutto la tutel a del territorio e 
più in generale il benessere dei cernuschesi. È qui ndi necessario 
ipotizzare uno sviluppo del tessuto commerciale cit tadino in linea con 
quello che è la sua vocazione quindi privilegiare q uello che è il 
commercio di vicinato quindi i piccoli esercizi com merciali e le medie 
strutture in particolare a quelli che fanno riferim ento alla categoria 
MS1. Per quanto riguarda le MS2 da localizzare in d eterminate aree che 
sono ben individuate dallo studio. Per quanto rigua rda gli esercizi di 
vicinato sarà necessario soprattutto  un loro rilan cio anche per 
quanto riguarda il numero di consumatori, aumentare  il numero di 
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consumatori che fanno riferimento a questo tipo di esercizio e 
soprattutto valorizzarne la funzione sociale che sv olgono per la 
popolazione cernuschese in particolare per le fasce  più anziane della 
popolazione cernuschese. Per quanto riguarda gli es ercizi di vicinato 
e in particolare quelli che diciamo la maggior part e sono raggruppati 
all'interno del centro storico, nella zona a traffi co limitato, un 
loro rilancio passa anche attraverso il fatto di re nderli più 
accessibili, sarebbe ad esempio ipotizzabile che in  alcune giornate 
particolari non venga fatto pagare il parcheggio pe r dare un maggior 
numero di visitatori a questi negozi. Si potrebbe i potizzare non so un 
sabato al mese partendo magari dalla stagione inver nale, sicuramente 
sostenendo il commercio. Ecco dall'altra parte per quanto riguarda 
l'insediamento di medie superfici relativamente a q uelle zone che sono 
state definite a prevalente connotazione commercial e, l'auspicio come 
già detto e come si capisce, è che l'inserimento di  queste nuove unità 
debba avvenire nel rispetto di quelle che sono le e sigenze del 
territorio cernuschese in particolare quelle relati ve alla viabilità. 
Come è noto il fenomeno del traffico di attraversam ento costituisce 
uno dei maggiori problemi della viabilità cernusche se quindi è 
necessario che l'inserimento di nuove attività comm erciali afferenti 
alla categoria delle medie superfici possa avvenire  solo dopo 
un'attenta e scrupolosa valutazione del traffico ve icolare prodotto e 
dell'impatto che questo traffico ipotetico possa av ere sul traffico 
già esistente. Per quanto riguarda l'ubicazione di queste nuove 
strutture l'auspicio è che sicuramente venga data p recedenza al 
recupero e alla riqualificazione di aree dismesse e vitando ulteriore 
consumo di suolo. Ecco per concludere la richiesta che si fa 
all'Amministrazione è che le linee guida che indiri zzeranno la futura 
programmazione economica di Cernusco sul Naviglio d ovranno sì  andare 
nella direzione di favorire la libera iniziativa ec onomica in benefici 
che da essa discendono ma che diciamo la priorità v enga data alla 
tutela del territorio e al benessere dei cernusches i. Ho finito. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mandelli. La parola a Ra daelli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 

        Volevo, prima due riflessioni velocissime s ul documento in sé 
che per me ad esempio è stato utilissimo perché è b en fatto e chi dà 
un ottimo quadro di Cernusco sul Naviglio sia dal l ato quello 
completamente numerico sia dal lato commerciale, e devo dire che già 
il leggerlo per me è stato un atto di formazione vi sto che prima si 
parlava dei Consiglieri nuovi, di formazione, secon do me già il 
leggerlo è un buon atto di formazione. La seconda r iflessione era, 
sempre rispetto al documento, come alcune direttive  nazionali e 
internazionali perché lì si parlava anche di dirett iva Bolkestein, io 
ricordo i famosi cortei del movimento dei movimenti  da cui io provengo 
insomma una delle battaglie era contro la direttiva  Bolkestein, me la 
ritrovo dopo qualche anno in Consiglio Comunale qui ndi il piano 
nazionale, il piano internazionale e locale come si  intersecano tra di 
loro, ditemi se lo tengo troppo vicino o troppo lon tano, è la giusta 
distanza. L'atto di programmazione commerciale in a pprovazione 
propedeutico all'elaborazione alla variante al PGT rappresenta in 
primo luogo un interessante studio sul commercio lo cale da cui trarre 
alcune importanti riflessioni sullo sviluppo econom ico e sociale della 
nostra città. Dallo studio emerge una città che ha risposto alla crisi 
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con comportamenti improntati alla sobrietà, alla ri duzione degli 
sprechi, alla scelta di prodotti di qualità. Si può  e si cerca di 
spendere meno ma dove è possibile che si selezionan o i prodotti più 
sani e più buoni, allo stesso tempo l'intero sistem a commerciale ha 
saputo ricercare nella propria storia la strada per  rispondere alla 
concorrenza dei grandi centri commerciali valorizza ndo il centro 
cittadino e la specializzazione della rete di vendi ta. Le scelte delle 
Amministrazioni locali succedutesi negli ultimi ann i, contrarie 
all'insediamento delle grandi strutture commerciali  hanno sicuramente 
favorito questo processo. A fronte di una normativa  nazionale ed 
europea sempre più caratterizzata da principi di li beralizzazione 
anche nel settore commerciale, in assenza di una pu ntuale e adeguata 
pianificazione territoriale ci troveremmo di fronte   al rischio di uno 
stravolgimento delle caratteristiche peculiari del nostro territorio 
con il conseguente peggioramento della qualità dell a vita. Un'adeguata 
programmazione non significa però limitazione delle  possibilità di uno 
sviluppo sostenibile che i migliori l'offerta non s olo in termini 
quantitativi ma soprattutto qualitativi investendo ancora una volta 
nel bello, nel buono, nel sano. I dati dimostrano c he Cernusco e l'ha 
spiegato bene precedentemente l'Assessore Zacchetti  hanno l'offerta 
del 50% più bassa rispetto alle potenzialità di spe sa di cittadini 
consumatori residenti che per il settore alimentare  diventa 
addirittura un terzo. Con la variante che andremo a d adottare dovremo 
farci quindi carico di soddisfare questa domanda po tenziale che trova 
risposta in altri Comuni con le relative problemati che di traffico, 
inquinamento conservando le peculiarità della rete oggi esistente. Il 
documento che approviamo dà in questo senso indicaz ioni molto precise, 
prende come obiettivo prioritario lo sviluppo delle  offerte già 
presenti di rilevanza locale soprattutto per il set tore alimentare 
escludendo invece l'insediamento di grandi struttur e di vendita. Siamo 
all'inizio di un percorso che seguiremo con grande attenzione e 
partecipazione, per queste ragioni chiaramente noi voteremo a favore 
della delibera. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Radaelli. La parola a Mandrini. 
 
CONSIGLIERE MANDRINI 

        Solo alcune sottolineature su quelli che so no i punti 
fondamentali di questo documento, documento tra l'a ltro molto 
interessante perché fa un'analisi complessiva della  situazione di 
Cernusco dal punto di vista commerciale e della pop olazione. 
Innanzitutto mi sembra che l'idea fondamentale sia la valorizzazione 
dell'esistente, questo vale per il centro, per i ca mpi della 
conservazione e valorizzare l'esistente in questo c aso dando la 
possibilità di ampliare anche gli esercizi esistent i entro certi 
limiti ad esempio per il centro con la struttura me dia di tipo 1, 
nella fascia più piccola che comunque permette a qu elle attività che 
funzionano di avere un po' più di respiro, allargar e la propria 
attività e ampliarsi. Nessuna grande struttura è pr evista sul 
territorio fatto salvo quel campo che si trova in u na posizione 
particolare e quindi non va a impattare in realtà s ulla situazione 
cernuschese perché va a gravitare più   
che altro sul Comune di Carugate e sulle grandi str utture già 
esistenti. In ogni campo poi è previsto per ogni st ruttura è prevista 
un'attenta valutazione di quelli che sono gli spazi  dei parcheggi e 
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una valutazione sull'impatto della viabilità. Quest i sono due aspetti 
fondamentali perché è giusto incentivare l'attività  commerciale e 
rispondere a quelle che sono le domande dei cittadi ni perché come 
abbiamo letto la domanda cernuschese è superiore a quella che 
l'offerta in molti casi però senza che si vada a cr eare grandi 
problemi di viabilità, di traffico e quindi con un impatto negativo 
poi sulla vivibilità anche del nostro Comune. In si ntesi comunque pare 
che tutto il documento sia stato redatto mantenendo  un certo 
equilibrio generale e con, e quello che si prospett a è un buon 
risultato di sviluppo del nostro territorio. Grazie . 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mandrini. La parola a Fr igerio. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Innanzitutto ci tengo anch'io ad esprimere apprezzamento 
rispetto alla ricchezza del documento e al fatto ch e penso sia 
opportuno riflettere su un tema che forse negli ult imi anni non è 
entrato direttamente nell'agenda del Consiglio Comu nale quindi la 
politica è un'attenzione mirata su questo tema era opportuna e 
necessaria. Rispetto ecco alle due relazioni dell'A ssessore Zacchetti 
e dell'Assessore Marchetti un paio di considerazion i. Innanzitutto il 
fatto e un richiamo a quelle che possono essere in tema di commercio 
delle politiche sovraccomunale mi riferisco ad esem pio ai bandi del 
distretto commerciale a cui il nostro Comune ha par tecipato quindi 
penso che per sostenere in modo efficace il commerc io sia anche 
importante intercettare fondi soprattutto in una fa se come questa che 
è di difficoltà per le casse comunali e di Regione Lombardia e di 
fondazioni bancarie e anche eventualmente messe a d isposizione in uno 
scenario europeo. Quindi volevo chiedere a proposit o se ci sono degli 
aggiornamenti rispetto a quello che l'Amministrazio ne Comunale è 
intenzionata a fare nei prossimi mesi. Poi un altro  elemento 
importante che è stato sottolineato dal Consigliere  Mandelli reputo 
anch'io un tema importante quello da un lato commer cio e tema quindi 
viabilistico quindi di accessibilità e di una certa  attrattività e il 
secondo elemento importante è quello di fare attenz ione a conservare 
l'identità di Cernusco che è quella di avere un cen tro commerciale 
naturale e quindi di far sì che quella che è un po'  l'identità e la 
storicità del nostro territorio sia tutelata e salv aguardata. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Frigerio. Ci sono altri interventi? 
Gargantini. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie Presidente. Ringrazio i due Assessor i per le 
esposizioni, di Zacchetti è chiarissima l'analisi d ella fotografia, mi 
chiedevo se però poteva spendere qualche parola sul la prospettiva cioè 
sul come si aspetta e su quali iniziative possono e ssere messe in 
campo cioè cosa si aspetta da  questo documento a l ivello commerciale 
sto parlando quindi di prospettiva proprio cioè una  lettura quasi 
futuristica anche perché è un tema che Zacchetti ma stica bene. Mentre 
su Marchetti di cui ringrazio perché ormai dico la professionalità con 
cui spiega tecnicamente anzi anche troppo tecnicame nte perché spesso 
mi chiedo il target come si dice a livello commerci ale visto che 
parliamo di commercio, target clienti, questa è più  una spiegazione da 
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ufficio tecnico, da architetti a tavola dopodiché è  vero che i 
Consiglieri dovrebbero masticare tutto però se pens o che le sedute 
sono pubbliche e mi chiedo qualsiasi cittadino che è a casa che cosa 
ha capito dell'esposizione di Marchetti di cui mi a spetto che a ogni 
M1, M2, 1, 2, 3, 4 se facesse degli esempi ma da do nna della strada 
non per altro perché spesso il grande lavoro che Ma rchetti sta 
facendo, che tutti fanno spesso non viene poi recep ito concretamente 
perché l'altro dice sì  ma di cosa sta parlando? Ne l senso perché non 
tutti possono essere Marchetti, Arquati o geometra Raimondi, nel senso 
e quindi secondo me se mi sento di dire a volte il linguaggio deve 
pensare a chi riceve la comunicazione, non chi la e splica perché chi 
la esplica è chiaro che ce l'abbia presente, lo sa fare ma il problema 
è che se l'altro capisce il messaggio. Quindi chied o due specifiche 
che su cui voglio capire io, quando ha parlato di R onco, Marchetti, 
che zone sono quelle su cui si potrà andare a fare delle attività 
commerciali? Faccio un esempio la zona famosa quell a a nord di Ronco, 
tra Ronco e Bussero è una zona su cui possono andar e queste  
variazioni? Dopo magari me lo dice dopo. Le altre c ose che rilevo un 
po' così, mi fa piacere che Zacchetti abbia citato la ZTL che ha una 
forte capacità attrattiva, è corretto quello che di co? Ed è vero 
secondo me ed è vero anche che a livello urbanistic o secondo me non ci 
sono ancora scelte forti per cui la ZTL non venga u tilizzata dai 
residenti in ZTL come aree di passaggio, nel second o me si può ancora 
ulteriormente limitare cioè uno entra ed esce dalla  stessa strada 
mentre chi spesso quelli che tagliano in piazza Mat teotti, tagliano 
per tagliare il traffico ma non vedo ma perché? Per ché invece non 
devono rispettare il centro cittadino come gli altr i? Questo livello 
urbanistico. A livello commerciale ricordo che è in dubbio che noi 
crediamo al centro storico ed eravamo anche, avevam o anche proposto di 
allargarlo nella famosa proposta che doveva arrivar e fino alla 
metropolitana si sarebbe avuto veramente una forte area di benessere e 
di attrattiva non solo di attività esistenti ma anc he di pop up retail 
che si sarebbero potuti creare lungo l'asse dalla m etropolitana giù 
dal ponte o anche sull'asse lungo il Naviglio che p oteva rientrare in 
questo grande centro storico anche a livello commer ciale. Dall'altra 
parte è vero come dice Mandrini che noi non sceglia mo centri 
commerciali, come ha anche citato Radaelli, ma è ve ro però che lo 
facciamo perché il famoso francobollo come si chiam ava ai tempi in cui 
si discuteva nel 2007, a questo punto viene ceduto a quell'area lì e 
quindi può andare a implementare un centro commerci ale, è vero che è 
già esistente ma noi a questo punto ci diamo una pa rte del nostro 
territorio a fare un centro commerciale che poi sia  attaccato all'area 
di Carugate, però sappiamo benissimo che i centri c ommerciali sono 
adesso, non facciamo finta di non vedere, sono a Ce rnusco, perché 
ovunque ti giri lo prendi in pieno. Non solo su un territorio di 
Cernusco ci sono dei grandi megastore di attività m erceologiche 
particolari, penso all'infanzia e quindi uno dice p erché questo sì è 
un centro di negozi no, che alla fin fine noi andia mo invece a dare 
perché la famosa cessione di quel francobollo attac cato al centro 
commerciale Carosello iniziamo, è come se partecipa ssimo 
all’attuazione di un centro commerciale. Quindi sfa tiamo il fatto che 
Cernusco non costruisca i centri commerciali sul pr oprio territorio. 
Detto questo, vi chiedo invece il centro tessile ch e ad oggi è sul 
nostro territorio ma non viene utilizzato dai citta dini cernuschesi 
perché non può essere quello un luogo di trasformaz ione per qualcosa 
di commerciale aperto al singolo cittadino che non ha partita Iva 
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perché è sul nostro territorio, è su una viabilità di scorrimento, per 
quanto di scorrimento relativo perché tra un po' no n si scorre più da 
nessuna parte, allora mi chiedo perché non andare a  dare la 
possibilità al centro tessile di svilupparsi in uno  sviluppo che abbia 
una categoria merceologica da codice fiscale e non più da partita Iva. 
I call center non sono d'accordo con quello che dic e Marchetti, perché 
da una parte governa la sinistra, dall'altra parte abbiamo chiuso 
l'ufficio stranieri e il call center glielo facciam o fare in via 
Torino fuori dalle balle, quando noi sappiamo che C ernusco è piena di 
badanti dell'est che non vivono al satellite o in f ondo a Pioltello, 
che vivono a Cernusco perché vivono nelle nostre ca se, dove ci sono i 
nostri anziani e non vedo perché un call center non  possa essere se un 
proprietario, un imprenditore lo ritiene necessario  fatto ovunque 
nella zona di Cernusco, ma perché no? Sarà un risch io imprenditoriale 
scusa gli devo dire io che lo deve fare in via Tori no? Se uno è bravo 
a farselo nel centro storico ma perché no? Mi sembr a invece che 
Cernusco abbia  questa vocazione un po' radical chi c più che di 
sinistra, quella di dire belli, poveri ma stiano un  po' in fondo, in 
fondo a via Torino, in fondo a via là, perché alla fin fine. Invece 
secondo me un'Amministrazione di sinistra, una radi cal ship dice, 
ascolta il rischio imprenditoriale è tuo, ti permet tiamo di farlo, se 
sei capace di farlo funzionare bene, se non sei cap ace di farlo 
funzionare anche in via Torino muore il call center . Invece questa 
scelta qui è molto  di destra più che di sinistra. Detto questo, le 
ultime cose, ecco condivido, no un'altra critica a Marchetti perché 
dice andiamo su via Torino a intervenire, si potrà lavorare poi con 
gli oneri per fare opere naturalmente ma allora mi chiedo, ma perché 
buttare via i soldi con questo semaforo, T-Red, che  farà senz'altro 
cassa ma si stanno togliendo semafori ovunque, stia mo mettendo rotonde 
ovunque noi andiamo invece di investire a mettere u n semaforo che un 
domani sicuramente se arriveranno attività commerci ali verrà 
smantellato per farci una bella rotonda. Anche perc hé andiamo ad 
utilizzare un sistema che ancora sui titoli del gio rnale per quanto 
riguarda l'esperienza di Segrate. L'ultima cosa con divido quello che 
dice il Consigliere Mandelli di lavorare sulle aree  dismesse e a 
questo punto torna la classica domanda ma quest'are a Garzanti che 
forse è anche nociva alla salute, facciamo tutti  f inta di non vedere 
e mettiamo la polvere sotto il tappeto e poi se la smazzerà qualcuno 
che  arriverà dopo? Detto questo, condivido invece con Marchetti, 
qualcosa che non ha mai detto ma che gli piacerebbe  dire, che se si 
spostasse la scuola di piazza Unità d'Italia qui ve ramente non solo si 
ricorrerebbe a livello ambientale il giardino di Vi lla Greppi ma forse 
si andrebbe a implementare il lato commerciale sul parcheggio di via 
Marconi finalmente facendo i parcheggi sotto arriva ndo da dietro e 
magari delocalizzando qualche forte attività commer ciale in centro 
storico che crea problemi anche di viabilità però q uesto qui a livello 
di prospettive saranno i posteri a giudicarlo, sono  convinto che su 
questo Marchetti, anche se non l'ha mai detto, avre bbe ragione però 
purtroppo paghiamo le vedute miopi di una parte del l'Amministrazione. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Vi sono altri intervent i? Non vi sono 
altri interventi allora dare la parola agli Assesso ri e al Sindaco 
insomma per chi vuole rispondere a queste prime sol lecitazioni 
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dopodiché partiremo con il secondo giro di interven ti. La parola a , 
Marchetti comincia lei? 
 
ASSESSORE MARCHETTI 

        Sì, comincio io. Allora Consigliere Keller,  mi ha chiesto se 
questo documento è un po' troppo ipotetico, un disc orso legato a, si 
parla di possibilità, voleva capire se poi nel PGT quando andiamo a 
fare la variante saremo più precisi. Intanto questo  documento è un 
passo necessario è fondamentale, diciamo che è prop edeutico per 
arrivare all'adozione del PGT, credo che abbiamo gi à, alla variante 
del PGT, credo che siamo già stati diversamente for se da altri 
documenti lombardi siamo stati già con questo docum ento abbastanza 
dettagliati e precisi, crediamo che di aver posto l e basi per creare 
quelle opportunità con cui poi il PGT potrà, le dec linerà in maniera 
più precisa. Certo le risposte se, dove e quando po tranno essere 
insediati, dove potranno essere insediati e quando spetteranno agli 
operatori e agli imprenditori, cioè noi daremo l'op portunità, quindi 
su questo nel documento si troverà, andremo nel doc umento di PGT 
andremo a riscrivere completamente il piano delle r egole collocando 
all'interno di ogni campo, i campi che citavo prima , cosa si può fare 
dal punto di vista commerciale quindi ci sarà un in sediamento di tipo 
decennale piuttosto che di tipo S1, S2 o S3 diremo anche sempre 
all'interno di questo piano delle regole per ogni c ampo quante aree a 
servizio dovranno essere cedute, quanto dovrà esser e la dotazione di 
parcheggio e quant'altro. Quindi in qualche modo un  dettaglio per ogni 
campo sarà sicuramente definito certo che poi dopo queste sono le 
opportunità, potrebbe essere che nessuno le colga o  vengono colte 
soltanto in maniera molto limitata, questo dipende un po' dal momento, 
dalla situazione economica che sappiamo quella che è, dipende dalla 
volontà o da quanto ci crede un imprenditore. 
        La viabilità, certo la viabilità e qui mi r icollego anche a 
quello che diceva il Consigliere Mandelli, la viabi lità è sicuramente 
in tutto questo quadro centrale tanto che riteniamo  che per ogni 
intervento che viene proposto, che verrà proposto, sarà affidato 
direttamente dall'Amministrazione Comunale lo studi o della viabilità a 
un tecnico competente con oneri e spese a totale ca rico del soggetto 
proponente. Questo, noi abbiamo definito un po' la metodologia 
attraverso il viabilista con cui abbiamo studiato e  fatto e dato 
l'incarico per studiare un po' gli assi viari di Ce rnusco, le 
criticità che ci sono, abbiamo stabilito anche un m etodo, credo di 
essere in qualche modo univoco per evitare che ogni  soggetto 
proponente si prenda il proprio viabilista e in qua lche modo cerchi di 
stiracchiare il risultato finale in ragione delle p roprie necessità o 
delle proprie esigenze, cioè la volontà è quella di  trovare un 
soggetto terzo che in qualche modo dica all'Amminis trazione sì qua va 
bene, qua si può insediare,qua non si può insediare , queste sono le 
difficoltà che troveremo dal punto di vista viabili stico.  
        L'altro discorso che è emerso è un po' quel lo di evitare di 
fare nuovi consumi di suolo e soprattutto dare prio rità alle attività 
esistenti privilegiando un po' il recupero delle ar ee dismesse, era un 
po' questo il concetto che veniva fuori. Io credo c he questo, il fatto 
di aver individuato una serie di assi dove privileg iare l'insediamento 
delle attività delle medie strutture di vendita, mi  riferisco a via 
Torino in particolare, ma anche alla stessa via Maz zini, sappiamo che 
ci sono una serie di aree dismesse in quegli ambiti , noi mettiamo le 
opportunità, sarà possibile fare quindi si tratta d i demolire e 
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ricostruire su aree già in qualche modo occupate. Q uindi mi allaccio 
anche al discorso che faceva il Consigliere Gargant ini quando parlava 
della Garzanti, la Garzanti nell'area sull'asse via rio di via Mazzini, 
in quell'ambito è possibile, su quell'asse, realizz are medie strutture 
di vendita di tipo 1 o 2, una volta valutato lo stu dio di impatto 
viabilistico si potrà capire quante ce ne possono s tare su 
quell'ambito lì, se si vuole le opportunità ci sono .  
        Mi chiedeva poi sempre il Consigliere Kelle r via Verdi, Conad, 
allora e intanto devo dire che non è su via Verdi, ma intanto una 
premessa prima di procedere allo studio che è in di scussione questa 
sera, abbiamo lanciato alla città una manifestazion e di interesse cioè 
vogliamo anche capire quali soggetti erano interess ati a insediare 
delle medie o grandi strutture di vendita sul terri torio comunale. 
Abbiamo avuto una buona risposta, una dozzina di so ggetti hanno 
manifestato interesse dicendo anche dove, quali era no gli ambiti e 
grosso modo devo dire che sono gli ambiti di cui ci tavo prima questi 
assi viabilistici dove già  esistono delle struttur e che in qualche 
modo qualcuno ha interesse a riconvertirle in qualc osa di commerciale. 
Nel caso specifico quando mi parlava di Conad, è un o dei soggetti che 
ha manifestato l'interesse quindi è un atto pubblic o posso dirlo senza 
problemi, ha manifestato l'interesse a insediarsi, non è in via Verdi 
è sull'ambito direi, chiamiamolo della strada provi nciale 121 e si 
tratta dell'ambito già convenzionato di un piano at tuativo già 
convenzionato, l’ex PL8, su quell'ambito già defini ta la volumetria, 
sono più soggetti come dire, più operatori propriet ari di quei lotti e 
sarà possibile, l'ho detto prima, sarà possibile in sediare, a mettere 
una o più medie strutture di vendita fino addirittu ra alla tipologia 
di tipo 3 in dipendenza delle risultanze dello stud io dell’impatto 
viabilistico complessivo da cui potranno discendere  a questo punto la 
tipologia delle medie strutture di vendita, cioè da llo studio 
viabilistico riusciremo a capire quante medie strut ture possono 
insediarsi su quell'ambito lì e soprattutto per pot er fare questo 
dovrà essere fatta attraverso una variante di un pi ano attuativo che è 
già stato convenzionato. Quindi vuol dire che i sog getti proprietari 
di quelle aree che hanno sottoscritto un piano attu ativo dovranno in 
qualche modo concorrere, concordare tra loro la pos sibilità di andare 
a fare la modifica del piano attuativo e quali e qu ante strutture sarà 
lo studio viabilistico che ci dirà quante strutture  possono insediarsi 
e con quale caratura diciamo se di tipo 2, 1  o 3. 
        Altra cosa, i distretti commerciali li lasc io all’Assessore 
Zacchetti. Il Consigliere Gargantini ha posto altre  questioni, grazie 
per il fatto di aver illustrato in maniera dettagli ata, faccio forse 
troppo il tecnico però se sono troppo tecnico viva Dio credo che mi 
sto rapportando non con i cittadini che mi ascoltan o   a casa, ma mi 
sto rapportando con dei Consiglieri Comunali che de vono con cognizione 
di causa poi sostenere un voto alla fine, non devo votarlo io questo 
documento, lo dovete votare voi quindi o sì o no qu indi cerco di dare 
un'illustrazione tecnica il più dettagliata possibi le proprio per 
farvi scegliere in maniera più precisa il tipo di v oto che volete 
dare. Ai cittadini poi è chiaro che interesserà mag ari relativamente 
queste cose ma il compito dell'Amministrazione e de i Consiglieri di 
illustrare le scelte che loro stessi hanno fatto. S ulla Garzanti ho 
già risposto credo, per quanto riguarda Ronco sono stato chiaro, si 
tratta degli ambiti di Ronco ricompresi oggi nel PG T sotto i campi 
della conservazione di tipo 2, in tutto il resto de lla città non è 
ammissibile insediare esercizi di vicinato o medie strutture di 
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vendita in questo campo C2 in questi campi, Ronco l a maggior parte del 
territorio di Ronco è mappato C2, diciamo che lì è possibile per una 
caratteristica tipica dell'isolato. È C2 perché la maggior parte del 
territorio di Ronco è riconducibile a nuclei cascin ali di antica 
formazione e nel PGT avevamo dato questa classifica zione. Gli diamo 
quest'opportunità, diversamente dagli altri ambiti che ci sono nel 
resto della città. No, quello è un ambito, solo all 'interno degli 
ambiti già edificati e dell'antico nucleo di Ronco,  quindi diciamo 
dalla piazza della Chiesa verso le due vie che arri vano dentro le 
cascine, per intenderci. Abbiamo già qualche eserci zio, un ristorante, 
credo un bar insomma ecco si tratta di dare un'oppo rtunità ulteriore.       
        Sui call center nessuno vieta, avevamo ipot izzato di 
collocarlo in via Torino solo per una questione di una migliore cosa, 
tenuto conto che sono circa un migliaio di cittadin i stranieri a 
Cernusco, abbiamo ipotizzato che il 60% non usa i c all center e i 
phone center, la maggior parte ha dei rapporti dire tti con i cellulari 
e quant’altro, cioè stanno un po’, ho detto, non tu tti, ho fatto un 
valore quindi ipotizziamo una clientela riconducibi le intorno ai 400-
450 unità che mi sembrano un po’ poche. Non credo c he uno vada a 
telefonare tutti i santi giorni, etc., attraverso i  call center a 
Cernusco. L'obiettivo era metterli in un ambito dov e in qualche modo 
fosse più appetibile poi se qualcuno lo vorrà aprir e in un altro 
ambito della città, non c'è nessun problema per qua nto ci riguarda, 
era come dire un'ipotesi di lavoro dove abbiamo det to lì potrebbe 
essere opportuno e magari riuscire a trovare chi ha  interesse ad 
aprire un call center perché se ci fosse stato anch e l'interesse, la 
manifestazione di interesse ad oggi qualcun altro l o avrebbe aperto. 
C'è stato per un certo periodo anche in viale Assun ta mi ricordo 
perché più volte ho accompagnato qualche badante a telefonare, non 
sapendo dove doveva andare, ma è durato poco propri o perché c'è una 
difficoltà di clientela. Non abbiamo mai impedito q ueste cose qua, 
comunque siccome che la liberalizzazione li stiamo rimettendo e 
l'opportunità credo che ci sia, non è questione di destra o sinistra, 
collocarli fuori, non li vogliamo, ci mancherebbe a ltro credo che 
stiamo facendo anche un lavoro con gli stranieri no n di Cernusco ma 
che arrivano da Pioltello sul nostro territorio con  alcune 
associazioni di volontariato alla sera quindi l'imp egno e la volontà e 
la capacità di attrarre ce l'abbiamo ancora. Ecco n on c'è la volontà 
di espellerli, non ci saranno né paura né ribrezzo questi cittadini, 
li riteniamo invece una risorsa importante per la n ostra città e 
quindi vogliamo in qualche modo tenerceli vicini. 
        Credo di aver risposto a tutti per il momen to, casomai faccio 
un altro giro se c'è bisogno. 
        No, il centro tessile è un centro destinato  alla vendita 
all'ingrosso, non è possibile fare le vendite al de ttaglio altrimenti 
diventerebbe un centro commerciale, è tutt'altra co sa. Abbiamo 
valutato anche lì l'ipotesi se ci fosse difficoltà a trasformazione 
quant'altro, quello è un centro all'ingrosso dove p erò è un po' una 
sorta di supercondominio dove ogni marca, ogni sett ore ha la proprietà 
di un pezzo del capannone quindi può essere che il negozio di 
Gargantini funziona alla grande e il negozio mio pr ossimo al collasso 
vorrei chiudere e vendere ma siamo attaccati e poi di fianco c'è il 
negozio di vendita della Zecchini che invece funzio na bene e nessuno 
vuole, è tutto una roba un po' a macchia di leopard o quindi pensare di 
dire che un centro in qualche modo dove è prossimo al collasso non è 
vero, ci sono delle attività che funzionano molto e  molto bene, altri 
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che sono in difficoltà. Sta a loro in qualche modo assorbire magari 
quelli che sono più in difficoltà oppure come dire avere fantasia, 
cambiare marchi e quant'altro per rilanciare il pro prio settore. 
Quindi non è possibile ipotizzare, pur sapendo che soffrono, non sono 
più gli anni d'oro della vendita all'ingrosso, si s ta soffrendo ma non 
tanto per la concorrenza che arriva dall'estero qua nto piuttosto per 
la contrazione di un mercato ormai sempre più legat o anche ai grandi 
centri commerciali e quant'altro.  
 
