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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2013 
 

PUNTO N. 1 O.d.G. - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRE CEDENTI DEL 10 LUGLIO E 29 
LUGLIO 2013 

 
SEGRETARIO 

(procede all'appello nominale) 
14 presenti, 3 assenti. 
 

PRESIDENTE 
Assenti i Consiglieri Gargantini, Mossini e Colombo . Il Presidente del 

Consiglio, Fabio Colombo, è assente per motivi di l avoro. Presiederò tutto il 
Consiglio Comunale in sua sostituzione. Oggi, tra l 'altro, è il primo 
Consiglio Comunale con la Webcam e, tra l'altro, do bbiamo anche ringraziare il 
Presidente del Consiglio Colombo che si è particola rmente attivato per questa 
nuova innovazione tecnologica. 

Partiamo, quindi, con l'ordine del giorno del Consi glio. Al primo 
punto: Approvazione verbali sedute precedenti 10 lu glio e 29 luglio 2013. 

Allora per l'approvazione di questo primo punto. 
A favore? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.  
Quindi, all'unanimità il primo punto viene approvat o. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 2 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DOMANDE DI ATTUALITÀ 
 

PRESIDENTE 
Secondo punto all'ordine del giorno: Interrogazioni , interpellanze, 

mozioni e domande di attualità. 
Se ci sono. Allora, c'è una domanda di attualità da  parte del 

Consigliere Mauro Aimi, Movimento 5 Stelle e del Co nsigliere Danilo Radaelli, 
Sinistra per Cernusco. 

Procediamo alla lettura della vostra domanda di att ualità. Chi la 
legge? Consigliere Radaelli. Prego. 

 
CONSIGLIERE RADAELLI 

Buonasera a tutti. Allora, al signor Sindaco Eugeni o Comincini, e per 
conoscenza al signor Assessore alla Gestione del Te rritorio Marchetti, al 
signor Assessore ai Lavori Pubblici Rosci e al sign or Assessore all'Ambiente 
Ermanno Zacchetti. Oggetto: trivellazioni per ricer ca di gas idrocarburi in 
Martesana. 

Premesso che con Decreto Ministeriale 12 giugno 201 3 la Direzione 
generale per le risorse minerarie ed energetiche de l Ministro dello Sviluppo 
Economico ha conferito alla società Mac Oil S.p.a. il permesso di ricerca di 
idrocarburi in un'area che comprende ben 37 Comuni in cinque diverse Province: 
Bergamo, Cremona, Lodi, Monza, Brianza e Milano. 

Considerato che la Provincia di Milano è la più int eressata con 137,32 
km² di territorio e 26 Comuni tra i quali è compres o anche il territorio di 
Cernusco sul Naviglio.  

Considerato che, in base a quanto previsto dal Decr eto, entro 12 mesi 
la Mac Oil s.p.a. dovrà dare inizio alle indagini e d entro 18 mesi, se 
necessario, alla perforazione in tempi diversi di d ue pozzi esplorativi. 
Sottolineato che del territorio in questione fanno parte aree di importante 
valenza paesaggistica e naturalistica con presenza di risorse idriche 
strategiche, come il Parco Agricolo Sud Milano, il Parco Alta Martesana, il 
Parco del Rio Vallone, una parte del Parco del Molg ora e i Parchi Regionali 
Adda Sud e Nord, nonché alcuni parchi locali di int eresse sovracomunale. 

Considerato che Regione Lombardia ha deciso di escl udere dalla 
valutazione di impatto ambientale tutto l'iter, sos tenendo che, così come 
dichiarato dalla stessa società, che le aree compre se all'interno del 
perimetro del permesso di ricerca ricadenti all'int erno delle zone vincolate, 
quali alvei, corsi d'acqua tutelati, complessi arch eologici, aree naturali e 
protette, siti SIC, Siti Interessi Comunitario, e Z PS, Zone di Protezione 
Speciale, nonché le relative fasce di rispetto, sar anno escluse da qualsiasi 
attività sia geofisica che di perforazione. 

Richiamato l'articolo 66 della Legge Regionale n. 1 6 del 16 luglio 
2007, Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di istituzione di parchi 
che elenca una serie di vincoli a tutela delle aree  protette regionali, tra i 
quali non compaiono in maniera specifica divieti pe r prospezioni, ricerca, 
perforazione e coltivazione. 

Richiamata la seduta del 25/09/2013 della Commissio ne Territorio, il 
documento e il report del Servizio Ecologia del Com une di Cernusco sul 
Naviglio del 9/09/2013.  

Considerata la grande rilevanza che il tema sta sol levando anche sulla 
stampa locale e la necessità di fornire alla cittad inanza la più ampia e 
approfondita informazione sull'argomento. 

Stante quanto in premessa, chiediamo cortesemente d i avere 
un'approfondita e dettagliata relazione in merito a ll'argomento in oggetto da 
diffondere anche alla cittadinanza attraverso gli o pportuni mezzi di 
comunicazione che, in modo particolare, metta in ev idenza il livello di 
coinvolgimento del Comune di Cernusco sul Naviglio e degli altri enti 
interessati dal procedimento, la localizzazione deg li interventi e gli 
eventuali rischi per la salute e l'ambiente. 

Ringraziamo e cogliamo l'occasione per porgere dist inti saluti. 
Capogruppo Movimento 5 Stelle Mauro Aimi, il capogr uppo di Sinistra per 

Cernusco, Danilo Radaelli. 
 

PRESIDENTE 
Lasciamo la parola al signor Sindaco. Prego, signor  Sindaco. 
 

SINDACO 



 3

Grazie. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Si t ratta di una 
risposta ad una domanda di attualità, quindi non ad  un'interrogazione, quindi 
faccio semplicemente una breve risposta orale, rise rvandomi, se lo riterrete 
utile, di farvi avere ulteriore documentazione in m erito, che in parte credo 
sia stata già girata ai Consiglieri che hanno parte cipato anche alla 
Commissione ultima, dove si è trattato brevemente d i questo tema. Però, non 
ravvisiamo rischi particolari per quanto riguarda i l territorio, tenderei anzi 
ad escludere che ci si debba preoccupare per le mod alità con le quali 
potrebbero essere svolte queste indagini che la soc ietà Mac Oil è stata 
autorizzata a fare dal Ministero. Da un lato, perch é vi sono una serie di 
vincoli già definiti che impediscono che su una buo na parte del territorio 
oggetto di queste indagini vengano di  fatto esegui te le stesse. Quindi, 
andranno a farle in ambiti che non sono densamente popolati, non vedono una 
serie di vincoli ambientali e quant'altro.  

Secondo, perché le attività di ispezione attualment e che dovranno 
essere avviate, non hanno un reale impatto o rischi o né per il territorio né 
per le persone, fermo restando che tutto quello che  avverrà poi, in seguito, 
sarà sottoposto a VIA, a Valutazione di Impatto Amb ientale, con tutte le 
procedure che ne conseguono e che dureranno il temp o che devono durare. Poi, 
se volete ci si può mettere a discutere, ma non cre do che sia il Consiglio 
Comunale di Cernusco la sede più opportuna, se sia appropriato o meno mettersi 
a fare ricerche di idrocarburi in questo momento, c on la durata che questa 
ricerca possa avere, quando di qui a tre anni, quan do eventualmente, se mai ci 
sarà stato qualcosa di interessante da andare a pes care, il Piano Energetico 
Nazionale potrebbe anche essere profondamente trasf ormato e vedere scenari 
strategici decisamente nuovi e rinnovati. Ma, per c arità, questo sfugge alle 
nostre competenze. Per quanto riguarda il nostro Co mune, io mi sento di 
rassicurare non solo i Consiglieri Comunali, ma anc he i cittadini circa il 
fatto che non vedo rischi immediati, potenziali o d i altro genere per la 
salute dei cittadini e del nostro ambiente per le p ossibili ricerche che 
potranno essere effettuate nei mesi seguenti. 

 
PRESIDENTE 

Grazie, signor Sindaco. Procediamo. Ah, prego, Cons igliere Aimi. 
 

CONSIGLIERE AIMI 
Sì, ho chiesto la parola, buonasera a tutti, per ag giungere una 

variabile per alimentare, almeno un minuto, il diba ttito su questo punto. 
Vorrei anche fare una premessa sulla Webcam, nel se nso che non è solo merito 
del Presidente Colombo, assente stasera, se c'è la Webcam, è anche merito del 
Movimento 5 Stelle che l'ha presentata come mozione  all'inizio. 

 
SINDACO 

Nel comunicato ufficiale del Comune se ne dà atto i n maniera corretta. 
 

