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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2013 
 

 
PRESIDENTE 

... Per questa serata per l’appello. 
  

SEGRETARIO 
        Buonasera, procedo all’appello. (Procede al l'appello 
nominale). 
        3 assenti, 14 presenti, numero legale. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie al Segretario, adesso una breve sess ione con 
qualche riflessione, qualche comunicazione. La prim a è 
piacevole e facciamo le congratulazioni ad Andrea G adda e a sua 
moglie per la venuta del figlio Francesco che è nat o 
recentemente. 
        La seconda, adesso lascerò la parola al sig nor Sindaco 
per ricordare ciò che è successo a Cardano al Campo , al Sindaco 
Laura Prati che è stata assassinata da parte di una  persona che 
oserei dire, definire squilibrata per ciò che ha fa tto. 
Lascerei la parola al signor Sindaco prima del minu to di 
silenzio per fare così una commemorazione della per sona. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Grazie Presidente. Credo davvero sia un mom ento 
importante questo, lo stanno facendo molte Amminist razioni 
Comunali quindi ci uniamo anche noi al cordoglio pe r la 
scomparsa della Sindaca di Cardano al Campo portand o le 
condoglianze di tutta l’Amministrazione alla sua fa miglia ma 
anche alla comunità e a  chi oggi sta gestendo il C omune in 
assenza del Primo Cittadino eletto. In questa comme morazione 
non c’è bisogno di ricordare come si sono svolti i tragici 
fatti, ormai noti, che il 2 luglio scorso hanno vis to cadere 
ferita la Sindaca di Cardano al Campo, Laura Prati 49 anni, e 
il suo Vice Costantino Iametti 77 anni, per mano di  Giuseppe 
Pegoraro 61 anni, agente della Polizia Locale di qu el Comune 
sospeso per sei mesi dal servizio a seguito di una condanna di 
primo grado per truffa e peculato, insieme ad altri  4 colleghi. 
La Sindaca Prati è stata subito soccorsa ed operata  d’urgenza 
già nella giornata del 2 luglio, il 9 luglio succes sivo è stata 
trasferita a Varese per un intervento collaterale e  poi sono 
subentrate complicanze con un’emorragia intracranic a che ha poi 
portato al decesso il 23 luglio scorso. Laura Prati  oltre ad 
essere la Sindaca di Cardano al Campo e una Dirigen te politica 
del Partito Democratico era innanzitutto una donna,  una giovane 
donna, una moglie, una madre. Una donna che per ind ole e per 
passione ha sempre dedicato parte del suo tempo e d ella sua 
vita agli altri. Un’Amministratrice locale capace e  competente 
con un altissimo senso delle istituzioni e dello St ato, esempio 
di costanza e impegno nel lavoro per la Res Publica . Una donna 
e un’amministratrice rispettosa della legge, causa del suo 
ferimento che ha portato al prematuro decesso, Laur a Prati è 
morta perché ha fatto il suo dovere. Mi verrebbe da  dire che 
siamo di fronte ad una morte bianca, ad uno dei tri stemente 
ancora numerosi casi di morti sul lavoro perché è p roprio per 
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la sua correttezza ed il suo rispetto delle norme d ella legge 
che è stata ingiustamente colpita. Come ha ben rico rdato nella 
commemorazione avvenuta alla Camera dei Deputati, l ’Onorevole 
Daniele Marantelli amico personale di Laura Prati, i punti 
fermi dell’attività politica della giovane amminist ratrice sono 
sempre stati moralità, competenza, tenacia, passion e, radici 
popolari e i valori in cui credeva la libertà, il l avoro, 
l’uguaglianza, la solidarietà, i diritti delle donn e. Su questi 
temi si è impegnata con passione e convinzione per oltre 10 
anni come Assessore e Vice-Sindaco ottenendo poi il  consenso 
della propria comunità che nel 2012 l’ha eletta Pri ma 
Cittadina. Nel suo servizio non temeva il conflitto  politico e 
sociale ma aveva un grande rispetto per le idee div erse dalle 
sue ed il suo linguaggio misurato dovrebbe essere u n esempio 
per tanti professionisti della politica, dell’infor mazione e 
della cultura. È stata un esempio di buona politica  che, sono 
sempre parole dell’Onorevole Marantelli, spero aiut i ciascuno 
di noi ad essere una persona migliore. Un pensiero commosso 
riconoscente va anche ai familiari di Laura Prati, il marito 
Giuseppe Poliseno e i figli Massimo ed Alessia. I n ostri cari 
vivono un grande sacrificio nello starci accanto e nel 
consentirci di svolgere le funzioni per le quali si amo stati 
eletti, non timbriamo il cartellino e siamo a dispo sizione 
sempre anche fuori dal palazzo comunale, anche di s era, anche 
in vacanza, anche quando la tua famiglia ti vorrebb e solo per 
sé. Chi ci è vicino e ci sostiene con il proprio af fetto di 
coniuge, di figlio, di genitore, comprende bene il servizio che 
svolgiamo per le nostre comunità e si fa in qualche  modo carico 
di una parte del peso che noi portiamo. La famiglia  di Laura 
Prati paga un prezzo altissimo a questa disponibili tà. Come ha 
ricordato il Presidente di Anci nazionale, il Sinda co di Torino 
Piero Fassino, i Sindaci sono punto di tenuta democ ratica del 
Paese, sono la figura politico-istituzionale che an cora tiene 
perché sono conosciuti e riconosciuti con un rappor to forte di 
identificazione che spesso quando si va a votare ra ccolgono 
voti sulla base della fiducia personale, dell’affid abilità e 
credibilità personali al di là delle appartenenze p olitiche. I 
Sindaci sono le persone che per prime rappresentano  le 
istituzioni davanti ai cittadini, i primi ai quali si rivolgono 
quando c’è qualcosa che non va nel rapporto con lo Stato, anche 
quando non è competenza del Comune. E Laura Prati l o sapeva 
bene ascoltando quanti hanno perso l’occupazione, l a casa, 
quanti hanno un pesante disagio familiare da gestir e, quanti 
sono sull’orlo della disperazione a causa della cri si e 
tentando di dare loro risposte con passione ma per tutti i 
Primi Cittadini con mezzi sempre più esigui. Un imp egno 
ordinario che diventa straordinario se si guardasse  al tempo, 
alle allergie, alle sofferenze che esso porta con s é. Credetemi 
non ci sono solo onori nel portare la fascia tricol ore, oneri e 
preoccupazioni occupano una cospicua parte di quell a che 
comunque resta un’esperienza straordinaria per chi ama davvero 
la propria città e la propria gente. Del resto un s ervizio che 
non comporti sacrifici non sarebbe tale, come anche  la parola 
stessa rievoca. Lo Stato ha però il dovere di crear e le 
condizioni perché chi serve i cittadini ed il Paese , lo possa 
fare in serenità non preoccupandosi della propria v ita o di 
quella dei propri familiari. Se la politica è un se rvizio non 
può richiedere un prezzo così alto come il sacrific io della 
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propria vita. Ci sarebbe molto altro ancora da dire  sulla 
tolleranza, sul rispetto delle leggi e delle norme,  sul senso 
civico, sull’uso delle parole prima ancora che dell a violenza 
fisica, ma sono certo che la vicenda di Laura Prati , muova in 
ciascuno di noi riflessioni che meritano di decanta re, farsi 
azione, proposta, nuovo servizio, Non nascondo che questa 
drammatica ed assurda vicenda mi ha angosciato ed i nterrogato, 
essere in balia di un folle è un rischio che chi in dossa la 
fascia di Primo Cittadino corre ogni giorno in rapp orto alla 
funzione che si svolge e alle decisioni che si pren dono nel 
rispetto della legge e delle norme. C’è chi pretend e risposte, 
ma in verità attende che si risponda ciò che lui vo rrebbe, non 
come la giustizia impone. Questo spazio che si gene ra tra la 
risposta attesa e la risposta data in nome della le gge, è 
l’ambito dove maturano i rancori, le critiche, addi rittura le 
vendette. C’è da riflettere a lungo sui risvolti um ani di 
questa vicenda, Laura Prati ne sono certo ci aiuter à a maturare 
una riflessione più approfondita sulle tante stortu re che 
avvolgono l’impegno dei Primi Cittadini e di quanti  sono al 
servizio dell’Amministrazione Pubblica, come un sem e che muore 
porta nuovo frutto, anche la tragica vicenda della Sindaca 
Laura Prati ci deve aiutare a far crescere la cosci enza civile 
del paese, a cambiare lo sguardo con il quale si os serva 
l’impegno di chi serve la comunità, i territori del  paese e di 
avere maggiore rispetto della legge e delle norme. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Osserviamo quindi ora un minuto di silenzio . 
        (Si osserva un minuto di silenzio) 
        Ringraziamo il signor Sindaco per la rifles sione.  
        Passiamo adesso ad un’altra comunicazione c he chiedo al 
signor Sindaco eventualmente di poter fornire o com unque darci 
un’informazione rispetto a una lettera pervenuta da  parte del 
Comitato Acqua Bene Comune indirizzata all’Amminist razione. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Sì grazie Presidente. Nella richiesta che v iene 
avanzata dal Comitato Bene Comune Cernusco relativa mente 
all’acqua, ci sono una serie di considerazioni impo rtanti che 
ho già avuto modo di trasmettere a Cap e ad AmiAcqu e, le 
società che gestiscono gli impianti ed erogano il s ervizio 
idrico anche per la nostra città perché ritengo che  contenuti e 
le richieste positive inserite in questa richiesta,  in questa 
lettera non debbano restare soltanto un’azione del Comune di 
Cernusco sul Naviglio, ma se c’è da portare un migl ioramento in 
ordine alla trasparenza e alla conoscenza dei dati sulla nostra 
acqua, dei pozzi, etc., questa deve essere qualcosa  che Cap si 
impegna a fare per tutte  le città e i paesi che se rve. Come 
credo sapete, sono entrato a far parte del Comitato  di 
Indirizzo Strategico dei Sindaci per Cap Holding, u n organismo 
nato con la creazione della nuova Cap Holding che h a inglobato 
le altre società patrimoniali che sul territorio de lla 
Provincia di Milano, Monza e Brianza, e Pavia gesti vano il 
servizio idrico creando una Holding di rilevanti di mensioni per 
patrimonio, per investimenti, etc.,  questo nuovo o rganismo 
servirà appunto a dare alcuni indirizzi strategici all’azione 
della nuova Cap Holding. Ho quindi trasmesso, appun to a chi di 
competenza, il documento che abbiamo ricevuto propr io perché 
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Cap Holding possa fare propria per tutti i Comuni q uanto 
richiesto rianalizzando  le funzioni, il percorso c he finora 
hanno svolto anche di trasmissioni di dati etc., ho  trovato 
disponibilità al riguardo, il Comitato di Indirizzo  Strategico 
si è finora riunito una volta quindi non ho avuto m odo di 
parlarne già con i membri del Comitato stesso perch é appunto la 
missiva è giunta dopo la prima riunione ma ho trasm esso ai 
vertici delle due società e del Comitato di Indiriz zo 
Strategico il documento perché possano cominciare a  farsene 
carico in modo che la prossima riunione ci si possa  confrontare 
al riguardo. Ripeto, ho trovato disponibilità al ri guardo, 
attendo però di poter confrontarmi con essi, con lo ro, con le 
società per poter definire un percorso che porti be neficio a 
tutti quanti i Comuni serviti da Cap Holding e da A miAcque. Vi 
terrò aggiornati non appena, dopo le ferie, dopo il  periodo 
estivo il Comitato di Indirizzo Strategico si sarà riunito e 
avrà esaminato le richieste. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie signor Sindaco. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2013 
 

P. N. 1 O. d. G. – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, M OZIONI, 
DOMANDE DI ATTUALITA’ 

 
 
PRESIDENTE 
        Passiamo ora al punto n. 1 all’Ordine del G iorno, 
interrogazioni, interpellanze, mozioni, domande di attualità. 
       Ai termini del nuovo Regolamento non è perve nuto nulla 
né come interpellanze, né interrogazioni, domande d i attualità 
negli ultimi giorni, se non una richiesta depositat a come 
interrogazione ma in verità la prima richiesta al C onsiglio 
Comunale fatta da parte del Consigliere Levati di p oter 
costruire una mozione che prenda spunto la visita d el Papa a 
Lampedusa e che quindi riaffronti un po’ il tema 
dell’immigrazione, delle leggi che regolano i fluss i migratori 
e quant’altro, quindi non era un’interrogazione ver a e propria. 
Ho portato alla Conferenza dei Capigruppo questo ti po di 
richiesta da parte del Consigliere Levati chiedendo  ai 
Capigruppo presenti se fra di essi vi era qualcuno che voleva 
prendersi in carico questo compito e quindi coordin are un 
lavoro attorno alla costruzione di una mozione su q uesto tema. 
Ovviamente con i gruppi consiliari che volessero ad erire a 
questo tipo di discorso, è stata presa in carico da l 
Consigliere Magistrelli quale Capogruppo del PD che  quindi da, 
diciamo, dopo le vacanze vediamo se riuscirà a prod urre o a far 
produrre una mozione o comunque un Ordine del Giorn o in ogni 
caso un documento, un atto esattamente come richies to dal 
Consigliere Levati.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2013 

 
P. N. 2 O. d. G. – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 D ELLA L.R. 

12/2005 S.M.I. DELLA VARIANTE N. 1 AL P.G.T. VIGENT E VOLTA AD 
ADEGUARE GLI ATTI DEL P.G.T. (DISPOSIZIONI COMUNI, DOCUMENTO DI 

PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI) ALLA 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITA AL SETTORE COMMERCIALE 

 
PRESIDENTE 
        Detto questo passiamo al n. 2, al punto n. 2 all’Ordine 
del Giorno che è l’adozione ai sensi dell’art. 13 d ella L.R. 
12/2005 s.m.i. della variante n. 1 al PGT vigente v olta ad 
adeguare gli atti del PGT (Disposizioni Comuni, Doc umento di 
Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) alla 
programmazione urbanistica riferita al Settore Comm erciale. 
        Cedo la parola all’Assessore Marchetti. Ah,  un attimo 
prego la parola al Consigliere Mossini cortesemente . 
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
        Mi pare di non partecipare a questo dibatti to in quanto 
che potrebbe essere in contrasto con la mia attivit à di 
imprenditore quindi ad evitare che domani vengano a ppunto 
discussioni in merito al fatto di aver partecipato,  votato a 
favore o contro questo PGT, io mi assento dall’aula , chiedo al 
Presidente se posso sedermi tra il pubblico, posso farlo? 
 
PRESIDENTE 
        Sì ne ha la facoltà, la ringrazio per il ri lievo. 
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
        Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
       Cedo la parola al Segretario Guzzini per una  
chiarificazione in merito. 
 