PRESIDENTE 

        Ecco prima di dare la parola a Zacchetti, C onsigliere 
Gargantini mi consenta una battuta a mia volta, un’ Amministrazione che 
fa anche un atto pubblico come quale quello di cons egnare la 
cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia, ecco stride 
un po’ con il suo commento del fatto che cerchiamo di prendere gli 
stranieri e mandarli fuori dal Comune perché non av remmo fatto un atto 
pubblico del genere tra cui voglio dire io stesso e ro presente e 
partecipante. Prego Zacchetti.  
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

        Rispondo alle sollecitazioni, alle domande che sono venute dai 
Consiglieri in merito al senso di questo documento e il suo impatto 
sul commercio e anche sul commercio esistente e ovv iamente sulla sua 
prospettiva futura. Vorrei condividere con voi la r iflessione che nel 
corso dell'incontro che sono stati in questi mesi c on l'ufficio 
tecnico, i professionisti tra cui il dottor Anzini che è presente in 
sala e che ringrazio per il supporto, è emerso con forte evidenza che 
Cernusco ha sviluppato in questi anni una propria c aratteristica di 
distribuzione commerciale che come ho illustrato ne lla prima parte è 
fatta di una prevalenza di negozi di vicinato capac i di rispondere 
colpo su colpo alla crisi tendenzialmente destinati  ad un 
accrescimento della superficie di vendita, quel più  25% di superficie 
media in 10 anni, collocati in aree definite. Il ce ntro storico con il 
centro commerciale a cielo aperto e ci ripetiamo da  sempre e alcuni 
assi particolari di rilevanza commerciale. Questo s trumento a mio 
avviso accompagna, protegge e accompagna questo svi luppo che Cernusco 
ha fatto in questi anni e che ha di fronte a sé, lo  fa introducendo 
elementi di flessibilità che permettono al sistema distributivo di 
Cernusco di rispondere ancor meglio alla crisi pres ente, da una parte 
salvaguardando questa struttura, dall'altra permett e appunto uno 
sviluppo. Sono  però convinto che, nel documento no n è indicato perché 
o marginalmente ma perché non è l'oggetto che quest a particolarità, 
questo sviluppo non possa esserci se non è accompag nato da una serie 
di azioni, di politica commerciale che traducano la  parola centro 
commerciale a cielo aperto per esempio in vere prop rie iniziative di 
marketing che i centri commerciali attuano. La cost ruzione del 
distretto del commercio, due anni fa, andava propri o in questa 
direzione e di passi in questo senso ne abbiamo  fa tti in questi anni, 
potrei citare dal sito Internet, dalle iniziative, quelle che più mi 
stanno a cuore che vorrei ricordare qua sono quelle  che hanno fatto a 
mio avviso far fare una svolta al commercio di Cern usco e che sono lo 
sbaracco e che sono le ultime iniziative che abbiam o fatto di sconti 
acquisibili in un supermercato della città e spendi bili nei negozi 
della città. Perché sono la vera svolta? Perché per  la prima volta il 
commercio ha espresso iniziative dove il commercio stesso era 
protagonista e ciò richiamava la gente in città non  tanto perché c'era 
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un concerto, c'erano delle iniziative che certo son o sempre 
coinvolgenti ma perché il commercio stesso esprimev a opportunità 
d'acquisto per la cittadinanza e per i cittadini al  di fuori della 
città di grande richiamo. Gli sbaracchi li avete ce rtamente visti e 
ricordate, l'iniziativa che si concluderà il 30 apr ile, poi tireremo 
le somme ma da quanto riesco a cogliere in questi g iorni, è andata 
molto bene, per la prima volta  ha coinvolto 50 neg ozi, la principale 
catena di supermercati della città in un’operazione  di marketing 
comune che non è indifferente perché per la prima v olta li abbiamo 
messi attorno a un tavolo a collaborare insieme. La  prospettiva e 
questa al fianco di interventi che questo piano pon e in essere per 
accompagnare questo sviluppo certo devono essere po sti in essere 
comportamenti e proposte in questa direzione e a mi o avviso la strada 
che abbiamo intrapreso nel distretto del commercio va in questa 
direzione. 
 
PRESIDENTE 

        Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Sì, grazie Presidente. A quanto hanno già d etto gli Assessori 
Zacchetti e Marchetti vorrei aggiungere qualche cos a e dare qualche 
risposta. Mandelli nel suo intervento diceva perché  non facciamo un 
sabato parcheggi gratuiti, intanto perché comunque i parcheggi sono 
pieni anche il sabato nonostante siano a pagamento e quindi non è vero 
che se li mettessimo gratuiti verrebbe più gente pe rché sono già, io 
credo che dobbiamo uscire un po' dai luoghi comuni e dalla lamentatio 
imperante, i dati che ci ha dato l'Assessore  Zacch etti all'inizio sul 
trend di crescita del settore del commercio della n ostra città e credo 
anche la nostra stessa diretta esperienza nel veder e che non ci sono 
spazi commerciali vuoti ma anzi in questi anni quan do si è chiusa 
un'attività se n’è riusciti velocemente ad aprirne un'altra, siano 
dati estremamente positivi ed incoraggianti nel cli ma complessivo che 
stiamo vivendo. Vi invito a fare un giro nei paesi e nei Comuni 
intorno, lo cito perché tanto è pubblica la cosa, n on faccio come 
dire, non svelo né segreti né faccio danno a nessun o ma continuano a 
taggarmi da Sesto San Giovanni sulle loro iniziativ e di protesta 
contro i centri commerciali e i negozi continuament e vuoti e chiusi in 
quella città, ecco noi non siamo ancora a livelli d i questo genere. 
Credo, caso più unico che raro, in questi anni abbi amo assistito anche 
alla chiusura di un'agenzia immobiliare e all'apert ura di un'attività 
commerciale, di solito avviene il contrario, da noi  invece abbiamo 
assistito anche a questa attività quindi non faccia moci impressionare 
dalle solite lamentatio. Io vedo che il sabato i pa rcheggi sono 
strapieni  e anzi il problema a volte può essere do ve si parcheggia 
perché quasi non c'è posto quindi il problema di me ttere il parcheggio 
gratis non è la cosa che risolve il problema attual e dei commercianti 
che sono principalmente legati al fatto che gli ita liani hanno le 
tasche un po' più vuote o preferiscono spendere di meno per le ragioni 
legate alla crisi anche quelli che i soldi ce li ha nno quindi non è 
certo il parcheggio che fa spostare la propensione alla spesa dei 
cittadini degli italiani che  si muovono per compra re. 
        Sul consumo di suolo ha chiarito bene l'Ass essore Marchetti 
che non ce n’è nel senso che questa variante al PGT  legata al problema 
del commercio non prevede nuovi ambiti di espansion e, nuovi spazi dove 
poter realizzare qualcosa, rischiamo negli ambiti g ià definiti dal PGT 
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che, lo ricordo, aveva ridotto il consumo di suolo del 40% e ha 
riconfermato il perimetro della città così come già  definito nel piano 
regolatore del 2002. 
        Il Consigliere Gargantini ha ragione nel di re che la ZTL non 
deve essere un'area di passaggio per i furbi, propr io quest'oggi con 
l'Assessore Zacchetti e l'Assessore Rosci, il Coman dante della Polizia 
Locale e i tecnici dell'ufficio tecnico ci siamo tr ovati per definire 
alcuni cambiamenti alla circolazione all'interno de lla ZTL tesi 
proprio a limitare la circolazione e a orientare i flussi di traffico 
in modo tale che anche chi vi abita oggi gira da tu tte le parti, 
domani con i sensi unici che verranno messi e defin iti ci siano degli 
obblighi di percorso, questo farà sì che sicurament e la piazza 
Matteotti soprattutto si svuoterà di macchine che p assano nel senso 
che potrà transitare solo chi deve fare carico e sc arico, chi lì vi 
risiede quindi non sarà più oggetto di transito per  chi da una via 
deve andare fuori dalla ZTL, ci saranno altre novit à ma queste saranno 
rese ovviamente note più avanti, credo che si andrà  a regime con la 
fine dell'estate proprio su queste novità important i. 
        Sul centro tessile e l'area a nord, l'Asses sore Marchetti ha 
già detto, sul phone center credo che davvero le af fermazioni del 
Consigliere Gargantini siano state gratuite perché non avendo mai 
vietato a nessuno anche perché è impossibile vietar e l'apertura di 
un'attività commerciale ormai con la liberalizzazio ne che c'è stata 
semplicemente non è ritenuto economicamente vantagg ioso dagli 
operatori commerciali se fino ad oggi non hanno ape rto alcunché di 
questo genere nel centro, non ci sono limitazioni d i sorta quindi è 
proprio un'affermazione gratuita. Sul T-Red pure ne l senso che non è 
che perché uno trova una mela marcia nella cassetta  allora tutte le 
mele del Trentino fanno schifo, se un Comune ha uti lizzato in maniera 
scorretta uno strumento sono affari di quel Comune,  noi usiamo uno 
strumento che in questo momento è quello che possia mo utilizzare per 
far fronte a problemi legati al traffico che sono e videnziati in 
maniera chiarissima anche nell'ultimo report del 20  gennaio scorso 
della Polizia Locale nella quale si dice che quella  è una delle vie 
con il maggior numero di incidenti durante l'anno. Non potendo fare 
una rotonda perché le limitazioni agli investimenti  al Patto non ce lo 
consentono, ad oggi l'unico strumento che possiamo usare e quello, non 
è uno strumento che usiamo per fare cassa e ribadis co che non è perché 
qualche Comune l'ha utilizzato in maniera impropria  che tutti quelli 
che lo utilizzano lo debbano fare se no povera azie nda che l'ha 
inventato questo strumento, potrebbe chiudere i bat tenti domani 
mattina. Sulla citazione che nuovamente in maniera imperterrita il 
Consigliere Marchetti, il Consigliere Gargantini fa  circa le scelte 
fatte sulla scuola media, io rispondo che non ho e non abbiamo la 
presunzione di fare nel nostro secondo mandato tutt o quello che questa 
città avrebbe bisogno se no se facessimo tutto foss imo così bravi, 
chiudiamo non c'è più bisogno di avere un Sindaco e  
un’Amministrazione, credo che stiamo facendo comunq ue tante cose, su 
questa abbiamo preso questa decisione, abbiamo fatt o questa scelta, 
chi verrà dopo di noi se vorrà fare  diversamente l o farà, se non lo 
farà da qui ai prossimi vent'anni, che sarà al Sind aco di qui ai 
prossimi 20 lo farà se deciderà di fare qualcosa di  diverso. 
        Voglio fare poi una considerazione che è un a presa d'atto ma 
che mi sembra giusto anche fare in questa sede, il percorso che ci ha 
portato a portare questo documento questa sera in C onsiglio ha 
previsto come abbiamo fatto con il Piano di Governo  del Territorio del 



 36

momenti di confronto con gli addetti ai lavori. Nel l'assemblea che 
abbiamo convocato invitando le associazioni di cate goria, i soggetti 
interessati eravamo in sette, tutti i membri dell'A mministrazione 
Comunale, il dottor Anzini e i suoi collaboratori c he vedo qui 
presenti che ci ha affiancato nell'elaborazione del  documento che 
ringrazio e non c'era nessuno degli operatori inter essati, vedo che 
anche questa sera non mi pare di scorgere tra il pu bblico presente in 
sala nessuna figura della categoria. Mi spiace vera mente mi dispiace 
perché trovo la cosa inusuale e anche un po', non s aprei che parola 
poter trovare per questa circostanza però è curioso , tante volte i 
commercianti si lamentano di una cosa e di quell'al tra, si fa una roba 
che è per loro, non si sono neanche degnato di veni re a confrontarsi 
su questo percorso. Spiace, hanno fatto le osservaz ioni, si sono fatti 
vivi invece imprenditori di più grossa stazza che s ono rappresentanti 
delle medie superfici di vendita, ne prendo atto pe rò credo che sia 
giusto anche dire al Consiglio Comunale che c’è sta to pure questo.  
        Infine credo davvero che questo documento, questo piano oltre 
che ben fotografare la situazione della nostra citt à, nel rispetto di 
quelle che sono le caratteristiche dello sviluppo c ommerciale di 
Cernusco e della presenza, l’abbiamo detto, negli i ncontri che abbiamo 
fatto direi quasi da case history di una realtà dov e pur essendo 
circondata da centri commerciali è riuscita a far c rescere, non solo a 
mantenere, ma a far crescere un centro commerciale naturale all’aperto 
fatto tutto da negozi di piccola taglia che si sono  specializzati 
anche su attività qualche volta molto caratteristic a, ma non sempre è 
così, e che riesce ancora a vivere nonostante la fo rtissima 
concorrenza dei centri commerciali. Credo che quest a cosa sia 
certamente dovuta anche alle scelte urbanistiche ch e negli anni e nei 
decenni oramai sono state fatte, compiute, tese a p reservare il centro 
della città e di fare questo mix di commercio terzi ario e abitativo 
perché rendiamoci anche conto del fatto che il cent ro di Cernusco è 
ampiamente abitato e questo genera l’esigenza già d ei residenti della 
ZTL di poter avere delle attività commerciali che q uindi hanno da 
rispondere a bisogni di prossimità immediata. È una  città Cernusco 
sicuramente fortunata perché la conformazione urban istica e 
viabilistica che nel tempo si è sviluppata hanno fa tto sì che il 
nostro centro non sia tagliato, non vi siano chiusu re di grosse 
arterie come invece altrove capita, insomma una ser ie di condizioni 
favorevoli ma riconosciamolo una volta tanto, una s erie di scelte 
politiche che nel tempo si sono succedute felici, i mportanti, 
lungimiranti hanno fatto sì che oggi noi ci troviam o con una realtà 
commerciale importante che ancorché soffra per la c risi che sta 
colpendo tutti quanti i settori certamente può bene ficiare di un 
assetto davvero privilegiato e come dicevo prima pe r certi aspetti 
unico. Questo documento quindi dicevo oltre che a f otografare 
quest’importante ed unica situazione mette anche le  basi per 
potenzialità di sviluppo che fino ad oggi non ci so no state, se ci 
saranno imprenditori del commercio che vorranno amp liarsi, sfidare la 
situazione di crisi e fare proposte che vadano nell a direzione 
dell’innovazione, dell’offerta di prodotti che oggi  non ci sono, con 
questo documento lo potranno fare. Manteniamo ferma  la posizione che 
ha caratterizzato Cernusco per così tanto tempo di dire no ai centri 
commerciali e in questo senso anche il no al fatto che il centro 
tessile possa diventare un centro commercio al dett aglio, va in questa 
direzione perché se avessimo fatto una scelta di co nsentire al centro 
tessile di diventare un centro commerciale perché d i questo si 
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tratterebbe, questo avrebbe voluto dire ammazzare i  commercianti del 
centro che vendono lo stesso genere di capo. Dopodi ché il documento di 
qui a quando si andrà a votare la variante al PGT, consente in vista 
della variante eventuali, se ci saranno ulteriori s uggerimenti. Mi ha 
fatto piacere registrare da parte di molti Consigli eri commenti 
positivi sulla stesura del documento e che anche ci  è servito per 
conoscere un po’ di più la nostra città. Sicurament e la lettura dei 
documenti permette non solo di sapere ma di elabora re anche le 
proposte, tanto spesso parliamo di open data, parli amo di documenti 
che devono essere resi disponibili per poter elabor are proposte 
politiche, credo che partire dalla lettura e dalla conoscenza dei 
documenti che sono dati al Consiglio Comunale per c ompiere le scelte 
politiche di indirizzo, sia il primo passo per dare  il proprio 
contributo allo sviluppo della nostra città. Grazie . 
 
PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Prima di dare la par ola per il secondo 
giro ai Consiglieri o alle dichiarazioni di voto a seconda delle 
vostre intenzioni, rilevo con favore le iniziative che lo stesso 
Assessore Zacchetti citava in ordine al commercio a  Cernusco, lo 
sbaracco fra tutte. A questo punto mi chiedo, visto  che siamo 
riconosciuti come un centro commerciale che natural mente è sviluppato 
all’aperto, tutti ce lo invidiano, abbiamo tutta un a serie di centri 
commerciali chiusi che si fanno pubblicità,  a ques to punto sottopongo 
all’Assessore Zacchetti ed eventualmente i commerci anti di Cernusco 
visto che anche l’Assessore Zacchetti è molto sensi bile al tema di 
Brend e quant’altro della città, se non valga la pe na pensare a una 
pubblicità di Cernusco come “Il tuo centro commerci ale all’aperto 
vicino a Milano”, quindi valutate. Non sapevo ci fo sse la proposta. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Per la verità l’Assessore Zacchetti questa proposta l’ha già 
elaborata, l’ha già elaborata ma siamo in sintonia col problema è con 
stupore anche in questo caso chi ha frapposto, chi ha messo di fronte 
l'interesse su questa proposta sono stati diretti i nteressati, c'è una 
proposta che è estremamente interessanti dal mio pu nto di vista che è 
tesa a pubblicizzare questo centro naturale all'ape rto presso una 
popolazione molto ampia che è quella del circondari o, stiamo parlando 
di una pubblicizzazione all'ordine proprio di una d ecina di migliaia 
di copie cartacee da distribuire che è stato propos to da chi questo 
mestiere veramente lo sa fare che è l'Assessore in qualità di 
referente del distretto del commercio ha fatto suo però al momento la 
cosa è ferma perché da parte dei diretti interessat i c'è qualche 
difficoltà. 
 
PRESIDENTE 

        Diciamo che non c’è ancora l’interesse che auspicavamo. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

        Se posso dire una cosa, come ho detto prima  alcune iniziative 
che abbiamo messo in essere dove il commercio era p rotagonista di se 
stesso quindi proponeva alla città non tanto inizia tive extra ma 
attirare le persone perché c'era un'offerta commerc iale particolare, 
la questione era …… nei rapporti tra i commercianti , nel sentire 
comune, nell'attività di programmazione dopodiché s tiamo lavorando in 
queste settimane a rivitalizzare, riproporre in man iera totalmente 
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diversa quella che una volta era la fiera di viale Assunta quindi di 
settembre ma con la chiave che permette di valorizz are Cernusco, il 
suo territorio e i suoi commercianti, si parte alla  grande quindi si 
pensa ovunque quindi anche in Italia, però insomma   certamente 
all'esterno come anche, con un rapporto tra commerc io, città e brand, 
città e commercio insieme, vedremo cosa riusciremo a fare. 
 
PRESIDENTE 

        Buon lavoro. Consigliere Gargantini. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Mi aggancio, Zacchetti sa più volte gliel’h o comunicato poi 
era anche nel nostro programma elettorale quello di  passare alla fase 
e ha avuto successo la fase dello sconto, quello de lla famosa card, di 
mettere nel resto perché bisogna chiedersi due cose , uno da dove viene 
la possibilità che il commercio ci sia sviluppato a  Cernusco e da 
quale target clienti pregesso. Sappiamo benissimo c he Cernusco, e lo 
vediamo girando per le strade io che sono nato e cr esciuto qui spesso 
nei parchi non conosco una persona, è arrivata tant a gente da fuori, è 
arrivata tanta gente per il costo delle case alte, per quelle edilizia 
privata tante volte avversata da questa maggioranza  quando era 
minoranza, di cui Colombo era un'espressione quindi  attenzione che 
troppo spesso ci si fa belli con il lavoro degli al tri. Questo quindi 
è positivo però attenzione oggi la fortuna di Cernu sco è basata su 
scelte che forse una volta si erano avversate uno, perché questo deve 
essere chiaro soprattutto ai cittadini che sono app ena arrivati e che 
ci portano tanta ricchezza e tante opportunità. Sec ondo, io stesso non 
spendo a Cernusco perché Cernusco è arretrato delle  risposte odierne 
alle esigenze del commercio, se uno va a pranzo per ché va al centro 
commerciale? Perché non solo mance ma perché ha la possibilità di 
vedere i  negozi aperti, andare a mangiare nel cent ro di Cernusco, 
mangi e poi giri a guardare le cler abbassate cioè si sono spostate le 
esigenze negli orari, nelle esigenze. Questo, bisog na dire che 
Cernusco più che problemi commerciali non è vero ch e, e qui sono 
d’accordo con Comincini quando dice che nei tagli p oi non si sono 
visti i commercianti, c'è un'arretratezza culturale  a livello di cura 
dei clienti e di risposta del servizio odierno e no n di quando c'erano 
la casalinga sempre a casa, il negozio apriva a que ll'ora tanto, è 
cambiato tutto e purtroppo livello commerciale Cern usco non ha fatto 
questo passaggio. Io sono contento, Zacchetti lo sa , lo critico   
apertamente ma beato che sta facendo una grande fat ica ma proprio 
perché là c'è un muro di gomma spesso. L'altra cosa , Comincini sui 
parcheggi era d'accordo con Mandelli perché era anc he nel programma 
elettorale del 2007, i famosi 90 minuti gratis prop rio per 
avvantaggiare anche questa roba qua, quindi non è v ero che, la ritengo 
una cosa positiva quella dei parcheggi gratis, una cosa che non si è 
mai fatta, una volta Comincini ha detto c'è un prob lema con la 
Cernusco Verde le macchinette non riuscivano a salt are, io giro per 
lavoro è pieno di posti in cui le macchinette dalle  ore 12:00 alle ore 
non so a che ora, saltano proprio, tu metti  la mon eta ti fa saltare 
quelle ore gratis quindi è una questione solamente di volontà che 
spesso invece facciamo a nostro modo. Comincini era  d'accordo sui 
parcheggi gratuiti perché è nel programma elettoral e del 2007 basta 
andarlo a cercare. Non sono d'accordo sul centro te ssile, non sono 
d'accordo perché alla fine invece abbiamo una gross a area sul nostro 
territorio a cui i cernuschesi non possono accedere  perché chi 
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frequenta il centro tessile, io ci andavo ogni tant o a trovare un 
amico, vengono tutti da fuori, nel senso che logica mente l’attività 
commerciale, da tutta la Lombardia, da tutto il nor d d’Italia quindi è 
una grossa fetta del nostro territorio a cui i cern uschesi non possono 
accedere. L’intelligenza innovativa che forse Zacch etti riuscirà a 
mettere in atto è invece trovare le modalità nuove per qui far 
convivere il dettaglio invece all’ingrosso. Lo sapp iamo benissimo e 
Marchetti l’ha citato, c’è una forte crisi, ma c’è una forte crisi 
perché noi abbiamo costruito, lo sappiamo benissimo , benissimo le 
iniziative dallo sbaracco, l’ho segnalato anche su Facebook, alle 
iniziative dello sconto, le iniziative della card m a attenzione la 
nostra società è costruita sull’effimero, non ce n’ è. E la prova, la 
cattiva interpretazione sono i cassonetti della Car itas e della 
Compagnia delle Opere, lì c’è l’effimero, che cosa significa? Che 
vanno in crisi che cosa? Vanno in crisi i negozi ch e alla fin fine 
purtroppo hanno dovuto correre dietro a questo tipo  di consumismo che 
oggi per crisi ha frenato quella modalità di vivere  e di consumare, è 
il settore che paga è senz’altro l’abbigliamento, b asta guardare penso 
negli armadi di tutti noi per capire quello che sto  dicendo. Niente, 
termino ho 5 minuti giusto Colombo, dicendo che ric onosciamo i meriti 
degli altri che adesso ci portano ricchezza e svilu ppo commerciale, 
sarebbe bello che ogni tanto qualcuno lo facesse, q uando invece urlava 
al lupo, al lupo prima, riconosco a Zacchetti la bu ona volontà e la 
fatica di lavorare contro un muro di gomma a volte,  però dico 
attenzione bisogna anche avere il coraggio forse di  fare anche delle 
scelte a volte urbanistiche per lavorare alla grand e isola pedonale, 
quella di mettere in gioco le aree dismesse come la  Garzanti in 
maniera più forte, quella del centro tessile per ef fettivamente far 
vedere il salto di qualità in più e quindi spero ch e in questa 
direzione si possa ulteriormente trovare investimen to migliore che, e 
concludo, non può essere quello di rinnovare la pro duzione e il 
consumo dell’effimero ma ciò che manca secondo me a  Cernusco, è 
l’attività commerciale, quella che io chiamo “spiri tuale, dell’anima”, 
quella culturale. Su questa cosa qui Cernusco secon do me deve 
crescere, non è un’attività commerciale prettamente  come la 
riconosciamo noi, ma secondo me è la parte che manc a invece alla 
nostra Cernusco. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie. La parola a Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 

        Sì, sarò brevissimo, una sola precisazione,  ecco quella 
proposta che avevo fatto non mi proponevo certo di risolvere i 
problemi del commercio a Cernusco, era una proposta  come tante e se ho 
fatto proprio quella è perché parlando con la gente  è la problematica 
che molto più spesso mi viene posta. Quando tante v olte mi si dice se 
devo scegliere se prendere la macchina o uscire di casa, andare in 
centro a Cernusco a vedere i negozi, o andare al ce ntro commerciale 
del paese qua vicino, scelgo il centro commerciale,  a me questa cosa 
fa male, sentire le persone di Cernusco che mi dico no questa cosa, 
ecco perché ho proposto quella del, ho voluto ripor tare questa 
problematica in Consiglio. 
 
