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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 1 O. d. G. – COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

 

PRESIDENTE 

...che in questa serata fa le veci del Segretario C omunale per 

l’appello, prego Dottoressa. 

  

DOTTORESSA NEGRONI 

        (Procede all'appello nominale). 

 

PRESIDENTE 

        Quindi sono 3 assenti, 14 presenti, 11 per la maggioranza e 3 

per la minoranza. Prima dicevo che il dottor Napoli  è assente perché 

ha avuto un piccolo problema di salute dal quale pe rò si sta 

riprendendo e quindi presto sarà ancora su questo t avolo ma cogliamo 

l’occasione per fargli gli auguri di pronta guarigi one e di pronta 

ripresa. 

        Cominciamo il Consiglio Comunale ma prima d i cominciare così 

mi sembrava doveroso anche interpretando un po’ il pensiero, la 

volontà di tutti i Consiglieri, del Sindaco, degli Assessori 

riflettere un istante relativamente alla scomparsa avvenuta qualche 

giorno fa di questo operaio che è deceduto nel cant iere edile a 

Cernusco. Questa vicenda oltre a toccarci, a scuote rci in qualche 

modo, ci riguarda da vicino e riporta anche d’attua lità la tematica 

delle morti sul lavoro che è una piaga ahimè che co ntinua a 

flagellarci nonostante ormai siamo ampiamente negli  anni 2000. Secondo 

l’ufficio statistico dell’Unione Europea, l’Eurosta t, l’Italia, pare 

che l’Italia sia il Paese con il più alto numero di  morti sul lavoro, 

parliamo di circa un migliaio di vittime all’anno, si dice circa 

perché che si contino i deceduti con l’assicurazion e lavorativa o che 

si contino i deceduti magari che lavorano in nero, le cifre possono  

cambiare quindi si parla di un migliaio perché tend enzialmente a 

seconda di come si contano queste sono un po’ le ci fre in gioco e sono 

veramente tante quindi in questa sede purtroppo non  possiamo fare 

molto altro ma proporrei come ripeto, come da accor do da parte di 

tutti i Consiglieri Comunali un minuto di silenzio così per ricordare 

quest’ennesima vittima sul lavoro e per fare alla f amiglia le più 

sentite condoglianze per questo momento veramente d i profondo dolore. 
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        Riprendiamo il Consiglio Comunale, il primo  punto all’Ordine 

del Giorno sono le comunicazioni del Sindaco, essen do le 

comunicazioni, diciamo il Sindaco dà lettura di alc uni temi. 

Approfittavo se è possibile dell’attenzione un atti mo dei Consiglieri 

presenti per proporre una modifica all’Ordine del G iorno. Dopo l’esame 

d’approvazione del rendiconto di gestione dell’eser cizio finanziario 

2012 che è il punto n. 2 all’Ordine del Giorno chie do se sia possibile 

poter anticipare i punti che hanno riferimento all’ urbanistica e alla 

Commissione Territorio in modo tale che liberiamo i l Dirigente Arquati 

che in questo caso sarebbe coinvolto solamente su q uesti 3 punti ma 

alla fine del Consiglio, poi proseguiamo il Consigl io Comunale con il 

restante dei punti con la dottoressa Negroni che qu indi tratterebbe 

sia la parte di bilancio sia il ruolo da Segretario  Comunale così 

ottimizziamo un po’ la presenza di tutti per evitar e che rimanga 

l’Arquati e la dottoressa Negroni, entrambi fino a tardi. Se siete 

d’accordo possiamo proporre questo tipo di modifica . Perfetto, grazie. 

La parola al Sindaco per le comunicazioni. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Buonasera. Per informare  il Consiglio come 

prevede come il nostro Statuto che ho provveduto ad  assegnare 

all’Assessore Ghezzi ad integrazione delle deleghe che avevo già 

attribuito con atto del 25 maggio del 2012 le funzi oni inerenti le 

politiche di coordinamento e amministrazione dei te mpi e degli orari a 

livello comunale continuativamente degli atti inere nti le funzioni 

delegate non rientranti nelle competenze dei Dirige nti. Si trattava di 

attribuire questa delega perché ci sono disposizion i di legge che 

prevedono di dover andare a operare per quanto rigu arda i Comuni sopra 

i 30.000 abitanti azioni che permettano di sperimen tare strategie e 

linee d’azione appunto in materia di tempi della ci ttà e quindi ho 

attribuito all’Assessore Ghezzi queste deleghe. Gra zie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Passiamo al punto n.  2 all’Ordine del 

Giorno, esame ed approvazione rendiconto di gestion e esercizio 

finanziario 2012. 

        Forse c’è un’altra comunicazione del Sindac o, allora ridiamo 

la parola al Sindaco sempre per il punto n. 1. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Ho provveduto ad individuare nella figura d el Segretario 

Comunale dottor Napoli il responsabile in materia d i prevenzione della 
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corruzione, sapete che le norme degli ultimi mesi h anno previsto nuove 

disposizioni appunto su questo versante e prevedono  l’identificazione 

di una figura all’interno  della struttura che debb a svolgere una 

serie di azioni di controlli, di relazioni su quest o versante, per 

ragioni credo facilmente comprensibili ho ritenuto di individuare 

questa figura nella persona del Segretario Comunale , il dottor Napoli, 

che quindi a oggi ha anche questo compito aggiuntiv o. Queste nuove 

norme impongono una serie mi permetto di dire anche  di pesanti 

attuazioni normative con nuovi Regolamenti, con con trolli da 

effettuarsi su vari ambiti quindi si tratta certame nte di un aggravio 

di competenze, per carità tese a  garantire maggior mente non solo ai 

cittadini ma direi anche alla stessa struttura ammi nistrativa, cioè la 

stessa Amministrazione, scusate, che la struttura a mministrativa operi 

in maniera corretta su di un tema molto delicato co me quello della 

corruzione. Sono certo che il dottor Napoli per le competenze che ha 

maturato in lunghi anni di attività professionale s aprà ricoprire al 

meglio questa delicata funzione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco prima di dare la paro la per il punto n. 

2 a mia volta devo fare una rettifica perché prima ho contato male i 

presenti, sono 10 presenti per la maggioranza e 4 p resenti per 

l’opposizione. I Consiglieri assenti sono Levati, G argantini e 

Mossini.  

 



 4

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 2 O. d. G. – ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 

 

PRESIDENTE 

      La parola alla dottoressa Negroni per il punt o n. 2, esame ed 

approvazione rendiconto di gestione esercizio finan ziario 2012. 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        Allora una breve presentazione, per quanto riguarda allora il 

consuntivo 2012 chiude con un avanzo di amministraz ione di 

3.662.886,42 di questo avanzo 618.416,73 deriva dal  consuntivo 2011 la 

parte non applicata al bilancio 2012 per cui il rea le avanzo della 

gestione 2012 competenza più residui è 3.044.469,69 . Per quanto 

riguarda l’avanzo d’amministrazione abbiamo per l’i mporto di 

3.104.839,25 vincolato ossia nel senso che può esse re applicato al 

bilancio ma mantenendo le destinazioni vincolate pe r legge per cui con 

determinati vincoli. Mentre è libero ossia che è po ssibile applicare 

liberamente per cui sia a spese correnti che a spes e di investimento, 

spese correnti chiaramente con l’eccezione che sian o di carattere 

straordinario oppure in fase di assestamento un imp orto di 558.047,17, 

questo avanzo per quanto diciamo che la gestione de l bilancio viene 

divisa appunto in la gestione di competenza e quell a che riguarda la 

gestione del residuo ossia quello che deriva dagli anni precedenti. 

Per quanto riguarda la gestione pura di competenza del 2012 l’avanzo 

realizzato è di 1.278.431,91 però diciamo che c’è d a fare una 

precisazione perché come abbiamo visto durante il c orso dell’anno, 

avevamo applicato alcune entrate al Fondo Svalutazi one Crediti che 

viene accantonato perché comunque serve per coprire  eventualmente 

appunto i crediti che non si dovessero realizzare c ome abbiamo visto 

anche in Commissione ormai ci sono comunque nel bil ancio alcuni 

crediti di dubbia esigibilità. Per cui se togliamo quest’economia 

perché il Fondo Svalutazione Crediti non viene impe gnato per cui va 

tutto in avanzo che però non è un avanzo reale perc hé serve per 

coprire questi crediti, dubbia esigibilità, diciamo  che dalla parte 

corrente del bilancio abbiamo un avanzo solo di 56. 019,54 mentre per 

quanto riguarda la parte investimenti un avanzo di 127.880,37 diciamo 

che la parte più consistente dell’avanzo deriva dal la gestione residui 
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per 2.384.454,51 di cui appunto i 618.000 che abbia mo visto prima che 

derivano dall’anno precedente e 1.766.037 derivano dalla gestione 

residui del 2012 di quest’importo diciamo che la ma ggioranza deriva da 

economie di spesa corrente, economie di spesa di in vestimento. Poi per 

altre notizie importanti che riguardano il rendicon to sicuramente come 

vedete a pag. 54 della relazione c’è il rispetto de l Patto di 

Stabilità, il rispetto del vincolo della spesa di p ersonale ossia 

appunto una riduzione rispetto al consuntivo dell’a nno precedente, e 

poi abbiamo riportato a pag. 62 i risultati delle s ocietà partecipate 

dal Comune dove appunto a parte il problema delle s ocietà in 

liquidazione che sono forme, specie, che presentano  comunque una 

perdita, le altre società presentano comunque tutte  un utile, 

chiaramente anche i risultati comunque delle societ à partecipate 

potrebbero anche incidere comunque sul bilancio com plessivo dell’Ente.  

 

PRESIDENTE 

       Grazie dottoressa. A questo punto essendo te rminata 

l’illustrazione del punto, apriamo il dibattito qui ndi i Consiglieri 

che volessero prenotarsi lo facciano, prego. È arri vato il Consigliere 

Gargantini dobbiamo metterlo fra i presenti, grazie . La parola al 

Consigliere Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Sì, scusate dovevo cambiare di posto. Buona sera a tutti, 

volevo fare due interventi, un primo intervento che  è più una domanda, 

volevo sapere che cosa si intende a pag. 38 nella r elazione del 

Collegio dei Revisori quando si parla di monitorare  costantemente le 

risultanze economiche dei contratti derivati sottos critti ed 

analizzare l’opportunità di un’eventuale causa lega le nei confronti 

della controparte anche alla luce delle recenti pro nunce giuridiche. 

Di che cosa stiamo parlando esattamente, di quali c ontroparti, di 

quali pronunce giuridiche? 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        Praticamente come abbiamo già detto quando abbiamo approvato 

il bilancio perché c’è l’obbligo appunto di inserir si nel bilancio nel 

consuntivo una relazione circa appunto la situazion e dei derivati, c’è 

un obbligo di legge per cui noi sia nella relazione  a consuntivo sia 

nella relazione a bilancio mettiamo sempre relazion e. Come abbiamo già 

spiegato con il bilancio diciamo che il nostro deri vato è attualmente 

sotto controllo perché è stato estinto diciamo per la maggior parte e 

quel pezzetto che è rimasto ancora aperto comunque causa dei flussi 
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negativi che andremo quasi sicuramente a pagare fin o alla fine perché 

effettivamente ormai i tassi sono talmente bassi ch e non ci 

consentiranno mai di riscuotere in questo derivato però sono dei 

flussi, degli importi talmente bassi che non ci cre ano nessun problema 

di bilancio mentre invece lo vedete c’è proprio il prospetto che vi 

facevamo vedere anche cosa succedeva se non avessim o estinto la 

stragrande maggioranza dei derivati, cosa avremmo p agato comunque 

oggi. Vi dico solo una cifra di questo tipo, quando  è stato 

sottoscritto nel 2003 questo derivato c’era un pian o che praticamente 

se riscuotevamo per tutti gli anni, tra l’altro è u n derivato con una 

lunga, scade nel 2022 per cui con un lungo tempo do ve è anche 

difficile comunque prevedere l’andamento dei tassi.  Questo piano 

prevedeva che se il Comune andava sempre tutto bene  per cui dal 

derivato alle varie scadenze riscuoteva sempre, avr ebbe potuto 

prendere diciamo al massimo 900.000 € mentre invece  se andava sempre 

tutto male per cui  i nostri tassi erano fuori dai corridoi per cui 

avessimo dovuto sempre pagare dei flussi negativi, avremmo dovuto 

pagare 2.000.000 per cui c’era comunque questa diff erenza. Ad oggi il 

Comune ha diciamo, quando è stato estinto il deriva to aveva già 

riscosso il Comune il grosso che poteva riscuotere perché noi abbiamo 

riscosso 719.000 € dei 900 potenziali, quando abbia mo finito di 

riscuotere che c’è stato il problema prima dell’inn alzamento dei tassi 

e poi del ribasso per cui siamo usciti prima dal co rridoio per il 

tasso in alto e poi siamo usciti per il troppo bass o, abbiamo 

provveduto immediatamente comunque ad estinguere gr an parte con quello 

che avevamo derivato con Unicredit e con MPS. La gr ossa parte l’aveva 

Unicredit e siamo riusciti a estinguerlo mentre con  MPS ci sono stati 

un po’ di problemi poi comunque in quel momento era  ancora alto il 

valore di estinzione, però adesso l’abbiamo portato  a un valore che 

terrà, estinguerlo tutto insieme quello che ci chie dono, adesso non mi 

ricordo bene ma mi sembra una cifra intorno ai 58.0 00 € oppure pagare 

questi flussi che sono già certi nel loro ammontare  fino al 2022 più o 

meno la cifra si equivale per cui conviene andare a vanti a pagare anno 

per anno anche perché se per caso ci fosse un rialz o dei tassi che non 

ci auguriamo però, ci fosse un rialzo dei tassi che  andiamo ancora nel 

nostro corridoio potremmo anche riscuotere e non pa gare. Per cui 

adesso diciamo è sotto controllo. Quello che voleva no mettere in 

risalto, in rilievo i Revisori nella loro relazione  era questo, 

siccome sui derivati come avrete visto su tutti i g iornali, ci sono 

varie sentenze, vari Comuni che sono sicuramente me ssi peggio di 

questa situazione che stanno facendo le varie cause  dove ci sono 

appunto quelli che comunque diciamo riescono ad ave re un minimo di 
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ragione, quelli che vengono respinti per cui c’è mo lto controversia in 

queste cause, loro dicevano effettivamente mettevan o, il pensare che 

anche il Comune dovesse poter valutare se era il ca so di mettere in 

piedi una causa contro sì anche Unicredit dove siam o già usciti e 

anche con MPS per verificare se all’inizio questi d erivati avevano di 

questi costi impliciti che non erano stati rilevati . Certo dicevano 

anche loro di valutare perché sicuramente una causa  di questo tipo è 

molto costosa perché serve sia il legale ma serve a nche sicuramente un 

consulente finanziario che sia in grado di esaminar e questo per cui 

loro dicevano e noi lo stiamo facendo adesso con l’ ufficio, nostra 

avvocatura, ma solo questo tipo verificare il costo  di una causa di 

questo tipo e poi provare a decidere perché di fron te ad una causa 

incerta perché non sappiamo, potremmo anche vincere , potremmo anche 

perdere e che ha un costo elevato, ragionare se è i l caso comunque di 

intraprendere una causa di questo tipo. Loro intant o per cui ci 

avrebbero richiesto di verificare con un legale il costo di una causa 

di questo tipo e poi valutare cosa fare. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie dottoressa. Prego Consigliere se vuo le proseguire. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Sì. Grazie. Rispetto ai 3.100.000 vincolati  nell’avanzo di 

rendiconto vorrei attirare l’attenzione sui 62.284 vincolati per 

segnaletica, e chiedere eventualmente un parere all a Corte dei Conti 

in modo tale da poterli liberare verso un’asfaltatu ra di strade poiché 

si parla comunque di sicurezza stradale per cui res tiamo nello stesso 

ambito ed è verosimile aspettarsi una risposta posi tiva dalla Corte 

dei Conti. Un’altra domanda sempre sull’avanzo di r endiconto, rispetto 

ai 282.000 € vincolati alla convenzione di Lanar, d elibera del 

Consiglio Comunale 45 del 6 maggio 2008, premesso c he non ho trovato 

questa delibera sullo storico del Comune e soltanto  relazionandomi con 

il Dirigente sono riuscito ad arrivare a questa doc umentazione, e poi 

arrivato ad un’altra delibera la 108 del 30 novembr e 2010 il vincolo è 

281.000 € in questione risultano non sussistere più  perché tale somma 

doveva essere utilizzata, specificata appunto nella  delibera 2008, per 

creare opere volte alla sicurezza e il controllo de l territorio e tali 

opere sono state poi perseguite mediante altre dire zioni, ne consegue 

infatti secondo il mio punto di vista che l’obietti vo proposto sia 

stato raggiunto senza utilizzare questi 281.000 € c he di conseguenza 

possono e diventano liberi. Grazie. 
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ASSESSORE ROSCI 

        Vorrei partire da quest’ultima cosa poi arr iviamo all’altra, 

sono d’accordo che i 281.000 c’è stato credo un dif etto di 

comunicazione nel senso che quando si è fatta l’ope razione, erano 

stati richiesti di poter essere vincolati per il co siddetto concetto 

di sicurezza, mettiamola in questo modo, contempora neamente lo stesso 

Consiglio però aveva approvato il fatto che gli int erventi per tale 

cifra ai fini sempre della sicurezza erano già stat i realizzati. Nel 

momento che poi si è dovuto trascrivere questa ques tione, è stata 

scritta erroneamente lo dico tranquillamente come 2 81 vincolati per 

sicurezza, questo sarà uno dei provvedimenti che fa remo come di, 

svincoleremo da questo punto quindi vuol dire che n on cambia il quadro 

economico generale ma sostanzialmente avremo 281.00 0 € in più per 

investimenti a fronte dell’esercizio di bilancio, q uesto glielo dico. 

Per quanto riguarda i 62.000 invece allora sulla st rategia sono 

d’accordo perché l’abbiamo già anche impostata cioè  di dire che 

sostanzialmente le cifre che il Codice della strada  consente di 

applicare per misure di sicurezza stradale in quest o caso, quindi nel 

caso specifico della segnaletica sia verticale che orizzontale può 

essere visto come ridondante rispetto alla situazio ne.  

In questo momento non è così e mi spiego meglio per ché stiamo 

completando, stiamo mandando avanti un piano trienn ale di rifacimento 

soprattutto della segnaletica verticale. Se non l’a vete notato 

partendo anche dal centro storico o comunque in gir o negli incroci 

principali sono già state messe una serie di segnal etiche nuove da 

questo punto di vista o che non c’erano o che erano  obsolete perché 

erano consumate quindi sostanzialmente per ancora d ue anni noi 

utilizzeremo questi fondi così come sono per poter completare 

praticamente il quadro della segnaletica verticale poi sono convinto 

anch’io che la cifra, a bocce attuali sto parlando di circa 60-65.000 

€ all’anno può essere dedicata a questo tipo in ter mini di 

manutenzione permanente e l’eventuale eccedenza far e quella richiesta 

come lei suggeriva anche per vedere di sbloccare ai  fini di eventuale 

eccedenza portarla per esempio su altre situazioni di sicurezza 

stradale ma di tipo diverso rispetto alla segnaleti ca. Non so se sono 

stato chiaro. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Sì, grazie. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Prego. 
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PRESIDENTE 

        Consigliere Aimi è a posto? 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        A posto così grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Perfetto grazie. Altri interventi di altri Consiglieri? Pozzi. 

 

CONSIGLIERE POZZI 

        Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Io ho  avuto modo in 

questi giorni di guardarmi un po’ di numerini che n on mi piace 

assolutamente guardarmi tanto i numerini e la relaz ione che 

accompagnava, il rendiconto è molto interessante so prattutto nei 

confronti con gli anni precedenti e può darci qualc he indicazione 

anche per il futuro perché ci sono dei grossi cambi amenti strutturali, 

mi sto riferendo se qualche Consigliere voglia anda re a vedere di cosa 

sto parlando, la pag. 23 della relazione dove ci so no tutta una serie 

di indicatori percentuali riguardanti la gestione, riguardanti diversi 

ambiti del controllo di gestione dal grado di auton omia finanziaria  

di dipendenza erariale, etc. etc., perché si traggo no già alcune 

conclusioni a cui ci dovremmo anche abituare quindi  un maggior grado 

di autonomia finanziaria molto incrementato rispett o agli anni 

precedenti e di pari passi già nel 2012 abbiamo un solo 8%, no neanche 

lo 0,8% di dipendenza erariale ovvero dallo Stato c he credo ma non 

credo, so che sarà zero addirittura dal 2013 in poi  quindi vediamo già 

sul rendiconto 2012 che sempre di più i Comuni dovr anno camminare 

sulle proprie gambe e questo è sicuramente un fatto re sotto certi 

punti di vista positiva nell’autonomia della gestio ne della spesa 

pubblica. Si vede anche almeno sul 2012, vedremo su l 2013, che 

comunque il Comune è riuscito a gestire bene negli ultimi anni e a 

fronte appunto di un triennio disastroso e sarà int eressante vedere 

poi la colonnina del 2013 l’anno prossimo è riuscit o a gestire bene le 

risorse perché a fronte di una pressione di trasfer imenti dallo Stato 

che sono calati di quasi 200 € a persona, si è anda ti a incrementare 

la pressione tributaria di meno di 100 € a cittadin o di Cernusco. 