SEGRETARIO 
        Prendo spunto dall’intervento del Consiglie re Mossini, 
questo ovviamente obbligo di astensione vale per tu tti i 
Consiglieri Comunali quindi prima di cominciare il dibattito, 
se c’è qualcuno che avesse un conflitto di interess i o un 
interesse personale diretto proprio o di parenti co me stabilito 
dall’art. 78 deve assentarsi dalla seduta. 
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
        Siamo a Cernusco e siamo in un Consiglio Co munale e a 
Roma il Parlamento ha 630, 315 ancora parlamentari quindi 900 e 
rotti che votano questi, non ho mai sentiti che si sono 
allontanati per problemi di eventuale credo lavoro che 
svolgono. Questo sarei curioso proprio che se magar i qualcuno, 
prego? Appunto fanno delle leggi che a un certo mom ento possono 
essere di conflitto con l’attività che svolgono. Gr azie. 
 
PRESIDENTE 
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        Grazie Consigliere. Se vuole può accomodars i in aula, 
quindi cedo la parola all’Assessore Marchetti. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
       Buonasera a tutti. A distanza di quasi tre a nni 
dall’approvazione del Piano di Governo del Territor io, questo 
Consiglio Comunale è chiamato ad affrontare l’adozi one della 
prima importante variante a questo strumento di pia nificazione 
urbanistica. La variante in questione è volta esclu sivamente a 
definire l’insediabilità nel nostro Comune delle st rutture 
commerciali in ragione delle condizioni di sostenib ilità 
ambientale, infrastrutturale e di mobilità negli sp ecifici 
ambiti territoriali nonché a definire le prescrizio ni afferenti 
la disponibilità degli spazi pubblici o di uso pubb lico. Per 
volontà politica devo dirvi subito che tutto ciò no n ha 
determinato in alcun modo la modifica degli obietti vi 
strategici originari contenuti all’interno del Pian o di Governo 
del Territorio né tanto meno l’attivazione di nuovo  consumo di 
suolo. Fatta questa premessa di inquadramento vogli o  dirvi 
subito che non sarò breve nella mia esposizione ma credo che 
ciò sia inevitabile non solo per le dimensioni e la  complessità 
insite nel documento, nello strumento urbanistico m a anche per 
poter dare ai Consiglieri e ai cittadini quante più  conoscenze 
e informazioni utili per un confronto che mi auguro  possa 
essere sereno e proficuo. Devo dire che in aula son o presenti a 
disposizione poi nel corso dei lavori per qualsiasi  chiarimento 
i tecnici, l’ingegner Pallavicini, gli architetti D e Vizzi e 
Lisciandra che sono gli estensori della variante de l Piano 
delle Regole, del Piano dei Servizi e delle Disposi zioni 
Comuni, e l’ingegner Oliveri che è l’autore dello s tudio di 
viabilità per gli aspetti commerciali. Ovviamente l i ringrazio 
per la loro disponibilità e per essere qui con noi questa sera 
nonostante una data molto pre-feriale. La costruzio ne di questa 
variante come credo avrete percepito analizzando la  
documentazione che vi è stata consegnata, ha richie sto un 
lavoro impegnativo e lungo, iniziato quasi un anno fa e se 
siamo giunti oggi a tagliare quest’importante tragu ardo su una 
tematica tanto complessa e in tempi sicuramente com plessi, lo 
si deve alla disponibilità, alla competenza e alla volontà di 
collaborazione mostrata dai professionisti esterni a partire 
dai presenti che ho appena citato, per passare agli  avvocati 
Viviani e Bagnasco per le consulenze legali che ci hanno dato, 
all’architetto Menci che è stato l’estensore della valutazione 
ambientale strategica, al dottor Anzini che è stato  il 
redattore del documento di programmazione commercia le per 
giungere infine a tutto il personale del nostro uff icio tecnico 
con le figure professionali coinvolte a diversi liv elli per 
impegno e responsabilità. Dico tutto questo perché fino a 
qualche mese fa, non lo nascondo, il raggiungimento  temporale 
di questo obiettivo appariva alquanto irrealistico,  perciò da 
subito a nome dell’Amministrazione il mio più senti to grazie a 
tutti coloro che hanno partecipato e hanno lavorato , come si 
suol dire, pancia a terra per arrivare a questo tra guardo di 
oggi. 
        E adesso entriamo nel merito della question e, come 
forse ormai sapete attraverso la legge regionale 6/ 2010 Testo 
Unico delle leggi regionali in materia di commercio  e fiere e i 
decreti del 2011 e 2012 del Governo Monti, in parti colare Salva 
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Italia, Semplifica Italia, e Cresci Italia si è vol uto dare un 
impulso e una liberalizzazione alle attività commer ciali 
demandando ai Comuni medianti i loro Piani di Gover no del 
Territorio l’individuazione delle aree dove poter l ocalizzare 
medie e grandi strutture di vendita attraverso un’a rticolata 
analisi sia di tipo commerciale che di tipo viabili stico.  
        Il nostro Piano di Governo del Territorio e ssendo stato 
approvato prima dell’introduzione di queste norme, su questo 
versante era alquanto, era stato quanto meno generi co, nel 
senso che non aveva preso in considerazione in mani era 
compiuta, con le nuove norme, le aree dove poter o meno 
insediare attività commerciali e che tipo di attivi tà 
commerciali fosse o meno possibile insediare. Dunqu e partendo 
da questo vuoto pianificatorio e dal fatto che qual che 
operatore aveva nel frattempo manifestato l’interes se ad 
insediare a Cernusco attività commerciali sull’onda  delle 
possibilità offerte dalle norme che citavo poc’anzi , abbiamo 
deciso di procedere in tempi anche abbastanza rapid i 
nell’attuazione di una variante di questo tipo al P iano di 
Governo del Territorio.  
        Vi dicevo percorso lungo, ricordo che già i l 22 aprile 
di quest’anno il Consiglio Comunale ha approvato il  documento 
di programmazione commerciale, strumento propedeuti co 
all’adozione di questa variante, in quel documento era emerso a 
Cernusco che nel decennio 2002/2013 si erano increm entati sia i 
punti vendita di 19 unità, pari al 5,8%, sia le sup erfici di 
vendita quasi 7.000 metri quadri in più per un incr emento del 
24,5%.  
        Era emerso che per il settore alimentare il  dato 
relativo al rapporto metri quadri-abitanti e il num ero di 
esercizi commerciali per abitanti è inferiore alla media 
regionale e provinciale a causa della concorrenza e sercitata 
dalle grandi strutture di vendita presenti nei Comu ni 
limitrofi. Che per il settore non alimentare il med esimo dato 
relativo al rapporto metri quadri-abitanti ed eserc izi 
commerciali-abitanti, risulta pressoché allineato c on la media 
regionale e provinciale. Che l’offerta degli eserci zi 
commerciali nel nostro Comune copre poco più della metà della 
spesa generata dai consumatori residenti a Cernusco  e che 
quindi evadono dalla rete distributiva locale per c ompletare 
extracomunale i propri acquisti. Che vi è una prese nza di più 
realtà commerciali diverse tra loro ma sicuramente 
complementari, su tutte il sistema del centro stori co con un 
numero molto elevato di negozi di piccole dimension i e poi 
invece gli ambiti di rilievo sovracomunali localizz ati lungo 
gli assi principali della nostra città, Padana Supe riore, via 
Mazzini, via Torino, tratto nord della via Verdi e Strada 
Provinciale 121 dove si concentrano le attività di maggiori 
dimensioni destinate oltre che ai residenti di Cern usco anche 
ai consumatori in transito lungo questi assi viari.  Gli 
strumenti pianificatori che abbiamo approntato con la variante 
al PGT credo vadano proprio nella direzione di ince ntivare e 
incoraggiare la positiva tendenza allo sviluppo del la rete 
distributiva, ma non solo, che la città ha finora m ostrato.  
        Nel documento delle Disposizioni Comuni del  Piano di 
Governo del Territorio, abbiamo quindi introdotto u na nuova 
destinazione d’uso del territorio, l’abbiamo chiama ta UC, Uso 
Commerciale, e al suo interno abbiamo poi definito tutta una 
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serie di specifiche attività. L’attività di commerc io al 
dettaglio in sede fissa e l’abbiamo chiamata UC1, c ioè 
l’attività esercitata da chi acquista merci e le ri vende poi 
direttamente al consumatore finale. L’attività di c ommercio al 
dettaglio può essere di tipo alimentare o non alime ntare oppure 
essere di entrambi i tipi. Dentro questo quadro di insieme 
abbiamo poi recepito le diverse tipologie già detta gliate e 
approvate nel documento di inquadramento commercial e approvato 
ad aprile e cioè esercizio di vicinato, che abbiamo  chiamato 
VIC, con una superficie di vendita minore o uguale a 250 metri 
quadri, media struttura di vendita di tipo 1 che è compreso tra 
i 251 e 400 metri quadri, media struttura di vendit a di tipo 2 
con una superficie di vendita compresa tra 401 e 80 0 metri 
quadri, media struttura di vendita di tipo 3 con un a superficie 
di vendita compresa tra 801 e 2500 metri quadri.  
        L’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
l’abbiamo chiamata UC2, cioè quelle attività che co mprendono 
tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prod otti nei 
locali dell’esercizio o un’area aperta al pubblico a tal fine 
attrezzata, sto parlando di ristoranti, trattorie, bar e 
attività similari. Anche in questo caso sono state individuate 
poi diverse tipologie per superfici dimensionali de l tutto 
simili a quelle che citavo poc’anzi dell’UC1. In qu esto caso le 
abbiamo chiamate SAB, Somministrazione Alimenti e B evande, e 
anche qua abbiamo di tipo 1, 2 e 3 a seconda dei me tri quadri 
degli esercizi di attività. 
        Abbiamo poi individuato e chiamato UC3 le a ttività di 
trattenimento e svago, sono quelle attività che ric omprendono 
le discoteche, le sale da ballo, le sale gioco e si mili. 
        L’attività commerciale connessa all’attivit à di 
produzione svolta direttamente in locali adiacenti a quelli di 
produzione e funzionali alla vendita di prodotti pr opri al 
dettaglio in sede fissa l’abbiamo chiamata UC4, men tre abbiamo 
chiamato UC5 l’attività di servizio alla persona ch e sono 
quelle incluse, che includono i laboratori di anali si mediche, 
le cliniche, i centri fitness e quant’altro, anche in questo 
caso sono state individuate diverse tipologie per s uperfici 
dimensionali del tutto simili a quelle dell’UC1. 
        Attraverso le disposizioni poi di attuazion e del Piano 
delle Regole abbiamo ( La registrazione si interrompe al min. 
29,45; riprende al min. 44,17 ) 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore. Apriamo il dibattito e qu indi chiedo 
ai Consiglieri di prenotarsi per gli interventi, ve do che si è 
già prenotato il Consigliere Keller a cui diamo la parola. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
       Io avrei due puntualizzazioni o due osservaz ioni da 
farle, per quanto riguarda prendo spunto dalle paro le 
introduttive dell’Assessore, il quale si riferiva 
all’approvazione che fu fatta, mi riferisco alle pa role 
introduttive dell’Assessore in particolare quando s i riferiva 
all’approvazione che quest’aula ha dato nel mese di  aprile a 
tutto il corpus della parte industriale e viaria de l nostro 
Comune. Effettivamente condivido la prima parte di esposizione 
in cui diceva con molta chiarezza che era piuttosto  vago di 
indicazioni, e quindi abbisognava di precisazioni. Io non posso 
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dire di aver digerito tutto quello che ho trovato s critto nel 
dischetto che ci avete gentilmente concesso, però h o avuto una 
sensazione che forse necessitano altre precisazioni  e qualche 
norma in più. Dico che si rendono, secondo me, si r endono 
necessarie perché al momento che riceverete richies te attuative 
da parte dei cittadini o con i loro progetti, etc.,  si 
prospetteranno delle difficoltà e dei contrasti o a ddirittura 
delle interferenze che sarebbe stato più opportuno precisarle 
fin d’ora. Questo è un aspetto, in secondo luogo mi  riferirei 
alla Provinciale 121 di cui ha testé parlato l’Asse ssore, dove 
si era accennato alla possibilità di snellire il tr affico 
attraverso un sottopasso. Io non vedo una buona sol uzione con 
quest’opera, cioè con quella del sottopasso, invite rei tutti i 
tecnici ad analizzarla un momentino più attentament e, a parte 
che il sottopasso ha un costo di gran lunga superio re a quelle 
che sono altre soluzioni, e poi creerebbe forse qua lche altro 
problema, ripeto io non posso e non mi sento di dov er 
puntualizzare in particolare le problematiche, ma d ico qual è 
la mia impressione perché come ha ricordato l’Asses sore, 
moltissimi tecnici hanno lavorato per un anno e ass iduamente, 
io invece in poco tempo ho digerito quello che ho p otuto 
digerire per cui espongo la mia impressione e se av essi avuto 
più tempo probabilmente avrei potuto dare magari an che qualche 
contributo in più. Quindi su questi due momenti, qu ello della 
precisazione che secondo me manca e manca soprattut to nelle 
aree al di sotto di 250 metri quadrati, e anche del la seconda 
fascia mancano secondo me delle precisazioni che po trebbero 
ingenerare problematiche, peraltro quello del sotto passo che ho 
detto. Ringrazio, era solo questo. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Keller. Diamo la parola a Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        Grazie Presidente. Io volevo fare un ragion amento che 
partiva da quelle che sono state le premesse che ha nno portato 
alla realizzazione di questa variante ed in partico lare la 
necessità di realizzare un piano sul commercio ma a nche quella 
di individuare dei parametri oggettivi sulla base d ei quali 
poter individuare in alcune zone quali esercizi com merciali 
piuttosto che strutture di medie superfici poter in sediare e 
quali no. Io credo che oltre a questi parametri vad a 
considerata in particolare per tutto il territorio cernuschese 
anche come fattore importante la tipologia delle nu ove 
strutture commerciali che si vengono ad inserire su l nostro 
territorio ed in particolare valutare l’impatto di queste nuove 
strutture commerciali sul tessuto commerciale già e sistente, 
quelle già esistenti e in particolare sugli eserciz i di 
vicinato che sono sempre quelli che soffrono di più  
l’introduzione di nuove strutture soprattutto di me die e grandi 
dimensioni. Per quanto mi riguarda penso che uno sv iluppo 
possibile e sostenibile passi dalla complementariet à di queste 
nuove strutture che vadano ad agire con sinergie po sitive con 
il tessuto già esistente e solo in questo modo si p uò creare un 
circolo virtuoso che porta l’innesto di queste nuov e strutture, 
porta un beneficio in tutto il tessuto,  oltre che alla 
cittadinanza anche al tessuto commerciale già esist ente 
evitando quindi che le strutture di più grandi dime nsioni 
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portino fuori mercato quelle di più piccole dimensi oni che sono 
quindi costrette a chiudere. Ecco tutto questo per dire, io 
volevo considerare questi parametri che sono stati presi come 
parametro appunto di riferimento in particolare que lli 
sull’impatto sul traffico, sull’impatto ambientale per quanto 
riguarda le grandi strutture commerciali, strutture  di vendita. 
Queste grandi strutture come emerge dallo studio no n sono 
compatibili con il tessuto commerciale cernuschese,  difatti 
Cernusco non ha queste grandi strutture sul suo ter ritorio ma 
Cernusco prende soltanto gli effetti negativi di qu este 
strutture commerciali che sono presenti sul territo rio dei 
Comuni limitrofi difatti diciamo i nostri, soprattu tto i nostri 
esercizi commerciali, esercizi di vicinato subiscon o una 
concorrenza sfrenata dei grandi centri commerciali,  il nostro 
territorio subisce poi il traffico generato da ques ti grandi 
centri commerciali e quindi anche l’inquinamento. P otrei dire 
oltre al danno la beffa nel senso che noi ci prendi amo soltanto 
la parte negativa di questi centri commerciali, dal l’altra 
parte essendo questi centri commerciali sul territo rio di altri 
Comuni, non incassiamo nemmeno gli oneri o comunque  i tributi 
che potrebbero servire al Comune per fare delle pol itiche di 
rilancio degli esercizi commerciali di vicinato. Ec co tutto 
questo per dire cosa? Che ho apprezzato che l’Asses sore 
Marchetti ha puntualizzato la parte sul centro comm erciale 
Carosello, ecco quello che a me non, diciamo quello  che non 
riesco a capire e che chiedo all’Amministrazione in  
quest’occasione, come mai alla luce del fatto che n oi ci 
troviamo a discutere una variante in cui si approva  un piano 
sul commercio in cui sono state individuate puntual mente e 
dettagliatamente diverse aree che sono state defini te appunto 
completamente connotazione commerciale, ma anche ne gli altri 
campi, campi della conservazione, campi dell’adegua mento, in 
particolare sono stati previsti zona per zona appun to secondo 
le caratteristiche dell’impatto viabilistico, dell’ impatto 
ambientale è stato definito zona per zona quali tip ologie 
commerciali era possibile inserire, mi chiedo come mai non si 
sia preso in considerazione la zona in questione ad iacente al 
centro commerciale Carosello e non si sia andati a 
caratterizzare con, sulla base di questi parametri,  limitando o 
impedendo se era possibile lo sviluppo di questa st ruttura cioè 
un ampliamento di questa tipologia di struttura, no n per altri 
motivi ma siccome dallo studio emerge che le grandi  strutture 
di vendita non sono compatibili con la realtà del t erritorio 
cernuschese, non capisco a questo punto perché perm ettono un 
ampliamento di questo tipo. E perché in quest’occas ione non 
siamo andati, apprezzo la disponibilità di dire cio è noi non 
precludiamo nessuna strada, andiamo al tavolo della  trattativa 
e vediamo come si mettono le cose, poi non capisco come mai 
stiamo, diciamo, approvando un atto di indirizzo e non abbiamo 
messo, non siamo andati a caratterizzare appunto qu est’area con 
delle linee specifiche che dicono, impediscono o li mitano 
fortemente un’espansione di questa struttura su que l 
territorio. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Mandelli, molto chiaro 
nell’esposizione. Io chiederei al Consigliere Kelle r se può, se 
possiamo ridare la parola a Keller per un istante p erché 
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probabilmente l’Assessore non ha capito bene i ques iti che ha 
posto prima in modo tale che poi quando le dà la ri sposta, lo 
possa fare nella maniera più efficace.  
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Grazie senz’altro.  
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Volevo capire bene, siccome chiedeva delle precisazioni 
rispetto a contrasti e interferenze che ci sono nel  documento, 
volevo capire in maniera un po’ precisa dove, cioè giusto 
perché se no non saprei che tipo di risposta darle,  solo per 
quello. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
        Senz’altro, sarà dipeso senz’altro dalla mi a 
esposizione un po’ improvvisata e oserei dire anche  posticcia. 
Dicevo che all’inizio della sua esposizione lei ha detto con 
chiarezza che quanto è stato approvato nel mese di aprile su 
quest’argomento che stiamo trattando questa sera er a abbastanza 
generico. Io dopo la lettura di queste, che in teor ia non è una 
variante ma è un affinamento, quest’affinamento non  lo vedo, 
faccio un passo indietro perché magari non mi spieg o bene, 
quella genericità a cui lei faceva cenno all’inizio  io non la 
trovo risolta in quest’attuale, voi la chiamate var iante, io la 
chiamo piuttosto puntualizzazione cioè mi sembra di  vedere 
proprio nei campi al di sotto dei 250 metri quadri e anche 
nella fascia successiva che credo sia 250-800, io v edo ancora, 
mi sembra di vedere ripeto non pretendo di aver dig erito tutto 
il malloppo che in forma cartacea mi sembra di aver  capito dal 
signor Sindaco che siamo all’altezza di un metro ci rca per 
ciascuno o quasi, va bene, detto questo per inciso non ho 
trovato e non ho avuto sentore di una soluzione in questi campi 
come regole e come precisazioni che hanno spinto si gnor 
Assessore a dire giustamente quella vecchia era mol to e troppo 
generica. Io non vedo risolto questo problema o non  lo vedo 
risolto totalmente solo questo ho voluto dire, non lo so se 
stavolta sono stato chiaro oppure no. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Non vedo altri Consigli eri 
iscritti, Andrea Gadda a lui la parola. Ah no, allo ra al 
microfono di Gadda parla Melzi, prego. 
 