CONSIGLIERE AIMI 
Bene, grazie. Detto questo, sollevo la stessa quest ione che ho 

sollevato in Commissione che è rimasta così. Non ho  ricevuto risposta in 
quella sede, ma era chiaro, perché la domanda veniv a posta in quella sede, e 
magari adesso potrei ricevere risposta. Nel senso c he la delibera regionale 
che ha incominciato a mettere gli step per via di q uesta ispezione di 
idrocarburi, poneva una pubblicazione negli albi pr etori dei Comuni 
interessati a maggio di due anni fa, proprio in ter mini esplorativi, qualora 
le Amministrazioni volessero integrare o mettere de i paletti alla delibera 
stessa. Molti Comuni, Bussero e Melzo, soprattutto,  hanno integrato la 
Delibera Regionale con alcuni paletti, specie Busse ro, interessanti. Visto che 
il Comune di Cernusco non ha posto nessun tipo di m essaggio, a questo 
proposito mi viene in mente una domanda che prevede  due opzioni, cioè la 
richiesta di pubblicazione non è mai arrivata al Co mune di Cernusco sul 
Naviglio e allora questo può diventare anche un pun to di impugnabilità, da un 
punto di vista amministrativo di tutta la procedura , o è arrivata e 
dall'Amministrazione di due anni fa è stata ignorat a. E pertanto, mi chiedo 
qual è lo stato delle cose. Questa comunicazione, d ue anni fa, è arrivata o 
non è arrivata? 

 
SINDACO 

Consigliere, io non passo le giornate a guardare co sa viene appeso 
all'albo pretorio che, peraltro, come credo sappia non è più cartaceo, ma 

 
CONSIGLIERE AIMI 

Gli uffici in questione. 
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SINDACO 
È on line. Se nessuno mi dice che è arrivata una co municazione per la 

quale debba dare una risposta, non mi sogno di nott e che possa arrivare 
qualcosa di simile. È evidente che se non abbiamo r isposto, è perché 
l'Amministrazione non è stata investita della quest ione. Non mi sono 
preoccupato di verificare di più di quanto le ho de tto, perché dagli 
accertamenti che ho fatto, non solo all'interno del  Comune, ma anche 
contattando persone esterne che di questioni ambien tali di questo genere se ne 
intendono, ho avuto, come dire, non solo la percezi one o il sentimento, ma ho 
avuto la consapevolezza, la certezza che allo stato  dei fatti e con quello che 
può avvenire con due ispezioni da farsi in un terri torio ampio 137 km², non 
abbiamo da preoccuparci, circa quello che possa avv enire, con le modalità con 
le quali questa ricerca può essere effettuata. Quin di, poi se è interessato a 
sapere se la comunicazione sia arrivata o meno, mi impegno a farle avere un 
riscontro concreto. 

 
CONSIGLIERE AIMI 

Sì. La mia domanda era quella. 
 

SINDACO 
Okay. 
 

PRESIDENTE 
Grazie. Sì, corretta l'integrazione ovviamente del Consigliere Aimi. Io 

mi riferivo al fatto che il Presidente del Consigli o non era presente e, 
quindi, ci tenevo anche dire che aveva dato un cont ributo su una proposta, 
poi, avvalorata dal Movimento 5 Stelle. 

Ci sono ancora due interrogazioni. La prima da part e del Consigliere 
Aimi, e poi la seconda da parte del Consigliere Rad aelli. Iniziamo con il 
Consigliere Aimi? Prego. 
 
CONSIGLIERE AIMI 

Sì, ecco. È un'interrogazione lunga che ho deposita to un mese fa. È 
un'interrogazione lunga, tecnica. Prima di leggerla , volevo fare un piccolo 
preambolo, cioè una parafrasata di quella che è l'i nterrogazione e che trova 
le sue radici nella pubblicazione del BURL di dicem bre 2008, dove AMIACQUE 
dichiarava alla fine dell'anno solare, 4 dicembre, di applicare 
retroattivamente per tutto il 2008, quindi, tariffe , applicare 
retroattivamente le tariffe dell'acqua. L'anno succ essivo, il comitato COVIRI 
che, ricordo, è un Comitato per la Vigilanza sull'u so delle Risorse Idriche, è 
un comitato di controllo della Repubblica Italiana indipendente che riferisce 
esclusivamente al Parlamento, scriveva che "l'appli cazione retroattiva delle 
tariffe lede il principio di non retroattività dell 'azione amministrativa che 
è espressione dell'esigenza di garantire la certezz a dei rapporti giuridici". 
In breve, stiamo parlando di un sacco di soldi e ch e riguardano molti Comuni 
nella Provincia di Milano. Detto questo, leggo tutt a l'interrogazione che è 
piuttosto lunga, appunto. Spero di non annoiarvi tr oppo. 

Il sottoscritto Aimi Mauro in qualità di Consiglier e Comunale del 
Comune di Cernusco sul Naviglio, preso atto  

che AMIACQUE Srl, sottoposta a direzione e coordina mento di CAP Holding 
S.p.A, essendo da quest'ultima collegata e che non ha nel proprio capitale 
sociale la presenza di nessun Comune, ma è esclusiv amente società a prevalente 
capitale pubblico locale e pertanto è partecipata i n via indiretta dal Comune 
di Cernusco sul Naviglio, 

che l'autorità per l'energia elettrica e il gas, in  esecuzione alla sua 
deliberazione 28 dicembre 2012, ha individuato i cr iteri per la determinazione 
delle tariffe idriche nel periodo 2012-2013,  

che l'applicazione retroattiva delle tariffe è escl usa dalle sentenze 
del Consiglio di Stato e provvedimenti del CoVIRI,  

che con la sentenza 9 settembre 2008 così si esprim e la sezione: "la 
tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via  autoritativa ed 
unilaterale una prestazione imposta per la fruizion e di un servizio, la 
fornitura d'acqua, che si qualifica come essenziale  per il soggetto che se ne 
avvale". La delibera che approva il regime tariffar io ha natura di atto 
amministrativo generale ed è destinato ad applicars i per tutto il periodo di 
vigenza e fino a revoca in base al contrarius actus . La giurisprudenza 
amministrativa ha più volte posto in rilievo che la  regola di retroattività 
dell'azione amministrativa è espressione dell'esige nza di garantire la 
certezza dei rapporti giuridici, oltre che del prin cipio di legalità che, 
segnatamente, in presenza di provvedimenti limitati vi della sfera giuridica 
del privato, impedisce di incidere unilateralmente con effetto ex ante sulle 
situazioni soggettive del privato. Ulteriori limiti  alla retroattività in 
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presenza di sostituzioni provvedimentali che rivest ono valenza regolamentare 
in quanto diretti a trovare applicazione ripetuta n el tempo ad un numero 
indeterminato di fattispecie, discende dalla regola  di retroattività degli 
atti a contenuto normativo dettato dall'articolo 11  della disposizione sulla 
legge in generale. Detta regola può ricevere deroga  per effetto di una 
disposizione di legge pari, ordinata e non in sede di esercizio del potere 
regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente  subordinata. Pertanto, 
solo in presenza di una norma di legge che a ciò ab iliti gli atti e 
regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva. Le su riferite 
conclusioni trovano codifica nell'articolo 21 bis d ella Legge 241 del '90, 
introdotta dall'articolo 14 della Legge 15/2005, ch e come ho detto prima nel 
BURL che si allega, di cui qui ho anche uno stralci o, AMIACQUE S.r.l. dichiara 
l'applicazione della tariffa con effetto retroattiv o, cioè dal 1 o  gennaio 
2008, anziché dalla data di pubblicazione sul BURL,  e cioè il 24 dicembre 
2008, che invece, correttamente, le tariffe ripubbl icate nel BURL del 29 
maggio 2013 hanno decorrenza dal 1 o giugno 2013 e pertanto sembrerebbe 
esclusivamente dei consumi del secondo trimestre 20 13, con esclusione di 
qualsiasi conguaglio retroattivo, 

che in seguito all'accertato principio che le tarif fe possono valere 
solo dal momento della pubblicazione che nell'anno 2008 ciò non è avvenuto, 
come da pubblicazione sul BURL, pare che siano stat i pagati incrementi 
tariffari non dovuti,  

che nell'anno 2008 e successivi AMIACQUE e il grupp o CAP Holding hanno 
ottenuto rilevanti utili di esercizio con distribuz ione di dividendi,  

che tutto ciò appare un'illegittima prestazione pat rimoniale a carico 
dei cittadini. 

Per tali motivi si richiede, ai sensi dell'articolo  43, comma 2 del 
TUEL di avere le seguenti informazioni e notizie: 

se, effettivamente, gli incrementi tariffari in vig ore dal 1 o giugno 
2013 non avranno nessun effetto retroattivo, ma sar anno applicati 
esclusivamente su consumi idrici relativi dal 1 o giugno in poi con il metodo 
pro-rata, si suppone; 

se effettivamente gli incrementi tariffari delibera ti nel 2008 sono 
stati applicati con effetto retroattivo; 

qualora gli incrementi tariffari siano stati applic ati con un effetto 
retroattivo nel 2008, se ATO e AMIACQUE hanno conco rdato un piano per la 
restituzione di quanto illegittimamente fatto pagar e ai cittadini. 

28 agosto 2013. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie, al Consigliere Aimi. Lasciamo la parola al signor Sindaco, 

prego. 
 