Sappiamo che abbiamo dovuto fare degli interventi e xtra, sul 2013 

questa quota sarà sicuramente più alta però anche d a questi freddi e 

tristi numeri si può in qualche modo apprezzare lo sforzo che sta 

facendo l’Amministrazione in un periodo sicuramente  non facile di 

cercare di gestire al meglio le proprie risorse, ve do altri indicatori 



 10

sull’indebitamento pro-capite, la dottoressa Negron i ricordava come 

abbiamo già estinto strumenti derivati che non ci s ono mai piaciuti e 

mai li avremmo accesi se fossimo stati in maggioran za al tempo, una 

propensione all’investimento che comunque è rimasta  sugli ottimi 

livelli quindi anche con la difficoltà dei vincoli del Patto di 

Stabilità, il tentativo comunque è di investire per  quanto possibile 

nel futuro della nostra città. Interessante anche v edere fra i vari 

capitoli di spesa come si è riusciti sia a livello di numeri assoluti 

sia a livello di percentuale della spesa a mantener e a un buon livello 

alcuni capitoli di spesa che ci stanno particolarme nte a cuore come la 

scuola e la cultura perché poi si fanno tante discu ssioni poi i numeri 

qua parlano chiaro. Ho una piccolissima domanda per , non lo so, la 

dottoressa Negroni e i suoi collaboratori, sarebbe molto bello 

riuscire, l’abbiamo fatto in passato, usufruire di questi dati in un 

formato in cui si possano confrontare e quindi non so quali siano i 

file su cui è possibile accedere, questa è una cosa  extra che sarebbe 

interessante fare e un’altra cosa che sarebbe inter essante fare è 

anche dei confronti anche con altri Comuni che poss ono essere 

paragonabili a quello di Cernusco, potrebbe dare un  valore aggiunto ad 

una relazione che comunque trovo già molto approfon dita e che 

sicuramente dà degli ottimi spunti di riflessione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Altri interventi? Non v edo altri 

interventi quindi chiudiamo il dibattito su questo punto e mettiamo in 

votazione il punto n. 2, esame ed approvazione rend iconto di gestione 

esercizio finanziario 2012. 

        Favorevole, 10 favorevoli. 

        Contrari, 5 contrari. 

        Nessun astenuto. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, sempre 10. 

        Contrari, 5. 

        Astenuti, nessuno. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 3 O. d. G. – CONCESSIONE IN DEROGA PER L’ELIM INAZIONE DI 

BARRIERE ARCHITETTONICHE ART. 40 COMMA 3 L.R. 12/20 05 – EDIFICIO 

RESIDENZIALE VIALE ASSUNTA N. 34 

 

 

PRESIDENTE 

        Come preannunciato partiamo con il punto n.  6 in sostituzione 

di quelli successivi ed è il punto concessione in d eroga per 

l’eliminazione di barriere architettoniche art. 40 comma 3 L.G. 

12/2005 – edificio residenziale viale Assunta n. 34 . 

        Lascio la parola al signor Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Sì, si tratta della realizzazione di un asc ensore esterno al 

servizio di 6 appartamenti posti tra il 2° e il 3° piano di un 

edificio in viale Assunta 34 risalente alla fine de ll’800, consentendo 

in questo modo l’abbattimento di barriere architett oniche. Il 

manufatto che dovrebbe essere realizzato dovrebbe c ollocarsi 

esternamente all’edificio ma all’interno dello spaz io cortilizio a 

contatto con due balconi. La localizzazione esterna  si rende 

necessaria perché il vano scale è troppo piccolo pe r poter ospitare 

anche la tromba diciamo dell’ascensore. La deroga q uindi che viene 

richiesta è per il solo parametro rapporto di coper tura che si 

incrementerebbe a causa della realizzazione dell’im pianto degli 

attuali 32,37% a 32,58%. Ora ai sensi dell’art. 40 comma 3 della L.R. 

12/2005 il permesso di costruire in deroga agli str umenti di 

pianificazione può essere assentito anche ai fini d ell’abbattimento 

delle barriere architettoniche a condizione che ven ga autorizzato dal 

Consiglio Comunale. Non è la prima volta che viene sottoposto al 

Consiglio una deroga di questo tipo per consentire l’abbattimento 

delle barriere quindi anche questa sera viene sotto posta questa 

richiesta per permettere la realizzazione dell’asce nsore per abbattere 

le barriere architettoniche. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Chiedo se vi sono in terventi di 

prenotarsi. La parola a Gargantini.  
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CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Buonasera Presidente, buonasera a tutti, ai  colleghi e gli 

ospiti e i cittadini qui presenti e i collegati. Du e o tre domande che 

riguardano non tanto questa situazione concreta in sé ma la modalità 

per cui ogni tanto il Consiglio Comunale deve, mi s embra, cioè non è 

la prima volta che appunto arriva in Consiglio una richiesta di deroga 

per questioni soprattutto per questioni di costruir e gli ascensori per 

abbattimento di barriere architettoniche. Chiedevo appunto 

all’Assessore Marchetti, forse ha giù la voce perch é non ha parlato, 

chiedo all’Assessore Marchetti al limite risponde C omincini, se non si 

ritiene che questa delega sia frutto di una normati va un po’ carente, 

troppo limita tale da non poter, dover poter splafo nare dai rapporti 

edilizi di almeno per 3-4 metri quadri. Se sì, perc hé una normativa 

che non prevede la franchigia in termini minimi dim ensionali e 

soprattutto motivazionali di merito, barriera archi tettonica come in 

questo caso, è una regola un po’ cieca fine a se st essa o come dice 

qualcuno lex dura lex. A quando la revisione di que sta ingessatura 

regolamentare che non ammette comprensione e richie de tutte le volte 

però un impegno del Consiglio Comunale, insomma per  una cosa che forse 

si potrebbe sistemare in altro modo con tutto quel che ne consegue per 

la concessione appunto della deroga inutile che si deve in effetti si 

deve fare perché in effetti se si va a determinare.  

 

PRESIDENTE 

        Consigliere scusi, Consigliere se parla un po’ più chiaramente 

riusciamo a capirla meglio perché facciamo fatica. Grazie. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Così? Niente appunto la domanda è se non c’ è la possibilità di 

trovare una modalità per cui ogni volta che, sono t antissime le 

abitazioni che hanno questa tipologia di problemati ca di scale, 

abitavo anch’io in uno qui davanti in cui manca l’a scensore e quindi 

penso che tutti prima o poi andranno a chiedere la deroga per poter 

costruire correttamente l’ascensore esterno perché alla fin fine sono 

case antiche quindi non hanno sicuramente la possib ilità internamente 

di. La domanda era se non si poteva attuare qualcos a di strutturato 

affinché tutte le volte che una qualsiasi abitazion e viene a chiedere 

la deroga per costruire un ascensore, dobbiamo veni re in Consiglio 

Comunale per dare una deroga che in sé poi è dovuta  perché si parla di 

barriere architettoniche. E un’ultima cosa se la no rmativa è 

strettamente, riguarda la presenza oggettiva di per sone disabili o è 
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in sé una possibilità che si dà ad abitazioni che c reano eventualmente 

barriere architettoniche pur se non c’è la presenza  di persone in 

difficoltà per compiere appunto il percorso dei gra dini. Ecco. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Sì, la questione è presto detta cioè nel mo mento in cui la 

legge chiede ai Comuni di definire delle regole, og ni Comune 

stabilisce le proprie di regole poi che questa rego la debba venire 

superata di un cicinin o di un tanto, la regola è r egola cioè non è 

che se spostiamo l’asticella da un’altra parte tutt i quanti vengono 

coperti, c’è sempre qualcuno che può non rientrare nella definizione 

della norma che si stabilisce e quindi che sia tant o o che sia poco 

nel momento in cui c’è da definire appunto una dero ga alla norma 

stabilita, la legge 12 prevede che sia il Consiglio  Comunale a 

decidere se derogare o meno. A memoria dal 2007 ad oggi, credo che 

questa sia la terza volta che portiamo in Consiglio  una deroga alle 

norme tecniche per poter consentire la realizzazion e di un ascensore 

ai fini dell’abbattimento delle barriere architetto niche. In sé la 

cosa non necessita di per sé la presenza come dire garantita di un 

soggetto che abbia una certificazione di disabilità  perché anche la 

presenza di un anziano che non ce la fa dopo un po’  a fare le scale, 

stiamo parlando di una struttura di un edificio del l’800, di fine 

‘800, credo come è stato detto prima, stiamo passan do da rapporti di 

copertura di 32.37 a 32.58 quindi di una roba di 4 metri quadrati però 

ribadisco la norma dice, scegli dove vuoi mettere i l limite e tutto 

quello che sta dentro è secondo la norma, tutto que llo che sta fuori è 

fuori dalla norma, non è che se modifichiamo il par ametro 

accontentiamo tutti, dipende dai rapporti di copert ura di ogni singolo 

edificio. Ci sono edifici che hanno saturato il rap porto di copertura 

completamente, ed edifici che hanno ancora margini per cui c’è chi fa 

la richiesta e la vede accolta senza necessità di d eroga perché 

appunto non ha visto nel tempo saturato il proprio rapporto di 

copertura, e altri che invece hanno edificato tutto  quello che era 

possibile edificare, sono al limite, punto e via ci oè non è che le 

norme, le nostre norme del nostro Comune siano più rigide, è così in 

ogni Comune proprio perché la legge definite la vos tra asticella, quel 

che è dentro è dentro, quel che è fuori valutate se  è da derogare. Non 

mi sembra che il Consiglio Comunale sia stato impeg nato in 6 anni in 

maniera eccessiva. 

 

PRESIDENTE 
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        Ecco signor Sindaco dico per provare a capi re anche lo spirito 

della domanda di Gargantini, qui il punto non è l’a scensore, cioè non 

è che si viene in Consiglio Comunale perché c’è da fare un ascensore, 

ma si viene in Consiglio Comunale perché si supera un rapporto di 

copertura quindi proprio in questo caso per cui il tema non è tanto la 

sicurezza o non la sicurezza ma il tema è rispetto alle regole e ai 

limiti definiti dal PGT; dal Piano Regolatore e qua nt’altro appena si 

superano anche per un motivo tipo quello dell’ascen sore che è la cosa 

più sensata per cui è facile essere favorevoli, com unque necessita un 

passaggio in Consiglio Comunale. E’ questo no il te ma? Perfetto. 

         

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        No, volevo integrare le domande, c’è una co ntropartita 

economica che paga l’operatore che effettua verso l ’Amministrazione 

cioè verso le casse comunali cioè c’è un qualcosa c he viene pagato, 

per capire questo perché sappiamo benissimo che ogn i abitazione 

acquista dei pregi con un ascensore, cioè quando un o vende una casa 

non c’è l’ascensore costa tot, c’è l’ascensore cost a molto di più, 

costa di più perché è così quando anch’io ho compra to la casa non c’è 

l’ascensore perché altrimenti se c’è l’ascensore me  la monetizzavano. 

Allora indubbiamente il proprietario di quest’abita zione che va a fare 

quest’operazione qui, va a dare valore alla propria  abitazione quindi 

chiedo intanto se c’è appunto comunque anche modo c he venga 

riconosciuto alle casse comunali una contropartita corretta perché lui 

si ritrova un immobile con un maggior pregio e mi s embra corretto 

quindi ritornando alla specifica che sta facendo Co lombo, per dire 

perché io la domanda che facevo e anche ai cittadin i che qua, la mia è 

come dire se c’è una questione oggettiva in cui tut te le abitazioni 

che hanno, che non hanno l’ascensore e Cernusco ne è piena, hanno 

necessità a richiesta o no di fare un ascensore per ché tutte le 

abitazioni costituiscono  con i gradini senza ascen sore barriere 

architettoniche quindi ok, non è una questione di o ggettiva, c’è una 

presenza di disabile la devo fare per forza,  a que sto punto mi sembra 

di capire dalla risposta di Comincini anche se non ci fosse la 

presenza di un disabile io comunque considero barri era architettonica 

perché effettivamente se ci fosse anche qualche anz iano diventa 

barriera architettonica. Allora visto che Cernusco è piena di case 

soprattutto abitate da anziani, soprattutto le case  un po’ datate, a 

questo punto la prima domanda era perché se era pos sibile non tanto 

fare una deroga per il problema di uscita dai limit i ma era proprio se 

vogliamo togliere le barriere architettoniche, se n on c’era il modo di 

stabilire che per tutti coloro che hanno abitazioni  che hanno barriere 
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architettoniche in queste case, palazzi, case con p iù piani non c’è 

l’ascensore, potessero farlo e poi la cosa da capir e è perché non 

viene data una contropartita economica all’Amminist razione perché 

cliente e proprietario inserisce un ascensore all’i nterno di 

un’abitazione con più piani, dà più valore alla pro pria casa e quindi 

mi sembra corretto che alla fin fine ci sia l’atto tornaconto pubblico 

una possibilità di un ritorno economico quindi chie do come mai perché 

mi sembra dai nodi in faccia che ho visto, non c’è una contropartita 

economica. Perché non è stata stabilita visto che i l proprietario si 

trova ad avere un maggior valore in cassa potenzial i sia in affitto 

che in vendita. Adesso non conosco l’abitazione qui ndi non so quale 

sia, se solo però in sé l’abitazione acquista valor e quindi erano 

queste le due specifiche.  

 

PRESIDENTE 

        Ecco Consigliere ha altri punti o altre dom ande così le fa e 

otteniamo risposta. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        No, erano queste, quella economica che mi s embra doverosa, 

una, e quella appunto se non si riesce a bypassare proprio fare una 

regola per cui tutti coloro che hanno scale e quind i costituiscono 

barriere architettoniche, hanno la possibilità di e ffettuare questo 

servizio che abbatte le barriere architettoniche. P oi chiamiamolo 

ascensore, chiamiamolo quello tipo di passatoie  ch e portano perché 

magari non c’è lo spazio, passatoie che portano le persone attraverso 

appunto la volumetria delle scale, però mi sembra c orretto che questa 

cosa che venga un po’ comunicata in una città che è  piena di palazzi 

senza ascensori e ben pieni di barriere architetton iche. Ok, grazie. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Architetto Arquati ci pensa lei per la risp osta? Grazie. 

 

ARCHITETTO ARQUATI 

        Buonasera a tutti. Direi che l’argomento de lla deroga per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche deve necessariamente 

incanalarsi, dice appunto l’articolo stesso, nel co ncetto di deroga 

agli strumenti urbanistici vigenti. Essendo uno str umento 

assolutamente particolare è evidente che chi ha scr itto le norme, i 

legislatori sia nazionali che regionali si sono pre occupati di 

delimitare in maniera molto netta questa possibilit à perché come 

sappiamo il, così come l’approvazione degli strumen ti urbanistici 
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generali è di competenza dei Consigli Comunali, per  estensione di 

questo concetto chi ha scritto le norme ha ritenuto  che sia il 

Consiglio Comunale a dare le deroghe. È questa la r agione per cui vi è 

questo tipo di competenza che non può essere certo modificata a 

livello locale. Scendendo nel merito dell’abbattime nto barriere 

architettoniche che è previsto dalla L.R. 6/1989 è stata poi 

ulteriormente implementata dall’art. 40 della L.R. 12 occorre notare 

confrontando le norme che c’è stata comunque una fo rte evoluzione 

perché innanzitutto smembriamo il campo dal fatto c he ci debba essere 

una persona necessariamente una persona disabile pe r eseguire 

l’intervento di abbattimento di barriere architetto niche, questo la 

legge non lo dice, non lo prevede, non è necessario  che ci sia. Anche 

perché non dimentichiamoci chiunque di noi può dive ntare disabile per 

un periodo limitato semplicemente per una frattura,  piuttosto che 

ecco. Ora detto questo, il permesso di costruire in  deroga è stato 

esteso dalla L.R. 12 abbastanza recentemente appunt o all’abbattimento 

delle barriere architettoniche specificando il rich iamo della L.R. 

6/1989 e specificando che siccome si tratta di uno strumento 

eccezionale, quello della deroga, a quali parametri , a quali distanze, 

dimensioni, si può delegare. Allora la delega nel r ispetto delle norme 

igieniche, sanitarie, di sicurezza che non possono essere comunque 

violate, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza 

e di distanza fra i fabbricati stabiliti e gli stru menti urbanistici 

di pianificazione comunale. Per cui non tutti i par ametri sono 

derogabili e stabilire a priori come penso fosse ne lla sua diciamo 

indicazione, che qualsiasi edificio che non è che a bbia un problema di 

barriere architettoniche abbia automaticamente un’e stensione dei 

parametri edilizi, rapporti di copertura, densità, distanze fissati 

dal Piano di Governo del Territorio una deroga auto matica è 

oggettivamente difficile in quanto gli edifici sono  diversi uno 

dall’altro, vi sono condizioni diverse e non è dett o che tutti abbiano 

bisogno dello stesso tipo di deroga. Ulteriormente direi che quando si 

parla per esempio di distanze fra fabbricati stabil iti dagli strumenti 

urbanistici occorre ricordare che  la distanza fra pareti finestrate 

di 10 metri non è derogabile, per cui è di difficil e praticabilità il 

suo suggerimento in quanto che non tutte le volte o ccorre usare tutti 

i tipi di deroga a tutti i parametri può soddisfare  a queste 

necessità. 

        Per quanto riguarda l’aspetto economico, an che in questo caso 

la legge non prevede nessun riconoscimento, la legg e si preoccupa, le 

leggi perché la Regione si è espressa più volte, si  preoccupano di 

facilitare il più possibile  questi interventi tant ’è che per esempio 
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il posizionamento dell’ascensore a Cernusco non cos tituendo l’aumento 

di superficie dei pavimenti ma solo incide sui rapp orti di copertura 

sulle distanze, bene non avendo corresponsione di o neri è facile 

comprendere che se non deve dare gli oneri tabellar i ulteriormente non 

posso richiedere degli oneri aggiuntivi. Un aumento  del valore 

dell’edificio c’è e questo è indubbio però è stato ritenuto prevalente 

in ………… regionale l’obiettivo di abbattere le barri ere 

architettoniche. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Non è, ok è stato molto chiaro e la ringraz io ma c’è la 

possibilità, la discrezionalità che un’Amministrazi one locale dica ok 

anche se la legge dice tutto quello che lei ha dett o però io alla fin 

fine ti do la possibilità di avere un valore maggio re della casa e 

quindi io discrezionalmente posso comunque monetizz are un tornaconto 

positivo per le casse comunali, nel senso un conto è se no non si può, 

la legge vieta di chiedere in questo caso di, un co nto se la legge non 

obbliga però neanche dire che mi sembra di capire c he c’è la 

discrezionalità, domanda secca. 

 

ARCHITETTO ARQUATI 

        Non sono un giurista però ritengo che andar e ad inserire una 

norma di questo genere potrebbe essere facilmente c ontestata anche in 

sede di esempio, europea perché il diritto a poter fruire di un 

immobile senza dover sottostare a barriere architet toniche fa parte 

dei diritti essenziali della vita dell’individuo e diciamo limitare 

questo tipo di diritto per esempio potrebbe anche v erificarsi che ci 

siano delle situazioni economiche dove l’abbattimen to risulta 

facilmente o comunque sopportabile dai residenti ed  altri casi dove 

questo potrebbe essere reso meno fattibile dall’agg ravio costituito da 

oneri aggiuntivi. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie architetto. La parola a Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Premesso che sono d’acco rdo su questa 

deroga perché nella fattispecie è un grosso come po sso dire, un grosso 

aiuto sociale perché noi sappiamo quante difficoltà  possono subentrare 

a una persona anziana quando deve fare più di una r ampa di scale, se 

poi si aggiunge che deve avere la borsa della spesa , etc., quindi sono 

perfettamente d’accordo che non si debba fare nessu n’indagine ma che 
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valga la pena anche perché la gente, parlo di me st esso, invecchia. 

Quindi quello che oggi è, in parte domani fa fatica  a portare la 

borsa, è una premessa. Premesso inoltre che è vero che è la terza 

volta che l’Amministrazione si trova a derogare per  quest’argomento, è 

altrettanto vero che so che c’è una coda di 3 o 4 a ltre richieste. Io 

voglio fare solo una puntualizzazione, non si può d erogare 

l’inderogabile naturalmente come diceva il dottor A rquati ma mi 

preoccuperei e invito quest’Amministrazione a preoc cuparsi 

dell’impatto ambientale. Ho visto non in Cernusco, situazioni 

obbrobriose per arrivare a dare l’ascensore in situ azioni difficili, 

anomale o probabilmente senza essersi posti il prob lema dell’impatto 

ambientale. Questo che ho guardato, osservato, e le tto bene, etc., c’è 

uno sforzo ben fatto perché quest’aggiunta all’edif icio di valore 

sociale sia anche, dia anche un impatto ambientale bassissimo, ecco io 

invito che siccome ce ne saranno ancora e dovrete a ncora disquisire su 

questo e non entro nel merito della derogabilità o meno, ma che si 

ponga grande attenzione sull’impatto ambientale per ché ripeto in altri 

posti ho visto cose obbrobriose, non vorrei che la nostra cittadina 

diventasse dello stesso tipo che non lo è. Grazie s olo questo. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Vi sono altri intervent i? Non vedo altri 

interventi quindi pongo in votazione, allora dichia razione di voto del 

Consigliere Gargantini, prego. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Allora premetto che non si discute l’abbatt imento anzi per 

questo io dicevo deve essere dato di diritto però m i stupisce un po’ 

la preparazione da parte di Arquati e invece non pr eparazione sulla 

risposta degli oneri su cui essendo indiscutibile i l diritto di 

abbattere le barriere architettoniche ma sono altre ttanto 

indiscutibili la regola in sé che un’abitazione acq uista valore. 