CONSIGLIERE MELZI 
        Con questa variante l’Amministrazione vuole  venire 
incontro alla duplice esigenza manifestata da tessu to 
commerciale cittadino, la tutela e la valorizzazion e del 
commercio cernuschese. Infatti durante gli ultimi d ecenni 
fortemente caratterizzato da una profonda crisi eco nomica che 
ha messo in ginocchio tantissime attività commercia li su tutto 
il territorio nazionale, a livello comunale a front e di una 
crescita della popolazione residente del 15% e all’ estensiva 
presenza di grandi centri commerciali nei Comuni li mitrofi, gli 
esercizi commerciali sono aumentati del 5,8 come nu mero di 
strutture, ma del ben 25% come superfici di vendita . 
L’Amministrazione quindi è consapevole della necess ità di dare 
la possibilità di aumentare la superficie di vendit a delle 
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attività commerciali attualmente insediate escluden do come è 
ben chiaro il nuovo consumo di suolo e dall’altro l ato la 
possibilità di insediare grandi superfici di vendit a. Inoltre 
sembra chiara la volontà di tutelare l’attuale dico tomia che 
caratterizza la rete commerciale cernuschese per cu i si intende 
valorizzare le caratteristiche di centri commercial i all’aperto 
tipico del nostro centro storico che lo rende in gr ado di 
competere in questo momento storico e alle attuali esigenze che 
il mercato del commercio ha e favorire l’insediamen to delle 
nuove opportunità di business nelle zone più perife riche della 
città. Inoltre ritengo importante sottolineare come  attraverso 
una ………… che l’Amministrazione ha fatto finalmente possiamo 
mettere fine alle situazioni borderline che hanno 
caratterizzato gli esercizi del centro storico che si trovavano 
nel limbo di operare in aree più grandi rispetto a quanto 
previsto dalle regole del PGT. Vorrei infine chiede re una 
precisazione all’Amministrazione infatti vi è una d ifferenza di 
requisiti fra il Capo Quarto Titolo Secondo art. 39  e il Capo 
Quarto Titolo Secondo art. 39 del Piano delle Regol e infatti il 
primo norma i campi A6, questi campi non sono più s ottoposti al 
vincolo di 10.000 metri quadrati di superficie fond iaria per 
l’installazione, per l’insediamento di nuove superf icie MSV, in 
realtà l’art. 40 che norma i campi A7 prevede tutto ra questo 
vincolo ossia la necessità di avere una superficie fondiaria di 
10.000 metri quadrati per potervi installare MSV. V olevo avere 
un chiarimento su questa differenza, avendo sentito  altre 
persone del nostro partito sembrava la logica quell a che la A6 
volendo tutelare l’innovazione, l’artigianato & Co,  aveva delle 
fattispecie molto più simili a strutture con superf ici ……… 
sotto i 10.000 metri ma capacità di superfici di ve ndita di 
2.500 quello credo che permette l’attuale Piano del le Regole. 
In realtà l’A7 vedendo nell’industria il suo punto principale 
era molto più probabile potesse già avere una super ficie 
fondiaria così ampia. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Melzi. Mentre i tecnici e 
l’Amministrazione cercano le domande, cercano le ri sposte alle 
domande, do la parola a Danilo Radaelli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
        Buonasera a tutti, buonasera Presidente, le  mie sono 
alcune riflessioni, alcune considerazioni rispetto a una 
variante, credo sia un’ottima occasione perché ci d à lo spunto 
per ragionare su alcuni elementi anche di commercio  locale 
quindi provo a tirare le fila un po’ del ragionamen to che ho 
cercato di costruire. Innanzitutto partirei con dei  
ringraziamenti a tutto l’ufficio tecnico e a tutti quei 
professionisti che hanno contribuito alla stesura d ella 
variante, e devo dire un ringraziamento particolare  anche 
all’Assessore Marchetti perché per la competenza e la serietà e 
anche perché ha questa capacità di spiegare cose co mplesse e in 
maniera ordinata, chiara, semplice e secondo me è u na qualità 
non così diffusa nella politica e quindi insomma è da parte mia 
un ringraziamento da nuovo Consigliere quindi dico insomma ho 
un buon maestro. La delibera in questione, io mi pe rmetto di 
portare alcune brevi considerazioni rispetto all’in sieme del 
sistema commerciale e al suo rapporto con il territ orio e credo 
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che l’occasione della variante possa essere anche u no stimolo 
per ipotizzare e stimolare esperienze soprattutto l egate al 
cosiddetto mondo della Food Economy, uno dei pochi settori in 
Italia che non ha risentito della crisi anzi che ne gli ultimi 
anni ha registrato una certa crescita. Lo spirito d ella 
variante è in profonda continuità e coerenza con lo  spirito 
stesso del PGT quindi porta con sé un particolare r ispetto per 
il territorio, con la qualità di saper affrontare i n maniera 
organica la programmazione del settore commerciale,  modalità 
mai scontata e da non sottovalutare visto anche il quadro 
culturale in cui siamo immersi, a fronte di una nor mativa 
nazionale ed europea sempre più caratterizzata da p rincipi di 
…………… a volte anche selvaggia. Il rischio dell’asse nza di 
un’adeguata pianificazione territoriale sarebbe que lla di uno 
stravolgimento delle caratteristiche specifiche nel  nostro 
territorio, di conseguenza un abbassamento radicale  della 
qualità della nostra vita. Il documento che andiamo  ad 
approvare questa sera dà in questo senso indirizzi abbastanza 
precisi, da una parte escludendo l’insediamento di grandi 
strutture di vendita con tutto l’impatto culturale che ne 
deriva nel rispetto delle festività, mercificazione  del tempo 
libero, etc., e non ultimo un consumo di suolo esag erato, 
spesso in luoghi belli e naturali delle nostre camp agne. 
Dall’altra parte però accompagna e pianifica un’org anizzazione 
commerciale prevedendo possibilità e opportunità le gandoli ad 
alcune variabili non secondarie, accessibilità dell ’utenza, 
studio del traffico, vicinanza a mezzi di trasporto  pubblico, 
rispetto dello sviluppo commerciale esistente attra verso 
un’attenta razionalizzazione. La discussione per ap provare la 
variante ci dà anche la possibilità di ragionare su llo sviluppo 
e sul futuro del commercio locale, un sistema che c ome si è 
detto più volte anche in altri contesti in quest’au la, è stato 
in grado di creare un suo particolare microsistema capace di 
svilupparsi e mantenersi sano e vivo con tutte poi le 
difficoltà che conosciamo. A me ha particolarmente colpito il 
dato dell’offerta alimentare significativamente più  basso 
rispetto alla domanda, diciamo che la mia è una sin tetizzazione 
abbastanza volgare però sintetizzo per semplicità, io credo che 
in questi anni Cernusco abbia sviluppato alcune ecc ellenze 
anche in campo alimentare e lo sviluppo e la nascit a di 
mercatini dei produttori agricoli, lo sviluppo dei Gas, 
l’attenzione verso la filiera del prodotto, verso l a sua 
lavorazione siano segnali importanti da considerare  e da 
valorizzare. Compito della politica potrebbe essere  anche 
quello di valorizzare queste esperienze e ragionare  su come 
sostenerle e promuoverle trasformando una piccola F ood Economy 
una dignitosa Guide Economy, visto che anche altri Consiglieri 
e forze politiche sono sensibili a queste tematiche , si 
potrebbe pensare di ipotizzare un futuro gruppo di lavoro 
magari su queste tematiche.  
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Radaelli. La parola a Fr igerio 
Gianluigi. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 
        Grazie Presidente, buonasera a tutti. Intan to devo dire 
che la relazione anche illustrazione fatta dall’Ass essore 
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Marchetti sicuramente è utile su un tema sicurament e molto 
complesso, articolato. Il mio intervento voleva ess ere nello 
spirito di offrire alcuni spunti anche che non sono  del tutto 
compresi ma che nascono con tutta la lettura di que sti 
documenti e da alcune sollecitazioni che nascono un  po’ dal 
confronto anche sia all’interno del nostro partito ma poi 
soprattutto quella che è l’espressione di criticità  che il 
territorio manifesta perché se sicuramente è import ante 
l’integrazione fra quelle che sono delle esigenze d i 
pianificazione urbanistica e di programmazione comm erciale, 
penso che in tema di promozione del commercio occor rerebbe poi 
affrontare quelle che sono delle ricadute su altri settori. 
Come diceva anche adesso il Consigliere Radaelli ad  esempio 
penso al tema dell’ambiente, il tema della cultura,  il tema 
anche della riscoperta anche di temi quali chilomet ro zero, 
anche la natura contadina e agraria del nostro terr itorio. In 
particolare penso e questo è il, quando si parla di  commercio 
dovrebbe essere il fulcro per una realtà come quell a 
cernuschese la promozione del commercio di vicinato  quindi la 
natura, la storia, l’identità di Cernusco sul Navig lio dovrebbe 
essere imperniata su questa caratteristica. Non è u n caso 
infatti che nelle premesse della relazione si facci a 
riferimenti ad alcuni criteri fondamentali, vengono  definiti 
per la pianificazione dei Comuni rispetto a quella che è la 
normativa vigente a livello regionale, mi riferisco  agli 
aspetti quali la riqualificazione, la razionalizzaz ione, 
l’ammodernamento degli insediamenti dei poli commer ciali 
esistenti, il forte disincentivo all’eccessivo ampl iamento, 
all’apertura di grandi strutture di vendita mediant e l’utilizzo 
di nuova superficie di vendita, l’incremento della presenza di 
esercizi di vicinato di media distribuzione di magg ior 
accessibilità diretta all’utenza, la valorizzazione  
dell’attrattività consolidata agli spazi urbani in relazione 
all’esistenza del patrimonio storico-architettonico  e la 
promozione del loro servizio commerciale unitario. Ecco penso 
che su questi temi si valuterà poi come effettivame nte 
quest’Amministrazione intende promuovere e sostener e politiche 
commerciali, temi che abbiamo già in precedenza sot tolineato 
con l’Assessore Marchetti competente, non può non v enire in 
mente la leva anche di bandi quali distretti del co mmercio che 
in effetti nascono proprio come strumento di sussid iarietà e di 
marketing territoriale quindi una sfida che penso c he il Comune 
di Cernusco debba in futuro riprendere. Però io rep uto e qui 
non posso che andare molto d’accordo con la posizio ne che è 
stata evidenziata anche dal Consigliere Mandelli è abbastanza 
evidente come il tema di oggi quindi una variante u rbanistica 
commerciale con quello che è uscito con i media loc ali, con la 
discussione in essere sul futuro anche del centro d el loro 
mercato, il centro Carosello è al confine del nostr o territorio 
debba avere un approfondimento quindi un elemento d i 
discussione. Quindi è ovvio che quel tipo di insedi amento 
qualora venisse anche ampliato e allargato va a int accare 
quella che è la natura e il contesto storico-commer ciale dei 
negozi di vicinato che vanno appunto anche nel vost ro documento 
vanno valorizzati e vanno sostenuti quindi capire q uesti 
equilibri. C’è anche un po’ di preoccupazione e di,  vorremmo un 
approfondimento in merito. Vado a concludere, l’alt ro aspetto 
che secondo me dovrebbe poi essere affrontato è anc he una 
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valutazione poi più sistemica di come la nuova viab ilità incide 
poi sulle forme anche sulle nuove modalità di vita dei 
cittadini quindi il fatto che oggi diciamo lo stile , i nuovi 
stili di vita, i nuovi stili di acquisti vanno anch e a incidere 
su quelle che sono delle abitudini. Quindi anche il  commercio, 
il contesto di oggi del commercio, quindi anche una  
programmazione commerciale, è ovvio che deve essere  valutata 
sotto nuovi scenari, quindi chiedo anche all’Ammini strazione 
rispetto ad alcuni punti che qui ci sono e anche al cune 
proposte sulla viabilità di mettere a fuoco ecco qu elli che 
possono essere delle nuove sfide. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. La parola a Mariani Mar iangela. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
        Buonasera. Un breve intervento che è già an che una 
dichiarazione di voto, Vivere Cernusco esprime il s uo giudizio 
positivo su questa variante commerciale al PGT stas era in 
adozione. È una variante frutto di un’accurata anal isi che 
permetterà lo sviluppo di un’attività commerciale n ella nostra 
città ma senza forzature che impattino pesantemente  sul nostro 
territorio anzi con forti limitazioni in quegli amb iti come il 
centro storico, ma non solo, dove è indispensabile tener conto 
di peculiarità di carattere paesaggistico, storico,  
architettonico e di limitazione di tipo viabilistic o, quindi da 
questo punto di vista il nostro giudizio non può es sere che 
positivo perché coerente con le politiche che abbia mo portato 
avanti finora relativamente alla tutela del nostro territorio. 
Volevo fare anche qualche osservazione riguardo all e grandi 
strutture di vendita visto che è l’argomento che in  qualche 
modo ha scatenato anche qualche intervento da parte  dei 
Consiglieri di opposizione, ovviamente noi siamo so ddisfatti 
che per quanto riguarda le grandi strutture di vend ite queste 
rimangano escluse da questa variante, però siamo an che 
pienamente soddisfatti dall’assicurazione fatta dal l’Assessore 
Marchetti che quest’Amministrazione valuterà ogni e ventuale 
proposta proveniente da enti superiori come la Regi one, tenendo 
presente esclusivamente la sostenibilità ambientale  e 
viabilistica. Sappiamo infatti che molte Amministra zioni si 
lasciano facilmente allettare dalle ricadute econom iche che 
spesso gli accordi di programma portano con sé, sia mo sicuri 
che per Cernusco non sarà così, le scelte che in qu esti 6 anni 
la nostra Amministrazione ha fatto, credo che ne si ano la 
garanzia. E volevo anche aggiungere che l’accordo d i programma 
in qualche modo supera qualsiasi scelta contenuta n ei documenti 
di programmazione territoriale fatta dai singoli Co muni che sia 
Piano Regolatore o PGT, quindi la richiesta credo d a parte del 
Consigliere Mandelli di inserire già un vincolo, un  eventuale 
accordo do programma e non detto che si farà perché  appunto ci 
sono questi problemi di impatto ambientale-viabilis tico. In 
ogni caso supererebbe qualsiasi scelta contenuta in  un 
documento di questo genere, comunque io sono sicura  che date le 
premesse e le scelte fatte in questi anni dalla nos tra 
Amministrazione qualsiasi decisione in questo senso  sarà 
attentamente valutata per quanto sarebbero le ricad ute proprio 
sul nostro territorio senza farsi allettare da semp lici 
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considerazioni di tipo economico come fanno tante a ltre 
Amministrazioni. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
       Grazie Consigliere. Io chiederei ad altri Co nsiglieri 
che eventualmente avessero da fare il loro primo in tervento, di 
farlo ora, in modo tale che alla fine possiamo aver e tecnici e 
Assessori e il Sindaco a poter rispondere. La parol a a 
Mandrini. 
 