SINDACO 
Grazie, Presidente.  
Egregio Consigliere, in merito ai quesiti che mi so ttopone le riporto 

la nota fornita dall'ATO, ufficio dell'ambito della  Provincia di Milano. 
"La decorrenza delle tariffe sul BURL n. 22, è indi cata dal 1 o giugno 

2013, data successiva alla pubblicazione stessa, co nsiderando tale data, 
l'applicazione degli incrementi tariffari non potrà  pertanto venire in modo 
retroattivo. Ad ogni modo, per completezza e corret tezza si fa notare che da 
una lettura dell'ultimo capoverso dell'articolo, pu nto 5 della Delibera n. 585 
del 2012/R/LDR sembrerebbe essere ammessa la possib ilità di conguagliare 
successivamente all'applicazione delle tariffe appr ovate dall'autorità, le 
differenze dei ricavi delle tariffe provvisorie di cui ai punti "a" e "b". A 
questo proposito, si informa che ad oggi l'autorità  non si è ancora espressa 
in merito alle modalità di effettuazione dei menzio nati conguagli. Pertanto, 
nell'ambito di una richiesta circa gli esiti dell'i ter di approvazione delle 
tariffe che provvederemo ad inoltrare all'autorità,  chiederemo 
contestualmente, è sempre l'ATO che parla, chiedere mo contestualmente 
delucidazioni circa la decorrenza delle tariffe def initive e le modalità di 
applicazione dei conguagli. 

Per quanto attiene i quesiti di cui al punto 2 e 3,  si precisa che 
l'indicazione della data 1 o gennaio 2008, contenuta nel BURL n. 52 del 24 
dicembre 2008, è stata oggetto di un'errata corrige  prontamente rettificata da 
AMIACQUE con la pubblicazione sul BURL n. 2 del 14 gennaio 2009. 
L'applicazione delle tariffe è avvenuta con decorre nza 1 o ottobre 2008, 
successivamente alla pubblicazione avvenuta dal 9 s ettembre al 25 settembre 
2008 della Deliberazione della Conferenza dei Sinda ci n. 3 del 25 giugno 2008, 
organo allora competente, con cui è stato modificat o il piano tariffario 
dell'ATO Provincia di Milano, precedentemente appro vato con Deliberazione n. 7 
del 26 settembre 2007 e con cui sono stati approvat i i criteri di applicazione 
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della tariffa del servizio idrico integrato per l'a nno 2008. Quanto sopra è 
avvenuto conformemente alla decisione del Consiglio  di Stato n. 4301 del 
2008". Chiuse le virgolette.  

In allegato trova la nota completa dell'ATO, uffici o dell'ambito della 
Provincia di Milano, al quale, ovviamente mi sono r ivolto per poter avere 
delucidazioni perché trattasi di una materia che no n è trattata direttamente 
dal Comune, ma la competenza era dell'ATO. Quindi, nella risposta che le sarà 
stata consegnata stasera trova anche in allegato la  risposta completa da parte 
di ATO. 

 
CONSIGLIERE AIMI 

Sì. Tant'è che io da loro non ho ancora ricevuto ri sposta né dall'ATO, 
cioè la vedo qui. Sì, adesso, perché pare che ci si a stato un problema 
informatico. 

 
SINDACO 

Parrebbe. Sì, così anche a me hanno detto, perché l a stessa missiva che 
era stata inviata a lei, era stata inviata anche a noi, nessuno né lei né noi 
l'avevamo mai ricevuta. Hanno verificato che hanno avuto, loro, un problema di 
invio col server della PEC, quindi ce la siamo fatt a trasmettere in formato 
posta elettronica ordinaria e via fax per avere cer tezza di riceverla e 
quindi, stasera la riceve come del resto l'abbiamo avuta noi, poco fa. 

 
CONSIGLIERE AIMI 

Okay, pertanto mi pare di capire che si siano accor ti dell'errore, 
abbiano corretto, e c'è comunque  

 
SINDACO 

Questo già da tempo. 
 

CONSIGLIERE AIMI 
Già da tempo, e c'è comunque una retroattività, anc he se non 

dell'intero anno solare, ma di due mesi, perché si parla da ottobre a 
dicembre. La pubblicazione è stata di dicembre, per tanto da ottobre a dicembre 
ci sono ancora due mesi di retroattività che verrà conguagliato. Lei stesso 
parla di un conguaglio. 

 
SINDACO 

Questa nota infatti, usano il condizionale, nella q uale si dice che nel 
momento in cui chiederanno autorizzazione al Garant e per le restanti 
questioni, chiederanno anche di esprimersi in via d efinitiva all'autorità 
garante circa questa interpretazione che, da quello  che ne traggo anch'io 
dalla nota di ATO, resta dubbia a seguito, come dir e, delle vicende che questo 
tema ha prodotto sia in tema di scritti da parte de ll'autorità sia in tema di 
giurisprudenza con Consiglio di Stato e quant'altro . Quindi, io non ho una 
competenza diretta sul tema, mi attengo anch'io a q uanto, come dire, chi di 
fatto ha in mano la gestione ci riferisce. Mi impeg no, però, nell'ambito che 
mi compete a verificare e a controllare che effetti vamente la questione vada 
ad essere quantomeno chiarita. Credo che non spetti  né a me né a lei né tanto 
meno all'ATO definire se possa esserci o meno la re troattività, fosse anche di 
soli due mesi. Chi ha competenza su questo, che si esprima e chiarisca in 
maniera chiara a tutti che cosa è corretto che si p ossa fare.  

 
CONSIGLIERE AIMI 

Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie, signor Sindaco. L'ultima interpellanza da p arte del Consigliere 

Radaelli. Prego, la parola. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 

Oggetto: intervista al presidente dell'Associazione  "Amici del tempo 
libero", Fedele Melzi. 

Preso atto dell'intervista del presidente dell'Asso ciazione "Amici del 
tempo libero", signor Fedele Melzi, sul periodico " Il punto" del mese di 
luglio. Considerato che l'Associazione "Amici del t empo libero", parte del 
raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiu dicato l'affidamento della 
gestione della Filanda dal 2013 al 2022, conduce il  Centro Sociale Anziani 
Agostino Pirola, inserito nella struttura. Richiama ti il regolamento dei 
Centri Sociali Anziani approvato con Deliberazione di Consiglio n. 47 del 
30/5/2011, il capitolato speciale d'appalto per la coprogettazione e la 
gestione di servizi e di attività da realizzare nel la struttura comunale 
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denominata "Vecchia Filanda", approvato con deliber azione di Giunta n. 193 del 
28 giugno 2012. 

Tenendo conto che l'aggiudicatario del Servizio Cen tri Sociali Anziani, 
come previsto dal punto H dell'articolo 11 del capi tolato speciale d'appalto, 
deve attenersi al regolamento dei Centri Sociali An ziani. 

Visto l'articolo 5, comma 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge 
quadro per la realizzazione di sistema integrato di  interventi e servizi 
sociali, in base al quale gli enti pubblici possono  promuovere il ricorso a 
forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel 
terzo settore la piena espressione della propria pr ogettualità, avvalendosi di 
analisi e di verifiche che tengano conto della qual ità e delle caratteristiche 
delle prestazioni offerte e della qualificazione de l personale. 

Con la presente chiedo cortesemente al Sindaco: 
1) se i contenuti dell'intervista in oggetto posson o configurarsi come 

una violazione del rapporto di correttezza, traspar enza e collaborazione tra 
aggiudicatario di un servizio pubblico e amministra zione locale; 

2) quali provvedimenti ha intrapreso o ha intenzion e di intraprendere 
l'Amministrazione comunale nei confronti dell'inter vistato; 

3) se si riscontrano gli estremi per procedere alla  risoluzione del 
contratto, come previsto dall'articolo 29 del capit olato speciale d'appalto. 

Ringrazio e colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 
 

PRESIDENTE 
Ringraziamo il Consigliere Radaelli. Prego, signor Sindaco, per la 

replica. 
 

SINDACO 
Grazie, Presidente. 
Egregio Consigliere, in riferimento alla sua interr ogazione non si 

ravvisano violazioni di sorta nel rapporto contratt uale tra Amministrazione 
Comunale e assegnatario della gestione di un serviz io tramite gara pubblica. E 
pertanto non vi sono provvedimenti di alcun genere da adottare nei confronti 
dell'intervistato, rappresentante di una delle comp onenti dell'ATI, peraltro 
non mandataria, che si è aggiudicata la gara sulla gestione della nuova 
Filanda.  

Ciò precisato a puro titolo personale, giacché per le sopraddette 
ragioni non posso fare che valutazioni politiche ch e esulano dal ruolo di 
Sindaco che ricopro, ritengo comunque inopportuni e  fuori luogo i giudizi 
politici e le preconizzazioni di scenari espressi i n quella intervista, come 
pure le azioni tese a dare a quelle parole più peso  di quello che possono 
avere avuto. 

 
CONSIGLIERE MELZI 

Secondo me, … utilizzare un mezzo amministrativo co me un'interrogazione 
come questa, per voler alimentare una polemica poli tica. 

