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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 
 

P. N. 1 O. d. G. – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PREC EDENTI DEL 
18 APRILE, DEL 22 APRILE, DEL 13 MAGGIO E DEL 29 MA GGIO 

 
PRESIDENTE 

Cominciamo il Consiglio Comunale. Do la parola al 
Segretario per l’appello di rito. 

  
SEGRETARIO 
        Buonasera …(Procede all'appello nominale)… 
 
PRESIDENTE 
        Quindi per il momento sono 12 presenti e 5 assenti, 13 
presenti è arrivato il Consigliere Melzi, perfetto,  14 è 
arrivato anche il Consigliere Mariani, perfetto. 
        Prima di cominciare con il Consiglio quindi  con la 
seduta valida con 14 presenti e 5 assenti, volevo d are, 3 
assenti scusate, volevo dare due comunicazioni liet e. 
        La prima è il compleanno di un Consigliere,  Pietro 
Felice Melzi del PD, la seconda è una notizia ancor a più lieta 
perché i compleanni si compiono una volta all’anno,  quello che 
è capitato a Daniele Mandrini succede un po’ meno s pesso nella 
vita, è diventato per la seconda volta padre di un bellissimo 
bambino quindi facciamo gli auguri a lui e alla sua  famiglia. 
        Primo punto all’Ordine del Giorno, approvaz ione verbali 
sedute precedenti del 18 aprile, 22 aprile, 13 magg io e 29 
maggio.  
        Favorevoli. Approvazione dei verbali, sì. R ifacciamo? 
Allora rifacciamo. 
        Favorevoli, tutti favorevoli, quindi 14 fav orevoli, 
unanimità. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 2 O. d. G. – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, M OZIONI, 

DOMANDE DI ATTUALITA’ 
 

PRESIDENTE 
        Punto n. 2, interrogazioni, interpellanze, mozioni, 
domande di attualità. 
        Sono pervenute al Consiglio, al Presidente del 
Consiglio e al Sindaco due domande di attualità da parte del 
Consigliere Gargantini che però è assente in questo  momento e 1 
domanda di attualità che è sarebbe pervenuta fuori tempo 
massimo da parte del Consigliere Mandelli. Allora i l 
Consigliere Gargantini non c’è quindi in sua assenz a le domande 
di attualità decadono o arriva nel momento in cui s tiamo 
trattando il punto, oppure non c’è modo di, mentre per quanto 
riguarda il Consigliere Mandelli pur essendo arriva to in 
ritardo, ho consultato il Sindaco per chiedere se c omunque 
essendo una cosa che effettivamente è nata negli ul timi giorni, 
aveva degli elementi per poter dare delle risposte.  Penso di 
capire che il Sindaco possa almeno brevemente forni re una 
risposta al Consigliere Mandelli quindi pregherei i l 
Consigliere Mandelli di leggere la sua domanda di a ttualità e 
poi il Sindaco darà una risposta verbale esattament e come 
previsto dal Regolamento. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        Ok, grazie Presidente, ringrazio anche il S indaco visto 
che sono arrivato fuori tempo massimo, mi scuso ma non era mia 
intenzione. Ecco la domanda di attualità è riferita  al 
possibile ampliamento del centro commerciale Carose llo. 
Premesso che la tutela dell’ambiente naturale e la salvaguardia 
del territorio sono valori imprescindibili alla rea lizzazione 
delle grandi superfici di vendita ma sempre a scapi to delle 
piccole e medie superfici e in particolar modo degl i esercizi 
di vicinato. L’ampliamento delle suddette superfici  comporta 
inevitabilmente l’aumento del traffico veicolare e quindi un 
maggior inquinamento. Considerato che nei giorni sc orsi si è 
fatta sempre più insistente l’ipotesi di un possibi le 
ampliamento del centro commerciale Carosello, ampli amento che 
interesserebbe anche un’area di pertinenza del Comu ne di 
Cernusco sul Naviglio e le chiedo quindi signor Sin daco qualora 
quest’ipotesi si concretizzasse in una richiesta fo rmale, qual 
è la sua posizione in merito? E nel caso decidesse di 
acconsentire, cosa che di certo non auspico, è disp osto a 
vincolare sin da ora l’utilizzo del terreno in ques tione alla 
sola realizzazione di svincoli viabilistici in grad o di rendere 
più fluido il traffico in ingresso e in uscita? È d isposto a 
chiedere che quest’intervento venga eseguito con il  minor 
impatto ambientale possibile? E che venga corrispos to il 
massimo in termini di interventi compensativi? Come  ad esempio 
piantumazione e realizzazione di aree verdi? 
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SINDACO COMINCINI 
        Grazie Presidente e buonasera a tutti. Brev issimamente 
la risposta, ricordo innanzitutto che è stata appro vata proprio 
pochi giorni fa dalla Regione Lombardia una morator ia fino al 
31/12 di quest’anno sia sui nuovi insediamenti sia sugli 
ampliamenti quindi al momento non se ne parla. Al m omento non è 
giunta nessuna proposta concreta al Comune di Cernu sco sul 
Naviglio e mi risulta neppure al Comune di Carugate . Dopodiché 
come ho già avuto modo di scrivere anche sui social  network è 
vero che siamo stati contattati nei mesi passati, d irei anche 
negli anni passati per questa cosa, un interesse da  parte degli 
operatori c’è. Come esattamente si sostanzi, questo  davvero 
oggi non sono in grado di dirlo né a lei né a nessu no perché 
non c’è stata rappresentata una proposta concreta. È evidente 
che nel momento in cui si parla di ampliamento, si parla di 
ampliamento non solo per gli aspetti viabilistici, ma 
evidentemente avranno anche un interesse di ampliam ento delle 
superfici commerciali, dove esattamente queste si c ollochino, 
al momento però appunto non mi è dato sapere. Ci te ngo però a 
precisare due cose, uno che l’eventuale ampliamento  del centro 
commerciale Carosello avverrebbe comunque sulla bas e di un 
accordo di programma non su un’operazione urbanisti ca del 
Comune di Cernusco o del Comune di Carugate quindi sarà la 
Regione a decidere che quella cosa è di interesse t ale da 
doversi muovere e quindi chiamare allo stesso tavol o gli Enti 
territoriali, comunali interessati. Dopodiché mi ve rrebbe anche 
da dire, va bene la domanda di attualità al Sindaco  di Cernusco 
però da esponente della Lega la inviterei anche a d ire al 
Presidente Maroni di porre dei seri vincoli sulla q uestione 
perché appunto non è soltanto la volontà di un Comu ne che entra 
in gioco quando si ha a che fare con un accordo di programma, 
mettere in gioco interessi e volontà politiche e is tituzionali 
superiori a quelle del Comune, dopodiché ad oggi io  non mi 
sento di dire sì, no, sulla base del niente perché se ti 
chiedono 4 cose è un conto, se ti chiedono due pepe roni e tre 
cocomeri è un conto, se ti chiedono un’aragosta è u n altro. 
Sicuramente per le regole che il Piano di Governo d el 
Territorio già si è dato, le compensazioni ambienta li sono 
almeno quelle minime, garantite, certe cioè i 4 met ri quadri di 
aree verdi per ogni metro quadro di LSP ci sono già  scritti 
nella nostra stesura del Piano di Governo del Terri torio, 
dovesse mai comunque essere coinvolto il Comune di Cernusco o 
per questioni legate alla viabilità o di altro gene re 
sicuramente le tratteremo insieme non soltanto con la 
maggioranza ma con la Commissione e con il Consigli o al momento 
opportuno e vedremo cosa è più interessante per la città dover 
fare. 
 
PRESIDENTE 
        Consigliere lei ha la possibilità di ribatt ere 
chiaramente. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
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        Sì, ecco volevo dire al Sindaco, volevo ris pondere al 
signor Sindaco che per quanto riguarda l’attivazion e di canale 
istituzionale, mi sono già attivato a contattare ch i di dovere 
per far presente appunto la questione in Regione, e  diciamo 
quello però che mi interessava era capire la posizi one di 
quest’Amministrazione qualora la Regione convocasse  poi un 
tavolo con tutti gli amministratori delle zone coin volte che 
alla fine sarebbero Carugate e Cernusco sul Navigli o, quale 
sarebbe la posizione, questo qua mi interessava cap ire. 
 
PRESIDENTE 
        Reputa che ha risposto il Sindaco. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        No, a me interessava sapere. 
 
PRESIDENTE 
        Ottimo, io non capivo se era una risposta o ppure no. 
Perfetto, ok. Vedo che si è presentato, si è prenot ato il 
Consigliere Mossini, a termine di Regolamento non s arebbe 
prevista nessuna interrogazione o domanda di attual ità perché 
non concordata precedentemente. No quello che succe de oggi sì, 
Consigliere aspetti un attimo, aspetti, no faccio u n riassunto 
così magari poi siamo tutti in linea anche sul Rego lamento 
visto che il mio compito è farlo rispettare. Quando  si arriva 
con delle domande di attualità che vengono presenta te 
all’ultimo minuto perché sono domande di attualità inerenti 
cose dell’ultimo minuto, si concordano prima al tav olo dove il 
Presidente, il Segretario decidono se sono ammissib ili oppure 
no. Allora è la prima volta che succede, se è un fa tto che è 
accaduto oggi o ieri a questo punto spero che il Si ndaco abbia 
la possibilità di rispondere altrimenti non so se s arà 
soddisfatto ed esaudito nella sua domanda.  
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
        Il fatto è essendo informato anch’io di que sta cosa e 
cioè lungo il Naviglio sulla passeggiata, gente si sono 
litigate in quanto che passavano le biciclette e le  persone a 
piedi si sono presi quasi a cazzotti, li hanno divi si. Allora 
io volevo porre l’attenzione a quest’Amministrazion e il fatto 
che lungo il Naviglio possibile che non c’è protezi one, c’è 
solo in parte, poi non c’è più protezione, per uno che va in 
bicicletta può anche cadere oppure un bambino che s cappa di 
mano e quindi non c’è la protezione, ma soprattutto  il fatto 
che, a mio giudizio sarebbe opportuno magari limita re il 
percorso ciclabile a un certo tratto per cui chi pa sseggia vada 
tranquillo. Io ho degli esempi di altri paesi, non sto a dire i 
nomi, dove, scusate se lo spengo dove a un certo mo mento nella 
passeggiata ci vanno tutti, poi ad un certo punto s i frenano e 
vanno solo i pedoni e quindi con la tranquillità ch e lei va con 
i bambini, gira, passeggia tranquillamente. Lì inve ce è un po’ 
un caos perché vanno in bicicletta, dopo c’è quello  che è 
attento che va adagio e che è prudente etc., c’è qu ello invece 
che si fa la gara a correre e noi vediamo il nostro  Sindaco 
Comincini coi bambini che sta passeggiando e se gli  scappan di 
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mano, vanno sotto la bicicletta. E questi sono fatt i che non 
sono di grande, sono importanti e non sono di grand e costo per 
l’Amministrazione mettere magari 4 paletti di prote zione, 
oppure dare un limite e dire che a un certo punto d i qua in 
avanti le biciclette non ci passano più, possono gi rare 
all’interno senza andare a disturbare quelli che pa sseggiano. 
Ma l’essere assieme, andare assieme papà con i bamb ini, o nonno 
con i bambini e quell’altro in bicicletta assieme s u un tratto 
che è pericoloso e ripeto che è pericoloso, a mio a vviso 
qualcosa va fatto. Ecco questo è in breve, molto se mplicemente. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
        Grazie a voi. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Sì, Consigliere è vero che l’alzaia a volte  desta 
preoccupazioni proprio perché chi la piglia come un  velodromo e 
quant’altro, però ci sono due questioni, uno l’alza ia non è di 
competenza dei Comuni, ma è una delle ciclabili del la Provincia 
di Milano e la competenza dell’alzaia è appunto del la Provincia 
di Milano quindi noi abbiamo possibilità di interve nto 
relativamente ridotta su questo ambito. Faremo veri ficare come 
poter eventualmente, ulteriormente intervenire però  ecco 
l’alzaia è completamente protetta rispetto al bordo  del 
Naviglio cioè tutto il tratto di competenza del nos tro Comune, 
lo fece la Provincia anni fa, è tutto quanto come s i dice 
percorso dalla protezione in ferro che venne posta,  posata 
oramai penso più di 10 anni fa però il problema sus siste lo 
stesso al di là del passaggio o meno …(dall’aula si  replica 
fuori campo voce)… Beh, è come se parlassimo di una  strada 
provinciale, noi possiamo dire quello che vogliamo ma sulla 
strada provinciale le limitazioni le pone la Provin cia, 
l’alzaia del Naviglio è di competenza della Provinc ia. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie signor Sindaco, grazie al Consiglier e Mossini. 
Ora è passata mezz’ora dall’orario previsto dall’in izio del 
Consiglio Comunale, non vedo il Consigliere Gargant ini presente 
quindi a questo punto non avendo altre domande di a ttualità, 
dichiariamo decadute le sue domande vista la sua as senza quindi 
con il Regolamento del Consiglio.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 3 O. d. G. – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

COMUNALE N. 175 DEL 12.06.2013 AVENTE AD OGGETTO: “ VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 201 3 

 
PRESIDENTE 
        Passiamo al punto n. 3, ratifica della deli berazione di 
Giunta Comunale n. 175 del 12.06.2013 avente ad ogg etto: 
“Variazione al bilancio di previsione esercizio fin anziario 
2013”. 
        Lascio la parola alla dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
        Buonasera a tutti. Allora questa delibera r iguarda sia 
la parte corrente del bilancio che la parte in cont o capitale. 
Per quanto riguarda le entrate parte corrente sono previste 
appunto maggiori entrate per 438.234 e minori entra te per 
702.852, come è stato riportato nella relazione ill ustrativa 
della variazione a pag. 5 diciamo che le principali  maggiori 
entrate ma soprattutto le minori entrate sono dovut e 
all’aggiustamento in bilancio delle previsioni rela tive a 
entrate e anche spese relative alla Tares perché qu ando appunto 
era stato predisposto il bilancio non avevamo ancor a fatto il 
piano finanziario della Tares per cui erano stati a llocati 
degli importi provvisori, poi dopo aver fatto il pi ano 
finanziario abbiamo ricalcolato gli importi corrett i per cui 
andiamo ad aggiornare con questa variazione i capit oli che 
riguardano la Tares, entrata e spesa di fatto dal p rospetto 
riportato a pag. 5 vedete che di fatto c’è un pareg gio della 
situazione, andiamo solo a sistemare appunto i vari  capitoli. 
Per quanto riguarda invece le maggiori minori spese  correnti 
abbiamo maggiori spese correnti per 513.089 di cui 210.000 è 
proprio la voce che riguarda il tributo provinciale  dovuto 
comunque applicato sulla Tares per cui una grossa c ifra dovuta 
a quell’importo, e minori spese correnti per 675.15 7 ma anche 
di quest’importo per 571 è l’aggiustamento della sp esa della 
Tares per cui diciamo che i grossi numeri di questa  variazione 
sono dovuti principalmente a questa sistemazione de i capitoli 
di bilancio relativi alla Tares. Per quanto riguard a la parte 
in conto capitale è stata prevista appunto solo due , maggiori 
entrate o minori entrate non ci sono, due maggiori spese che 
riguardano l’abbattimento barriere architettoniche scuola media 
1 di 95.000 € finanziati con avanzo vincolato propr io per 
l’abbattimento barriere architettoniche e l’incaric o per 
redazione Piano di Governo del Territorio per 15.30 0 e anche 
qui, questo finanziato anche questo con avanzo vinc olato per 
investimenti. Per cui con questa variazione di fatt o 
applichiamo parte dell’avanzo di amministrazione ri sultante dal 
rendiconto 2012 per un importo complessivo di 212.8 50 di cui 
102.550 spese correnti e 110.300 a spese in conto c apitale.  
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PRESIDENTE 
        Grazie dottoressa. Se non c’è niente da agg iungere 
chiedo ai Consiglieri se hanno domande. Allora mi s cuso 
innanzitutto con chi è in aula perché questa sera a bbiamo 
qualche problema tecnico con la proiezione alle mie  spalle 
quindi nel momento in cui ci saranno gli interventi  girerò alla 
vecchia maniera il video in modo tale che anche da lontano 
vediate chi sta parlando e quanto tempo ha. Vi sono  interventi? 
Non vedo interventi quindi pongo in votazione il pu nto 3 
all’Ordine del Giorno, ratifica della deliberazione  di Giunta 
Comunale n. 175 del 12.06.2013 avente ad oggetto: “ Variazione 
al bilancio di previsione esercizio finanziario 201 3”. 
        Favorevoli. 
        Contrari, 3 contrari. 
        Astenuti, Consigliere Aimi. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, scusate un attimo il Segretario , 10 
favorevoli, no 11, ok, l’astenuto è Aimi, 3 contrar i, sono 
Mandelli, Mossini e Keller. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 4 O. d. G. – APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI A LLOGGI 

E.R.P. IN ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 4.12 .2009. ANNO 
2013 