Essendo indiscutibile il fatto che le casse comunal i stanno a ragione, 

giustamente su qualsiasi deroga fatta, su situazion i di qualsiasi 

cosa, di espansione penso che ce ne siano anche di cose la dovuta 

giusta richiesta che la comunità fa appunto  di un riconoscimento 

economico. Quindi mi sembra che la risposta di Arqu ati non sia 

ineccepibile, ma sia un po’ frutto di boh, forse, s e si fa, non si fa, 

non so, non voglio, mi aspettavo invece una rispost a da Arquati 

precisa come dire no, non si può chiedere nonostant e acquisisca 

valore, acquisisca volume perché alla fin fine l’as censore fa volume 

perché non è che non fa volume, fa volume, anche pe rché da ad 
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allargare il muro della casa. Eppure mi stupisce qu esta non certezza 

soprattutto dell’architetto Arquati che è molto cer to, sicuro di sé 

quando dà le  risposte, mi stupisce un po’ e quindi  mi chiedo se non 

possa invece, chiedo ad Arquati invece di poter app rofondire questa 

cosa qui perché mi fa piacere che Keller dice che c i saranno altre 

richieste quindi finalmente qualcun altro toglierà le barriere 

architettoniche, e mi chiedo perché la nostra città  non possa alla 

luce di qualcosa che è già accaduto Arquati, non po ssa però sviluppare 

un’indagine seria, conoscitiva e arrivare a definir e anche, dato per 

assodato il diritto di abbattere le barriere archit ettoniche 

attraverso la realizzazione dell’ascensore ci sia a nche la certezza 

perché il cittadino che dà valore alla propria casa  possa anche 

riconoscere alle casse comunali una contropartita c he penso si possa 

trovare la modalità quindi al di là della risposta che ha dato adesso 

che è un po’ ambigua, chiedo ad Arquati però se è p ossibile che faccia 

un’indagine seria non forse, potremmo, sì però. 

 

PRESIDENTE 

        Mi scusi Consigliere. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Mi asterrò ma non tanto per il Consigliere,  ma proprio per 

questa modalità che mi sembra un po’ così, suggeris co in un momento 

invece mi sembra. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere, mi scusi ma la dichiarazione d i voto quindi. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        L’ho detta, quindi mi asterrò per questa, p erché ritengo che 

questa situazione che oggi è uscita in questa modal ità un po’ labile 

non vada ad essere definita con precisione soprattu tto una partita 

così importante per le casse comunali che è quella del ritorno 

economico e quindi chiedo ad Arquati di, ci risenti remo per capire se 

effettivamente è così o è stata una non certezza di  risposta. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Quindi si astiene, vota contro, non ho sent ito mi scusi, ho 

chiesto. Si astiene? Perfetto. Ottimo. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Mi astengo. 
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PRESIDENTE 

        Grazie.  

 

SINDACO COMINCINI 

        Il Consigliere Gargantini si ricorda sicura mente o sa 

sicuramente che i Comuni non hanno autonomia imposi tiva nel senso che 

noi non possiamo inventarci le tasse, i balzelli ch e più ci piacciono. 

Sull’edificazione è previsto l’incasso degli oneri che la legge 

stabilisce di poter incassare, gli ascensori non fa nno volume, abbiamo 

parlato di una deroga ai rapporti di copertura, non  facendo volume non 

sono soggetti agli oneri di urbanizzazione non solo  quelli costruiti 

su edifici datati ma anche chi costruisce una casa nuova nel momento 

in cui si va a calcolare l’ammontare degli oneri so no scomputati dal 

volume gli spazi, i volumi degli ascensori quindi c ome tanti altri 

spazi che le norme stabiliscono siano scomputate ne l volume di un 

edificio che se è di 300 metri cubi è chiaro che co mplessivamente sarà 

maggiore perché ai 300 metri cubi del volume degli spazi vivibili si 

aggiungono i volumi degli ascensori, dei vani scala , e compagnia 

bella. Su questi spazi, sugli spazi tecnici non son o computati gli 

oneri di urbanizzazione, siccome l’unico balzello a pplicabile alle 

edificazioni che la legge stabilisce che i Comuni p ossono applicare è 

l’onere di urbanizzazione o il costo di costruzione , ma il costo di 

costruzione in questo caso non è applicabile perché  vi sono ragioni 

per non applicarlo, noi che cosa andiamo ad applica re? Ci inventiamo 

una norma che la legge non ci permette di fare? Io credo che un 

Consigliere Comunale queste cose le dovrebbe sapere  e anziché 

impegnare 20 minuti sull’aria fritta che era un tem a pure da trattare 

in Commissione ci dovrebbe pensare due volte. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Tra l’altro, Consigl iere per favore, ha 

avuto più del tempo previsto io sarò anche chirurgi co quando lei 

scrive gli articoli, ma no mi scusi Consigliere, mi  scusi, no non la 

scuso non è il momento di parlare Gargantini mi scu si, non è il 

momento di parlare ha avuto il tempo, ha parlato am piamente quindi 

mentre. Consigliere Mandrini, però prima del, Consi gliere mi scusi, 

Consigliere Gargantini mi scusi, la ringrazio, per favore, Gargantini 

per favore …(dall’aula si replica fuori campo voce) … Consigliere per 

favore …(dall’aula si replica fuori campo voce)… Co nsigliere mi scusi 

vuole che la allontani dall’aula o vuole andare ava nti con il 

Consiglio Comunale? Me lo dica, non possiamo stare qua in ostaggio del 
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Consigliere Gargantini che alza la voce, per favore , no volevo dire 

un’altra cosa Consigliere per favore che a mio avvi so l’architetto 

Arquati che più volte lei ha chiamato in causa è st ato molto chiaro 

per quanto gli competeva, e io ho capito benissimo quello che ha detto 

Arquati che era esattamente in linea con quanto ha detto il Sindaco 

successivamente. Quindi evidentemente forse lei non  ha capito 

pienamente quello che Arquati ha detto. Detto quest o la parola al 

Consigliere Mandrini. 

 

CONSIGLIERE MANDRINI 

        Grazie, buonasera. Intanto invito il Consig liere Gargantini a 

partecipare per quanto sia nelle sue possibilità al la Commissione in 

cui abbiamo visto anche questo punto e c’era il tem po e la 

disponibilità per esaminare il punto nel migliore d ei modi. Mi chiedo 

perché visto anche l’esiguo numero di questo tipo d i richieste di 

deroga per l’eliminazione di barriere architettonic he perché insista 

tanto sull’avere un corrispettivo economico da inca ssare da parte del 

Comune per questo tipo di interventi. Qua si tratta  di un ascensore 

che servirà come diceva anche il Consigliere Keller  probabilmente per 

agevolare persone anziane, per agevolare persone di sabili o comunque 

in difficoltà. L’incasso che ne verrebbe da questo tipo di deroghe per 

il solo fatto che il numero, ne abbiamo fatta una i l mese scorso, ne 

facciamo una adesso ma quanto diceva il Sindaco son o 3 negli ultimi 

anni in totale, non porterebbe nessuna variazione s ignificativa nelle 

casse del Comune. Mi chiedo allora perché andare a monetizzare su 

quello che è l’abbattimento di barriere architetton iche, quando poi è 

un privato che si fa carico di eliminarle con un co sto a suo carico, 

senza pesare sulle casse del Comune. È vero che è s u un edificio 

privato, ma un edificio privato in cui qualunque di sabile poi potrà 

accedere senza avere una barriera architettonica. G razie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Vi sono altri intervent i? Non vedo altri 

interventi, quindi pongo in votazione il punto all’ Ordine del Giorno, 

concessione in deroga per eliminazione barriere arc hitettoniche art. 

40 comma 3 L.R. 12/2005. Edificio residenziale vial e Assunta n. 34. 

        Favorevoli, 14 favorevoli. 

        Contrari, nessun contrario. 

        Astenuti, il Consigliere Gargantini. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 14. 

        Contrari, nessuno. 
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        Astenuti, il Consigliere Gargantini. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 4 O. d. G. – CONCESSIONE DEL COMPLESSO DENOMI NATO “AREA FESTE 

VILLA FIORITA” FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI SERV IZI DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI, BEVANDE ED ATTIVITA’ CUL TURALI – 

APPROVAZIONI RELATIVE – LINEE DI INDIRIZZO 

 

PRESIDENTE 

        Il punto successivo all’Ordine del Giorno è  la concessione del 

complesso denominato “Area feste Villa Fiorita” fin alizzata allo 

svolgimento di servizi di somministrazione alimenti , bevande ed 

attività culturali – Approvazioni relative – Linee di indirizzo. 

        La parola all’Assessore Marchetti. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Allora questo punto all’Ordine del Giorno r iguarda la volontà 

dell’Amministrazione Comunale di affidare in conces sione ad un 

operatore economico l’area feste di Villa Fiorita a ttraverso la 

procedura di una gara aperta secondo il criterio de ll’offerta 

economicamente più vantaggiosa. La ragione di quest a scelta da parte 

dell’Amministrazione va ricercata nella volontà di voler valorizzare 

la potenzialità di questo importante patrimonio pub blico da tempo 

inutilizzato e il cui persistente stato di abbandon o rischia di 

compromettere l’intero impianto costituito da una c asetta di 210 metri 

quadri, della relativa area pertinenziale in quanto  più volte negli 

anni è stata oggetto di atti vandalici e di tentati vi di occupazione. 

Attraverso la concessione ad un operatore privato l ’obiettivo che ci 

si pone è quello di ridare valore economico oltre c he di presidio 

dell’intera area mediante l’attivazione di servizi di somministrazione 

alimenti e bevande, la gestione di spazi da destina re a manifestazioni 

temporanee a carattere aggregativo, culturale e soc iale anche mediante 

il coinvolgimento e la collaborazione di scuole, as sociazioni, e 

gruppi del territorio. Per rendere funzionale l’int era struttura 

dell’area di Villa Fiorita allo svolgimento dei ser vizi che dicevo 

poc’anzi l’aggiudicatario dovrà farsi carico dell’e secuzione di tutte 

quelle opere necessarie a rendere i locali della ca setta e degli spazi 

esterni idonei allo svolgimento delle attività che si intendono 

attivare. Dovrà farsi carico delle spese di progett azione, di 

direzione lavori, di collaudo oltre a garantire nel  tempo, della 
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concessione che è fissata in 20 anni, gli intervent i di manutenzione 

ordinaria e straordinaria volte a mantenere tutta l a struttura in 

perfetto stato di conservazione. L’ammontare comple ssivo degli 

investimenti che dovranno essere fatti, si tratta d i risistemare il 

locale cucina, depositi, bagni, serramenti, intonac i, tutta la parte 

impiantistica, tinteggiatura, gli arredi, le attrez zature esterne tipo 

il palco per fare iniziative musicali, etc., è stim ato in oltre 

200.000 € e lo vedete anche nel piano economico che  è allegato alla 

delibera questo investimento è a carico del soggett o che parteciperà 

al bando, i soggetti che parteciperanno e che vince ranno. Sempre a 

cura poi del concessionario saranno le spese delle utenze, luce, 

acqua, riscaldamento, rifiuti, pulizie e quant’altr o, e in più un 

canone a base annua ma a base di gara come base di partenza di 1.500 € 

all’anno. Il Comune si riserva la possibilità di un  utilizzo gratuito 

dell’intera struttura o parte della struttura secon do le proprie 

necessità per un numero massimo di 3 manifestazioni  all’anno per un 

massimo complessivo di 15 giorni nell’arco dell’ann o solare. Il Comune 

resta poi esonerato da qualsiasi responsabilità per  danni a cose o a 

persone derivanti dall’utilizzo dell’area e la cope rtura degli 

eventuali danni restano coperti anche in questo cas o dal 

concessionario attraverso la stipula di un’apposita  polizza 

assicurativa.  

Infine e fatta salva la revoca della concessione, i n caso di 

attuazione da parte del Comune della prescrizione p revista nel PGT, 

cioè quell’area nel PGT sapete che nel piano dei se rvizi è un’area 

dove è prevista la realizzazione, se mai ci saranno  le condizioni 

etc., il polo dell’innovazione tecnologica e siccom e si tratta di un 

piano di iniziativa pubblica, se ci sarà qualche pr ivato disposto a 

investire in quell’area, è chiaro che il Comune la farà proprio, 

riprenderà il possesso dell’area e quindi la conven zione con il 

concessionario decadrà per le necessità appunto di tipo urbanistico. 

Oggi invece l’area ha le destinazioni, come ho dett o prima, di questa 

casetta con un’area feste a tutti gli effetti e vog liamo rimetterla in 

gioco a beneficio della collettività intera. Mi fer mo qua. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Ecco partono gli interven ti, il primo è il 

Consigliere Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Un’altra volta vedo il C omune di Cernusco 

che si dà da fare per agevolare o per incentivare l ’apertura di un 
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ristorante ma almeno stavolta c’è la contropartita di un canone a 

fronte di un bene pubblico, così com’è stato chiama to dal signor Vice-

Sindaco, ceduto ai privati, sarà contento il cittad ino cernuschese che 

si sentirà un po’ sollevato. Ma non è questo il pro blema, la ragione 

per cui voglio fare un’osservazione. L’osservazione  che faccio, 

meglio, le osservazioni che farò sono legate soprat tutto all’aspetto 

contrattuale che mi sembra, sembrano a me nasconder e delle zone grigie 

foriere di problemi. Le perplessità cominciano nell ’ultimo capoverso 

della prima pagina dove si dice appunto l’Amministr azione si riserva 

di revocare la concessione per motivi più che valid i da quanto ben 

indicato, ma revoca la concessione qualora l’invest imento del 

concessionario non fosse ammortato totalmente. Il C omune, il 

concedente metterà, si dice nel documento, metterà a disposizione del 

concessionario per il periodo restante naturalmente , una struttura con 

relativa attrezzatura equivalente in un’altra sede,  equivalente. Qui 

tra l’altro l’Amministrazione impegna una terza, un  terzo soggetto non 

ancora individuato, intendo colui che eventualmente  acquisirà con  la 

sua offerta la costruzione del polo tecnologico. Si  dice che il 

concessionario rinuncia all’opposizione di quello c he si è detto 

poc’anzi, poiché gli verranno assicurati i diritti e gli oneri della 

precedente concessione. Ora permettetemi una causti cità, questo modo 

di procedere è foriero di contenzioso, vertenze o s ituazioni anomale 

poiché chiunque potrà dimostrare l’alterazione di q uei diritti e di 

quegli oneri cui io ho parlato a seguito del cambia mento di area e 

ancora l’inserimento di un terzo soggetto darà estr o al concessionario 

di appellarsi nonostante le varie frasi, si impegna  fin d’ora, prende 

l’obbligo, rinuncia fin d’ora, etc., frasi che non hanno, non avranno 

pardon nessun valore quando questo concessionario f osse in grado di 

dimostrare l’alterazione delle condizioni del conto rno, permettetemi 

di chiamarle così. La ragione principale non voglio  qui fare il 

teorico o il contrattualista, la ragione principale  qualsiasi giudice 

l’accetta è che queste condizioni a contorno non er ano valutabili in 

sede di offerta e questa è la classica frase che me tte in questo caso 

il concessionario dentro una botte di ferro. Andand o oltre, se poniamo 

l’attenzione, permettetemi una precisazione un po’ strana, se poniamo 

l’attenzione sul participio presente del verbo equi valere, usato nella 

presente concessione, nella presente scrittura, ci troviamo di fronte 

alla quasi indimostrabilità di tale assunto perché il termine 

equivalente porta con sé numerose sfaccettature e i ntenzioni, sono 

frasi non mie ma del vocabolario Treccani. Sto semp re cercando di 

dimostrare che la parte contrattuale ha secondo me dei punti un po’ 

oscuri. Un’altra osservazione riguarda il computome trico che questa 



 26

scrittura contrattuale giustamente non ammette come  parte integrante, 

sarebbe un errore, ma poiché fra gli allegati invec e come parte 

integrante abbiamo il contratto, abbiamo negli alle gati contratti 

abbiamo il piano economico finanziario mi sembra di  capire che questo 

aggancio faccia sì che quello che è uscito dalla po rta rientri dalla 

finestra, voglio dire il concessionario prenderà in  mano facilmente il 

computometrico e sarà in grado dirne delle belle pe r la ragione che ho 

detto adesso. Non vado oltre, ce ne sono degli altr i ma non è che 

voglia fare una grande disquisizione, mi fermo quas i subito, tutto 

quello. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere mi scusi, forse l’ultimo punto non è stato molto 

capito dall’Assessore, dall’architetto se può ripet erlo il discorso 

del computometrico e quant’altro. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Quello del computometrico. 

 

PRESIDENTE 

        Del computometrico se può ripeterlo. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Un’altra osservazione è sul computometrico che giustamente non 

è stato inserito nel documento che ho qui davanti a gli occhi, non è 

stato inserito giustamente, sarebbe un disastro met terlo dentro ma 

poiché dentro è stato messo il piano economico fina nziario va da sé 

che se si vuol fare osservazione, uso questa parola , il computometrico 

estimativo rientra dentro di colpo nei documenti co ntrattuali perché è 

chiaro che se faccio un conto economico finanziario  mi baso su dei 

costi, mi baso su un valore totale che viene discus so e questo non può 

che derivare da un computometrico, era solo questo che volevo dire. È 

chiaro? Ora concludendo tutto quello da me paventat o naturalmente 

potrà avvenire solo in caso d’uso del documento, in  caso d’uso è per 

espressione legale che voi tutti comprendete, e qui ndi poiché la 

prudenza è di rigore nella contrattualistica, credo  proficuo per 

l’Amministrazione, per noi, per tutti un riesame de llo scritto che 

così com’è, l’ho già anticipato, presenta dei punti  secondo me 

attaccabili che è la ragione per cui io non approve rò questo 

documento. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
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        Grazie Consigliere. La parola al Consiglier e Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Vorrei proporre un emendamento alla convenz ione nell’art. 2 

pag. 3-4 della convenzione sono infatti elencate le  linee guida che 

dovrà rispettare il concessionario. Propongo di ins erire una lettera 

n) predisporre un servizio di connettività ad Inter net mediante 

tecnologia Wi-fi che copra tutta l’area concessa, i l servizio dovrà 

essere gratuito per l’utenza. L’obiettivo è avere a ppunto che il 

concessionario mantenesse una connettività Wi-fi co mprando tutta 

l’area anche quella verde con una connettività Wi-f i gratuita per 

l’utenza. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Ha altri interventi? No . Consigliere 

Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente, buonasera a tutti. Devo dire che apprendo 

con piacere il fatto che finalmente venga portata a ll’attenzione di 

questo Consiglio da parte dell’Amministrazione la p roposta di una 

convenzione per dare in gestione l’area feste di Vi lla Fiorita. 