Uno è un piano, che è quello del giornalismo, poi c 'è il piano 
amministrativo. Quindi si usano altre fattispecie g iuridiche che sono le 
interrogazioni, che di solito si usano per altre co se. Chiudo, poi ai posteri 
l'ardua sentenza. 

 
PRESIDENTE 

C'è stata un'eccezione al regolamento per l'interve nto personale da 
parte del Consigliere Melzi. Se vuole rispondere, C onsigliere Radaelli, 
giustamente ne ha diritto. 

 
CONSIGLIERE RADAELLI 

…  rispetto le regole, quindi se non c'è diritto di  parola, non c'è. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE 

Grazie a lei.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 3 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 12/09/2013 AVENTE 
AD OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ES ERCIZIO FINANZIARIO 2013" 

 
PRESIDENTE 

Allora, procediamo con i punti successivi all'ordin e del giorno e 
ringraziamo la dottoressa Negroni che è arrivata in  Consiglio, dato che i 
prossimi punti riguardano tematiche espressamente d i bilancio. 

Il primo punto è quello sulla, una Ratifica della d eliberazione della 
Giunta Comunale avente ad oggetto: "Variazione al b ilancio di previsione 
esercizio finanziario 2013", una Delibera della Giu nta n. 244 del 12/09/2013.  

Lascio la parola alla dottoressa Negroni. Prego. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Buonasera a tutti. Allora, con questa deliberazione  viene variato il 

bilancio sia per quanto riguarda la parte corrente che per quanto riguarda la 
parte in conto capitale. Per quanto riguarda la par te corrente abbiamo 
maggiori entrate correnti per l'importo di 1.063.66 6 e minori entrate correnti 
per 770.000 Euro. 

Come vedete, appunto, dalla relazione allegata, la maggior parte delle 
entrate correnti sono entrate che hanno una correla zione nella spesa corrente 
di pari importo, ad esempio il recupero dell'ICI-IM U derivante dall'attività 
di perequazione catastale che è stato messo 100.000  Euro in entrata e 100.000 
Euro corrispondenti in spesa, in attesa che poi ven ga effettuato il lavoro e 
venga riscontrata l'effettiva entrata di questa att ività di recupero. Così 
pure per quanto riguarda la TIA-TARES che sono stat i messi appunto in entrata 
130.000 per questo recupero e pari importo nella sp esa. 

Poi, un altro importo rilevante è lo stanziamento i n entrata di 274.924 
derivante dal rimborso dell'assicurazione per il ri mborso, appunto, del debito 
fuori bilancio che poi vedremo successivamente. 

Un altro importo rilevante sono 134.000 che è il ri mborso Cernusco 
Verde, l'eccedenza del versamento del ciclo di rifi uti del 2012 che vengono 
tutti accantonati nel fondo svalutazione crediti pe r formare l'accantonamento 
per ripianare gli insoluti della TIA degli anni pre cedenti. E queste sono le 
principali maggiori entrate.  

Con questa variazione viene anche inserita una magg iore entrata di 
124.354 relativa al Fondo Sperimentale di Riequilib rio, saldo anno 2012, 
perché a giugno del 2013 finalmente hanno dato, lo Stato dovrebbe averlo 
definito, la differenza di gettito per cui il trasf erimento dovuto dallo Stato 
tra differenza di gettito tra l'IMU e l'ICI. Già l' anno scorso avevamo visto 
che in varie variazioni avevamo variato questo impo rto e adesso, a giugno 
2013, dovrebbe essere stato determinato in via defi nitiva. L'importo è 
previsto, appunto, è la differenza sul 2012 che è u n'entrata, mentre per 
quanto riguarda la quota del 2013, siccome, se vi r icordate col bilancio per 
quanto riguarda l'anno 2013, il Comune aveva previs to uno stanziamento in 
spesa perché è il Comune che deve, facendo i conti,  deve dare allo Stato un 
certo importo, e per cui chiaramente andiamo a dimi nuire l'importo che il 
Comune deve allo Stato. Per cui, è come se avessimo  inserito una maggiore 
entrata. 

Per quanto riguarda, invece, le maggiori spese corr enti, abbiamo 
maggiori spese correnti per 1.311.802 e minori spes e correnti per 917.664. 

Tra le entrate e le spese abbiamo anche inserito la  minore entrata e 
conseguentemente la minore spesa di 770.000 Euro, d ovuta al tributo statale 
sulla TARES, che quando avevamo fatto il bilancio, il famoso 0,30 Euro al 
metro lineare che andrà pagato entro la metà di dic embre, perché quando 
avevamo costruito il bilancio, avevano detto appunt o che veniva incassato dai 
Comuni, e poi i Comuni lo dovevano riversare allo S tato. Mentre invece, poi, è 
stato successivamente chiarito che deve essere vers ato dal singolo 
contribuente direttamente allo Stato.  

E questa è la parte corrente del bilancio. Per cui diciamo che in 
conclusione il 1.811.802 di maggiori spese correnti  vengono finanziate, di 
fatto, per 917.664 con le minori spese correnti, pe r 292.665 con le maggiori 
entrate al netto delle minori entrate e poi per 101 .473 con avanzo di 
amministrazione vincolato. 

Questo avanzo di amministrazione vincolato è quello  che deriva 
dall'anno 2012 e dalla gestione del piano di zona, nel senso che nel 2012 le 
entrate eccedevano rispetto alle spese del piano di  zona di 201.473. Per cui, 
con l'avanzo erano stati messi vincolati perché han no questa destinazione, 
devono essere utilizzati ancora per il piano di zon a. 
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100.000 Euro li avevamo già applicati con una varia zione di giugno - 
luglio, e adesso, avendo poi come vedremo successiv amente meno problemi con il 
Patto di Stabilità, abbiamo applicato anche gli ult eriori 101.473 perché come 
sapete, appunto, l'applicazione dell'avanzo di ammi nistrazione alle spese 
correnti impatta negativamente sul Patto di Stabili tà, per cui occorre sempre 
intervenire, ma tenendo in considerazione le proble matiche del Patto. 

Per quanto riguarda, invece, la parte in conto capi tale abbiamo 
maggiori entrate in conto capitale per 1.889.539. D i questo importo, 
chiaramente, il più rilevante che è 1.312.370, è la  cessione aree per edilizia 
economico- popolare, che però c'è in uscita pari im porto, perché acquisiamo 
queste aree per pari importo, poi le cediamo, perch é, appunto, con l'edilizia 
economico-popolare è il Comune che deve per forza c edere le aree. Per cui c'è 
un importo in entrata e spesa di pari importo, prat icamente. 

Poi, abbiamo appunto un 142.835 che è un'alienazion e di un'area, di una 
convenzione con l'UBI Leasing, dove appunto c'è uno  scambio di aree, dove il 
valore dell'area che viene ceduta dal Comune vale 1 42.835, mentre il valore 
dell'area che viene acquistata dal Comune vale 78.0 00, per cui la differenza 
tre 142 e 78 viene utilizzata e spesa per 43.112 pe r manutenzione di maltature 
e strade e per 21.723 per la restituzione di oneri di urbanizzazione, perché 
in questa convenzione che riguarda l'immobile press o il Centro Commerciale 
Zambaiti, all'interno, appunto, di questa convenzio ne comunque ci sono dei 
lavori che non sono stati fatti, per cui alla socie tà Zambaiti vanno 
restituiti questi 21.000 Euro di oneri. 

L'altra maggiore entrata riguarda la monetizzazione  aree per edilizia 
economico popolare. Per cui, solo la differenza che  rimane comunque, che non è 
una partita di giro diciamo, che rimane comunque al  Comune che è di 434.334 
che vengono utilizzati in spesa per alcuni interven ti. Allora, per 144.334 per 
manutenzione straordinaria immobili proprietà comun ale, per 150.000 per 
interventi straordinari Scuole Elementari, per 50.0 00 per interventi 
straordinari Auditorium "Casa delle Arti" e per 90. 000 interventi straordinari 
Centro Sportivo Buonarroti e basta. 

Poi, ci sono previsti ancora tra le spese un ulteri ore 30.000 di 
rimborso oneri di urbanizzazione che viene finanzia to attraverso la riduzione 
del capitolo acquisizione impianti pubblica illumin azione, Enel Sole, e uno 
stanziamento di 33.340 per un trasferimento alla Pr ovincia per la 
realizzazione della Strada Provinciale 160. Questo è finanziato con avanzo. In 
bilancio era già previsto un pari importo a residuo  per dare al Comune di 
Vimodrone, perché all'inizio quando erano stati sta nziati, era stato detto che 
venivano dati al Comune di Vimodrone. Poi è cambiat o, devono essere dati 
direttamente alla Provincia. Per cui noi, con quest a variazione, usiamo 
l'avanzo per finanziare questo trasferimento alla P rovincia, quelli che 
avevamo appunto a residuo per il Comune di Vimodron e, verranno eliminati per 
cui confluiranno nuovamente nell'avanzo al 31/12/20 13. 