PRESIDENTE 
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        Corretto, sarebbe bello anche, la mia è una  battuta, sentire 
qualche cernuschese che dica vado a piedi in centro  a fare una 
compera. La parola a Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

       Grazie Presidente. Sarò brevissimo, mi perme tto di dire due 
cose, o meglio di dire pane al pane, vino al vino, ho sentito lodare 
dai Consiglieri della maggioranza questo studio di programmazione 
commerciale che certamente, mi guardo bene dal crit icarlo, è ben 
fatto. Però non è quest’opera che meriti l’applauso  di tutti perché 
dico questo? Ne ho visti più di uno sinceramente, p er esempio quando 
si studiano le aree si abbina un minimo di studio g eotermico del suolo 
che qui non c’è, per esempio non c’è lo studio dell e correnti vaganti, 
voi tutti sapete se non sapete mi permetto io di di rlo, Cernusco si 
trova in una situazione molto delicata essendo racc hiusa in un 
triangolo di due linee metropolitane, Cologno e Ges sate, queste due 
linee generano correnti vaganti nel suolo che hanno  già dato grossi 
problemi, li ho toccati con mano, li ho visti, li h o misurati quindi 
non parlo delle favole e pertanto potrebbero riserv are grossi problemi 
anche a queste strutture o infrastrutture che dovra nno essere fatte. 
Solo questo per dire che insomma, va tutto bene per  l’amor del cielo, 
però ci sono altre cose che potevano essere fatte e  Cernusco è in 
quella posizione. 
 
PRESIDENTE 

        Scusi Keller, giusto per spiegare un po’ a tutti che tipi di 
problemi potrebbero essere creati da queste corrent i vaganti così ci 
rende tutti partecipi. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

        Le correnti vaganti del suolo non sono unif ormemente 
distribuite, ma sono vaganti e dipende dall’umidità , dalla finezza del 
suolo, dalla presenza di limi o di argille e lì si muovono delle 
correnti. Le correnti, le prime cose che possono fa re sono quelle di 
distruggere gli elementi metallici che si trovano t ubazioni, etc., 
perché le bucano, le forano, perché riescono a fare  un dipolo tra 
positivo e negativo con asporto di materiale di acc iaio, di ferro, la 
ghisa non so se è attaccata, non credo e altri di q uesto genere. 
Quindi questi fenomeni io li ho visti, li ho toccat i, mi sono reso 
conto e quasi non ci credevo le prime volte ma poi le ho viste in 
tante altre situazioni in cui si vede proprio i buc herellini sul … per 
cui lei perde acqua, perde, non ha più pressione in somma le cose 
diventano veramente la parte geotermica sì, credo c he si …… perché 
tutte le volte si deve fare una fondazione un minim o di conoscenza di 
quello che sta sotto e nella nostra zona essendoci state culture varie 
e cave anche in tempi andati, la costruzione del Na viglio addirittura, 
abbiamo degli strati che non sono portanti, che van no indagati. Voi mi 
direte ma lo farà quello che farà il progetto, è ve ro però insomma su 
queste cose vengono dati, non so se sono stato abba stanza chiaro 
almeno per l’aspetto delle correnti vaganti. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Mariani. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
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        Una cosa che adesso ho sentito l’intervento  del Consigliere 
Keller, ho una laurea in fisica però io di queste c orrenti vaganti 
onestamente ne so poco o nulla, per il fatto stesso  che sono vaganti 
come facciamo a identificare dove e come potrebbero  causare danni? 
Proprio una cosa così, poi faccio il mio intervento . 
 
PRESIDENTE 

        Prosegua l’intervento cortesemente Mariani,  dai. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 

        Niente, l’intervento era già sostanzialment e una dichiarazione 
di voto perché ovviamente Vivere Cernusco non mette  in discussione la 
bontà di questo documento, è un documento serio e a pprofondito e mi 
spiace che non ci sia anche il Consigliere Garganti ni perché volevo 
dire che ci sono cose semplici e ci sono cose compl esse e bisogna 
essere in grado anche di comprendere e gestire la c omplessità. In 
questo momento stiamo approvando un documento che h a la sua 
complessità ed era corretto che venisse esposto nel la sua completa 
interezza e complessità, quindi ho sentito degli in terventi 
estremamente accurati anche da parte dei Consiglier i di minoranza, 
quelli che si sono presi la briga di leggere la doc umentazione che è 
stata prodotta e che è stata ampiamente illustrata anche nella 
Commissione Territorio e anche chi non era presente  in Commissione 
comunque ha avuto l’accortezza e dico anche ha fatt o il suo dovere di 
Consigliere Comunale. Quindi anche la lettura, la c omprensione attenta 
dei documenti perché non siamo qui per parlare di q ualsiasi cosa, ma 
per deliberare sull’oggetto che è all’Ordine del Gi orno. Detto questo, 
naturalmente le cose che apprezziamo di più di ques to documento oltre 
all’analisi accurata dell’esistente, il fatto che s i cerchi di 
contemperare al meglio le necessarie esigenze di sv iluppo di un 
settore importante economicamente come è il settore  commerciale ma  
contemperarlo con la salvaguardia della specificità , dell’identità 
della nostra città attenta alla qualità della vita,  quindi 
l’attenzione, dalla compatibilità viabilistica, il fatto per esempio 
che nelle zone della conservazione sia previste sol o strutture di 
media vendita, al massimo di 400 m quadri quindi li mitare il più 
possibile le grosse strutture di vendita in alcuni comparti come 
quelli della conservazione è sicuramente una cosa p ositiva. Non ho 
altro da aggiungere perché sicuramente questo è fru tto di un lavoro 
attento, accurato e come sempre attento alla qualit à della vita della 
nostra città che ha già una situazione buona dal pu nto di vista 
commerciale ma che può avere ulteriori sviluppi nel l'interesse credo 
di tutta la collettività oltre che dei commercianti  stessi che mi 
auguro siano un po' più attenti a questi possibili sviluppi. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Magistrelli . 
 
CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Grazie, una breve dichiarazione di voto e u na premessa. È vero 
che stare in maggioranza permette di avere una visi one molto ampia e 
chiara delle cose perché si ha l'occasione e la pos sibilità in sedi 
che non sono soltanto quelle istituzionali di confr ontarsi a più 
riprese con gli estensori dei documenti e con chi i llustra una visione 
prospettica della realtà. Questo piano, è un piano,  è una cosa 
interessante, una cosa che dà delle chiavi di lettu ra per il futuro 
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che ad oggi non esistevano, leggere un territorio a  partire dalle sue 
dinamiche commerciali, a partire anche delle sue ca pacità di sviluppo 
imprenditoriale sicuramente è un vantaggio, ripeto è un vantaggio che 
stando in maggioranza è evidente, abbiamo possibili tà di cogliere in 
maniera più compiuta e più evidente. La cosa più in teressante di 
questo piano è che è un piano che quindi ha delle i dee di sviluppo, ha 
una concezione di territorio e di sviluppo economic o e commerciale che 
è ciò che fa onore a questo lavoro. Senza entrare n ei dettagli 
specifici di ogni area, di ogni pezzo di mappale, d i sviluppo e 
quant'altro. Credo che quello che ci portiamo a cas a questa sera è un 
pezzo in più di visione del nostro territorio e già  questo è motivo 
più che sufficiente per essere veramente convinti e  favorevoli al 
piano che c'è stato presentato. Dopodiché e capisco  anche che chi non 
ha l'occasione di vedere esplicitate in maniera evi dente e chiara 
tutte le dinamiche, le prospettive, le visioni di q uesto piano fa 
sicuramente più fatica a leggere nei dettagli e nel l'incrocio tra 
quello che viene detto e quello che viene scritto. Quindi capisco 
anche che parlando di un piano di questo tipo ci si  possa permettere, 
lo dico in senso positivo chiaramente, di ampliare la discussione su 
mille e mille fronti. Da parte nostra avendo avuto modo di partecipare 
alla costruzione di questo piano siamo contenti del  lavoro svolto e 
per questo motivo voteremo favorevolmente. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Radaelli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 

        Io ho già espresso le mie, i miei ragioname nti precedentemente 
il nostro voto, il mio voto favorevole, e rispetto a quello che diceva 
Magistrelli è interessante l'idea insomma parlava u n po' del 
progettare, organizzare, un po' diciamo come la nuo va sezione della 
scuola dell'infanzia quindi una progettazione seria  e programmata 
quindi il nostro voto è favorevole. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie. A questo punto chiudo il dibattito,  siamo passati dal 
volare alto con il piano al sottosuolo con le corre nti vaganti 
passando per la ZTL direi che a questo punto abbiam o sviscerato più 
che a sufficienza questo tema. Ricordo soprattutto per chi non è 
presente in aula che in questo momento abbiamo 11 p ersone della 
maggioranza e 3 dell'opposizione per cui quando vot eremo avremo 
Keller, Mandelli e Frigerio per quanto riguarda l'o pposizione, 
Gargantini ha dovuto uscire per un impegno personal e improvviso ma 
tornerà, sono assenti Aimi e Mossini quindi darei i nizio alla 
votazione. 
        Favorevoli, 11 favorevoli. 
        Contrari, nessun contrario. 
        Astenuti, Keller, Frigerio e Mandelli. 
        Per l'immediata eseguibilità. 
        Favorevoli. 
        Contrari. 
        Astenuti. 
        Idem come prima.            
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 
 

P. N. 3 O. d. G. – RETTIFICA PERIMETRO CAMPO DELLA CONSERVAZIONE C2-2 
CASCINA TORRIANA-GUERRINA, AI SENSI DELL’ART. 13 CO MMA 14 BIS DELLA 

L.R. N. 12/2005 
 

PRESIDENTE 

        Il prossimo punto all’Ordine del Giorno è l a rettifica 
perimetro campo della conservazione c2.2 Cascina To rriana-Guerrina, ai 
sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n. 12/20 05. 
        Lascio la parola all'Assessore Marchetti. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 

        Facendo alcune verifiche cartografiche del piano cave, abbiamo 
riscontrato che il PGT delimita in maniera non corr etta il perimetro 
del piano cave stesso risultando difforme rispetto alla scheda ATEG23 
che è quella pubblicata sul Burl riferita a questo piano cave di 
Cernusco e in particolare abbiamo visto che una par te di quest'area 
del piano cave è a ridosso del campo della conserva zione c2 
ricomprendendo parte dei confini di questo piano. L 'area della 
conservazione c2_2 per intenderci si tratta dell'am bito della Cascina 
Torriana-Guerrina. Per questa ragione è necessario procedere ad una 
rettifica grafica dell'ambito c2_2 in quanto le are e poste all'interno 
del piano cave non sono utilizzabili ai fini dell'e dificazione 
residenziale e proprio ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 
12 il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare ne l merito così da 
consentire agli uffici la rettifica degli atti di P GT senza che questo 
costituisca variante agli atti stessi. Va da sé che  tale correzione 
acquista efficacia solo dopo la pubblicazione sul B url. 
 
PRESIDENTE 

        Ci sono interventi? Ecco che arrivano i Con siglieri che sono 
usciti, adesso è uscito un Consigliere a cercare i Consiglieri che 
sono usciti ma non rientra più il  Consigliere che è uscito. Eccolo, 
uno entra, non si muova più nessuno così riusciamo a partire. Direi 
che ci siamo, se il Consigliere Keller è d'accordo,  procederei con la 
messa in votazione del punto. in questo momento è a ssente anche il 
Consigliere Mandelli, in ogni caso procederei con l a votazione, la 
votazione del n. 3, rettifica perimetro campo della  conservazione c2.2 
Cascina Torriana-Guerrina, ai sensi dell’art. 13 co mma 14 bis della 
L.R. n. 12/2005. 
        Favorevoli, 13 favorevoli cioè l’unanimità dei presenti. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        13 favorevoli anche per l’immediata eseguib ilità. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 

 
P. N. 4 O.d.G. – CONCESSIONE DI DEROGA PER ELIMINAZ IONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE (ART. 40 C.3 L.R. 12/2005) – EDIFIC IO RESIDENZIALE VIA 
PARINI, 10 

 
 

PRESIDENTE 

        Prossimo punto all’Ordine del Giorno ha il titolo concessione 
di deroga per eliminazione barriere architettoniche  (art. 40 c.3 L.R. 
12/2005) – edificio residenziale via Parini, 10. 
        La parola sempre all’Assessore Marchetti. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 

        Ora, si tratta della realizzazione di un as censore esterno al 
servizio di tutti e tre i piani di un immobile situ ato in via Parini 
10 consentendo in tal modo l'abbattimento delle bar riere 
architettoniche. Il manufatto che si intende realiz zare non riesce a 
rispettare la distanza dei 5 m dalla strada perché si pone a 1,60 m 
dalla stessa, così come non riesce a rispettare la distanza degli 
aggetti dei pianerottoli di sbarco sempre rispetto alla strada in 
quanto devono essere ampliate di 20 cm andando così  oltre quel 1,20 m 
che rappresenta la misura massima a che gli aggetti  non concorrano a 
determinare la distanza stradale. Ora ai sensi dell 'art. 40 comma 3 
della L.R. 12/2005 spetta al Consiglio Comunale del iberare la 
concessione del permesso di costruire in deroga all e norme del PGT 
relativamente alle distanze dell'ascensore e dei pi anerottoli di 
sbarco alla strada dando atto che si tratta di un i ntervento 
finalizzato all'abbattimento delle barriere archite ttoniche. 
 
PRESIDENTE 

        Ci sono interventi su questo punto? Mandrin i. 
 
CONSIGLIERE MANDRINI 

        Una piccola nota a margine di questo punto,  per quello che 
riguarda la gestione delle pratiche volte all'elimi nazione di barriere 
architettoniche come in questo caso, il suggeriment o e che per quanto 
possibile, per quanto sia compatibile con le risors e disponibili in 
ufficio tecnico che vengano gestite più rapidamente  possibile in 
quanto spesso l'eliminazione di barriere viene rich iesta dove ci sono 
persone disabili, anziane, con delle difficoltà in particolare quindi 
semplicemente questa roba, compatibilmente con quel le che sono le 
risorse umane, cercare di gestire questo nel minor tempo possibile. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Non vedo altri interven ti nel frattempo 
sono rientrati i Consiglieri Mandelli e Gargantini,  è dovuto uscire il 
Sindaco temporaneamente ma comunque possiamo proced ere con la 
votazione anche di questo punto. 
        Quindi pongo in votazione il punto concessi one di deroga per 
eliminazione barriere architettoniche (art. 40 c.3 L.R. 12/2005) – 
edificio residenziale via Parini, 10. 
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        Favorevoli, unanimità dei presenti. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli allo stesso modo. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 
 

P. N. 5 O. d. G. – APPROVAZIONE PROGRAMMA DI AFFIDA MENTO INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA AREA TECNICA PER L’ANNO 2013 EX ART. 3 CO.55 

L. 244/2007 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 46 DELL A L. 6 AGOSTO 2008 
N. 133 

 
 

PRESIDENTE 

        Passiamo al punto n. 5,  approvazione progr amma di affidamento 
incarichi di collaborazione autonoma area tecnica p er l’anno 2013 ex 
art. 3 co.55 L. 244/2007 così come modificato dall’ art. 46 della L. 6 
agosto 2008 n. 133. 
        Io chiedo all’Assessore Marchetti di spiega re questo titolo 
così capiamo un po’ tutti anche chi è a casa di cos a stiamo parlando. 
Grazie. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 

        Allora la L. 133/2008 prevede che gli incar ichi professionali 
di collaborazione a soggetti esterni all’Amministra zione Comunale 
siano indicati in un programma annuale e approvato dal Consiglio 
Comunale, ecco perché viene portata all'attenzione del Consiglio 
questa delibera. La stessa Legge prevede che il con ferimento degli 
incarichi esterni è fattibile a condizione che nell a dotazione 
organica dell'Ente non vi siano le professionalità in grado di 
svolgere quel compito specifico. Nel documento che è allegato alla 
delibera e che naturalmente non sto qua a riassumer vi sono descritti 
in modo abbastanza dettagliato le motivazioni del p erché si rende 
necessario per i vari settori e aree del Comune il ricorso a figure 
professionali specialistiche cui affidare la consul enza e assistenza 
tecnico-giuridica di convenzione urbanistiche, di a tti complessi o 
riconducibili all'edilizia privata e urbanistica, a l commercio, 
all'ecologia, all'informatizzazione, agli atti di g ara e capitolati 
complessi nel settore delle opere pubbliche, alle p rocedure 
espropriative, alle procedure di atti connessi ai p iani attuativi in 
variante al PGT di problematiche di tipo ambientale  e di perizie 
particolarmente complesse. Quindi il Consiglio Comu nale è chiamato 
proprio ad approvare questo programma degli incaric hi professionali 
riferibili un po' a queste aree tecniche che vi ho citato e sono 
riferibili all'anno 2013. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Chiedo ai presenti se vi sono interventi. 
Radaelli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 

        Io volevo valorizzare il pezzettino sul, al  fine della 
partecipazione al bando Fondazione Cariplo rispetto  all’affidamento a 
favore di un professionista agronomo per quello che  in gergo è il 
bosco del Fontanone. Noi come Sinistra per Cernusco  insomma un po’ da 
anni cerchiamo di occuparci di quel boschetto che è  una delle zone più 
naturali, più verdi di Cernusco insomma è anche una  zona storica, 
quindi apprezziamo tantissimo l’idea e la possibili tà che ci sia, come 
già avevamo richiesto, un agronomo che possa in qua lche modo fare una 
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sorta di perizia ambientale anche perché abbiamo vi sto la situazione 
del bosco del Fontanone è sempre una situazione piu ttosto delicata, 
con l’edera che ormai la fa da padrona, un sottobos co un po’ 
particolare insomma. Quindi volevo valorizzare in m aniera positiva 
l’affidamento appunto all’agronomo, penso che sia u n percorso 
interessante e soprattutto sia un percorso anche da  allargare con la 
partecipazione della cittadinanza, è un appello anc ora a salvaguardare 
uno dei luoghi, secondo me, più importanti di Cernu sco.   
 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Questa creazione di ques t’infrastruttura 
messa in atto l’anno scorso, 2012 se non ricordo ma le, da voi chiamata 
informatizzazione, formata da 3 tecnici più l’acqui sto di hardware più 
altre basi tecnologiche penso i programmi, etc., co me si sposa con gli 
affidamenti che ho visto piuttosto numerosi nella d escrizione 
dell’allegato? Intendo dire degli affidamenti all’e sterno. Fra tutti 
questi non sono in grado di entrare nel merito di t utti per l’amor del 
cielo, non sono un lontano parente di Pico della Mi randola, per cui mi 
riferisco a uno solo ancorché detto con chiarezza c he è quello dei 
capitolati, delle gare, mi riferisco ai lavori pubb lici. Allora faccio 
una domanda, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha un capitolato 
generale per le opere pubbliche? E’ una semplice do manda, se sì 
utilizza anche i capitolati speciali per le opere p ubbliche? Perché 
faccio questa domanda? Intanto perché è un po’ il l avoro mio pertanto 
ne ho utilizzati per 40 anni, però di solito con qu esti elementi si 
riducono di molto, come possiamo definirle, i compr omessi fra i due 
partecipanti al contratto più precisamente le iscri zioni al registro 
di un contratto quando si hanno difformità di visio ni, se queste sono 
organizzate, sono incanalate, sono previste dal cap itolato generale 
grosso modo posso dire che riducono del 50% i conte nziosi, riducendo 
quindi anche i costi. E addirittura facilita la sol uzione o comunque 
il completamento dell'altro 50%. Queste mie osserva zioni derivano dal 
fatto che ho sempre operato dall'altra parte del ca pitolato cioè dalla 
parte dell'impresa o delle imprese pertanto conosco  le malizie di uno 
e le malizie dell'altro, le furbizie di uno e le fu rbizie dell'altro 
che poi alla fine arrivano a contenziosi, come dice vo prima. 
Potrebbero, come dicevo, essere risolti in via prel iminare o 
addirittura bloccati prima ancora che nascano riduc endo le riserve al 
registro sia le riserve tecniche che le riserve con tabili pertanto 
alla domanda principale, la ripeto, il Comune di Ce rnusco ha un 
capitolato generale per le opere pubbliche? E da lì  deriva quello che 
ho detto testé. Altro non ho. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Se vi sono altri interv enti così poi 
magari l’Assessore può rispondere. Prego Assessore.  
 