Ricordo che come Lega già negli anni scorsi abbiamo  sollecitato la 

tematica più e più volte, ci siamo sempre chiesti, ci chiedevamo come 

mai non ridare ai cernuschesi il diritto, la possib ilità di usufruire 

di un’area feste insomma agibile. Quello che mi chi edo io 

personalmente è come mai si sia aspettato così tant o tempo per far 

partire questa proposta di convenzione per la gesti one di quest’area 

feste e come sia stato possibile che in questo temp o l’area sia stata 

lasciata diciamo al più completo degrado, l’Assesso re prima, me l’ero 

segnato, parlava di tentativi di insediamento io di rei insediamenti 

ben riusciti visto che sono stati tollerati e sono stati permessi e 

tutelati degli insediamenti abusivi, ovviamente que sti ospiti non 

desiderati sicuramente non hanno contribuito al man tenimento dell’area 

in perfetto stato ma hanno contribuito al suo deper imento, 

all’utilizzo delle utenze dell’energia elettrica, d ell’acqua, 

l’utilizzo di servizi a titolo completamente gratui to, portando anche 

con le loro attività sicuramente poco lecite, un de grado generalizzato 

all’interno dell’area e questo a detta di imprendit ori locali che 

hanno fatto più volte segnalazioni e lamentele. Ecc o quello che volevo 

fare con questo intervento non era soltanto una cri tica anche perché 

sono favorevole al fatto che finalmente ci sia la v olontà di dare in 
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gestione questo tipo di, l’area feste ed avere quin di la possibilità 

di passare attraverso il rilancio dell’area feste q uindi ridare ai 

cernuschesi un patrimonio del territorio cernusches e quindi dare un 

luogo in cui poter appunto fare delle feste, ci sia  anche un rilancio 

dell’intera zona. Quello che volevo fare è anche un a proposta e più 

che altro non riesco a capire come mai non sia stat a prevista. Diciamo 

la parte principale di quest’area feste è diciamo s i vede chiaramente 

il potenziale, diciamo il bar, questa tavola calda che sarebbe un po’ 

il fulcro di quest’area feste in prospettiva si ved e che è sostenibile 

durante tutto l’anno anche perché essendo messa all ’interno di una 

zona prevalentemente di uffici o di aziende il giro  d’affari sulla 

pausa pranzo, la colazione al mattino piuttosto che  l’aperitivo serale 

darebbe a questa struttura un giro d’affari potenzi almente su tutto 

l’arco dell’anno. La parte che mi preoccupava era r elativa alla 

funzione di area feste vera e propria nel senso non  riesco a capire 

come mai oltre al posizionamento, al predisporre un  palco non sia 

stata inserito all’interno del bando il predisporre  delle 

tensostrutture mobili per la copertura di questo pa lco e delle aree 

adiacenti in maniera tale che l’area feste sia util izzabile non solo 

nel periodo estivo o anche nel periodo estivo quand o magari c’è brutto 

tempo, ma che riesca a recuperare magari le mezze s tagioni se non 

l’inverno. Non riesco a capire anche perché non sia  previsto diciamo 

questo tipo di struttura oltre al palco. Ecco quest a qua era la mia 

proposta, quindi non vuol essere soltanto una criti ca ma una proposta 

e volevo chiudere dicendo che il tempo in cui cioè da adesso a quando 

verrà emesso il bando, il tempo di trovare un gesto re e far partire il 

lavoro vorrei fare una segnalazione siccome non più  tardi di 3 

settimane fa, un sabato pomeriggio mi trovavo nella  zona e ho trovato 

l’area con i cancelli completamente aperti senza ch e dentro c’era 

nessuno quindi la segnalazione che faccio è teniamo  d’occhio l’area 

onde evitare nuovi insediamenti abusivi che potrebb ero in qualche modo 

rallentare questo progetto o non farlo partire. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Magistrelli . 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Grazie Presidente. Un intervento per porre l’accento su una 

delle premesse che sono state fatte anche dall’Asse ssore Marchetti, ci 

troviamo anche questa volta e mi sembra un dato int eressante, 

condivido anche quanto riportava il Consigliere Man delli, ci troviamo 

anche questa volta a restituire uno spazio alla cit tà che di questi 
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tempi mi sembra un’operazione molto interessante, s to parlando io 

grazie. È un’operazione che in questi anni di Ammin istrazione abbiamo 

perseguito in più occasioni, non ultima la Filanda che vedremo 

riattivarsi più presto che completamente in questo week-end, non 

penultima un’operazione molto interessante se possi amo dire 

gratificante per i soggetti che ne hanno preso part e di destinazione 

più funzionale degli edifici, Gargantini vorrei pot er fare un 

intervento senza suggerimenti esterni. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Magistrelli vada avanti lo stes so, non lo 

sentiamo, non ha il microfono, non è registrato, la  prego di 

continuare grazie. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Grazie. Grazie dei suggerimenti comunque. D icevo, operazioni 

come quelle che ci hanno visto rimettere a disposiz ione della città in 

maniera condivisa gli spazi delle scuole, grazie al le operazioni 

condivise con Aurora Bachelet, il riutilizzo degli spazi delle scuole 

materne grazie alle delocalizzazioni del centro diu rno disabili, 

potremmo andare avanti. Ecco io credo che questa la  

disfunzionalizzazione del centro natatorio con il s uo ampliamento e 

altro, credo che al di là dei dettagli, dei rischi che dietro a 

operazioni di questo tipo ogni volta si corrono per ché è evidente che 

predisponendo un bando non si sa in anticipo chi vi ncerà, che stile 

adotterà, che livello di collaborazione con l’Ammin istrazione 

intenderà avviare, condivido anche alcune preoccupa zioni espresse dal 

Consigliere Keller ci mancherebbe altro, però ciò n onostante mi sembra 

che l’operazione di rendere alla città i suoi spazi  sia un’operazione 

perseguita nel tempo e degna di una nota di merito.  Ci sono ancora 

tanti spazi da rendere alla città, credo che anche quest’occasione lo 

stile sia uno stile positivo. Ci terrei a mettere a lcune attenzioni e 

sollecitazioni proprio perché è a partire dallo sti le del rapporto che 

si instaura successivamente con l’eventuale soggett o gestore qualunque 

esso sia che si determina il buon esito di un’opera zione. Solleciterei 

quindi un’attenzione particolare, come è successo a nche in altre 

situazioni, a non eccedere nei vincoli soprattutto nei vincoli che 

sono funzionali per una libera imprenditorialità pu r nel rispetto di 

linee guida che qui sono indicate, inviterei a non eccedere proprio 

nel mettere steccati e paletti perché le imprese co me tutti sappiamo 

nascono e alcune volte rischiano anche di morire e una delle cause di 

morte è proprio la difficoltà di agire in maniera f unzionale al 
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mercato di riferimento, al target come è riportato molto. Credo anche 

che interessante potrebbe, dovrebbe essere poi anch e qui lo strumento 

giuridico dell’affidamento si può costruire in mill e modi diversi, 

trovare una  forma di coordinamento costante e cont inuo tra le 

attività, qui è richiamato certamente nelle linee g uida però ben 

sostanziata questa parte, coordinamento delle attiv ità svolte dal 

gestore di questi spazi, dall’Amministrazione Comun ale e dalle realtà 

del territorio. Sono giusto sollecitazioni, spunti che poi possono 

essere utilizzati per la predisposizione del bando vero e proprio, 

oggi stiamo ragionando su linee guida con una serie  di allegati però 

mi sembrava utile dare alcuni suggerimenti in tal s enso. Detto ciò mi 

sembra che l’operazione anche in questa situazione di 

rifunzionalizzazione di uno spazio pregiato e collo cato anche in una 

zona che ha bisogno di presidi e di attenzioni spec ifiche sia una cosa 

indubbiamente positiva. Per questo motivo personalm ente e per conto 

del Partito democratico credo e sono certo che l’ap provazione di 

queste linee guida sia un primo passo importante. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Magistrelli. La parola a  Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Grazie, buonasera a tutti. Intanto riprendo  un elemento che è 

stato toccato dal Consigliere Magistrelli il fatto che gli spazi 

debbano essere utilizzati  lo condivido, poi la cos a ovviamente 

importante è che siano utilizzati bene quindi una r accomandazione al 

fatto che ci sia una qualità nell’intervento dell’a rea feste di Villa 

Fiorita. Perché come diceva bene anche il Consiglie re Mandelli, è 

stata purtroppo un’area abbandonata negli ultimi an ni quindi ci sono 

state anche delle lamentele da parte di cittadini, residenti, imprese 

ed è stato comunque uno spazio che era già disponib ile ma non è mai 

stato appieno sfruttato quindi questo penso un mea culpa anche da 

parte dell’Amministrazione sia doveroso. Tuttavia q uando poi si fanno 

delle proposte concrete è anche corretto vedere i l ati positivi e 

quindi in  questa bozza li vedo, in sostanza però u n aspetto che 

vorrei sottolineare è questo, l’obiettivo in parte di redditività mi 

pare di capire anche in riferimento al canone annuo  che viene 

richiesto, però soprattutto penso sia quello di esp rimere un uso 

sociale di questo spazio. Però la domanda che facci o all’Assessore 

Marchetti e al Sindaco è in che modo quest’uso soci ale può davvero 

essere funzionale allo sviluppo del nostro territor io anche alla luce 

delle prossime inaugurazioni. E poi se è necessario  che non ci sia, mi 
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riferisco all’inaugurazione di sabato così facciamo  pubblicità 1 

giugno, la Vecchia Filanda. Dicevo che non sia solo  una gestione 

quindi un approccio gestionale ma che ci sia anche un intento di 

valorizzazione e di promozione delle potenzialità d i questo complesso. 

In questo senso chiedo qual è l’equilibrio che verr à attuato tra anche 

esigenze differenti, da un lato il soddisfacimento dei cittadini 

quindi delle imprese che sono sul territorio, dall’ altro il tema anche 

della sostenibilità ambientale e infine quello dell a competitività 

economica. Perché leggendo alcuni punti delle linee  guida ci sono 

degli elementi che sono poco definiti, diciamo così , non ambigui però 

sono abbastanza aperti volutamente e quando si fa r iferimento offrire 

un servizio caffetteria con prezzi accessibili, un menù di qualità ad 

un prezzo equo e via discorrendo, volevo capire ecc o concretamente poi 

come si può ottemperare questo tipo di esigenza con  quella che poi è 

di fatto la proposta di chi partecipa al bando. Cio è è un po’ che non 

resti lettera morta o comunque quale, se ci sono de i paletti, dei 

parametri, dei numeri, è quantificabile insomma que st’indicazione. Poi 

ecco e concludo il mio intervento, dato che l’inten to è quello di 

valorizzare e dare quindi riempire di socialità anc he mi piace il 

riferimento al tema della memoria, l’intergenerazio nalità che è un 

tema che abbiamo più volte anche sottolineato che s ia fondamentale per 

creare quella coesione sociale e civile che oggi pu rtroppo tutti i 

fatti di cronaca, le violenze spesso nei confronti delle donne 

dimostrano come ci sia da lavorare molto in questo ambito. Come il 

volontariato cernuschese si fa riferimento alle ass ociazioni, ai 

gruppi, a giovani, a carattere aggregativo, socio-c ulturale anche con 

iniziative sportive, serate a tema, attività artist iche come 

volontariato poi cernuschese potrà essere effettiva mente presente in 

queste aree e quindi quali sinergie poi potranno at tivarsi. Lasciare 

solo detto che si possono organizzare iniziative, s i possono far sì 

che queste entità del no profit quindi del volontar iato partecipino 

però come, in che misura, ci sono dei vantaggi, del le condizioni di 

favore, insomma se avete già delle idee, se è un te ma che verrà 

sviluppato in seguito. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Vedo iscritto a parlare  il Consigliere 

Gargantini, pregherei altri Consiglieri che volesse ro fare il loro 

primo intervento di collegarsi in modo tale che poi  il Sindaco e 

l’Assessore possano dare tutte le risposte del caso . Grazie. La parola 

a Gargantini. 
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CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie Presidente. Innanzitutto chiedo scus a ai cittadini e al 

Presidente della Commissione perché non sono stato presente nella 

Commissione indicata, mi scuso anche purtroppo ho m andato un sms a 

Marchetti ma vedo che era assente anche lui in cui dicevo che non 

potevo venire e anche Aimi che però era assente. Mi  dispiace la 

modalità meschina con cui ho utilizzato perché la p rima cosa che ho 

fatto quando ho incontrato Mandrini ho chiesto il s uo cellulare per 

poterlo avvisare, purtroppo mia moglie è rientrata tardi, ho due figli 

piccoli e non me la sono sentita di lasciarli a cas a da soli previa 

chiamata al telefono di qualche vicino. Mi dispiace  questa modalità un 

po’ meschina, non la possono la modalità meschina c avezza condizionata 

negativa, che ogni tanto utilizza anche il Presiden te del Consiglio 

nonostante l’altra volta sia scappato dalla Capogru ppo perché dovevo 

correre a casa a mettere a letto i figli, l’ho dett o al Segretario 

Comunale ma il Presidente Colombo non ha mancato di  scrivere su 

facebook eri assente alla Capogruppo. Allora mi chi edo se non servono 

le giustificazioni più che plausibili, io non le do  più, se sono 

assente dite quello che volete ma è meschini che Ma ndrini dato che gli 

ho spiegato perché non ero venuto, abbia tirato fuo ri questa modalità 

qui come se fosse una colpa comunque mi scuso non e ro presente perché 

ero a casa a curare i miei figli, scusate è una cos a che aveva già 

fatto quando non c’ero l’altra volta quella di dirm i come mai non ero 

presente in Commissione. Detto questo la Commission e è importante ma 

il Consiglio Comunale lo è ancora di più quindi non  vedo perché uno 

anche se fosse presente in Commissione, in questo c aso non lo ero, non 

possa fare le medesime domande in Consiglio Comunal e perché il 

Consiglio Comunale è un momento in cui si vota ed è  il momento in cui 

c’è tutta la presenza del Consiglio Comunale, ci so no i cittadini e 

presenti e in ascolto quindi mi sembra che abbia no n, non abbia valore 

la Commissione ma il Consiglio Comunale abbia un eg ual valore. Quindi 

posizionare questa questione delle Commissioni è un  atteggiamento 

meschino che ha usato Comincini, Colombo e Mandrini  in questo caso e 

veramente in maniera pesante perché lo sa perché gl ielo avevo anche 

detto e quindi ha proprio giocato sporco. Detto que sto sono contento 

che la vecchia, la Villa Fiorita vada finalmente do po 7 anni 

all’utilizzo pubblico, in qualche modo io lo dicevo  già nel 2009 ai 

vertici di maggioranza quando ero ancora presente, dicevo a 

Rifondazione voi la beccherete voi, vedrete che and rà così, e  facevo 

una previsione magari non accade però dal 2006 anch e questa l’ha 

azzeccata come tante altre e questo è molto positiv o. Poi va bene 

perché poi io sono un estimatore … di Mezzago quind i venga fuori un 
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altro bel luogo come … di Mezzago, a me lascia … a me piace il … di 

Mezzago anzi ci vado appena posso, quando ero giova ne e non avevo 

figli, adesso purtroppo anche lì giustificazione pe rò valida. Detto 

questo la cosa che cito perché sono state citate da l Consigliere 

Magistrelli è, ha parlato della Vecchia Filanda ed è bene che venga 

finalmente per le ragioni dette, inaugurata, io l’a ltra volta ho fatto 

in complimenti perché c’è una scrittura che deve ga rantire poi i 

servizi sociali. Sto andando a scoprire però che ta nti servizi non 

sono poi gratuiti verso la città ma sono a pagament o come l’asilo che 

c’è al mattino, quindi non c’è il tempo per le fami glie però qui 

chiedo magari a me stesso di indagare meglio, alla stampa magari 

solamente anche loro incensare l’Amministrazione pe r l’inaugurazione 

magari indagare che servizi andranno fatti e se son o veramente per la 

città o se saranno a pagamento e quindi esclusivi s olamente per alcune 

persone in quella modalità. Questo perché alla fin fine è bello 

riempirsi la bocca e il PD in questo caso è braviss imo però poi 

bisogna andare a vedere che cosa vanno a intaccare,  a chi è stata data 

la gestione, se i servizi sono a pagamento e in que sto caso penso che 

anche nella Villa Fiorita perché non so cosa accadr à, non c’è ancora 

la direttiva del bando, figuriamoci che cosa accadr à. C’è però una 

cosa che stona e poi il canone è basso, bassissimo cioè quella è una 

strategica, forse hanno chiuso anche il barettino d avanti alla 

metropolitana di Villa Fiorita, adesso mi ricordo u na volta aveva 

chiuso cioè lì dove ci sono i luoghi di aggregazion e, intendo anche 

alimentare, è strategica a mezzogiorno perché è pie na di aziende e la 

sera perché sappiamo benissimo che lì si possono or ganizzare e l’ha 

dimostrato il Cag, l’ha dimostrato la …….delle iniz iative che ricordo 

fatte lì, luoghi veramente dove i 1.500 € li faccio  fuori con un week-

end in due là, cioè li recupero con un week-end in 2 anzi forse prendo 

anche di più.  

Allora la mia domanda è ma a che pro veramente stas era, poi 

verificheremo quella dell’ascensore, siamo così mag nanimi? Nel senso 

andiamo a chiedere solamente 1.500 € di canone quan do io mi ricordo 

benissimo che quest’Amministrazione quando era all’ opposizione, parlo 

di Marchetti, Comincini, Della Cagnoletta perché gl i altri non erano 

ancora nati, aveva sollevato scudi di fronte all’af fitto bassissimo 

che Daniele Cassamagnaghi aveva dato per i due bare ttini e forse anche 

la stampa non era ancora nata, per i due barettini lungo il Naviglio. 

Questa sera diamo in una zona strategica come Villa  Fiorita quindi 

fatto salvo che va fatto e meno male ci sono voluti  7 anni, 

magistrelli cantava vittoria, 7 anni, è stato Asses sore per anni, 

aveva anche la partita di giro non han mai fatto nu lla, adesso dopo 7 
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anni sono riusciti a portare a casa Villa Fiorita e  cantano vittoria, 

complimenti. Detto questo, e meno male che non c’er a in ballo il Patto 

di Stabilità se no c’era ancora la scusa, ma detto questo io mi chiedo 

ma com’è possibile che Marchetti, ha ritirato la vo ce perché al punto 

2 non aveva parlato e stasera invece ha parlato, mi  fa piacere, il 

punto prima riguardava sempre il suo Assessorato no n aveva parlato, ha 

parlato a questo punto. Detto questo mi chiedo perc hé  un canone così 

basso non è concepibile che in una zona in cui lavo rerà a mezzogiorno 

almeno dal lunedì al venerdì alla grande perché poi  è bello il posto 

perché poi andrà sistemato, non immaginiamolo com’è  adesso, ci sono 

dei lavori da fare quindi sarà molto ben organizzat o e ben venga per 

la città, è fuori dal contesto abitativo, si potrà finalmente musica, 

attività ludiche, ma no  si discute questa roba qua , io mi chiedo 

perché regalarla a 1.500 € all’anno ma non so io, v a beh che è il 

momento in cui è inutile tirar fuori chi ha i soldi , chi non ha i 

soldi ma io mi chiedo adesso faccio il Consigliere Comunale, ma perché 

l’Amministrazione arriva a ciò? Cioè che cosa c’è s otto, che fine c’è 

sotto? Cioè chi si deve avvantaggiare per darglielo  a 1.500 € 

all’anno. Un luogo che a mezzogiorno lavorerà alla grande, alla sera 

lavorerà alla grande perché lo immagino già, mancan o i luoghi 

aggregativi per i giovani e lo sappiamo, i pochi lu oghi aggregativi 

sono parecchi in centro urbano e quindi creano purt roppo a volte 

difficoltà di, giustamente, di convivibilità con ch i vuole dormire, 

con chi vuole fare altre cose, con un luogo ottimo e noi gli chiediamo 

1.500 € all'anno, a questo punto io voglio pensare male, magari  i 

cittadini no, magari alla  stampa non gliene può fr egare niente, 

magari all'opposizione andiamo avanti così, va bene  che urlava al 

centro sociale adesso a meno che si è dimenticato f orse potrebbe 

saltar fuori ma io sono d'accordo ………. Allora la do manda è ma perché 

solo € 1500, un luogo che € 1500 li fa in un weeken d di birra? Su 

questa cosa qui io chiedo un ripensamento quindi se nza discutere la 

validità d’atto ma la ……deve essere più alta, ripor to quello che ha 

detto Aimi perché non aveva il microfono, ma perché  deve essere più 

alta? Perché lì partiamo veramente da un luogo che veramente non solo 

sarà positivo a livello aggregativo, funzionale e d i servizi per la 

città e per le aziende, parlo per il mezzogiorno, e  per i nostri 

giovani che potranno andare in un luogo e non preoc cuparsi che se 

urlano un po’ perché alla fin fine intorno sono tut te fabbriche e 

nessuno si preoccuperà di chiamare nessuno. Ma € 15 00 sono veramente 

una miseria e a questo punto non mi tornano i conti  da una parte 

mancano i soldi piangiamo miseria e dall'altra part e a una realtà che 

può veramente fare più soldi per l'operatore chiedi amo solamente € 
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1500 e la critica scusate se la faccio, la faccio a  chi adesso siede 

sullo scranno più alto che è il Sindaco, mi ricordo  ai tempi quando 

Cassamagnaghi aveva dato quegli affitti bassissimi al baretto al Parco 

dei Germani e a quello l’Astropark, c’era stata una  levata di 

squilibri, che sembrava regalato ma stasera mi semb ra che stiamo 

facendo la stessa cosa quindi ricapitolo per Colomb o che poi mi chiede 

sempre se ho detto bene le cose. Non si discute la validità 

dell'operazione, finalmente dopo sette anni Magistr elli ha cantato 

vittoria ma forse deve farsi qualche esame di cosci enza di cosa ha 

fatto lui negli anni passati quando poteva su quest a stessa cosa 

andare ad agire. Detto questo mi chiedo chi si vuol e avvantaggiare  

chiedere solamente € 1500 al mese? No all’anno mamm a mia, sono 100, 

sono neanche € 150 al mese cioè veramente, sono 150 0 all'anno? È 

corretto? Cioè ma scusate stiamo forse scherzando q uindi io chiedo di 

rivedere questa partita dopodiché sul resto, lo dic o anch'io 

finalmente Villa Fiorita diventerà un luogo positiv o per la città e 

sono d'accordo che se diventerà ………. o qualcos’altr o, non so chi 

vincerà il bando, è bene che la città si doti anche  di ambienti 

aggregative di differenti tagli e di differenti mod alità propositive 

rimanendo vero il fatto che la nostra città è posit iva, è venuto a chi 

un po’ fessamente, secondo me, criticava il fatto c he nella stessa 

sera si organizzano cose, stiamo parlando di una ci ttà di 30.000 

abitanti e qualcuno ideologicamente bacato ci dice eh ma nella stessa 

sera che c'è una cosa come si fa ad organizzarne un 'altra. Ma scusate 

ma vi sembra possibile che 30.000 abitanti vadano t utti e 30.000 ad 

una stessa iniziativa? Ben venga che la nostra citt à abbia 

esploratori, la vecchia filanda, e il …….. fatto a Villa Fiorita e 

tante altre cose e questo è positivo che nella cont inuazione e nel 

modo di andare ad accogliere e ad accettare, ad ess ere invitati a 

partecipare ad iniziative degli altri, cioè veramen te una felicità 

sociale della nostra città. Però chiedo ad Arquati ecco la domanda, 

ponendo la domanda come mai € 1500 all'anno? 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Prima di dare la parola  a Radaelli volevo 

semplicemente chiarire, Gargantini, stasera mi semb ra siamo un po’ 

tesi perché sta tirando in ballo degli argomenti ch e forse c'entrano 

anche poco. Quando uno mi dice che un uso in manier a meschina alcune 

informazioni vorrei poter replicare anche perché no n è stato questo il 

caso e se così sembrava me ne scuso ma non era ques to il caso perché 

ricordo che lei in Facebook aveva chiesto al Consig liere Mandelli di 

mettere all'Ordine del Giorno della prossima Commis sione un 
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determinato argomento, io gentilmente ho risposto v isto che non eri 

presente alla Capigruppo, ti dico guarda che ne abb iamo già parlato di 

questo argomento qua, adesso chiunque ha letto alme no io interpretavo 

così Gargantini quindi quando però si usa un mezzo pubblico, 

chiaramente nel mezzo pubblico si scrivono  tutte l e cose, cosa potevo 

dire? Eri  assente, ho detto che eri assente, non è  che ho detto che 

eri assente quindi guai, no non volevo richiamare n essuno, ho 

semplicemente riscontrato un fatto che peraltro non  è scandaloso 

invito chiunque a convocare una Commissione, una Co nferenza 

Capigruppo, un Consiglio Comunale e quindi mi sembr ava normale 

tranquillamente dire com'è andata la Commissione, l a Conferenza 

Capigruppo. Pensavo di fare un servizio, ho offeso qualcuno me ne 

scuso, la prossima volta starò zitto. La parola a R adaelli Danilo. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