Per cui, riassumendo con questa variazione viene ap plicato, di avanzo, 
i 101.473 vincolati per il Piano di Zona e questi 3 3.340, spese di 
investimento, per questo trasferimento alla Provinc ia. 

 
PRESIDENTE 

Okay. Ringraziamo la dottoressa Negroni. C'è qualcu no che desidera 
intervenire? Keller, prego. Microfono. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Chiedevo, dottoressa, che forse non ho capito, due cose. Una a pagina 3 
di 9, la seconda voce dove si dice: rimborso Cernus co Verde, eccedenza 
versamento per ciclo rifiuti. Due domande su questo . Primo: questa eccedenza 
che anno? 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

2012. 
 

CONSIGLIERE KELLER 
2012. Ecco. E questa eccedenza, dove va a finire? C ioè, per cosa è 

stata utilizzata? Nel bilancio, ovviamente. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Allora. Questa praticamente è un'eccedenza non tant o di entrate della 

TIA rispetto alle spese, ma, quando viene fatto il Piano Finanziario TIA, 
viene stimata un'entrata e viene stimata una spesa.  A consuntivo la spesa è 
stata leggermente più bassa di quella stimata. Per cui, diciamo, che abbiamo 
questa differenza positiva tra entrate e spese che riguardano la TIA. Questo 
importo viene messo tutto a fondo svalutazione cred iti e per cui andrà a 
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confluire nell'avanzo di amministrazione e viene ut ilizzato per il ripiano di 
tutti gli insoluti TIA che abbiamo a contenzioso. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Per il piano? 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Ripiano degli insoluti TIA che abbiamo nei vari ann i. Infatti, in 

Commissione vi avevo fatto presente che noi adesso all'incirca abbiamo un 
fondo in bilancio di circa 900.000 Euro per questa TIA, ma abbiamo insoluti 
TIA in bilancio per circa un milione e mezzo. Sono tutti insoluti TIA che sono 
tutti iscritti a ruolo coattivo. Però, è evidente c he se non vengono… alcuni 
c'è un piccolo contenzioso, quello con Zambaiti, Ce ntro Tessile, che stiamo 
ancora aspettando, appunto, l'esito della Cassazion e. Però, non è l'importo 
principale quello. Chiaramente, quando noi andremmo  a togliere dal bilancio 
questi importi, perché c'è l'inesigibilità, non si riescono a riscuotere, 
andremmo a creare una difficoltà di bilancio. Mentr e noi, man mano, abbiamo 
questo fondo e man mano eliminiamo dal bilancio un importo che non si riesce, 
che ormai è inesigibile, viene ripianato con questo  fondo e per cui l'importo 
è sempre praticamente a zero. Insomma, non impatta negativamente 
l'eliminazione di questi residui attivi, sul bilanc io. Per cui, è sempre un 
avanzo TIA che va a ripianare degli insoluti TIA. P er cui viene sempre 
riutilizzato per la medesima motivazione. Infatti, queste eccedenze non 
potremmo nemmeno utilizzarle per nessun altro motiv o, se non per questo. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Quindi, se ho capito bene, questa eccedenza ritorna  sullo stesso 
capitolo della Cernusco Verde, naturalmente, perché  la società deve uscire in 
pareggio. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

No, la società… 
 

CONSIGLIERE KELLER 
E quindi, se c'è un'eccedenza non può cederla ad al tri o ad altri 

capitoli. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
No, la società è a posto. Il servizio che ha fatto è stato pagato. Il 

servizio che ha fatto è pagato al Cernusco Verde. G li insoluti TIA non li 
prende in carico Cernusco Verde, sono nostri, si ve dono nel bilancio del 
Comune gli insoluti TIA, perché l'entrata della TIA  è un'entrata al bilancio 
dell'Ente. Per cui, noi paghiamo a Cernusco Verde i l suo servizio. 
Chiaramente, questa eccedenza è comunque una differ enza tra entrate e spese. 
Noi la quantifichiamo e non la utilizziamo per nien t'altro, ma la accantoniamo 
perché deve essere utilizzata tassativamente per qu esti motivi. Questa entrata 
non possiamo usarla per fare altre cose. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Io non credo di aver capito. O comunque mi rimane u n dubbio. Non voglio 
allungarla troppo, ma siccome leggo: eccedenza vers amento per ciclo rifiuti. 
Ma allora, questo versamento chi l'ha fatto, se non  il cittadino? Mi dica, mi 
dica. Può darsi che sbaglio a interpretare. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Nel senso che noi abbiamo all'inizio dell'anno un p iano finanziario 
dove abbiamo un'entrata. Cioè, prima abbiamo la spe sa, in base alla spesa che 
abbiamo, noi decidiamo qual è l'entrata che dobbiam o entrare che è di pari 
importo. Poi noi, durante l'anno, diamo degli accon ti a Cernusco Verde, 
perché, chiaramente lo smaltimento non è quantifica bile. Diamo un certo 
importo, poi a fine anno ci fanno il consuntivo. Qu ando Cernusco Verde ci dà 
il consuntivo di tutto, noi rifacciamo lo stesso pi ano che avevamo fatto 
all'inizio dell'anno, però con i dati finali veri, per cui l'entrata reale che 
abbiamo avuto, la spesa reale che abbiamo avuto. Fa cciamo differenza entrata e 
spesa e determiniamo qual è l'importo che noi dobbi amo accantonare, perché va 
utilizzato unicamente per ripianare questi insoluti . Qui è successo, potevamo 
averli già accantonati noi, ma qui praticamente le abbiamo perché durante 
l'anno, quando sono stati dati a Cernusco Verde gli  acconti, sono stati dati 
in misura superiore. Quando hanno presentato il con to si è visto che avevamo 
dato 134.000 Euro in più, perché c'è stato un rispa rmio sullo smaltimento dei 
rifiuti. Per cui, loro giustamente hanno detto: "A noi spettava questo, ci 
avete riconosciuto questo", ci versano. Questo, ins ieme all'altro importo, 
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deve essere per forza accantonato. Non possiamo uti lizzare quest'entrata per 
altro. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

È chiaro, quello che lei mi ha detto è chiaro. Ades so mi è più chiaro. 
Però, mi confondeva il fatto che uno era del 2012 e  che invece il piano 
avveniva nel 2013, come se fossero due gestioni div erse, ecco. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

No, perché lo conosciamo il 2013. 
 

CONSIGLIERE KELLER 
Volevo dirle qual era la ragione per cui io trovavo  l'inciampo. Ho 

altro da chiederle, se permette. Pagina 5 di 9, all a quinta voce, partendo 
dall'alto, sta scritto "TARES immobili comunali". A  questo dato di questa 
relazione, non trovo riscontro sulla parte descritt iva, chiamiamola così. Non 
trovo riscontro, anche se so che qualche voce è sta ta sommata e che quindi. 
Però non trovo riscontro. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Non trova riscontro con l'entrata? 
 

CONSIGLIERE KELLER 
E volevo precisare la ragione della domanda. Non è che io mi sto 

agitando molto per 800 Euro, anche se val sempre la  pena di guardare da che 
parte arrivino, ma il fatto di non averlo trovato d all'altra parte, non mi fa 
vedere cos'era stato preventivato e che cosa è stat o poi realizzato. E questo 
era la parte che mi interessava di più. Siccome non  la vedo, chiedo a lei. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Questi, che tra l'altro non è l'unico capitolo che si chiama così. Ce 
ne sono anche altri. Allora. Qui si tratta della TA RES che il Comune paga come 
qualsiasi altro utente per i suoi immobili, perché non è che appunto gli 
immobili del Comune, non paghiamo la TARES. Anche s ugli immobili del Comune 
paghiamo la TARES e la paghiamo con il bilancio del l'Ente. Per cui, quando c'è 
"entrata TARES" che pareggia i costi, in quell'entr ata ci sono anche quanto il 
Comune paga per i propri immobili, proprio perché l a norma non consente di 
porre a carico della partita TARES, diciamo, la TAR ES sugli immobili del 
Comune. Quando noi avevamo, l'anno precedente, la T IA, la TIA c'è sempre stata 
una diatriba se era un'imposta, se era un'entrata n ormale, se era un servizio, 
per cui l'avevamo nella voce 03, Prestazione di Ser vizi. E quando abbiamo 
fatto il bilancio, anche la TARES, le abbiamo cambi ato il nome, ma l'avevamo 
lasciata come Prestazione di Servizi. Effettivament e, un po' erroneamente, 
perché con la TARES è stato sicuramente chiarito ch e si tratta di un'imposta. 
Per cui, abbiamo semplicemente, con questa variazio ne, tolto i soldi dal 
capitolo che riguarda TARES Prestazioni di Servizi che ha un codice 03, e 
l'abbiamo suddivisa nella voce Imposte e Tasse che è un codice 07, 
suddividendo, tra l'altro, la quota che va allo Sta to dello 0,30 e quella che 
va invece, rimane comunque un'entrata al Comune, pe rché anche il Comune dovrà 
fare il suo F24 e versare il 16 dicembre lo 0,30, i l contributo statale sugli 
immobili di propria proprietà. Per cui si tratta se mplicemente di risorse già, 
tra l'altro, allocate in una misura leggermente più  alta di quelle che poi 
sono state effettivamente le fatture che sono arriv ate anche al Comune, a se 
stesso da pagare, diciamo le bollette, ma poco. C'è  un importo positivo, ma 
non di molto. Per cui, è stato solo su uno spostame nto di bilancio dallo 03, 
Prestazione di Servizi a Imposte e Tasse, perché er a più giusta la codifica in 
questo modo. Però, sono la TARES dovuta sugli immob ili del Comune. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Questo mi era chiaro. La quasi prolissicità della s ua spiegazione mi fa 
capire come sarebbe stato più leggibile per me, for se anche per qualcun altro, 
se avessi trovato negli elenchi frazionati di quest i importi e diventava più 
facile, perché là c'era scritta la previsione e lo scostamento, almeno potevo 
capire un po' meglio com'erano e in fondo che cosa pagava il Comune per queste 
sue proprietà, di case, eccetera. Comunque, discors o è chiaro, però avrei 
preferito vederlo confrontabile, ecco. Che fosse re so confrontabile. Non so se 
mi sono spiegato. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Sì, sì. 
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CONSIGLIERE KELLER 
Un'altra domanda, se permette. Sempre nella stessa pagina 5 di 9, leggo 