CONSIGLIERE MANDRINI 
        Grazie Presidente. Questa prima variante è sicuramente 
un atto estremamente importante che indica la direz ione in cui 
si svilupperanno le attività commerciali per i pros simi anni, è 
stato fatto uno studio approfondito dell’impatto am bientale, di 
quella che è la viabilità, ma vorrei sottolineare i n 
particolare un punto che è il fatto che questa vari azione non 
comporta comunque nessun aumento del consumo di suo lo, questo è 
un punto determinante per noi come Partito Democrat ico 
sicuramente come maggioranza, la tutela del territo rio. La 
tutela del territorio in questo caso si vede anche attraverso 
appunto lo studio dell’impatto viabilistico, delle nuove 
attività commerciali e lo studio dell’impatto ambie ntale. 
Sicuramente in questa variante è contenuto anche qu ello che per 
noi è la vocazione naturale del commercio a Cernusc o cioè la 
valorizzazione del centro storico che passa attrave rso alcune 
norme che danno la possibilità alle attività del ce ntro che è 
un po’ il nostro centro commerciale naturale della Cernusco, dà 
la possibilità appunto di poter ampliare l’attività  entro certi 
limiti dove richiesto proprio per garantire a quell e attività 
che sono troppo piccole e che sono in difficoltà pe r rimanere 
attive sul mercato di ampliarsi e di raggiungere la  dimensione 
che consenta poi di continuare questa attività e di  continuare 
a rendere vitale e vivace il nostro centro storico.  Un aspetto 
molto importante inoltre è il fatto che vengono ric hiesti oneri 
specifici in quelle aree a prevalente vocazione com merciale che 
si andranno a sviluppare e individuate nella varian te per 
riqualificare queste aree, quindi si chiede agli op eratori che 
potranno sviluppare l’attività, un contributo per r endere più 
fruibili e per migliorare quelle aree come ad esemp io via 
Torino, la strada provinciale 121, l’area di via Ve rdi e così 
via. Tutto il territorio, visto che è stato citato da più 
Consiglieri è di fatto esclusa la grande distribuzi one, ma 
viste le premesse dell’Assessore non vedo motivo di  scandalo 
nel, un domani, aprire un tavolo e valutare quello che potrebbe 
essere l’ampliamento del centro commerciale Carosel lo in questo 
caso proprio perché è su un’area che non va a impat tare 
viabilisticamente su Cernusco e  non credo che port i grandi 
problemi anche alle attività del nostro centro prop rio perché è 
un’area che pur essendo di Cernusco, non impatta su  di esso. Se 
quell’area fosse del Comune di Carugate, se il Caro sello si 
ampliasse o un altro centro commerciale, adesso las ciamo 
perdere il caso, su un’area che non è di Cernusco m a ai confini 
il problema sarebbe esattamente lo stesso. Io farei , prenderei 
spunto da questa cosa per pensare se un domani i ma ggiori 
incassi che potrebbe portare un’area di quel tipo p otessero 
essere proprio come segnale politico, essere rinves titi nel 
centro storico, nella valorizzazione del centro sto rico proprio 
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per dare un segnale chiaro di quanto sia importante  mantenere 
viva quest’area per noi. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Mandrini. Non vedo altri  iscritti 
quindi concludiamo la prima parte del dibattito e d arei la 
parola all’Assessore Marchetti e a chi altri sia in  grado di 
dare le risposte che sono state richieste. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Allora il Consigliere Keller in sostanza ch iedeva delle 
precisazioni cioè rispetto ai contrasti che mi semb rano, le 
interferenze che ci sono tra quello che è il PGT in  essere e 
questa variante, questo era un po’ il concetto, se ho capito 
bene, è morto, non va. Tutto sommato dice non c’è s tato questa, 
come dire, descrizione dettagliata di quella che è la variante 
rispetto al PGT originale. Io posso dire questo il PGT in 
origine era generico nel senso distinzione netta tr a esercizi 
alimentari e non alimentari ma soprattutto gli alim entari erano 
quelli che erano come dire contingentati. Le medie strutture di 
vendita alimentari erano definite 3 insediate sotto  il Naviglio 
e 2 nella zona a nord, punto, cioè era voglio dire localizzati 
per zone. Altra possibilità di insediamento non era  prevista. 
Poi nel PGT erano previsto esercizi di vicinato e p oi si 
passava alla categoria media struttura di vendita s enza 
stabilire le differenti superfici di media struttur a di 
vendita, si passava da 250 a 2.500 cioè non c’era n ulla in 
mezzo, era libera scelta e interpretazione del prop onente. 
Terza cosa le medie strutture di vendita quindi que lle che 
andavano oltre i 250, potevano attuarsi solo attrav erso Piani 
attuativi ma su ambiti la cui superficie territoria le fosse 
superiore ai 10.000 metri quadri, cioè su area e qu indi abbiamo 
sempre ipotizzato e ragionato su medie strutture di  vendita 
ipotizzando sempre i 2.000, i 2.500 mai un qualcosa  di 
intermedio. E poi il vecchio PGT parlava soltanto d i medie 
strutture di vendita, punto, cioè non si parlava de lla parte 
diciamo destinata ad alimenti e bevande e quindi an che lì con 
quali caratteristiche questi esercizi potevano esse re insediati 
all’interno delle città e dove, non parlava degli a mbiti in 
maniera dettagliata di servizi dedicati alla person a, ecco 
tutte queste precisazioni nel PGT non c’erano. Oggi  noi andiamo 
a dire su tutti i campi cosa è possibile fare, dove  è possibile 
farli questi, non c’è più distinzione fra alimentar i e non 
quindi un discorso di libero commercio ma certo ci sono dei 
vincoli, ci sono i vincoli morfologici, ci sono i v incoli 
viabilistici, ci sono i vincoli ambientali cioè que sti sono gli 
strumenti che ci devono convincere che è possibile,  non dico i 
2.500, ma anche un 400 cioè un 270, 300, un MS1 pot rà essere, 
come dire, attivata soltanto se ci sono queste cons iderazioni, 
se ci sono queste valutazioni. E lo dico anche perc hé in altri 
interventi c’è questa preoccupazione dei nostri neg ozi di 
vicinato che stanno all’interno della ZTL e come di re c’è la 
preoccupazione che forse adesso arrivano le medie s trutture di 
vendita e fagocitano un po’ questi negozi. Noi dici amo che 
intanto nella ZTL è sì possibile insediare delle me die 
strutture di vendita ma di tipo 1 fino a 400 metri,  oggi 
qualche supermercatino all’interno del centro soffr e perché è 
una superficie di vendita di 250 metri quadri non è  più, cioè 
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non c’è proprio lo spazio fisico di inserire altre merci e di 
essere punto di riferimento. Pensiamo alle persone anziane, 
etc., che gravitano all’interno del centro storico non vanno 
nei grandi centri commerciali a fare la spesa, util izzano 
questi che sono considerati negozi di vicinato, mag ari se con 
qualche metro quadro in più possono avere delle ris poste 
aggiuntive, ma qui scatta l’altro discorso, sarà po ssibile 
farlo solo a certe condizioni, non ci sia un cambio  morfologico 
della struttura cioè non è che possono demolirmi ed ifici del 
centro storico e farmi il centro, cioè dovranno man tenere 
queste caratteristiche. Abbiamo fatto un’analisi, o ggi 
all’interno del centro storico forse c’è lo spazio 1, forse 2 
edifici, strutture di questo tipo e l’abbiamo detto  anche 
l’altra volta, dovesse mai chiudere la banca, facci o un 
esempio, qua in centro può trasformarsi in un cioè l’edificio 
può diventare una media struttura di vendita ma per ché quella è 
la capacità di andare oltre i 250, altre non ne ved o, forse in 
piazza Matteotti la banca, l’altra banca. Altri edi fici che 
possono ospitare strutture che vadano oltre la stru ttura di 
vicinato all’interno della ZTL non ce n’è. L’altro discorso è 
quando comunque uno possa ipotizzare di insediare u na media 
struttura di vendita anche di tipo 1 e c’è il disco rso legato 
ai parcheggi. I parcheggi oggi a corona del centro storico, 
etc., sono in grado di reggere una struttura di que sto tipo? E 
qui sta lo studio, lo dicevo devono valutare i parc heggi quanti 
spazi ha, che rotazione c’è all’interno di questi p archeggi 
perché se questi parcheggi sono sempre occupati e q ueste 
strutture, come dire attraggono X macchine, X veico li al giorno 
se ce la fa il parcheggio di pubblico che sta a cor ona della 
ZTL bene, altrimenti non sarà possibile metterlo. N ella ZTL non 
è possibile ipotizzare parcheggi perché le macchine  non possono 
arrivare, quindi ragioniamo anche com’è strutturata  la città 
oggi, quindi diciamo che ci sono, lasciamo aperte d elle 
possibilità che però oggi anche in un futuro prossi mo non vedo, 
non credo la banca chiuderà, adesso faccio l’esempi o della 
banca per dire che abbiamo visto che ha la struttur a fisica per 
poter fare un piano. Altri edifici non ce n’è. 
        Io magari faccio le risposte che si interse cano anche 
un po’ con qualche altra richiesta di qualcun altro . Quindi la 
preoccupazione di questo tipo la lascerei un po’ fu ori della 
porta, però dico abbiamo cercato di analizzare nel dettaglio 
tutta una serie di ambiti commerciali che prima il PGT non 
aveva sicuramente analizzato da questo punto di vis ta. Magari 
possiamo far vedere anche una tabella che così serv e un po’ a 
tutti quella dell’UC1, se, così vi rendete conto, c ’è nella 
documentazione, se riusciamo a farla vedere, ma mi serve per 
farvi vedere, dov’è andata, comunque se voi nella 
documentazione che avete c’è questa, c’è una tabell a qui adesso 
l’aveva ipotizzata a colori …(dall’aula si replica fuori campo 
voce)... gli esperti io non. Ho complicato la vita forse, ecco, 
niente ho complicato la vita, portate pazienza, dob biamo 
collegare un cavo. Noi ci siamo qua. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Un attimo di pazienza per il collegamento d ei cavi. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
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        Mi ha complicato la vita questa tabella, ec co se 
togliamo il coso abbiamo la tabella dietro, indietr o, queste 
due perfetto. Questa tabella, ci siamo finalmente a rrivati, 
serve giusto per far capire che in quasi tutti i ca mpi 
dell’adeguamento e della conservazione come vedete le medie 
strutture di vendita non sono ammissibili cioè è am missibile 
soltanto l’esercizio di vicinato e solamente medie strutture di 
vendita di tipo 1 in due ambiti che sono il C1 che sono come 
dicevo prima all’interno del centro storico, la PL,  e A2 e A3 
che sono due ambiti anche questi a corona del centr o storico e 
qualche esercizio extra centro storico. Le altre st rutture non 
sono ammissibili, come vedete le medie strutture qu elle più 
grandi di tipo 2 sono ammissibili sono nei campi A6  e A7 quindi 
campi di tipo, chiamiamoli, li avevamo chiamati ind ustriali 
comunque quelli di una certa consistenza, tutto il resto non è 
ammissibile. Addirittura non è ammissibile neanche la media 
struttura di tipo 3 nei campi A6 e A7 perché? Perch é le grandi 
strutture quindi, le medie strutture di tipo 1, 2  e 3 sono 
ammissibili soltanto nelle zone a prevalente connot azione 
commerciale oltre naturalmente agli esercizi di vic inato che 
sono sempre ammessi ovunque però lì ci sarà questa possibilità 
di insediarle ma perché già oggi ci sono, cioè via Torino è una 
zona dove è piena di medie strutture di vendita di tipo 2 e 
anche 3, immaginiamo i mobilieri piuttosto che i ri venditori di 
auto piuttosto che. La Padana idem cioè sono già zo ne oggi che 
hanno questo tipo di vocazione, bene diamo l’opport unità ancora 
di insediarsi ma non invece queste strutture dentro  l’edificato 
della città. Siamo andati come dire a definirlo in maniera 
precisa, siccome queste dimensioni medie strutture di vendita 
di tipo 1, 2 o 3 le abbiamo anche in qualche modo r icalibrate 
per le strutture commerciali di alimenti e bevande piuttosto 
che strutture di servizi alla persona, è chiaro che  queste 
strutture se non sono di vicinato andranno a ricade re 
all’interno di questi ambiti che sono via Torino, v ia Mazzini 
come dicevo prima e naturalmente quegli ambiti conv enzionati 
PL8, PL Altea, ma che sono sempre collocati sulla S P 121, PL8 e 
l’ex PL Altea e ex PII Lanar sono collocati sulla P adana quindi 
sono sempre ricollocati su questi assi qua. 
        Quindi come dire siamo andati nel dettaglio  ma abbiamo 
proprio ragionato di dire la città ha questa caratt eristica e 
la vogliamo mantenere non siamo andati a stravolger e quelli che 
erano il tessuto commerciale della città, l’abbiamo  come dire 
regolamentato dando anche delle opportunità diverse  perché 
insediamenti di medie strutture di vendita di tipo 1 sono ben 
diversi da quelli di tipo 3 perché parliamo di 400 metri 
rispetto a 2.500 metri e cambiano completamente le aree in 
cessione che devono andare quindi vuol dire avere m olto più 
superficie territoriale su cui insediarsi, vuol dir e destinare 
degli standard a parcheggio, in alcuni casi arrivia mo proprio 
fino al 150% per le medie strutture di vendita di t ipo 3, 
quelli invece di tipo 1 arriviamo invece a dire il 75% delle 
aree in cessione destinate a parcheggio proprio per ché 
l’impatto che questi, o l’attrattiva che hanno ques te medie 
strutture di vendita sono sicuramente diverse in ra gione delle 
loro dimensioni quindi in quel senso qua dico, cred o poi 
abbiamo lavorato cercando di entrare nel dettaglio rispetto a 
quella che era il documento di inquadramento commer ciale, 
abbiamo dato proprio queste risposte in termini di campo per 
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campo. Alcuni campi addirittura li abbiamo come ved ete 
nell’altro, li abbiamo addirittura esclusi perché e rano per 
esempio vicini ad alcuni ambiti quando si parla non  so C1-3 
parte è possibile l’esercizio di vicinato, C1-3 par te vuol dire 
lì no, neanche il vicinato perché stiamo parlando d i un 
edificio vincolato dal punto di vista storico e non  è possibile 
quindi pensare di mettere, c’è un’idea oggi, un qua lcosa? 
Benissimo, ma non si potrà fare nulla. Ecco sono un  po’ queste 
le cose a cui abbiamo cercato di dare risposta. Non  so se sono 
stato sufficientemente chiaro. 
        SP 121, problemi rispetto al discorso no so ttopasso, 
diventa un problema, etc., etc., io ho già detto le  ragioni del 
perché o per come però magari poi lascio la parola all’ingegner 
Oliveri che ha fatto lo studio cioè è stato fatto u n lavoro 
abbastanza certosino su questi assi viari abbiamo f atto 
rilevazione puntuale di 24 ore e forse più, 48 ore  per quanto 
riguarda i flussi veicolari quindi  sappiamo quanti , tant’è che 
abbiamo dei numeri che anch’io mi sono spaventato, 28.000 
veicoli al giorno, sappiamo quali sono le ore di pu nta di 
questi veicoli su questi assi ed è da lì, tenuto co nto che su 
questo asse già di per sé carico, adesso mi concent ro un po’ 
visto che parlavamo della rotonda lì, su questo ass e già di per 
sé carico abbiamo dei piani, lo dicevo prima, l’ex PL8 vivaddio 
piaccia o no, ma c’è, c’è una convenzione firmata, stipulata 
che prevede l’insediamento delle strutture di vendi ta. Abbiamo 
l’ex PL Altea, l’abbiamo visto là dove c’è la roton da prima 
della Lewis, quello è stato approvato c’è e tra un po’ entrerà 
in esercizio quindi il ragionamento che è stato fat to, già oggi 
la situazione è un po’ complessa, lo studio viabili stico ci 
deve dire allora o questi qua non li facciamo insed iare oppure 
il vero ragionamento è la strada va allargata. Cert o che avrà 
dei costi, va allargata per forza di cose, l’access o all’ex PL8 
dove sono previsti, come vedete oggi sono prati ma lì c’è una 
convenzione che prevede insediamenti di un certo ti po, lì le 
macchine oggi su questa tangenziale devono in qualc he modo 
insediare e non è pensabile di creare la coda. La s tessa 
Provincia aveva dato l’ok, voi avete visto che ci s ono i due 
centri medie strutture di vendita, non so neanche c ome si 
chiamano quelli prima della rotonda sulla strada pr ovinciale, 
uno che vende i vestiti e l’altro le cose dei bambi ni, la 
Provincia aveva dato l’ok in deroga, quell’immissio ne che oggi 
vedete per accedere a quella specie di strada di ar rocco, è 
stata data in deroga alla Provincia in attesa della  
risistemazione e del disegno complessivo del PL9 pe rché se non 
avremmo dovuto fare, tutte queste cose qui uno dice  no. Tenete 
conto che questo piano una volta adottato subirà co me dire, 
dovrà essere tutto il malloppo consegnato anche all a Provincia 
che dovrà farci le osservazioni nei 120 giorni succ essivi e 
capite che nei ragionamenti che abbiamo fatto, la s trada 
diventa fondamentale. È previsto questo, signori mi ei, o 
sistemate la strada o se no come Provincia, e tenet e conto un 
altro aspetto non è possibile spanciare verso la zo na est della 
strada cioè verso gli orti di Cernusco perché oltre  al PGT che 
prevede quell’ambito lì, come orti di Cernusco, la Provincia 
l’ha considerato nel suo PTCP come ambito agricolo e quindi 
dice assolutamente non è possibile pensare di giost rare con 
strade, rotonde e quant’altro. Quindi abbiamo anche  questa 
difficoltà di realizzo e quindi un’ipotesi era prop rio quella 
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di andare sotto, certo ha dei costi sicuramente mag giori non lo 
sto negando, ma è anche vero se si vogliono insedia re delle 
medie strutture di vendita anche di tipo 3 perché l ì sono 
ammesse anche di tipo 3, lo studio se lo leggete di  viabilità 
su quell’ambito lì consente con questa sistemazione  
viabilistica che dicevo prima, consente insediament i di tipo 
alimentare che sono diversi come carico rispetto a quelli non 
alimentari di 2.500, quindi una media struttura a c ompleto di 
2.500, più un’altra struttura alimentare da 1.900 v olendo, più 
un’altra struttura non alimentare di 2.000, fanno 6 .400 metri 
quadri di struttura di vendita. Ovvero è possibile anche in 
alternativa una sola struttura alimentare, una, più  strutture 
che arrivano fino a 2.500 di vendita alimentare e 6 .650 non 
alimentare quindi capite il flusso eventuale che c’ è quindi chi 
si insedia deve sapere che, voglio dire credo che s ia interesse 
anche di chi si insedia di avere una capacità attra ttiva dal 
punto di vista viabilistico perché se io non mi ci posso 
infilare, alla fine i clienti non arrivano e quindi  pensare di 
fare investimenti commerciali di questo tipo senza pensare alle 
modalità di accesso a queste strutture diventa cont roproducente 
per l’operatore stesso e quindi sanno che vanno inc ontro e 
naturalmente il Comune non è in grado di fare una 
riqualificazione di aree di queste caratteristiche con i propri 
oneri o con le proprie capacità di spesa. 
        Melzi che ha fatto, il Consigliere Melzi ch e ha fatto 
quella, è vero, ha ragione, ha letto bravo cosa le devo dire, 
ci siamo accorti c’è un refuso per cui poi chiederò  o a lui o, 
perfetto, bisognerà fare un emendamento perché dobb iamo 
correggerlo. È restato dentro un pezzo sulla A7, qu ello che 
diceva che in effetti il vecchio PGT prevedeva per le medie 
strutture almeno 10.000 metri quadri. Oggi non è pi ù così, le 
caratteristiche sono di un altro tipo per e quindi è restato, 
l’abbiamo cancellato sull’A6 che era previsto, ci è  sfuggito 
sulla A7 quindi va bene faremo un emendamento che p oi verrà 
votato. 
        Credo in qualche modo di aver risposto anch e al 
Consigliere Frigerio con questo ragionamento che ho  fatto, 
quindi resta il discorso della grande struttura che  più 
Consiglieri hanno sollevato, lasciavo per volontà a l Sindaco 
dare una risposta visto che poi alla fine di tutto girarci 
attorno, la grande struttura di vendita di cui tutt i parliamo è 
il famoso ampliamento del campo quindi. 
 