        Buonasera a tutti e a tutte, chi in sala e chi ci segue da 

casa. Io prima di entrare nel merito della delibera  erano due o tre 

considerazioni in ordine molto sparso. Uno era il g ruppo che 

rappresento si chiama Sinistra per Cernusco e non R ifondazione, era 

una cosa proprio così specifica quindi ci tenevo a dirla anche perché 

vede impegnate tante persone. La seconda cosa insom ma io sono molto 

distante da un certo modo di fare politica, sono un a persona lo dico 

sempre di una società civile prestato alla politica  e a volte io mi 

trovo molto disagio con modalità, frasi, aggettivi o quant'altro, io 

penso che la politica sia un lavoro quotidiano cont inuo su cui io 

apprezzo moltissimo le cose che sono state dette an che di Mandelli, 

Frigerio, ragionare su alcuni punti, non apprezzo i n genere gli 

insulti, non mi piace sentire utilizzare parole tip o meschino quando 

una persona, un Consigliere semplicemente ha fatto notare una cosa 

oggettiva anche perché secondo me ognuno di noi in quest'aula si fa 

una fatica grandissima per essere in Commissione, i n Consiglio 

Comunale, in tutte le attività e ognuno di voi ci m ette tantissimo 

quindi voglio dire il rispetto per i Consiglieri pe nso sia un valore 

alto, magari sono un moralista o magari non so dico  cose che non 

trovano spazio in questo contesto politico. Un'altr a cosa che a me 

stupisce particolarmente è che io sono nuovo, sono qui da un anno però 

i vecchi, i compagni che mi hanno preceduto e altri  mi dicevano il 

rendiconto di della gestione finanziaria è un docum ento 

importantissimo, un terzo del percorso di amministr azione del Comune 

di Cernusco. Mi stupisce che abbia fatto più clamor e un ascensore di 

una gestione di un’area feste che non il rendiconto  della gestione 

finanziaria, o mi hanno detto una bugia cosa che po i chiederò ad Ermes 
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che è lì o mi hanno detto una bugia o c’è qualcosa che non torna. Ecco 

secondo me è su qualcosa che non torna che io comin cerei a ragionare. 

Rispetto alla delibera in sé io credo voglio dire t re o quattro cose 

al di là insomma degli insulti simpatici anche di G argantini, io dico 

sono una persona mite e non permalosa quindi non me  la prendo mai, 

quindi può continuare sia sulla stampa locale che i n aula senza nessun 

problema e come direbbe Andy Warhol i tuoi cinque m inuti di notorietà 

e qualche paginone sul quotidiano locale comunque c e li hai sempre, 

non ti preoccupare caro Gargantini. Detto questo su lla delibera in sé 

sono tre o quattro cose molto semplici che un po' l e cose che hanno 

detto chi mi ha preceduto sia dai banchi della magg ioranza che da 

quelli dell'opposizione, tutto penso sia una cosa p ositiva perché ci 

sono due parole che a me piacciono le fanno parte d elle famose 8 R che 

il movimento della decrescita e altri che portano s empre che sono 

recupero e riqualificazione. È un recupero, una riq ualificazione di un 

bene pubblico, due parole che secondo me negli anni  con tutte le 

difficoltà, con tutti i percorsi ostacoli che quest a Amministrazione 

ha subito sia adesso che in quella precedente, sono  due parole che in 

qualche maniera  hanno caratterizzato l'opinione di  questa 

Amministrazione quindi io credo che questo vada, è un pezzo di un 

percorso più ampio che questa Amministrazione sta f acendo. L'area 

feste potrà essere resa fruibile da tutti, si può r agionare sui tempi, 

sui modi tenendo conto che queste sono le linee gui da, poi ci sarà il 

bando quindi insomma anche alcuni suggerimenti che sono state portate 

secondo me sono spunti interessanti. Si dota finalm ente Cernusco di 

un'area feste, e lo si fa in un luogo importante pe rché in genere le 

feste sono un momento aggregativo di un paese, è un  momento anche di 

relazione, di incontro, ti rivedi ecco Cernusco mag ari negli anni ha 

un po' perso, io dico soprattutto dei partiti, alle  associazioni, 

hanno un po' perso questa modalità anche di fare po litica, di fare 

relazione ecco dotare Cernusco sul Naviglio un'area  feste penso che 

sia un momento importante è un ottimo servizio per tutti i cittadini. 

È anche vero avere attenzione non solo al centro ci ttadino ma averlo 

anche in una zona periferica, una zona periferica c he comunque ha 

delle sue dinamiche, ha una sua storia, è periferic a, industriale, di 

fianco al Naviglio e insomma ha alcune cose interes santi. È 

un'opportunità anche per aumentare quelle che sono le proposte 

culturali e gli spazi di ambito culturale, relazion ali, sociale e io 

credo che, io personalmente come Consigliere quando  si parla di queste 

tematiche il mio voto al di là dell'essere positivo  è anche il mio 

entusiasmo nel dire che stiamo facendo qualcosa, io  sono uno molto 

soddisfatto sulla bellezza e quindi secondo me stia mo facendo qualcosa 
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anche di bello. Rispetto al canone di cui parlavo p rima il Consigliere 

Gargantini è chiaro che il canone va letto in un un a, grande però sei 

simpatico, va letto in un contesto un po' più ampio , io non so se lui 

ha avuto la possibilità di leggere tutta la deliber a, una domanda non 

è, non vorrei che mi aggredisse subito, ti arrabbi,  è semplicemente 

perché stiamo parlando innanzitutto con il capitola to d'appalto è già 

stato riportato molto bene dall'Assessore, capitola to appalto di € 

200.000, € 200.000 c'è una cauzione insomma è una c osa abbastanza 

impegnativa per quello è stato, immagino tenuto un canone così basso. 

Insomma va letto in un'operazione un po' più comple ssa quindi 

ribadisco le mie positività e chiaramente anticipo anche la 

dichiarazione di voto così non mangio minuti ad alt ri, il mio voto 

favorevole. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Radaelli. C'era forse la  Consigliera 

Mariani che però vedo sparita dall'elenco, ecco la a lei Consigliere. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        È  stato il Consigliere Gargantini, scusate  questa sembra che 

sia, ruoti tutto intorno a lui questa sera, no non volevo 

ulteriormente dare agio a ulteriori interventi. Com unque anch'io sono 

ovviamente soddisfatta che questa delibera sia arri vata in Consiglio 

Comunale, devo riconoscere che era uno dei punti ch e avevamo in 

programma già nel precedente mandato ed è vero che sui tempi un po' 

lunghi dobbiamo fare diciamo un'autocritica però de vo dire che è 

difficile che un'Amministrazione al suo primo manda to riesca a 

completare tutti i punti che aveva messo nel progra mma, su alcuni 

siamo arrivati prima altri che stiamo portando avan ti in questo nostro 

secondo mandato. Quello che ci eravamo impegnati a fare lo stiamo 

facendo, non dimentichiamo inoltre che durante lo s corso mandato c'è 

stato il grosso lavoro di elaborazione del PGT e il  PGT questa area è 

stata destinata all'eventuale polo dell'innovazione  quindi c'è stata 

anche la discussione su se era il caso di portare a vanti comunque 

questo progetto e lasciare la possibilità di eventu almente concedere 

un'altra area equivalente, oppure lasciare la cosa in sospeso, si è 

deciso comunque di portare avanti questa cosa perch é è importante per 

la città avere un'area appunto per la cultura, per la socialità, 

un'area importante che in questi anni è stata abban donata e che va 

restituita alla fruizione dei cittadini quindi i te mpi lunghi sono 

state dettate anche da cause oggettive quindi c'è s tata una lunga 

riflessione. Do atto sul fatto che sia Rifondazione  che la Lega nel 
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precedente mandato anche in commissione avevano sol lecitato più volte 

l'approvazione di una convenzione relativa all'uso dell'area feste. 

Però come dico altre cose hanno avuto la priorità e  su queste ci siamo 

presi una riflessione, il tempo per una riflessione  più approfondita 

nient'altro però credo che stiamo rispettando quell o che ci eravamo 

impegnati a fare. Riguardo al canone è vero quello che diceva il 

Consigliere Radaelli, teniamo conto che qui non dia mo una struttura 

già a posto, è un'area in cui andranno fatti degli interventi pesanti 

e onerosi da parte di chi avrà la concessione quind i già 

l'ammortamento dei costi che dovranno essere soppor tati per mettere a 

regime quest'area e renderla fruibile in vent'anni sono comunque € 

200.000 e rotti perché io dico questi 200.000 stima ti sono 

semplicemente i lavori minimi indispensabili per re ndere l'area 

fruibile, tutte le ulteriori cose, eventuali tensos trutture coperte, 

etc., certo potrà farsene carico il concessionario e saranno costi 

aggiuntivi. Non li mettiamo nel bando perché eviden temente 

aggraverebbero ulteriormente le cose che chiediamo come vincolo per 

avere la concessione quindi come diceva il Consigli ere Magistrelli non 

appesantiranno con ulteriori richieste perché altri menti rischierebbe 

davvero di essere troppo gravoso per chi si farà ca rico della gestione 

dell'area. Riguardo agli interventi che hanno fatto  anche i 

Consiglieri di opposizione mi trovo d'accordo con l a proposta del 

consigliere Aimi quindi penso che potremmo integrar la con la proposta 

della copertura Wi-fi gratuita per gli utenti e qui ndi ovviamente il 

voto è favorevole. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Il secondo intervento d i Gargantini. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie. Se sicuramente, mi ha fatto piacere  e poi ricordo a 

Magistrelli che ha citato il rifacimento delle scuo le che è di oggi 

quella dell’amianto in via Manzoni. Detto questo, n on c’entra nulla lo 

so Colombo, ragazzi 200.000 € per 20 anni fa 10.000  all’anno, 10.000 

all’anno 1.500 d’affitto all’anno fa al mese fai 15 0 per stare larghi, 

sono di meno, uno con 10.150 € all’anno vuol dire n eanche 1.000 € al 

mese, si porta a casa un’area pregiata ok, ma scusa te ma quanto costa 

affittare cioè è come regalargli l’immobile comunal e perché voi dovete 

fare il calcolo che quel famoso investimento di 200 .000 che dura 20 

anni è come alla fin fine venga ridotto a 1.150 che  è molto meno, 

1.100 al mese ma neanche uno che affitta un negozio , noi gli diamo 

un’area feste con una struttura importante, cioè ma  perché 
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regalargliela quindi il fatto di dire guarda che qu i ci sono da fare 

investimenti di lavoro e ma l’investimento di lavor o vale 20 anni e 

vale spaccato 20 anni, 10.000 € all’anno ma i conti  adesso io sono un 

gran matematico ma però alla fin fine io mi chiedo ma chi è che li ha 

fatti questi conti qua? Quindi io continuo a dirlo,  fatta salva la 

validità oggettiva della proposta di un’area aggreg ativa, poi che la 

vinca Rifondazione, Sinistra e Libertà, che la vinc a qualcun altro, 

che la vinca chi vuole, che la vinca Claudio Gargan tini non è 

importante. Ma io mi chiedo ma Arquati 1.150 € al m ese che sono meno 

perché calcola sono diviso 10, per un’area così imp ortante ma perché 

regaliamo così tanto questa sera cioè mi chiedo una  domanda sono 

rientrati dei soldi per cui regaliamo? Perché il ca lcolo è da fare 

questo qua perché non si può e qui allora io dico v oglio pensare male 

Arquati, che porti la giustifica e ma bisogna fare i lavori, e ma i 

lavori sono 20 anni ragazzi, 200.000 lo devi spalma re mica cioè 

ragazzi ma stiamo scherzando. La stampa qualche ind agine la deve fare 

ogni tanto o solamente per cantare la bellezza di s to incenso qui che 

ci ammorbano con questi bei sorrisini, sono d’accor do io e Radaelli 

andiamo bene perché siamo tutti e due pacifisti ci possiamo dire 

quello che vogliamo e tanto andiamo d’amore e d’acc ordo, invece i 

permalosi alla fin fine invece si impermalosiscono quando dico 

qualcosa di sotto-sotto meschino ma con il sorrisin o un po’ da quelli 

che io chiamo i falsi preti. Ma detto questo, è una  battuta non 

c’entra niente con i preti attenzione lo dico perch é lo registriamo e 

poi magari qualcuno poi può uscire dal seminato. De tto questo stiamo 

regalando quell’area lì a chiunque arrivi a 1.100 €  al mese, quanto 

costa affittare un negozio, non dico un’area, a Cer nusco sul Naviglio? 

Facciamo anche a Ronco per non stare in centro, non  penso così poco, 

gli diamo quant’è la volumetria di quest’area feste ? Quanti metri 

quadri ci sono? Grazie Marchetti ha recuperato la v oce dopo averla 

persa per l’ascensore, detto questo io mi dico non ci sto e mi fa 

specie che l’opposizione Keller che è sempre stato lui a fare le pulci 

l’altra volta alla Vecchia Filanda, su questa parti ta qui non si 

stupisca che stiamo regalando un affitto a non so c hi a  1.100 € al 

mese. Quindi io mi dico ma non solo l’opposizione c he scusate io 

stasera sono in vena di giudizi e di battute, è un po’ anestetizzato 

perché questi sorrisini si va tutto bene, collabori amo, facciamo, ma 

si tanto trac, allora la domanda è ragazzi mercoled ì non sono andato 

in Commissione però i costi sono quelli 200.000 e 1 .500 l’anno, 

vogliamo dire qualcosa o dobbiamo solamente fare le  stelline, scusate 

non le stelline, ma noi quest’anno facciamo il Wi-f i, va bene il Wi-fi 

ma il Wi-fi magari ce lo metterà Zacchetti gratis p erché lo sta 
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mettendo in tutto il Comune escluso il palazzo comu nale. Ma la domanda 

è stiamo regalando un bene comunale a chiunque lo v inca, lo stiamo 

regalando e allora devo iniziare a pensare un po’ i n malafede perché 

non posso pensare che alla fin fine ci siano interv enti così positivi, 

sono alti nel dire attenzione ma guardate che dovra nno fare i lavori, 

ma cavolo. Ben venga i lavori ma li fa anche chi af fitta i negozi in 

centro Cernusco e paga pure l’affitto quindi con tu tto concludo con 

questo e diventiamo chi, come Rosci batte cassa con tinuamente perché 

mancano i danè. Questa sera Rosci dammi un colpo a 1.100 € stiamo 

dando l’area feste di Villa Fiorita a chiunque va, a chiunque vada, 

vada anche a un riccone, non devi tirar fuori quei soldi lì, devi 

tirar fuori almeno 1.000 € al mese, almeno ma almen o, no di più anche, 

con la villa vale anche di più. Scusate mi sono imp appinato perché 

quando tocco Rosci poi mi vanno insieme i numeri. D etto questo il mio 

voto è contrario ma solo per questa modalità qui. G razie Colombo di 

avermi ricordato l’orario perché non confondiamo, n on svendiamo il 

nostro patrimonio con il sorrisino sulle labbra per ò facendolo pagare 

a tutti i cittadini, voi stasera state facendo paga re a tutta la città 

un’area importante. Ecco perché io voto no, proprio  perché il resto 

dell’opposizione mettete pure il Wi-fi magari diven terà sì. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Secondo intervento di Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Devo dire innanzitutto v orrei rassicurare 

il Consigliere Gargantini che l’opposizione non è a nestetizzata nel 

senso che diciamo la cifra questi 1.500 € di canone  annuo devo dire 

che inizialmente avevano preoccupato anche me ed er o scettico sulla 

questione. Voglio però fornire la mia chiave di let tura. Ho cercato di 

vedere questo costo rapportandolo a quella che può essere la 

situazione economica in cui ci troviamo in questo m omento e quindi la 

difficoltà di un operatore magari ad avviare l’atti vità in questo 

momento e quindi lasciando una base d’asta magari p iù bassa è più 

facile trovare qualcuno interessato ed è più facile  ovviamente che il 

progetto parta nel più breve tempo possibile dando prima ai 

cernuschesi questo spazio piuttosto che lasciarlo a ncora inattivo per 

diversi anni. Dall’altra parte secondo me va consid erato anche il 

fatto che sicuramente si parlava in Commissione di un investimento di 

circa 200.000 € poi ovviamente come diceva l’archit etto se chi diciamo 

poi entra in concessione però vuole gestire le spes e e tutto riuscirà 

ad abbattere questo tipo di spesa. Ecco questa qua è la mia chiave di 
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lettura, io confido che questo prezzo se vogliamo c hiamarlo simbolico 

vada in questa direzione, confido nella serietà del l'Amministrazione 

che non ci sia dietro la volontà di favorire questo  o quell'altra 

associazione che poi andrà a gestire questo spazio,  diciamo il voto 

favorevole che darò è per i cittadini che possano u sufruire quanto 

prima di un'area feste attrezzate e disponibile a t utti. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mandelli. Vi sono altri interventi? Non 

vedo altri interventi quindi dare la parola all'Ass essore, al Sindaco 

e non so se anche l'architetto Arquati per dare tut ta una serie di 

risposte ed eventuali considerazioni in ordine a ci ò che è uscito 

durante il dibattito. Comincia lei Assessore? Comin cia l'architetto? 

Perfetto, la parola all'architetto Arquati. 

 

ARCHITETTO ARQUATI 

        Allora ovviamente gli aspetti quasi princip almente tecnici, o 

tecnico-gestionali sollevati dal Consigliere Keller  ma non solo. Base 

di qualsiasi contratto, futuro contratto a seguito naturalmente di 

pubblicazione del bando per cui non  c’è forse è st ato un attimo 

magari ritenuto che la convenzione potesse avere sc heda tecnica, il 

negozio, la convenzione potessero avere la scheda t ecnica forse erano 

già al bando, non lo sono. Ma in ogni caso proprio il bando, il 

vincitore avrà ovviamente la stipula di un contratt o che in questo 

caso è costituito dalla bozza di convenzione. Alla base di qualsiasi 

contratto ci devono essere alcune convenzioni perch é non possa essere 

impugnato, ci devono essere alcune convenzioni basi lari fra queste 

sicuramente la conoscenza delle condizioni di parte nza e la 

comprensibilità degli oneri e degli impegni che son o richiesti. 