due spese, di cui la più importante è Tariffa Rifiu ti Servizi Comunali 23.200. 
Nella pagina sempre 5 di 9 siamo all'ottava riga. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Che importo è? 
 

CONSIGLIERE KELLER 
23.200. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Sì. È quello che le dicevo prima, che noi in bilanc io l'avevamo 

prevista come intervento 03, come Tariffa Rifiuti, come intervento 03. 
L'abbiamo diminuito, tolta questa spesa e ripartita  sull'intervento 07 Imposte 
Tasse, perché è più corretto, perché la TARES, e qu ello è sicuro, è assodato 
che viene considerata un'imposta. Mentre invece con  la TIA c'è sempre stato il 
dubbio se era un'imposta o un  … patrimoniale. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Sì, è chiaro. Sarebbe più chiaro se fosse un moment ino più, spiegato 
meglio, secondo me. Dall'una e dall'altra parte. Ca pisco che non si può fare 
il tema. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

No, le volevo precisare che il livello di bilancio che deve arrivare ai 
Consigli Comunali è molto più alto. Questo è un det taglio che facciamo proprio 
per meglio comprendere, però, se il livello che com unque arriva al Consiglio è 
addirittura per interventi, non è nemmeno per capit oli. Qua vede già una 
suddivisione per capitoli, perché vi rende molto, m olto più semplice capire. 
Ma se dovessimo fermarci a livello del Consiglio è per intervento. Per cui 
sarebbe ancora più incomprensibile, per voi. Questo  è un ulteriore dettaglio 
che facciamo proprio per facilitare. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Sì, è un ulteriore dettaglio. Va bene. Però, non è che sia facilmente 
leggibile. Tanto più che, va detta fuori, così, con  molta chiarezza, tutte le 
volte che il cittadino vede spese maggiori o minori  per beni del Comune, vuol 
vedere fino in fondo a che cosa sono. È la ragione per cui io le ho fatto 
queste domande. La ringrazio. 

 
PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Keller. Non ci sono altri inter venti in coda, 
quindi procediamo. Lascio ancora un pochino di temp o. Non ci sono interventi. 
(dall'aula si replica fuori campo voce) Ci sono tut ti. Manca qualcuno? 
Procediamo con la votazione. Suoniamo per avvertire  il Consigliere Mariani. 
Eccoci. Tutti presenti. 

Voti a favore? A questo punto. 10 voti a favore. 
Contrari? 3 contrari. 
Astenuti? Un astenuto. 
La delibera è approvata con 10 voti a favore. 
Per l'immediata eseguibilità. A favore? Sempre 10. 
Contrari? 3. Astenuto? Uno. Grazie. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 4 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA S ENTENZE ESECUTIVE, GIUDICE 
DI PACE, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 

 
PRESIDENTE 

Prossimo punto all'ordine del giorno sempre su: Ric onoscimento debiti 
fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, Giu dici di Pace, ai sensi 
dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del Decreto Le gislativo 267 del 2000. 

Lascio la parola alla dottoressa Negroni. Grazie. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Allora, con questa delibera si chiede appunto il ri conoscimento di due 

debiti fuori bilancio derivanti da due sentenze ese cutive del Giudice di pace 
per quanto riguarda sempre in opposizione a sanzion i del codice della strada. 
Con una sentenza il Comune è stato condannato al pa gamento, appunto, delle 
spese 33 Euro e nell'altra di 37, per un totale di 70 Euro, come vi precisa 
anche il Comandante nella sua relazione. Di fatto c he da quando hanno 
assoggettato questa tipologia di ricorsi al contrib uto unificato, il Giudice 
addebita sempre le spese del contributo unificato a l Comune, mentre prima che 
non c'era il contributo unificato, al limite il Giu dice diceva appunto solo di 
non pagare la sanzione. Da quando è stato introdott o il contributo unificato 
viene chiesto appunto al Comune di pagare il rimbor so di queste spese relative 
al contributo unificato. Per questo motivo che ades so tutte le volte appunto 
che il Giudice di pace si pronuncia, al Comune vien e dato torto, viene 
addebitato questo piccolo rimborso spese, diciamo. 

 
PRESIDENTE 

Grazie, dottoressa Negroni. Ci sono interventi? Pre go, Consigliere 
Keller. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Una domanda del tutto generica. Ne abbiamo già vist e altre di queste 
decisioni del Giudice, per cui di volta in volta si  viene in quest'aula per 
fare. La domanda scaturisce un po' dai numeri, ques ta volta. Anche se, come in 
questo caso, la gran parte dell'importo è pagato da ll'assicurazione eccetera, 
eccetera, e a noi, a noi, al Comune compete attorno  ai 5.000 Euro. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Non è questo il caso. È quella dopo. 
 

CONSIGLIERE KELLER 
È quella dopo? Allora ho visto male, perché faccio anche fatica con 

questa luce. Apro una parentesi. Mi è stato detto c he qualche volta si porrà 
mano a questa bella sala. Ecco, la prossima volta, se ci mettete una luce 
piccolina qui per ognuno di noi, forse. Più che que sto aggeggio, parlo io 
perché la mia vista è proprio un po' bassa. È facil e, confondo anche le righe, 
se non ho un'illuminazione diretta. Comunque. Sicco me siamo sullo stesso 
argomento non vedo perché debba fermarmi e poi ripr enderlo dopo. Su questo 
argomento, appunto, delle decisioni che vengono dal  Giudice, ne stiamo vedendo 
alcune, abbastanza numerose, almeno per quello che,  non ho certo la 
statistica. Ma queste sentenze che derivano da liti gi, chiamiamoli così, a noi 
costano alla fine, non so se costano quasi sempre o  sempre o, poiché non ho 
statistiche in mano. Voglio dire, è un bene che noi  si paghi l'assicurazione, 
per l'amor del cielo, se no poi arriviamo come nell a successiva a centinaia di 
migliaia di Euro. Però, un sollecito o una domanda sollecito sarebbe: ma noi, 
prima di iniziare un litigio di questo genere, qual cuno nel campo legale, 
eccetera, ci può dare un suggerimento per dire: "Gu arda è meglio che non 
cominci. È meglio". È un discorso, è un ragionament o che fa qualsiasi 
impresario, qualsiasi padre di famiglia, se vogliam o, ogni volta che deve 
intraprendere una strada dove c'è di mezzo il giudi ce. Ecco. Mi sono permesso 
di fare questa domanda che vorrebbe così, un po' ve dere se si possono 
risparmiare anche i 5.000 che poi dobbiamo pagare. Grazie. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Allora, chiaramente non è in questo caso.  
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CONSIGLIERE KELLER 
Sì, sì. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Nel senso che poi va distinto che normalmente il Co mune si difende. È 

difficile. Ci sono anche casi in cui il Comune è il  primo che fa. Però, 
normalmente il Comune quando si costituisce in giud izio, 99% sono casi di 
difesa, che si difende contro comunque le denuncie di altri, diciamo, nella 
maggioranza dei casi. Questo è un caso diverso, que llo di cui stiamo parlando 
proprio adesso, perché, chiaramente, trattandosi di  sanzioni al codice della 
strada, nessuno comunque ha il potere, se è giusta la sanzione che viene data, 
di togliere una sanzione. E per cui non è che possi amo decidere, perché questo 
va dal Giudice, possiamo decidere di toglierla o me no. Anche se poi, se 
vediamo questo caso specifico, almeno uno di questi , il Comandante appunto 
nella sua relazione lo dice anche, che questo sogge tto ha vinto la causa e 
aveva anche regione e, come dice appunto il Comanda nte, lui è andato subito 
dal Giudice di pace. Ma se andava al Comando e glie lo spiegava, glielo 
avrebbero tolta anche loro in autotutela, perché c' è stato proprio, diceva, un 
errore di digitazione della targa, quando questo ha  telefonato e per cui 
chiaramente è uscita la sanzione, ma erroneamente. Solo che il soggetto non è 
andato al Comando della Polizia Locale, ma ha fatto  direttamente ricorso al 
Giudice di Pace. Per cui loro ne sono venuti a cono scenza al momento della, 
per cui non hanno potuto fare diversamente. (dall'a ula si replica fuori campo 
voce) Sì. Se uno andava qua direttamente, sicuramen te qua non ci sarebbe stato 
il giudizio. Sì. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie. C'è qualche altro Consigliere che vuole int ervenire? 