ASSESSORE MARCHETTI 

        Non ci sono capitolati però quello che vorr ei farle 
evidenziare Consigliere è che se lei guarda le urba nizzazioni primarie 
e secondarie di questo allegato nel programma di qu est’anno, diciamo 
che l’incarico, c’è un incarico professionale che v iene affidato 
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all’RSPP che è il Consorzio Servizio di Proiezione e Protezione per il 
documento di valutazione dei rischi dell’Ente e qui ndi in ottemperanza 
al Decreto Legislativo 81, la ex 626 per intenderci  quindi sicuramente 
un soggetto come quasi tutte in realtà pubbliche, m a anche in 
moltissime aziende è un servizio che viene dato a p rofessionalità 
esterne, non abbiamo la figura. Poi altre cose sono  l’accatastamento 
di immobili, di alcuni immobili, lo facciamo attrav erso il rapporto 
che abbiamo anche con il Polo Catastale di Pioltell o per intenderci in 
quel senso lì, non è che incarichi di certificazion i energetiche 
quando capita se dovessimo mai in qualche edificio pubblico, non 
abbiamo uno specialista all’interno anche perché no n potremmo averlo 
per 1 o 2 e poi la vera questione 2013 resta l’inca rico per 
l’acquisizione degli impianti di illuminazione pubb lica di proprietà 
di Enel Sole. È un aspetto che aveva già evidenziat o l’Assessore Rosci 
all’interno credo anche del bilancio che una delle partite su cui si 
vorrebbe in prospettiva lavorare, è proprio quello,  oggi metà della 
rete pubblica è di proprietà comunale, l’altra metà  è di Enel Sole. 
L’operazione che si vorrebbe fare è proprio quella di quantificare il 
valore di questa rete pubblica, di questa rete priv ata chiamiamola non 
nostra, di Enel Sole e capire il percorso per porta rcela a casa, 
quanto ci costa, che tipi di interventi dobbiamo fa re, etc., etc. In 
quel senso qua vorremmo dare un incarico, quindi di  opere pubbliche 
vere non ne abbiamo da dare incarichi quindi di sol ito gli uffici man 
mano verificano rispetto ai progetti che vengono da ti, affidati, 
arrivano dai privati insomma, realizzazioni di stra de, modifiche e 
quant’altro legati ai piani attuativi, i nostri  uf fici verificano la 
compatibilità, la congruità dei materiali, etc., e i costi di queste 
opere proprio perché da lì capiamo che un computo m etrico fatto bene 
significa anche capire per  il Comune se gli oneri di urbanizzazione 
primaria o secondaria che introitiamo sono coerenti  oppure no, ecco 
della serie perché uno potrebbe dire gli oneri che mi devi sono 100, 
poi ti faccio vedere che faccio un’opera a scomputo  che vale 120, ti 
faccio vedere che sono più bravo. In realtà magari vale 80 e allora mi 
dai la differenza, ecco su questo gli uffici tecnic i sono molto 
attenti nel controllare nel dettaglio queste cose e  ho visto che 
parecchi soldi sono potuti rientrare tranquillament e nelle casse 
comunali rispetto all’ipotesi iniziale. Altre quest ioni credo che a 
volte gli incarichi che vengono dati e qui si dice forse, se ci sarà 
necessità, la redazione di collaudi o di verifiche di quadri economici 
che ad oggi non sono, sono legati un po’ ai privati . Altre cose non, 
riguardano le consulenze legali, proprio le consule nze in ragione 
dell’interpretazione della norma e quant’altro, c’è  l’incarico legato 
all’agronomo perché non abbiamo agronomi all’intern o del Comune ed è 
limitato a questo tipo di intervento cioè la partec ipazione a questo 
bando della Fondazione Cariplo dove se riusciamo a vincerlo dovremmo 
portare a casa per l’area lì qualcosa come 90.000 €  e quindi crediamo 
che una professionalità di questo tipo potrebbe aiu tarci a portare a 
casa quest’obiettivo. Altre cose non mi sembrano, a bbiamo questo 
discorso della variante al PGT, sicuramente non abb iamo un viabilista, 
non abbiamo un esperto in commercio, non abbiamo de gli urbanisti in 
grado di andare a ridisegnare parte del PGT in ragi one di quello che 
dicevo prima del piano delle regole e quindi tutta la cartografia che 
è connessa al piano delle regole e quindi è chiaro che sono degli 
incarichi che diamo esternamente. Detto questo, se poi dovessimo fare 
un ragionamento di quanto ci costano tutte queste c onsulenze da quelle 
legali e quant’altro, credo che stiamo veramente in torno credo meno di 
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40.000 € all’anno di tutta questa cosa qui, quindi,  comprese le 
parcelle dei legali. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Assessore, se vuole, la parola a Kel ler, grazie. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

        Io mi riferivo, Assessore Marchetti, all’ul timo capoverso dove 
si dice “assistenza alla predisposizione di atti di  gara, di 
capitolati complessi alle fasi più programmatiche e  delle relative 
procedure sia pre che post gara e anche durante la realizzazione delle 
opere del post collaudo”, mi riferivo a queste fasi  delle costruzioni, 
etc. Vede, ogni volta che lei dà un progetto fuori,  il professionista 
oltre a fare il progetto, compila il capitolato, ec co se il Comune di 
Cernusco avesse un capitolato generale non è più il  professionista che 
le compila il capitolato, è lei che dice adesso tu metti quello che 
serve come speciale adeguandoti al mio capitolato, al capitolato 
generale, quindi costerebbe molto di meno e poi com e dicevo siccome io 
non conosco quanti casi, parlo sempre di lavori pub blici, siano emersi 
negli anni scorsi, etc., di diatribe tra i due poli  contraenti, 
pensavo, ne ho vissuti tanti, pensavo che ci fosse una certa, come 
posso dire, un numero abbastanza, un numero conside revole, allora 
dicevo con questi capitolati si riesce a ridurre di  molto questo tipo 
di contrapposizione. Naturalmente noi abbiamo in It alia insomma il 
capitolato generale dell’Ansa, quello delle Ferrovi e, abbiamo quello 
delle Poste, ho avuto a che fare con capitolati gen erali 
internazionali sempre per opere di edilizia o di ge nio civile e hanno 
sempre dato un aiuto. Mi sono permesso di fare ques to e mi ritiro, era 
solo un modo per, a mio modo di vedere, per ridurre  l’eventuale 
contenzioso che poi alla fine si traduce, non sempr e all’esborso di 
soldi, solo questo. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Assessore se vuole dare  una brevissima 
risposta, poi. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 

        Solo per dire che ogni progetto che viene p resentato in Comune 
è un capitolato speciale di fatto, quindi è diffici le ipotizzare un 
capitolato generale che vada bene per tutto. Cioè o gni progetto che 
viene presentato che sia una strada piuttosto che u na scuola, 
piuttosto che un edificio pubblico, etc. ha un prop rio capitolato che 
è sempre speciale e gli uffici verificano in ragion e del materiale, è 
quello che dicevo prima, di materiale e quant’altro  se questo è 
conforme all’obiettivo che ci si era posti perché a nche quando noi si 
va a gara, se chiede un edificio in classe A per es empio è chiaro che 
avrà un capitolato di un certo tipo con dei materia li di costruzione e 
quant’altro specifici e in base a questo sappiamo i  costi che vengono 
messi nel computo metrico per ogni tipo di material e, e da lì quello 
che può fare l’ufficio è fare queste verifiche. Poi  se mi dice 
l’assistenza e la predisposizione di gara significa  anche 
un’assistenza di tipo legale, non è un’assistenza p uramente tecnica, 
serve per capire se nel complesso scadenze, penali e quant’altro, in 
qualche modo possono avere una loro valenza per eve ntuali discorsi 
anche di contenziosi perché no, perché uno prende i l capitolato lo 
organizza così poi nei fatti viene realizzato in ma niera difforme e da 
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quello puoi andare a fare una verifica con anche lì  con dei 
consulenti, con degli incaricati per stabilire se l ’opera è stata 
fatta in maniera corretta o meno. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Io non vedo altri interve nti, quindi 
chiuderei il dibattito e metterei in votazione il p unto n. 5 
all’Ordine del Giorno, approvazione programma di af fidamento, penso 
stiano arrivando, allora il Sindaco è entrato quind i rispetto a prima 
abbiamo anche la sua presenza, in questo momento fo rse manca il 
Consigliere Mariani, ma che probabilmente sta esple tando altre 
tipologie di impegni. Io pongo comunque in votazion e il punto 
all’Ordine del Giorno, approvazione programma di af fidamento 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. 
        Favorevoli, 10 favorevoli. 
        Contrari, 1 contrario il Consigliere Keller . 
        Astenuti, 3 astenuti Gargantini, Mandelli e  Frigerio. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, come prima. 
        Contrari, Keller come prima. 
        Astenuti, 3 Consiglieri. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 

 
P. N. 6 O. d. G. – “UNO SPORT SU MISURA”. PIANO DI SOSTEGNO ALLO SPORT 

2013/2014. APPROVAZIONE 
 
 

PRESIDENTE 

        Passiamo al punto n. 6, “Uno Sport su Misur a”. Piano di 
sostegno allo sport 2013/2014. Approvazione. 
        La parola all’Assessore Zacchetti. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

        Grazie Presidente. Presentiamo questa sera alla discussione e 
all’approvazione del Consiglio Comunale il piano di  sostegno allo 
sport 2013/2014. Come il precedente vuole essere un a piattaforma 
attraverso la quale l’Assessorato, il Consiglio Com unale, la consulta, 
il mondo sportivo possono condividere e poi attuare  sempre all’interno 
di una progettualità di medio termine, azioni di so stegno alla pratica 
sportiva. L’obiettivo del precedente piano cioè “Mo vimento Sportivo in 
Città”, era quello di far emergere l’orgoglio della  propria, della 
pratica sportiva a Cernusco condividendo prima di t utto l’idea di 
sport vero, leale, di tutti come ricerca del punto più avanzato di 
sintesi tra uno sport clinicamente eccellente, uno sport inclusivo e 
senza barriere. Il nuovo piano qui proposto ha una prospettiva 
biennale 2013/2014 si intitola “Uno Sport su Misura ”, compiendo un 
passo avanti nella direzione già intrapresa dal pre cedente piano porta 
riflessioni di tutti gli attori su come si possa pr oporre in maniera 
strutturata e consapevole, uno sport a misura di ci ascuna persona 
affinché l’offerta sportiva rappresenti per tutti e  sempre più per 
ciascuno una possibilità di crescita personale cert o fisica ma anche 
umana. Una prima parte riguarda l’analisi della sit uazione attuale, a 
inizio 2013 Cernusco conferma ancora una volta la p ropria vocazione, 
polisportiva è viva con 40 discipline sportive prat icate, 47 
associazioni iscritte all’albo comunale, 6.500 atle ti stimati nelle 
associazioni registrate nel 2012. Il Comune riconos ce i riflessi 
sociali, educativi, aggregativi ed inclusivi dello sport proposto in 
città, così come la sua azione di prevenzione rispe tto all’insorgenza 
di specifiche malattie anche attraverso la copertur a nel 2012 del 78% 
dei costi annuali dello sport a Cernusco, la stima è del 75% per il 
2013. Un investimento di circa 600.000 € per quanto  riguarda le spese 
correnti, al netto delle entrate che poi è un inves timento dello sport 
pro capite a Cernusco a 19,06 €, il 76% più alto ri spetto alla media 
dei Comuni italiani compresi tra i 10.000 e i 60.00 0 abitanti, che si 
attesta invece a 10,82 €. Il Comune quindi si confe rma di fatto il 
primo azionista dello sport cernuschese anche per q uesto esprime il 
diritto di un controllo formale e sostanziale sull’ attività sportive 
poste in essere dalle associazioni sportive inclusi  il rispetto di 
regolamenti e delle normative nel corretto uso degl i impianti comunali 
concessi in uso. Dal 2009 al 2012 a fronte di un in cremento delle 
discipline praticate dagli atleti attivi lo sbilanc io si è ridotto del 
25%, segno di una costante attenzione alla ricerca dell’efficienza 
delle organizzazioni sportive in città, fatto certo  di 
un’ottimizzazione dell’uso degli spazi ma anche nel la definizione 
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certa dei corrispettivi d’uso degli impianti. Un tr end positivo che si 
pensa possa proseguire anche per l’anno 2013. Per q uanto riguarda 
questa definizione certa dei corrispettivi d’uso, l ’analisi storica 
delle entrate proprie, provenienti cioè dall’attivi tà sportiva delle 
associazioni, dimostra come l’azione intrapresa neg li ultimi anni per 
dare certezza ai rapporti Comuni/associazioni con d efinizione di 
convenzione di tariffe omogenee approdano ad un inc remento delle 
entrate, più 154% in 4 anni, pur senza nessun aumen to fino al prossimo 
anno da 5 anni a questa parte dei costi orari di af fitto. Passo ora 
alle indicazioni, a quelle che sono le linee di int ervento futuro per 
quanto riguarda le due azioni che riguardano le str utture e le azioni 
di politica sportiva. Per quanto riguarda le azioni  di politica 
sportiva attuate attraverso la gestione e la conces sione dell’utilizzo 
delle strutture sportive comunali si assumono come presupposti sempre 
validi gli obiettivi raggiunti negli anni precedent i e cioè che i 
rapporti di  utilizzo delle strutture sportive comu nali devono essere 
definite obbligatoriamente con convenzioni, che la regolarizzazione da 
parte di un’associazione di situazioni pregresse, p endenti è il 
presupposto per nuove convenzioni, che le agevolazi oni di prezzi e di 
utilizzo sono riservate alle associazioni regolarme nte iscritte al 
registro comunale. A livello macro l’obiettivo rima ne quello di 
proseguire la valorizzazione degli impianti sportiv i attraverso una 
loro maggiore caratterizzazione per target sportivo  con una più 
diffusa specializzazione per discipline sportive om ogenee fin dove 
compatibili. Sono per questo individuati nuovi cont esti, il centro 
sportivo di via Buonarroti escluso il centro natato rio, una sorta di 
villaggio olimpico, l’Enjoy Center, il centro sport ivo di via 
Boccaccio nell’area nord con un centro federale del l’hockey, il centro 
sportivo di via Boccaccio nell’area sud con il Velo  Park, le palestre 
scolastiche, l’area verde a nord con Green Sport Ar ea, il Parco Aler 
di via Don Sturzo come l’area Urban Sports, i campe tti da calcio in 
città con i Street Football e i Parchi lungo il Nav iglio con gli Open 
Sport. Il tentativo di dare questi nomi, dei nomi a gli impianti, 
seppur per ora indicativi, esprimono la volontà di un cammino che 
verrà intrapreso nei prossimi due anni al fine di g arantire una 
migliore riconoscibilità e appartenenza degli impia nti stessi rispetto 
alla città e ai suoi utilizzatori. Non sono qui ind icati i punti 
sportivi privati presenti in città la cui espressio ne probabilmente 
più importante è quella dei 3 oratori per numero di  atleti coinvolti, 
certamente un possibile passo in avanti in un cammi no di crescita del 
movimento sportivo cernuschese, appare proprio il m onitoraggio, 
l’inclusione di queste strutture private nella più generale 
riflessione sulla crescita del movimento sportivo, cosa che richiede 
più tempo e che verrà certamente intrapresa. Spendo  solo due parole 
sul centro sportivo di via Buonarroti, anche perché  è un argomento di 
attualità. Il centro sportivo di Buonarroti è il co ntesto che accoglie 
la più ampia pluralità di discipline sportive e nel lo stesso tempo 
esprime la potenzialità  per diventare luogo di agg regazione. È 
gestito da Enjoy Sport con scadenza 31 agosto 2013.  L’obiettivo 
principale è quello di definire ad aprile/maggio 20 13, ma siamo già al 
lavoro, un bando gestionale biennale del centro, ch e riaffermando la 
natura non economica delle strutture sia destinato ad operatori 
sportivi già presenti sul territorio in salvaguardi a dell’attività 
sportiva delle associazioni garantendo sia una buon a qualità del 
servizio sia un’attenzione degli impianti. L'orizzo nte biennale del 
bando ha lo scopo di riallineare la gestione con la  disponibilità 
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dell’area a nord per un più possibile sviluppo del centro sportivo. I 
prossimi passi saranno appunto l’emissione del band o, le prossime 
settimane, l’inizio gestione biennale da settembre 2013 e il confronto 
con l’Assemblea della Consulta dello Sport sullo sv iluppo del Centro 
sportivo come migliore sintesi tra esigenze del mon do sportivo e 
sostenibilità economica anche in chiave gestionale/ costruttiva. Non 
entro nel merito poi di tutte le altre parti degli impianti ma sono 
ovviamente disponibile a rispondere a qualsiasi dom anda in merito. Le 
azioni di politica sportiva invece sono da intender si quegli 
interventi attuati dall’Amministrazione Comunale o in maniera diretta 
oppure attraverso l’organizzazione di eventi sporti vi o di promozione 
sportiva (anche in collaborazione con 
Istituzioni/Federazioni/Associazioni Sportive) oppu re facilitando e/o 
coordinando l’azione delle Associazioni sportive in  un unico contesto 
progettuale. I contesti nei quali sviluppare azioni  di politica 
sportiva diretta sono otto: 
1. Sport e scuola 
2. Sport e adolescenza 
3. Sport e disabilità 
4. Sport e accessibilità 
5. Sport e new media 
6. Sport e comunicazione 
7. Sport e campioni 
8. Sport e condivisione. 
        Alcuni di questi puntisono la prosecuzione del lavoro già 
fatto, cito per esempio Sport e disabilità o Sport e accessibilità ma 
anche Sport e new media, Sport e comunicazione. Su quest’ultimo punto 
in particolare la volontà è quella di procedere sul la realizzazione di 
“I sport Cernusco”, facendola anche, trovando anche  la definizione di 
sviluppo economico il marchio stesso.  
        Spendo due parole in più sui primi due punt i, Sport e scuola. 
Da sempre Istituzioni pubbliche e sportive richiama no l’importanza 
dell’educazione sportiva nelle scuole, soprattutto in quelle 
dell’educazione primaria che hanno il compito di in trodurre i bambini 
e le bambine alla conoscenza delle varie materie e all’apprendimento 
di un metodo di lavoro per il loro apprendimento. L ’obiettivo in 
questo contesto è quello di poter proporre alle scu ole primarie della 
città un progetto che coniughi un percorso di alfab etizzazione motoria 
condotto da esperti riconosciuti dal Coni, integrat o con momenti nei 
quali le Associazioni sportive di Cernusco disponib ili possano 
promuovere la propria disciplina e la propria offer ta sportiva. In 
questo sviluppo il Comune si propone come collettor e – un “hub” 
appunto, e l’idea era stata lanciata a suo tempo da ll’Assessore 
Magistrelli quand’era Assessore all’Istruzione, tra  tutte le 
potenzialità presenti sul territorio e non solo per  poi proporle in 
maniera organica e coordinata alle scuole. Tale azi one è 
potenzialmente in grado di rendere esplicito e conc reto il legame 
scuola–sport in città, attivando il circolo virtuos o della continuità 
di educativa anche nello sport.  
        L’altro punto su cui spendo due parole è il  punto Sport e 
adolescenti, Secondo una recente ricerca de “Il Cor riere della Sera”, 
il 40% degli adolescenti abbandona la pratica sport iva anche perché 
assume la consapevolezza di non poter eccellere e n on poter così 
diventare un campione nella disciplina sportiva pra ticata. L’abbandono 
dello sport, delle sue regole e dei suoi stimoli al la crescita fisica 
e umana, dunque, sembra toccare la sua punta più al ta proprio in 
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quell’età, l’adolescenza appunto, in cui lo sport p otrebbe offrire un 
supporto estremamente importante nei confronti dell e ragazze e dei 
ragazzi, al fianco degli altri soggetti educativi. L’obiettivo è 
quello di  
esprimere un progetto dedicato a questa fascia d’et à, in 
collaborazione con una realtà non-sportiva già pres ente sul territorio 
e dedicata all’azione educativa verso gli adolescen ti quale il Centro 
di Educazione Giovanile (CAG). Uno sport “destruttu rato” sembra in 
grado infatti di rispondere alla richiesta di prati ca sportiva di 
questa fascia d’età con la proposta di discipline s portive “Urban 
Sport” (Streetball, Skate Freestyle, calcio 3 contr o 3, ecc.). Il 
Parco Aler, nelle vicinanze della sede del CAG, è g ià dotato delle 
strutture sportive per lo sviluppo di questo proget to. 
        Ho voluto sull’esposizione anche confrontar mi sugli altri 
punti che non tratto in maniera concreta in questa presentazione. 
Concludo, dopo “C’è Movimento Sportivo in Città”, d unque era di “uno 
Sport su Misura”, il tema del piano di sostegno all o sport del Comune 
di Cernusco sul Naviglio che ci accompagnerà per i prossimi due anni. 
Uno Sport su Misura, di ogni persona, proposto in m aniera organizzata, 
competente, attenta, come parte essenziale della cr escita fisica e 
umana di ciascuno. Sarà la sfida progettuale dello sport a Cernusco, 
il tutto costruito sulle solide basi del cammino fa tto fino a qui, dal 
Movimento Sportivo in Città e riprendo in questo se nso quanto ho detto 
proprio nel 2011, “Movimento come azione coordinata  di più parti per 
fare unità, di giocatori in una squadra, di parti i n un corpo nello 
svolgimento di un esercizio fisico, movimento coord inato come vuole 
essere lo sport cernuschese le sue 47 associazioni sportive, la 
Consulta, l’ufficio sport del Comune. Città come lu ogo dove 
necessariamente tutto anche lo sport nasce e a cui anche lo sport 
rimanga con responsabilità e attenzione, consapevol i di esserne parte 
integrante ed elemento importante di crescita. C’è Movimento Sportivo 
in Città sempre più per uno sport su misura di cias cuna persona. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Se vi sono interventi, ch iedo ai Consiglieri 
di prenotarvi in modo tale di cominciare il dibatti to. Il primo 
iscritto è Keller a cui diamo la parola. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Piano di sostegno allo s port, fintanto che 
le società sportive operavano ciascuna per proprio conto nel bene e 
nel male, ma soprattutto nel bene operavano con cer ti principi, con 
certe regole, ora che si vuol vestire con questo pi ano di sostegno da 
parte del Comune, da parte dell’Amministrazione con  un piano di 
sostegno allo sport, credo che vada messo in eviden za un punto che lei 
Assessore ha già citato quando ha parlato dell’arti colo del Corriere 
della Sera dove in caso di non raggiungimento di ri sultati, dovuti 
magari a un eccesso di aspettativa o del ragazzo o della famiglia non 
lo so, si creano disadattamenti, si creano ragazzi depressi, si creano 
problematiche, si crea quella, permettetemi il term ine un po’ così, un 
po’ ironico, si crea quella disfonia che è l’oppost o di euforia per 
intenderci che è deleteria per un giovane in formaz ione. Tutti 
sappiamo che nell’adolescenza e con adolescenza int endo quello che si 
intende dai 12 ai 18 anni, iniziano cambiamenti, ca mbiamento fisico, 
iniziano nuove esigenze sociali, di libertà ma nell o stesso tempo di 
protezione ma inizia anche, ed è quello che voglio mettere in risalto, 



 55

inizia anche uno sviluppo cognitivo. Cosa intendo c on questo? Uno 
sviluppo cognitivo che nel ragazzo si traduce con u na formazione del 
pensiero logico e del pensiero astratto cioè c'è qu esta formazione 
nell'adolescente. Questi tre elementi devono svilup parsi in modo 
omogeneo, non contrastato, ecco perché parlo del pi ano di sostegno 
perché qui entrano, si deve entrare, si deve tener presente in questo 
campo tutti e tre gli elementi di cui ho accennato.  Mi permetto una 
digressione, sarebbe stato molto opportuno avere qu i sul territorio 
quell'opportunità che poi è sfuggita della facoltà delle Scienze 
Motorie. Dicevo, se questi tre elementi non si svil uppano 
ordinatamente, non si sviluppano in modo coordinato  bisogna che 
vengano in qualche modo sollecitati, dicevo ecco pe rché questo piano 
allo sport diventa valido, diventa costruttivo se t iene conto di 
questi elementi in modo tale che i risultati nei no stri giovani siano 
i migliori possibili. Non so se ho tradotto il mio pensiero ma era per 
dire questo elemento di piano di sviluppo dello spo rt senz'altro degno 
di nota ma da parte mia anche applaudibile, scusi l 'espressione, lo 
sarà di più se terrà conto di quei tre elementi che  non possono essere 
dimenticati quando si ha a che fare con la formazio ne di giovani. Il 
modo per farli è proprio dovuto, è proprio possibil e con questo, 
permettetemi il termine un po’ elementare, questo c appello che 
racchiude tutto lo sport ma che riesce a dare degli  indirizzi. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Ci sono altri intervent i? Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Una richiesta di chiarim ento che non ho 
trovato né nella documentazione che ci è stata invi ata né nella 
spiegazione dell'Assessore Zacchetti. Nella documen tazione che c'è 
stata inviata si legge appunto che il Comune è di f atto il maggior 
azionista dello sport cernuschese, diciamo agevolan do le varie 
associazioni sportive,  praticando delle tariffe ag evolate 
accollandosi quindi il 75% del costo sociale, così è indicato, per 
quanto riguarda lo sport. Ecco l'Assessore ha parla to di controlli che 
vengono effettuati sulle associazioni sportive, io volevo chiedere se 
esiste o viene già praticato un controllo relativo al fatto che di 
questo beneficio, di queste agevolazioni di cui ben eficiano le 
associazioni sportive cernuschesi vengano poi a cas cata ribaltati 
anche sugli utenti quindi sui cernuschesi che prati cano sport, cioè 
sulle tariffe che vengono poi utilizzate da queste società. Ecco 
questa qua è la mia richiesta.  
 
PRESIDENTE 

        Per me potrebbe anche rispondere alla fine così non so se ha 
altre cose da aggiungere Consigliere. Ok. Gargantin i. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Grazie Presidente, grazie all'Assessore Za cchetti per questa 
esposizione e penso anche grazie agli uffici che so  che hanno 
collaborato alla stesura, immagino, di questo piano . Allora 
indubbiamente qui la fatica immagino di Zacchetti è  superiore a quella 
del commercio perché mentre lì c'è proprio il muro di gomma degli 
addetti ai lavori, qui c'è il muro di gomma proprio  culturale. Faccio 
un esempio, parliamo, voliamo alto, ma voi vi ricor date chi è stato il 
Ministro dello Sport nel Governo Monti? Ma voi vi r icordate  un 
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intervento? Ma voi vi ricordate un'azione di qualch e Ministro dello 
Sport precedente? Questo perché? Perché lo sport è l'opposto di quello 
che invece è realmente, costruzione del sé. Perché la costruzione del 
sé? Perché è dentro nel principio della consulta ch e Zacchetti 
intelligentemente ha richiamato in questo pieno di sostegno, non sto a 
ricordarli, c'è dentro di tutto dalla tutela della salute allo 
sviluppo della conoscenza del sé, dell'attività ago nistica come 
motivazione di positiva, educazione civica, c'è den tro di tutto. Però 
indubbiamente l'Italia è un paese sportivo solament e a livello 
televisore dopodiché a livello concreto c'è una fat ica. C'è una fatica 
che è culturale poiché gestionale e qui poi andremo  toccare anche 
l'intervento che riguarda Cernusco sul Naviglio. Qu a parto, voglio, ho 
fatto questa premessa perché? L’intervento anche di  Keller lo denota, 
un intervento che poteva essere di una conferenza i n cui lo facevo sui 
temi, sulle attività continue ma non ha toccato gli  aspetti concreti 
di questo bando dello sport. Ha parlato, poteva dir lo qui, poteva 
dirlo da un’altra parte l’intervento era lo stesso,  dice andando 
proprio nel piano dello sport, parto innanzitutto d a situazioni che 
secondo me che denotano proprio come lo sport cambi a anche la cultura 
della città, la cultura della persona, la capacità anche di 
relazionarsi fra persone della stessa città, nelle due borse che 
Zacchetti mi sembra abbia inventato  non c’erano pr ima che è la borsa 
dello sport e che è il bando sport e disabilità, sc usa? Comunque che 
riguarda la parte verso lo sport, l’aiuto che si dà  alle famiglie che 
devono iscrivere dei ragazzi all’attività sportiva e l’aiuto che si 
dà, e il bando su progetti che riguardano appunto s port e disabilità. 
E questo è positivo perché? Perché alla fin fine no n ce n’è cioè se lo 
sport non viene a livello politico da chi intende l o sport come cura 
del sé, crescita di una persona e crescita di una c ittà, se non hai 
quest’idea qui non riesci neanche a esplicare delle  dinamiche che 
vadano a toccare corde che nessuno, lo sport di sol ito tocca. Se noi a 
livello caritatevole, dai una mano, fai giocare que l ragazzo là dai, 
poverino, mettilo dentro in squadra, e invece occor re cambiare la 
cultura e questi due bandi qui cambiano la cultura dello sport e 
questo è un fatto importante. L’altro fatto importa nte riguarda 
sicuramente lo sforzo di incidere anche a livello s trutturale su 
questa città, nell’azione che ha fatto quest’Ammini strazione qui 
magari con due anni di ritardo perché prima l’aveva  bocciata quando 
avevamo proposto agli operatori prima del PGT, poi l’abbiamo attuata 
qualche Consiglio Comunale fa quindi di acquisire q uell’area a nord 
per sviluppare un centro sportivo, ma questo perché ? Perché quello 
sviluppo lì potrebbe creare le condizioni per fare quello che, ciò che 
ritiene possibile che lo sport sia leale per tutti ossia la 
sostenibilità economica degli arredi sportivi perch é troppo spesso non 
si può fare sport perché le risorse pubbliche vanno  a babbo morto, 
come si dice, a gestire il luogo pubblico che invec e la piscina, il 
centro natatorio ha dimostrato che fatto con intell igenza si sostiene 
da sé e quindi sarà capacità della politica dell’Am ministrazione dover 
fare delle convenzioni per cui alla fin fine metten do meno soldi per 
gestire le strutture sportive, potrò sostenere i pr ogetti sportivi, 
potrò sostenere chi ha bisogno di fare sport e non ha realtà economica 
ma posso farlo se il famoso sbilanciamento che oggi  ho perché oggi 
Zacchetti ha citato le percentuali, noi paghiamo, m i corregga per 
cortesia, il 93% in costi, giusto? 75, sono il 3%, cos’è il 3%? Adesso 
io le avevo scritte, eccole qua gestione 92%. 
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ASSESSORE ZACCHETTI 