PRESIDENTE 
        Allora diamo la parola un attimo all’Assess ore 
Zacchetti e poi torniamo sul discorso dell’Euromerc ato. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 
        È chiaro che le politiche commerciali e di commercio a 
Cernusco non sono il tema di questa sera in maniera  diretta 
però alcuni Consiglieri, il Consigliere Frigerio, i l 
Consigliere Radaelli hanno toccato quest’aspetto, p oste le 
regole così come ben illustrate dall’Assessore Marc hetti è 
chiaro che già lo dissi quando compimmo il primo pa sso e aprii 
in Consiglio Comunale, è chiaro che tutte queste re gole 
avrebbero minor senso se il commercio non fosse sos tenuto con 
azioni attive, anzi se il commercio a Cernusco non si sentisse 
protagonista di se stesso. È una crescita culturale  che 
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riguarda non solo il consumatore ma anche il commer ciante, chi 
propone la vendita, è un percorso che abbiamo inizi ato due o 
tre anni fa e che ha il suo cuore nel distretto del  commercio. 
Ricordo che avevo partecipato alla terza o alla qua rta edizione 
del distretto del commercio, prima c’era sfuggita l a 
partecipazione e anche se non siamo stati finanziat i, abbiamo 
avuto il coraggio di porlo in essere raccogliendo r isorse tra 
pieghe di bilancio, ottimizzazioni, coinvolgimento di privati, 
operazioni anche a costo zero ma che hanno dato un impulso 
all’attività commerciale non indifferente. Visto ch e si parla 
di cultura commerciale, vorrei sottolineare come il  passo più 
grosso che abbiamo dovuto compiere è crescere di me ntalità, 
come posso, nel fatto che non è un singolo commerci ante che si 
propone, ma è un gruppo di commercianti in maniera coordinata 
che pone in essere azioni di marketing territoriale . ……… che 
facevo nel 2010 eravamo in 2, 3 commercianti, ora s iamo 
riusciti a mettere in atto operazioni, penso allo … … con 60 
commercianti coordinati. Partiremo in autunno con l a card del 
distretto del commercio che parte con almeno 30 com mercianti, 
coperta da uno dei fondatori del distretto del comm ercio e per 
la prima volta ci proporremo non solo come un’opera zione che 
porterà benefici alla città ai commercianti ma port erà 
beneficio anche ai consumatori perché potranno gode re di sconti 
e poi parallelamente sarà proposta come una card de l commercio, 
con idee di fondo, con le tue scelte puoi garantire , 
irrobustire un …… nella tua città, sono le tue scel te anche 
negli acquisti che sostengono la tua città. Quindi partirà 
parallelamente questa campagna di valore in comune cioè il 
benessere della tua comunità è nelle tue scelte. Qu esto per 
dire che al di là della parte normativa che questa sera siamo 
chiamati a votare, ad approvare, in realtà c’è tutt o un cammino 
di valorizzazione del commercio che in questi anni è stato 
posto in essere e che certamente dovrà essere posto  in essere 
anche per il futuro e che dà senso a tutto questo e  cioè quando 
l’Assessore Marchetti diceva non abbiamo fatto altr o che 
agevolare il tendenziale sviluppo che già la città aveva 
dimostrato. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, il centro 
commerciale appena a cielo aperto in centro, le are e, i diversi 
viari a prevalente vocazione commerciale, questo do cumento non 
fa altro che accompagnare questo sviluppo e lo fa a nche dando 
senso all’attività di sostegno commerciale che poss iamo mettere 
col distretto, con il coordinamento e con gli event i e con 
tutto il resto. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie per le risposte, adesso l’ultima del  Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Grazie Presidente. Vorrei essere chiaro per ché più 
volte in questi ultimi Consigli si è andati sul tem a, vorrei 
come dire, dire qualcosa di definitivo fino ad even tuali nuove 
informazioni. Il centro commerciale Carosello ha es presso il 
desiderio di potersi ampliare, per quali ragioni? N on perché 
devono diventare sempre più grandi ma perché è muta ta la 
condizione della concorrenza soprattutto in funzion e delle 
scelte fatte a Segrate sul centro commerciale più g rande 
d’Europa che dovrebbe insediarsi, anzi dovrebbe, si  insedierà 
perché approvato è stato approvato sull’area dell’e x dogana, è 
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evidente che c’è in gioco non soltanto il conto eco nomico di 
chi lì ha investito ma sono in gioco anche numerosi  posti di 
lavoro peraltro anche di alcuni cernuschesi, non so no pochi i 
cernuschesi che lì lavorano. Da questo desiderio es presso come 
ho già avuto modo di dire, noi ad oggi non abbiamo nessuna 
richiesta ufficiale da parte del centro commerciale  Carosello 
che dica come effettivamente vogliano espandersi, s u quali aree 
precise e con quali modalità, etc. 
        Nel momento in cui dovesse arrivare una ric hiesta di 
questo genere, è evidente che dovremo discutere per ché da un 
lato quello che stiamo approvando dentro il documen to di 
quest’oggi cioè che diciamo no alla presenza di cen tri 
commerciali sul nostro territorio, come dire, è l’i mpegno 
politico che ci pigliamo. Un conto è fare un centro  commerciale 
ex novo sul nostro territorio e parlare di decine d i migliaia 
di metri quadri di verde che se ne vanno, altra cos a è 
discutere di un utilizzo di ambiti territoriali per altro se 
dovessimo andare a vedere la storia urbanistica del le aree 
considerate già in passato destinate o pensate all’ utilizzo per 
espansioni o per aspetti viabilistici connessi al c entro 
commerciale esistente, è una cosa ben differente, s oprattutto 
come la Consigliera Mariani ha avuto modo bene di s ottolineare 
in precedenza cioè i ragionamenti che si dovrebbero  fare, 
sarebbero tutti quanti legati al fatto che deve ess erci una 
sostenibilità complessiva dell’operazione che consi deri e le 
scelte ambientali e urbanistiche che quest’Amminist razione ha 
fatto e che la contraddistinguono in maniera ormai direi 
caratterizzante anche all’esterno, sapete bene che siamo ormai 
diventati non dico un caso ma comunque siamo consid erati un 
caso positivo e siamo chiamati da più parti a racco ntare 
l’esperienza del nostro PGT. Certamente non ci rima ngiamo nulla 
di quelle scelte politiche, quindi è dentro questa cornice che 
se, soltanto se ci sarà un interessamento concreto da parte 
della proprietà con una proposta effettiva, faremo una 
valutazione e la valutazione non potrà che essere f atta con il 
Consiglio Comunale nel suo complesso. Voglio poi pr ecisare che 
l’eventuale allargamento del centro commerciale Car osello 
avverrebbe su iniziativa della Regione perché lo st rumento 
urbanistico da utilizzare in questo caso sarebbe qu ello 
dell’accordo di programma. stiamo sempre parlando d i un … 
perché ricordo a tutti che fino al 31/12 c’è la mor atoria e che 
ad oggi come dire nessuno sa quali saranno le nuove  regole che 
la Regione si dà, almeno io non sono a conoscenza d i quali 
orientamenti si stiano dando e quindi se ci saranno  margini 
oppure no e di che misura potrebbero essere questi margini 
appunto nessuno, io almeno non sono informato sugli  indirizzi 
che la Regione intende darsi.  
        Il centro commerciale poi ha sede nel Comun e di 
Carugate ecco non nel Comune di Cernusco, se parlia mo di nuovi 
svincoli o di un parziale allargamento sui nostri t erritori 
cioè capiamo di che cosa stiamo parlando cioè ad og gi stiamo 
parlando del nulla perché non c’è una proposta conc reta e non 
sappiamo neppure se questa proposta concreta potreb be 
concretizzarsi tenuto conto delle scelte fatte dall a Regione. 
Qualcuno l’ha già citato che stiamo parlando comunq ue di aree, 
come dire, nominalmente di Cernusco ma direi in lar ga parte non 
raggiungibili direttamente dal nostro territorio.  
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        Le preoccupazioni circa gli eventuali contr accolpi o 
riflessi che questo potenziale allargamento del cen tro 
commerciale potrebbero avere sul nostro centro comm erciale 
all’aperto, io credo che dentro questo studio  e de ntro questa 
documentazione ci siano elementi di analisi molto i nteressanti 
e che ci dovrebbe anche far dire che tante volte fo rse si è 
gridato al lupo, al lupo o si è paventato, si sono paventati 
rischi per le nostre strutture commerciali senza po i andare 
effettivamente a vedere che cosa accadeva perché ne l momento in 
cui si fotografa che negli ultimi 10 anni quando in torno a noi 
non solo si è allargato il centro commerciale Caros ello ma sono 
nati nuovi centri commerciali da quello di Sesto a quello di 
Vignate, non so se altri ma di sicuro negli ultimi due, 
Esselunga come media superficie di vendita ma che c omunque ha 
corredo anche alcuni spazi commerciali ebbene dentr o quest’arco 
temporale le superfici commerciali del commercio al  dettaglio a 
Cernusco, il numero dei negozi sono aumentati, il n umero dei 
negozi è aumentato del 5,8%, teniamo conto che la f otografia 
viene fatta nel momento in cui c’è l’apice della cr isi che 
ormai attanaglia il Paese, l’Europa da qualche anno  e crescono 
del 24% le superfici commerciali complessive. Direi  che è una 
situazione come abbiamo avuto modo di discutere con  i tecnici 
che ci hanno affiancato in questo percorso che è de l tutto 
originale e che non trova molti paragoni simili in giro per il 
territorio nazionale. Certamente questo sviluppo de l nostro 
tessuto commerciale in particolare di quello della ZTL è dovuto 
a caratteristiche che si, che questa città ha avuto  la capacità 
di costruire nel tempo, dalla fine degli anni 80 ad  oggi, la 
valorizzazione del centro storico, la ZTL, il fatto  di avere 
una conformazione del centro in particolare ma dire i in 
generale del territorio compatta, non spaccata da a rterie 
viabilistiche, la capacità che Amministrazioni che si sono 
succedute hanno avuto di animare il centro stesso c reando 
situazioni che attirassero clienti non solo del ter ritorio, ma 
lo sappiamo bene pure da fuori quindi c’è una capac ità che va 
certamente però consolidata e ulteriormente aiutata  del nostro 
centro commerciale naturale all’aperto di resistere  a quello 
che accade fuori e sono i numeri che ce lo dicono p erché un 
conto è come dire, dire adesso viene a piovere, un conto è 
quando piove davvero. Scusate voglio dire l’indicaz ione un po’ 
banale, ma non si può fare un’analisi, una valutazi one o fare 
una scelta strategica senza considerare quelli che sono gli 
effettivi risultati delle azioni che si sono poste in essere 
nel tempo dalla nostra città e da quelle che ci sta nno intorno. 
Questi sono i dati, questo non vuol dire che il nos tro centro 
commerciale naturale all’aperto, il sistema del com mercio 
locale di Cernusco è indenne da rischi e quant’altr o, ma 
guardate bene noi abbiamo il dovere di valutare tut ti gli 
elementi che ci sono in gioco e il momento storico preciso nel 
quale andiamo a compiere delle scelte che è quello della più 
grande crisi economica che l’Italia abbia vissuto d al 
dopoguerra ad oggi. C’è quindi da tutelare il comme rcio locale, 
ma ci sono tante altre cose da dover tutelare e qui ndi a 
partire dal nostro territorio, dalle condizioni amb ientali, 
dalle scelte urbanistiche che abbiamo fatto ma c’è anche il 
lavoro di altri, c’è un’attività, ci sono attività economiche 
da preservare, c’è una viabilità da migliorare, att endiamo e 
vediamo che cosa arriverà sul tavolo, se arriverà, delle 