Altrimenti, procediamo con la votazione. 
A favore di questo punto? 10, 11. Chiedo scusa. Anc he il Consigliere 

Aimi. 
Contrari? Nessun contrario. 
Astenuti? 3 astenuti. 
Per l'immediata eseguibilità. 
A favore? Sempre 11. 
Contrari? Nessun contrario. 
3 astenuti. Okay. 
 
Prima di passare al prossimo punto, proprio una bat tuta rapidissima su 

quello che diceva il Consigliere Keller. In effetti , sull'ammodernamento, 
comunque miglioramento dell'aula consiliare, c'era già stato un impegno del 
precedente Presidente del Consiglio che salutiamo, professor Perego. In 
effetti, alcune migliorie servirebbero e speriamo c he nel prossimo futuro ci 
sia qualche sviluppo. Ecco. Quindi un invito anche all'Assessore al bilancio e 
alla dottoressa Negroni a tenere attenzione anche s u questi argomenti, perché 
migliorano anche la qualità del lavoro dei Consigli eri. Grazie. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 5 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA S ENTENZE ESECUTIVE DEL 
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NN. 3612/2013 E 3614/201 3 AI SENSI DELL'ART. 194 

COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 
 

PRESIDENTE 
Procediamo adesso all'altro punto dell'ordine del g iorno che è: 

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da s entenze esecutive del 
Tribunale civile di Milano n. 3612 del 2013 e n. 36 14 del 2013 ai sensi 
dell'articolo 194 comma 1, lettera a), sempre del D ecreto Legislativo 267 del 
2000. 

Do la parola alla dottoressa Negroni. Grazie. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Allora, con questa delibera viene appunto richiesto  il riconoscimento 

di debito fuori bilancio di 5.000 Euro, derivante d a che cosa? Con queste due 
sentenze che ha, appunto, appena citato il Presiden te, il Comune è stato 
condannato in solido con l'avvocato che il Comune a veva incaricato di svolgere 
il compito di amministratore di sostegno di alcuni soggetti, cosiddetti 
tutelati, a risarcire questi soggetti che hanno fat to causa contro il Comune 
per un importo complessivo di 247.531,59. Per quest o, però, tipo di 
responsabilità il Comune è coperto da una polizza a ssicurativa che ha 
risarcito il Comune per un importo di 242.531,59, l asciando a carico del 
Comune l'importo della franchigia pari a 5.000 Euro . Per cui, il 
riconoscimento che chiediamo questa sera è proprio solo di 5.000 Euro, 
l'importo, appunto che non è stato riconosciuto int egralmente 
dell'assicurazione. Per quanto riguarda le vicende di questa vertenza, c'era 
allegata a tutta la delibera, tutta la relazione de l dottor Molgora e per cui 
penso che posso rimandare tutto quanto era già cont enuto sul dettaglio di 
queste cause alla relazione che vi era stata allega ta alla delibera. Insomma. 

 
PRESIDENTE 

Sì, in effetti c'è un allegato molto descrittivo ch e penso i 
Consiglieri abbiano già letto o hanno avuto modo di  leggere. Se c'è qualche 
incertezza o qualche elemento da approfondire. C'è qualche intervento? Sempre, 
ecco, l'avvertenza è quella di non fare nomi, di no n esprimere i nominativi, 
sempre per la tutela della privacy. Grazie. Consigl iere Keller. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Una domanda rapidissima. La franchigia, è una franc higia unica o a 
parte della franchigia ci sono le spese processuali ? (dall'aula si replica 
fuori campo voce) È unica. Sono 5.000 e 5.000 riman gono, tranne i bolli, 
probabilmente. 

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Anche le spese legali sono state rimborsate dall'as sicurazione. 
 

CONSIGLIERE KELLER 
Ma soprattutto i costi. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Sì, tutto, di tutto quello che abbiamo dovuto prati camente pagare per 

queste due sentenze, l'importo a nostro carico sono  5.000. 
 

CONSIGLIERE KELLER 
Era solo questo. Grazie. 
 

DOTTORESSA NEGRONI 
Tra l'altro sono state considerate un sinistro unic o, con due sentenze. 

Potevano anche essere considerati due sinistri sepa rati, con il pagamento di 
due (dall'aula si replica fuori campo voce), di due  franchigie, diciamo. 
Comunque l'assicurazione ce l'ha trattato come un s inistro unico. Per cui, una 
franchigia sola. 

 
PRESIDENTE 

Okay. Grazie. Nessun altro vuole intervenire su que sto punto? 
Procediamo con la votazione. 

A favore? 11 a favore. 
Contrari? Astenuti? 3 astenuti. 
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Procediamo per l'immediata eseguibilità. 
A favore? 11. 
Contrari? Zero. 
3 astenuti. 
Quindi la delibera è approvata con 11 voti a favore . 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 6 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
PRESIDENTE 

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno in  merito 
all'acquisizione al patrimonio comunale (dall'aula si replica fuori campo 
voce) Ah, chiedo scusa. 

Era stato sottratto dall'Assessore Rosci. 
Verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di 

bilancio ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Leg islativo 267 del 2.000. Do 
la parola e ringrazio ancora la dottoressa Negroni.  

 
DOTTORESSA NEGRONI 

Allora, con questa delibera, appunto, siamo obbliga ti entro il 30 
settembre a verificare gli equilibri di bilancio. C hiaramente, quest'anno è un 
anno un po' anomalo da questo punto di vista perché , calcolando che il termine 
per l'approvazione di bilancio da parte dei Comuni è stato spostato al 30 
novembre e questi Comuni non dovranno fare neanche gli equilibri di bilancio. 
È stato spostato perché non c'erano certezze su cer ti importi. Noi è vero che 
abbiamo fatto il bilancio ad aprile e per cui siamo  obbligati a fare questa 
delibera, però le stesse incertezze, la stessa manc anza comunque di dati 
sicuri per il 2013 le abbiamo anche noi, come li ha nno i Comuni che non hanno 
ancora approvato il bilancio. Comunque, siccome noi  siamo obbligati appunto a 
farla, l'abbiamo fatta, chiaramente con delle diffi coltà non avendo ancora i 
dati sicuri per quanto riguarda i trasferimenti, pe r quanto riguarda il taglio 
della spending review del 2013. Per cui su questi i mporti siamo stati secondo 
le stime che abbiamo fatto anche noi nel nostro bil ancio che abbiamo approvato 
ad aprile. Per quanto riguarda quanto vi ho riporta to nella relazione sugli 
equilibri, potete vedere che sia per quanto riguard a la parte competenza sia 
parte corrente che parte in conto capitale, sostanz ialmente le entrate si 
stanno realizzando come previste. Le spese sono con tenute in quanto previsto, 
per cui sostanzialmente possiamo dire di avere un e quilibrio. 

Anche per quanto riguarda la situazione dei residui  che sono riportati 
a pagina 9 della relazione, abbiamo un sostanziale equilibrio. Alla data 
attuale sono stati eliminati i residui attivi per 5 .500, però sono stati anche 
eliminati i residui passivi per 54.000, economie. P er cui abbiamo anche qui un 
saldo positivo.  

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità, quest'an no a diversità 
dell'anno scorso dove avevamo, appunto, un Patto mo lto in sofferenza, abbiamo 
un valore positivo di 41.000 Euro, perché proprio g razie al D.L. 35, il 
cosiddetto Decreto Pagamenti di debiti della Pubbli ca Amministrazione, ci sono 
stati assegnati spazi finanziari, per cui precisiam o "spazi finanziari" non 
risorse, per 3.430.000, da parte appunto del D.L. 3 5 e attraverso il Patto 
Regionale anche qui spazi finanziari per ulteriori 365. Per cui, chiaramente, 
da come siamo partiti quando abbiamo fatto il bilan cio, ci troviamo in una 
situazione favorevole, perché sicuramente questi ci rca 3.800.000 di spazi 
finanziari ci hanno aiutato tantissimo, anche perch é i pagamenti, se calcolate 
che siamo a più 41, tenendo conto di 3.800.000 di s pazi finanziari, potete 
immaginare come saremmo messi se non ottenevamo que sti spazi finanziari. 