 
PRESIDENTE 
        Punto n, 4, approvazione piano, ah no scusa te vi pongo, 
chiedo se sia possibile, quindi proseguiamo, no vi informo che 
l’Assessore Ghezzi ha necessità di andare via quant o prima 
possibile quindi se non avete problemi possiamo ant icipare uno 
dei suoi punti, dopo la parte finanziaria in modo t ale che poi 
abbia la possibilità di uscire, penso che non ci si ano problemi 
anche da parte vostra insomma. Quindi proseguiamo a  questo 
punto con il punto 4, approvazione piano alienazion i alloggi 
E.R.P. in attuazione Legge Regionale n. 27 del 4.12 .2009. Anno 
2013.   
        La parola all’Assessore Marchetti. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Questo punto all’Ordine del Giorno è relati vo alla 
volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere 
nell’alienazione beni immobili e in particolare di 3 alloggi e 
una cantina che fanno parte del patrimonio comunale  di edilizia 
residenziale pubblica ubicati in via Balconi, Corte  della 
Sanavra per intenderci e che oggi allo stato di fat to sono 
liberi, non sono occupati da nessuno. Ricordo a tut ti che la 
Legge Regionale 27/2009 prevede proprio all’interno  del 
programma di valorizzazione e razionalizzazione del  patrimonio 
immobiliare comunale, la possibilità di vendita di unità 
abitative collocate in immobili in condominio con p roprietà 
private e nel caso in questione sono proprio, ricad iamo in 
questa situazione. Naturalmente le risorse ricavabi li da queste 
alienazioni verranno utilizzate per gli interventi di  
manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di  altri 
alloggi di edilizia residenziale pubblica di propri età 
comunale. Negli allegati alla delibera poi potete t rovare, 
avete notato, insomma ci sono le planimetrie degli alloggi 
oggetto di questa alienazione nonché i valori di pe rizia degli 
stessi che si attestano in ragione delle superfici dei singoli 
alloggi, in ragione delle dimensioni che hanno tra gli 80 e i 
100.000 €.  
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere, vedo due iscritti a par lare, il 
Consigliere Mossini a cui do la parola dopodiché ci  sarà 
Keller. 
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
       La prima domanda che mi pongo è come mai 
quest’alienazione, come mai vendita di alloggi? Per  quale 
motivo dobbiamo vendere questi alloggi? Mi pare che  ci sia 
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sempre necessità più di richieste di alloggi 
dell’Amministrazione quindi non mi sembra che poi 
l’Amministrazione abbia a incamerare delle grosse c ifre, 
comunque per mia conoscenza le chiedo quanto al met ro quadrato 
questi alloggi in pieno centro? Come sono sistemati ? Nel senso 
sono stati rimessi a nuovo o sono alloggi ancora ve cchi? Io 
conosco Corte della Sanavra, la conosco bene, ci ho  fatto dei 
lavori quindi la conosco bene, quindi un chiariment o su questo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        A posto Consigliere? Perfetto, penso che po i 
l’Assessore risponda non so se vuole rispondere ade sso, dopo, 
forse assieme così diamo anche una risposta organic a. 
Consigliere Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Una domanda molto semplice e molto breve. Q uesti 
numeri, questi euro che avete messo sotto la colonn a prezzo di 
vendita, sono naturalmente, scaturiscono da una per izia, la 
domanda che non vuole essere punzecchiante ma quest e quantità 
che mettiamo a bilancio come mai, quando poi effett ivamente ci 
mettiamo a venderle non le recupereremo mai questi soldi o 
dovremo fare dei ritorni avanti, è per non avere, v oglio dire 
non è che voglio fare il confronto perché stiamo pa rlando di 
cifre piccole ma non è che possa succedere come le farmacie. 
Certo la perizia ha detto tot e poi abbiamo dovuto fare 4 volte 
variazioni al ribasso, ecco una domanda di questo g enere magari 
voi, delucidare ecco. Cioè queste valutazioni, sono  valutazioni 
che pensate, ritenete o avete già verificato che po ssono essere 
accolte da chi ha espresso, se l’ha espresso il dir itto di 
acquisto, il piacere di acquisto oppure sono solo c osì sulla 
carta? Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Non vedo altri interventi quindi darei la p arola 
all’Assessore Marchetti in modo che possa risponder e. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Allora, con una risposta penso che in qualc he modo le 
vostre due domande si integrano. Il perché andiamo a fare 
quest’alienazione, vi ricordo appunto ne abbiamo fa tta anche 
una ad aprile con tutta una serie di box e di immob ili, lo 
abbiamo detto anche l’altra volta la ragione vera p er cui 
andiamo a fare quest’alienazione è perché immobili che sono 
collocati all’interno di condomini con 1, 2 alloggi  ci costano 
troppo dal punto di vista della gestione nel senso che le spese 
condominiali incidono in maniera preponderante. Una  delle 
ragioni, un’altra ragione e qui mi calo nella quest ione di oggi 
degli appartamenti in via Balconi è che sono degli immobili che 
avrebbero bisogno di interventi di manutenzione e d i 
ristrutturazione talmente consistenti per l’Amminis trazione e 
oggi non abbiamo queste risorse per poter fare ques ti 
interventi. Abbiamo più di 200 appartamenti in pala zzine come 
dire di completa proprietà diciamo del Comune e in questi 
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appartamenti noi investiamo qualche centinaio di mi gliaio di 
euro all’anno per fare gli interventi di manutenzio ne 
straordinaria e ordinaria e quindi preferiamo punta re le 
risorse che ricaviamo da queste alienazioni proprio  per 
garantire un patrimonio di qualità su quello che so no il 
patrimonio comunale. 
        Il valore di mercato? Il valore di mercato come vedete 
dalle perizie è basato su delle stime legate ai bol lettini 
immobiliari, per queste il valore è stato stimato i n 1.650 € al 
metro quadro nello stato di fatto. Addirittura in u n immobile 
abbiamo poi ulteriormente abbattuto questa cifra pe rché uno dei 
tre è stato oggetto di un incendio nel passato e qu indi è 
sicuramente un immobile che ha bisogno di intervent i di 
ristrutturazione più consistenti, quindi abbiamo ab battuto 
ulteriormente il valore di un 10% rispetto al valor e dello 
stato di fatto dell’immobile. Poi quello che diceva  anche il 
Consigliere Keller, non è che, queste sono un po’ d elle stime, 
stiamo parlando di immobile di 80-100.000 €, vi ric ordate 
abbiamo messo in alienazione anche degli immobili n uovi, mai 
utilizzati nell’ex ……….., con la delibera che abbia mo fatto ad 
aprile e lì ci siamo basati con valori di mercato p aragonabili 
ai valori degli immobili, degli appartamenti vendut i 
all’interno di questi immobili e quindi intorno ai 3.000 € al 
metro quadro. Quindi diciamo che stiamo all’interno  di quello 
che è il reale mercato oggi a Cernusco, poi la cris i la 
conosciamo tutti, facciamo i bandi, potrebbero degl i immobili 
che mettiamo in alienazione avere la “fortuna” di v enderli, di 
alienarli tutti oppure di alienarne 1, 2, 5, questo  non lo 
possiamo sapere. È evidente che tenere anche degli immobili 
inutilizzati, sono dei costi per l’Amministrazione,  sono dei 
costi per la città perché ciò vuol dire anche su qu esti 
paghiamo l’Imu, paghiamo tutta una serie di cose pe r cui il 
tentativo è proprio quello di dire, dove abbiamo de lle 
concentrazioni che le controlliamo tutte allora, do ve è 
possibile fare, teniamo conto che questi non sono c ome dire 
occupati da persone quindi dovrebbero essere più ap petibili sul 
mercato questi tipi di immobili, perché ricordo che  invece 
quelli che sono occupati c’è il diritto di prelazio ne da parte 
dell’inquilino che occupa questi immobili, con un u lteriore 
abbattimento del valore peritale e se non dovesse a ccettare lì 
resta. E se un’altra persona acquista quell’immobil e, il Comune 
è obbligato a trovare un nuovo appartamento alla pe rsona che è 
l’affittuario diciamo dell’appartamento quindi in a lcuni 
immobili abbiamo fatto questo bando nella speranza che qualcuno 
di quelli che ci abita aveva manifestato anche l’in teresse ad 
acquistare l’immobile, che vorrebbe dire poi avere risorse per 
fare le cose che dicevo prima, poi però sappiamo tu tti come 
vanno le banche, come vanno, com’è la crisi, etc., quindi non è 
detto che fatto 100 l’immobile che mettiamo sul mer cato poi 
alla fine ne riusciamo a vendere veramente pochi. V i ricordo 
che anche nella precedente alienazione, quella di a prile, 
avevamo messo sul piatto anche parecchi box in una zona, quella 
di via Diaz sicuramente una zona dove c’è carenza d i box 
rispetto agli appartamenti, eppure al momento non r isultano 
richieste di questo tipo. 
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PRESIDENTE 
        Se è proprio una replica veloce di chiarifi cazione, sì. 
Scusate se dovete intervenire parlate al microfono se no non si 
capisce, prego. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        In linea di massima sono d’accordo sulla li nea 
dell’Assessore Marchetti, sono d’accordo su due mot ivi, primo 
perché il mantenere per l’Amministrazione 2 o 3 all oggi, mi 
pare che questi sia l’entità in un contesto di un c ondominio 
con delle spese poi da mantenere diventa più negati vo più che 
altro quindi non c’è nessun vantaggio di avere degl i alloggi 
lì, preferisco pensare che l’Amministrazione abbia degli 
alloggi magari più accorpati 10 alla volta in modo che sia più 
facile anche a seguire nel suo iter. Per quanto rig uarda il 
prezzo considerato come sta dicendo che sono vetust i, sono 
abbastanza messi male questi alloggi perché il disc orso del 
centro avrebbe un’altra valorizzazione, però se son o alloggi 
che insomma sarebbe da metterci mano, da ristruttur are un 
attimo e compagnia bella, allora diciamo che a quel  prezzo lì, 
lei paga il fatto di essere in pieno centro e non e ssere alla 
cascina tal dei tali. Ecco questo, però ripeto favo rire in 
linea di massima questo progetto però pongo una dom anda, ha 
pensato l’Assessore a contattare delle banche, far sì che 
quando lei vende a questo prezzo ci sia la possibil ità di 
utilizzare un mutuo al 50, all’80% a pagamento di q uesto? 
Perché questo fatto di avere un mutuo alle spalle c hiaramente a 
un tasso abbastanza buono consentirebbe di vendere presto 
questi alloggi, di liberarsi alla presto per capirc i alla 
svelta e non invece stare sul mercato dove c’è il m ercato che 
lo sappiamo un po’ tutti anche i non addetti al lav oro, è un 
mercato abbastanza difficile però se noi consideria mo il fatto 
che si trovi in centro, che non viene a costare del le grosse 
cifre, che ci sia un mutuo di una banca alle spalle  che lo 
possa sostenere, favorirebbe il liberarsi di questi  alloggi. 
Grazie. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Le rispondo sul discorso della banca, noi n on abbiamo 
fatto nessun passo con le banche ma anche perché ab biamo visto 
che abbiamo delle difficoltà anche per prestiti irr isori, sto 
pensando a quando abbiamo fatto l’ultimo passaggio della 
trasformazione del diritto di superficie in diritto  di 
proprietà dell’immobile, stiamo parlando di qualche  migliaio di 
euro quindi stiamo sotto i 10.000 € eppure diventav a 
problematico anche chiedere alle banche questi sold i. Qualche 
anno fa nella prima trasformazione avevamo fatto de gli accordi 
con le banche per aiutare, nella seconda c’è stato proprio il 
rifiuto, cioè la risposta è stata no, non finanzian o queste 
cose qui. Sto parlando appunto addirittura di immob ili già di 
proprietà dove veniva fatta solo un’operazione di 
trasformazione, immaginiamo quando andiamo a fare i nvece un 
passaggio di acquisto vero e proprio di un immobile , oggi le 
banche, e il Comune non può essere garante di un so ggetto terzo 
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che compra da lui rispetto alla, e quindi diventa v eramente 
difficile. Non so neanche se è possibile fare come dire un 
pagamento dilazionato, tra le altre cose, perché ne l momento in 
cui si va dal notaio per fare l’acquisto, ecco ques to non, se 
sarà possibile lo vedremo con gli uffici in ragione , pagando 
degli interessi se sarà possibile, se c’è la volont à. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore. Non vedo altri interventi , quindi 
pongo in votazione il punto n. 4 all’Ordine del Gio rno, manca 
il Consigliere Levati però procediamo lo stesso, ap provazione 
piano alienazioni alloggi E.R.P. in attuazione Legg e Regionale 
n. 27 del 4.12.2009. Anno 2013.   
        Favorevoli, tutti favorevoli. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, unanimità dei presenti, quindi 13 presenti. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 5 O. d. G. – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILA NCIO 

DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE GIUDICE DI PACE AI SENSI 
DELL’ART.194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000  

 
PRESIDENTE 
        Punto n. 5, riconoscimento debiti fuori bil ancio 
derivanti da sentenze esecutive Giudice di pace ai sensi 
dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/200 0. 
        Cedo la parola alla dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
        Con questa delibera si chiede appunto il ri conoscimento 
di due debiti fuori bilancio derivanti da due sente nze del 
Giudice di pace di Milano riguardanti due sanzioni 
amministrative al Codice della strada. Allora la pr ima sentenza 
è praticamente impone al Comune di rimborsare 137 €  più 100 € 
di spese legali, mentre la seconda 37 € per un tota le 
complessivo di 345,68 €. Allora per quanto riguarda  la prima, 
riguarda appunto l’opposizione, la cartella esattor iale perché 
praticamente è stato indicato il cognome errato e p er cui è 
stata respinta la cartella e il Giudice appunto ha dato ragione 
al ricorrente. Mentre per quanto riguarda la second a che è 
stato condannato il Comune al pagamento di 37 € rig uarda invece 
un rimborso spese per una sanzione per la violazion e alla ZTL 
per un discorso appunto di un’urgenza presso l’ospe dale. Qui 
dalla relazione della Polizia Locale viene precisat o che quindi 
anche dalle verifiche la Polizia Locale aveva eccep ito al 
Giudice che la sanzione era stata contestata, era a vvenuta il 
giorno successivo a quando c’era stato il ricovero in ospedale 
però è stato comunque condannato il Comune. Come ha  scritto 
appunto nella sua premessa il Comandante, la relazi one, facendo 
sempre presente che comunque sono talmente tante le  sanzioni e 
ogni tanto può succedere che sulla quantità, tenuto  conto anche 
che ultimamente che c’è da pagare anche il diritto per poter 
fare le cause allora il Giudice ultimamente anche q uando dà 
proprio al Comune addebita anche delle spese. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie dottoressa. Vi sono interventi da pa rte dei 
Consiglieri? Consigliere Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Conscio del fatto che stiamo parlando di po chi soldi ma 
che comunque sono soldi dei cittadini quindi sono s oldi di cui 
dobbiamo comunque rendere conto, io faccio due doma nde, una a 
carattere statistico, mi sembra che si ripetano abb astanza 
frequentemente queste variazioni che ci costringono  o vi 
costringono a riassestare il bilancio. Allora una p rima domanda 
è questa, ma statisticamente, stiamo parlando di 10 0.000 
facciamo finta che sia una multa o che sia un incid ente 



 14

stradale etc., etc.,  così siamo nell’ordine dell’1 ‰ o siamo 
nell’ordine del 30% sarebbe una prima definizione, una prima 
caratterizzazione che ci consente di dire di che co sa stiamo 
parlando. La seconda è questa. 
 
PRESIDENTE 
        Consigliere mi scusi, forse non ho inteso i o, il 30% o 
l’1 ‰ di che cosa? Di che entità? 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Del numero. 
 
PRESIDENTE 
        Del numero delle multe o degli eventi? Perf etto. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Del numero degli eventi, questi eventi che vanno, di 
cui qualcuno va a finire dal Giudice di pace, cos’è ? È l’1%? È 
l’1 ‰? In questo senso, giusto per poter valutare di cos a stiamo 
parlando, questa è il primo aspetto. L’altro aspett o è questo, 
sempre a fine di chiarezza e sempre a fine di rende re conto non 
a noi che stiamo qui ma a chi sta fuori, l’utilizzo  e 
l’equilibrio nelle decisioni anche di questo genere . Io leggo 
due numeri, due perché sono più di due ma insomma i l primo era 
un 950 € e alla fine con tutto quello che sappiamo diventa 
2.200 a occhio butto lì il 250%, non mi spavento di  questa 
percentuale perché so di cosa stiamo parlando, un a ltro di 137 
€ diventa 345, anche qui siamo grosso modo sulla st essa, la 
percentuale di cui chiedevo prima. E queste conside razioni 
forse varrebbe la pena in sede decisionale prima di  ricorrere 
al Giudice se siamo noi che ricorriamo o prima di m ettere in 
condizioni il cittadino o il non cittadino, perché uno, 
addirittura residente credo a Portogruaro o non so dove, va 
bene, se non val la pena proprio per non avere ques te spese che 
poi alla fine sono soldi buttati almeno per noi Com une, per voi 
Comune. Quindi queste due considerazioni mi sembran o necessarie 
e valide anche se stiamo parlando di cifre abbastan za piccole. 
Grazie in anticipo. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Altri interventi? Mossi ni. 
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
        Keller, noi abbiamo un ufficio legale a me risulta 
questo, abbiamo degli avvocati in questo Comune che  lavorano, 
vi chiedo: possibile che non si possa trovare un di alogo fra il 
cittadino e l’Amministrazione ad evitare in tribuna le per poi 
prendersi la bastonata? Anche al di là della cifra,  al di là 
dell’importo che non è un grosso importo però mi pa re che come 
Amministrazione non facciamo bella figura a essere bastonati 
dal Giudice di pace. Voglio dire non si può evitare  questo? Non 
si può cercare di dialogare con il cittadino? E’ st ato fatto 
qualche passo verso i cittadini per evitare questo?  Oppure 
andate avanti le carte perché il Comune è informato  quando un 
cittadino va a fare ricorso al Giudice di pace quin di evitare 
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questo. Io non entro nel merito della sentenza, del  dialogo che 
posso essere d’accordo, non d’accordo ma proprio en tro prima, 
parlarne prima con il cittadino, evitare, evitare p oi di essere 
soccombente peggio ancora, grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Non vedo altri interven ti quindi a 
questo punto se vuole intervenire il Sindaco per le  risposte, 
prego. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Sì, grazie Presidente. Consigliere la quest ione è che 
davanti ad una multa il Comune non può contrattare nulla, non è 
che possiamo metterci d’accordo con il cittadino ci oè una multa 
è una multa. Il Sindaco non ha potere di poterla le vare, il 
Comandante della Polizia Locale non ha più il poter e per 
poterla levare, gli unici che hanno questo potere s ono il 
Prefetto con un ricorso e se si perde il ricorso il  cittadino 
paga due volte la multa, o il Giudice di pace quind i non è che 
possiamo preventivamente concordare che cosa, cioè non c’è 
proprio niente davanti ad una multa. Se un cittadin o non è 
d’accordo sulla multa, quelle sono le strade, dopod iché adesso 
non ho i numeri a portata di mano però magari uno d ei prossimi 
Consigli li portiamo ma il numero delle cause che a bbiamo perso 
sono estremamente esigue, cioè i ricorsi di questo genere ne 
abbiamo 20, una ventina, adesso non so se al 99% pe rò insomma, 
è una percentuale estremamente elevata. Non si può sempre 
vincere. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie. A questo punto pongo in votazione i l punto n. 
5, riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti d a sentenze 
esecutive Giudice di pace ai sensi dell’art. 194 co mma 1 
lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 
        Favorevoli, 11 favorevoli. 
        Contrari, 2 contrari. 
        Astenuti, 1 Consigliere Mandelli. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, come prima, 11. 
        Contrari, Mossini e Keller come prima. 
        Astenuti, Mandelli. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 6 O. d. G. – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILA NCIO 

DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA (GIUDICE DI PACE DI  MILANO N. 
105986/13 AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A)  DEL D.LGS. 