Naturalmente questi elementi devono essere presenti  anche nel bando, 

questa è la ragione per cui si è ritenuto che fosse  anche per maggiore 

trasparenza noto con computometrico, con una scheda  tecnica quali 

fossero le condizioni di partenza dell’area e quali  fossero, quali 

saranno le obbligazioni che il vincitore sarà tenut o e che quindi 

diventeranno nel bando stesso. È evidente che poi s ono previsti 

possibilità di miglioramenti nel momento in cui ver ranno presentate le 

offerte, per esempio anche la base dell’importo ann uo questo però è un 

tale elemento sarà soggetta al rialzo in sede di ga ra. Allora torniamo 

agli aspetti tecnici, la scheda tecnica che vedete,  che potete vedere 

esamina l’area direi sotto tutti gli aspetti che so no stati ritenuti 

significativi, non ultimo quello della classificazi one acustica, visto 

che l’area potrà essere adibita a feste, manifestaz ioni con emissioni 
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sonore, acustiche nel periodo estivo e anche non es tivo. La scheda 

riporta anche un elenco non necessariamente sommari o dei valori che 

sono ritenuti valori minimi necessari a riattivare l’area feste e 

creare un punto ristoro. Questo perché è intenzione  della convenzione 

e ancor prima del bando sarà raggiungere una serie di prestazioni 

minime che sotto le quali non si potrà scendere cas omai si potranno 

fare offerte migliorative. È anche evidente sempre perché chi deve 

partecipare deve sapere poi a quale impegno va inco ntro, è stato 

ritenuto necessario dotare la scheda tecnica anche di una parte 

grafica cioè di planimetrie che andassero ad indica re quelle che 

abbiamo ritenuto essere le dotazioni e le prestazio ni minime 

necessarie a raggiungere gli obiettivi richiesti ch e sono quelli che 

oltre gli aspetti sociali di sotto il profilo prest azionale di poter 

dare un ristorante, un punto ristoro e tutta l’attr ezzatura necessaria 

per poter usare l’area che è connessa all’edificio,  oltre alla 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’ edificio che 

necessita di interventi significativi.  

Altro aspetto, l’interesse dell’Amministrazione, l’ interesse pubblico 

principale in questo caso è quello di ottenere un’a rea che sia idonea 

allo svolgimento di prestazioni che sono quelle pub bliche previste dal 

piano dei servizi. Nei piani dei servizi viene rich iamata all’interno 

della scheda perché naturalmente si è dovuta verifi care la conformità 

organistica. La conformità organistica ha portato a  necessariamente a 

dover prevedere una flessibilità nel caso l’Amminis trazione verifichi 

che ci sia, che ci saranno le condizioni utili per poter fare 

l’attuazione del progetto Pds4 del piano dei serviz i per poter dare 

comunque un’alternativa nel momento in cui ci sia u n concessionario 

che si fosse già installato da alcuni anni, abbia g ià sostenuto tutte 

le spese necessarie e si troverebbe ad avere interr otta la propria 

attività. Il discorso dell’area equivalente è perch é si è trovata 

questa definizione perché non essendoci un’area per fettamente identica 

per condizione, localizzazione, dimensione e tutte le altre 

caratteristiche nel territorio comunale, un’area no n è mai identica 

all’altra, equivalente significa che dovrà essere e quivalente sotto il 

profilo della possibile redditività, della posizion e e soprattutto 

della possibilità di dare in altro sito i servizi c he sono oggetto 

della convenzione. Un altro rilievo che è stato pos to durante, in 

merito all’entità del corrispettivo posto a bando d i gara, che verrà 

posto a bando di gara, allora ricordo è a base di g ara e quindi sarà 

uno degli oggetti di valutazione perché è soggetto al rialzo. Ci si 

attende una partecipazione che si spera anche dicia mo di una certa 

entità, perché se è pur vero che l’area si trova in  una localizzazione 
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potenzialmente interessante bisogna anche considera re che forse ad 

oggi non è stato ritenuto tale dagli operatori econ omici perché non vi 

è una pluralità di richieste di insediamento di pub blici esercizi in 

quell’area, ve ne sono appena 1 o 2 quindi non c’è una forte 

richiesta. Evidentemente si tratta di creare le con dizioni. L’importo 

è stato considerato anche naturalmente non alto in partenza non solo e 

soltanto per favorire la possibilità di partecipazi one ma ancorché a 

differenza di un normale pubblico esercizio di somm inistrazione di 

alimenti e bevande, questo ha un carico netto che è  anche 

quantificabile di servizi sociali che nono sono ric hiesti in un 

normale pubblico esercizio. Mi riferisco ad esempio  al numero di 

manifestazioni a favore dell’Amministrazione a tito lo totalmente 

gratuito per l’Amministrazione stessa, all’attività  che è richiesta 

nelle scuole per le associazioni, etc., che non son o tenute ad essere 

prestate da un normale pubblico esercizio che ovvia mente non ha questi 

costi. Qualche limitazione è stata anche posta a li vello delle 

prestazioni che devono essere date che sono, ci dar à un paio di 

aspetti quelli della sostenibilità e quelli della p articolare 

attenzione agli aspetti del contenimento della prod uzione di rifiuti. 

Sull’osservazione relativa alla possibilità di intr odurre il montaggio 

di una tensostruttura per poter utilizzare meglio l a struttura nel 

periodo anche invernale si tratta di verificarne la  fattibilità sotto 

il profilo tecnico. 

 

PRESIDENTE 

        Aspetti architetto scusi, Consigliere Mande lli sta forse 

rispondendo alla domanda sulla tensostruttura quind i. 

 

ARCHITETTO ARQUATI 

        Si tratta dicevo di verificarne la fattibil ità sotto il 

profilo tecnico in linea di massima potrebbe essere  fattibile come è 

fattibile introdurre quest’elemento visto che viene  richiesto a 

verbale, introdurre quest’elemento nel futuro bando , naturalmente 

questo come pure in maniera estremamente minore qua si irrilevante 

quello del Wi-fi, costituisce un costo che viene po sto a carico 

dell’operatore e quindi è ancora da valutare se ci deve essere un 

adeguamento anche delle condizioni economiche ma in  linea di massima 

l’indicazione, il suggerimento di rendere la strutt ura maggiormente 

utilizzabile per almeno il più possibile ampio di m esi durante l’anno 

non solo nel periodo estivo, va credo nella direzio ne insita in questo 

bando, in quest’operazione. Altri elementi? Credo c he gli aspetti 

tecnici essenziali fossero questi, ripeto se avete attenzioni non si è 



 45

dato per scontato che sia possibile qualsiasi manif estazione sonora 

con qualsiasi emissione anche in questo senso si è rispettato il 

Regolamento sulle emissioni acustiche facendo anali si che mi sembra di 

poter dire di un qualche pregio. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie architetto. La parola all’Assessore Marchetti. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Allora a me sembra che l’obiettivo che ci s iamo posti e sul 

quale credo che il Consiglio Comunale e i Consiglie ri si sono espressi 

in maniera positiva, era quello di rimettere in gio co l’area, di 

riqualificarla, e di rimetterla a disposizione dell a città, su questo 

credo che non ci siano stati interventi contrari e questo mi sembra 

una spetto importante. certo qualcuno ha posto degl i accenti su alcuni 

aspetti perché o carenti o perché come dire se vogl iamo guardare 

l’affitto troppo bassi, io credo che in parte alcun i di questi 

suggerimenti, interventi sono condivisibili, l’esem pio secondo me 

quello del Consigliere Aimi rispetto al Wi-fi secon do me è un elemento 

che giustamente per il tipo di area dove andiamo a fare una serie di 

interventi è sicuramente un emendamento accoglibile . Critiche sono 

arrivate su questioni legate tempi lunghi prima di decidere sul da 

farsi, qualcuno ha anche detto va beh in questi ann i non è che 

potevamo fare tutto e subito, ci siamo dati delle p riorità e alla fine 

anche questa, come dire, è stata analizzata, affron tata e portata 

all’attenzione dei Consiglieri. Certo devo anche di re che in questi 

anni, io non ho visto la coda di soggetti o di oper atori interessati a 

fare delle proposte all’Amministrazione per prender e in mano un’area 

che tutti vedevano abbandonata o degradata, non ho visto nessuno. 

Quindi è chiaro che il bando che andiamo a proporre  alla città, e 

quindi agli operatori interessati a partecipare è u n bando che ha 

delle caratteristiche particolari perché questo non  vuole essere 

l’incentivazione all’apertura di un nuovo ristorant e, Consigliere 

Keller, non è un incentivo ad aprire un nuovo risto rante, perché in 

quell’area lì che è un’area così importante come è stato decantato, 

etc., e non un’area periferica c’è già un esercizio  e non c’è stata la 

coda ad aprire altri esercizi commerciali di ristor anti o cosa perché 

probabilmente più di tanto non si riesce ad assorbi re.  

Non è un ristorante, perché andiamo a fare operazio ni, attività che 

sono svolte sì certo anche per essere remunerative,  nessuno lavora 

gratis, ma comunque nel rispetto anche di alcune li nee guida che non 

sono un ristorante e lo leggiamo. Possiamo leggerne  qualcuno in 
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particolare, organizzare iniziative rivolte ad adol escenti e giovani a 

carattere aggregativo socio-culturale, favorire cuc ine e contratti 

eco-sostenibili, garantire la qualità e la stagiona lità delle materie 

prime compatibilmente con la sostenibilità economic a del locale, la 

filiera corta nel reperimento dei prodotti, organiz zare iniziative ed 

eventi rivolti alle scuole per stimolare la conosce nza del territorio, 

non è andare a mangiare punto, andare a stimolare l a conoscenza della 

propria storia, etc., etc. Quindi ci sono una serie  di cose e in più 

diversamente da un semplice ristorante, c’è un arti colo, l’art. 8 in 

cui diciamo che c’è l’obbligo di presentazione annu ale al Comune di un 

report che prevede entro il 30 novembre il programm a dettagliato delle 

attività previste per l’anno successivo quindi chi è lì è lì non per 

gestire soltanto una struttura fine a sé stessa ma deve anche pensare 

a cosa vuole fare e il Comune potrà dire anche qual cosa in merito 

perché se mi presentano un programma dove c’è solo l’apertura e la 

chiusura del ristorante è chiaro che vengono a deca dere quelle che 

sono le condizioni stesse della convenzione. E poi entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo, la relazione consuntiva degli  interventi che 

sono stati fatti e potremmo apporre anche dei corre ttivi se le scuole 

non sono state coinvolte, chiedere le ragioni, se n on sono state fatte 

una serie di iniziative previste nella convenzione chiederemo ragione 

quindi è sicuramente una cosa che lo distingue da u n semplice 

esercizio. Poi l’area da presidiare, concordo con i l Consigliere 

Mandelli, è vero se l’area è abbandonata, se qualcu no fa saltare 

lucchetti, cerca di rubare, etc., è chiaro che sarà  compito 

dell’Amministrazione intervenire, cercare di presid iarla per evitare 

che se ne faccia uno scempio o un uso improprio. Qu indi nei prossimi 

mesi sicuramente queste operazioni dovranno essere controllate a 

dovere. Poi il Consigliere Gargantini ha fatto tutt o il suo intervento 

dove di fatto concorda sulla validità dell’operazio ne, mi pare, 

l’unico accento che pone è legato al fatto che il c anone annuo è 

troppo basso e bontà sua, anche se non lo vedo in a ula, ipotizza per 

quell’area grandi guadagni perché l’area è molto at trattiva e cose di 

questo genere. Ma se così è, non lo vedo il Consigl iere Gargantini, se 

così è non capisco perché in tutti questi anni ness uno si è fatto 

vedere e non capisco se è così vantaggiosa e remune rativa lui che è 

Presidente di un’associazione non partecipi al band o in questione 

perché almeno avrà il vantaggio di guadagnare l’ira  di Dio da questo 

canone così basso. Non vede mai il rovescio della m edaglia il 

Consigliere Gargantini, che è quello di garantire p er 365 giorni 

all’anno una serie di iniziative, tenere aperta la struttura, vuol 

dire impegnare le persone su questa cosa qua, cioè queste cose non 
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possiamo come dire non valutarle o dare il giusto p eso da questo punto 

di vista. Una struttura del genere non potrà essere  gestita da 1 o 2 

persone, se vogliamo che diano risposte al mezzogio rno, alla sera, al 

sabato e alla domenica e anche durante il periodo e stivo. Cioè di 

queste cose dobbiamo mettere sul piatto e capire pe rché poi viene dato 

un canone anche di un certo tipo. Ci saranno 10 ass ociazioni che 

parteciperanno a questo bando? Ma benissimo vuol di re che giocheranno 

al rialzo, vuol dire che in questi anni sono state come dire, erano 

preoccupate di fare delle proposte alla città e all ’Amministrazione e 

viva Dio meno male con questo bando le facciamo usc ire, le stimoliamo 

ma non credo che tutto il bando come dire pecchi so lamente perché è 

stato fatto una base d’asta che non è una base d’as ta a 1.500 €, 

all’Amministrazione e alla città credo che interess i in maniera 

particolare la riqualificazione e la messa in gioco  di quell’area lì, 

l’attrattività di quell’area lì e soprattutto con c osti zero per 

l’Amministrazione dal punto di vista della manutenz ione ordinaria, 

straordinaria di gestione etc. In questi anni chi s i è lamentato di 

quell’area lì sono i soggetti che occupano quell’ar ea che sono le 

attività terziarie e produttive di quell’ambito che  hanno sempre 

chiesto all’Amministrazione di rivitalizzare quell’ ambiente, e questo 

è un tentativo di rivitalizzarlo, di dare risposte anche in questi 

termini per cui il cercare di evitare che quest’are a non venga in 

qualche modo recepita da qualche operatore, da qual che soggetto 

sarebbe veramente una sconfitta per la città perché  se nessuno la 

prenderà in carico, in qualche modo o questo patrim onio sarà destinato 

ad essere depauperato e alla fine sarà destinato ad  essere, ad avere 

un’area della città importante perché c’è un centro  terziario di 

qualità rischierà di essere un ambito abbandonato a  sé stesso ma il 

problema vero è che l’Amministrazione dovrebbe inve stire risorse per 

rimetterlo a posto e poi capire chi potrà gestire q uell’area lì. 

Questi sono i due aspetti quindi il tentativo è cer care di conciliare 

gestione o riqualificazione e dare ridignità a quel  territorio. Altri 

aspetti credo, un altro aspetto che sollevava il Co nsigliere Keller, 

certamente c’è una preoccupazione di dire se dovess e mai arrivare un 

soggetto terzo che è quello che vorrebbe fare una p roposta per quanto 

riguarda l’ipotetico polo tecnologico per supporto delle attività 

produttive di quella zona, ben venga cioè noi nel P GT l’abbiamo 

inserito con questa vocazione ma in un momento come  questo e in questi 

anni non si è fatto promotore nessuno rischiamo di avere un’area 

abbandonata e senza poter essere messo in gioco. Se  mai dovesse 

arrivare un investitore di questa portata vuol dire  che farà un 

investimento su un’area di proprietà comunale perch é non riguarda solo 
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l’area feste ma anche tutta l’area oggi occupata da l deposito 

automezzi dei pullman, etc., quindi un’area importa nte con 

investimenti di qualche milione di euro, di diversi  milioni di euro. 

Quindi capisci come dire che il ricollocare una str uttura di queste 

dimensioni, con queste stiamo parlando di una caset ta con queste 

caratteristiche le aree ci sono per poter andare a fare delle permute, 

nel PGT abbiamo tante aree a disposizione per attiv ità da destinare a 

servizi, si tratta soltanto di andare a fare un inv estimento, cioè chi 

potrà fare quest’intervento dovrà accollarsi l’oner e di andare a fare 

la delocalizzazione dell’area feste. Ma se non arri verà nessuno, non 

ci saranno alternative a rimettere in gioco quell’a rea per la città. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. La parola al Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Qualche precisazione. 

 

PRESIDENTE 

        Scusi Sindaco, chiedo scusa, chiedo di verb alizzare che alle 

ore 22:00 il Consigliere Gargantini ha lasciato l’a ula, immagino 

perché sia dovuto andare a casa, non so, non ha dat o comunicazione per 

cui teniamolo presente così la votazione avremo qui ndi 10 per la 

maggioranza, 4 della minoranza e 3 assenti. Grazie.  

 

SINDACO COMINCINI 

        Rispondiamo lo stesso, ci tenevo a precisar e al Consigliere 

Mandelli che non ci sono state occupazioni abusive dell’area in questi 

anni cioè tutti i soggetti che lì hanno risieduto s ono soggetti che 

erano stati autorizzati, si è quasi sempre trattato  di giostrai con 

residenza nel nostro Comune ma senza reale luogo di  residenza, quindi 

con residenza nella casa municipale proprio perché sono giostrai e 

quindi abituati a muoversi che quindi nel periodo d i riposo chiedevano 

un luogo dove stare e sostare e poi si sono fermati  i rom che sappiamo 

sono stati ospitati con l’esito ormai noto ma non c i sono mai state 

occupazioni abusive di quell’area. Tentativi di occ upare la casetta ma 

tutti quanti respinti senza perdite, mi verrebbe da  dire resta il 

fatto che l’area certamente nata con delle finalità  di un certo tipo 

poi utilizzata per necessità di altro genere qualcu no forse anche per 

arresti domiciliari nel passato ha sostato lì dentr o e quindi oggi 

necessita proprio di tornare ad una vita nuova  e d i tornare alla vita 

per la quale era stata concepita ma non era mai riu scita ad essere 
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pienamente rappresentata. Tempi lunghi vero, ma com e ha già accennato 

l’Assessore Marchetti e qualche Consigliere cioè no n si può fare tutto 

insieme, non tanto perché ci manchino la fantasia, le idee, etc., ma 

perché ad ogni intuizione politica, ad ogni desider io politico, ad 

ogni progetto politico poi corrisponde un lavoro te cnico che si deve 

esercitare con risorse umane limitate, limitate dal  punto di vista del 

numero ovviamente e che hanno uno spazio di tempo-l avoro che è quello 

definito, cioè non è che possiamo schiavizzare le p ersone e tenerle 

qui a lavorare di più. Quindi c’è una programmazion e delle cose da 

farsi che viene spesso e volentieri modificata in f unzione degli 

imprevisti che non si possono considerare, siamo ar rivati ad occuparci 

anche di questa cosa. Il Consigliere Frigerio chied eva in quale modo 

l’uso sociale può essere funzionale allo sviluppo d el nostro 

territorio, credo che un’attivazione di quello spaz io in una maniera 

diversa da quello che è stato fino ad oggi possa ri spondere a due 

esigenze sociali, quella delle aziende del territor io che potrebbero 

vedere uno spazio di servizio legato appunto alla r istorazione ma 

perché no anche ad altro se chi parteciperà al band o sarà in grado di 

considerare adeguatamente l’importante presenza del le aziende e 

l’altro aspetto sociale direi quello di offrire all ’associazionismo e 

ai cittadini uno spazio di aggregazione, di festa a ppunto adeguato 

alle esigenze di questa città. Non so se ho inteso bene la sua 

domanda. Il complesso è certamente di grande potenz ialità proprio per 

la presenza e delle aziende e come dire la collocaz ione diciamo così 

“periferica”, lontano dal centro abitato rappresent a una possibilità, 

una carta da giocarsi in maniera positiva perché sa ppiamo bene 

dovessimo andare a fare l’area feste al Parco Traba ttoni, domani 

mattina abbiamo qui sotto il palazzo comunale i res identi della zona 

che si lamenterebbero della presenza insistita di m omenti di festa, di 

musica e così via, là siamo sicuri di non dare fast idio a quasi 

nessuno. Sul volontariato cernuschese quale reale p resenza e quali 

sinergie, io credo che sarà il bando a dirci quali possibilità 

potranno essere attuate, non il bando scritto da no i ma la 

partecipazione al bando, io mi auguro che ci possa essere la 

partecipazione di più soggetti, di più realtà però non nascondiamoci, 

come diceva l’Assessore Marchetti, che se per 15 e più anni quest’area 

è rimasta così con quello che era e nessuno l’ha ri chiesta per, cioè 

mettiamo anche in conto che possa essere un bando c he potrebbe non 

avere partecipanti, cioè prendo in considerazione a nche quest’ipotesi. 