 26

Amministrazioni di Carugate e di Cernusco dopodiché  faremo le 
valutazioni del caso sulla base delle considerazion i e dei 
paletti che ho dato.  
        Sul distretto del commercio l’Assessore Zac chetti ha 
già risposto, sulla Food Economy è una suggestione 
interessante, importante, certo l’Amministrazione C omunale non 
può come dire farsi promotrice in primis di un perc orso che 
possa sviluppare un’attività del genere però può es sere partner 
e può essere interlocutore importante per fare qual cosa di più 
di quello che non si è fatto sino ad oggi, sino ad oggi 
riconosciamolo le cose che si sono poste in essere legate ai 
quesiti sono fra loro slegate, parlo delle scelte d ell’Ammi-
nistrazione. Se ci fossero condizioni, interlocutor i con i 
quali potersi sedere a un tavolo e fare una rifless ione più 
ampia perché è un tema penso anche legato all’Expo 2015 etc., 
che potrebbe avere un suo interesse.  
        Mi fermerei qui. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie signor Sindaco. Molto interessante t utta questa 
fase anche di risposte alle sollecitazioni pervenut e dai 
Consiglieri, se avete altri interventi da fare è il  momento di 
prenotarvi, vi è Melzi che vedo bella fresca una mo zione, un 
emendamento chiedo scusa. Diamo la parola a Melzi. 
 
CONSIGLIERE GADDA 
        A Gadda. Al Presidente del Consiglio Comuna le, vista la 
proposta di deliberazione avente ad oggetto adozion e della 
prima variante al PGT in discussione nella seduta d el Consiglio 
Comunale il 29 luglio 2013, rilevato che la regolam entazione 
commerciale viene trattata all’interno del Titolo T erzo, nelle 
disposizioni di attuazione del Piano delle Regole e  l’allegato 
n. 47, constatato che per mero errore materiale all ’art. 40 
paragrafo 40.3 delle predette disposizioni di attua zione è 
replicato quanto segue, l’insediamento …… MSV non a limentari è 
ammesso con un lotto minimo di intervento come ST i nferiore a 
10.000 metri quadri. Gli ampliamenti degli MSV esis tenti potrà 
essere attuato nei limiti del Titolo Terzo nelle pr esenti 
disposizioni. Dato atto che la proposta di delibera zione in 
discussione e tutti gli allegati risultano coerenti  e che 
risulta necessario procedere a stralciare la predet ta 
prescrizione del paragrafo 40.3 su citato, emenda l a proposta 
di deliberazione su indicata stralciando l’art. 40 paragrafo 
40.3 delle predette disposizioni di attuare il segu ente 
paragrafo, insediamento ……… MSV non alimentari è am messo con un 
lotto minimo di intervento con ST non inferiore a 1 0.000 metri 
quadri. Gli ampliamenti degli MSV esistenti potrà e ssere 
attuato nei limiti del Titolo Terzo nelle presenti 
disposizioni. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere anche il Sindaco ha un e mendamento, 
prego la parola al Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Sì come già noto, Consigliere era arrivata fuori tempo 
massimo da parte della Provincia un’osservazione ch e doveva 
essere indirizzata alla Conferenza di Vas ma che ap punto è 
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giunta fuori tempo massimo e quindi non l’accogliam o. Dopodiché 
tenuto conto del merito dell’osservazione che non v a 
sostanzialmente a modificare nulla di sostanziale, tenuto conto 
dalla volontà dell’Amministrazione per una question e, voglio 
dire, di fair play, di mantenere rapporti fra le is tituzioni 
improntati alla collaborazione e all’apertura, ho r itenuto che 
sia opportuno comunque integrare la delibera, la do cumentazione 
con quanto la Provincia ha suggerito, posto che app unto non va 
a inficiare nulla di consistente o comunque gli ind irizzi 
pregnanti della delibera stessa. Quindi leggerei l’ emendamento 
che va a recepire quanto giunto tardivamente dalla Provincia. 
        Al Presidente del Consiglio Comunale, emend amento alla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto adozion e ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e sue modifiche di integrazione 
nella variante n. 1 al PGT vigente volta ad adeguar e gli atti 
del PGT, Disposizioni Comuni, documento di Piano, P iano delle 
Regole, Piano dei Servizi alla programmazione urban istica 
riferita al settore commerciale.         
        Il sottoscritto Eugenio Comincini in qualit à di Sindaco 
del Comune di Cernusco sul Naviglio preso atto che in data 24 
luglio 2013 alle ore 17.44 è pervenuta via Pec al n . 34446 di 
protocollo del Comune la nota n. 184808 del 18 lugl io 2013 
della Provincia di Milano, allegata, dato atto che il 
contributo della Provincia di Milano è pervenuto ol tre il 
termine del 19 luglio 2013 assegnato per la present azione di 
pareri, osservazioni e alla seduta della seconda Co nferenza 
conclusiva di Vas tenutasi il 22 luglio 2013, vista  la 
relazione redatta in data odierna dall’autorità pro cedente per 
la Vas, d’intesa con le autorità competente, allega ta, visto 
l’art. 52 del vigente Regolamento del Consiglio Com unale 
propone di emendare la proposta di deliberazione av ente ad 
oggetto adozione ai sensi, etc., etc., così come se gue, nelle 
premesse dove, dopo il capoverso “visto il parere m otivato e la 
dichiarazione di sintesi del 22 luglio 2013 quale p arte 
integrante sostanziale del presente atto”, di inser ire il 
seguente testo “dato atto che in data 24 luglio 201 3 alle ore 
17.44 è pervenuta via Pec al n. 34446 del protocoll o del Comune 
la nota n. 184808 del 18 luglio 2013 della Provinci a di Milano 
con la quale la stessa Provincia ha fornito dei con tributi al 
processo di Vas, tale comunicazione pervenuta oltre  il termine 
del 19 luglio 2013 assegnato per la presentazione d i pareri, 
osservazioni, come da convocazione del 20 maggio 20 13 
protocollo 23203 ed oltre la seduta della seconda C onferenza 
conclusiva di Vas tenutasi il 22 luglio 2013, attes o che 
l’autorità procedente per la Vas d’intesa con l’aut orità 
competente hanno bene e in buon conto esaminato i c ontenuti 
della predetta nota della Provincia di Milano, rile vato che la 
proposta di variante prevista in adozione sarà comu nque oggetto 
di valutazione da parte della Provincia di Milano p er il parere 
di compatibilità con il PTCP a norma dell’art. 13 q uinto comma 
L.R. 12/2005”, questo è l’emendamento che si propon e di 
inserire. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie al Consigliere Melzi e al Sindaco, g li 
emendamenti sono accettati nel senso che abbiamo, c he parere 
che li ritiene conformi e quindi acquisibili nel co rso della 
seduta quindi li metteremo in votazione prima della  delibera 
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cominciando da quello soppressivo che va a sopprime re un 
capoverso dopodiché quell’altro proposto dal Sindac o.  
        Io non vedo altri interventi quindi riterre i chiuso il 
dibattito, no è presente Gadda, magari se si siede al suo 
posto, grazie. Quindi chiudiamo il dibattito, pongo  in 
votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Melzi poco 
fa, non sto a rileggerlo l’abbiamo acquisito tutti oralmente. 
        Favorevoli. 
        Tutti favorevoli quindi all’unanimità. 
        L’emendamento proposto dal Sindaco, Eugenio  Comincini. 
        Favorevoli. 
        Anche qui l’unanimità dei presenti. 
        Quindi in definitiva pongo in votazione il punto 2 
all’Ordine del Giorno, adozione ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005 s.m.i. della variante n. 1 al PGT vige nte volta ad 
adeguare gli atti del PGT (Disposizioni Comuni, Doc umento di 
Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) alla 
programmazione urbanistica riferita al Settore Comm erciale, ivi 
inclusi i due emendamenti testé approvati. 
        Favorevoli, quindi siamo a 11 favorevoli. 
        Contrari, nessun contrario. 
        Astenuti, 3 astenuti quindi Frigerio, Kelle r e Mandelli 
sono astenuti. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, nessuno. 
        Astenuti, 3. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2013 

 
P. N. 3 O. d. G. – MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE RE LATIVO AL 

SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA URBANA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE DI AFFITTANZA AGRARIA AI SENSI DELL’ART . 45 L. 