267/2000 
 

PRESIDENTE 
        Punto n. 6, riconoscimento debito fuori bil ancio 
derivante da sentenza esecutiva (Giudice di pace di  Milano n. 
105986/13 ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a)  del D.Lgs. 
267/2000. 
        La parola sempre alla dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
        Allora con questa delibera invece si chiede  il 
riconoscimento danni derivanti da un sinistro avven uto a 
novembre del 2010 e il Giudice di pace ha condannat o il Comune 
di Cernusco sul Naviglio in solido con la ditta Asf alti 
Geometra Locatelli al pagamento di 950,83 oltre a i nteressi 
legali a favore del soggetto appunto che è stato in fortunato, 
la refusione delle spese di giudizio liquidate in 5 6,11 € e 
anticipazioni, e 850 € per onorari oltre accessori di legge. 
Chiaramente il Giudice ha riconosciuto la responsab ilità 
solidale del Comune per il sinistro proprio perché il Comune è 
obbligato appunto proprio come, in base al Codice d ella strada 
a manutendere la strada per cui chiaramente è stato  condannato 
in solido. L’avvocatura poi una volta riconosciuto questo 
debito procederà comunque a richiedere la quota par te alla 
ditta Asfalti Geometra Locatelli che è corresponsab ile con il 
Comune. Chiaramente la sentenza è stata condannato in solido il 
Comune e la ditta e l’avvocato del soggetto che ha subito 
comunque il danno ha chiesto al Comune di pagare in  toto e poi 
il Comune si rivarrà sulla ditta Locatelli. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie alla dottoressa Negroni. Comunicando  che il 
Consigliere Mossini è uscito, apro il dibattito che  però vedo 
non vede nessuno presentarsi. Consigliere Keller, s cusate era 
uscito adesso, prego. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Grazie. Non ripeto quello che ho già detto naturalmente 
ma volevo quasi dare un responso al signor Sindaco che adesso 
non c’è, ma non fa nulla, lascia Presidente, mica p er l’amore 
del cielo. Colgo l’occasione della seconda, senza r ipetere 
nulla di quanto già detto, ma volevo così dare una risposta 
alla sua risposta. Mi riferisco alla percentuale di  cui 
chiedevo prima, la prima volta che mi sono imbattut o in questa 
consiliatura con questo tipo di problemino, chiamia molo così, 
il Capo dei Vigili fece una relazione in Commission e e ci disse 
quanti erano stati, quanti non erano stati, in poch e parole 
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disse qual era la percentuale di cui sto chiedendo io, ecco non 
sarebbe forse neanche tanto sbagliato farcelo saper e non in 
Consiglio Comunale ma almeno quando si fanno le riu nioni, 
almeno dire guarda è successo ancora un’altra volta  però siamo 
nell’ordine del mezzo punto …(dall’aula si replica fuori campo 
voce)… allora non ho capito io qualche cosa. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Avevo spento il microfono, dicevo il dato c ’è e che non 
è che ci ricordiamo tutti i dati di questo Comune a  memoria, 
sappiamo che è una percentuale estremamente alta ch e era già 
stata trasmessa in una risposta di un’interrogazion e 
probabilmente però alla prima occasione utile anche  in 
Commissione lo presentiamo, insomma il tempo di rec uperare il 
dato però io non sono particolarmente preoccupato s e qualche 
causa la perdiamo e c’è il debito fuori bilancio pr oprio perché 
sono casi rari, io direi, mi verrebbe da dire. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Però sarebbe opportuno conoscerlo non fosse  altro per 
rispondere all’amico Mossini che non c’è, va bene, ma che 
sarebbe opportuno dire guarda è successo una volta su mille 
quindi agitiamoci bene, grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Altri interventi? Non v edo altri 
interventi altrimenti vi sareste già anche prenotat i 
precedentemente quindi pongo in votazione il punto n. 6, 
riconoscimento debito fuori bilancio derivante da s entenza 
esecutiva (Giudice di pace di Milano n. 105986/13 a i sensi 
dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/200 0. 
        Favorevoli, 12 favorevoli. 
        Contrari, nessuno. 
        Astenuti, il Consigliere Mandelli. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, come prima. 
        Contrari, nessuno. 
        Astenuti, Mandelli. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 
 

P. N. 7 O. d. G. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE P ER LA 
CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI UBICATE PRESSO VIA DELLA 

MARTESANA E VICOLO LUPA CON SOPRASTANTE FABBRICATO AD USO SEDE 
SOCIALE ASSOCIAZIONE ALPINI 

 
PRESIDENTE 
        Punto n. 7, approvazione della convenzione per la 
concessione delle aree comunali ubicate presso Via della 
Martesana e Vicolo Lupa con soprastante fabbricato ad uso sede 
sociale Associazione Alpini. 
        La parola all’Assessore Marchetti, un attim o che vi 
spostiamo il video. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Allora questo punto riguarda come avete cap ito dal 
titolo, la nuova concessione visto che la precedent e 
convenzione ventennale nel frattempo è scaduta, rig uarda la 
nuova concessione dicevo all’Associazione Nazionale  degli 
Alpini dell’area attualmente occupata che sono 670 metri quadri 
circa che è posto lungo il Parco del Naviglio e del  relativo 
fabbricato che insiste su quest’area, fabbricato ch e era stato 
analizzato a suo tempo dagli alpini in diritto di s uperficie, 
ed essendo decaduta la convenzione è chiaro che l’a rea e il 
relativo fabbricato analizzato su quell’area lì, so no tornati 
di proprietà comunale ed è per quello che andiamo a  fare una 
nuova convenzione. Tenuto conto della volontà, dice vo, 
dell’Associazione degli Alpini di voler proseguire nella 
propria attività su quell’area e del contestuale in teresse da 
parte dell’Amministrazione Comunale di rendere frui bili aree e 
strutture di proprietà comunale, per fini socialmen te utili 
oltre che per garantire la valorizzazione e la cons ervazione 
del patrimonio quindi di questi beni, abbiamo predi sposto 
questa nuova convenzione della durata di 30 anni ch e prevede 
nella sostanza la concessione dell’area di 670 metr i quadri, e 
del relativo fabbricato all’Associazione Nazionale degli Alpini 
a fronte di un canone di 1 € e di alcuni obblighi c he sono così 
sintetizzabili, l’apertura, la chiusura e la pulizi a dei bagni 
comunali adiacenti all’area per tutto il periodo ch e va da 
marzo a ottobre per un minimo di 40 ore settimanali , mentre per 
il periodo invernale la garanzia dell’apertura, chi usura e 
pulizia dei bagni solo nel periodo diciamo del week  end, fine 
settimana, per un periodo minimo di 10 ore settiman ali. L’altra 
cosa che chiediamo negli obblighi è quello di poter  ospitare 
all’interno di questa struttura istituti scolastici  o 
associazioni del territorio su richiesta del Comune  per almeno 
10 manifestazioni all’anno. E poi gli altri impegni  sono quelli 
di effettuare un’accurata e costante manutenzione  ordinaria 
alla struttura e all’area oltre a sostenere tutte l e spese di 
gestione della struttura quindi mi riferisco al ris caldamento, 
luce, acqua, rifiuti e quant’altro. A carico del Co mune invece 
restano la manutenzione straordinaria, la realizzaz ione 
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dell’ampliamento, diciamo, della recinzione che c’è  oggi 
all’interno dell’area gestita oggi dagli alpini, qu esto 
ampliamento della recinzione ingloberà anche i bagn i pubblici e 
in questo modo l’obiettivo è quello di garantire un  miglior 
controllo dei bagni stessi che oggi sono un po’ las ciati alla 
mercé di tutti oltre che all’assalto di atti vandal ici. E poi 
c’è l’impegno da parte del Comune di, a fronte di s pecifiche 
richieste da parte dell’Associazione degli Alpini d i interventi 
sempre a spese loro finalizzati a migliorie sull’ar ea e sulla 
struttura con particolare riguardo alla possibilità  di ampliare 
la casetta oggi esistente in un valore non superior e ai 30 
metri quadri. E infine la possibilità sempre su ric hieste 
eventuali da parte dell’Associazione degli Alpini d i una 
licenza per l’apertura di un bar o chiosco questa v olta non 
solo a servizio dei soci della struttura, ma anche ai cittadini 
che frequentano quell’ambito e lo vediamo normalmen te quanti 
sono che già oggi usufruiscono, in qualche modo qui ndi vogliamo 
anche qua regolarizzare questo uso di questa strutt ura. Quindi 
questo è un po’ il canovaccio della nuova concessio ne rispetto 
a quella che è stata in uso fino a poco tempo fa. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore. La parola a Keller, adess o rigiro, 
poi si è collegato anche Aimi, prego. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Premesso che sono perfettamente d’accordo s u questa 
convenzione, mi permetto, intanto una precisazione parlo di 
questo argomento, voterò questo argomento, non facc io parte 
dell’Associazione Alpini pur essendo un alpino quin di se 
qualcuno ha il dubbio che io possa essere parte int eressata, 
non lo sono, non sono iscritto nell’Associazione qu i di 
Cernusco. Chiusa questa parentesi, nella convenzion e c’è 
scritto comunque il Comune qualora per necessità di  vario 
genere, di natura sociale, etc., ha sempre la possi bilità di 
estromettere, una parola un po’ dura, gli alpini di  Cernusco 
trovandogli un’altra area. Ecco io qui mi permetto di fare come 
posso chiamarlo, se me lo permettete una raccomanda zione se me 
lo permettete. Se si dovesse addivenire ad una situ azione di 
questo genere creereste dei grossi problemi a 
quest’Associazione, voglio ricordare che è un’Assoc iazione che 
ha fatto parecchio qua a Cernusco quando è stato pu lito per la 
prima volta il fontanone, quando è stato fatto altr a pulizia, 
etc., si sono messi a disposizione, hanno fatto que sti lavori, 
etc., cioè oltre che ad essere un retaggio abbastan za antico di 
Cernusco, sono anche un’Associazione che ha fatto d el bene a 
Cernusco e questa clausola che è lì dentro certamen te per far 
capire una volta di più che il proprietario è il Co mune e non 
sono loro, va bene, però uso la stessa espressione,  
raccomanderei a non utilizzare questa prerogativa c he avete 
inserito nell’accordo perché creereste dei grossi p roblemi 
anche se andate a cercare un’altra area. Era solo q uesto il 
punto che volevo mettere in risalto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
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        Grazie Consigliere, la parola ad Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Grazie e buonasera a tutti. Io farò lo stes so 
intervento che ho fatto in Commissione nel senso ch e 
all’interno della convenzione che è stata stipulata  si parla 
della licenza per un bar e si dice anche che questa  licenza 
verrà attribuita all’Associazione degli Alpini, ver rà data 
all’Associazione degli Alpini i quali hanno la faco ltà di darla 
a terzi a loro discrezione. Premesso che comprendo l’importanza 
storica come anche evidenziato dal Consigliere Kell er 
dell’Associazione degli Alpini, io non intendo mett ere in 
discussione la fiducia che si pone alla suddetta As sociazione 
ma intendo appunto mettere in discussione questa co sa, il fatto 
che parliamo di una struttura pubblica che verrà at tribuita 
potenzialmente a terzi, a completa discrezione di 
un’associazione che con il Comune non ha nulla a ch e fare. Per 
cui io ho anche preparato un emendamento proprio pe r variare 
questa parte di convenzione in modo da subordinare la decisione 
dell’Associazione degli Alpini e  non solo la conce ssione della 
licenza ma anche la creazione di un bando per poter  permettere 
l’attribuzione di una licenza a terzi soggetti in u n modo un 
pochino più trasparente così come dovrebbe convenir e a tutte le 
attività comunali. Vi presento l’emendamento e chie do 
emendamento all’OdG 7, convenzione per la concessio ne delle 
aree comunali ubicate presso la Via della Martesana  e Vicolo 
Lupa con soprastante fabbricato ad uso sede sociale . 
 
PRESIDENTE 
        Scusi Consigliere, legga un po’ più lentame nte se no la 
perdiamo. Grazie. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Grazie a lei, a pag. 3 al punto “obblighi d el Comune” 
di eliminare il rilascio di una licenza a favore 
dell’Associazione per l’apertura di un bar a titolo  
esemplificativo ma non esaustivo di un chiosco per la 
somministrazione di cibi e bevande al pubblico negl i spazi 
sopra indicati compreso l’eventuale ampliamento, ta le licenza 
potrà essere ceduta dall’Associazione a un gestore terzo 
individuato a sua esclusiva discrezione”. Quindi el iminare 
tutto il punto e sostituirlo con “nel caso in cui 
l’Associazione Alpini manifesti una reale intenzion e ad aprire 
un bar a titolo esemplificativo ma non esaustivo di  un chiosco, 
verrà rilasciata all’Associazione una licenza per l a 
somministrazione di cibi e bevande valida per gli s pazi sopra 
indicati compreso l’eventuale ampliamento. La licen za potrà 
essere ceduta ad un gestore terzo individuato media nte apposito 
bando di gara che all’uopo verrà messo in essere 
dall’Amministrazione”. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Consigliere prego, la porti al tavolo così la dobbiamo 
valutare anche tecnicamente e fare una valutazione proprio di 
accettabilità, proprio anche tecnica, grazie.  
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        Propongo una sospensione di 10 minuti affin ché i 
Consiglieri possano valutare la mozione, abbiano il  tempo per 
poterla leggere, capirla e verificare se d’accordo se aderire 
alla stessa oppure no. Alle 21.10 torniamo in aula per la 
votazione. 
        …(seguono minuti di sospensione)… 
        Ricominciamo il Consiglio, allora ci siamo incontrati 
valutando, c’è stato un incontro di valutazione 
dell’emendamento proposto dal Consigliere Aimi, il Sindaco a 
nome della maggioranza vuole dire qualcosa insomma per spiegare 
un po’ la sintesi dopodiché sentiamo anche il Consi gliere Aimi 
e gli altri Consiglieri cos’hanno da aggiungere rel ativamente a 
questo punto. Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 
         Grazie Presidente. Dunque abbiamo, ci siam o 
confrontati un attimo sulla questione che ovviament e è un po’ 
più articolata e complessa di quello che appare ten uto conto 
della storia di questa casetta e della presenza ste ssa degli 
Alpini che da 20 anni, anzi 22 anni, gestiscono qua nto hanno 
realizzato. Si è andati in rete a cercare realtà co me questa 
cioè di diritti di superficie attribuiti all’Associ azione 
Nazionale Alpini per la realizzazione della loro se de, vedete 
che normalmente il diritto di superficie è stato co ncesso per 
un periodo ben più lungo di quello che venne accord ato 22 anni 
fa, quindi nelle more di tutto questo è evidente ch e ci sono 
stati strascichi o comunque un resto di quella facc enda che è 
stata gestita con la proposta che abbiamo elaborato  e che 
abbiamo portato in approvazione al Consiglio Comuna le. Da parte 
mia c’è la disponibilità non potendo in questo mome nto come 
dire assentire a proposte di emendamenti che non ve dano 
contemporaneamente l’accordo, l’assenso anche della  controparte 
che deve firmare la convenzione cioè degli Alpini p erché non 
sono qui e avendo il problema di chiudere in fretta  la 
convenzione per poterla portare alla firma con l’As sociazione e 
quindi consentire di definire finalmente la questio ne della 
gestione dei bagni pubblici che gli Alpini si sono resi 
disponibili a gestire. Io mi rendo disponibile a fa re con gli 
Assessori competenti, insomma a portare casa dall’A ssociazione 
Nazionale Alpini, qualche cosa in più in termini di  loro 
disponibilità nei confronti della città, di servizi  per la 
città di più di quanto non sia già oggi inserito ne lla 
convenzione. Oggi non posso dire su cosa e di quant o perché non 
posso sbilanciarmi senza sapere se poi loro accetti no però per 
l’Amministrazione è importante chiudere la partita della 
convenzione, e quindi mi prendo l’impegno con il Co nsiglio, se 
poi, chiedo al dottor Napoli c’è da sostanziarlo, f ormalizzarlo 
non so come, che cosa possa essere in coda alla del ibera che 
formalizzi questo impegno da parte mia e da parte d egli 
Assessori competenti, lo faccio e lo facciamo. Dive rsamente 
accettare adesso qualcosa di cui poi potremmo o pot rei pentirmi 
perché gli Alpini dicono no allora se è così noi la  convenzione 
non la firmiamo più, francamente non vorrei assumer mi questo 
rischio perché nel complesso la città vedrebbe un p roblema 
insorgere che è quello della potenziale attuale ges tione dei 
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bagni da parte degli Alpini che non ci sarebbe più.  Oltre il 
fatto che mettiamo il punto ad una vicenda che si t rascina 
ormai da un po’ di tempo. Quindi questa è la mia po sizione. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie signor Sindaco. C’è un intervento di  Gargantini, 
dopo sentiamo il Consigliere Aimi che è il deposita rio 
dell’emendamento ed eventualmente anche altri Consi glieri che 
volessero intervenire, prego Gargantini. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
        Buonasera a tutti, buonasera ai cittadini i n ascolto. 
Innanzitutto un complimento a chi ha pulito i bagni  perché 
finalmente dopo secoli, una domenica mattina erano pulitissimi, 
i bagni erano pulitissimi finalmente dopo secoli qu indi 
qualcosa sta iniziando a funzionare anche senza con venzioni. 
Detto questo, due cose mi chiedo, una agganciandomi  adesso 
all’intervento del Sindaco e vedevo che però una co nvenzione di 
30 anni in cui non c’è un, come si può dire, una sc adenza o una 
data in cui questa è, il bar potrebbe essere dato a  terzi 
diciamo e quindi è indubbio che nessuno può prender si un 
impegno verso la città e verso il Consiglio perché 
quest’Amministrazione fra un po’ scade, ne arriverà  un’altra e 
quindi noi andiamo a firmare una convenzione su un impegno a 
voce su cui però non si sa quale sarà l’impegno anc he perché 
non ci fosse nessun impegno gli Alpini potrebbero p rendere 
un’iniziativa che quest’Amministrazione non si può far garante 
perché potrebbe accadere dopo il termine di 
quest’Amministrazione, questo uno. Non c’è un impeg no, non ci 
può essere un impegno nel senso che, lei prende, vi sto che loro 
firmano una convenzione che li libera dalla possibi lità di 
scegliere loro direttamente il gestore di un bar, a  questo 
punto chi si può far garante se ho una convenzione di 30 anni, 
può essere che la scelta viene fatta fra qualche an no, e 
quest’Amministrazione non c’è più e quindi puntereb be, cioè 
nessuno può mettere parola certa anche perché l’uni ca parola 
certa è una convenzione firmata. Dall’altra parte q uando 
giustamente il Sindaco dice è una cosa che si è tra scinata, 
dobbiamo andare a conclusione, mi sembra di capire che ci sarà 
tra breve un altro Consiglio Comunale e quindi si p otrebbe 
stare ugualmente il tempo di mettere dentro qualcos a di 
significativo in questa convenzione e di riportarlo  al prossimo 
Consiglio Comunale che non andrebbe a chissà quanti  secoli ma 
tra breve. Questo per quello che riguarda comunque questa, 
quello che riguarda l’emendamento proposto da Aimi,  dall’altra 
parte però ne impede una questione cioè il diritto,  il fatto di 
poter attrezzare un’area anche a mo di chiostro per  la 
somministrazione di cibi e bevande al pubblico che poi sia 
decisa dagli Alpini o sia messa a bando come ha pro posto il 
Consigliere Aimi, mi chiedo a che titolo poi si chi eda 
solamente un euro di canone perché sappiamo benissi mo che 
quest’attività porterebbe un bel reddito cioè la ca setta degli 
Alpini sappiamo dov’è ubicata e sappiamo benissimo,  almeno io 
frequento il Parco degli Alpini il bar è quello che  è ma un bar 
funzionante in questa direzione qui sarebbe un’otti ma fonte di 
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reddito. In più che non sarebbe la fonte di reddito  degli 
Alpini ma sarebbe magari una fonte di reddito data a un terzo 
poi con la discrezionalità degli Alpini in un luogo  pubblico. 
Ecco questo è evidente però 1 euro di canone mi sem bra un po’ 
pochino per una casetta che potenzialmente potrebbe  essere 
ancor più e meglio gestita economicamente della cas etta davanti 
al cimitero o di quella dell’astrolabio, quella ver so ………quindi 
mi sembra che ci sia una discrepanza tra quello che  si concede 
potenzialmente a questa convenzione e la richiesta del canone. 
Non so se mi sono spiegato, è chiaro, quindi 1 euro  di canone 
di fronte alla potenzialità di un bar funzionante a  pieno 
titolo sia nella casetta sia come un chiostro in qu ella zona lì 
a me sembra veramente non di regalare ma ancor di p iù. Ecco 
perché questa convenzione un po’ zoppica, uno perch é in effetti 
su un luogo pubblico si concede un bando a discrezi onalità di 
qualcuno a cui gli si dà una convenzione e per la s toria, e 
abbiamo capito però alla fin fine sappiamo benissim o che i 
luoghi pubblici in cui si fanno certe attività, van no messi a 
bando, li abbiamo sempre fatti, l’ultimo è la bibli oteca e 
altri sono stati fatti. Dall’altra parte sapendo ch e in questo 
luogo qui, in una posizione del genere potrà essere  attivata 
un’attività anche di forte entrata economica richie do a che 
titolo poi uno richieda solamente 1 euro di canone,  giusto, 
annuo. Mi sembra che ci sia una discrepanza, uno ne lla modalità 
in cui si concede questo servizio e due nella richi esta del 
canone quindi se noi prevediamo che quest’attività va a bando  
e direttamente a indicazione degli Alpini verrà fat ta, la 
richiesta del canone deve essere più significativa perché mi 
sembra corretto, è un luogo pubblico in tutti i cas i viene data 
anche all’Associazione Alpini però alla fin fine mi  sembra 
corretto che qualcosa venga riconosciuto di più sig nificativo e 
non 1 euro. Vedo queste due discrepanze io. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Allora forse la mancanza un pezzetto in qua nto a fronte 
del fatto che concediamo in questo modo per 1 euro simbolico 
all’anno la struttura, c’è l’impegno degli Alpini a  presidiare 
e pulire i bagni pubblici del Parco, al Comune la s ola pulizia 
dei bagni per 3 volte alla settimana in corso d’ann o è costata 
quasi 5.000 €, quindi se teniamo conto che loro se ne 
occuperanno 7 giorni su 7, è chiaro che bisogna con siderare 
anche questo peso che abbiamo messo nella convenzio ne. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
        Per tutto l’anno però, eh. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Sì, sì, per carità 7 giorni su 7 nei mesi i n cui, anche 
al Comune costava 5.000 € per i mesi da San Giusepp e ad ottobre 
non per le 52 settimane all’anno, quindi il costo è  
considerevole, il risparmio per il Comune è decisam ente 
considerevole e non è soltanto un risparmio monetar io rispetto 
al fatto che non dovremo più pagare noi questa puli zia, ed è 
pur vero che il costo come dire in capo ad un’Ammin istrazione 
di un certo tipo, un costo in capo a chi è lì è div erso, ma se 
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lo dovessimo fare noi, a noi è costato questa cifra , in più noi 
con quel costo non avevamo nessun tipo di presidio nel senso 
che non è che il bar che faceva le pulizie, presidi ava quei 10 
minuti, per una decina di minuti necessari per puli re, mentre 
la presenza degli Alpini e difatto l’incorporazione  dei bagni 
pubblici dentro la loro competenza sappiamo che sar à presidiata 
da parte loro. Credo che ci siano sul piatto non so ltanto 
quindi l’ipotesi di licenza e l’euro ma anche una c ontropartita 
per il Comune decisamente che io ritengo interessan te.  
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
        Grazie, per fare un paragone e far capire a i cittadini 
quanto prendiamo di affitto della casetta di fronte  al cimitero 
e quei bagni lì, li puliscono, cioè sono sempre di competenza 
della casetta e quanto prendiamo di affitto invece del bar-
casetta, adesso li chiamo casetta, il bar-casetta 
dell’astrolabio, giusto per avere un termine di par agone. 
Capire quanto ad oggi l’Amministrazione sta chieden do non so, 
al gestore della casetta-bar di fronte al Parco dei  Germani, di 
fronte al cimitero e quanto stiamo chiedendo a quel lo 
dell’astrolabio verso Vimodrone, così che uno capis ce se c’è un 
paragone, cioè un termine di paragone economico cor retto. Anche 
perché poi la seconda domanda se il bar lì appunto del Parco 
dei Germani è sempre di competenza del gestore dell a casetta-
bar. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Allora non ho la cifra precisa, non ci rico rdiamo la 
cifra precisa, ma comunque non è una cifra esorbita nte, ma 
sicuramente il gestore della casetta del Parco dei Germani e il 
gestore del bar all’osservatorio astronomico non ha nno 
costruito loro le strutture. Anche questa è una dif ferenza 
sostanziale, mentre la casetta gli Alpini l’hanno r ealizzata a 
spese loro cioè non è come dire colpa di nessuno se  quella 
convenzione in diritto di superficie venne fatta du rare 20 
anni, da altre parti l’hanno fatta a 50,99 oggi abb iamo da 
gestirci le more di quella scelta. I bagni del Parc o dei 
Germani non erano inseriti dentro la gestione come dire del bar 
che lì vi si trova, ma abbiamo chiesto negli ultimi  anni, a mo 
di contrattazione con loro di poterli seguire e ges tire. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
        Non si sa quanto ci danno? Quant’è l’affitt o? 
 