        Attualmente. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Politica sportiva il 3%, giusto? 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

        Attualmente i cittadini coprono il 78%, il 75% dei costi dello 
sport escono gli investimenti, costo totale dello s port solamente il 
2-3% è la quota destinata alle azioni di politica s portiva diretta che 
l’Amministrazione può mettere in campo. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie per la precisazione, questo per dire  che cosa? Che 
ancora sproporzionato è il costo che l’Amministrazi one, che i soldi 
pubblici vanno per gestire le strutture pubbliche c he potrebbero 
essere gestite benissimo da chi prende la gestione del luogo pubblico 
ma che ha dentro luoghi di costo ma luoghi di ricav o. Oggi come oggi 
chiunque gestisca il centro sportivo, escluso il ce ntro natatorio, 
deve per forza chiedere soldi all’Amministrazione p erché come fa? Da 
cosa li tira su i soldi? O aumenta le tariffe o fa un servizio 
peggiore, ecco la svolta è fare dei bandi gestional i che però 
permettano come è stato per il centro natatorio di inserire quelle 
strutture polivalenti, aggregative, polifunzionali,  commerciali, 
chiamale come vuoi, Club House per dire una parola ma che è solo una, 
che permetta una gestione di acquisire il ricavo e di non incidere 
sulla richiesta di finanziamenti da parte dell’Ente  pubblico. E qui 
allora pongo la prima domanda. Zacchetti ha parlato  che ci sarà 
finalmente il bando, ok però Zacchetti ha fatto la stessa cosa nel 
piano dello sport del 2011, se andate a prendere il  piano dello sport 
del 2011 c’è proprio scritto anche qui, azioni per sviluppare, non 
questo è l’altro, anche qui l’ho guardato adesso, c ’è un po’ la stessa 
linea, si farà il bando, allora la domanda è perché  devo credere oggi 
a Zacchetti se gli ho già creduto nel 2011, anche l ì c’era scritto che 
avrebbe fatto il bando, giusto? Dopo, aspetto le ri sposte dopo, 
grazie. Stessa cosa sul centro sportivo di via Gold oni, anche lì c’era 
già scritto secondo campo, ristorante-pizzeria, cio è era scritto nello 
stesso piano che Zacchetti ha presentato qua, la do manda è l’ha 
presentato lì e ci abbiamo creduto, ma non è accadu to, lo ripresenta 
oggi. Questo per dire che cosa? Che purtroppo e que sto la politica a 
volte si presentano delle slide in Consiglio Comuna le che però a volte 
sono fatte su professioni di fede, perché dice ok, speriamo tutti che 
il bando perché toccando il bando qual è la critica  che faccio a 
Zacchetti che non è Assessore da oggi, è che sono 4  anni che vediamo 
incarico diretto a una società privata, sono ben 19 0.000 € e non sono 
pochi, forse con un bando si sarebbe speso di meno e forse quel 10, 
20, 30.000 € risparmiati sarebbero andati per i pro getti della pratica 
sportiva. Quindi questo cosa sta a significare? Sta  a significare che 
l’intelligenza gestionale e programmatica fa la dif ferenza proprio poi 
del come riesce a sviluppare lo sport concretamente  perché oggi 
sappiamo benissimo che ci sono società sportive che  chiedono 400 € a 
un bambino per iscriversi, se hai due fratellini, n on è facile, oggi 
come oggi non è facile poi con il contesto che cono sciamo non è 
facile. Allora io posso andare a sostenere se riesc o a drenare risorse 
che non vado a sprecare nella gestione del centro s portivo perché il 
centro sportivo si deve gestire da sé. Quindi posit ivo che Zacchetti 
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ci sta lavorando ancora, però meno positivo che ci abbia già lavorato 
nel 2011, meno positivo che sono 4 anni che diamo 1 90.000 € a incarico 
diretto dopodiché, mi ricordo da qui alla consulta quella andata buca, 
ci si chiedeva ancora chi deve spegnere le luci, 19 0.000 € e le 
società sportive si chiedevano ma chi deve spegnere  le luci la sera? 
Ma, non so, pongo questa domanda, ma chi dovrebbe s pegnere le luci a 
190.000 € di incarico affidamento diretto. Questo p er farvi un esempio 
di che va a chiudere quel discorso là quindi positi vo che si ampli 
l’area però non è detto dovrà esserci il piano attu ativo, Marchetti lo 
sa per primo perché se non verrà presentato il pian o attuativo l’area 
non verrà acquisita, giusto? Grazie Marchetti, quin di positivo dunque 
andiamo sulla fiducia, si va in questa direzione e penso che si vada 
ulteriormente però queste indicazioni erano già sta te espresse nel 
2011 in varie forme, parlo dei due grossi centri sp ortivi, via 
Boccaccio e il centro sportivo di là. I lati negati vi quali sono 
secondo me, non si cita in questa relazione, si un po’ l’ha ripreso 
Zacchetti, non si cita in questa relazione gli impi anti privati, e 
questo decultura ancora il cernuschese. Io ricordo che avevo 
partecipato in prima persona a creare il regolament o della Consulta 
dello Sport e abbiamo proprio inserito le rappresen tanze dei centri 
sportivi privati, delle palestre, perché? Perché co n sensibilità 
differenti ma tutti concorrono allo sport cernusche se e quindi chi fa 
pianificazione di sport non può non inserire anche queste strutture 
private che, ne cito solamente una scusate il centr o sportivo Don 
Gnocchi non è irrilevante, non è un campetto di por ticine che c’è in 
fondo alla strada quindi secondo me questo piano di fetta un attimino 
di questa lettura e di questa integrazione di fotog rafia che va messa 
con le dovute differenze. La domanda velocemente,  non c’è ancora in 
questi anni nonostante Zacchetti sia su questo pian o anche 
professionalmente capace, l’impianto per cui l’uffi cio sport possa 
richiedere e vendere spazi di sponsorizzazione per le attività 
sportive, cosa che fa invece l’ufficio cultura, qui ndi per assurdo un 
traino grandissimo come quello dello sport non può essere “venduto” 
agli sponsor perché Zacchetti non è ancora riuscito  in questi anni a 
mettere in piedi con gli uffici, questo regolamento  che permette poi 
agli uffici di vendere le manifestazioni sportive c ioè di vendere, 
comprendetemi, quindi di proporre come si propone c on l’ufficio 
cultura le varie manifestazioni. Poi dopo, conclude re, dopo l’altra 
cosa che ci tenevo a dire niente questa qui è la te rza cosa che anche 
quella è importante, la riprendo poi nel prossimo i ntervento. Grazie 
Presidente. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Frigerio. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Grazie. C’erano, innanzitutto ritengo che i l progetto per come 
è stato presentato anche in Commissione dall’Assess ore Zacchetti sia 
ricco di spunti, di considerazioni che danno conto della situazione 
sportiva e della vivacità dello sport cernuschese e  mettano anche in 
rilievo, come ho già fatto attraverso poi alcune in terrogazioni nel 
recente passato, come ci siano degli aspetti da mig liorare e quindi il 
tema del confronto, della condivisione è da approfo ndire. In questo 
senso ci sono alcuni punti che mi sono evidenziato e su cui vorrei un 
confronto con l’Assessore Zacchetti, allora in prim o luogo il tema 
delle risorse e il fatto che appunto il 92 delle us cite per quanto 
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riguarda l’ambito sportivo attenga alla voce “costi  di mantenimento 
gestionale e strutturale”, penso che sia un aspetto  importante che 
metta in evidenza come l’efficienza e il migliorare  le criticità 
segnalate sia un dato essenziale, voglio dire quand o poi i contributi 
diretti sono abbastanza ridotti all’osso, mi sembra  ormai tendenti 
allo zero, occorre rivedere come si gestiscono le s trutture e cercare 
di fare anche delle migliorie. Il primo tema è ques to quindi avere ……… 
in merito a ciò proposte, criticità, cosa si pensa di fare per 
migliorare. Il secondo tema per me molto importante  è quando ci si 
riferisce alla modulazione delle tariffe e quindi i l tema che sia 
necessario modulare tariffe per sostenere la pratic a sportiva 
giovanile. Ecco volevo chiedere e si fa riferimento  anche a un 
contributo della Consulta in questo senso, volevo c hiedere 
all’Assessore a che punto siamo con questa proposta  e se ci sono degli 
elementi per il futuro, anche a breve. Ecco il terz o elemento, quello 
cosiddetto “villaggio olimpico” nella definizione d i questo progetto, 
di questo piano dell’Assessorato, la scadenza con E njoy è il 31 agosto 
2013, penso quindi, si dice che una priorità è apri le/maggio prevedere 
un bando di gestione biennale, dato che siamo sotto  data, volevo 
appunto conoscere qual è lo stato dell’arte e quali  sono le criticità 
emerse in questo senso. Quarto punto è l’argomento,  la concessione-
gestione delle palestre dell’Itsos, si fa riferimen to appunto parliamo 
di Itsos quindi una competenza della Provincia di M ilano, quali sono i 
benefici a cui si fa riferimento di una rivisitazio ne dell’esistente e 
quali possono essere invece, sì prefigura anche que llo, degli elementi 
invece di difficoltà in più e di capire i costi-ben efici per 
l’Amministrazione rispetto a questa scelta. Poi inv ece un 
approfondimento un po’ più ampio che non ho trovato  in questo, almeno 
non ho riscontrato direttamente, su cui penso invec e questo piano, 
penso sia invece un dato su cui ciascuno debba rifl ettere, è una 
considerazione che attiene alla domanda di sport, i l fatto che 
soprattutto una valutazione che le caratteristiche legate alla domanda 
di sport sono profondamente cambiati  in questi ult imi anni in parte 
anche come conseguenza di alcuni cambiamenti socio- demografici, primo 
fra tutti l’allungamento della vita media della pop olazione. Quindi 
una maggior attenzione verso stili di vita sani e c he rendono 
importante capire anche quali siano le modalità, va do a concludere, e 
le forme con cui si possa andare incontro a questi nuovi anche stili 
di vita. In questo senso penso a un dato che mi ave va particolarmente 
colpito con cui vado a concludere il mio intervento  è come non conosco 
il dato specifico, sulle spese non l’avevo trovato mi sembra in questa 
relazione, però c’è un dato anche molto importante negativo, come c’è 
ancora una fetta, un’ampia fetta di italiani che no n pratica alcuna 
attività fisica, quindi il dato di essere sedentari  come incide 
negativamente poi sulla qualità della vita. Penso c he quindi uno lo 
sport a una certa età, quindi anziani, due il tema dell’essere 
sedentario, sono due sfide penso che questo piano d ebba contemplare. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Frigerio. La parola a Danilo Radaell i. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 

        Come Consigliere nuovo insomma mi ha dato u n contesto chiaro, 
preciso e sincero dello sport cernuschese,  e quind i il mio è un 
giudizio positivo, qui devo dire anch’io una stima personale per un 
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Assessore che è sempre stato appassionato e compete nte quindi questa 
cosa la dico molto schiettamente e sappiamo insomma  che lo sport 
cernuschese è ricco, è ricco sia dal punto di vista  storico perché ha 
delle eccellenze nazionali e internazionali, insomm a abbiamo anche 
qualche giocatore ha vinto la coppa del mondo, ma s oprattutto è ricco 
delle tante iniziative, io mi capita spesso di esse re il sabato 
pomeriggio in piazza quando vedo un’iniziativa coll ettiva di sport, 
vedo insomma c’è una partecipazione che è uno degli  eventi più 
partecipati a Cernusco. Poi volevo fare questa volt a un ringraziamento 
anche personale all’Assessore a nome di un gruppett o di persone di 
Cernusco perché siamo molto contenti che è stato in serito all’interno 
di questo piano, di questa documentazione lo Street  Football, che 
sembra una cosa molto banale e invece coinvolge tan te e tante persone. 
Io sono una di quelle persone che da circa 20 anni in maniera mediocre 
va a giocare al campetto di Ronco, insieme a tantis sime altre persone 
e il fatto che sia stato inserito all’interno del p iano, io l’ho 
apprezzato molto, anche perché il ragionamento è un  ragionamento molto 
sottile, innanzitutto io credo che quegli eventi di  sport che è uno 
sport inteso al massimo di diritto perché è libero,  è sano, è fuori 
dalla monetizzazione, è un diritto fondamentale per  lo stare insieme, 
semplicissimo, per socializzare, per rispettare gli  altri e 
soprattutto rispettare il bene comune che è lo spaz io di tutti, che è 
il parco, il campetto di Ronco, il campetto dietro al Parco Melghera 
insomma il campetto del cimitero, li ho girati tutt i, li conosco 
abbastanza bene. Il fatto di averli inseriti second o me dà un valore 
innanzitutto a quei luoghi e poi soprattutto alle t ante persone che 
sono passate in quei luoghi, io dico sempre ho un e norme rispetto per 
le società sportive e per lo sport organizzato, com e educatore però 
dico spesso ai miei ragazzi andate in autonomia, an date a farlo anche 
da soli, può essere correre, i posti dove lavoro io  non c’è il 
Naviglio ci sono altri contesti un po’ più complica ti però chi è di 
Cernusco corre lungo il Naviglio, andare al parchet to, nei tantissimi 
campetti di basket, fatelo perché è un valore sopra ttutto quando si è 
ragazzini, bambini, un valore secondo me anche nel crescere 
sull’autonomia, lavorare sull’autonomia del ragazzo  che è l’elemento 
educativo più interessante, più complesso in una so cietà del genere. 
Quindi campetti come luoghi vivi della città, occup arsi di un campetto 
è occuparsi un po’ di sé per il benessere un po’ de lla città e anche 
per mantenerlo vivo quindi l’invito che faccio semp re è quello di date 
un occhio ogni tanto a qualche rete sfilacciata, qu alche porta che si 
sfascia perché ogni tanto capita, passano tante per sone soprattutto 
tanti ragazzi. La seconda cosa che ci tenevo a dire , che è una cosa 
che mi è piaciuta, ho visto i vari, organizzare una  serie di incontri 
con atleti da Davide Reati a Maggio insomma, person e che io 
casualmente ho conosciuto bene a Cernusco e il mio suggerimento era 
proviamo ad ampliare anche la parte culturale, noi abbiamo fuori dalla 
mia attività politica, diciamo la mia attività cult urale, ho cercato 
di portare Gianni Mura, David Pastori che sono tutt i qui a Cernusco 
che sono giornalisti sportivi di un certo peso. Sec ondo me 
storicamente anche nel giornalismo italiano ci sono  state figure che 
hanno raccontato lo sport come narrazione, come poe sia ma anche mito, 
io credo che magari un lavoro congiunto con l’Asses sore alla Cultura 
potremo trovare stimolo perché poi sono cose belle.  Grazie. 
 
PRESIDENTE 
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         Grazie Radaelli, a proposito di scrittori so che va per la 
maggiore fra i ragazzi Luigi Garlando che scrive an che sulla Gazzetta, 
ha fatto una serie che si chiama Goal, 35 e passa e pisodi letti da 
migliaia di bambini di tutte le età. Magistrelli. 
 
CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

         Grazie. Ricordo qualche tempo fa un incont ro a cui avevo 
partecipato nel quale una delle affermazioni che un o dei relatori che 
partecipavano a quest’incontro fece fu alle società  sportive bisogna 
dare soldi, cash, intesi proprio in senso materiale  assegno-bonifico. 
Ecco penso che quest’interpretazione sia l’esatto c ontrario del 
pianificare politicamente uno sport, lo sport, mi è  uscita un po’ male 
la frase, pianificare politiche sportive in una cit tà. Io credo che le 
società sportive hanno bisogno sicuramente di risor se ma ancor più 
come tutti i corpi sociali di una città, hanno biso gno di un quadro di 
riferimento chiaro all’interno del quale muoversi. Non sono 
assolutamente d’accordo su un’affermazione del “per  sostenere lo 
sport”, così come non sono d’accordo con un’afferma zione “per 
sostenere qualsiasi altra cosa si debba mettere man o al portafoglio e 
sganciare moneta sonante”. Credo che pianificare po litiche sportive in 
un territorio come anche quest’anno è stato fatto, permetta di avere 
una visione un po’ chiara anche se non definita per ché certezze in 
questo campo, viste anche le difficoltà che non più  di 4 giorni fa 
abbiamo visto in approvazione di bilancio, signific a avere chiara la 
direzione, lo dicevo anche prima quando abbiamo par lato di un altro 
piano relativo al commercio. Anche in questo caso n on mi interessa 
entrare nel dettaglio, anche perché l’Assessore Zac chetti è stato 
molto, molto chiaro ed esplicito con la sua capacit à, non mi interessa 
entrare nel dettaglio perché la pratica di un piano  la si misura e la 
si analizza giorno per giorno, per cui è evidente c he possa capitare 
che alcune cose si ripetano per più piani, proprio perché il piano non 
è un piano di lavoro, non è un crono programma, è u n’intenzionalità 
che viene agita giorno per giorno. Credo e sono con vinto che un piano, 
questo piano sicuramente lo fa ed è la sua peculiar ità, abbia alcuni 
elementi importanti, provo a metterli in fila, il p rimo è un piano che 
valorizza l’autonomia delle società sportive, è un piano nel quale non 
viene detto alle società sportive che cosa devono f are, ma vengono 
riconosciute e valorizzate per quello che sono, e q uesto mi sembra un 
elemento importante per la conclusione che farò fra  due minuti e 
mezzo. Seconda cosa, rende espliciti ed evidenti le  intenzioni 
progettuali dell’Amministrazione Comunale e questo è quello che deve 
fare un piano, ripeto il piano non è un insieme di azioni, certo ci 
stanno pure quelle, non è un insieme di risorse, ce rto ci stanno pure 
quelle, è soprattutto l’esplicitazione di una proge ttualità, se così 
non fosse non saremmo qui a discutere un piano, ma questo è più un 
problema che lascio volentieri all'Assessore, Dirig ente, alla singola 
società sportiva. Soprattutto questo piano più anco ra dell'anno scorso 
anche se penso che su questa cosa di strada da fare  ce ne sia ancora 
molta però il primo passo e anche il secondo e fors e anche il terzo lo 
vediamo, è un piano che mostra le connessioni tra i l movimento 
sportivo, si usa dire così, e la città nel suo insi eme e questa mi 
sembra una nota di merito perché rende evidenti que ste connessioni dal 
punto di vista strutturale perché lo sport non è in  un'isola in mezzo 
al Naviglio è innervante il nostro territorio perch é di campetti ne 
abbiamo sparsi per tutti i nostri 13,33 km quadrati , perché il Parco 
lungo il Naviglio è la spina dorsale del nostro ter ritorio e abbiamo 
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visto anche nel nostro PGT perché, perché, perché. E rende evidenti 
queste connessioni dal punto di vista istituzionale  perché la consulta 
dello sport non è un organismo fumoso che sta da qu alche parte ma è 
fatta di persone, con facce, con storie, con obiett ivi, con progetti, 
mostra le connessioni sociali perché parla di sport  e giovani, di 
sport e scuole, di sport e anziani non so se così n el dettaglio 
comunque, mostra come lo sport c’entra con tutte le  persone, mostra 
anche le connessioni dal punto di vista economico c he partono magari 
da un bilancio comunale con delle percentuali molto  chiare ed evidenti 
e trasparenti ma che mettono in evidenza la necessi tà di altrettanta 
trasparenza e chiarezza dal punto di vista economic o anche per le 
società sportive, per il …….dello sport, pubblici, privati, privati 
sociali che siano. C'è ancora molto da fare nessuno  lo nega, credo che 
quando si parla di sussidiarietà questo termine pos sa e debba essere 
applicato anche all'ambito sportivo, la sussidiarie tà non è soltanto 
un pensiero, una teoria, una pratica da applicarsi al mondo sociale. 
Credo che il concorso di risorse, di competenze, di  responsabilità 
possa e debba progressivamente coinvolgere l'intero  movimento 
sportivo. Credo fermamente che questo piano vada pr oprio in questa 
direzione, non c'è un direttore d'orchestra anche s e il Comune ha il 
compito di promuovere lo sviluppo della propria com unità sportiva pure 
credo che si stiano, già da tempo in realtà, ponend o le basi affinché 
lo sport non sia un mondo a sé stante, che non sia un mondo che nei 
confronti dell'Amministrazione adotti soltanto una logica 
rivendicativa di spazi e risorsa anzi credo che sem pre più anche a 
Cernusco, forse più a Cernusco che in altre situazi oni lo sport si 
stia ponendo sempre di più come una risorsa per la comunità nel suo 
insieme e questo piano diritto lo sport lo dimostra . Dopodiché potremo 
partire, ragionare di ogni singolo intervento però devo dire che 
quando si parla di pianificazione mi piace di più p ensare a quello che 
ci sta sopra, non a quello che ci sta sotto perché le conseguenze non 
dipendono soltanto dalle buone intenzioni ma dipend ono anche poi della 
concretezza di ogni singolo giorno.  
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Magistrelli. La parola a d Andrea Gadda. 
 
CONSIGLIERE GADDA  

        Grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore Za cchetti, 
l'Amministrazione Comunale, il Dirigente oltre che la Consulta 
presieduta da Roberto Ambrosioni per tutte le assoc iazioni sportive 
per il lavoro di insieme e di sintesi che hanno fat to e che fanno 
continuamente di concerto con l'Amministrazione olt re a quello che 
fanno sui campi di allenamento, le palestre, i pala zzetti, le piscine, 
annessi e connessi, svolgendo così un preziosissimo  servizio a tutti i 
ragazzi e alle loro famiglie. Ringrazio l'Amministr azione Comunale che 
incentiva nonostante tutto contesto economico, l'at tività sportiva dei 
cernuschesi e non solo e come esponenti della maggi oranza chiedono 
all'Assessore di continuare su questa strada intrap resa che mira a 
creare una cultura della salute, dell'educazione al le regole e del 
loro rispetto, della condivisione del tempo e dell' inclusione sociale 
per tutti e soprattutto per chi è in maggiori diffi coltà fisica o 
economica. Lo sport è una vera palestra di vita sop rattutto in età 
giovanile dove l'individuo vive anche soddisfazioni  personali e 
qualche sconfitta, entrambe le cose servono a far c rescere sapendo che 
l'importante per un giovane è l'impegno e la dedizi one costante nelle 
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cose che si fanno. Poi i risultati arrivano e anche  forse soprattutto 
nelle sconfitte che ne contengono parecchi, basta s forzarsi e 
ricercarli. Questa è la cultura che ci piace e a pa rtire dagli adulti 
che praticano sport, che lo seguono da bordo campo o che lo insegnano 
ai più piccoli spero ci sia la capacità grazie alle  politiche 
amministrative di contaminare sempre di più, positi vamente l'intera 
cittadinanza. Grazie ancora. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. È finito il primo giro di dichiarazione 
dei Consiglieri quindi se l'Assessore avesse qualch e risposta da dare 
o delucidazioni prego è invitato a farlo. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