E poi al Consigliere Gargantini se n’è andato però due considerazioni 

io le voglio fare lo stesso. Sul canone basso io cr edo che sia il 

Consigliere Gargantini che gli sfuggono una serie d i passaggi che però 
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in questo Consiglio molti altri mi pare invece abbi ano colto perché 

uno non regaliamo niente nel senso che stiamo chied endo con un bando a 

qualcuno di venire qui a fare un investimento di al meno 200.000 € che 

è roba nostra cioè di regalare a noi 200.000 €, non  noi che regaliamo 

soldi a qualcun altro e di mettere il Comune nella condizione di 

vedere ristrutturata un’area per la quale oggi non avremmo le risorse 

più tutti i limiti di Patto e compagnia bella. In s é certo la cifra è 

una cifra modesta, per certi aspetti anche irrisori a ma che va appunto 

affiancata, appaiata e a rischio che chi dovesse pa rtecipare si assume 

di fare un investimento tosto dove poi non gli rest a nulla in termini 

di investimento effettuato nel senso che se l’opera zione dovesse 

andare male, l’investimento è stato fatto ma non ha  l’immobile da 

rimpiazzare, da rivendere etc., consideriamo io ho fatto adesso i 

conti proprio della serva, un raffronto con il band o di costruzione e 

gestione della piscina dove l’operatore privato ci mise 6 milioni di 

euro e noi gli abbiamo chiesto 200.000 € all’anno a  partire dal 16° 

anno fino al 25°, se facessimo la proporzione sic e t simpliciter tra i 

200.000 della Vecchia Filanda, scusate della Villa Fiorita e i 6 

milioni viene fuori una cifra poco più alta dei 1.5 00 che sono stati 

stabiliti. Dopodiché si  possono fare tutte le valu tazioni che si 

vogliono, io non mi incaponisco certo sull’importo che è stato 

stabilito del bando che comunque è a base d’asta e può certamente 

aumentare con la partecipazione di chi verrà a dire  voglio provarci 

con questo progetto, sono d’accordo con quello che ha detto 

l’Assessore Marchetti cioè se è così un business, s e è così un affare, 

se è così una roba che renderà ricchi chi ci partec ipa, cioè prego ci 

sarà sicuramente la coda a questo bando e faremo so ltanto del bene 

alla città perché più partecipanti ci saranno, più ovviamente le 

offerte al rialzo saranno presenti. Vanno considera te le assicurazioni 

in carico al soggetto e i rischi che ho detto prima , le manutenzioni 

etc., etc. Due ultime considerazioni sempre riferit e al Consigliere 

Gargantini ma almeno restano agli atti nella regist razione, ha voluto 

citare anche la Vecchia Filanda, bontà sua va bene ma la Vecchia 

Filanda non è mai stata inaugurata non so perché di ca nuovamente 

inaugurata ma non c’è mai stata l’inaugurazione del la Vecchia Filanda, 

abbiamo inaugurato alla San Giuseppe la sala confer enze intitolata a 

Felicino Frigerio, con una cerimonia peraltro modes ta nel senso che 

abbiamo intitolato la sala e scoperto la targa ma c he sembrava 

corretto all’Amministrazione nell’ambito della Fier a di San Giuseppe 

sfruttando lo spazio della Vecchia Filanda dare un segnale in quella 

che era la festa cittadina di riconoscimento ad una  personalità 

importante che aveva valore riconoscere nell’ambito  della festa della 
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città. Sabato si inaugura la struttura nel suo comp lesso che non era 

mai stata inaugurata prima quindi non so se gli dà fastidio pure che 

facciamo le inaugurazioni, se ne faccia una ragione  perché sono opere 

che consegniamo alla città. La differenza tra Consi glio e Commissione, 

io non voglio mettermi a fare adesso una lezione di  diritto 

amministrativo, di diritto pubblico, però è una dif ferenza o un 

Consigliere Comunale la concepisce e la percepisce o se no è un 

problema questa cosa perché non sono due luoghi int erscambiabili 

perché se fossero due luoghi interscambiabili allor a dico chiudiamo le 

Commissioni, risparmiamo i gettoni di presenza di t utti quanti, ma 

forse sono due luoghi istituzionali che hanno ruoli  e competenze 

diverse. Potrei accettare da un Consigliere che sie de su questi banchi 

da pochi mesi di non avere ancora colto, ma chi ci siede da oltre 6 

anni forse sarebbe ora di aver capito quella che è questa differenza e 

comincio ad essere davvero infastidito di questo mo do di non 

rispettare questo luogo per il luogo che è che è il  luogo dove si 

esprime la volontà politica, la posizione politica dei gruppi, non è 

il luogo di fare le domande tecniche o di chiedere perché sminuiamo il 

valore del Consiglio Comunale. Io non ce l’ho con c hi fa le domande 

qui dentro per capire certe cose però è chiaro che se le si fanno qui 

dentro vuol dire che non le si è fatte nella sede o pportuna e questo 

non è il luogo dell’approfondimento tecnico e se la  questione è ma i 

cittadini hanno diritto di sapere, i cittadini poss ono partecipare 

alle Commissioni dove si possono fare questi approf ondimenti oppure il 

Consigliere Comunale può essere capace di mettere i n campo strumenti 

di comunicazione suoi con i cittadini tali per cui li informa delle 

questioni che ritiene rilevanti da un punto di vist a tecnico e 

quant’altro, ma credo che anche i cittadini siano q ui per ascoltare le 

posizioni politiche, se quello che stiamo scegliend o vada nella 

direzione del bene della città, o del bene comune, se si può 

migliorare la proposta. Come del resto alcuni Consi glieri Comunali 

sanno fare e hanno fatto in diverse occasioni. Non è uno sfogo, 

scusatemi, ma non posso più continuare a sentirmi q uesta tiritera e 

non poter precisare questa cosa. Quanto al maestrin o o alla parola che 

è stata usata prima, meschinità e quant’altro, ades so mi sembra che 

sia qualcun altro che abbia dato le pagelle a tre q uarti della gente 

che sta qui dentro quindi maestrino sarà qualcun al tro non sarà certo 

il sottoscritto. Quanto alla meschinità, lasciamo p erdere questi 

insulti gratuiti ma mi spiace davvero che se ne sia  andato il 

Consigliere Gargantini, ma se usa il Consiglio Comu nale per fare il 

suo show e poi non resta qui a chiudere il confront o è proprio un 

atteggiamento scorretto nei confronti di tutti. 
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PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Direi che quindi Man delli dichiarazione 

di voto. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        No, volevo dire che dalle parole del Sindac o sulla risposta 

che ho avuto, ho avuto la conferma che ho utilizzat o le espressioni 

corrette quando ho detto permettendo e tollerando q uesti insediamenti, 

lei ha detto non sono abusivi ma erano autorizzati e quindi la 

risposta che non ho avuto era a che titolo venivano  autorizzati questi 

insediamenti, ma a che titolo? Soprattutto parlo de ll’ultimo 

insediamento, quello dove c’erano delle persone sos tenute magari 

economicamente da un soggetto terzo del Comune ma d i fatto su un’area 

del Comune senza che il Comune prendesse un quattri no, era questa cosa 

qua. Non capisco a che titolo erano autorizzati. 

 

SINDACO COMINCINI 

        I casi che le ho detto prima li ho spiegati  cioè sono 

residenti senza, non so come si dice da un punto di  vista strettamente 

tecnico, senza fissa dimora e quindi tecnicamente r esidenti presso la 

casa comunale però la roulotte dei giostrai nel cor tile del Comune non 

potevo mettercela e quindi abbiamo negli anni conse ntito di come dire 

risiedere pagando l’occupazione suolo pubblico pres so quell’area 

perché tecnicamente è proprio così risiedono presso  la casa comunale 

questi soggetti nomadi che per lavoro si spostano i n giro per 

l’Italia. Quanto invece al gruppo rom che abbiamo o spitato fino a 

poche settimane fa, la scelta venne fatta dall’Ammi nistrazione per 

rispondere ad un bisogno sociale di una certa gravi tà che non trovava 

in quel momento alcuna soluzione. Dopo la degeneraz ione che la cosa ha 

avuto è un altro problema però le motivazioni che g iustificavano 

l’autorizzazione c’erano. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Se non vi sono dichi arazioni di voto, o 

meglio se vi sono dichiarazioni di voto vi chiedo d i prenotarvi, non 

vedo prenotazioni quindi a questo punto pongo in vo tazione anzitutto 

l’emendamento proposto dal Consigliere Aimi che vad o a leggere, 

emendamento alla convenzione-concessione dell’area feste di Villa 

Fiorita. Nell’art. 2 pag. 3-4 della convenzione son o elencate le linee 

guida che dovrà rispettare il concessionario. Si pr opone di inserire 

il punto n) predisporre un servizio di connettività  ad Internet 
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mediante tecnologia Wi-fi che copra tutta l’area co ncessa, il servizio 

dovrà essere gratuito per l’utenza. E questo è il t ema 

dell’emendamento, nota del Consigliere, l’obiettivo  è di avere una 

connettività Wi-fi su tutta l’area feste Villa Fior ita gratuita per 

l’utenza finale che copra tutta l’area compresa que lla verde. 

        Pongo in votazione questo emendamento. 

        Favorevoli. Unanimità, quindi 14 favorevoli . 

        Pongo in votazione il punto all’Ordine del Giorno che ridico, 

concessione del complesso denominato “Area feste Vi lla Fiorita” 

finalizzata allo svolgimento di servizi di somminis trazione alimenti, 

bevande ed attività culturali – Approvazioni relati ve – Linee di 

indirizzo comprensivo dell’emendamento testé votato . 

        Favorevoli, 12 favorevoli. 

        Contrari, Consigliere Keller. 

        Astenuti, Consigliere Frigerio. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 12. 

        Contrari, 1. 

        Astenuti, 1. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 5 O. d. G. – REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CO NSIGLIO COMUNALE N. 

114 DEL 19 DICEMBRE 2007 – CRITERI PER LA TRASFORMA ZIONE DEL DIRITTO 

DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’ E PER L’ELIMINAZIONE DE L VINCOLO DEL 

PREZZO DI CESSIONE E/O LOCAZIONE ED APPROVAZIONE PR OVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI 

 

PRESIDENTE 

        Punto 8 all’Ordine del Giorno, revoca della  deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 114 del 19 dicembre 2007 – Cr iteri per la 

trasformazione del diritto di superficie in proprie tà e per 

l’eliminazione del vincolo del prezzo di cessione e /o locazione ed 

approvazione provvedimenti conseguenti. 

        La parola all’Assessore Marchetti. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Ora riguardo a questo punto comincerò il mi o intervento con un 

dato che serva ad inquadrare un po’ la questione al trimenti sembrano 

delle cose difficili da cogliere. A Cernusco nel co rso degli ultimi 35 

anni su aree destinate all’edilizia convenzionata a ssegnate con il 

vincolo del diritto di superficie per la durata di 90 anni, sono state 

realizzati quasi 1000 appartamenti oltre 1100 box e  una trentina tra 

negozi, uffici e depositi vari. Quindi stiamo parla ndo di numeri 

sicuramente consistenti dietro i quali si materiali zza una fetta 

importante di abitanti della nostra città. La legge  448 del 1998 

consentiva ai Comuni di proporre a chi aveva acquis tato il proprio 

immobile in edilizia convenzionata con il vincolo d el diritto di 

superficie di farlo decadere al raggiungimento non più del 90° anno ma 

dopo 30 dalla stipula della convenzione, naturalmen te in cambio di un 

pagamento di un corrispettivo che era determinato d alla norma. 

L’Amministrazione Comunale nel 2007 aveva deciso di  procedere proprio 

in questa direzione siccome era una facoltà a quel punto aveva detto 

ok procediamo e vediamo se c’è interesse da parte d ella città ad 

accogliere questa proposta. L’obiettivo era una vol ta che partiamo, 

non è che potevamo farlo soltanto per alcuni immobi li ma ci siamo dati 

proprio perché i numeri erano grossi una scadenza t emporale con 

l’obiettivo nel giro di qualche anno di dare come d ire l’opportunità a 

tutti questi 1000 appartamenti, quindi 1000 condomi ni. Nella prima 

trance che abbiamo fatto nel 2008 abbiamo coinvolto  300, sono 11 lotti 
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che hanno visto coinvolti 318 condomini con un’ades ione di 215 di essi 

pari quindi al 68%. La seconda trance invece nel 20 11 ha interessato 

anche qua credo 11 lotti 377 condomini con un’adesi one di 241 di 

questi pari al 64%. Quindi dati sicuramente di ades ione molto buoni, 

certamente al di là di quelle che erano state un po ’ le mie più rosee 

previsioni e aspettative quando abbiamo lanciato qu esta proposta e che 

comunque denotavano e denotano come ci sia interess e da parte dei 

cittadini a questo tipo di operazione e di proposta . Confortati quindi 

un  po’ da questi successi, l’Amministrazione Comun ale ha deciso di 

continuare questo cammino coinvolgendo per quest’an no altri 11 lotti 

con 257 condomini e 400 box. Problema, tra le prime  due trance diciamo 

di trasformazione e questa sono subentrate due nuov e norme, una legge 

la 106 del 2011 e la 135 del 2012 che hanno modific ato parzialmente le 

condizioni che avevamo dato corso a suo tempo alle due precedenti 

trasformazioni. In particolare da un lato con quest e nuove norme viene 

data la possibilità ai Comuni di permettere ai sogg etti in possesso di 

un immobile in diritto di superficie di poter elimi nare dalla 

convenzione il solo vincolo relativo al prezzo mass imo di cessione 

quindi senza passare alla trasformazione da superfi cie in proprietà ma 

quindi far decadere soltanto il vincolo della vendi ta mantenendo 

naturalmente la scadenza della decadenza della conv enzione al 90° 

anno, naturalmente anche questo viene fatto dietro il corrispettivo, 

il pagamento di un corrispettivo. Dall’altro lato s empre queste due 

norme hanno ridotto il termine di decadimento dei v incoli per chi 

invece vuole fare la trasformazione da diritto di s uperficie a diritto 

di proprietà portandolo dai 30 anni precedenti che avevano le altre 

due a 20 anni. Per queste ragioni la delibera di qu esta sera, con la 

delibera di questa sera procederemo uno alla revoca  della precedente 

delibera di Consiglio Comunale del 2007 perché orma i non ci sono più 

le condizioni di allora e quindi non è più come dir e valida, non è più 

gestibile e contestualmente quindi con la delibera di oggi facciamo 

decadere la precedente e definiamo i nuovi criteri finalizzati alla 

trasformazione ed eliminazione del solo vincolo del  prezzo di 

cessione. Poi i nuovi criteri prevedono come la pre cedente il 

corrispettivo per la trasformazione che possa avven ire attraverso una 

perizia per stima di ogni singola area dove vengono  presi in esame una 

serie di dati tra cui i volumi realizzati, il numer o di alloggi e di 

box, il costo di costruzione, gli oneri finanziari pagati a suo tempo 

e quelli rivalutati in ragione degli indici Istat d i oggi, gli oneri 

urbanistici e quant’altro, con il valore così otten uto la norma 

diversamente dalla precedente prevede un abbattimen to del 25% e non 

più del 50 come era nella precedente norma. Sul val ore risultante dopo 
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questo primo abbattimento verrà applicato sempre co me nel passato 

perché la legge lo prevede l’ulteriore riduzione de l 40% e in questo 

modo abbiamo il valore di trasformazione dell’area che verrà poi 

riparametrato in termini di millesimi per ogni cond omino. A questo 

punto verranno applicati una serie di correttivi gi à previsti in 

passato dalle altre trasformazioni e che il Consigl io Comunale aveva 

deliberato che riguardano la zona di ubicazione del l’area, la 

tipologia del fabbricato e la vetustà dell’edificio . E in più sempre 

com’erano previste con la precedente delibera che v iene mantenuta 

sempre in essere c’è un ulteriore sconto per chi ad erisce 

immediatamente, uno sconto che viene man mano a dim inuire in ragione 

dell’adesione più lunga nel tempo. Questo per quant o riguarda la 

trasformazione del diritto di superficie a diritto di proprietà. Per 

la rimozione invece, questa è la novità, per la rim ozione dei soli 

vincoli del prezzo di cessione senza quindi l’adesi one a trasformare 

l’edificio da superficie in proprietà invece verrà,  dovrà essere 

corrisposto un corrispettivo che è pari allo 0,7% d el valore, per ogni 

anno, del valore della perizia priva però di tutta quella serie di 

correttivi che citavo poc’anzi per tutto il periodo  che manca al, come 

dire, al termine dei 90 anni della concessione, que llo che resta, 

quindi se uno ha un’abitazione da 20 anni, per i ri manenti 70 anni 

avrà quest’aggravio dello 0,7% per ogni anno in rag ione della perizia. 

Naturalmente è un valore che è più basso rispetto a lla trasformazione 

da diritto di superficie a diritto di proprietà e n ell’allegato alla 

delibera trovate anche un esempio che dimostra come  ci sia questa 

differenza. L’ultimo aspetto che viene sempre inqua drato in questa 

delibera di questa sera è che vengono definiti anch e i criteri per gli 

immobili che erano già stati oggetto in passato di trasformazione. Per 

quegli edifici che avevano ancora qualche anno da s contare per 

arrivare al famoso 30° anno per essere liberi da qu alsiasi vincolo, 

evidentemente decadono senza dover pagare nient’alt ro perché una volta 

che hanno superato il 20° anno e quelli in preceden za l’hanno superato 

tutti, chi aveva fatto la trasformazione aveva anco ra qualche anno da 

scontare, viene azzerato e dal momento in cui viene  deliberato sono 

liberi di poter avere il pieno diritto in proprietà  dell’immobile che 

hanno trasformato. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore.  

 

ASSESSORE MARCHETTI 
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Giustamente, è una materia un po’ ostica da affront are soprattutto 

perché si sono sovrapposte tutta una serie di norme  dove chi le ha 

fatte probabilmente non ha pensato a una serie di c onseguenze, ho 

l’impressione che siano state fatte un po’ così qui ndi si sono 

sovrapposte una serie di norme e in alcuni punti è abbastanza 

contrastante. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore, apriamo il dibattito con l’intervento del 

Consigliere Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        La mia osservazione è limitata all’aspetto di coloro che nel 

2007 non hanno usufruito, no non usufruito, non han no approfittato 

dell’apertura quindi oggi l’Amministrazione ritiene  di riaprire i 

termini per la trasformazione del diritto di superf icie in proprietà 

inserendo condizioni, questo è quello che mi sembra  di aver dedotto 

dalla descrizione, inserendo le condizioni meno age volate per coloro 

che come dicevo poc’anzi allora 2007 non usufruiron o di tale apertura. 

Cioè a questi ultimi non ritiene di concedere nuove  agevolazioni, 

l’Amministrazione non ritiene di concedere le nuove  facilitazioni che 

sono contenute nel documento che abbiamo sotto agli  occhi. Premesso 

che come diceva l’Assessore, Cernusco in questo cam po si trova 

abbastanza agevolata perché quest’adesione del più del 60% è 

un’ottima, non buona, è un’ottima adesione stante i  Comuni limitrofi a 

noi non arrivano neanche al 30 quindi già si ha una  sorta di, ci 

troviamo già in una sorta di terreno fertile ai fin i del conseguimento 

di quello di cui si sta discutendo. Lo scritto addu ce a sostegno della 

concessione con minori agevolazioni, adduce un ipot etico principio di 

parità che secondo l’estensore lederebbe il diritto  di coloro che 

usufruirono precedentemente perché esercitarono un diritto ed altri 

non lo esercitarono. Io credo che qui non ci sia ne ssun diritto, qui 

c’è un’Amministrazione che apre per concedere qualc he cosa e che 

alcuni cittadini, alcuni si intende quelli che rien trano nella 

categoria, hanno accettato e altri no, ma non credo  che debba essere 

il limite distintivo di chi ha fatto il bravo e di chi non ha fatto il 

bravo, chi non ha aderito poteva avere svariatissim i problemi e di 

natura economica e di natura psicologica ma addirit tura pensiamo che 

in tutti questi anni noi potevamo avere in queste p roprietà la seconda 

generazione, la terza generazione quindi voglio dir e che tutti abbiano 

la stessa, non è che stiamo parlando di uno ti ho d etto di far così, 

non l’hai fatto adesso ti penalizzo. Quindi io sto mirando non a 
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chiedere ma a dire questa minor agevolazione second o me andrebbe tolta 

visto che siamo già con un iter tendenziale già piu ttosto buono a 

favore dell’Amministrazione. Ora, se noi guardiamo il problema un 

momentino dall’alto io lo vedo così, io vedo un’Amm inistrazione che 

apre a queste possibilità per due motivi ben precis i, uno è la 

lapalissiana convenienza economica che c’è stata il lustrata anche 

dall’Assessore, l’altra è di natura politica perché  così facendo, così 

operando l’Amministrazione si toglie davanti un gro sso problema, lo 

direi al plurale, grossi problemi alla scadenza deg li anni previsti, 

dei 30 anni, molte di queste costruzioni sono già v icinissime a 

quest’aspetto. Perché se io getto lo sguardo un poc hino più in là e 

nessuno facesse più niente ci troveremmo probabilme nte ad avere 

qualche problemino, io l’ho chiamato grosso e conti nuo a sostenere 

questa parola, questo modo di esprimermi, perché po i ci sarebbero 

gatte da pelare secondo me, quindi chiedo all’Ammin istrazione ma 

perché dobbiamo in virtù di una, come possiamo dire , in virtù di una 

sembrerebbe da come è scritto parzialità far coloro  del 2007 e quelli 

del 2013 per dirla in termini molto brevi. Io chied o di eliminare 

questa differenza, non vedo come si possa ledere i diritti dei 

precedenti se con una nuova legge già ci sono norma tive diverse, se 

coloro che prima non hanno potuto adesso aderiscono , va beh non erano 

in condizioni di farlo, adesso sono in condizione d i farlo. Insomma io 

chiedo caldamente di regredire da questa limitazion e ulteriore tanto 

più ripeto che Cernusco si trova già in una buona s ituazione in questo 

campo mentre altri Comuni si stanno lamentando non poco. Mi fermo qui 

e mi auguro che questo venga in qualche modo accett ato. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Keller. Vi sono altri in terventi? Mariani. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Visto che l’ultimo punto illustrato, la cad uta del vincolo da 

30 a 20 per chi anche avesse già fatto il passaggio  da diritto di 

superficie a diritto di proprietà riguarda un’abita zione non mia ma di 

mia madre per prudenza anche se è vero che è solo u n adeguamento alla 

legge, io non parteciperò alla votazione di questa delibera. Tutto 

qua, è solo una precisazione. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere per lo scrupolo, magari non era neanche 

prettamente legislativo, previsto ma per evitare qu alsiasi, capisco lo 

spirito, per evitare qualsiasi potenziale intoppo. Altri interventi? 
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Non vi sono altri interventi quindi allora a questo  punto rido la 

parola all’Assessore, eventualmente all’architetto per le risposte del 

caso. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Allora Consigliere Keller lei nel suo inter vento dice con 

questa nuova delibera che andiamo a fare l’impressi one che ha o 

comunque la certezza che ha è chi non ha aderito al lora oggi visto che 

non ha una serie di, chiamiamoli bonus, di alcuni s conti etc., sarebbe 

penalizzante e quindi si creerebbe una difformità d i trattamento nei 

confronti degli altri cittadini che in qualche modo  invece possono 

godere di questa cosa qua. Guardi che intanto chi h a avuto la proposta 

nel 2007 e nel 2011 sapeva benissimo che c’era una perizia per 

stabilire determinati valori con delle scontistiche  e sapeva anche che 

aveva uno sconto legato al 18% se aderiva subito, d opo 6 mesi questo 

sconto scendeva al 10, dopo 1 anno questo sconto sc endeva, dopo 9 mesi 

a 5 e poi andava a 0. Se non fosse intervenuta ques ta nuova norma, 

qualcuno ha fatto quella trasformazione addirittura  oltre l’anno 

diciamo di bonus che l’Amministrazione metteva a di sposizione e ha 

pagato delle cifre senza questi sconti cioè ha ader ito successivamente 

perché avevano tutte le loro ragioni, perché ci han no pensato dopo, 

perché non avevano le risorse economiche in quel mo mento dove c’erano 

queste opportunità, per l’amor di Dio c’è tutto, è valido però come 

dire, ci sono dei momenti in cui è possibile usufru ire di certe cose e 

poi basta, altri l’hanno colto magari facendo dei s acrifici diversi e 

oggi si trovano con una condizione diversa. Quello che noi andiamo a 

rimettere in gioco è che anche per quelli che allor a non avevano 

aderito diamo l’opportunità, perché potremmo dire n on hai aderito mi 

spiace aspetti perché ci sono davanti a te altre 50 0 famiglie che 

hanno bisogno, che necessitano di fare quest’operaz ione. Noi diciamo 

c’è la possibilità di tornare in gioco ma per forza  di cose devo 

rifare la perizia perché nel frattempo è cambiata l a legge non posso 

più tenere buona la perizia di allora per forza di cose perché non è 

più valida quell’altra, perché è cambiato il metodo  di calcolo, il 

metodo di abbattimento e tutti i riferimenti e quin di su questo non ci 

piove, da rifare la perizia. Due, manteniamo in vig ore quello che già 

c’era stato in passato quindi gli abbattimenti lega ti alla zona di 

ubicazione, gli abbattimenti legati alla tipologia del fabbricato, gli 

abbattimenti legati alla vetustà dell’edificio, tut ti questi li 

manteniamo in vigore anche per quelli che non aveva no aderito allora. 