SINDACO COMINCINI 
        Non ce lo ricordiamo di preciso. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
        Va bene, capita. 
 
PRESIDENTE 
        A posto Consigliere? 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
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       Sì, mancano dei dati comunque se non ci sono  non è che 
li posso inventare. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie. La parola ad Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Sì, è possibile come dire rimandare il mio commento 
dopo che hanno dissertato i vari Consiglieri? 
 
PRESIDENTE 
        Per me non c’è problema, era prenotato quin di le ho 
dato la parola. Consigliere Levati. 
 
CONSIGLIERE LEVATI 
        Grazie. Sono contento che dopo due anni è s tata 
rinnovata la convenzione con gli Alpini, credo che quanto è 
stato stabilito tra l’Amministrazione Comunale e gl i Alpini sia 
un buon accordo anche perché gli Alpini sono sempre  stati 
disponibili per certi servizi, innanzitutto manteng ono bene una 
struttura che è del Comune quindi la casetta degli Alpini è del 
Comune, loro la tengono in efficienza, adesso si è aggiunto che 
puliscono i bagni, quindi tutta una serie e anche d i controlli 
del Parco perché ogni tanto frequento questa casett a, sento le 
cose che dicono e fanno anche da mangiar bene tra l ’altro. Ecco  
quindi sento che è anche un occhio per il Parco lo danno, e 
questa è la cosa più importante, sapete che i Parch i sono una 
cosa così. Ecco per cui io farei la proposta di las ciar stare 
le cose come sono, magari qualche mezzo impegno in più ma non 
troppo, proprio perché teniamo presente che sono pe rsone per 
bene, hanno fatto una serie di servizi e se il rapp orto tra 
l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Alpini sarà un buon 
rapporto, certamente quando l’Amministrazione Comun ale avrà 
bisogno del loro apporto, lo daranno con grande ent usiasmo. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Levati. La parola a Mariangela Maria ni. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
        Sì, premesso che sono d’accordo sul fatto c he la 
presenza degli Alpini costituisca un presidio impor tante, che 
la convenzione chiede delle cose sicuramente utili alla città e 
come dire convenienti anche per la nostra Amministr azione 
perché la pulizia dei bagni che sono una struttura che noi 
abbiamo realizzato è assolutamente necessaria ma an che molto 
onerosa per le tasche comunali. Chiedere a loro olt re che 
presidiare il territorio di occuparsene, è sicurame nte una cosa 
positiva però mi permetto di osservare a differenza  di quanto 
ha detto il Consigliere Levati che probabilmente qu ello che ha 
detto il Sindaco cioè che si possa chiedere qualcos a di più a 
fronte effettivamente di una convenzione che è vero  che è 
favorevole per il Comune ma anche molto favorevole per 
l’Associazione Alpini che si troverà a gestire dire ttamente o 
indirettamente una struttura che potrebbe, se ben g estita, 
prendere molto bene in quella posizione. Quindi io chiedo non 
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tanto di far pagare un canone come chiedeva il Cons igliere 
Gargantini, quanto di chiedere cioè impegnare Sinda co e Giunta 
a ricontrattare qualcosa in ordine ai servizi che 
quest’Associazione può rendere alla città quindi in serire 
qualche richiesta in più in ordine ai servizi che 
l’Associazione può svolgere per la città. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie. La parola a Pozzi Daniele. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
        Buonasera a tutti, grazie Presidente. Prima  un 
dettaglio tecnico perché rileggendo la mozione mi s ono accorto 
che non è esattamente nero su bianco il fatto che l a pulizia 
dei bagni da marzo a ottobre, se non ricordo male, s’intende il 
periodo estivo, sia da parte dell’Associazione gior naliera, 
come mi era sembrato di capire che dovesse essere. Chiedo 
soltanto agli Assessori se riescono a rileggere que l punto per 
rassicurarmi che effettivamente poi una volta che v iene votato 
quel punto lì non ci sono problemi da questo punto di vista. 
Cosa ho detto? Convenzione non mozione. Nel frattem po porto un 
po’ la sintesi che abbiamo trovato con la maggioran za quindi a 
fronte abbiamo detto della volontà di mantenere que ll’area 
gestita da un’Associazione importante come quella d egli Alpini 
e a fronte anche soprattutto da parte del Comune di  trovare una 
soluzione rapida ed economica soprattutto visto che  siamo già 
in un periodo estivo alla situazione, alla manutenz ione, alla 
pulizia, all’apertura dei bagni pubblici a fronte a nche e 
soprattutto dell’impegno che il Sindaco si prende d i rivedere 
il modo migliorativo la convenzione, guardo il Cons igliere Aimi 
che mi ha corretto giustamente prima, a fronte dell ’impegno del 
Sindaco di rivedere il modo migliorativo per quanto  riguarda il 
Comune, la convenzione tra l’altro faccio alcuni es empi 
suggeriti anche dal Consigliere Radaelli per esempi o prevedendo 
un maggior numero di aperture a favore di altre ass ociazioni o 
come proporre iniziative concordate con il Comune e  con 
l’Amministrazione Comunale, a fronte di tutto quest o quindi non 
voteremo a favore dell’emendamento proposto dal Con sigliere 
Aimi per dare immediata attuazione alla convenzione . Ci 
rimettiamo nelle mani del Sindaco sottoscriviamo e monitoreremo 
sull’impegno preso per migliorare poi successivamen te con 
trattazione diretta con l’Associazione la convenzio ne stessa. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Se vuole cominciare l’A ssessore 
Marchetti a dare delle risposte, mi sembra che qual che 
sollecitazione è pervenuta da parte dei Consiglieri . Prego 
Assessore. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Sicuramente devo dare una risposta al Consi gliere 
Keller quando parlava della riserva dell’Amministra zione alla 
facoltà di revocare la concessione dell’area al ver ificarsi di 
comprovate esigenze legate alla pubblica necessità,  è un po’ 
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una frase di rito che viene inserita in tutte le co nvenzioni 
che riguardano concessioni di beni pubblici a favor e di 
soggetti terzi, perché proprio per la durata anche del periodo 
della concessione, oggi sicuramente la città non ha  bisogno di 
appropriarsi di quell’area, chi lo sa fra 25 anni c hi ci sarà, 
se c’è una necessità di questo tipo quindi in tutte  le 
concessioni c’è sempre questa riserva che il Comune  può con un 
preavviso bene definito richiedere in anticipo il r itorno di 
questo bene. Naturalmente ci sono anche tutta una s erie come 
dire di garanzie se vogliamo perché poi si dice olt re ad 
informarli con almeno i 180 giorni di tempo ci sarà  anche la 
disponibilità da parte dell’Amministrazione a impeg narsi a 
trovare una nuova sede in caso di acquisizione anti cipata 
dell’area e quindi anche della casetta. Quindi dici amo che 
viene messa un po’ a garanzia del Comune ma di chi verrà dopo 
ecco, oggi se andiamo a fare questa convenzione è p erché la 
volontà è questa, di lasciarla in mano all’Associaz ione per 
quello che ha fatto e per quello, come dire, che si  impegnerà a 
fare nei prossimi anni all’interno del Parco. Ho an ch’io due 
cose rispetto a quello che diceva anche il Consigli ere Levati 
cioè non dimentichiamo che quando, o intanto la str uttura è 
stata realizzata direttamente dall’Associazione deg li Alpini 
quindi non è un bene patrimoniale fatto dal, con so ldi 
comunali, abbiamo messo a disposizione l’area ma po i pensiamo a 
20 anni fa in che stato era il Parco chiamiamolo de gli Alpini 
oggi dal punto di vista del mancato presidio insomm a era un po’ 
alla mercé di tutti da spaccio di droga a  quant’al tro, quelli 
vecchi come me, ce lo ricordiamo benissimo. La pres enza degli 
Alpini in quell’ambito ha consentito di trasformare  
completamente quell’area e di ridare alla città un bene 
sicuramente di qualità, quindi questo non può non e ssere 
dimenticato. Rispetto anche a quello che diceva pri ma il 
Consigliere Gargantini anche qui mi permetto di far e come dire 
un  inciso, oggi non dimentichiamo che la struttura  è vissuta 
dagli Alpini come un bene loro, una casa loro ma pe rché l’hanno 
realizzata e pagano al Comune il corrispettivo di 2 30 € 
all’anno, è vero che oggi, in cambio di nulla nel s enso pagano 
230 € e stanno seduti tranquilli, gestiscono la lor o sede e 
quant’altro. Oggi, nel momento in cui andiamo a ria ppropriarci 
di questo bene ma solo perché non ha avuto “nel pas sato” la 
sfortuna di avere, come diceva il Sindaco, una dura ta molto 
limitata del diritto di superficie, andiamo a dire 1 € invece 
di 230 ma in cambio c’è tutta una serie di servizi che abbiamo 
detto prima oltre al presidio che continua a esserc i, servizi 
bagni, associazioni e quant’altro quindi anche ques to lo 
metterei sul piatto come un ritorno economico per q uanto 
riguarda un po’ le casse comunali. Sulla mozione ch e ha 
presentato il Consigliere Aimi, capisco in linea di  principio 
il discorso legato a un discorso di bandi pubblici rispetto a 
dei beni comunali però proprio perché siamo di fron te ad una 
storia di questo bene che è diversa dalle classiche  strutture 
comunali che mettiamo a bando per tutta una serie d i 
iniziative, come dire, e della difficoltà di poter stringere un 
accordo di questa portata, mi sentirei proprio anch ’io di dire 
guardiamo avanti, sapendo che potremmo chiedere anc ora 
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qualcosa, forse qualche Consigliere l’ha anche dett o e 
l’impegno del Sindaco c’è. È durata diversi mesi la  trattativa 
per arrivare a confezionare quest’ipotesi di conven zione ma 
proprio perché come dicevo prima immaginate un’asso ciazione che 
ritiene la struttura una cosa loro perché l’hanno r ealizzata, 
che non pagano praticamente nulla rispetto a questo , che 
offrono comunque dei servizi alla città, e adesso n oi gli 
chiediamo guarda che però per star dentro ci devi f are anche 
questi servizi continuativamente, tutti i giorni, p er tutto il 
periodo. Non è stato facile quindi in qualche modo abbiamo 
dovuto fare un po’ dei passaggi, come dire, do ut d es, e quindi 
quello che mi sento di dire, di invitare il Consigl io Comunale 
che però è sovrano, visto che io non voto, ecco di tenere un 
po’ conto di tutte queste cose nel momento in cui d ecideranno 
di esprimere con un voto sia la mozione che quest’i potesi di 
convenzione. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore. Non vedendo altri interve nti, ah no 
Pozzi Daniele. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
        No, scusate forse c’è un’altra risposta che  l’Assessore 
deve fornire, prego Marchetti. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Sì, il Consigliere ha evidenziato che nella  stesura del 
testo quando si parla del provvedere all’apertura e  chiusura e 
pulizia dei bagni comunali, bla, bla, bla, bla, per  la durata 
di 40 ore settimanali, dice sì ma se me li puliscon o due volte, 
stanno aperti 40 settimanali ma magari me li pulisc ono due 
giorni alla settimana e quindi chiedeva di inserire  il termine 
“provvedere all’apertura e chiusura e pulizia giorn aliera dei 
bagni”, credo che se presentate un emendamento cred o che forse 
questa è una delle cose che noi l’abbiamo sempre co nsiderata 
diciamo nelle varie trattative con loro come una co sa scontata 
insomma, apro, chiudo e pulisco tutti i giorni in q uel senso 
lì. Poi è evidente se capita la giornata piovosa ch e non va 
nessuno al Parco e che quindi i bagni sono puliti n on è che 
dobbiamo per forza filmarsi che sono lì a pulire lo  sciacquone, 
in quel senso lì l’abbiamo messo, abbiamo lasciato un po’ 
aperto questo, l’importante per noi è che siano fru ibili e 
puliti, questo è il concetto loro hanno ben in ment e da tutta 
questo incontro. Poi se si vorrà specificarlo megli o non lo so. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie. Ridò la parola a Pozzi a questo pun to. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
        Grazie Presidente. Tra l’altro questo sareb be il mio 
secondo intervento quindi nel caso rubo così spudor atamente il 
tempo al mio Capogruppo. 
 
PRESIDENTE 
        Accordato. 
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CONSIGLIERE POZZI 
        Allora noi abbiamo preparato un emendamento  a 
proposito, sottoscritto dai Capigruppo della maggio ranza per 
l’impegno del Sindaco, per mettere nero su bianco l ’impegno del 
Sindaco, a questo punto mi viene da dire senza star e a scrivere 
un altro emendamento riguardante l’inserimento dell a parola 
“giornaliero” piuttosto che direi che può essere 
tranquillamente ricompresa anche questa cosa per da re come 
giustamente ricordava l’Assessore se diluvia tutto il giorno ok 
quindi penso che non ci sia bisogno un altro emenda mento e 
rimandiamo tutto a un emendamento di cui do lettura  adesso. 
        Emendamento alla delibera n. 7 del Consigli o Comunale 
del 10 luglio 2013 di impegnare il Sindaco a concor dare con 
l’Associazione Nazionale Alpini sezione di Cernusco  nuovi 
servizi da offrire alla città da inserire nel testo  della 
convenzione dando mandato alla Giunta di approvare le modifiche 
conseguenti, grazie. Niente, quindi la maggioranza voterà 
quest’emendamento, voterà quest’emendamento in sost ituzione di 
quello proposto dal Consigliere Aimi. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie. La parola al Consigliere Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Sì, grazie Presidente. Sentiti i vari inter venti io 
credo appunto di andare a votare quello che era il mio 
emendamento così come l’ho presentato pertanto poi vediamo come 
va. Ricordo anche che in Commissione parlammo della , io 
proponevo addirittura di proporre all’Associazione degli Alpini 
la possibilità di mettere in Wi-fi l’area un po’ co me feci con 
un emendamento nella passata convenzione nel passat o Consiglio 
Comunale, va da sé che data la situazione mi pare q uasi assurdo 
avanzare anche questo tipo di richiesta. Tuttavia i n 
Commissione mi si è anche detto che l’Assessore Mar chetti o 
Ghezzi avrebbero dato delucidazioni sulla possibili tà che 
l’area fosse già in programma come copertura di ret e, non ho 
saputo nulla, pertanto chiedo di andare in votazion e con 
l’emendamento così come l’ho proposto prima e una r isposta su 
questa possibilità di Wi-fi. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Bene, grazie Consigliere. La parola al Cons igliere 
Ghezzi per il Wi-fi. 
 