         Prova a seguire un po' lo schema degli int erventi. Al 
Consigliere Keller dico questo, insomma questo pian o ha l'ambizione di 
creare presupposti migliori, in termini di struttur e e in termini di 
sentire comune affinché le associazioni portino ava nti nel migliore 
dei modi la propria attività educativa attraverso l o sport in città. 
Ovviamente allargandola anche a sport che non neces sariamente passa 
attraverso associazioni ma io credo che il compito di 
un'Amministrazione Comunale, di un Comune sia quell o di offrire alle 
associazioni e a chi fa sport innanzitutto impianti  adeguati perché se 
fai sport in un impianto non adeguato lo sport non è educativo se devo 
rincorrere i palloni che vanno a 200 m ogni volta c he tiro non posso 
spendere il mio tempo con i ragazzi per fargli fare  sport in una certa 
maniera. Certamente un sentire comune che ci mette sulla stessa onda 
educativa è importante, questo è il senso e il fatt o di prevedere uno 
specifico intervento per la fascia di adolescenti c ertamente mette in 
evidenza come all'Amministrazione Comunale è rimand ato il compito di 
sottolineare fasce di età oppure quelle situazioni che più hanno 
bisogno di attenzione quindi questo è un po' il sen so del piano che 
spero vada nella direzione insomma che anche lei ha  indicato. Per il 
Consigliere Mandelli dico il Comune e il maggior az ionista ovviamente 
non in maniera concreta ma è un modo di dire per cu i coprendo un costo 
pari al 75-78% di funzionamento degli impianti cert o dà una grossa 
mano alle associazioni, in questo momento i prezzi agevolati di 
utilizzo degli impianti sono così garantiti alle as sociazioni sportive 
iscritte nel registro delle associazioni che preved e ogni anno la 
presentazione di un bilancio preventivo, consuntivo , del progetto 
sportivo-educativo che viene posto in essere. C'è i n atto un'opera di 
revisione anche di queste iscrizioni nel registro d elle associazioni, 
le tariffe agevolate qui anticipo una risposta che devo dare il 
Consigliere Frigerio in questo momento sono uguali per tutte le 
associazioni quindi se un'associazione è regolarmen te iscritta al 
registro comunale a una tariffa agevolata, la rifle ssione che è emersa 
nell'ultima direttiva della consulta e nell'ultima assemblea della 
consulta è stata quella di prevedere una modulazion e delle tariffe che 
possa privilegiare associazioni sportive che compio no per particolare 
di sport per i ragazzi che magari hanno una caratte ristica particolare 
dello sport per cui se hai per esempio un solo gioc atore o due 
giocatori a utilizzare l'ora di utilizzo è diverso che avere una 
squadra di 20 giocatori cioè è chiaro che il costo è ammortizzato 
diversamente. Io ho detto all'assemblea non ha prec lusioni, il lavoro 
che ho fatto e quello che ho proseguito rispetto al l'Assessore 
Magistrelli è quello di dire sapete che quando è en trato in questo 
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momento in un impianto sportivo, avete la certezza che state pagando 
esattamente quello che sta pagando un'altra associa zione. Io in questo 
momento dato certezza delle quote orarie che le ass ociazioni pagano in 
linea omogenea. Il passo successivo che intravedo, è  quello di dire 
moduliamole in maniera differente, io a questo sono  aperto a qualsiasi 
contributo che l'assemblea vorrà fare. Il direttivo  della consulta ha 
detto vogliamo intraprendere questo cammino, verrem o con una proposta 
in questo senso, non sarà certo del direttivo ma sa rà dell'assemblea 
tutta. Io da qui in poi aspetto una proposta da par te della consulta 
per cui anche se come commissione, non so come vole te voi, vuole dare 
un contributo in questo senso sapete che in questo momento la palla ce 
l'ha in mano l'assemblea della consulta e la consul ta per arrivare con 
una proposta che possa esprimere meglio questa idea lità e 
quest'opportunità insomma. Consigliere Gargantini, grazie per la 
sfornatura dei grandi di sostegno allo sport, con l e borse allo sport 
e sport e disabilità. In particolare quello per spo rt e disabilità a 
me piace molto, piace molto perché ha un aspetto ch e è, forse va in 
secondo piano e che è destinato il capofila di chi presenta il 
progetto è di essere un'associazione sportiva. Era stato costruito 
appunto per sensibilizzare il mondo sportivo su que sto tema, il fatto 
che nel corso di due anni quindi due grandi cinque associazioni 
abbiano presentato un progetto che le prime due abb iano proseguito 
anche nel secondo anno senza ricevere il contributo  perché poi non 
hanno più partecipato al bando ma abbiamo fatto pro prio quest'ideale è 
già di per sé un successo perché abbiamo fatto un p assettino più 
avanti nella cultura sportiva di quello sport vero e reale di tutti e 
vogliamo perseguire. È chiaro che, il passo alle no te negative, che 
non tutto si può fare nell'immediato, ha fatto rife rimento al piano 
precedente che conteneva la volontà di indire un ba ndo per la gestione 
del centro di via    Buonarroti e indicava anche lo  sviluppo del 
centro della federazione hockey si è perso il riepi logo di quel piano 
perché poi c'è anche un documento del dicembre 2011  che diceva questo 
lo abbiamo fatto, questo non lo abbiamo fatto. Per il bando spiegavamo 
che i lavori di ristrutturazione del centro avrebbe ro reso necessario 
la proroga di quell'affidamento e andiamo al bando in questi giorni, 
per quanto riguarda la federazione hockey il passag gio fondamentale 
era l'estensione temporale dell'accordo con la fede razione, cosa 
avvenuta in realtà lo scorso anno. Chiaro che il co ntesto economico in 
cui è stato fatto è differente e quindi la crisi si  fa sentire anche 
per la federazione, stiamo cercando di trovare una soluzione anche 
attraverso il Coni regionale che possa permettere d i proseguire questo 
progetto. Sulla parte di spazi pubblicitari è prese nte in questo 
piano, per esempio nel bando che faremo non so se s i può dire, nel 
bando che faremo nel centro di via Buonarroti alcun i spazi saranno 
ricompresi per il gestore, alcuni spazi saranno ric ompresi per 
l'Amministrazione Comunale perché vogliamo gestirli  noi e farne, 
svilupparne anche in questo senso. Ha citato gli im pianti sportivi 
privati, io stesso nella mia relazione avevo detto che sono un passo 
ulteriore per l'analisi della situazione. Un po' di  risposte al 
Consigliere Frigerio, è vero che il 92% delle risor se sono a coprire i 
costi gestionali ma bisogna anche dire che lo sbila ncio tra uscite ed 
entrate è diminuito nel corso degli ultimi anni del  25%. Due sono 
state le reazioni, una certezza delle entrate e un' ottimizzazione 
degli spazi. Per dare un'indicazione nella stagione  2010/2011 
riuscivamo a dare 376 ore, nel documento è citato, nelle palestre 
scolastiche, nel palazzetto alla fine di questo per iodo invernale ne 
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consegno 403 e quindi certamente abbiamo incastrato  meglio e 
sviluppato spazi  in questo senso. Sulle tariffe ho  già risposto, sul 
bando gestionale biennale, qual è la situazione? Ma  alla giunta ha già 
deliberato i criteri generali a cui l'ufficio sport  deve attenersi 
nella definizione del bando, sono riassunti nel doc umento e sono per 
esempio l'esperienza di gestione degli impianti spo rtivi, il 
radicamento sul territorio del bacino di utenza del l'impianto, il 
corrispettivo dovuto all'affidatario ovviamente, l' iscrizione all'albo 
delle associazioni del Comune di  Cernusco per le a ssociazioni 
dilettantistiche, la qualità della proposta gestion ale per il pieno 
utilizzo degli impianti e la fruizione da parte di giovani, disabili, 
anziani, la qualità organizzativa di conduzione, cu stodia, pulizie, 
manutenzione, la qualità di eventuali servizi compl ementari ed 
eventuali migliorie di efficienza e funzionalità de gli impianti. È 
chiaro che un passaggio come ho anche scritto per r iallineare questa 
gestione con speriamo la disponibilità delle aree p er sviluppare un 
bando gestionale costruttivo l'abbiamo pensato per salvaguardare 
l'utilizzo degli impianti da parte delle associazio ni sportive nel 
frattempo garantire un miglioramento gestionale per ché poi loro stessi 
attraverso una partecipazione diretta a questa gest ione possano farsi 
carico di migliorie gestionali dell'impianto stesso . Le palestre Itsos 
hanno un impatto significativo nelle ore di palestr a assegnati alle 
associazioni, l'avevo anche indicato, l’avevo indic ato qui ad oggi le 
palestre Itsos  sono utilizzate da due associazioni  per complessive 48 
ore settimanali per il 12% dell'offerta palestre. A bbiamo fatto un 
incontro con la provincia che gestisce l’Itsos e ci  ha proposto uno 
sviluppo che stiamo attuando anche in altri impiant i sportivi sul 
territorio, quello di assegnare al Comune che poi l o darà in 
concessione d'uso alle associazioni dell'intera ges tione delle 
palestre comunali al di fuori degli orari scolastic i e quindi con una 
compartecipazione di costi e poi i ricavi delle ass ociazioni dei 
propri utenti. È un passaggio che da una parte ora ci arriveremo per 
capire costi e cosa vuol dire in termine economico,  è chiaro che il 
passaggio da una parte potenzialmente rischioso ma dall'altra che può 
aprire se interpretato in maniera innovativa, proat tiva da parte delle 
associazioni può aprire un'opportunità incredibile quella di poter 
avere le palestre della scuola  Itsos interamente a  disposizione delle 
nostre associazioni sportive al di fuori dell'orari o scolastico quindi 
potrebbe aprire in questa fame di ore di palestra s oprattutto nelle 
ore invernali potrebbe aprire un ulteriore sviluppo  interessante. 
Sugli stili di vita rileggendo poi a questo punto m i rendo conto che 
non può coprire tutta la domanda di sport, come dir e è interessante 
così lo spunto che riguarda sport e anziani, sport che accompagna 
tutta l'esistenza di una persona. Abbiamo fatto un incontro venerdì 
organizzato dall’ASO di   Cernusco in collaborazion e, con il 
patrocinio del Comune di  Cernusco dove un medico s piegava proprio 
questa cosa insomma quanto bene faccia l'attività s portiva fatta con 
coscienza insomma perché diceva appunto fare, corre re diminuisce di 
tre volte la possibilità di avere un infarto ma cor rere maratone 
l'aumento di sette quindi diceva che ognuno che ini ziano l'attività 
sportiva lo deve fare con coscienza, corresponsabil ità. Incontri di 
questo tipo e le proposte vanno proprio in questa d irezione. Al 
Consigliere Radaelli ringrazio per l'espressione po sitiva che ha avuto 
in questo piano, sui campetti di street fotball è u n'idea, è un'idea 
che tutto lì, a me piacerebbe che un intervento di mera manutenzione 
da parte del Comune, una rete, di una porta piuttos to che l'erba 
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tagliata corrisponde all'altra parte d'una presa in  carico anche solo 
morale da parte di una compagnia, di un condominio,  di non so chi. Per 
cui qui è un retaggio della mia esperienza di vita,  di ragazzo di 
oratorio quando il nostro prete ci rimetteva le ret i diceva ok, vi 
metto le reti però dovete presidiare il territorio,  non è che vi dico 
a chiunque può spaccare la rete, cioè siete voi res ponsabili di questa 
cosa. Mi piacerebbe che in questo contesto di sport  destrutturato, di 
sport che permette attraverso questa via non organi zzata ma ugualmente 
libera, sana, semplice come indicava lei, mi piacer ebbe ci possa 
essere un'iniziazione di qualcuno che si prende a c uore questi spazi 
per cui l'idea, questa siamo proprio alla fase di i dea, si potesse 
pensare a uno sviluppo in questo senso per cui cert o il Comune non è 
mai il responsabile finale però c'è un impegno mora le di qualcuno che 
possa così operazione a carico, vi ricordo poi ad e sempio anche sul 
campetto che c'è dietro il cimitero insomma che è s tato anche oggetto 
di un confronto tempo fa, sarebbe da passare o da n on passare insomma 
se ci fossero ragazzi che tengono a cuore questa co sa potrebbe essere 
interessante. Ringrazio poi i Consiglieri  Magistre lli e Gadda per gli 
interventi, i consiglieri Magistrelli ha iniziato q uesto percorso 
sullo sport dentro di me, poi  dalle fondamenta poi  insomma mi piace 
pensare di lei stiamo proseguendo in quella direzio ne che avevamo 
intrapreso insieme  
 
PRESIDENTE  

        Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI  

         Sono d'accordo sviluppare questo piano che  è stato sviluppato 
dall'Assessorato in collaborazione con l'ufficio sp ort ha già avuto 
tre passaggi ovviamente in Commissione, in direttiv o di consulta e 
nell'assemblea della consulta ricevendone quantomen o per quanto 
riguarda l'assemblea e nel direttivo un'approvazion e di un'espressione 
positiva. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie. Mi permetto anch'io brevissimo rili evo nel senso che 
so che il progetto di alfabetizzazione perché l'abb iamo in qualche 
modo così valutato anche per piccoli certi aspetti insieme prevede 
anche attività culturali da fare sul territorio in ordine allo sporto. 
Mi piacerebbe che queste attività culturali se foss e possibile 
venissero anche rivolte alla modalità di fare il ti fo perché spesso mi 
trovo sui campetti di basket con mio figlio che gio ca e vedo delle 
scene che non sono proprio educative per i bambini che stanno giocando 
perché il genitore che vide suo figlio giocare si t rasforma e diventa 
un animale irriconoscibile così come qualsiasi altr o appassionato che 
è appassionato di una squadra, fuori da un campo da  calcio comincia a 
urlare, forse sfogarsi anche di una settimana diffi cile. Allora adesso 
a parte l'aspetto umoristico di quello che posto sa rebbe bello se si 
potesse in qualche modo anche indirizzarci verso ch i vive lo sport al 
di fuori del campo perché potrebbe aiutare a dare s egnali più positivi 
rispetto a quello che viene trasmesso oggi giorno. Non vedo altri 
interventi quindi, non vedo Mandelli, vedo Garganti ni perfetto 
ricominciamo un giro di discussione. Prego.  
 
CONSIGLIERE MANDELLI  
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        Io sarò brevissimo era sulla domanda che av evo posto poco 
prima probabilmente mi sono spiegato male, quello c he mi interessava 
capire è che a fronte diciamo di un canone agevolat o per l'utilizzo 
degli spazi di cui beneficiano queste associazioni iscritte appunto a 
questo albo, il Comune controlla che diciamo questo  beneficio viene 
ribaltato sugli iscritti di queste associazioni cio è sulle tariffe che            
l'associazione fa pagare agli iscritti e quindi di fatto agevolando le 
tariffe di iscritti quindi rendendo di fatto lo spo rt accessibile a 
tutti. Questo volevo capire se c'è un controllo di questo tipo.  
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

        No, in questo momento no anche perché comun que le tariffe di 
ogni associazione sono deliberate da un proprio dir ettivo per cui 
vorrebbe dire entrare nella competenza privata dell 'associazione. 
Posso prevedere che ci siano agevolazioni, posso pr evedere varie cose 
ma non posso imporre tariffe obbligatorie per ogni singola 
associazione, posso a mia volta però modulare le mi e agevolazioni e 
questo è il lavoro che dobbiamo fare a seconda dei vari parametri 
rivolti a vari aspetti dell'organizzazione delle as sociazioni. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 

        Sì, era quello che pensavo nel senso magari  anche confrontare 
le tariffe che applicano le nostre associazioni che  beneficiano 
diciamo di determinate agevolazioni con altre assoc iazioni che magari 
operano in altri Comuni che magari non beneficiano di certe 
agevolazioni. Non so se era, per capire se di fatto  cioè se il 
beneficio veniva poi riportato sull'utente questo v olevo capire. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 

        Ripeto quello sì non posso intervenire sull e loro tariffe in 
quanto esprimono diversa agevolazione come Comune i o non posso 
obbligare loro ad applicare tariffe particolari. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Gargantini.         
 
CONSIGLIERE GARGANTINI      

        Grazie. Allora per concludere questo interv ento vorrei partire 
dal finale di Zacchetti che parlava delle parere de l direttore della 
consulta io ho potuto leggere il verbale e assister e all'assemblea che 
è andata buca e devo dire che qui l'ho già comunica to sul blog, su 
comunicati persone città, si deve fare una verifica  di come stanno 
funzionando queste consulte per quello che è regola mento molto bello 
che abbiamo messo giù devo ammettere che la consult a dello sport è 
tutt'altra cosa oggi come oggi non fa     quel lavo ro che ci 
aspettavamo a mio parere naturalmente un parere per sonale ma un parere 
penso anche di chi  sa di cosa sta parlando. Questo  perché alla fin 
fine l'apprezzamento che ha detto Zacchetti è un ap prezzamento molto 
formale cioè non c'è stato proprio contributo che e d entra nei 
principi e delle competenze della consulta, questo realmente lo dico 
perché è corretto, perché quando la consulta delle associazioni 
sportive volevano partecipare alla costruzione dell o sport attraverso 
uno strumento, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo dato ma bisogna anche 



 68

essere franchi  quando si dice che questo lavoro no n viene fatto e 
allora secondo me una verifica va fatta se è consul ta o se è foro che 
forse può funzionare meglio per quello che riguarda  l'apporto del 
mondo sportivo come poi anche del mondo sociale o d el mondo culturale. 
Una verifica magari si potrà fare in Commissione. D etto questo mi 
duole dirlo ma Gargantini, Frigerio, Aimi non sono più rappresentanti 
della consulta perché abbiamo sfiduciato ufficialme nte il nostro 
rappresentante su 12 convocazioni è andato una sola , l'ultima volta si 
è addirittura permessa di fare la delega cosa mai v ista e secondo me 
bisogna cioè qui si cade nel ridicolo ma bisogna es sere franchi perché 
ufficialmente qui noi l'abbiamo portata, ufficialme nte qui noi diciamo 
che non ci rappresenta più e    se ci sarà da fare una comunicazione 
ufficiale la faremo perché qui siamo ormai, non sia mo neanche più 
rappresentati. Il supporto lo porteremo sicuramente  in Commissione e 
in vari modi quindi non c'è problema però questo pe r dire la consulta 
non basta dire consulta dello sport dopodiché oggi come oggi chi ha 
letto gli ultimi post anche di persone citate di Cl audio Gargantini è 
stato il luogo in cui chi era dentro conosceva prim a le cose e se la 
accaparrava, questo rischia di diventare controprod ucente anche per 
l'Amministrazione, secondo me. Detto questo, vado s ulle proposte 
secondo me bisogna lavorare fortemente sul bando pe rché qui non voglio 
fare San Tommaso ma finché non vedo non credo perch é già era stato 
proclamato, secondo me si poteva già fare anni fa, non sono d'accordo 
con Zacchetti e neanche quando Magistrelli se ne pa rlava già ai tempi 
in cui c'erano vari, si poteva fare perché il centr o sportivo è ancora 
quello di quattro anni fa, non c'è stata una strutt ura in più quindi 
si poteva fare uguale, è caduto un  attimino, si è rimesso giù ma le 
strutture sono quelle. Questo già fatto perdere par ecchi soldi, dati 
così io dico a babbo morto che potevano essere risp armiati con un 
bando che creava anche delle regole certe perché bi sogna anche creare 
delle regole certe e trasparenti. Altra critica su cui bisogna 
lavorare Zacchetti la inserito, quella delle sponso rizzazioni, qui la 
critica è ancora più forte e la faccio serenamente,  Zacchetti lo sa 
perché conoscendo anche la sua professione io mi as pettavo che forse 
la prima cosa che faceva quella di ottimizzare quel lo che alla fin 
fine è un corretto anche introito che poteva creare  e qui voglio 
concludere il mio pensiero quando si dice che le ri sorse poi devono 
essere andate a sostegno vuol dire creare pari oppo rtunità da accesso, 
è questa la filosofia cioè lo sport è reale ed è pe r tutti se io credo 
pari opportunità da accesso. Stiamo parlando solame nte dell'età 
dell'infanzia e fino all'adolescenza se non alla pr ima gioventù perché 
poi mollano in tantissimi per svariati problemi, qu esto deve essere lo 
sforzo di un amministratore della politica, creare pari opportunità da 
accesso nell'infanzia, negli asili, nelle scuole e nello sport. Questa 
è l'intelligenza quindi devo risparmiare, drenare r isorse per andare a 
incidere lì quindi io invito ad andare avanti in qu esta direzione 
secondo me in questi due anni comunque lo  spazio, poi qui c'è il 
centro sportivo che forse si allargherà, forse sì, forse no io spero 
di sì, sicuramente in questi due anni ancora non si  va a incidere in 
strutture ricettive di ricavi, secondo me lo spazio  per fare la Club 
House c’era e dove c'è la vecchia biglietteria per andare allo stadio 
Scirea, in quello spazio  lì c'era uno spazio di fa re una bella Club 
House che poteva essere il centro funzionale, pulsa nte di.  
Detto questo che cosa, vado su un tema/proposta che  faccio proprio 
sulla modalità con cui Zacchetti                                      
presenta questo piano sport, io lo aggancerei, fors e l'avevo già detto 
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in Commissione qualche volta, ha i principi della c onsulta cioè 
taglierei il piano sulle sottolineature dei sei pri ncipi della 
consulta questo per dare anche un apporto culturale  verso la città per 
come si intende lo sport. Grazie.  
 
PRESIDENTE  

        Grazie Consigliere in perfetto orario. Vi s ono altri 
interventi? Non vi sono altri interventi quindi pon go in votazione il 
punto “Uno Sport su Misura”, piano di sostegno allo  sport 2013/2014. 
Approvazione.  
        Favorevoli, Gargantini chiede dichiarazione  di voto, prego ne 
ha la facoltà. No va bene, ho chiesto se c’erano al tri interventi, non 
avete detto nulla e ho messo in votazione quindi.  
 
CONSIGLIERE GARGANTINI  

         È corretto perché la discussione è stata a nche bella franca, 
secondo me proprio in questo stile di fiducia il no stro voto sarà 
molto, molto positivo di astensione. Grazie.  
 
PRESIDENTE  

        Pongo in votazione  il punto “Uno Sport su Misura”, piano di 
sostegno allo sport 2013/2014. Approvazione. 
        Favorevoli, 11 favorevoli.  
        Contrari, nessun contrario.  
        Astenuti, quattro astenuti. 
        Per l'immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, come prima.  
        Contrari. 
        Astenuti, quattro astenuti.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 
 

P. N. 7 O. d. G. MOZIONE “NUOVE DISPOSIZIONI IN MER ITO ALL’ISEE PER 
L’ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI” 

 
 

PRESIDENTE 

        Il prossimo punto è, sono le 23:50 dovremmo  quindi cercare di 
capire come eventualmente velocizzare le operazioni  o comunque ad un 
certo punto arrivare a decidere se proseguire o men o per questo 
Consiglio, il prossimo punto è la mozione “Nuove di sposizioni in 
merito all’ISEE per l’accesso ai servizi comunali”.  
        Gragantini ci pensa lei? Chi è che? Prego l a parola a 
Gargantini cortesemente. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Eccola qua, trovato. Faccio una premessa l' abbiamo ricondivisa 
tutti insieme in sede di conferenza dei Capigruppo proprio per dare 
un'indicazione molto larghe molto ampia però che ab bia sotto quello su 
cui tutti noi crediamo che sta accadendo cioè quell o di rendere quanto 
più equo il contributo che noi diamo soprattutto pe r le parti che 
riguardano la scuola pubblica non per forza, anche altre situazioni in 
cui l'Amministrazione si trova dare un contributo s ulla base di 
dichiarazioni ISEE reali che non siano solamente de l genitore che vive 
con il bambino che invece ha anche altri componenti  della famiglia che 
perché hanno altre case, hanno altre situazioni non  risultano però 
sono parte integrante della famiglia. Mi sembra cor retto leggerla per 
questioni anche formali ma mi sembra corretto perch é non tutti la 
conoscono quindi mozione nuove disposizioni in meri to all’ISEE per 
l'accesso ai servizi comunali. Premesso che l'Ammin istrazione Comunale 
deve farsi garante del principio di equità garanten do che le tariffe 
di accesso differenziati nei servizi comunali siano  commisurate alla 
reale situazione economica familiare, il Consiglio Comunale di 
Cernusco sul Naviglio impegna Sindaco e Giunta a el aborare un apposito 
regolamento in materia di ISEE che formuli le tarif fe d'accesso ai 
servizi comunali sull’ISEE familiare evitando ad es empio che questi si 
formulino come nel caso dei servizi scolastici su I SEE relativa al 
solo reddito del familiare convivente con il bambin o. Ciò 
consentirebbe non solo di garantire il principio di  equità citato in 
premessa ma anche di recuperare risorse erogate ogg i anche a chi non 
si trova in reali necessità che potrebbero essere p iù opportunamente 
impiegate al servizio della collettività. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Do la parola Magistrell i prima però 
ricordo che questa mozione era nata come una mozion e del Consigliere 
Gargantini, era stata in qualche modo rivista da pa rte di tutti i 
gruppi consiliari quindi se non sbaglio stiamo ragi onando su una 
mozione largamente condivisa quindi anche gli argom enti cioè vediamo 
anche gli interventi di, perfetto grazie. 
 
CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Una considerazione e contestuale dichiarazi one di voto. Il 
tema dell'equità nella distribuzione delle risorse è un tema 
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prioritario nell'azione amministrativa al di là del le contingenze, 
ancor più lo è quando le disponibilità di provviden za economica si 
vanno sempre più riducendo. Quest'Amministrazione h a operato in tal 
senso già nel quinquennio che ha preceduto questo m andato individuando 
progressivamente strumenti che riducessero al minim o la 
discrezionalità degli interventi e introducendo al contempo meccanismi 
di controllo e partecipazione alle scelte, consulte , comitati, organi 
di rappresentanza e quant'altro. Il servizio a doma nda individuale e 
collettiva hanno per loro natura una dimensione di rilevanza economica 
che incide profondamente sulle condizioni di vita d elle persone e 
delle famiglie di ogni comunità, la nostra compresa  evidentemente è 
perciò molto condivisibile agire anche sulla tipolo gia specifica 
dell’ISEE tanto che anche il legislatore nazionale preannuncia da 
tempo una riforma in tal senso. Non è specifica la possibilità di 
intervenire nei limiti posti dalla legge e visitand o due possibili 
regolamento ISEE comunale trova la nostra piena app rovazione e 
disponibilità alla costruzione di ipotesi condivise . Era una delle 
priorità individuate anche nel programma elettorale  del Partito 
Democratico, della coalizione di maggioranza, motiv o per cui siamo 
veramente contenti e soddisfatti del lavoro che abb iamo svolto. Ci 
sono tematiche che hanno la necessità di raccoglier e il più ampio 
consenso possibile, questa è una di quelle. Della m ozione in 
discussione condividiamo in particolar modo il perc orso che ha portato 
all'elaborazione di un testo condiviso e la visione  di insieme dei 
sistemi tariffari oltre che dei criteri di applicaz ione che essa 
promuove. Con queste motivazioni il Partito Democra tico voterà a 
favore della mozione presentata, ringraziando tutti  per il prezioso 
contributo.    
 
PRESIDENTE   

        Grazie Magistrelli. Non vedo altri interven ti quindi possiamo 
porre in votazione questo punto all'ordine del gior no che mozione 
nuove disposizioni in merito all’ISEE per l'accesso  ai servizi 
comunali. 
        Favorevoli, all’unanimità. 
        No, manca Melzi, scusate, va bene manca Mel zi quindi 
all’unanimità dei presenti diciamo. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli quindi perfetto ci siamo. 
        Non c’era l’immediata eseguibilità, stralci amo dalla 
registrazione questo punto sull’immediata eseguibil ità. È tardi anche 
per me chiedo scusa. 
 
 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 
 

P. N. 8 O. d. G. - ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNA LE IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 1, COMMA 2,  L. 23/11/2012 N. 215 IN MATE RIA DI RIEQUILIBRIO 
DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE  GIUNTE DEGLI ENTI 

LOCALI 
 

PRESIDENTE 

        Adeguamento dello Statuto Comunale in attua zione dell’art. 1 
comma 2 L. 23/11/2012 n. 215 in materia di riequili brio delle 
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rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunt e degli Enti 
Locali. 
        Cedo la parola al dottor Napoli per l'illus trazione di questo 
punto. 
 
SEGRETARIO 

        È stata emanata la legge 215 nel novembre d el 2012 in materia 
del riequilibrio partecipazione di genere la quale prevede che debba 
essere assicurata nelle Giunte e negli organismi in  cui vengono 
nominati dei rappresentanti da parte del sindaco di  tutti e due i 
sessi quindi va modificato lo statuto nelle parti i n cui diceva 
promuovere trasformato in assicura quindi sono due piccole modifiche 
uno all'articolo relativo alla giunta in cui si dic eva per promuovere 
la presenza viene trasformata per garantire la pres enza. Anche per 
quanto riguarda l'art. 37 comma cinque il Sindaco p rovvede alla nuova 
designazione relativa rappresentante del Comune pre sso enti e aziende 
ed istruzione, prima dicendo promuovendo ora dice g arantendo la 
presenza. Sono queste due modifiche. Semplice, semp lice. 
 
