
Resoconto del Consiglio Comunale del 30/09/2013

Assenti Gargantini (Persona e Città), Mossini (PDL) e Colombo (Vivere Cernusco).

Ordine del giorno

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 10 luglio e del 29 luglio 2013
2. Interrogazioni, interpellanze, mozioni, domande di attualità
3. Ratifica  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  244  del  12.9.2013  avente  ad 

oggetto “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013”
4. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive Giudice di pace ai 

sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000
5. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  derivante  da  sentenze  esecutive  del  Tribunale 

civile di Milano nn. 3612/2013 e 3614/2013 ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000

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

7. Acquisizione al patrimonio comunale dell’area di cui al fg. 17 map. 575,  mediante ces-
sione da parte della Soc. GEMA s.r.l., costituente lo smusso stradale tra la via Gioia e la 
via Vespucci

8. Acquisizione al patrimonio comunale di un'area di cui al fg. 35 mapp. 650, costituente 
parte della via Buonarroti angolo via Donatello, mediante cessione da parte dei signori 
Assi Mauro e Longo Sabrina

9. Mozione Rimozione “T-red” e trasformazione dell’incrocio semaforico fra Via Torino e Via 
Brescia in rotatoria.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, domande di attualità
Danilo  e  Aimi (Movimento  Cinque  Stelle)  in  relazione  alla  campagna  di  trivellazioni  nella 
Martesana per la ricerca di idrocarburi, chiedono una relazione della nostra amministrazione da 
diffondere ai cittadini. Il Sindaco risponde che per quanto ha potuto verificare non si ravvedono 
particolari rischi nel progetto presentato,  che ad oggi non ha come obiettivo l'estrazione di 
alcunché. Il  Sindaco termina sottolineando che le ricerche avverranno nei limiti  delle tutele 
ambientali.
(nota di colore)  alla richiesta di Aimi (Movimento Cinque Stelle) se nei mesi scorsi un avviso di 
queste  ricerche  era  stato  pubblicato  sull'albo  pretorio  comunale  come a  Melzo,  il  Sindaco 
risponde che non passa le sue giornate a leggere quell'albo.
Danilo  legge  un'interrogazione  in  cui  si  chiede  al  Sindaco  se  ravvede  in  un  intervista  del 
Presidente  dell'associazione  aggiudicataria  della  gestione  del  centro  anziani  della  Vecchia 
Filanda, Fedele Melzi, gli estremi per recedere il contratto di affidamento del servizio. Il Sindaco 
risponde di no.
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Ratifica  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  244  del  12.9.2013 
avente  ad  oggetto  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  esercizio 
finanziario 2013”

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

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

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Riconoscimento debito  fuori  bilancio  derivante  da sentenze esecutive  del 
Tribunale civile di Milano nn. 3612/2013 e 3614/2013 ai sensi dell’art. 194 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

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

Il Dirigente Negroni spiega che ad oggi ci sono ancora incertezze riguardo la soppressione del 
IMU. Non esistono, in particolare, indicazioni certe sulla copertura della prima rata (quale cifra 
verserà la Stato ai Comuni) e se la seconda rata verrà realmente sospesa. Il resto del bilancio 
invece sembra rispettare le previsioni fatte. 

Acquisizione  al  patrimonio  comunale  dell’area di  cui  al  fg.  17  map.  575, 
mediante ces-sione da parte della Soc. GEMA s.r.l., costituente lo smusso 
stradale tra la via Gioia e la via Vespucci

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Acquisizione al patrimonio comunale di un'area di cui al fg. 35 mapp. 650, 
costituente  parte  della  via  Buonarroti  angolo  via  Donatello,  mediante 
cessione da parte dei signori Assi Mauro e Longo Sabrina

Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Mozione Rimozione “T-red” e trasformazione dell’incrocio semaforico fra Via 
Torino e Via Brescia in rotatoria.

Mandelli (Lega) legge una mozione in cui si chiede di sostituire il semaforo “T-red” presente 
all'incrocio tra via Torino e via Brescia e sostituirlo con una rotatoria. Il Sindaco risponde che è 
già stata prevista la creazione di  una rotonda,  ma che al  momento i  limiti  di  bilancio non 
permettono la trasformazione. Il Sindaco ricorda poi che l'installazione del “T-red” ha diminuito 
drasticamente gli incidenti in quell'area. L'assessore Rosci ricorda poi che la viabilità nella zona 
cambierà  notevolmente  nei  prossimi  anni  a  causa  dei  lavori  per  la  BREBEMI,  grazie  al 
completamento della via Primo Maggio e del potenziamento della via S. Francesco a Pioltello, e 
quindi  l'investimento per la creazione delle due rotatorie in via Torino (450.000 euro circa) 
potrebbe non avere più senso.
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(nota di colore)  alla segnalazione di Mandelli (Lega) che molti cittadini si sono lamentati con lui 
dell'installazione  del  “T-red”,  il  Sindaco  chiede  perché  quei  cittadini  non  hanno  parlato 
direttamente con lui.
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