ASSESSORE GHEZZI 
        Sì, buonasera. Sul Wi-fi ci siamo confronta ti con 
l’Assessore Zacchetti e confermo quello che era sta to accennato 
in Commissione cioè che è previsto nel piano del Wi -fi comunale 
dell’Assessore Zacchetti di mettere il Wi-fi anche presso il 
Parco degli Alpini anche se in questo momento non p ossiamo dire 
quando esattamente però è previsto all’interno di q uel piano. 
Come? Non lo so, non posso parlare a nome di un alt ro 
Assessore, però è previsto. 
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PRESIDENTE 
        Grazie. Bene non vedo altri interventi quin di 
procediamo con la votazione, procederemo prima con la votazione 
dell’emendamento presentato dal Consigliere Aimi, d opodiché 
leggeremo, scusate voteremo l’emendamento proposto dai 
Capigruppo della maggioranza e poi voteremo la deli bera 
comprensiva di uno dei due eventuali emendamenti ch e 
verrebbero, gli emendamenti scusate che verrebbero 
eventualmente accettati. 
        Quindi pongo in votazione l’emendamento del  Consigliere 
Aimi, avendolo già letto direi che diamo per sconta to l’abbiamo 
anche analizzato, trattato. 
        Favorevoli all’emendamento proposto dal Con sigliere 
Aimi. 
        Consiglieri Mandelli e Keller sto mettendo in votazione 
l’emendamento del Consigliere Aimi, dopodiché voter emo 
l’emendamento della maggioranza, dopodiché la delib era 
comprensiva dell’emendamento che verrà, uno degli e mendamenti o 
degli emendamenti che verranno approvati. 
        Quindi pongo in votazione l’emendamento del  Consigliere 
Aimi. 
        Favorevoli, 2 favorevoli che sono Aimi e Ga rgantini. 
        Contrari, 10 contrari. 
       Astenuti, 2 astenuti Keller e Mandelli. 
       Per chi non vede la maggioranza ha votato co ntrario 
rispetto all’emendamento. 
       Quindi l’emendamento viene respinto. 
       Mettiamo in votazione l’emendamento proposto  dai 
Capigruppo della maggioranza. 
        Favorevoli, 10 favorevoli quindi la maggior anza. 
        Contrari, 2 contrari che sono Gargantini, s cusate un 
attimo, aspetti un attimo, interrompiamo un attimo la votazione 
perché il Consigliere Keller ha una domanda, date l a parola a 
Keller cortesemente, grazie. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Siccome il mio voto è un po’ articolato vol evo 
precisarlo, se quello che è stato fatto testé dalla  maggioranza 
è un suggerimento io lo voto, se è un emendamento s ono 
contrario. Ho voluto far presente una posizione che  col ditino 
alzato non lo direbbe quindi mi sono permesso di pr ecisarlo. 
 
PRESIDENTE 
        Ok grazie. È proprio un emendamento e quind i votando 
lei sa che cosa deve votare sulla base di quello ch e ha detto 
in questo momento. 
        Ripongo in votazione l’emendamento proposto  dalla 
maggioranza. 
        Favorevoli, avevamo detto 10 favorevoli. 
        Erano 3 contrari a questo punto anche il Co nsigliere 
Keller oltre a Gargantini ed Aimi. 
        Astenuti, il Consigliere Mandelli. 
        Pongo ora in votazione la delibera comprens iva 
dell’emendamento presentato dai Consiglieri della m aggioranza. 
        Favorevoli, 10 favorevoli. 
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        Contrari, 2 contrari Gargantini ed Aimi. 
        Astenuti, Mandelli e Keller. 
        Per l’immediata eseguibilità.7 
        Favorevoli. 
        Contrari. 
        Astenuti. 
        10, 2, 2 come prima. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 
 

P. N. 10 O. d. G. – MOZIONE OPEN SOURCE SOFTWARE 
 

PRESIDENTE 
        Ora vi propongo di portare come trattazione  il punto n. 
10 che è la mozione Open Source Software per consen tire poi 
all’Assessore Ghezzi di poter svolgere altre cose c he ha dovuto 
mettere questa sera in secondo piano rispetto al Co nsiglio. Se 
siete d’accordo darei la parola al Consigliere Aimi  per 
spiegare la mozione, il senso della mozione dopodic hé 
discutiamo e andiamo a votarla. Consigliere Aimi a lei la 
parola. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Grazie Presidente. Premesso che fra i fenom eni 
significativi legato allo sviluppo dell’I.C.T. sta assumendo 
particolare rilievo quello che va sotto il nome di Open Source 
Software inteso come qualsiasi sistema software di gestione 
delle informazioni e delle comunicazioni che consen te la 
disponibilità del codice sorgente. Sono sempre più numerose le 
esperienze anche in Italia di uso software Os press o le 
pubbliche Amministrazioni come dimostra l’esempio d el Comune di 
Modena che ha ottenuto risparmi pari a 1.000.000 € all’anno 
grazie alla migrazione verso soluzioni Os. Il decre to 
legislativo 85/2005 art. 68 impone alle pubbliche 
Amministrazioni di realizzare una valutazione compa rativa prima 
di acquisire i software da utilizzare. La contrazio ne delle 
risorse in direzione degli Enti pubblici dovrebbe s ollecitare i 
diversi livelli della pubblica Amministrazione ad u na più 
attenta e informata ricognizione delle possibilità di 
risparmio, unitamente alle prestazioni e agli stand ard di 
sicurezza offerti dall’Os. Che il costo delle diver se licenze 
per ogni singolo PC ammonta a Cernusco sul Naviglio  di 170 € 
più Iva per l’acquisto per la licenza Office, 54 € più Iva per 
l’acquisto della licenza relativa al software Windo ws, 14 € più 
Iva per l’acquisto dell’antivirus AVG, vengono acqu istate 
pertanto 200 licenze ogni anno per un totale di 3.3 10 € Iva 
inclusa soltanto per l’antivirus. Il Software Autoc ad costa 
all’Amministrazione 3.156 €, la manutenzione dei pr ogrammi 
dell’ufficio tecnico costa 3.500 €. Che lo stesso C omune 
possiede 195 PC con sistema operativo Windows di cu i 188 con 
software Office acquistati in diversi periodi di te mpo e di 
conseguenza con software non sempre aggiornato all’ ultima 
versione nonostante gli esborsi economici su citati . Il 
Software Open Source offre indiscussi vantaggi che le pubbliche 
Amministrazioni possono trarre dalla sua adozione c ome accesso 
al codice sorgente garantendo il pieno controllo su lle 
operazioni svolte dal software, indipendente dal fo rnitore la 
possibilità di sviluppare autonomamente nuove funzi onalità del 
software, i minori costi di licenza, la possibilità  di 
utilizzare sempre l’ultima versione del prodotto so ftware, la 
possibilità di riuso di applicazioni sviluppate da pubbliche 
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Amministrazioni, la comprovata qualità dell’applica zione Open 
Source, l’uso di formati standard da aperti univers almente 
ormai riconosciuti e stabili nel tempo, pieno rispe tto del 
decreto legislativo e delle direttive nazionali. Si  impegna 
pertanto la Giunta e gli Assessori competenti entro  1 anno a 
provvedere, a prevedere l’adozione di formati e pro tocolli 
aperti raggiungendo così significativi risparmi sen za alcuna 
riduzione delle funzionalità offerte dal software. Di 
coinvolgere realtà italiane esperte in Os, i centri  di 
competenza su Open Source e le varie università che  operano 
attivamente nel settore del software Os, per intrap rendere un 
cammino costruttivo verso l’adozione estesa di ques to software; 
dare inizio a campagne di sensibilizzazione sui tem i legati 
all’Os sia all’interno dell’Amministrazione Comunal e che verso 
i cittadini; valutare concretamente la possibilità di far 
migrare totalmente il Comune di Cernusco sul Navigl io verso il 
Software Open Source lasciando comunque la possibil ità di 
utilizzare soluzioni interoperabili di proprietari di terze 
parti soltanto laddove ve ne fosse una stretta nece ssità. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Vi sono interventi su q uesta 
mozione o vogliamo sentire, Ghezzi io direi che se c’è prima 
qualche intervento di qualche Consigliere è meglio perché 
almeno abbiamo un dibattito dopodiché l’Assessore p uò anche 
dire come l’Amministrazione intende fare rispetto a  questo 
tema. La parola a Danilo Radaelli cortesemente. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
        Noi volevamo fare una modifica della mozion e però 
volevamo prima un attimo confrontarci sia con l’Ass essore 
magari due minuti di pausa. 
 
PRESIDENTE 
        Quindi sospendiamo il Consiglio Comunale 5 minuti 
giusto per dare il tempo di fare questa verifica. V a bene, ci 
rivediamo alle 22:00 esatte. 
        …(seguono minuti di sospensione)… 
        Riprendiamo il Consiglio Comunale dopo l’in terruzione 
vediamo chi manca, vedo che manca solamente il Cons igliere 
Gargantini ma penso sia in arrivo, proviamo a scamp anellare 
un’altra volta. Bene, dunque ricominciamo il Consig lio a questo 
punto chiedo dopo la pausa di discussione, di anali si della 
mozione presentata dal Consigliere Aimi qual è la s oluzione, 
non so do la parola al Consigliere Aimi direttament e che magari 
fa la sintesi e se ha da leggere ulteriori modifich e, può farle 
in diretta. Prego, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Sì, grazie Presidente. In sostanza abbiamo eliminato, 
sono stati eliminati tre punti e aggiunto un terzo e cambiato 
un quarto. Ne viene fuori, si impegna la Giunta a d are mandato 
agli uffici competenti ogni qualvolta si ravvisi la  necessità 
di nuovi acquisti nel settore informatico, di valut are in via 
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prioritaria le soluzioni Open Source. Dare inoltre inizio a 
campagne di sensibilizzazione sui temi legati all’O s sia 
all’interno dell’Amministrazione Comunale che verso  i 
cittadini. Questo è quanto, grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Acquisiamo agli atti la mozione modificata che capisco 
essere quindi una mozione di sintesi fra quanto pre sentato dal 
Consigliere Aimi e quanto proposto dagli altri Cons iglieri 
presenti in aula. Quindi capisco, se vi sono, ecco vedo il 
Consigliere Danilo Radaelli che vuole dare un contr ibuto. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
        Eh sì Presidente ha ricostruito correttamen te insomma 
il dialogo che c’è stato tra noi, noi come Sinistra  per 
Cernusco avevamo fatto un intervento che era un po’  una 
riflessione sull’Open Source, beh io lo dico sempre  in maniera 
molto trasparente, non è farina del mio sacco, io n on sono un 
grande intenditore di Open Source, ho validi collab oratori che 
mi aiutano su queste tematiche quindi ci tenevo a l eggerlo 
perché secondo me è anche un modo di ragionare e di  
approfondire su alcune questioni magari un po’ fuor i dalla 
retorica e dalla moda.  
        Come Sinistra per Cernusco abbiamo apprezza to molto la 
scelta del Consigliere Aimi di presentare una mozio ne sul tema 
dell’Open Source, l’abbiamo apprezzata perché ci pi ace la 
filosofia che sta alla base di questo modello di sv iluppo 
informatico. Nell’Open Source le competenze e le co noscenze 
vengono condivise allo scopo di costruire una soluz ione 
migliore, rispetto al modello di software proprieta rio non si 
obbliga il nuovo soggetto a ricominciare daccapo ma  gli chiede 
di aggiungere il proprio lavoro a un’opera colletti va già 
matura con l’obiettivo di un progresso comune. Il v alore 
positivo di questa filosofia non sarà sempre così e conomico, 
sappiamo bene che Open non significa sempre e neces sariamente 
free, quindi i continui riferimenti agli ipotetici risparmi 
economici dichiarati nella mozione ci lasciano con qualche 
dubbio. Sappiamo bene ad esempio che la compatibili tà tra 
ambienti Open e proprietari non è assicurata quindi  un 
passaggio come quello richiesto dovrebbe tener cont o di un 
costo per la migrazione di dati e applicazioni non 
indifferente. La possibilità di accedere al codice sorgente per 
implementare modifiche e personalizzazioni è del tu tto teorica 
a meno che non si immagini di trasformare il nostro  Comune in 
un Software House e di usufruire di consulenze este rne che 
annacquerebbero di molto i risparmi derivanti dall’ azzeramento 
dei costi di licenza Software. Della mozione abbiam o qualche 
perplessità anche rispetto alla comprovata qualità del software 
Open Source rispetto a quello proprietario. Alla lu ce di queste 
perplessità e consapevoli che in ambiti così comple ssi e 
tecnici, il compito della politica è dettare  le li nee di 
indirizzo non di intervenire in ambiti che restano di 
pertinenza dei funzionari preposti e per queste rag ioni che 
insomma comunque con il Consigliere Mariani, Mandri ni, Aimi 
insomma abbiamo cercato di limare un po’ la mozione  del 
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Consigliere Aimi per contribuire un po’ su quindi i l nostro 
parere. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Radaelli. Vedo che si è iscritto 
ancora il Consigliere Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Sì, volevo rispondere al Consigliere Radael li, i numeri 
che ho citato non me li sono inventati, basta andar e a vedere e 
quello che ha risparmiato e risparmia tuttora il Co mune di 
Modena, hanno implementato questo, hanno cominciato  a ragionare 
in questi termini nel 2006 e hanno finanziato quest o progetto 
con 1.200.000 € se non ricordo male e attualmente r isparmiano 
1.000.000 € l’anno. Per quanto riguarda l’affidabil ità  
tecnica, dal punto di vista tecnico l’Open Source n on ha nessun 
tipo di rivalità cioè da un punto di vista di sicur ezza non ha 
rivalità per cui puoi per favore dire a chi ti ha s critto non 
capisco di cosa stesse parlando ecco. Basta così gr azie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. poi sull’argomento potr emmo 
discettare secondo me lungamente davanti a una birr a al bar, 
sarebbe lunga. Prego Radaelli, secondo. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        Mgari io non sarò lì davanti alla birra a p arlare di 
Open Source sinceramente, e chiaramente è una battu ta, ho altri 
argomenti di cui mi appassiono, sì credo che il sen so cioè a me 
è stato scritto da altri ma la condivido, non è che  sto 
leggendo una cosa che ho trovato in giro, credo che  sia anche 
un ragionamento sulla contestualizzazione sul Comun e di 
Cernusco perché insomma il Comune di Modena è una c osa, il 
Comune di Cernusco credo che sia altra e forse qual che 
ragionamento in più secondo me andrebbe fatta. Io è  la stessa 
cosa che dicevo sulla mozione del decoro urbano, se condo me 
alcune cose vanno, io immagino che ci siano dei pac chetti 
predisposti su alcune mozioni, ma alcune cose forse  vanno molto 
territorializzate, contestualizzate, questa è una c osa che ci 
tengo. Grazie comunque. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. A parte Aimi e Radaelli  che ormai 
hanno bruciato ogni loro intervento, c’è qualche al tro 
Consigliere che vuole intervenire? Daniele Pozzi. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
        Mi aggiungo alle chiacchiere da birra, ades so non per, 
una brevissima ulteriore puntualizzazione ma senza conseguenze, 
ecco in tutto questo ragionamento vanno tenuti cont o anche dei 
costi, dei costo oddio, comunque della curva di app rendimento e 
della formazione che dovrebbe essere anche svolta a  favore di 
chi poi deve usare dei nuovi sistemi operativi, nel  caso l’Open 
Source, ma aggiungo anche di, sarebbe bello avere d egli 
investimenti di formazione a prescindere poi dal pa ssaggio 
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sistema Open Source anche su quanto si sta usando i n termini di 
software e sistemi esistenti. Ovviamente la situazi one 
economica attualmente non ci consente grossi invest imenti da 
questo punto di vista però sarebbe credo bello prim a o poi 
riuscire a investire anche da questo punto di vista  sia per la 
crescita professionale dei dipendenti del Comune si a per 
sicuramente un miglioramento dal punto di vista del l’efficienza 
dei processi. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie al Consigliere Pozzi. Se non vi sono  altri 
interventi darei la parola all’Assessore Ghezzi cos ì chiudiamo 
un po’ il tema e poi andiamo alla votazione della m ozione, 
prego Assessore. 
 
ASSESSORE GHEZZI 
        Io condivido la filosofia della mozione, da  anni 
insomma sono molto favorevole all’utilizzo di Softw are Open 
Source, lo faccio quotidianamente nell’uso personal e del PC e 
quindi condivido assolutamente. Condivido però anch e gli spunti 
che hanno dato i Consiglieri Radaelli e Pozzi che l e cose vanno 
contestualizzate, noi adesso nel Comune di Cernusco  stiamo, 
siamo ancora dentro, siamo uscendo da un periodo di  anni di 
migrazione ad una piattaforma unica che si chiama U rbi che ha 
portato grosse difficoltà questa migrazione per la sua 
complessità, ha portato grosse difficoltà a tutti g li uffici 
nell’adeguamento all’utilizzo di una nuova piattafo rma e quindi 
sinceramente non me la sentirei davvero di imporre a tutto 
l’Ente una nuova migrazione a un sistema che non si a quello di 
Windows a cui tutte le persone adesso sono abituate  e migrare 
verso sistemi diversi che se non sono poi complessi  ma  sono 
comunque diversi da quelli di windows, quindi sareb be secondo 
me un suicidio programmato. Inoltre anche il nostro  ufficio 
informatico non ha le risorse né le competenze per portare 
avanti una migrazione di questo tipo quindi è sicur amente vero 
che le cose vanno contestualizzate. I costi formati vi sarebbero 
molto alti se noi pensassimo di dover migrare tutte  le 
piattaforme laddove è possibile a piattaforme Open,  e quindi 
insomma ci sono oggettive difficoltà nel fare una c osa del 
genere. Però appunto siccome condivido la filosofia , io 
condivido il fatto che deve essere un impegno che 
l’Amministrazione si prende quello di valutare con priorità le 
proposte, i software Open Source laddove ogni volta  che si 
presenta l’occasione di farlo. Ad esempio nell’acqu isto di 
nuovi PC per gli impiegati, per gli utenti, si va a  valutare se 
quell’utente può usare invece che il pacchetto Offi ce, il 
pacchetto Open Office quindi con un risparmio molto  sulla 
licenza. Questo lo si può fare sia ogni volta che s i decide di 
acquistare un nuovo PC sia ogni volta che si decide  di 
acquistare un nuovo programma, un nuovo software, m i viene in 
mente quando finalmente riusciremo a fare il Voip, anche lì 
valuteremo sicuramente con priorità le soluzioni Op en, quando a 
breve spero riusciremo a fare lo streaming del Cons iglio 
Comunale anche in quel caso andremo a valutare solu zioni Open. 
Ad esempio un altro esempio che vi porto è quello d el nostro 
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sito Internet, attualmente il sito Internet che è s tato 
costruito un po’ di anni fa su piattaforma propriet aria verrà 
poi migrato nel giro di pochi mesi ad una piattafor ma Open che 
si chiama Open CNS, ci verrà fatta gratuitamente da ll’azienda 
che ha costruito il sito che ce lo sta mantendendo e questo ci 
permetterà oltre ad avere una piattaforma molto più  moderna di 
quella attuale, ci permetterà anche di risparmiare 1.500 € 
all’anno di manutenzione proprio perché in questo c aso 
specifico la piattaforma Open è meno costosa anche a livello di 
manutenzione di quella proprietaria quindi sicurame nte è 
appunto un indirizzo che io condivido con le dovute  perizie 
insomma e contestualizzazioni del caso.  
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore a questo punto pongo in vo tazione la 
mozione del Consigliere Aimi secondo le modifiche c he lui 
stesso ha espresso quindi il testo che andiamo a vo tare è 
quello che lui ha già considerato e letto con l’eme ndamento. 
Informo che alla votazione partecipano in tredici i n quanto 
manca il Consigliere Gargantini che non è più rient rato dopo la 
sospensione dal Consiglio. 
        Favorevoli alla mozione, 11 favorevoli. 
        Contrari, nessun contrario. 
        Astenuti, Keller e Mandelli. 
        Quindi sono 11 favorevoli e 2 astenuti. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 8 O. d. G. – SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO – A MPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. ISTITUZIONE 
DEL SERVIZIO, CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE E DETE RMINAZIONE 

SISTEMA TARIFFARIO 
 

PRESIDENTE 
        Passiamo al punto all’Ordine del Giorno, ch e era il 
punto 8 che a questo punto diventa il 9, servizio i ntegrativo 
integrato. Ampliamento dell’offerta formativa della  scuola 
dell’infanzia. Istituzione del servizio, criteri ge nerali di 
erogazione e determinazione sistema tariffario. 
        La parola all’Assessore Zecchini. 
 