 
PRESIDENTE 

        Grazie. Pongo in votazione il punto n. 8, a deguamento dello 
statuto comunale in attuazione dell'articolo 1 comm a 2 L. 23/11/2012 
n. 215 in materia di riequilibrio delle rappresenta nze di genere nei 
Consigli e nelle Giunte degli Enti Locali. 
        Favorevoli, all’unanimità. 
        Per l’immediata eseguibilità che questa vol ta è prevista. 
        Favorevoli, all’unanimità. 
        È mezzanotte esatta pertanto per proseguire  con gli ultimi 
punti del Consiglio, dovremmo votare il proseguo st esso. 
        Pongo in votazione il prosieguo del Consigl io Comunale. 
        Favorevoli, unanimità anche di questo. imma gino che 
l’unanimità voglia anche dire che ci impegniamo tut ti ad essere 
sintetici nella nostra trattazione. Non l’avete det to ma so che era 
quello che volevate esprimere con questo voto. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 

 
P. N. 9 O. d. G. - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CON SIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESIDENTE 

        Punto n. 9 modifica del regolamento del Con siglio Comunale. 
qui illustro brevemente i motivi ispiratori dopodic hé lascio al parola 
al dottor Napoli per spiegare più in dettaglio ladd ove servisse cosa 
abbiamo fatto. In sostanza con questo punto andiamo  modificare il 
regolamento in riferimento alle interrogazioni e in terpellanze perché 
fino ad oggi abbiamo visto anche stasera a volte er a un istituto che 
prestava un po' il fianco per come descritto nel re golamento, fra 
risposte non date nei tempi piuttosto che tempi lun ghi di trattazione 
delle stesse interrogazioni durante il Consiglio, h o reputato 
opportuno ma erano d'accordo anche un po' tutti i C onsiglieri Comunali 
a lavorare su delle modifiche. Abbiamo provato anch e a far sì che 
queste modifiche fossero volte anche a non creare, non gravare 
ulteriormente sul bilancio del Comune sul lavoro de lle risorse che 
lavorano nel Comune. Questo è stato uno dei princip i ispiratori perché 
dobbiamo essere anche noi i primi che devono cercar e di far lavorare 
in maniera efficace anche le persone del Comune e q uindi gli Assessori 
e il Sindaco lavorare in maniera efficace vuol dire  risparmiare dei 
soldi. L'obiettivo che ci si pone è di risolvere al cuni problemi per 
esempio sui tempi di risposta delle interrogazioni quindi dovremmo 
avere delle interpellanze dei tempi certi, una chia rezza espositiva, 
una maggiore efficacia nell'esposizione dell'interr ogazione, 
dell'interpellanza e anche quindi del tempo di risp osta. Uno degli 
obiettivi che ci si è dati è anche quello di dare l a stessa dignità 
alla risposta rispetto alla domanda dell'interrogan te. Per cui accadrà 
che a differenza di oggi dove accade il Consiglio C omunale con 
l’interrogazione e la domanda fatta dal Consigliere  e a volte alla 
domanda non si sente nessuna risposta durante il Co nsiglio perché 
questa risposta perviene in casa del Consigliere Co munale che solo lui 
quindi prende visione, qui l'obiettivo della stessa  visibilità quindi 
nello stesso Consiglio Comunale viene presentata l' interrogazione e 
viene anche letta la risposta da parte dell'Amminis trazione. La 
proposta è stata portata ai Capigruppo che hanno re cepito lo spirito e 
definito ulteriormente questa proposta e quindi a q uesto punto ci 
aspettiamo un'attività più snella, un momento più s nello in questo 
momento del Consiglio Comunale. Da un punto di vist a di certezza di 
risposta vi sarebbe anche laddove l'Amministrazione  non fosse pronta a 
rispondere decorsi i tempi, la pubblica ammissione di non aver 
risposto da parte dell'Amministrazione perché è pre vista la domanda, 
la lettura della domanda e anche della risposta qui ndi anche a tutela 
dei Consiglieri che eventualmente vanno a, fatemi d ire, votare questo 
tipo di modifica. Devo ringraziare il dottor Napoli  e gli uffici che 
hanno supportato con competenza le idee che sono em erse dalla 
Capigruppo, loro le hanno tradotte in regole e appr ofitto per dire, lo 
dico così pubblicamente che mi sembra opportuno che  la Capigruppo  
Personalmente la vivo come un buon momento di discu ssione, di 
condivisione ed è effettivamente un momento anche d i proposizione, 
propositività c'è un ottimo clima, si lavora bene i nsieme e i 
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risultati, uno di questi è quello che andiamo a vot are stasera mi 
sembrano positivi quindi sono fiero di lavorare in questa Capigruppo e 
spero che si vada avanti su questo solco tracciato.  Il dottor Napoli 
se vuole brevemente spiegare le differenze.    
 
 
SEGRETARIO 

        Adesso ci sono state novità, una delle novi tà consiste nella 
introduzione delle domande di attualità quindi sono  state inserite le 
domande di attualità nell'art. 33, dell'art. 49 che  prima non lo 
prevedevano poi è stato fatto un art. 1 che raggrup pava tutte le 
disposizioni comuni sia per le interrogazioni, inte rpellanze, le 
domande di attualità quindi è stato estrapolato che  le prime erano 
sparse un po' con i vari articoli che regolavano la  materia, è stato 
fatto questo articolo poi le interrogazioni si prev ede che vengano 
fatte per iscritto e vengano poi spiegate al Sindac o e viene data 
risposta nella seduta successiva trascorsi 20 giorn i  dalla 
presentazione. Si prevede la lettura dell'interroga zione, poi 
l’interpellanza la stessa procedura e la risposta c on i tempi  
previsti, poi è stato disciplinato anche le interro gazioni che c'è un 
solo quesito perché dice che era rivolta al Sindaco  poi l'informazione 
circa la sussistenza di un solo atto che propriamen te sono pochissime 
le interrogazioni, il 99% poi sono interpellanze pe rché si vuol sapere 
qual è l'orientamento dell'Amministrazione circa un  determinato 
argomento e poi è stato disciplinato ex novo  le do mande di attualità 
che prima  non erano assolutamente citate dal nostr o regolamento e qua 
ci sono tutte le modalità, come si presentano e com e si dà la 
risposta.   
Praticamente le domande attuali dovrebbero essere s u degli argomenti 
dell'ultimo momento ecco così diciamo che si presen tano comunque 
qualche giorno, un due  giorni lavorativi prima del  Consiglio in modo 
che si possa dar risposta nell'ambito di quel Consi glio per cui viene 
posta la domanda e venga data risposta orale in que sto caso dal 
Sindaco o dal Assessore.   
 
PRESIDENTE  

        Perfetto, grazie Segretario. Apriamo gli in terventi 
Gargantini.      
 
CONSIGLIERE GARGANTINI  

        Grazie Presidente. Condivido appunto lo spi rito funzionale 
intanto ringrazio il dottor Napoli e gli uffici che  hanno lavorato 
alla stesura, condivido quello che ha detto colombo  per lo spirito 
positivo della capigruppo su cui si è lavorato, con divido la questione 
funzionale sia quella di poter creare le condizioni  di una maggior 
precisione intanto distinguere tra interrogazione c on un quesito, tra 
interpellanze e sulle domande di attualità tempi ce rti per cui a 
fronte della domanda che anche una risposta. L'ho g ià detto alla 
capigruppo non condivido la modalità, la sostanza o ssia non condivido 
il fatto di brindare nel interpellanza e tre quesit i ma per un fatto 
importante se non erro secondo me l'interrogazione e l'interpellanza 
in questo caso è importante se no le avremmo tolte,  è vero che ci sono 
nuove strumenti che rendono già attuale e qui ricon osco sindaco 
Comencini e all'assessore Zacchetti su tutti la cap acità proprio di 
rispondere anche sulle bacheche di Facebook a sempl ice comune 
cittadino che pone delle domande come anche al cons igliere comunale 
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quindi riconosco la loro capacità e anche la veloci tà, non tutti hanno 
il ….ma sono comunque, per cui veramente lo riconos co poi dico che se 
c'è l'Istituto di interrogazione delle interpellanz e è importante  se 
salvaguardi il principio che è quello che in quel m omento il 
consigliere comunale ponga delle domande a cui corr ettamente poniamo 
un limite di tempo per non andare  a, cammin facend o, e secondo me le 
tre sono poche. Le tre sono poche perché? Cosa sare bbero state tre 
domande a un Marchetti qui è divertentissimo, andat e a riprendervi i 
verbali dal 2002 in poi che sono penso anche sul si to e lì trovi 
tutto. Marchetti addirittura 12 domande ha posto un a volta, 6 domande 
poi 7 nello stesso Consiglio Comunale, Colombo 4 in terrogazioni, 3 
interrogazioni con 4 domande, 7 domande, cito perch é sono andato a 
cercare e mi sono fermato subito al 2012 per dire, Comincini uguale 
per dire, uguale tante domande, tante interrogazion i, questo per dire 
che cosa? Perché Consiglieri Comunali ai tempi all’ opposizione avevano 
quella passione e correttezza di chiedere conto per ché erano lì per 
quello, perché quel momento lì era fatto per quella  cosa lì, secondo 
me limitare a 3 interpellanze come io, a 3 domande nelle interpellanze 
come io ho già detto è poco a livello sostanziale e  sminuisce secondo 
me quel metodo perché 3 veramente sono poche. Uno d ice va beh che cosa 
vuoi che sia, no a allora a questo punto togliamolo  a questo punto. 
Questo fa il pari passo con secondo me una discrimi nazione tra la 
maggioranza e l’opposizione perché è anche nell’inf ormatore comunale 
cioè il gruppo della maggioranza ha 2.400 battute, il gruppo 
dell’opposizione ne ha 1.800 battute che deriva da una scelta passata 
di suddivisione degli spazi tra maggioranza e oppos izione ma questo 
non vuol dire nulla perché è il gruppo che parla pe r sé non parla mica 
per la minoranza o per la maggioranza, cioè a volte  non ci accorgiamo 
perché magari sono capitati lì e nessuno se n’è acc orto, che ci sono 
delle cose che destimolano un po’, l’istituto delle  interrogazioni e 
dell’interpellanza è forte soprattutto storicamente  per l’opposizione, 
lo sappiamo benissimo perché è sempre fuori dal Com une non parlano 
solo i gruppi consiliari ma parla già l’Amministraz ione che fa parte 
della maggioranza non certo dell’opposizione, quind i forse dovremmo 
dare più spazio all’opposizione se dovessimo seguir e un riequilibrio. 
Nei momenti del Consiglio Comunale sappiamo benissi mo che 
l’Amministrazione parla molto perché presenta i pro getti, ha più 
libertà di parola infatti non parte il tempo quando  si parla, quando 
di controbatte anche negli interventi, l’ho notato,  e quindi io dico 
che forse l’opposizione  deve essere quasi tutelata , dare uno spazio 
in più allora secondo me in quel momento lì con buo na volontà però io 
l’ho rilevato c’è un retrò, quello di mettere dei p aletti nel momento 
invece che deve essere invece la garanzia della mas sima libertà 
possibile su cui abbiamo già posto delle questioni,  quelle dei tempi. 
Porre invece anche le tre cose che diceva, va lì a porre dei paletti e 
va a sminuire quel momento lì. Non voglio portarla alla filosofia ma 
voglio dire che secondo me perché già la minoranza è penalizzata sul 
fuori del Comune, è penalizzata nelle interrogazion i, è penalizzata 
allora perché è penalizzata? Perché le fa soprattut to lei quindi 
limitandole le domande, si limita l’opposizione, no n si limita certo 
la maggioranza che oggi è questa dal 2002 al 2007 e ra un’altra e la 
maggioranza di oggi, lo facevamo tutti di andare al l’opposizione e 
viceversa. Allora io chiedo di rivedere questa cosa  qua quindi di 
togliere quel limite delle tre domande come ho già chiesto anche al 
gruppo se veramente perché secondo me il retrò è qu esto, noi dobbiamo 
garantire la massima libertà di quel momento lì pur  mettendo un giusto 
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tempo perché alla fine non è che può star qui tutta  la sera. Quindi 
con quel modulistico ha questo retrò qui del, come si può definire, un 
po’ come quando …..sindacalisti a Direttore del per sonale cioè chi 
prima godeva della massima libertà quando è diventa to controllore 
cerca di palettizzare. Io chiedo a Marchetti, a Com incini, a Colombo 
di riprendere lo spirito di quando erano all’opposi zione su certe 
cose, di garantirle queste robe qua perché se l’ave ssero fatto con voi 
non voglio immaginare Marchetti quella sera. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Mariani. 
 
 CONSIGLIERE MARIANI 

        Allora intanto le interrogazioni come abbia mo dimostrato le 
facciamo anche noi e non sono come dire dell’audati o nei confronti 
dell’Amministrazione quindi mi sembra che questo di scorso sia un po’ 
così tirato per i capelli. In ogni caso anch’io vol evo rimarcare il 
buon clima propositivo di collaborazione nella Conf erenza dei 
Capigruppo. Io tutto sommato ho insistito parecchio  sui tempi perché 
per una questione di miglio organizzazione dei temp i del Consiglio 
Comunale che non ci costringa ogni volta a discuter e anche dei punti 
importanti ad ore tardissime quindi tutto sommato s ul numero dei 
quesiti io ero disposta anche a sorvolare perché co ntingentando i 
tempi, quindi dando 3 minuti per l’esposizione dell ’interrogazione, 6 
minuti per la risposta e altri 3 minuti per l’event uale replica quindi 
dando dei tempi assolutamente paritetici a chi inte rroga, a chi 
risponde, già necessariamente il numero di quesiti si riduce perché 
sfido chiunque in 3 minuti ad esporre 10 quesiti. Q uindi correttezza 
vuole che uno stia nei tempi stabiliti, buon senso fa pensare che in 
questi tempi che abbiamo stabilito di comune accord o all’unanimità 
alla    Conferenza dei Capigruppo più di 3  quesiti  
sufficientemente articolati non ci possono stare qu indi è solo una 
questione di buon senso, quindi io mi trovo perfett amente d’accordo 
con la proposta che è stata alla fine formulata e c ondivisa alla 
Conferenza dei Capigruppo. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Magistrelli. 
 
CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Io, sarà una serata così, esprimo piena  so ddisfazione per il 
lavoro che abbiamo svolto in Commissione, auguro a qualcun altro prima 
o poi di sedere tra i banchi della maggioranza e a questo punto come 
opposizione magari qualche cosa la penseremo allo s tesso modo. Però 
devo dire che quello che abbiamo fatto in 2 sedute più un po’ di 
ragionamenti fatti fino ad ora credo che rappresent i un ottimo lavoro 
perché tiene insieme le istanze di chiamiamola visi bilità di chi ha 
evidentemente meno visibilità visto che non svolge un’azione 
amministrativa, diretta, concreta, costante, quotid iana così come da 
altrettanta buona visibilità e dignità soprattutto al lavoro che 
l’Amministrazione e soprattutto gli uffici di volta  in volta devono 
eseguire per poter dare delle risposte che rimangon o al 90% delle 
volte tranne qualche lodevole eccezione sepolte in cassetti o 
dimenticati in qualche blog o qualche forum. Credo che quanto abbia 
fatto nei Capigruppo grazie al contributo del Segre tario rappresenti 
non una mediazione ma la soluzione più idonea a ris pondere a queste 
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esigenze quindi io non vedo la necessità di modific are ulteriormente 
quanto abbiamo deciso a suo tempo anche perché aven do preso una 
decisione in maniera comune, non vedo il motivo per  cui si debbano 
rigiocare le carte in questo momento. Noi siamo ass olutamente 
favorevoli a quanto abbiamo condiviso tra tutti i r appresentanti delle 
forze politiche di maggioranza e di opposizione. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Levati. 
 
CONSIGLIERE LEVATI 

        Dunque io sono d’accordo sul contingentamen to dei tempi perché 
quando si fanno le interrogazioni mi pare che non b isogna fare tutto 
il discorso generale ma su punti stringati, questa è una cosa, però su 
pag.5 il punto 2 quando si dice nessun Consigliere può presentare più 
di 2 interrogazioni o interpellanze per la stessa s eduta, e va bene, 
per i gruppi consiliari formati da più Consiglieri,  i Consiglieri 
appartenenti allo stesso gruppo non possono present are 
complessivamente più di 4 interpellanze o interroga zioni per la stessa 
seduta. Mi pare una restrizione inutile questa, mi pare d’accordo sui 
contingentamenti però lasciando libero non aggiunge re questo numero 
dei 4 perché dopo di fatto succede sempre così però  non la metterei 
perché sarebbe una restrizione inutile. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE 

Grazie Consigliere. Gargantini secondo intervento. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Cioè mi sembra corretto dire che è, non con fondiamo lo spirito 
con la sostanza, io alla Capigruppo ho detto che  n on ero d’accordo su 
questa quindi non c’è stata unanimità perché l’unan imità è un’altra 
cosa che tutti dicano che sono d’accordo. Io ho det to non sono 
d’accordo, hanno parlato tutti ma non è perché gli altri hanno detto 
siamo d’accordo io divento, è corretto dire una cos a, dire 
all’unanimità è una scorrettezza, non c’è stata una nimità, io ho detto 
non sono d’accordo. Mi stupisco che i membri dell’o pposizione abbiano 
detto va bene, però ragazzi questa roba qui non è, è una gestione mia, 
ognuno è libero di fare quello che vuole, e questo dice la 
differenziazione anche tra opposizione e maggioranz a che anche al 
proprio interno c’è differenziazione. quindi io rib adisco la mia 
contrarietà perché se lede la libertà, anzi chieder ò poi di mettere a, 
un'altra proposta, mettere …… lo scambio del regola mento 
un’interpretazione differente perché io l’ho letto il regolamento del 
fuori del Comune è interpretabile, quindi di dare d ignità pari a tutti 
i gruppi consiliari anche nelle battute, dopo c’è t anto chi non scrive 
e quindi ci sono battute vuote però per dire attenz ione ogni gruppo 
consiliare  ha pari dignità, e non perché uno siede  alla maggioranza 
ha più battute e l’altro perché siede all’opposizio ne e si trova con 
più gruppi consiliari ma ogni gruppo fa a sé almeno  a battute, siccome 
su questa roba qua è proprio il creare le condizion i essenziali di 
libertà e di democrazia quindi non sono d’accordo, non potrò votare a 
favore se manteniamo, anche quello che dice Levati mi sembra corretto 
alla fin fine. Quindi secondo me questi esagerati p aletti che limitano 
la libertà secondo me non sono un buon segno e cosa  devo fare? Nel 
senso, ribadisco  quello che ho detto alla Capigrup po, non sono 
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d’accordo su questa limitazione, sono d’accordo sul la limitazione del 
tempo, stasera la mia interrogazione conteneva un p o’ di quesiti, l’ho 
letta non penso di aver superato i tre minuti quind i non era questo. 
Sta tanto anche che esito fa, ci sono dei quesiti l egati, quelli molto 
slegati, il tempo è quello quindi secondo me io vot erò purtroppo e mi 
dispiace contrario se non si vorrà cambiare questa modalità del numero 
di quesiti, sembra una cosa così però secondo me so no piccoli segnali 
che mi aspetto che la maggioranza forte invece dia invece di limitare, 
dia proprio perché è forte quindi dice guarda ponim i anche un quesito 
in più te perché tanto, perché alla fin fine è un’o ccasione in più per 
me per chiarire perché le domande sono un’occasione  per chiarire. 
Quindi che ne venga anche una in più magari e quind i è positiva anche 
la considerazione che ha fatto Angelo Levati, dopod iché è vero che poi 
concretamente nella storia non si è quasi mai rilev ato che la 
maggioranza, nel gruppo consiliare di maggioranza s i siano fatti, io 
non me lo ricordo neanche quando ero in maggioranza , più di 4 
interrogazioni. Quindi secondo me questi due palett i vanno eliminati 
se no a dispiacere dovrò votare contrario e nello s tesso tempo 
chiederò anche la rivisitazione del fuori dal Comun e che secondo me è 
limitativo per la dignità espressiva della minoranz a. 
 
PRESIDENTE 

        Gargantini chiama, Mandelli risponde, prego  Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 

        Siccome sono stato chiamato in causa vorrei  rispondere, visto 
che stiamo mettendo i puntini sulle “i” anch’io vor rei sottolineare un 
paio di cose. Ecco, come ho già avuto modo di discu tere con il 
Consigliere Gargantini al di fuori di quest’aula, a nch’io avevo delle 
perplessità sui punti che sono stati portati, la pr oposta e le ho 
anche sottoposte alla Conferenza Capigruppo, quindi  non è vero che 
tutti poi si sono diciamo non hanno presentato perp lessità ma alla 
fine si sono adattati a quella che era la posizione  maggioritaria se 
vogliamo pur magari non condividendola appieno quin di porterò anche 
qua le sottolineature che avevo già fatto quindi pe r onor del vero. Io 
ritenevo che soprattutto sulle interpellanze quando  ci siamo detti di 
definire un argomento chiaro che doveva essere poi riassunto 
all’interno dell’oggetto e dandoci anche un conting entamento dei tempi 
per me diciamo l’inquadramento dell’interpellanza e ra chiaro nel senso 
che se ti dai un argomento chiaro è anche difficile , magari superi il 
numero delle domande ma comunque il non andare fuor i tema cioè se hai 
un argomento chiaro si vede benissimo dove si va fu ori tema, si poteva 
mettere quello come discriminante nel senso si dà u n oggetto le 
domande che siano 3, che siano 5, che siano 10 devo no essere inerenti 
a quell’oggetto dopodiché come diceva la Consiglier a Mariani io sono 
pienamente d’accordo che se ti dai un tempo è anche  difficile in quel 
tempo fare più di tante domande quindi non mi sembr ava di mettere un 
limite sulle domande, però. Ecco io ho un altro pun to su cui non ero 
d’accordo era la questione dei tempi, ammesso il fa tto che poi sia 
inserita anche la domanda di attualità, non ero d’a ccordo sul fatto 
della necessità di presentare le interrogazioni, va da per iscritto, ma 
non presentarle tempo prima, addirittura all’inizio  si parlava di 30 
giorni, avevo sollecitato anch’io che ci fosse un t empo minore, adesso 
siamo arrivati a 20 però comunque non ritenevo inso mma praticabile 
questa strada anche perché se diciamo il fine era q uello di dare una 
pubblicità, dare una maggiore comunicazione anche a lle risposte che 
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altrimenti arrivano direttamente al Consigliere era  ipotizzabile che 
prima di ogni Consiglio le risposte che venivano in viate per tempo 
potevano essere prima ancor dell’inizio delle inter rogazioni 
riproposte in Consigli successivi quindi volendo c’ era una modalità 
per dare questo tipo di informazione però come dett o è stato un lavoro 
in cui più persone hanno cercato di esprimere la pr opria opinione, si 
è cercato di arrivare a una soluzione comune. Mi as terrò dal dare un 
giudizio perché non sono pienamente soddisfatto per ò non penso che si 
possa neanche criticare questo tipo di lavoro anche  perché bisogna 
arrivare ad una soluzione. Tutto qua. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Secondo intervento di M ariangela Mariani 
poi magari intervengo anch’io a conclusione. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 

        Sì, no velocissima concordo con quello che ha detto il 
Consigliere Mandelli, quando si è detto, quando io ho detto prima è 
stata una proposta che alla fine è stata condivisa,  è chiaro che 
ciascuno di noi ha proposte eventuali, modifiche, c orrezioni, etc., 
poi questo è stato come dire il punto di caduta su cui tutti ci siamo 
trovati sostanzialmente a parte qualche differenzia zione d’accordo 
perché come dire sono state accolte diverse solleci tazioni, non è 
stata la proposta della maggioranza in contrapposiz ione con quella dei 
Consiglieri di opposizione, abbiamo discusso e alla  fine abbiamo 
raggiunto questa proposta che mi sembra all’80% alm eno condivisa 
quindi io credo che su questa proposta io pure l’ho  detto all’interno 
della discussione, ho detto non mi straccio le vest i se togliamo il 
limite sul numero dei quesiti perché tanto c’è già il tempo che fissa, 
però poi visto che è prevalsa l’altra logica va ben e, non sto certo a 
mettere in discussione una proposta che considero e stremamente 
positiva per quello che considero alla fine un dett aglio. Quindi io 
ribadisco il voto a favore della proposta. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mariani. Io ci tenevo a dare qualche 
risposta e qualche interpretazione sul perché a mio  avviso invece è 
opportuno mantenere i 3 quesiti e sul perché alla f ine anche in 
Capigruppo ho spinto affinché questi 3 quesiti veng ano mantenuti, 
perché qui per quanto mi riguarda l’obiettivo non è  tanto limitare il 
tempo del Consigliere Comunale durante l’interrogaz ione o 
l’interpellanza ma è far sì che gli uffici dietro l avorino il giusto 
perché in 3 minuti basta non  fare la premessa, dic i il titolo, 
cominci a fare domande, fai 20 domande gli uffici e sattamente come 
prima, come quando uno poteva fare 15 minuti di int errogazione o 10 
minuti. Quindi il principio ispiratore a cui io vi richiamo è proprio 
quello di dire limitiamo il numero di quesiti, circ ostanziati quindi 
se circostanzio un argomento e faccio tre quesiti f atti bene se voglio 
ottengo le informazioni che voglio e soprattutto fa ccio sì che le 
domande che io faccio, abbiano una risposta perché se faccio una 
domanda è perché presumo che la risposta sia import ante e quindi se 
questa risposta è importante è giusto che abbia la giusta visibilità 
che quindi era l’altro principio che abbiamo seguit o. Per cui se posso 
evitare di far lavorare gli uffici per 15 domande e  posso farli 
lavorare su 3 su domande comunque circostanziate a mio avviso porto a 
casa anche un risultato dal punto di vista amminist rativo di rendere 
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efficiente anche questo tipo di percorso. Quindi no n è tanto il tempo 
a disposizione infatti non erano 3 minuti, la prima  scelta che avevamo 
messo come tempi non erano 3 minuti ma erano 6 o 5 o 7 non mi ricordo, 
pian piano da un giro di tavoli ma no dai tagliamo pure, 3 minuti per 
noi, 6 minuti per l’Amministrazione, 3 minuti per l a risposta. Questo 
è stato quello che è emerso complessivamente mi ric ordo bene questo 
tipo di percorso. Ritengo che ognuno di noi o ognun o di voi lasci 
qualcosa sul tavolo perché sicuramente Gargantini è  poco soddisfatto 
dei 3 quesiti, Levati ha dimostrato di non essere m olto soddisfatto 
per la limitazione delle 4, per il gruppo perché è un gruppo numeroso 
chiaramente con 4 interrogazioni, 1 interpellanza r ischia di essere 
svantaggiato rispetto a un gruppo che invece può fa rne 2 serenamente 
perché tanto è un Consigliere da solo. Quindi ognun o secondo me ha 
lasciato qualcosa sul tavolo ma per provare ad arri vare ad una 
soluzione condivisa quindi non ho detto, Magistrell i sì parlava di 
sostanziale unanimità, non abbiamo fatto nessuna vo tazione ma alla 
fine mi sembrava che al termine della Capigruppo no n dico che tutti 
eravamo all’unanimità d’accordo ma comunque insomma  eravamo abbastanza 
tutti d’accordo insomma perché non ho visto gente s tracciarsi le vesti 
a seguito di questo tipo di proposta insomma. 
        Se non vi sono interventi, io pongo in vota zione questo punto 
che è la modifica del regolamento del Consiglio Com unale. 
        Favorevoli, quindi sono 13 favorevoli. 
        Contrari, Gargantini. 
        Astenuti, Mandelli. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 13. 
        Contrari, Gargantini. 
        Astenuti, Mandelli astenuto. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 

 
P. N. 10 O. d. G. - MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIA RE N. 69 DEL 

29/06/2012 RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZ ZI PER LA NOMINA E 
LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIE NDE ED ISTITUZIONI 

 
 

PRESIDENTE 

        Il prossimo punto è la modifica deliberazio ne consiliare n. 69 
del 29/06/2012 riguardante la definizione degli ind irizzi per la 
nomina e la designazione di rappresentanti presso E nti, Aziende ed 
Istituzioni. 
        La parola al Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. La modifica proposta a s eguito della 
modifica di una norma nazionale che ci aveva portat o ad introdurre 
quale uno dei criteri questa opzione allora appunto  obbligatoria, la 
norma è stata abrogata e quindi proponiamo che veng a eliminata anche 
da questi criteri. Di quale criterio si tratta? Que llo che recita di 
non aver ricoperto nei 3 anni precedenti la nomina da Amministratore 
di società partecipata, la carica di amministratori  in Enti Locali che 
detengano quote di partecipazione al capitale della  società stessa 
partecipata secondo il dispositivo di cui all’art. 4 comma 21 del D.L. 
13 agosto 2011 n. 138. Quindi è un adeguamento alle  modifiche di legge 
che sono intervenute. 
 