Certo non mettiamo a disposizione di questi soggett i che richiedono 

oggi dopo che gli era stata fatta una proposta a cu i non avevano 
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aderito, non mettiamo in gioco lo sconto dell’adesi one immediata ma 

perché sarebbe un trattamento uno difforme rispetto  a quelli che hanno 

aderito allora facendo decadere quest’opportunità, e due perché c’era 

anche qui, diciamolo, è un interesse e l’ho sempre detto nelle 

assemblee pubbliche dove andavamo a fare questa pro posta, c’è questa 

scontistica del 18, del 10% etc., è un interesse, c ome dire, anche 

dell’Amministrazione pubblica della serie voglio ca pire quanti 

soggetti possono pensare di fare un’operazione di q uesto tipo, di 

questa portata soprattutto legato ai tempi che teng ono impegnati gli 

uffici, la certezza delle risorse che possono entra re da 

quest’operazione e non possiamo tenere come dire pe rsone impegnate a 

seconda delle necessità dei singoli soggetti. Dentr o qui poi non c’è 

inserito tutta, come dire, una serie di agevolazion i che il Comune 

mette a disposizione, l’ufficio tecnico che si rapp orta con gli 

amministratori per stabilire con precisione e non v i dico quante cose 

non funzionavano rispetto alla suddivisione delle q uote millesimali 

degli appartamenti soprattutto quando c’erano in gi oco le parti 

comuni. La messa a disposizione del notaio con un p rezzo calmierato, 

mi pare che era 450 € per ogni pratica praticamente  i costi diciamo di 

bolli, bollini e cose varie quindi né più né meno, è evidente che chi 

l’ha fatta dopo da solo perché non ha aderito subit o ha perso anche 

l’agevolazione della scontistica del notaio, andava  dal notaio da solo 

e pagava 2.000 o 3.000 €, ci sono delle opportunità  in determinati 

momenti. Oggi il pensare che uno arriva e occupa l’ ufficio deve fare 

una perizia ad hoc, rifare le cose per il suo appar tamento, gliela 

facciamo, non gli facciamo pagare nulla rispetto a ste cose qua ma 

viva Dio non possiamo mettergli anche ulteriore sco ntistica di cui 

aveva l’opportunità allora e non l’ha saputa coglie re. Cioè dobbiamo 

anche dare un segno e dire e tra le altre cose oggi  rispetto a qualcun 

altro che magari aveva aderito, che aveva pagato su bito non aveva 

neanche avuto l’opportunità di avere il pieno posse sso dell’immobile 

fino al decadimento del 30° anno, oggi lui se fa la  richiesta si paga 

questo e da questo momento è libero, quegli altri h anno fatto anche 

una scommessa come dire sul futuro senza sapere che  avevano ancora dei 

vincoli per ics anni, chi arriva oggi invece ce l’h a da subito. 

Quindi, anche queste cose qui hanno un loro peso ec co perché cioè 

rischieremmo veramente di avere dei trattamenti di difformità ma nei 

confronti di chi nel passato ha fatto dei passaggi di questo tipo, 

ecco le ragioni del perché abbiamo, ci siamo confro ntati anche con i 

legali su questa cosa qua per capire il rischio era  proprio quello che 

qualcuno del passato dice ah con me adesso state, a vete fatto un 

trattamento allora penalizzante rispetto se non ade rivo, aderisco 
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adesso e adesso avevo tutte le scontistiche del cas o. Ecco era un po’ 

questo. La proposta è stata fatta o l’accetti se fa i decadere alcuni 

termini, mi spiace la proposta è valida ma poi dopo  ics anni decade 

ecco non è che sta aperta all’infinito. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore, io spero che le risposte dell’Assessore 

siano esaustive, vedo il Consigliere Keller prego. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Mi permetta io non sono d’accordo con 

quello che lei mi ha esposto perché la vedo sotto u n’altra luce, non è 

detto che sia quella giusta, lei per farmi capire o  per mettere in 

buona luce quello che è contenuto ha esposto una so rta di 

francescanesimo dell’Amministrazione, ha fatto ques to, ha fatto 

quest’altro, l’ufficio, non l’ufficio, la gente, et c., vede quello che 

lei dice sarebbe giusto se aperto un bando, stabili ti i tempi di 

durata, stabilita anche la scontistica in riduzione , quando è chiuso, 

è chiuso. Ma siccome l’Amministrazione ha intenzion e di riaprirlo e lo 

riapre, non solo ma fa di tutto per favorire questa  trasformazione e 

lo si capisce, non posso riandare alla vecchia scon tistica, la vecchia 

impostazione e preoccuparmi di quello che quello là  è successo messo a 

confronto con quello che potrebbe succedere oggi. S cusi ma lei stesso 

l’ha detto, prima erano 30 anni, adesso sono 20, la  legge lo consente 

quindi io dico riaprendo i termini non posso pensar e di fare uno 

sgambetto a chi l’ha fatto prima, perché se fosse s tato chiuso lei 

avrebbe ragione era quel periodo, è stato fatto, no n hai accettato, 

adesso vai fino al 90° anno etc. Lo sto dicendo per ché? 

L’Amministrazione trova ancora un vantaggio politic o non so come dire 

oltre che economico naturalmente di riaprire i term ini, ecco riaprendo 

i termini non vedo perché debbo sentirmi così legat o alle precedenti, 

ai precedenti passi fatti per ottenere questo tipo di risultato, io la 

vedo in altro modo anzi oserei dire che questo modo  di operare quasi è 

lesivo degli attuali, delle attuali petizioni per a ccedere a questo, è 

un po’ un’esagerazione ma era per far capire come n on condivido troppo 

quello che lei mi ha detto, ma d’altra parte non è che io possa 

imporglielo. Però guardi che non tutti ragionano co me lei ci ha 

esposto, parlo dei proprietari, parlo di quello di cui ho parlato, 

etc. Comunque questo è il mio punto di vista che ca ldeggio 

naturalmente. 

 

PRESIDENTE 
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        Grazie Consigliere. Altri interventi? Bene,  pongo in votazione 

il punto all’Ordine del Giorno, revoca della delibe razione di 

Consiglio Comunale n. 114 del 19 dicembre 2007 – Cr iteri per la 

trasformazione del diritto di superficie in proprie tà e per 

l’eliminazione del vincolo del prezzo di cessione e /o locazione ed 

approvazione provvedimenti conseguenti. 

        Favorevoli, 11 favorevoli. 

        Contrari, 1 contrario allora chiedo scusa 1 0 favorevoli perché 

manca il Consigliere Mariani alla votazione, quindi  scusate 

ricominciamo. 

        Favorevoli, 10 favorevoli. 

        Contrari, 1 contrario. 

        Astenuti, Consiglieri Mandelli e Frigerio. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 10. 

        Contrari, sempre il Consigliere Keller. 

        Astenuti, Frigerio e Mandelli. 

        Ringraziamo l’architetto Arquati per la paz ienza, per il tempo 

speso per l’esposizione, anche per darci tutte le d elucidazioni, gli 

auguriamo buonanotte, mentre noi proseguiamo con gl i altri punti 

all’Ordine del Giorno. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 6 O. d. G. – ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE  AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2013 

 

PRESIDENTE 

        Passiamo all’esame e approvazione variazion e al bilancio di 

previsione 2013. 

        La parola alla dottoressa Negroni. 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        Allora con questa variazione la dividiamo t ra la parte 

corrente e la parte in conto capitale, iniziamo dal la parte corrente. 

La parte corrente abbiamo maggiori entrate per 105. 307 e sono date 

50.000 per tariffe igiene-ambientale, recupero evas ione che come 

vedete dalla relazione sono state messi esattamente  per spese recupero 

evasione tributi e vengono utilizzati perché voglia mo continuare con 

la convenzione con Cernusco Verde per gli accertame nti Tia per cui 

quello che mettiamo in entrata lo mettiamo adesso t utto in spesa per 

pagare l’aggio di questa convenzione nuova. Non met tiamo niente per il 

momento dell’eventuale recupero, lo metteremo solo quando ci sarà 

l’effettivo recupero tenendo conto che se non ci do vesse essere 

recupero non ci sarà né l’entrata ma non ci sarà ne mmeno la spesa 

tenuto conto che la spesa viene cioè l’aggio viene pagato solo sulle 

effettive riscossioni effettuate e idem anche per i l valore di 50.000 

in entrata canoni di concessione non ricognitori ch e viene messo in 

uscita per l’aggio sulla riscossione di questi cano ni non ricognitori. 

Come avevamo detto quando avevamo approvato il bila ncio, non avevamo 

messo niente di questa voce in bilancio proprio in attesa degli 

accertamenti, adesso mettiamo solo questi 50.000 ma  anche qui se non 

vengono accertati e riscossi nulla, non verrà ricon osciuto l’aggio 

mentre la vera entrata che si realizzerà la mettere mo al momento 

appunto in cui verranno, avremo gli accertamenti in  mano. L’altra 

entrata è un contributo provinciale di 5.307 per tr asporto alunni 

disabili che viene utilizzato e speso al capitolo t rasporto urgente 

utenti disagiati per cui ce l’ha messo pari importo  nella spesa e 

queste sono le entrate. Per quanto riguarda le spes e correnti, abbiamo 

maggiori spese correnti per 117.590 di cui 100.000 sono le due voci di 

prima degli aggi e minori spese correnti per 11.950  per cui il totale 
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delle maggiori spese correnti di 117.590 è finanzia to per 105.307 con 

le maggiori entrate 11.950 con le minori spese corr enti e 333.000 

l’avanzo di amministrazione libero perché 333.000 s ono il 

finanziamento dei due debiti fuori bilancio che ver ranno riconosciuti 

nella delibera successiva, 333 € scusate. Per quant o riguarda invece 

la parte in conto capitale allora abbiamo, non ci s ono maggiori 

entrate, sono previste appunto invece maggiori spes e per 94.619 e sono 

finanziate per 40.000 con delle  minori spese per i nvestimento e per 

43.719 con avanzo di amministrazione vincolato, 10. 900 con avanzo di 

amministrazione vincolato per investimenti. Queste spese riguardano 

per 43.719 che sono finanziate con l’avanzo di ammi nistrazione 

vincolato, la parte che dobbiamo riconoscere per la  legge regionale, 

per gli edifici di culto proprio perché era stato p revisto in bilancio 

2012 150.000 ma a fine anno facendo il conto del do vuto sia su quello 

incassato sia sugli scomputi delle urbanizzazioni s econdarie è 

risultata una cifra più alta dei 150.000 stanziati,  con quest’importo 

stanziamo la cifra necessaria per coprire quanto do vuto per l’anno 

2012. Poi sono finanziate sempre con l’avanzo di am ministrazione 

10.900 per acquisto arredi alle scuole elementari e  alle scuole medie 

e poi abbiamo praticamente tolto 40.000 da riqualif icazione parchi 

gioco, recinzioni parchi che è un intervento 01 per  cui costruzione di 

opere per metterli 20.800 come acquisto di arredi p er cui attrezzature 

per i parchi giochi che sono un intervento diverso perché sono 

acquisto di beni mobili, e 19.200 sull’asilo nido s empre acquisto 

arredi e attrezzature, anche qui perché sono dei be ni mobili per cui 

cambia l’intervento. Per quanto riguarda l’utilizzo  dell’avanzo di 

amministrazione ve l’ho già detto, di fatto con que sta variazione 

applichiamo 54.952 dell’avanzo di amministrazione r isultati al 

consuntivo che abbiamo approvato prima. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie dottoressa Negroni. Vi sono domande,  interventi? Allora 

forse l’Assessore Rosci vuole fare una precisazione . 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Solo una precisazione nel senso che per qua nto riguarda per 

esempio l’acquisto degli arredi e attrezzature vi f accio, informo il 

Consiglio che qui oltre a tutta una serie di vincol i che si sono Patto 

di Stabilità e altre cose, la legge impone anche un  tetto per 

l’acquisto di arredi e attrezzature, nella fattispe cie il nostro tetto 

si aggira intorno ai 23.000 € annui cioè non possia mo spendere più di 

23.000 € all’anno. Cosa succede? Che in questo tett o c’è dentro tutti 
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gli arredi, non gli arredi dei Dirigenti o degli As sessori ma anche 

gli arredi scolastici, quindi che cosa facciamo con  questa variazione, 

ve lo dico per chiarezza. Noi andiamo oltre quello che ci impegna 

assumendoci una responsabilità politica da questo p unto di vista cioè 

noi non andiamo a spendere questi 10.900 € per camb iare la scrivania 

della dottoressa Negroni o del Sindaco, andiamo sem plicemente perché 

l’anno prossimo cioè 2013, settembre di quest’anno,  non l’anno 

prossimo scusate, settembre di quest’anno verranno aperte oltre alla 

materna di cui gli arredi sono già finanziati, verr anno aperte due 

sezioni di scuola elementare e una di medie. Cioè è  un assurdo che noi 

dobbiamo ristrutturare e aprire e non poter arredar e perché saremmo 

fuori quindi è chiaro che di fronte a questo, la sc elta politica è 

stata quella di andare fuori. Quindi abbiamo approv ato in Giunta 

questa variazione, la sottoponiamo al Consiglio ma mi permetto di 

informare il Consiglio perché questa è una variazio ne che va oltre il 

limite consentito dalla legge e la motivazione poli tica ripeto è che 

noi lo facciamo per poter arredare le sezioni che a ndremo a fare per i 

bambini di Cernusco. Non so se sono stato chiaro, q uindi ho voluto 

informarvi di questo particolare all’interno di que sta variazione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore, per l’opportuna precisazi one perché dichiara 

anche la responsabilità dell’Amministrazione ma anc he di noi che 

dovessimo votare favorevolmente rispetto a questa d elibera. Non vedo 

iscritti, quindi porrei in votazione questo punto a ll’Ordine del 

Giorno però forse c’è da recuperare un Consigliere.  Quindi pongo in 

votazione il punto all’Ordine del Giorno, esame e a pprovazione 

variazione al bilancio di previsione 2013. 

        Favorevoli, 10 favorevoli. 

        Contrari, Keller e Frigerio, 2. 

        Astenuti, Aimi e Mandelli. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 10. 

        Contrari, 2. 

        Astenuti, 2. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 7 O. d. G. – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILA NCIO DERIVANTI DA 

SENTENZE ESECUTIVE GIUDICE DI PACE AI SENSI DELL’AR T. 194 COMMA 1 

LETTERA A DEL D.L. 267/2000 

 

PRESIDENTE 

        Il prossimo punto all’Ordine del Giorno è r iconoscimento 

debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecuti ve Giudice di Pace 

ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.L. 267/2000. 

       La parola alla dottoressa Negroni. 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        In questa delibera si chiede il riconoscime nto di due debiti 

fuori bilancio derivanti da due sentenze esecutive del Giudice di Pace 

contro  un ricorso fatto su cartelle esattoriali ri guardanti sanzioni 

amministrative per riguardanti appunto la violazion e della ZTL e una  

sentenza praticamente ha accolto il ricorso del ric orrente e ha 

condannato il Comune al pagamento delle spese per 3 00 € e la seconda 

sentenza invece ha condannato il Comune al pagament o delle spese di 33 

€ per cui riconosciamo per complessivi 333 €. 

 

PRESIDENTE 

        Mi sembra chiaro il punto, vi sono domande,  interventi? Un 

attimo di pausa perché recuperiamo i Consiglieri e il Sindaco 

temporaneamente assenti per una pausa necessaria. P ongo in votazione 

il punto n. 4, ex punto n. 4, riconoscimento debiti  fuori bilancio 

derivanti da sentenze esecutive Giudice di Pace ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lettera a) del D.L. 267/2000. 

        Favorevoli, 11 favorevoli. 

        Contrari, nessuno. 

        Astenuti, Keller, Mandelli e Frigerio. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, nessuno. 

        Astenuti, 3. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2013 

 

P. N. 8 O. d. G. – MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE  PER L’APPLICAZIONE 

DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO 

 

PRESIDENTE 

        Prossimo e ultimo punto all’Ordine del Gior no, modifica al 

Regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non 

ricognitorio. 

        La parola all’Assessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Questa è una modifica, abbiamo portato nell ’ultima operazione 

del bilancio preventivo del 18 aprile, avevamo port ato l’introduzione 

dei canoni concessori non ricognitori che era prati camente l’affitto 

da parte come creditore il Comune da parte per esem pio di Enel, 

Amiacque, Telecom, etc., cioè dell’affitto del sott osuolo. Avevamo 

stabilito una condizione intorno a 0,50 € al metro quadrato come base 

di trattativa, etc., etc., a questo punto visto che  come noi anche 

altri Comuni si sono mossi in analogia a questo tip o di situazione, la 

Provincia ha mandato una comunicazione a tutti i Co muni dicendo che 

ogni Comune è libero di fare la propria tariffa da questo punto di 

vista però ponendo un tetto a questa tariffa di ric hiesta nei 

confronti degli Enti. Noi avevamo fatto 0,50 la Reg ione propone come 

tetto massimo 1 €, la Provincia pardon, la Provinci a propone 1 € 

quindi proprio per evitare poi che ci sia una gara a chi offre di più 

e a chi offre di meno pensiamo sostanzialmente di p roporre al 

Consiglio la modifica della tariffa di trattativa c ioè 0,50 - 1 € che 

è il tetto massimo della trattativa che poi dovremo  andare a fare 

praticamente con tutti gli Enti interessati, quindi  è solo una 

modifica di tariffa su proposta diciamo un’indicazi one della Provincia 

di Milano. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Vi sono interventi? Non vi sono interventi,  pongo in votazione 

il punto n. 8 all’Ordine del Giorno, modifica al Re golamento comunale 

per l’applicazione del canone concessorio non ricog nitorio. 

        Favorevoli. 

        Contrari. 
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        Astenuti. Quindi 1 astenuto e 13 favorevoli . 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 13. 

        Contrari, nessuno. 

        Astenuti, il Consigliere Mandelli. 

        Alle ore 23:05 del 29 maggio chiudiamo ques to Consiglio 

Comunale e ringrazio perché dopo qualche momento di  tensione il 

Consiglio è tornato ad essere un ottimo momento di discussione e di 

ascolto reciproco. Buonanotte e buona serata a tutt i. 

 