ASSESSORE ZECCHINI 
        Grazie. L’istituzione di questo servizio co me i 
Consiglieri ricorderanno circa un anno fa l’abbiamo  portata 
appunto in Consiglio Comunale come risposta alla ma ncata 
erogazione, alla possibile mancata erogazione da pa rte dello 
Stato, del Ministero di insegnanti statali per la s cuola 
dell’infanzia. L’anno scorso però nella delibera si  parlava di 
istituzione per un anno scolastico difatti la delib era diceva 
in modo esplicito per l’anno scolastico 2012/2013 s i potrà 
attivare il servizio educativo integrato qualora lo  Stato non 
invia gli insegnanti. Come appunto i Consiglieri sa nno per 
fortuna, quindi questo è anche un elemento ovviamen te anche di 
grande soddisfazione, l’anno scorso ci fu dato un’i nsegnante 
statale e il Comune contribuì per un’insegnante per  completare 
sostanzialmente l’orario per l’organico intero e qu indi non si 
istituì questo servizio che è a tutti gli effetti u n servizio 
di carattere comunale, non si istituì perché non ci  furono le 
condizioni. E poi giusto per completare l’informazi one sapete 
che per quella sezione quest’anno l’organico è stat o completato 
ed è completamente statale quindi ancora i Consigli eri sanno 
però anche quest’anno abbiamo avuto una lista d’att esa cioè a 
seguito delle iscrizioni a fine febbraio per la scu ola 
d’infanzia si è formata una lista d’attesa di 32 ba mbini che 
adesso aggiorno, nel corso di questi mesi in realtà  si è 
ridotta a 22 perché questi bambini, questi 10 bambi ni sono 
stati tutti assorbiti nella scuola statale in quant o bambini 
iscritti si sono ritirati e quindi non sono andati,  e questo 
anche credo è un’informazione importante che voglio  dare ai 
Consiglieri e a chi ci ascolta, non sono andati in altre scuole 
o in altre città sono stati proprio assorbiti nelle  nostre 
scuole d’infanzia. Quindi comunque siamo ovviamente  ancora 
nella condizione di dover dare una risposta a color o che non 
hanno avuto un posto. Credo che ormai abbiamo detto  in tutti i 
luoghi principalmente come Amministrazione ci siamo  impegnati 
proprio per le famiglie in questa condizione che co munque 
l’Amministrazione Comunale non avrebbe lasciati sol i questi 
bambini anche nella situazione in cui il Ministero non dia 
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l’organico statale e anche questo per aggiornare il  Consiglio 
personalmente sono andata all’ufficio scolastico te rritoriale 
per poter e abbiamo sottoposto in modo chiaro la ne cessità del 
nostro territorio affinché venga data la decima sez ione in via 
Buonarroti, abbiamo fatto anche un lavoro con il co ordinamento 
di tutti i Comuni che hanno aderito a quest’istitut o, che ha 
aiutato molto devo dire nel poter portare questa pr oposta e 
questa, e rappresentare questa situazione anche per ché oltre a 
noi ci sono altri Comuni nelle stesse, medesime con dizioni. 
Fatta questa premessa appunto che cosa andiamo a de liberare 
stasera? Andiamo a deliberare tale istituzione in m odo diciamo 
permanente di questo servizio perché? Perché non si a più, non 
abbia un  carattere sperimentale ma si istituisce, ovviamente a 
delle condizioni e le condizioni sono innanzitutto che 
ovviamente non venga dato l’organico statale perché  mi ricordo 
che l’obiettivo prioritario, principale che chi dev e erogare 
questo servizio e quindi appunto il Ministero deve rispondere. 
Quindi il nostro obiettivo è sempre quello, ma perc hé allora 
andiamo ad attivare questo servizio? Perché comunqu e noi siamo 
consapevoli che come Amministrazione Comunale appun to non 
possiamo lasciare sole le famiglie e soprattutto vo gliamo dare 
un servizio educativo a questi bambini che altrimen ti non se ne 
potrebbero avvalere. L’altra condizione che poniamo  è di 
carattere numerico, è che ci siano almeno 10 iscrit ti per 
appunto attivare il servizio, gli iscritti si prend ono fra 
coloro che sono in lista d’attesa quindi chiarament e 
l’istituzione si fa proprio per i bambini in lista d’attesa e 
in un secondo tempo, dopo che si è arrivati al nume ro minimo 
quindi di 10, si può anche aprire questo servizio a nche ai 
cosiddetti anticipatari vale a dire bambini che com piono i 3 
anni entro l’aprile dell’anno seguente. Quindi quel lo che si 
chiede al Consiglio Comunale è di deliberare l’isti tuzione di 
questo servizio che ricordo avrà le caratteristiche  in termini 
qualitativi, in termini organizzativi, medesimi a q uelli del 
servizio statale perché vogliamo garantire pari opp ortunità in 
termini di qualità del servizio, dei programmi mini steriali che 
siano attinenti a quelli della scuola statale e qui ndi questo 
appunto è l’oggetto della delibera. Come saranno an aloghi anche 
tutti i servizi di mensa, trasporto, pre-scuola, po st-scuola, 
analoghi a quelli della sezione statale. Come ho de tto anche in 
Commissione questo servizio avrà delle tariffe, e d el resto 
sono quelle definite esattamente l’anno scorso, in cui abbiamo 
se vi ricordate anche inserito l’esonero per situaz ioni di 
particolare disagio socio-economico e quindi poi so no tariffe 
determinate secondo fasce Isee. Ecco credo di aver detto, tutti 
ne abbiamo ampiamente parlato anche in Commissione quindi 
chiaramente sono a disposizione per altre delucidaz ioni. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore. Apriamo il dibattito quin di chiedo ai 
Consiglieri di prenotarsi laddove avessero un inter vento da 
fare. Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
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        Sì, grazie Presidente. In merito alla quest ione del 
servizio educativo integrato come già in occasione della prima 
votazione l’anno scorso quando di fatto si istituiv a temporaneo 
per un anno, ricordo di aver espresso parere contra rio e a 
maggior ragione in questa sede quando si parla di i stituire i 
servizi in modo permanente ovviamente stante le con dizioni che 
ha indicato l’Assessore, sento di dare un parere co ntrario. 
Però ci tengo a sottolineare che il parere contrari o non è 
tanto rivolto per quanto riguarda il tipo di inizia tiva, anzi 
il fatto di andare a sopperire ad una mancanza dell o Stato è 
encomiabile, e quindi non è questo insomma il parer e contrario 
non è riferito a questo ma il fatto di far pesare q uesto tipo 
di servizio sulle tasche dei cittadini. per quanto riguarda, 
una cosa in particolare durante la Commissione parl ando poi 
anche con l’Assessore si è avuto modo di, insomma d ue filoni 
principali perché si va a far gravare quel tipo di servizio 
sulle tasche dei cittadini principalmente per ragio ni di 
bilancio, dall’altra parte è venuto fuori anche il fatto di 
dire se noi riusciamo a, se noi facciamo in modo ch e questo 
servizio ci sia un contributo anche da parte dei ci ttadini, 
ovviamente lo Stato lo vede e ci darà magari gli in segnanti 
ecco. Io credo che in uno Stato come il nostro le c ose 
funzionino diciamo al contrario, quando lo Stato ve de che i 
cittadini riescono a far fronte con le loro risorse  ad una 
problematica, non interviene e quindi io penso che la strada 
giusta sia quella di continuare a far pressioni nei  confronti 
del Ministero, nei confronti dell’ufficio provincia le 
scolastico  per fare in modo che gli insegnanti ci siano. 
Dopodiché penso che un servizio di questo tipo sia appunto 
encomiabile ma sia encomiabile se sia diciamo il so pperimento 
ad una mancanza dello Stato, un sopperimento totale  nel senso 
che noi andiamo come Comune ad offrire gratuitament e questo 
tipo di servizio a tutti i cittadini che si sono gi à, a tutte 
quelle che si sono già viste estromesse dalla gradu atoria, 
comunque che non sono rientrate in graduatoria. Ecc o ovviamente 
per concludere quindi l’auspicio è sicuramente che lo Stato non 
solo possa ma debba fare la sua parte e ci dovrà da re gli 
insegnanti di cui la realtà cernuschese necessita, dall’altra 
parte però, secondo me, il fatto di dire facciamo p agare anche 
il servizio ai cittadini e così dimostriamo allo St ato che 
effettivamente deve darci questi insegnanti risulta  un po’ 
forzato e secondo me se il Ministero deve decidere di dare le 
priorità le dà a quei Comuni che non hanno trovato una 
soluzione quindi secondo me offrendolo come Comune,  abbiamo 
maggiore forza nei confronti del Ministero per dire  noi stiamo 
sopperendo a una tua mancanza senza chiedere niente  ai 
cittadini quindi è il caso che ci dai le insegnanti  che ci 
aspettano, in modo tale da poter garantire a tutti il diritto 
all’accesso alla scuola dell’infanzia. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Consigliere Rebaglio. 
 
CONSIGLIERE REBAGLIO 
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        Buonasera a tutti. Io volevo esprimere una valutazione 
positiva per la delibera che stiamo per votare, cre do che il 
superamento di una fase sperimentale con l’istituzi one di 
questo servizio in modo permanente davvero sancisca  l’interesse 
e la preoccupazione dell’Amministrazione nei confro nti di un 
tema così importante come quello della scuola, dell a cura 
dell’infanzia. Questa preoccupazione è palese non s olo 
dall’istituzione permanente di questo servizio, ma anche se 
penso alle ultime decisioni che abbiamo preso, l’am pliamento 
della sezione, quindi un impegno economico per la c ostruzione 
di una sezione nuova in via Buonarroti, nella lotta  condotta 
l’anno scorso, eravamo tutti presenti quando il pro vveditorato 
ma anche quest’anno perché l’Assessore si è impegna to in questo 
senso, nell’impegno assunto nei prossimi anni per l a 
costruzione di una nuova scuola, insomma davvero mi  sembrano 
tanti i gesti che testimoniano quest’attenzione ris petto a 
questo tema. Però è certo che la variabilità di bil ancio di 
questi tempi e la sua contrazione continua che abbi amo anche 
votato come ricorderà ovviamente anche il Consiglie re Mandelli 
di recente, non possono non portarci  ad una condiv isione anche 
di responsabilità rispetto all’attivazione di alcun i servizi. 
Credo anzi che un onere del Comune sia quello di as sumersi 
delle responsabilità allocando delle risorse che si ano 
compatibili però con il proprio bilancio e anche co n tutti gli 
altri servizi che devono essere garantiti ai cittad ini e in 
questo senso credo che il piano tariffario che mi s embra del 
tutto poi sostenibile per delle famiglie debba esse re coerente 
con questa disponibilità di bilancio quindi io cred o che la 
delibera sia assolutamente corretta e vada nella di rezione di 
dare valore alla scuola, alla scuola dell’infanzia.  
 
PRESIDENTE 
        Grazie al Consigliere Rebaglio. La parola a  Mauro Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Grazie Presidente. Io raccolgo un po’ l’inv ito di 
quello che ha detto il Consigliere Mandelli nel sen so di 
continuare attraverso l’Assessore e al Sindaco a fa re pressione 
affinché gli insegnanti possano arrivare. Poiché qu esta 
delibera, si tratta di una delibera d’urgenza, si t ratta di una 
pezza, di una riserva che verrà messa in atto qualo ra diventi 
necessario farlo. Più in termini più ampi, in termi ni più ampi 
e in termini di programmazione anche alla luce di q uello che, 
del fatto che a fine anno scadrà la convenzione con  la scuola 
paritaria, che orientamento sta avendo il Comune ri spetto a una 
pianificazione del servizio scuola più ampio quindi  non i 
decreto in urgenza ma in pianificazione vista l’ipo tesi della 
costruzione del nuovo plesso scolastico, vista l’im minente 
scadenza della convenzione con la scuola paritaria,  viste 
queste variabili come ci si prospetta i prossimi pa ssi nel 
medio termine chiaramente.  
 
PRESIDENTE 
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        Giusto per capire, ha finito l’intervento c on la 
domanda o va avanti o la domanda è che poi prosegue  con 
l’intervento? 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        È una domanda, poi vediamo la risposta. 
 
PRESIDENTE 
        Va bene grazie. Rido la parola a Mandelli p er il 
secondo intervento. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        Sì, brevemente, volevo rispondere al Consig liere 
Rebaglio che per quanto riguarda il mio intervento era più che 
altro una questione di principio nel senso che quel lo su cui io 
sono contrario è il principio nel senso che in ques to caso si 
va a dare, si va a sopperire ad una mancanza dello Stato e 
riferita ad un certo numero di famiglie, non a un s ervizio che 
viene completamente negato e io dico come Comune lo  metto 
insieme a un servizio e chiedo un minimo di contrib uto che ci 
potrebbe anche stare se vogliamo. Il problema è che  qua noi 
andiamo a sopperire a una mancanza dello Stato e pe r un certo 
numero di famiglie che risulterebbero di fatto disc riminate 
rispetto alle altre che invece sono entrate nella g raduatoria 
cioè il discorso parte da questo punto quindi il ra gionamento è 
se uno vuole andare a sopperire veramente a questa mancanza se 
ne fa  carico completamente il Comune dopodiché con siderando 
appunto le tariffe che citava e la copertura quindi  rispetto a 
quanto chiesto ai cittadini rispetto a quello che p uò mettere 
il Comune è sicuramente in parte minore, questo è v ero, nessuno 
lo nega quindi quello che si dice siccome impatta t almente poco 
perché quest’importo andava a discriminare delle pe rsone, 
dopodiché per quanto riguarda le esigenze di bilanc io sono 
pienamente d’accordo. Quello che dico che ci sono a nche margini 
di miglioramento. Porto un piccolo esempio che mi è  appena 
capitato e sinceramente mi ha fatto rimanere un po’  lì, il caso 
di via Cavour, noi praticamente abbiamo rifatto que st’anno, 
questa primavera via Cavour e abbiamo rifatto tutti  i cordoli 
della pista ciclabile che erano praticamente nuovi,  sono stati 
tolti i cordoli della pista ciclabile quelli normal i di 
cordoli, sono stati messi dei cordoli in marmo che costano 
praticamente il doppio semplicemente perché è più b ello. Quindi 
è un esempio stupido però per dire che effettivamen te se uno 
vuole le risorse ci sono, le risorse ci sono, è tut to qua cioè 
il mio non era soltanto una puntualizzazione per co ntestare una 
scelta dell’Amministrazione ma per dire se uno vuol e fare 
questo tipo di servizio e farsene carico completame nte 
l’Amministrazione dopodiché sono d’accordo anch’io che non sia 
compito dell’Amministrazione, è una scelta, tutto q ua. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Mandelli. La parola  a M andrini. 
 