3/5/82 N. 203 
 
 

PRESIDENTE 
        Passiamo al punto 3 all’Ordine del Giorno, modifica 
Regolamento comunale relativo al sostegno dell’agri coltura 
urbana ed approvazione schema di convenzione di aff ittanza 
agraria ai sensi dell’art. 45 L. 3/5/82 n. 203. 
        La parola sempre all’Assessore Marchetti, r ingraziamo 
tutti i tecnici che ci hanno supportato questa sera ta, buona 
serata. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Va? Ok. Allora il punto all’Ordine del Gior no riguarda 
sostanzialmente l’approvazione dello schema di conv enzione di 
affittanza agraria delle aree di proprietà comunale  da 
assegnare agli imprenditori agricoli della nostra c ittà. 
Ricordo ai Consiglieri che il 19 marzo dell’anno sc orso, 2012, 
venne fatta una delibera e il Consiglio Comunale av eva 
approvato, approvò in quell’occasione il Regolament o relativo 
al sostegno dell’agricoltura urbana di servizio in ottemperanza 
alle disposizioni del Piano dei Servizi del PGT. Il  Piano 
definisce l’attività di cura e cultura del territor io comunale 
da parte degli agricoltori, un servizio di interess e generale 
riconoscendo a loro il ruolo di manutentori e garan ti della 
qualità paesaggistica della città attraverso il pot enziamento 
delle reti agro-alimentari, il ripristino dei perco rsi poderali 
della rete irrigua, l’estensione delle colture biol ogiche. A 
questo scopo il Piano dei Servizi prevede proprio, per 
concretizzare questi obiettivi, prevede specifiche forme di 
convenzionamento fra l’Amministrazione Comunale e g li 
imprenditori agricoli. Con la delibera del marzo 20 12, come 
dicevo, era stato approvato il Regolamento che cont eneva tra 
l’altro gli obblighi a carico dei concessionari, le  modalità di 
assegnazione delle aree, l’individuazione dei sogge tti 
legittimati e stiamo parlando di agricoltori che ha nno attività 
agricola sul nostro territorio da almeno 5 anni, la  durata 
delle concessioni, 5 anni, 5 annate agrarie per l’e sattezza 
rinnovabili di altri 5, sapete che partono dal 10 n ovembre e 
vanno avanti, le famose estati di San Martino vanno  avanti 
così, le garanzie economiche ma soprattutto in quel l’atto 
avevamo come dire approvato le 17 schede di progett o colturale 
per ciascuna delle 17 aree messe a disposizione deg li 
agricoltori, messe a disposizione del Comune per gl i 
agricoltori, e sto parlando di una superficie, ques te aree, che 
variano dai 5.000 ai 125.000 metri quadri per compl essivi 
610.000 metri quadri di proprietà di aree agricole messe a 
disposizione del Comune per quest’attività. Quindi stiamo 
parlando di numeri direi consistenti e questo fu ap provato. Ora 
per poter dare attuazione però a questo Regolamento  comunale 
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approvato l’anno scorso, era necessario farlo attra verso una 
specifica convenzione di affittanza, quindi Regolam ento e per 
tradurre il Regolamento, una convenzione, quindi co nvenzione di 
affittanza agraria e in questo caso devo dirvi che la strada è 
stata in salita per tutta una serie di questioni ch e vi 
riassumo per sommi capi ma giusto per farvi capire.  
Nel censire le aree, queste 17 aree che avevamo mes so, inserite 
nel Regolamento, nel censirle per capire se erano l ibere o 
occupate da qualcuno abbiamo scoperto che la maggio r parte di 
queste aree erano condotte da agricoltori di Cernus co e non 
solo in virtù di contratti stipulati con i preceden ti 
proprietari delle aree agricole e non ancora scadut i, questo 
era il problema cioè queste aree, erano state date ma non 
avevano avuto ancora scadenza e la maggior parte di  queste 
concessioni, chiamiamole così, da accordi tra priva ti era fatta 
su, a livello verbale per essere chiaro. La legge, l’art. 45 
della L. 203 dell'82 prevede la facoltà di stipular e 
convenzioni in deroga alle disposizioni legislative  solo 
attraverso un accordo che deve essere stipulato tra  la 
proprietà e le organizzazioni professionali degli a gricoltori. 
Ora voi sapete che il Comune non è un agricoltore e  quindi il 
Comune non era un soggetto abilitato a fare questa trattativa 
con le associazioni di categoria degli agricoltori e quindi 
abbiamo dovuto prioritariamente associarci ad un’or ganizzazione 
del settore e nello specifico ci siamo associati 
all’Associazione Proprietà Fondiaria della Provinci a di Milano 
e Lodi. Solo in seguito abbiamo potuto convocare, u na volta che 
abbiamo, che siamo diventati anche noi agricoltori,  solo in 
seguito abbiamo potuto convocare le associazioni di  categoria e 
le abbiamo convocate alla prima riunione il 1 dicem bre 
dell’anno scorso, per costruire con loro questa ben edetta 
convenzione di affittanza. Le associazioni con cui ci siamo 
interfacciati sono state la Confagricoltura di Mila no e Lodi, 
la Copairi di Milano, la Confederazione Italiana Ag ricoltori 
Lombardi, il confronto è durato alcuni mesi e a que sto 
confronto non ha mai partecipato anche se sempre co nvocata la 
Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il 22 maggio di 
quest’anno finalmente siamo arrivati alla fine di q uesta 
benedetta convenzione e le associazioni di categori a che hanno 
contribuito con noi a costruirla, l’hanno sottoscri tta con 
l’eccezione della Coldiretti che senza la sua firma  ci avrebbe 
creato problemi e ricorsi qualora avessimo messo a bando queste 
benedette aree. Finalmente dopo una serie di pressi oni, 
probabilmente anche grazie alle altre associazioni di categoria 
degli imprenditori agricoli finalmente dicevo il 20  giugno, 
quindi il mese scorso, anche la Coldiretti ha dato il suo 
assenso allo schema di convenzione e così ci ha con sentito di 
poter arrivare finalmente in Consiglio Comunale per  approvare 
questo schema di convenzione. Tutte le associazioni  di 
categoria però compresa la Coldiretti ha evidenziat o un aspetto 
nel senso che hanno detto, noi accettiamo lo schema  di 
convenzione che abbiamo in qualche modo costruito a ssieme a 
patto però che l’Amministrazione comunale si impegn i a tornare 
in Consiglio Comunale e a modificare l’art. 9 del R egolamento 
Comunale che era stato approvato nel marzo del 2012 . 
Quest’articolo cosa prevedeva? Prevedeva come garan zia una 
fideiussione per le aree che venivano, loro dicono la 
fideiussione è troppo onerosa oggi, siamo disponibi li in 
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sostituzione della fideiussione invece a fare un de posito di 
tipo, una cauzione in pratica, infruttifero per una  somma pari 
al canone del primo anno di concessione. Questa cau zione 
resterà presso il Comune per tutta la durata della convenzione 
e verrà restituita soltanto alla riconsegna dell’ar ea che viene 
data in concessione naturalmente senza interessi. Q uindi il 
secondo aspetto della delibera di quest’oggi, conve nzione, 
questa modifica al Regolamento che avevamo approvat o un anno e 
mezzo fa e la terza cosa che andiamo a inserire all ’interno di 
questa delibera ma che riguarda sempre quest’aspett o è che nel 
frattempo cioè da quando abbiamo approvato il Regol amento 
comunale allora per l’assegnazione delle aree, il d ecreto legge 
1/2012 convertito poi in legge il 24 marzo del 2012  quindi dopo 
che noi avevamo approvato il Regolamento comunale p revede tra 
l’altro che i Comuni possono cedere in locazione be ni di loro 
proprietà agricola o a vocazione agricola e che i C omuni sono 
destinati, noi eravamo già andati oltre, quindi ave vamo già 
previsto nel nostro PGT la possibilità di concedere  queste 
aree, la norma, la legge ha detto i Comuni possono,  ma eravamo 
già arrivati. Soltanto che all’interno di questa le gge hanno 
anche detto però i Comuni devono impegnarsi a desti nare una 
quota superiore alla metà dei beni quindi più del 5 0%, il 50% 
dei beni che viene messa in concessione deve essere  data a 
giovani che non abbiano, giovani agricoltori che no n abbiano 
superato il 40° anno di età e questo per agevolare la famosa 
imprenditoria giovanile etc. quindi anche in questo  caso 
riteniamo di aderire alla normativa e di sottoporre  
all’approvazione del Consiglio Comunale anche quest a modifica. 
Quindi in conclusione riassumo, il Consiglio Comuna le stasera è 
chiamato ad approvare lo schema di convenzione dell ’affittanza 
agraria che avete avuto come documento e che è stat o concordato 
con le associazioni di categoria e che ci ha permes so di andare 
in deroga a tutto quello che erano i patti preceden temente 
stipulati dagli agricoltori, questo per dire che al cuni 
agricoltori che avevano determinate aree già in con cessione, 
vanno avanti a coltivarli fino a scadenza del loro mandato. 
L’unico, l’obbligo però che hanno è che da quando v iene firmata 
questa convenzione dovranno coltivare quello che è previsto 
nelle famose 17 schede che abbiamo approvato nel Re golamento 
quindi utilizzare determinati prodotti, avere la cu ra delle 
strade vicinali, pulizia, cioè tutto quello che il Regolamento 
che era stato approvato, prevedeva, ti lascio ancor a in capo 
l’uso di queste aree ma a queste condizioni. Quelle  che invece 
sono già libere verranno messe a bando. L’altra del le due cose 
è la modifica del Regolamento per la fideiussione q uindi no 
fideiussione, sì a deposito cauzionale e poi gli ag ricoltori 
sotto i 40 anni metà delle aree messe a bando riser vate a loro. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Assessore. Mi sembra molto chiaro ci ò che 
andiamo a verificare questa sera e a votare. La par ola a 
Mariani Mariangela. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
        A nome di Vivere Cernusco io voglio esprime re il pieno 
apprezzamento alla delibera che l’Assessore Marchet ti ha 
presentato questa sera in Consiglio Comunale. La tu tela delle 
aree verdi e la promozione dell’agricoltura urbana sono due 
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punti qualificanti del nostro PGT, un piano che tut ela 
l’identità e la specificità del territorio di Cernu sco 
impedendo alla nostra città di diventare come tante  altre della 
cintura milanese, solo un agglomerato di case, indi stinto dalla 
metropoli e dai Comuni limitrofi, una città dormito rio anche se 
di lusso rispetto ad altre realtà vicine. Anche la tutela e la 
promozione delle attività agricole ci può preservar e da tutto 
ciò, attività che viene valorizzata nel Piano dei S ervizi per 
una sua duplice valenza, in primis quella di attivi tà che può 
offrire a Cernusco produzioni di qualità e opportun ità 
occupazionali e inoltre quella di attività che cont ribuisce 
alla cura del nostro territorio non edificato. Rite ngo poi 
particolarmente interessante in questa delibera l’i ntegrazione 
al Regolamento che permetterà di assegnare oltre il  50% delle 
aree a giovani imprenditori agricoli con meno di 40  anni. 
Recenti statistiche indicano che proprio l’agricolt ura è tra i 
pochi settori in Italia in cui crescono le opportun ità di 
lavoro per i giovani. Anche nella nostra città abbi amo esempio 
di giovani che con entusiasmo e impegno hanno decis o di 
intraprendere un’attività agricola, molti sono laur eati e 
sicuramente il loro bagaglio culturale li aiuterà a  sviluppare 
progetti innovativi per questo lavoro antico. Un la voro che 
affonda le radici nel nostro passato ma rappresenta  anche una 
validissima opportunità per il nostro futuro. Grazi e. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. La parola a Mandelli, c hiedo scusa 
avevo visto Mandelli prima, ho letto male io, quind i ah c’era 
prima Mandelli, ok, perfetto, la parola a Mandelli.  
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
        Sì grazie Presidente. Io devo dire che ho t rovato molto 
positivo il fatto che diciamo per andare incontro a  quella che 
era un’esigenza degli agricoltori si sia modificata  la 
convenzione sostituendo la fideiussione bancaria co n un 
deposito cauzionale. Ecco io penso e spero anzi aus pico che 
quest’approccio venga mantenuto anche nella determi nazione del 
canone per l’affitto di queste aree, io chiedo quin di 
all’Amministrazione che venga determinato un canone  che possa 
definirsi equo. Equo sia per quanto riguarda il Com une  che 
possa quindi garantirsi un’entrata, ma equo anche d al punto di 
vista degli agricoltori, equo e io direi che sia de finibile dal 
punto di vista degli agricoltori accessibile e anch e economico 
che gli permetta a tutti quegli agricoltori che già  utilizzano 
queste aree per fare la loro attività o per tutti q uegli 
agricoltori che fossero interessati all’utilizzo di  queste aree 
a poterlo fare ad un costo accessibile e che non va da quindi a 
gravare sul loro bilancio. Chiedo poi all’Amministr azione che 
assieme ad alcune richieste che già sono presenti n el 
Regolamento come quella ad esempio che non si devon o utilizzare 
gli OGM, o altre richieste di questo tipo, se fosse  possibile 
richiedere anche a questi agricoltori che già utili zzano queste 
aree, di destinare parte dei loro prodotti al comme rcio 
chilometro zero che è una pratica con un duplice va ntaggio, è 
vantaggioso per l’agricoltore in quanto si vede rem unerati i 
propri prodotti a un prezzo superiore rispetto a qu ello che 
trova da un grossista, e dall’altra parte un vantag gio anche 
per tutta la cittadinanza cernuschese che può avere  una 
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garanzia e soprattutto avere accesso a prodotti che  sono del 
territorio quindi di cui è garantita la naturalezza  e la 
freschezza. Sempre su questa tematica io accolgo an che la 
proposta che ha fatto il Consigliere Radaelli, un t avolo sulla 
questione soprattutto sia della parte agricola ma a nche della 
parte dell’allevamento per quanto riguarda l’incent ivo comunque 
le pratiche di commercio a chilometro zero. Io facc io anche una 
proposta in questa sede che può essere diciamo un p unto di 
partenza, è forse una proposta un po’, magari è più  diciamo non 
lo so, fa tanto magari, è più il nome che la sostan za però 
secondo me è una buona proposta e si potrebbe magar i partire da 
questi terreni che il Comune appunto concede in aff itto agli 
agricoltori ed è la proposta di una sorta di DOP se  vogliamo ma 
molto semplificato senza magari tutta quella regola mentazione 
che ci sta dietro, il DOP che potrebbe essere non s o prodotto 
da Cernusco piuttosto che allevato da Cernusco, una  cosa molto 
semplice ma che incentivi comunque, diciamo parta d a quegli 
agricoltori che decidono di utilizzare parte sull’a gricolo 
visto che non è previsto l’allevamento in questo ti po di 
convenzione che però poi può essere e si può espand ere ad altre 
attività agricole oppure altre attività di allevame nto come non 
so penso ai distributori del latte che rientrano tu tti in 
questo progetto e che venga così sponsorizzato. Qui ndi anche 
chi non ne è a conoscenza attraverso questa propost a di un nome 
che magari farebbe notizia, le persone vengono a co noscenza di 
questa iniziativa e magari si mobilitano e magari v anno nelle 
nostre cascine piuttosto che nelle nostre fattorie piuttosto 
che dai nostri agricoltori e diciamo danno l’avvio a un tipo di 
commercio che sicuramente può essere insomma, si pu ò creare un 
circolo virtuoso. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere Mandelli. Ora la parola a Radaelli 
Danilo. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
        Alcune considerazioni, innanzitutto a me fa  piacere 
vedere nel dibattito che innanzitutto condivido per fettamente 
le cose dette da chi mi ha preceduto, dal Consiglie re Mariani e 
dal Consigliere Mandelli, dico che mi fa piacere ne l dibattito 
sentire parole come chilometro zero, filiera corta perché 
secondo me sono, è un vocabolario che è entrato anc he in 
maniera interessante e interessata nel linguaggio d ella 
politica. c’è questo fenomeno che chiamano ritorno alla terra 
che è un fenomeno complesso, un po’ l’accennava Mar iangela 
prima sul ritorno all’agricoltura, ma anche un feno meno un po’ 
più complesso sul consumare diversamente e consumar e in modo 
consapevole ma consumare anche attraverso una relaz ione quindi 
c’è tutto anche il meccanismo relazionale e sono co se 
interessanti. Quindi io sono contento che all’inter no del 
Consiglio Comunale si possa discutere e che entrino  parole, 
concetti che per anni sono stati anche a volte di u n’ignoranza 
che è utopistica a volte su alcune cose quindi mi t rovo a mio 
agio totalmente in questa discussione, come del res to sono 
d’accordo sulla delibera e apprezzo anche la metodo logia che 
capisco che sia stata lunga ma di relazione, di inc ontro con 
tutte le organizzazioni professionali e quindi inso mma è anche 
un modo intelligente per un mondo che non è semplic e perché è 
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un mondo anche differente. Rispetto anche alla prop osta che 
faceva Mandelli, io dico sempre sono alcune cose in teressanti, 
io dico sempre partiamo dalle esigenze di chi lavor a la terra, 
degli agricoltori quindi secondo me in tanti contes ti ci sono 
anche delle idee interessanti quindi uno dei nostri  compiti, 
delle nostre funzioni sarebbe in qualche maniera pr ima 
ascoltare bene quali sono le richieste e poi second o me, 
d’accordo con te, possiamo ragionare, ipotizzare an che con un 
po’ di fantasia. Una cosa che volevo chiedere e mi è sfuggito 
in Commissione quindi spero che posso chiederlo ade sso è 
rispetto più o meno alla tempistica del bando, per capire un 
po’ la tempistica. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Mandrini. 
 