PRESIDENTE 

        Vi sono domande o dichiarazioni? Non ci son o interventi per 
cui pongo in votazione la modifica deliberazione co nsiliare n. 69 del 
29/06/2012 riguardante la definizione degli indiriz zi per la nomina e 
la designazione di rappresentanti presso Enti, Azie nde ed Istituzioni. 
         Favorevoli, unanimità. 
         Per l’immediata eseguibilità. 
         Favorevoli, come prima. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 

 
P. N. 11 O. d. G. - MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIA RE N. 5 DEL 

01/03/2011 RIGUARDANTE L’ATTO DI INDIRIZZO PER LA S CELTA DEL SOCIO DI 
MINORANZA DELLA SOCIETA’ CERNUSCO VERDE SRL 

 
 

PRESIDENTE 

        Punto 11, modifica deliberazione consiliare  n. 5 del 
01/03/2011 riguardante l’atto di indirizzo per la s celta del socio di 
minoranza della società Cernusco Verde Srl. 
        La parola al Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Grazie. Dunque la normativa sui servizi pub blici locali è 
cambiata in maniera direi oltre che abbondante supe r articolata in 
questi ultimissimi anni, molti interventi del legis latore, un 
referendum che ha cancellato una parte delle norme,  tentativo del 
Governo di ripresentare un provvedimento che era pr aticamente 
equipollente a quello che il referendum aveva appen a cancellato, la 
Corte Costituzionale che si esprime insomma, sappia mo bene che l’iter 
è stato estremamente travagliato. Noi avevamo delib erato come 
Consiglio Comunale nella vigenza di alcune norme, d i alcune condizioni 
di procedere con la definizione di un percorso che consentisse di 
mantenere tutti i servizi attualmente in capo a Cer nusco Verde 
attraverso un percorso che prevedeva la ricerca att raverso un bando di 
un soggetto privato che mettesse parte del capitale  e che 
rappresentasse il socio industriale della nostra pa rtecipata. Da 
allora sono cambiate appunto molte cose ed è anche di tutta evidenza 
anche ad oggi tenendo conto anche di quello che è a ccaduto in altre 
municipalità, trovare un unico socio industriali ch e si sappia 
occupare di igiene ambientale, verde, parcheggi, ci mitero, igiene 
ambientale l’ho detto, me ne manca uno, questi 4, e ra il centro 
sportivo che è da tempo che non c’è più, perdonatem i ma l’ora tarda mi 
sta giocando brutti scherzi, sta di fatto che un un ico socio 
industriali che riesca a garantire questa gestione è anche impossibile 
da trovare perché le società si sono nel frattempo specializzate su 
alcuni ambiti e noi dovremmo teoricamente spacchett are la società e 
cercare più soci industriali ma al contempo le norm e non prevedono che 
il Comune possa avere dopo il 31/12 di quest’anno p iù di una società 
partecipata. A questo punto la scelta è quella di a ndare a mettere a 
gara invece la gestione dei servizi cimiteriali e d el servizio 
parcheggi, due servizi che sono certamente, che non  rappresentano il 
cuore della nostra partecipata. Il servizio cimiter iale è già scaduto, 
siamo in proroga, sappiamo che abbiamo avuto anche qualche problemino, 
se n’è fatto cenno anche questa sera quindi la deci sione di mettere a 
gara questo servizio è quello dei parcheggi. La gar a dei parcheggi non 
potrà che contemplare ovviamente la richiesta a chi  dovesse proporsi 
alla gestione di quel servizio di acquistare il par cheggio Eco Park 
sottostante la vecchia filanda. Rinviamo invece com e ho avuto modo di 
dire in Commissione le decisioni riguardanti i due principali servizi 
svolti dalla Cernusco Verde e cioè l'igiene ambient ale ed il verde 
proprio perché si tratta del cuore della partecipat a e come ho avuto 
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modo di dire in commissione la maggioranza sta face ndo il suo percorso 
al riguardo, ho chiesto alla minoranza, ho sollecit ato la minoranza ad 
esprimersi su questo tema se è necessario con una c onvocazione doc 
della Commissione dove possa, come dire, sviscerars i la questione con 
elementi a seconda delle richieste della minoranza,  credo che stiamo 
parlando di un tema molto importante non solo per i l contingente ma 
anche per il futuro della nostra città, ci sono ele menti che 
riguardano gli aspetti economici, gli aspetti di sp ending review, ci 
sono elementi che riguardano il sociale abbiamo non  poco personale 
legato alla nostra partecipata, abbiamo problemi, q uestioni legate 
all'efficienza ed efficacia dei servizi svolti per poter dare sempre 
migliori risposte ai nostri cittadini quindi su que ste tematiche io 
chiedo a tutti i Consiglieri Comunali di elaborare una riflessione e 
di portarla all'attenzione dell'Amministrazione inn anzitutto nella 
Commissione che chiederò o  poter essere convocata per poter 
approfondire in modo che nei mesi che abbiamo davan ti si possano 
prendere scelte, si possano prendere decisioni mi a uguro il più 
condivise possibili  proprio perché la questione in  gioco non riguarda 
soltanto il periodo in cui questa Amministrazione r esta in carica ma 
sono scelte che avranno una ricaduta, un riverbero per diversi altri 
anni. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Vi sono interventi? Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 

        Ecco con la scelta di cui stiamo discutendo  stasera quindi con 
la scelta di mettere all'asta la gestione dei parch eggi comunali dei 
servizi cimiteriali di fatto ha inizio quel process o di 
riorganizzazione e razionalizzazione della struttur a di Cernusco 
Verde. Io credo che le operazioni di questo tipo de bbano essere 
condotte all'insegna da una parte della convenienza  economica e 
dall'altra di una migliore qualità del servizio. Un a convenienza 
economica che dovrebbe andare a beneficio di entram be le parti nel 
senso che da una parte il Comune dovrebbe risparmia re affidando la 
gestione avendo quindi un minor costo di gestione m a dall'altro anche  
l'utente di questi servizi dovrebbe avere un rispar mio in quanto una 
società specializzata che va a gestire questo tipo di servizi dovrebbe 
avere dei costi più bassi che si trasformano in tar iffe più basse, 
ovviamente questo è il desiderata. La preoccupazion e però che in 
operazioni di questo tipo troppo spesso assistiamo all'intervento di 
operatori di medio/grandi dimensioni che spesso lav orano anche a 
livello sovraccomunale e quindi che hanno una forza  contrattuale 
abbastanza forte da in qualche modo andare a incide re su quelle che 
sono le tariffe sulla qualità del servizio svolto e  questo qua 
ovviamente avrebbe ricadute negative sia sul Comune  che sui cittadini. 
Quindi è una decisione molto complicata che per qua nto riguarda la 
divisione di processi io mi asterrò questa sera dal  dare un giudizio 
su questa tematica ma riservandomi di valutare le f uture mosse di 
questa Amministrazione per quanto riguarda appunto la sorte e il 
futuro di Cernusco Verde e qui ringrazio il sindaco  per l'apertura che 
ha fatto al Consiglio, per la partecipazione a quel lo che sarà il 
futuro di Cernusco Verde e personalmente vorrei par tecipare a fare 
delle proposte concrete. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
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        Grazie Consigliere. Altri interventi? Garga ntini. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie. Innanzitutto bisognerebbe che cioè magari il sindaco 
ricordasse le motivazioni per cui si erano accorpat i i servizi che 
oggi si vuole scorporare nel senso perché alla Cern usco Verde si era 
poi dato il servizio cimiteriale, perché si era dat a la gestione dei 
parcheggi, perché, perché, è importante recuperare lo storico perché 
lo storico forse era quello di creare una società p iù forte, a livello 
di gestione di più servizi quindi di capacità anche  di gestione anche 
di una potenza economica sui generis che la società  poteva avere anche 
perché poi mi ricordo su alcune cose questo Consigl io Comunale aveva 
deliberato anche dei ripiani non so se forse aveva toccato i parcheggi 
quando si era acquistata la parte forse mi ricordo su alcune cose mi 
ricordo che avevamo ripianato qualcosa nella Cernus co Verde. Ricordo 
perché, adesso non mi ricordo nel dettaglio di che cosa si trattava, 
quindi secondo me è importante che questa, cioè mi aspettavo forse 
prima la riflessione generale, il mio pensiero sull e partecipate, il 
mio di Claudio Gargantini è chiaro dei tempi qui av evo iniziato a 
rompere la maggioranza, io avrei già venduto le far macie ai tempi 
perché ritengo che il pubblico non deve invadere il  settore, il 
privato già ci lavora perché se no inficia la liber alizzazione del 
mercato, inficia le regole e mi ricordo benissimo c he ai tempi se le 
vendevamo le farmacie erano già state vendute invec e adesso siamo 
ancora qui alla quinta asta. Questo per dire cosa? Io ritengo che il 
pubblico non debba mettersi dove c’è già la liberal izzazione del 
mercato perché se no inficia le regole, per assurdo  il farmacista 
pagava le tasse per farsi concorrenza con la farmac ia comunale e gli 
faceva concorrenza sui servizi. Ho fatto l’esempio della farmacia come 
potrebbe essere di altre cose quindi il mio pensier o è che il pubblico 
devi dare perché dopodiché va a discrezionalità del la politica chi li 
usa per le prevendite, chi lo usa per mettere la pe rsona, mi ricordo 
che un anno alla Cernusco Verde c’era stato un pens ionato pagato come 
Presidente-Dirigente a dirigere per un anno è stato  lì mi ricordo il 
dottor Frigerio, una persona che non aveva bisogno di lavorare e non 
si hanno invece assunte persone che avevano present ato uguale 
curriculum che però erano in età lavorativa quindi per dire a volte 
poi si rischia poi secondo me proprio perché è l’Am ministrazione 
politica che poi incide nelle scelte di fare scelte  opinabili e 
comunque che vanno, rischiano poi di utilizzare la partecipata per 
quello che storicamente ecco qui non vado a contest ualizzare cosa 
quest’Amministrazione ha fatto, storicamente le par tecipate, secondo 
me, sono sempre stati bacini elettorali, sono stati  opportunità di 
lavoro, opportunità di piazzare qualche poltrona ne i Consigli di 
Amministrazione, Presidente ma soprattutto anche qu ando c’era una 
bella remunerazione. Quindi il mio pensiero è indub biamente questo, 
tornando all’argomento di questa sera mi aspetterei  prima la 
riflessione generale prima di iniziare a dire togli amo dei pezzi che è 
vero da una parte quello che dice il Sindaco che no n sono i core 
business più forti ma non è detto che invece possan o essere un punto 
di forza nella contrattazione di una potenziale ces sione della 
Cernusco Verde nella scelta che si riterrà di fare.  Quindi mi sembra 
se non prematuro fare una scelta particolare quando  c’è subito dopo 
quello che già il Sindaco ha annunciato una rifless ione di tutto il 
Consiglio, mi fa piacere che abbia chiesto anche il  parere 
dell’opposizione quindi facciamolo insieme perché s tiamo parlando, è 
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corretto che certe scelte forti si facciano poi dop odiché sappiamo 
benissimo una scelta andrà fatta i numeri sono quel li però è corretto 
almeno fare un’elaborazione, quindi secondo me cond ivido il finale di 
Mandelli quindi sull’astensione perché io  dico no,  prima facciamo la 
riflessione dopodiché allora possiamo a base di que llo, dire ok 
facciamo queste scelte particolari o non facciamole  perché renderebbe 
più forte invece, più appetibile invece che la Cern usco Verde abbia 
dentro anche dei core business che oggi come oggi c omunque ragazzi 
stiamo parlando di consorzi di cose che hanno dentr o molte più 
attività non solamente l’attività, mi sembra di pen alizzare se il 
futuro può essere la scelta di cessione, una societ à è come toglierli 
dei pezzi e alla fine varrà di meno sicuramente qui ndi bisognerebbe 
fare tutta una bella analisi di quanto convenga pen alizzare una futura 
cessione della Cernusco Verde senza queste due bran chie. Se invece 
queste due branchie portano la differenza maggiore di una Cernusco 
Verde completa quindi secondo me è proprio il proce sso che io non 
condivido che mi permetto di contestare nel senso d i non condividere, 
e il mio voto sarà senz’altro di astensione perché però apprezzo il 
fatto che il Sindaco già questa sera abbia proposto  la questione e che 
porremo poi in un futuro alla Commissione quando si  convocherà per 
fare una riflessione molto più importante generaliz zata sulla Cernusco 
Verde. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Altri interventi? Kelle r. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Signor Sindaco lo stralc io di queste due 
attività della Cernusco Verde teoricamente fanno sì  che del personale 
venga liberato quindi non essere più impiegato, cos a prevedete che lo 
imporrete alle società che devono subentrare cioè v oglio dire se 
restano ancora nella Cernusco Verde noi certamente,  noi Comune, ci 
perdiamo perché va finire che gli stessi costi sopr attutto se penso 
come posso dire al posteggio, al parcheggio, etc., non è che ci sia 
materiale, c’è solo il costo della persona o delle persone pertanto la 
domanda è che fine fa questo personale? 
 
SINDACO COMINCINI 

        Dunque il Consigliere Gargantini chiedeva d i inquadrare come 
mai sono finiti dentro questa società questi serviz i che invece adesso 
andiamo a porre a gara, diciamo che bisogna inquadr are la questione in 
quella che è un po’ la storia del nostro Paese non di Cernusco ma 
dell’Italia, della vicenda delle municipalizzate. C ’è stata una fase 
nella quale si è tornati a spingere molto sulla mun icipalizzazione dei 
servizi perché vi era un interesse organizzativo es senzialmente in 
quanto l’espulsione da parte del Comune di ambiti d i servizio 
procurava un vantaggio in termini di gestione del b ilancio, in termini 
di risorse, in termini di gare anche di personale i nsomma era 
vantaggioso per i Comuni porre all’interno delle pa rtecipate 
esternalizzare in sostanza, anziché esternalizzare ovviamente ad un 
privato si esternalizzava a un soggetto che era con trollato e 
comandato dai Municipi, dai Comuni stessi. Negli ul timi anni invece è 
arrivata come dire una corrente completamente contr aria a quella che 
abbiamo vissuto negli anni passati quindi sempre pi ù normative tese 
non più a esternalizzare ad un soggetto pubblico ma  a porre a gara i 
servizi per garantirsi un prezzo più basso, per lim itare i costi 
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legati alla gestione quindi il Consiglio di Amminis trazione, etc., 
etc., poi diciamoci che a casa nostra, nella nostra  città sicuramente 
mi sento di dire che non si siano sprecate risorse negli anni per 
pagare Consiglieri di Amministrazione, abbiamo semp re avuto Consigli 
di 3 membri, che tutti quanti insieme almeno durant e la nostra 
gestione non superavano i 15.000 € di costo comples sivo chi è venuto 
prima ne prendeva poco di più ma diciamo che rispet to a Presidenti e 
Consigli di Amministrazione di altre partecipate, m unicipalizzate in 
altre città dove gli emolumenti erano ben più eleva ti, a casa nostra 
su questo non si è mai sprecato, piccola parentesi.  Quindi è cambiato 
proprio l’orientamento politico generale teso a far  sganciare ai 
Comuni una serie di servizi di gestione che oggi st anno ancora in capo 
a loro. Perché anticipare adesso un pezzo dell’oper azione? 
Innanzitutto appunto perché c’è un servizio importa nte come quello 
cimiteriale che è già scaduto e quindi dovendo comu nque arrivare entro 
la fine dell’anno a prendere delle decisioni, tanto  vale mettere a 
gara immediatamente la questione perché non potrà m ai essere venduta 
la Cernusco Verde nel suo complesso cioè come entit à che ha in pancia 
il verde, l’igiene urbana, i parcheggi e il cimiter o perché si tratta 
di servizi del Comune che sono stati concessi alla partecipata stessa 
quindi nel momento in cui il Comune decide di svuot are la partecipata, 
la partecipata non ha motivo di essere venduta cioè  non è una, come 
dire, fatemi usare queste parole un po’ grezze ma, non è roba della 
Cernusco Verde, è roba del Comune e non può il Comu ne vendere la 
partecipata con dentro delle cose che sono sue. Qui ndi ogni servizio 
pubblico locale o ogni servizio a rilevanza economi ca avrà la sua 
strada. Noi sappiamo che possiamo tenerci una sola partecipata che se 
ce la teniamo dobbiamo ricercare un socio privato, socio industriale 
che deve avere la competenza appunto industriale, t ecnica per gestirsi 
con noi questa partita, quello che stiamo vedendo, verificando che non 
è facile trovare soci industriali che si occupino d i quattro cose così 
diverse per poter continuare a far fare alla societ à lo stesso 
servizio. C'è poi un altro elemento che sarà certam ente oggetto della 
riflessione che faremo nei prossimi mesi e che anch e il percorso al 
quale stiamo assistendo di nascita della città metr opolitana, di 
accorpamento, di attività di servizi, direi di effi cientamento anche 
della gestione di questi servizi stessi. Chiediamoc i se, non tanto 
oggi ma direi negli anni che abbiamo davanti potrà avere ancora senso 
il fatto che Cernusco gestisce il suo cimitero, il suo verde, etc., o 
se certe attività non sia meglio che possano essere  meglio gestite da 
un unico soggetto che riesce ad avere maggiore effi cienza di quello 
che non possono ottenere singole società municipale . Per quanto 
riguarda il personale non c'è rischio nel senso che  sicuramente il 
Comune metterà a gara per questi due servizi la ges tione stessa del 
servizio con l'obbligo da parte di chi vincerà la g ara di assumere il 
personale quindi non resteranno in capo alla partec ipata, alla società 
Cernusco Verde il personale che oggi è impegnato in  questa attività e 
al tempo stesso le persone non rischiano il posto p erché ci sarà 
questo obbligo di assunzione da parte dell'eventual e vincitore della 
gara. Credo di aver risposto a tutto. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Gargantini. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
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         Sul personale sarei cauto perché io ancora  mi sto chiedendo, 
Vendramini non mi ha risposto una volta le avevo fa tto questa domanda 
e ha detto mi faccio un'interrogazione per questo p oi che fine avranno 
fatto i dipendenti della Cegas. Io ne ho incontrato  uno mi ha detto 
siamo a casa nel senso, questo per dire che cosa? N on darei per 
scontato questa roba qui è molto delicata. 
 
SINDACO COMINCINI 

         No, no, no consigliere Gargantini è una qu estione molto 
diversa cioè mentre qui in questo caso stiamo parla ndo di un servizio 
pubblico, ci un servizio del Comune che viene messo  a gara e quindi 
chi lo gestirà? Noi possiamo assolutamente e tranqu illamente porre 
come vincolo nella gara che ci devono assumere il p ersonale, nel caso 
della Cegas non c’era nessun servizio pubblico loca le che veniva 
gestito ma era una società che comprava e rivendeva  il gas. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Mi ricordo comunque le garanzie che venivan o date, aderimmo 
perché. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Noi abbiamo, attenzione. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Ho compreso la differenza però non darei pe r scontato, non 
metterei la mano sul fuoco perché lo vediamo anche sulla questione. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Lei deve metterle tutte e due sul fuoco inv ece in una  
condizione come questa perché è un vincolo di gara,  non può essere 
fatta una cosa diversa, mentre in quel caso non met tevamo a gara 
niente perché chiudevamo un’attività commerciale ch e il Comune non 
aveva più interesse di gestire e abbiamo cercato sì  di trovare una 
soluzione alternativa però oltre all’impegno di ave r tentato un po’ di 
strade sicuramente complice la condizione economica  generale che non 
ci ha aiutato, non abbiamo potuto trovare una soluz ione alternativa. 
Qui dentro un abbiamo mai detto nulla di diverso, c 'era un impegno 
come dire morale a tentare una soluzione che purtro ppo non ha trovato 
uno sbocco, mentre in questo caso ribadisco nel mom ento in cui 
mettiamo a gara il servizio con, nel capitolato di gara l'obbligo 
anche di assunzione del personale, queste persone s aranno assunte. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Certo in una società più piccola che avrà m eno vincoli 
contrattuali con il mercato del lavoro uno di, due.  
 
SINDACO COMINCINI 

        Non è detto che sia una società più piccola . 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        mi sembra di aver capito però nel discorso che ha detto che 
non si sa mai che in un futuro certi servizi anche particolari, il 
cimitero l’ha citato, possono essere gestiti in man iera più complessa, 
mi sembra, ho capito. 
 
SINDACO COMINCINI 
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        Ho citato forse erroneamente. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Non ho potuto andare a visualizzare un po' di servizi, non so 
se qualcuno di voi l’ha fatto che fanno i consorzi,  i famosi consorzi 
anche della zona che hanno dentro il verde, se hann o anche dentro 
questi servizi qui per capire se è vero o non è ver o che questi tipi 
di consorzi non possono assumere cioè non possono a ssumersi una 
società che ha dentro questi tipi di servizi qui, p erché noi 
attenzione andiamo a cedere la gestione non il bene  cioè i parcheggi, 
non cediamo i parcheggi, cediamo la gestione dei pa rcheggi. Il 
cimitero non è gestiamo il cimitero, cediamo la ges tione del cimitero 
quindi non vedo che problema ci sia nel senso è un servizio è vero che 
è comunale ma io cedo la gestione, come anche il ba ndo del centro 
sportivo potrebbe arrivare una società esterna da f uori Cernusco a 
vincerlo. Questo magari no perché ha dei vincoli pe rò potenzialmente 
non c’è un vincolo in sé, c’è una scelta di dire, n on c’è un vincolo 
che dice che non è possibile che una società che ha  anche altri core 
business non possa gestire un servizio comunale, qu indi io non cedo il 
cimitero, cedo il servizio, lo può far benissimo un a società che 
gestisce anche altri cimiteri o che insieme ai cimi teri gestisca altre 
cose. Quindi non la vedo così autobloccante, lo ved o come una scelta 
che avrà senz’altro delle motivazioni però ribadisc o che a livello di 
procedura, di procedimento visto che ha già posto s ul piano della 
riflessione globale, io mi sentirei prima di fare l a riflessione 
globale e poi quella particolare. 
 
SINDACO COMINCINI 

        Sui consorzi che citava il Consigliere Garg antini l’unico 
consorzio della zona che esiste è il Cem che si occ upa di igiene 
urbana, avere in pancia una gestione cimiteriale ch e ha dismesso 
perché era non solo residuale ma sempre per il fatt o di non poter 
tenere in pancia più cose. Però il Cem non è una so cietà di gestione, 
è un consorzio che di fatto fa una gara per tutti q uei Comuni che vi 
aderiscono, i 49 Comuni che vi aderiscono e quindi diciamo massimizza 
il risparmio perché è chiaro che chi vince quella g ara non lavora per 
il Comune di Vimercate, Gessate, quant’altro ma lav ora per 49 Comuni e 
quindi la massa critica che ha da gestire è ben sup eriore però il Cem 
non è una società di gestione ma ha soltanto questo  scopo di gestire 
la gara del servizio per un numero di Comuni molto elevato. Quindi non 
è equiparabile neanche questo caso, non ho esempi d a poterle porre ma 
perché proprio non mi risulta ci siano sul territor io a noi 
circostante società che si occupino di più question i insieme. Del 
resto pensiamo anche alla grande Milano, l’Amsa che  si occupa di 
igiene urbana e basta non è che sia diventata una m ulti servizi su 
tutti i settori. Ad ogni modo la normativa di rifer imento oggi tende 
proprio a spacchettare cioè questo può piacerci  o non può piacerci 
perché chiaramente possono esserci orientamenti più  portati a un neo-
municipalismo, piuttosto che, non mi piace parlare di liberalizzazione 
perché non è questo il caso, ma certamente sono ori entamenti distinti, 
oggi la normativa però va verso questa direzione. 
 
PRESIDENTE 

        Grazie. Vi sono altri interventi? Non vedo altri interventi 
quindi pongo in votazione la modifica deliberazione  consiliare n. 5 
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del 01/03/2011 riguardante l’atto di indirizzo per la scelta del socio 
di minoranza della società Cernusco Verde Srl. 
         Favorevoli, 11 favorevoli. 
         Contrari, nessun contrario. 
         Astenuti, 4 astenuti. 
         Per l’immediata eseguibilità. 
         Favorevoli, 11 favorevoli. 
         Astenuti, 4 astenuti. 
         Nessun contrario. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE 2013 

 
P. N. 12 O. d. G. -  SURROGA RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA IN SENO 

AL COMITATO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO DELLA CITT A’ DI CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO 

 
 

PRESIDENTE 

        Ultimo punto è la surroga del rappresentant e della maggioranza 
in seno al Comitato di Gestione degli asili nido de lla città di 
Cernusco sul Naviglio. 
        In seguito alle dimissioni date dal Signor Alessandro Sacconi 
in seno a questa Commissione, questo Comitato divie ne necessario 
surrogarlo con il nuovo nome, con una nuova persona , con una nuova 
rappresentante. Chiedo alla maggioranza se hanno, c hi è il nome che 
esprimono che poi metteremo in votazione. Non si è sentito al 
microfono lo dico io capisco sia  Erica Spinelli. P erfetto grazie, ex 
Consigliere Comunale esattamente.  
        Chiedo 3 scrutatori direi per comodità Rada elli, Frigerio e 
Pozzi. Allora sostituiamo uno scrutatore, sostituia mo Radaelli Danilo, 
sostituiamo Danilo Radaelli  per motivi di opportun ità con il 
Consigliere Melzi come scrutatore. 
        Gli scrutatori sono Melzi, Pozzi e Frigerio . 
        Stiamo votando. Prego i Consiglieri di racc ogliere le schede, 
quindi, stiamo procedendo con il conto delle schede . 
        15 schede, la votazione è valida, cominciam o lo spoglio. 
        2 Spinelli 1 bianca, Spinelli, Spinelli, al tra bianca,  altra 
Erika Spinelli, Erika Spinelli, un tripudio di Spin elli, sono 2 schede 
bianche e 13 favorevoli, quindi viene votata Erika Spinelli. 
        Dobbiamo votare adesso l’immediata eseguibi lità. 
        Favorevoli, siete favorevoli tutti per l’im mediata 
eseguibilità o c’è chi si astiene. Ok, si astengono  Keller, Gargantini 
ti astieni o sei favorevole all’immediata eseguibil ità? Favorevole 
quindi un solo astenuto il Consigliere Keller. 
        Alle 01:02 dichiaro chiuso il Consiglio Com unale. 