CONSIGLIERE MANDRINI 
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        Per esprimere anch’io la mia soddisfazione per questa 
delibera con cui si garantisce un servizio prima di  tutto 
perché la cosa principale, la necessità principale per i 
cittadini di Cernusco, per i bambini, per le famigl ie è avere 
questo servizio garantito perché è il primo momento  di 
formazione per i bambini ma anche per tante famigli e che non 
avrebbero una soluzione alternativa. Faccio anche u n paio di 
considerazioni riguardo ai contributi richiesti all e famiglie e 
riguardo alle condizioni in cui potrebbero essere l e famiglie 
che si trovano in lista d’attesa. Prima di tutto la  graduatoria 
prevede già l’inserimento dell’Isee per il calcolo della 
graduatoria quella prevista dalle scuole quindi dif ficilmente 
avremo i bambini di famiglie che si trovano in cond izioni di 
maggiore difficoltà tra quelli in lista d’attesa e quindi che 
dovranno sostenere una quota di contributo per aver  garantito 
questo servizio. In secondo luogo la quota che vien e prevista è 
comunque una quota sostenibile dalla maggior parte delle 
famiglie e non a caso si va a collocare ben distant e da quelle 
che sono le tariffe richieste dagli asili privati. Credo che 
dietro a questo si possa anche leggere una scelta b en chiara 
dell’Amministrazione cioè di garantire assolutament e il 
servizio anche in condizioni economiche per quanto riguarda il 
bilancio del Comune difficili, chiedendo un contrib uto 
sostenibile dalle famiglie. Il Comune non è tenuto a garantire 
il servizio a costo zero dello Stato, Mandelli si d iceva 
contrariato perché non viene coperto di tutti i cos ti, perché 
non viene garantito il servizio ma io sono d’accord o su questo 
ma sono contrariato dal fatto che lo Stato non gara ntisca a 
tutti i bambini questo servizio anche perché come d iceva 
l’Assessore, è il primo servizio educativo, è impor tante anche 
se non è scuola dell’obbligo. Compito diverso del C omune 
garantire che ci sia il servizio per tutti a fronte  di un 
contributo che sia sempre sostenibile e  secondo me  in questo 
modo noi garantiamo entrambe le cose. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Mandrini. La parola a Ma riani. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
        Anch’io ribadirò quanto è stato detto da al tri 
Consiglieri di maggioranza che mi hanno preceduto c ioè questo è 
un servizio che la nostra Amministrazione doveva co munque 
garantire perché non si potevano lasciare 22 bambin i senza un 
servizio equivalente a quello che lo Stato continua  a non 
fornire. Date le disponibilità di bilancio non si p oteva fare 
di più, anzi io se ricordate ho chiesto in Commissi one qual era 
la copertura effettiva che abbiamo a bilancio e mi è stato 
risposto che la copertura è per un’insegnante, se d ovessimo 
pagarne due dovremmo addirittura trovare altre riso rse facendo 
delle variazioni di bilancio quindi quello che si c hiede alle 
famiglie è veramente una minima parte di quello che  in realtà 
serve per garantire questo servizio di cui la quasi  totalità è 
a carico dell’Amministrazione Comunale. Quindi ben venga questa 
cosa purtroppo i Governi cambiano e anche quest’ult imo 
nonostante la nuova Ministra con le sue prime dichi arazioni mi 
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avesse fatto ben sperare sul futuro della scuola it aliana, 
sembra reiterare la scarsa, diciamo così, la scarsa  
considerazione che hanno avuto tutti gli ultimi Gov erni che si 
sono succeduti compreso questo che sembrano sempre impegnati in 
faccende che non riguardano la vita quotidiana dei cittadini e 
l’educazione è una di queste. È un servizio per le famiglie 
importantissimo, stanno a discutere di tante altre cose o 
addirittura a non discutere come si è visto oggi e quindi se 
devo fare un discorso politico questa purtroppo è l a realtà del 
nostro Governo Nazionale e non solo di questo purtr oppo. È una 
cosa che ormai va avanti da decenni, la scuola è la  Cenerentola 
così come la cultura, altri Paesi hanno fatto scelt e diverse, 
importanti, penso alla Francia e l’Italia siamo sem pre il 
fanalino di coda. Poi va beh finiamo in posizione B B etc., a 
livello di rete ma io penso che siamo in posizione zeta anche 
in molti altri ambiti non solo quello economico, sc usate lo 
sfogo ma io nella scuola ci lavoro e queste cose mi  fanno 
malissimo. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Mariani. La parola a Rad aelli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
        Anch’io seguo un po’ le cose dette dai Cons iglieri di 
maggioranza perché secondo me è inquadrato bene, po i condivido 
quello che ha detto Mariangela, potrei firmarlo per fettamente, 
anch’io lavoro nella scuola però da diciamo da educ atore quindi 
sono ancora una posizione un pelino sotto quindi ip er 
d’accordo. Ma rispetto alla delibera chiaramente il  nostro, il 
mio è un parere positivo così come lo era un anno f a, tenendo 
conto volevo dire solo due o tre cose che sono un p o’ venute 
fuori in Commissione che secondo me è importante va lorizzarle 
per guardare un po’ anche il quadro in una maniera più 
complessa. Innanzitutto ruoli e funzioni, qua ci so no ruoli e 
funzioni che spettano a Enti differenti, non possia mo pensare 
di essere, di sostituire lo Stato sempre e comunque  e dobbiamo 
cominciare a ragionare su questa cosa, sulle reali funzione 
degli Enti perché, e questo io spero poi che l’Asse ssore lo 
ribadisca in maniera come è stato già fatto in Comm issione, 
sulla battaglia politica che noi andiamo a fare per ché il 
grosso oltre all’istituzione del servizio è la batt aglia 
politica. Ed è una battaglia politica che però va f atta, va 
fatta anche, secondo me, con una certa coerenza per ché voglio 
dire tu Cristian che è una persona che io stimo sin ceramente a 
livello personale, tu parli di scuola, parli di Sta to però fai 
parte di un partito che ha contribuito molto a gest ire questo 
Paese negli ultimi anni o comunque ha partecipato q uindi 
insomma bisogna anche mettere i puntini sulle “i” e  sempre per 
il discorso di ruoli e funzioni avere la mente ben chiara di 
chi ha responsabilità. L’altra cosa che ci tenevo a  dire, non è 
per rispondere alla domanda che non è di mia compet enza che 
faceva il Consigliere del Movimento Cinque Stelle, però io 
volevo sottolineare alcune cose rispetto all’attenz ione che 
quest’Amministrazione ha per il discorso istruzione , educazione 
perché secondo me dobbiamo avere la capacità anche in questo 
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caso di vedere tutta una serie di attività che sono  state 
fatte. Io faccio, riporto solo degli esempi, è già stata citata 
la scuola, è già stata citata la nuova sezione però  io altre 
due cose vorrei citare che indicano una qualità di intervento. 
Uno era l’avvio del patto per la scuola e mi è disp iaciuto non 
vedere alcuni Consiglieri a questo invito perché se condo me 
sarebbe stato anche un momento di formazione su un tema così 
importante perché io dico sempre dobbiamo cominciar e a 
occuparci, parlare di scuola però dobbiamo anche oc cuparci e 
parlare di vivere la scuola quindi l’invito che fac cio è quando 
ci sono questi momenti di partecipare anche perché il mondo 
della scuola è un mondo complesso. E l’altra cosa s u alcune 
attività, io ho letto il resoconto di un laboratori o fatto 
dall’Udi, Unione Donne Italiane, all’interno della scuola media 
co-finanziato tramite il Piano Diritto allo Studio,  sul tema 
della violenza delle donne, dell’identità di genere  di una 
delicatezza, profondità, intelligenza che mi ha stu pito 
tantissimo. Per dire che noi spesso, dobbiamo impar are non solo 
a riempirci la bocca di alcune parole, scuola, ma a nche capire 
nella sua complessità, guardare tutta una serie di attività che 
vengono fatte e io credo, poi mi posso sempre sbagl iare, per 
l’amor del cielo che un’attenzione specifica 
quest’Amministrazione ce l’abbia e quindi insomma d iamo a 
Cesare ciò che è di Cesare, questo ci tengo a preci sarlo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Radaelli. Secondo e ultimo intervent o per Mauro 
Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Sì, grazie. Mi pare che fosse negli anni ’5 0 che 
Calamandrei disse che se la scuola pubblica non era  più 
pubblica si creavano le condizioni per avere una la rvata 
dittatura, lo disse un nostro padre e negli annni ’ 50 se non 
ricordo male, ora che quest’osservazione venga dai banchi di 
maggioranza mi lascia un po’ sorpreso perché se non  ricordo 
male questa maggioranza è del PD, PD che attualment e governa, 
che ha governato per la metà dell’ultimo ventennio insieme al 
PdL, insieme alla Lega i quali hanno fatto tutto fo rse la Lega 
un po’ meno, e tutti insieme non hanno fatto altro che spolpare 
la scuola pubblica negli ultimi 20-25 anni. Per cui  ecco ora 
molte cose non le possiamo fare nel senso che vengo no dal 
Governo per cui a parte votare, lamentarci e cercar e di 
influenzare quelli che sono i nostri canali no, per ò molte cose 
nella comunità locale le possiamo fare. Quindi mi r iallaccio 
alla questione di cui sopra della domanda che ho fa tto prima 
cioè alla convenzione con la scuola paritaria, tant o per 
restare in tema scuola pubblica versus scuola parit aria. Le 
linee di massime sono state decise dalla nostra sto ria qual è 
meglio, non l’ho deciso io pertanto ritorno e ribad isco ancora 
la domanda di cui prima e resto un po’ così, un po’  basito da 
quest’esternazione che mi piace, ne prendo atto, gr azie. 
 
PRESIDENTE 
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        Mandelli io la informo che ha già fatto due  interventi 
e che quindi avrebbe a disposizione la dichiarazion e di voto 
quando la faremo, se è una battuta la faccia perché  può farla 
insomma una battuta, la faccia pure. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        Sì, vorrei ricordare al Consigliere Radaell i che come 
Lega non abbiamo mai avuto un Ministro dell’Istruzi one 
dopodiché siamo stati in coalizione di Governo assi eme quindi 
probabilmente qualche responsabilità o qualche erro re è stato 
fatto. Io credo che al di là delle cose però bisogn a vedere 
anche le cose concrete nel senso che in Regione Lom bardia 
secondo me c’è un buon esperimento, un buon esempio  di quella 
che è la possibilità di dare la possibilità a tutti  di 
scegliere l’istruzione che meglio li rappresenta, o ltre il 
percorso di formazione che preferiscono. Il fatto d el 
contributo sul buono scuola visto che voi state rac cogliendo le 
firme contro il buono scuola, mi sembra uno strumen to di equità 
nel senso che tu metti chiunque, qualunque persona nella 
possibilità di scegliere se andare in una scuola pu bblica 
piuttosto che in una scuola privata dopodiché ci sa rà un 
contributo della Regione Lombardia in base al reddi to quindi 
anche chi ha un reddito basso può accedere paradoss almente, 
fortunatamente può accedere, ho sbagliato termine s cusate, 
fortunatamente viene messo nelle condizioni di pote r scegliere 
senza alcun vincolo qual è insomma il percorso di i struzione 
che meglio ritiene e secondo me questa qua è una co sa positiva 
ed è una cosa che spesso passa in sordina quando si  dice che il 
Governo, Lega-PdL non aveva a cuore la scuola. Tutt o qua. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Effettivamente la scuola è il primo argomen to di 
stasera che scalda un po’ gli animi perché vedo che  ci sono 
botta e risposta. Adesso vedo Mariangela Mariani ch e si è 
prenotata quindi immagino una battuta di risposta, prego. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
        Veloce, al Consigliere Mandelli cioè probab ilmente la 
Regione Lombardia interpreta correttamente il detta to 
costituzionale che dice che le scuole private non d evono creare 
oneri per lo Stato, lì crea per la Regione praticam ente con il 
buono scuola. No, perché io va beh, posizione mia p ersonale ho 
sempre creduto che il pluralismo debba essere nella  scuola più 
che delle scuole perché scuole diverse ma come dire  delle 
monadi che non abbiano un pluralismo interno, crean o tante 
separatezze, io credo nel pluralismo nella scuola p iù che del 
pluralismo delle scuole senza negare la legittimità  però io 
credo nella scuola pubblica proprio per questo perc hé il 
pluralismo è nella scuola pubblica. Tante, il plura lismo delle 
scuole secondo me crea solo tante separatezze tutto  qua, uno 
nega la legittimità e la bontà di tante scuole di q uesto tipo, 
professionali e non, assolutamente non metto in dis cussione, 
però una diversa idea di pluralismo. 
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PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Mariani. Chiedo ai Consi glieri che 
avessero ancora interventi da fare di prenotarsi, a ltrimenti 
darei la parola all’Assessore e chiuderei il dibatt ito quindi 
chi deve parlare lo faccia ora o taccia per sempre.  Chiudiamo 
il dibattito e diamo la parola all’Assessore Zecchi ni. 
 
ASSESSORE ZECCHINI 
        Grazie. In effetti meno male che il tema de lla scuola 
scalda perché devo dire che questa è l’esperienza d i questo 
anno insomma anche nelle Commissioni e anche nei mo menti 
pubblici che appunto citava prima anche il Consigli ere Radaelli 
trovo che ci sia una positiva sensibilità e quindi andiamo 
avanti e credo che nei prossimi mesi avremo anche m odo di 
discutere anche proprio di contenuti e quindi anche  diciamo 
ancora più avvincenti e quindi mi ritengo davvero m olto 
soddisfatta di come viene trattato e degli elementi  di 
riflessioni che tutti avete dato. Ecco nel merito d ella scelta, 
il tema evidente mi sembra di capire è chiaro che è  dei costi, 
però quando si parla di discriminazione io dico che  è lo Stato 
che sta discriminando non è il Comune, il Comune st a facendo 
qualcosa di più che peraltro potrebbe anche non far e; no perché 
sapete bene che l’Amministrazione potrebbe anche di re 
l’Amministrazione statale, il Ministero non dà, com e fanno 
molti Comuni, gli insegnanti statali rimarranno in lista 
d’attesa, andranno negli altri Comuni, andranno all a privata, 
etc., quindi il problema è che la prima discriminaz ione è 
quella. Quello che noi facciamo come scelta con gra nde sforzo e 
rispetto al fatto appunto di carattere economico, e tc., è 
proprio quello che invece riteniamo ma perché abbia mo ben 
presente, credo che i Consiglieri di maggioranza in  particolare 
ma devo dire anche la sensibilità si esprime anche dai 
Consiglieri della minoranza, l’attenzione al fattor e strategico 
dell’educazione e quindi questo credo che sia appun to la cosa 
importante. E il fatto di non è così invece irrilev ante il 
fatto che io sia costretta anche a far pagare anche  se in 
termini simbolici perché ricordiamo che sostanzialm ente questo 
servizio è pagato in gran parte dall’Amministrazion e, però è un 
elemento di contrattazione perché quando voi capite  che noi 
Amministrazione Comunale quello che ho fatto anche 
personalmente di andare di fronte ai rappresentanti  del 
Ministero a dire, il Ministero nel senso degli uffi ci 
scolastici decentrati, e dire, rappresentare la sit uazione non 
è un fatto irrilevante tanto è vero che è stato sot tolineato 
questa cosa, che io, che dei cittadini siano costre tti a pagare 
perché questo è un elemento che invece pesa in term ini di 
contrattazione perché se invece nel momento in cui io dico me 
lo assorbo tutto io, evidentemente si ritiene che 
l’Amministrazione Comunale possa in un certo senso coprire e 
quindi si chiude lì cioè nel senso che non viene co lta anche la 
problematicità della situazione quindi io lo riteng o proprio 
una situazione in cui è stato detto bene, questo no n è un 
servizio che viene istituito perché vogliamo sostit uirci allo 
Stato, ne vogliamo fare uno parallelo. Questo è un servizio che 
viene istituito in termini emergenziali di rincorsa , di 
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complemento a quello che non viene fatto proprio pe rché 
dobbiamo sopperire e quindi questo lo dobbiamo cons iderare in 
questi termini. Poi chiaro che dobbiamo fare tutte le 
pressioni, sapete quello che abbiamo fatto, dobbiam o fare anche 
altro sono d’accordo cioè se mi arrivano anche soll ecitazioni 
ulteriori, io sono assolutamente disponibile ad acc ogliere 
quindi lo facciamo perché ripeto l’obiettivo è quel lo primario 
che è quello di avere la sezione statale. Certo la battaglia 
politica, per esempio una battaglia politica sarebb e quella di 
chiedere l’obbligo dell’ultimo anno di frequenza de lla scuola 
d’infanzia almeno quello perché vuol dire che lo St ato a quel 
punto è obbligato almeno per l’ultima fascia che ac compagna poi 
alla scuola primaria a rendere, a dare tutto, come dire, il 
personale adeguato. Questa è una battaglia, è stata  una 
battaglia anni fa, e devo dire che in effetti non c ’è stata 
attenzione da parte delle forze politiche governati ve, e questo 
invece noi dobbiamo sostenerlo perché questo è un a ltro aspetto 
importante. Mi collego anche un’ultima battuta sul discorso del 
buono scuola, effettivamente quello che dico io, d’ accordo 
anch’io con il pluralismo, varie forme di pluralism o però io 
dico che se delle risorse pubbliche devono essere d ate, 
innanzitutto dico, innanzitutto copriamo tutti i bi sogni della 
scuola pubblica e diamo tutti i servizi essenziali e di qualità 
perché i buoni non seguono, i buono scuola, non seg uono criteri 
di universalismo, ma seguono criteri che sono legat i un po’ a 
degli elementi, anche di scelte tipicamente individ uali che 
sono rispettabilissime ma io credo che lo Stato deb ba garantire 
un livello di qualità nel servizio in termini appun to 
universali perché la scuola, come ad esempio la san ità li 
ritengo dei beni essenziali e non diciamo contratta bili o 
soprattutto misurabili e soprattutto sui quali non si investe. 
Ecco questa è la cosa, chiaramente noi le risposte le vogliamo 
dare, da domani apriremo tutte le iscrizioni quindi  i genitori 
tra l’altro stanno aspettando questa scelta perché vogliono 
delle risposte e in questo noi siamo anche, come di re, 
soddisfatti del poter arrivare a dargliele speriamo  
contestualmente ovviamente che entro luglio, perché  questi sono 
i tempi, il Ministero ci dia la risposta propositiv a come 
peraltro è stato fatto l’anno scorso. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie all’Assessore Zecchini. A questo pun to pongo in 
votazione, richiamando chi è fuori eventualmente, d icendo ai 
Consiglieri che la votazione prevede anche la dichi arazione di 
voto e quindi dichiarazione di voto Mauro Aimi, pri ma di dare 
la parola, l’Assessore si è accorto di non aver dat o una 
risposta a Mauro Aimi, prego. 
 
ASSESSORE ZECCHINI 
        Per il suo intervento, mi scuso Consigliere  Aimi, 
rispetto alle prospettive quindi scuola, convenzion e, scuola 
paritaria, prospettiva di un nuovo polo scolastico,  certo è una 
fase diciamo anche questa di in cui arriveremo a de terminare 
una convenzione, come maggioranza stiamo anche face ndo un 
lavoro di analisi approfondita dei dati e devo dire  che stiamo 
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facendo anche un lavoro di analisi e di confronto a nche con 
quanto c’è nel territorio, intorno a noi e quindi i o penso nei 
prossimi mesi arriveremo anche in Commissione perch é credo che 
ci sarà da fare anche dei passaggi, anche più di un o, in 
Commissione in cui chiederò anche il confronto e po rremo, porrò 
una proposta in cui vedremo, verificheremo anche in  relazione 
ovviamente al nuovo polo scolastico una convenzione  che possa 
rispettare sia il fatto che comunque la convenzione  esistente e 
comunque all’istituto esistente di fatto ci, prende , assorbe 
una parte di utenza che altrimenti in questa fase s icuramente 
non potremmo assorbire ma anche in termini di prosp ettiva ne 
valuteremo come dire la portata in futuro. Valutand o tutto, 
valutando l’aspetto economico, valutando gli aspett i di 
trasparenza, di indicatori che potremo inserire app unto nella 
nuova convenzione, semplicemente la scelta che abbi amo fatto 
sarà quella di arrivare intanto a fare una proroga ad anno 
scolastico, questo l’ho detto anche in Commissione,  sapete che 
adesso la convenzione scadrebbe a dicembre ma è a m età anno 
quindi una convenzione con una scuola è assolutamen te illogico 
voglio dire che rimanga la scadenza a dicembre quin di ci sarà 
la scelta di fare una proroga almeno a giugno del 2 014 ma nel 
frattempo in questi mesi si lavorerà alla costruzio ne di 
un’altra convenzione e appunto ne vedremo gli eleme nti nei 
prossimi, da settembre in poi insomma. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore. Dichiarazione di voto, Ma ndelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        Più che una dichiarazione di voto come ho g ià fatto nel 
primo intervento volevo fare un chiarimento prima d i essere 
frainteso, diciamo l’esempio che ho citato prima de l buono 
scuola non voleva assolutamente essere un dire la s cuola 
privata, è meglio la scuola pubblica per carità, no n era mia 
intenzione fare una roba del genere e neanche lo pe nso, quello 
che mi interessava sottolineare è che tante volte, quello che 
io penso sia un provvedimento positivo che metta di ciamo le 
persone nella possibilità di scegliere che percorso  
intraprendere, che percorso scolastico intraprender e e che 
spesso  non viene citato come u provvedimento che i nvece ha una 
paternità politica. Ecco tutto qua. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie. Gargantini per la dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
        Su questo punto qui non sono intervenuto pe rché le cose 
che ho detto mi sembra da tutte le volte che si è d iscusso del 
tema vede conferme nel senso ritengo che non si dis cute lo 
sforzo che io chiamo “di recuperare” un problema e recuperando 
poi uno fa le scelte che fa, quello che io rilevo è  che 
purtroppo questo va beh, questo è l’Italia, ma anch e questo è 
Cernusco è che queste famiglie sono iscritte a una scuola, 
alcune si trovano per una graduatoria su cui qualsi asi 
graduatoria è discriminante, qualsiasi perché a un bel momento 
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uno dice perché io sì e l’altro no, o uno dice perc hé io no e 
l’altro sì, quindi qualsiasi graduatoria è discrimi nante perché 
va quasi a discriminare il rapporto con quel serviz io lì, quel 
servizio lì vale in quanto tale a vale per tutti no n perché, 
per alcuni sì e per alcuni no. Quindi io mi sono se mpre 
aspettato  e confermo le dichiarazioni che ho sempr e fatto e a 
volte anche fortemente critiche che si fosse trovat o nel tempo, 
in previsione, una soluzione equa in cui o tutti no n pagavano o 
tutti pagavano quel servizio che loro avevano scelt o cioè 
avevano scelto il servizio della scuola materna non  il servizio 
educativo poi che va a coprire una, sappiamo, manca nza quindi 
loro avevano scelto quella cosa lì e tutti e nessun o doveva 
essere discriminato. In questo caso alcuni vengono discriminati 
senza averne colpa alcuna, uno dice non possiamo fa re 
altrimenti, secondo me quello che ho sempre critica to che 
invece ci doveva essere in previsione la capacità d i poter 
garantire o a tutti il servizio gratuito, a tutti v oglio dire, 
a tutti coloro che si iscrivono a quello quindi anc he come 
servizio integrato ma gratuito perché siamo iscritt i a un 
servizio che gli altri poi gratuitamente hanno oppu re che i 
costi venissero ripartiti tra tutti. Questo dava gi ustizia 
anche alla richiesta delle famiglie di essere tratt ate in ugual 
misura quindi apprezzato lo sforzo però rimane ques ta mancanza 
che comunque sia rimane culturale. Dov’è che rimane  culturale? 
Rimane culturale, io l’ho detto più volte, mi soffe rmo qui dove 
rischiamo di correre dietro al treno sbagliato dell ’Italia che 
continua a considerare la materna come non scuola d ell’obbligo 
e qui ci siamo con una critica che facciamo, perché  sappiamo 
benissimo che la scuola materna come l’asilo deve e ssere ormai 
un’infrastruttura in questa società moderna sopratt utto in una 
società in cui le famiglie lavorano tutte, è cambia ta la 
società quindi deve essere un’infrastruttura e le 
infrastrutture devono essere garantite. A questo pu nto io mi 
aspetto che la nostra Cernusco faccia un salto di q ualità 
nell’intelligenza di chi gestisce il problema e sec ondo me dove 
deve arrivare quest’intelligenza qui? A creare le c ondizioni di 
giustizia e di equità quindi chiede lo stesso servi zio e verrà 
trattato ugualmente anche se ti devi poi “integrare ” con 
servizi differenti perché allo Stato mancano gli in segnanti, 
perché i motivi li sappiamo, non stiamo qua a ripet erli. Ecco 
che su questa cosa qui allora io mi astengo, perché  mi astengo? 
Perché le dico con i miei voti quelli un po’ partic olari perché 
da una parte apprezzo la fatica, lo sforzo, l’indir izzo della, 
dall’altra parte però segnano sempre questa mancanz a, cioè 
questo dobbiamo rincorrere, questo non essere arriv ati a 
prevedere prima e riuscire a dire a tutti sappiate che se si 
attiva quel servizio verrà trattato in maniera ugua le perché 
nessuna graduatoria deve poter discriminare nessuno  perché 
altrimenti se no metto in dubbio quello che io poi dichiaro 
contro lo Stato, il libero e gratuito accesso a un servizio 
educativo. Ecco perché la società cambia e anche le  
Amministrazioni dovranno cambiare nell’approccio di  queste 
“supplenze” e quindi lì è la sfida. Allora io dico tante volte 
certe sfide nascono magari da semplici amministrazi oni, io mi 
auguro che tutti insieme perché il Patto della scuo la penso sia 
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un po’ questo, si sappia trovare quel quid in più, quel valore 
aggiunto di riuscire a sopperire una mancanza, ma a  dimostrare 
realmente che quel servizio è per tutti ed è un ser vizio che 
tutti devono avere in egual misura. Sarà da pagare?  Perché si 
arriverà a questo. Lo pagheranno tutti e quindi il fatto che 
invece io vado a discriminare “alcuni” che hanno ch iesto quello 
stesso servizio che altri hanno gratuitamente, mi s ento di 
dire, devo segnalarla questa cosa qui e lo segnalo con il mio 
voto di astensione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Consigliere Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Io dichiaro di astenermi dal voto per due m otivi, primo 
nel dibattito mi sono reso conto che un argomento c osì delicato 
è spesso o almeno qualche volta inficiato da aspett i politici 
sia del passato che del passato remoto e questo mi fa venire il 
sospetto che si giudichi più per ideologia che non per 
convinzione, mentre mi aspetto, ripeto come ha dett o 
l’Assessore, su un programma così delicato di fare quello 
sforzo che il Comune sta facendo ma che a mio modo di vedere è 
una metà strada, è in mezzo al guado. In questo mom ento io 
avrei preferito vedere un salto di qualità deciso i n modo che 
alla resa dei conti un sistema che è previsto nella  
dichiarazione che stiamo votando, alla fine noi tro veremo dei 
distinguo, delle differenze, delle non parità dovut e a questo 
sistema intermedio pur encomiabile per lo sforzo ma  non è 
quello che ci si aspetta. Questa è la seconda ragio ne per cui 
mi asterrò dal voto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Keller. Non vedo altri interventi in  coda quindi 
pongo in votazione il punto 8 all’Ordine del Giorno , servizio 
integrativo integrato. Ampliamento dell’offerta for mativa della 
scuola dell’infanzia. Istituzione del servizio, cri teri 
generali di erogazione e determinazione sistema tar iffario. 
        Favorevoli, 10. 
        Contrari, nessuno. 
        Astenuti, no Mandelli contrario ok, contrar io Mandelli 
1, astenuti 3. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 10. 
        Contrari, 1. 
        Astenuti, 3. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 9 O. d. G. – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DE GLI OBBLIGHI 
DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEI DATI PATRIMONIALI DEL SINDACO, 

DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI. APPR OVAZIONE 
 

PRESIDENTE 
        Punto 9 all’Ordine del Giorno, Regolamento per la 
disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparen za dei dati 
patrimoniali del Sindaco, dei Componenti della Giun ta e dei 
Consiglieri. Approvazione. 
        Lascio la parola al dottor Napoli per l’ill ustrazione 
del punto. 
 
SEGRETARIO 
        Un Regolamento attuativo della normativa ch e da poco è 
stata emanata relativa alla trasparenza nella Pubbl ica 
Amministrazione. Tra le altre cose prevede anche l’ obbligo 
della pubblicazione dei dati patrimoniali di tutti gli 
amministratori, Consiglieri, Assessori, Sindaco, de ve essere 
pubblicato nel sito nell’ambito della sezione Ammin istrazione 
trasparente. Questo Regolamento disciplina come si deve fare, 
in che termini si deve fare, quando si devono prese ntare queste 
dichiarazioni, c’è un modello di dichiarazione da c ompilare 
ogni anno nel caso che poi ci siano modifiche della  situazione 
patrimoniale. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie dottor Napoli per l’illustrazione. K eller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Grazie Presidente. Do il mio giudizio su 
quest’argomento che chiaramente non viene dall’Ammi nistrazione 
ma viene dallo Stato Centrale. Io vedo una sorta di  
farraginosità nel chiedere dati alle singole person e 
interessate da questo documento. Farraginosità che non dà 
chiarezza, si capisce dove vuol colpire naturalment e, però 
mette o metterà in difficoltà più di una persona pe rché il 
voler una dichiarazione che vada puntualizzando cer tune cose 
che credo siano di diritto certo legato alla privac y, volevo 
tradurlo in italiano privacy non riesco in questo m omento, la 
privatezza non lo so, e quindi contrasta con certe teorie della 
privacy di ciascun cittadino sia pur esso incaricat o di 
funzioni pubbliche. Questo giudizio di farraginosit à diventa 
addirittura ostile, il mio s’intende, quando si par la delle 
persone fino al secondo grado, non vedo assolutamen te perché un 
fratello, un figlio o un qualche cosa debba metters i al pari di 
chi qui ha una carica. Detto questo, non aggiungo n ient’altro, 
non è certo contro l’Amministrazione che faccio que sta, espongo 
questo mio pensiero ma lo giudico una cosa poco fun zionale per 
quello scopo per cui viene, lo scopo per cui è stat a indicato. 
Grazie. 
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PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Altri interventi? Non v i sono altri 
interventi allora mi permetto di dire una cosa anch ’io, penso 
abbastanza, sono abbastanza in linea con il pensier o del dottor 
Keller perché io penso che è opportuno che chi oper a in 
politica non abbia nulla da nascondere, ma fra il n on avere 
nulla da nascondere e mettere in piazza le proprie cose ne 
passa insomma di differenza per cui avrei gradito m olto di più 
se il legislatore avesse deciso che tutti i Consigl ieri 
Comunali, gli Assessori, il Sindaco e quant’altro a vessero 
depositato in Comune esattamente gli stessi dati a disposizione 
di chi li voleva consultare perché aveva una necess ità di 
consultazione. Diverso è metterli su un sito e quin di 
alimentare un gossip cittadino piuttosto che amiche vole 
piuttosto che fra altri dove al di là di chi può av ere 
veramente bisogno diventano dati alla mercé di tutt i e quindi, 
però detto questo la mia considerazione non aggiung e nulla se 
non allungare di due minuti la discussione e la vot azione di 
questo punto. A questo punto metterei in votazione il punto n. 
9 all’Ordine del Giorno, vediamo se il Consigliere Aimi fa in 
tempo a tornare per la votazione se no, direi che a  questo 
punto è un punto di trasparenza, giustamente dicono  dai banchi 
il Movimento Cinque Stelle non può mancare in un pu nto così 
quindi aspettiamo un minuto volentieri così vediamo . Eccolo 
qua, prego Consigliere ci mancherebbe. Metto in vot azione il 
Regolamento per la disciplina degli obblighi di pub blicità e 
trasparenza dei dati patrimoniali del Sindaco, dei Componenti 
della Giunta e dei Consiglieri. Approvazione. 
        Favorevoli, 12. 
        Contrari, nessun contrario. 
        Astenuti, Mandelli, Keller. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, come prima. 
        Contrari, nessuno. 
        Astenuti, 2.         
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2013 

 
P. N. 11 O. d. G. – MOZIONE GREEN PUBLIC PROCUREMEN T 

 
PRESIDENTE 
        Ultimo punto all’Ordine del Giorno è la moz ione Green 
Public Procurement. 
        Chiedo al Consigliere Aimi di presentare al l’assemblea. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Grazie. Il progetto della mozione è appunto  il Green 
Public Procurement, premesso che art. 2 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 codice dei contratti pubblici, stabilis ce la 
possibilità di subordinare il principio di economic ità a 
criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela de ll’ambiente 
e della salute e alla promozione dello sviluppo sos tenibile. 
L’art. 68 del predetto Decreto n. 163/2006 nello st abilire le 
specifiche tecniche che devono essere riportate nei  contratti 
stipulati dalla Pubblica Amministrazione, introduce  nel nostro 
ordinamento l’obbligo che le stesse debbano essere definite in 
modo da tenere conto dei criteri di accessibilità d ei soggetti 
disabili, di una progettazione adeguata per tutti g li utenti e 
della tutela ambientale. Il Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 
n. 203 prevede che gli uffici pubblici e la società  a 
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di 
manufatti  e beni con una quota di prodotti ottenut i da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 3 0% del 
fabbisogno medesimo. Con Decreto Ministeriale 9 lug lio 2008 n. 
139 è stato approvato il piano d’azione per la sost enibilità 
ambientale dei consumi nel settore. 
 
PRESIDENTE 
        Consigliere, scusi, sembra la pubblicità qu ando dicono 
autorizzazione farmacie dei medicinali che non si c apisce cosa 
dicono, se rallenta un attimo capiamo tutti meglio noi e chi 
ascolta il tema grazie. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Grazie, scusate. Con Decreto Ministeriale 9  luglio 2008 
n. 139 è stato approvato il piano d’azione per la s ostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione ovvero il piano nazionale d’azione sul Green 
Public Procurement oggetto della mozione. Visto che  tale piano 
come previsto dallo stesso è stato aggiornato con D ecreto del 
10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 102  del 3 
maggio 2013. Considerato che il PAN GPP fornisce un  quadro 
generale sul Green Public Procurement definisce deg li obiettivi 
nazionali, identifica le categorie di beni, servizi , e lavori 
di intervento prioritari per l’impatto ambientale v olumi di 
spesa su cui definire i criteri ambientali minimi. Detta 
inoltre delle specifiche prescrizioni per gli Enti pubblici che 
sono chiamati a effettuare un’analisi dei propri fa bbisogni con 
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l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il 
decoupling, la dissociazione tra sviluppo economico  e il 
degrado ambientale. Identificare le funzioni compet enti per 
l’attuazione del GPP coinvolto nel processo d’acqui sta, invita 
anche i Comuni a promuovere interventi di efficienz a energetica 
presso gli edifici scolastici di competenza. Preso atto infatti 
che il 22 luglio 2011 è stato firmato un protocollo  d’intesa 
tra autorità di vigilanza sui contratti pubblici e del 
Ministero dell’Ambiente, in base a tale intesa l’au torità 
raccoglierà i dati per il monitoraggio dell’applica zione del 
PAN GPP. Si chiede pertanto al Consiglio Comunale d i esprimersi 
con un voto verso una politica di acquisti pubblici  verdi 
ovvero di privilegiare le soluzioni con un minore i mpatto 
ambientale ponendo attenzione verso l’intero ciclo di vita 
nella valutazione delle prestazioni ambientali di b eni, servizi 
e lavori quindi a votare per un preciso orientament o politico 
che implica di non limitarsi a considerare come cri terio di 
scelta il solo costo per l’acquisto di un bene o di  un servizio 
cioè al criterio del prezzo più basso ma di conside rare anche i 
costi legati alle fasi di esercizio per esempio i c onsumi 
energetici di un’apparecchiatura di un edificio o d i 
smaltimento a fine vita, il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggioso. Si chiede inoltre d i impegnare 
il Sindaco e la Giunta come si è preso atto dal pia no GPP e 
nello specifico, di effettuare una ricognizione dei  nostri 
fabbisogni e valutare l’opportunità di acquistare p rodotti a 
servizio a basso impatto ambientale e decidere la s ostituzione 
delle nostre dotazioni, apparecchiature solo quando  
strettamente necessario e in caso di sostituzione d i 
apparecchiature obsolete ma ancora funzionanti dona rle ad 
associazioni no profit. Nell’adottare criteri di qu alità 
ambientale per l’acquisto di beni e servizi conside rare i 
possibili impatti nell’intero ciclo di vita. Sensib ilizzare e 
informare il personale comunale sugli obiettivi del  GPP; 
sensibilizzare e informare i cittadini attraverso i n 
particolare le scuole ma anche ogni altro mezzo dis ponibile 
sulle logiche del GPP mettendo in essere una campag na 
informativa costante sugli acquisti verdi. 
        Ora è vero la lettura di questa mozione è p iuttosto 
elaborata, il succo della mozione che io intendo pr esentare è 
il fatto di chiedere al Consiglio Comunale di orien tare una 
scelta, di cambiare una scelta politica ovvero di m ettere in 
essere un processo decisionale per cui quando si fa  una scelta, 
di non basarsi soltanto sul criterio del prezzo più  basso, ma 
anche sull’offerta economicamente più vantaggiosa c he quindi 
entrano in gioco tutta una serie di variabili che n on rientrano 
nella questione economica come la durata del prodot to, il ciclo 
di vita e lo smaltimento a fine vita, prodotto o be ne. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie a lei Consigliere. La parola a Radae lli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
        Rispetto a questa mozione, la strategia Eur opa 2020 ha 
individuato negli appalti pubblici uno dei principa li strumenti 
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per conseguire una crescita intelligente, sostenibi le e 
inclusiva. Inoltre il Comune di Cernusco sul Navigl io ha 
aderito formalmente all’iniziativa Patto dei Sindac i 
dell’Unione Europea il 20 maggio 2009 con l’obietti vo di 
ridurre entro il 2020 di oltre il 20% l’emissione d i CO2. Per 
attuare tale impegno il Comune ha deciso di predisp orre un 
piano d’azione per l’energia sostenibile, Paes, nel  quale sono 
indicate le misure, le politiche concrete che dovra nno essere 
realizzate per raggiungere gli obiettivi indicati n el piano. Il 
Paes approvato nella seduta consiliare del 23 novem bre 2011 
prende in considerazione varie materie relativament e ai diversi 
settori delle Amministrazioni Comunali. Fra le azio ni previste 
dal Paes vi è annoverato lo sviluppo di una politic a di 
acquisti verdi. La mozione in discussione stasera q uindi pur 
non rappresentando un’assoluta novità nel panorama degli 
indirizzi di quest’Amministrazione ci offre lo spun to per 
discutere della realizzazione di uno degli obiettiv i del Paes 
definendone le linee guida e contribuendo a qualifi carlo con un 
piano di azioni concrete e non come un’astratta lis ta di 
desideri. Secondo il manuale acquista verde scarica bile dal 
sito Internet dell’Unione Europea, agli Enti pubbli ci in Europa 
è imputabile ogni anno una spesa pari a oltre  2 mi la miliardi 
di euro equivalente al 19% del …. dell’UE, dell’Uni one Europea. 
Il settore pubblico ha così l’opportunità e l’obbli go morale di 
utilizzare tale potere di acquisto con discerniment o. Gli 
acquisti verdi possono essere impiegati per ridurre  l’impatto 
ambientale diretto dalle attività pubbliche esercit ando 
pressioni sul mercato perché offra beni, servizi e opere 
maggiormente eco-compatibili. Per tutto quanto dett o il gruppo 
politico che rappresento da sempre attento alle tem atiche 
ambientali sia come gruppo politico che, io devo di re sia per 
mia storia personale esprime parere favorevole all’ accoglimento 
del testo in discussione. Riteniamo che una strada perché una 
mozione non resti un elenco da archiviare fra i ……… . ma trovi 
una sua declinazione pratica, consiste nell’adeguar e 
coerentemente il Regolamento interno per gli affida menti dei 
lavori fornitura dei servizi in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 2011 e vi 
invitiamo attraverso il suo Presidente alla Commiss ione 
Bilancio e Affari Istituzionali a porre l’argomento  all’Ordine 
del Giorno in una prossima seduta. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Radaelli. La parola a Mandrini. 
 
CONSIGLIERE MANDRINI 
        Grazie. Premetto che questa mozione mi pare  concorde 
con quello che è lo spirito e la politica portata a vanti da 
quest’Amministrazione e quindi è condivisibile. Com e accennavo 
prima al Consigliere Aimi vorrei proporre un’integr azione alla 
mozione prima dell’ultimo punto in cui si chiede l’ impegno al 
Sindaco e alla Giunta di inserire questa frase in c ui si dice 
“compatibilmente con le disponibilità economiche e con carico 
lavorativo richiesto all’organico comunale, sensibi lizzare e 
informare i cittadini” e così via come già inserito  in mozione. 
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PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Altri interventi? Maria ni. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
        Giusto perché ripeterei quanto hanno già de tto i miei 
colleghi di maggioranza quindi assolutamente favore vole perché 
è nello spirito anche con cui ci siamo mossi in que sti anni 
quindi concordo anche con l’integrazione perché ovv iamente 
dobbiamo sempre fare i conti purtroppo con le dispo nibilità di 
bilancio però assolutamente lo spirito della mozion e mi trova 
assolutamente concorde. 
 
PRESIDENTE 
        Non vedo altri interventi, se non sbaglio p erò Mandrini 
ha posto una domanda, giusto? Chiedo ad Aimi a ques to punto la 
valutazione rispetto a quanto chiesto dal Consiglie re Mandrini. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Chiaramente accetto quanto proposto dal Con sigliere 
Mandrini, potrei proporre di, esatto, sospendere qu el minuto 
necessario per modificare la documentazione e quind i 
ripresentare la mozione e metterla ai voti. 
 
PRESIDENTE 
        D’accordo, sospendiamo il Consiglio per 2 m inuti, 
prego. 

(Sospensione) 
 

        Riprendiamo il Consiglio, il minuto è stato  esattamente 
il minuto quindi a questo punto chiedo al Consiglie re Aimi di 
leggere la mozione modificata o leggere la modifica  alla 
mozione giusto per essere più concreti ed efficaci.  Prego 
Consigliere. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
        Sì, grazie. Questa integra tutto il punto f ino 
all’ultimo punto dove si chiede impegna Sindaco e G iunta, si 
introduce la frase “compatibilmente con le disponib ilità 
economiche e con  il carico lavorativo richiesto al l’organico 
comunale, sensibilizzare e informare i cittadini at traverso in 
particolare le scuole ma anche ogni altro mezzo dis ponibile 
sulle logiche del GPP mettendo in essere una campag na 
informativa costante sugli acquisti verdi”. 
       
PRESIDENTE 
        Ok, grazie. Non penso ci siano dichiarazion i su questo 
punto visto che avete trovato una soluzione condivi sa, pongo in 
votazione il punto n. 11 all’Ordine del Giorno, l’u ltimo di 
questa sera, mozione Green Public Procurement. 
        Favorevoli, unanimità. 
        Immediata eseguibilità, non serve. 
        Alle ore 23:34 del 10 luglio dichiaro chius o questo 
Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti. 
 