CONSIGLIERE MANDRINI 
        Devo dire che finalmente dopo un iter lungo  e 
complicato vediamo arrivare questo Regolamento che permetterà 
di fare un punto zero su quella che è la gestione d elle aree 
verdi di proprietà del Comune, e di assegnarle agli  agricoltori 
del nostro territorio. Questo dimostra l’importanza  che ha per 
quest’Amministrazione da una parte la gestione del verde e 
dall’altra il sostegno alle attività agricole, vorr ei ricordare 
che da una parte questo bando permetterà di dare le  aree agli 
agricoltori che potranno coltivarle, gestirle quind i 
incentiverà le attività agricole e dall’altra perme tterà anche 
all’Amministrazione di sgravarsi comunque di costi di gestione 
delle aree che sono di proprietà del Comune e lotto  per lotto 
poi sono state previste una serie di attività da sv olgere da 
parte dell’agricoltore che avrà in gestione queste aree di 
attività di manutenzione e di cura del verde quindi  sembra che 
sia un Regolamento che avvantaggi sia l’Amministraz ione che gli 
agricoltori del territorio creando un punto zero e 
regolamentando finalmente la gestione di tutte ques te aree. 
 
PRESIDENTE 
       Grazie Consigliere. Non vedo altri intervent i quindi 
chiedo all’Assessore di fornire possibilmente rispo ste, 
chiarimenti sollecitati. Grazie. 
 
ASSESSORE MARCHETTI 
        Allora rispetto al discorso che faceva il C onsigliere 
Mandelli sull’equo canone insomma della serie vedia mo di 
agevolare gli agricoltori anche cioè senza strozzar li con dei 
canoni che alla fine diventano pesanti, allora non abbiamo 
fissato nessun valore perché il valore diciamo 
dell’appezzamento di area che viene dato in concess ione come vi 
dicevo prima varia da lotti da 5.000 e arrivano fin o a 120.000 
metri quadri e ogni lotto ha una sua scheda coltura le, da 
quello che ho colto dall’associazione proprietà fon diaria che 
saranno i soggetti che ci diranno per ogni metro qu adro in 
ragione del tipo di coltura che viene fatto quanto è la 
redditività di quel lotto lì e sulla base di questo , in ragione 
delle colture che ci sono verrà stabilito il canone  diciamo che 
uno dovrà come dire pagare per vedersi assegnata l’ area. È 
chiaro che sarà diverso se uno ha un lotto da 5.000  piuttosto 
di uno da 100.000. 
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        Detto questo però nel Regolamento c’è anche  scritto un 
passaggio che è quello che dice che parte di quest’ affitto, 
potrà e quindi fatto 100 il valore dell’affitto, pa rte di 
questo affitto può essere pagato dall’agricoltore i n forme 
alternative che sono quelle famose forme che diceva mo che è la 
cura delle strade vicinali, della cura della sistem azione, 
taglio dell’erba attorno alle strade vicinali, ai f ossi e 
quant’altro quindi la cura del territorio in qualch e modo avrà 
un suo valore dal punto di vista della gestione. Qu ando il 
Consigliere adesso Mandrini diceva che è un vantagg io reciproco 
agricoltore-città, io non  dico l’Amministrazione m a la città, 
vuol dire che ci troviamo di fronte a un pezzo cons istente di 
………di 100.000 metri quadri in qualche modo oggi un po’ così che 
sappiamo che sono aree nostre che verranno curate i n un certo 
modo, addirittura è previsto anche visite guidate p er le scuole 
e quant’altro quindi anche questo passaggio qua ha un suo 
valore sociale, etico, etc., ha un suo anche come d ire “costo” 
quindi è giusto che l’agricoltore dice se io devo d edicare la 
mezza giornata, adesso dico al mese, per le scolare sche o più, 
in qualche modo se ti devo tot di affitto io non fa ccio 
l’attività, ne faccio un’altra e in qualche modo ri conoscermi. 
Quindi saremo attenti a questo discorso del canone,  da un lato 
la società proprietà fondiaria ci dirà quanto vale quell’area 
lì in ragione del coltivato e in ragione di questo poi come 
Amministrazione cercheremo di capire quali tipi di servizi 
l’agricoltore è in grado di offrire alla città sull ’area lì e 
su questo andremo in parte a ridurre il valore del canone, 
quindi questo il primo coso. 
        Sul chilometro zero io sono pienamente d’ac cordo, non è 
scritto da nessuna parte ma qui mi rivolgo all’Asse ssore 
Zacchetti cioè come dire una volta che abbiamo una serie di 
agricoltori che stanno coltivando delle aree conces se dal 
Comune, la fantasia di inventarsi mercati specifici , una volta 
alla settimana questo lo deciderà lui, dove gli agr icoltori che 
coltivano su queste, oltre a loro se qualcun altro vuole 
venire, che coltivano su queste aree possono sicura mente venire 
a vendere alla città prodotti a chilometro zero. Un ’esperienza 
di questo tipo l’abbiamo fatta anche con le mense s colastiche, 
l’uso di prodotti specie verdure etc., chilometro z ero prodotte 
a casa nostra quindi abbiamo già un rapporto d’uso di questo 
tipo quindi produzione in loco e utilizzo all’inter no della 
nostra città dei prodotti che vengono coltivati qua . Certo si 
tratta di costruire un rapporto sempre più fiduciar io io dico 
con gli agricoltori perché non è mai semplice rappo rtarsi con, 
ma non perché, ma perché è tutta una serie di norme  e le cose 
sono un po’ fuori dalla nostra portata quindi parlo  solo anche 
del discorso del canone, dell’annualità che parte a  novembre 
cioè uno non ci penserebbe mai a queste cose eppure  ha una sua 
logica e quindi sicuramente sarà un tema che terrem o ben 
presente quello dell’uso sul territorio dei prodott i agricoli. 
        Tempistica del bando, con l’approvazione di  oggi 
abbiamo finito così potremo mettere a bando, l’obie ttivo è 
quello di arrivare a concedere almeno le aree con l ’inizio 
dell’annata agricola, agraria 2013 quindi con il 10  novembre 
cominciare cioè una parte inizia il suo percorso. L ’obiettivo è 
questo. 
 
PRESIDENTE 
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        Grazie assessore. Ho visto che si è prenota to Frigerio, 
prego. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 
        Direi che reputo interessante e condivido l a 
presentazione dell’Assessore Marchetti e quindi pen so sia molto 
positivo anche per il nostro territorio anche rispe tto a quello 
che diceva prima il fatto di integrare anche gli as petti 
dell’ambiente, della cultura agraria, mi piace anch e il tema 
che è uscito anche questa sera del chilometro zero che era 
un’eredità diciamo anche dello scorso Consiglio poi  anche di un 
emendamento che avevo proposto che era stato poi ac colto 
sostanzialmente dall’Ammi-nistrazione con l’introdu zione nelle 
mense del nuovo capitolato da parte della Genias e quindi penso 
sia una strada e un filone che può connotare positi vamente la 
nostra città. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie Consigliere. Non vedo altri interven ti, nessuno 
si è prenotato. Quindi chiudo il dibattito su quest o punto e 
pongo in votazione il punto n. 3 all’Ordine del Gio rno, 
modifica Regolamento comunale relativo al sostegno 
dell’agricoltura urbana ed approvazione schema di c onvenzione 
di affittanza agraria ai sensi dell’art. 45 L. 3/5/ 82 n. 203. 
        Favorevoli.  
        Unanimità. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli. 
        Unanimità, anche in questo caso.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2013 

 
P. N. 4 O. d. G. – INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI  CON 

FUNZIONI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FI NI 
ISTITUZIONALI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 96 DEL D.LGS. 

267/2000 
 

 
PRESIDENTE 
        L’ultimo punto è un punto all’Ordine del Gi orno che 
siamo tenuto annualmente ad espletare e che è rifer ito 
all’individuazione degli organi collegiali con funz ioni 
indispensabili per la realizzazione dei fini istitu zionali 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 267/20 00. 
        In parole più semplici si tratta di andare a fare la 
rendicontazione, la verifica e la conferma di quell e che sono 
le Commissioni piuttosto che gli altri organi che v engono 
utilizzati sia per fare andare avanti la macchina c omunale, 
fatemelo dire in maniera brutta, oppure per increme ntare la 
trasparenza per cui consulta piuttosto che altro. A desso 
lascerei la parola al dottor Buzzini per l’illustra zione del 
punto, allora lascio la parola al Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 
        Grazie. Sì, si tratta della reiterazione de lla delibera 
che ormai da diversi anni viene riprodotta nelle st esse forme 
in quanto le 18, i 18 organismi che sono qui dettag liati sono 
quelli che servono all’Amministrazione per operare o per 
scelte, come dire, dell’Amministrazione o per vinco li di legge 
peraltro di questi 18 le uniche che hanno un costo che è legato 
ai gettoni di presenza dei Consiglieri sono le 4 Co mmissioni 
Consiliari Permanenti, il resto degli organismi non  ha un costo 
per l’Amministrazione e servono appunto o per i Reg olamenti in 
essere o per le leggi in essere a poter consentire di espletare 
l’attività amministrativa nel suo insieme. 
 
PRESIDENTE 
        Grazie signor Sindaco, vi sono interventi, anche se 
penso che in Commissione questo semplice punto sia stato 
ampiamente discusso quindi pongo in votazione il pu nto n. 4 
all’Ordine del Giorno, individuazione degli organi collegiali 
con funzioni indispensabili per la realizzazione de i fini 
istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 
267/2000. 
        Favorevoli. 
        Unanimità. 
        Anche qui per l’immediata eseguibilità. 
        Tutti favorevoli. 
        Bene, alle ore 21,20 del 29 luglio chiudiam o questo 
ultimo Consiglio Comunale prima delle meritate vaca nze estive, 
ci vediamo a settembre, buona serata e buone vacanz e a tutti.  