Per quanto riguarda, poi, la situazione invece dell e società 
partecipate, vi ho riepilogato a pagina 11-12 i ris ultati definitivi dei 
bilanci 2012 delle società partecipate. Come potete  vedere, sono tutte, 
appunto, società con utile, fatta eccezione per due  società che sono comunque 
già in liquidazione, dove una è la Formest che ha u na perdita d'esercizio di 
7.523, chiaramente dovuta al fatto che questa socie tà la stiamo tenendo, 
appunto, non chiudendo, diciamo, la liquidazione pe r la causa civile in corso. 
E per cui questi soldi servono, la società non fa n essuna attività, però c'è 
da pagare, appunto, il liquidatore, l'avvocato. Per  cui queste sono le spese 
per mantenere questa società in vita, in attesa del l'esito della causa che si 
spera possa risarcire quanto comunque il Comune ha chiesto. 

Mentre per quanto riguarda il Cied, anche qui è una  liquidazione 
abbastanza, un po' faticosa che dovrebbe arrivare c omunque a conclusione. 
Però, in questo caso, il Comune ha una piccolissima  quota che è una quota del 
2,25% in questa società. Per cui diciamo che anche dai risultati delle società 
non creano nessun problema al bilancio del Comune. 

Velocissimamente, per quanto riguarda lo swap, l'ab biamo sempre detto, 
da quando è stata fatta l'estinzione effettivamente  la parte che è ancora 
aperta, non ci crea comunque, pur ormai continuando  a pagare flussi negativi, 
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perché ormai i tassi sono bassi rispetto a quanto e ra stato stabilito, però 
non ci creano problemi di bilancio. 

Diciamo che quello che è stato riportato nelle conc lusioni di questa 
relazione, la parte più rilevante che volevo, appun to, sottoporre alla vostra 
attenzione, era in discorso dell'entrata IMU che ad  oggi è stata prima sospesa 
e poi abolita la prima rata e come abbiamo consider ato questa abolizione ai 
fini degli equilibri del bilancio comunale. Allora,  come dicevo all'inizio, 
purtroppo ad oggi grosse notizie certe di queste en trate non le abbiamo e così 
anche per quanto riguarda l'IMU. L'unica certezza, notizia anche abbiamo è che 
lo Stato, il Ministero sta predisponendo ai Comuni il trasferimento per far 
fronte appunto a questa abolizione della prima rata , riconoscendo il 50% di 
quanto praticamente incassato nel 2012.  

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i Comuni che, come Cernusco, che 
avevano mantenuto l'aliquota al 4‰ nel 2012, si ved ranno riconosciuti 
quest'anno, adesso, l'unica cosa certa che abbiamo,  il 50% di quanto abbiamo 
incassato nel 2012 al 4%. Però noi nel nostro bilan cio avevamo previsto 
l'aumento dell'aliquota IMU, dal 4 al 4,9 e il 5,5 per determinate categorie. 
Per cui, ad oggi, non abbiamo la certezza se lo Sta to intenderà riconoscere 
anche questi aumenti. L'altra parte è che i Comuni che avevano già aumentato 
comunque le aliquote nel 2012 loro, rispetto a noi,  si vedono avvantaggiati 
perché lo Stato gli riconosce il 50% dell'aliquota già aumentata che avevano 
fatto nel 2012. Il motivo per cui noi riteniamo di essere ancora comunque in 
equilibrio, sta nel fatto che il D.L. 35 dell'8 apr ile 2013, andando a 
modificare proprio il D.L. 201 del 2011, l'articolo  13 quello che ha istituito 
l'IMU, ha precisato, ha inserito questa nuova norma  dicendo che il versamento 
della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquot a delle detrazioni dei 12 
mesi dell'anno precedente. Per cui, quando uno vers a la prima rata, dovrebbe 
versare il 50% dell'IMU dovuta, sulla base delle al iquote dell'anno 
precedente. Per cui, la nostra prima rata di giugno  sarebbe dovuta essere 
calcolata da parte di tutti al 4‰. Per cui lo Stato , rimborsando adesso 
quell'importo, in teoria ci dovrebbe riconoscere tu tto quanto noi abbiamo 
perso dall'abolizione della prima rata, perché la n ormativa prosegue e dice 
che "il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla p rima rata sulla base 
appunto delle delibere che i Comuni hanno assunto d i aumento delle aliquote e 
pubblicate sul sito del Ministero entro il 28 ottob re". Per cui noi, basandoci 
su questa interpretazione e non sapendo, chiarament e adesso, cosa intenderà 
nel caso, appunto, ci fosse poi l'abolizione della seconda rata, come lo Stato 
riterrà di ristorare i Comuni da questa abolizione,  leggendo alla lettera 
quello che dice il D.L. 35, la seconda rata lo Stat o non dovrebbe dare il 50% 
di quella dell'anno precedente, ma dovrebbe ristora rci in questo modo: il 50% 
dell'anno precedente più il conguaglio delle aliquo te che un ente aveva 
deliberato, perché chiaramente qua si produrrebbe s icuramente una 
differenziazione tra il Comune che nel 2012 aveva g ià fatto l'aliquota, non so 
al 5 o al 6, e il Comune che l'ha fatta nel 2013. O ltretutto, il Comune di 
Cernusco l'ha anche deliberata in un momento dove n on si era ancora a 
conoscenza né della sospensione né dell'abolizione.  Per questo motivo, 
diciamo, con questa relazione consideriamo il bilan cio dell'ente in 
equilibrio, proprio perché non siamo neanche in gra do, in questo momento, di 
capire esattamente dov'è lo squilibrio, insomma. 

 
PRESIDENTE 

C'è qualche intervento? Se non ci sono interventi, procediamo. Pozzi, 
Consigliere Pozzi. Prego. 

 
CONSIGLIERE POZZI 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti anche ai nost ri nuovi spettatori 
in streaming. Colgo l'occasione anche per associarm i a quanto chiesto dal 
Consigliere Keller sull'ammodernamento dell'aula pe rché, bellissimo lo 
streaming, però noi ad esempio non abbiamo il wi-fi  per poter lavorare magari 
meglio. Ecco. Punto. Brevissimo. In realtà tutto ch iaro, ovviamente, quanto 
ben esposto dalla dottoressa Negroni. Sì, Assessore  Rosci, si deve cominciare 
a segnare tutte le richieste, mi dispiace. Tutto ch iaro quanto esposto dalla 
dottoressa Negroni. Io purtroppo essendo diversamen te Nostradamus, come penso 
tanti altri in quest'aula, e visto che in questi gi orni sta succedendo di 
tutto a Roma, e addirittura oggi sentivo anche la p ossibilità che venga 
revocata l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, og gi qualche voce che 
circolava, spero di non sbagliare, ma si parlava an che di questa ipotesi. 
Quindi semplicemente noi, e lo dico da cittadino pr ima ancora che da 
consigliere, non ci stiamo capendo assolutamente nu lla. L'unica cosa che 
chiedo all'Amministrazione e ai dirigenti è di impe gnarsi a mantenerci il più 
possibile aggiornati, per quanto riescano ad esserl o anche loro, sugli 
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sviluppi che saranno, immagino, molti nei prossimi giorni e nelle prossime 
settimane. Tutto qui. Grazie. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Lasciamo la parola al signor Sindaco, prego . 
 

SINDACO 
Grazie, Presidente. Sì, la dottoressa Negroni ha be n illustrato non 

solo la verifica dell'equilibrio di bilancio esiste nte, ma anche tutti i 
problemi che sono connessi alla modalità con la qua le ci siamo trovati a dover 
effettuare la verifica degli equilibri di bilancio.  Io mi permetto di 
aggiungere qualche altra parola, visto che anche qu est'oggi con ANCI abbiamo 
riaffrontato la questione ed è evidente a tutti, cr edo che sia evidente a 
tutti, la condizione di estrema precarietà con la q uale si è chiamati ad 
operare in questo anno, in questo periodo ancora di  più, in modo particolare, 
proprio perché non c'è certezza di nulla. Credo che  sia indegno arrivare al 30 
di settembre, mentre il nostro Consiglio, insieme a d altri Consigli Comunali 
che sempre quest'oggi si riuniscono per all'approva zione della delibera sulla 
verifica degli equilibri di bilancio, proprio quest 'oggi avrebbe dovuto 
riunirsi perché non so se neppure si è riunita, sta nte la crisi politica in 
corso a Roma, la conferenza Stato Regioni per deter minare al 30 di settembre 
il valore effettivo del taglio della spending revie w sui trasferimenti che lo 
Stato concede ai Comuni che poi non sono i trasferi menti, ma di fatto quello 
che noi avremmo dovuto restituire di nostre risorse  allo Stato, perché di 
trasferimenti dello Stato di fatto non ne abbiamo p iù. Credo che sia davvero 
assurdo che nell'ultimo trimestre dell'anno i Comun i vengano informati del 
valore di questa cifra che, di fatto, non abbiamo a  disposizione e questo 
importo è ancora stimato dentro i nostri bilanci. Q uesto al netto della 
vicenda IMU, al netto di quello che è già stato det to. Credo che sia quindi di 
tutta evidenza la grandissima difficoltà nella qual e ci troviamo ad operare. 

A questo si aggiunge la questione del Patto di Stab ilità che per la 
verità, come è stato ben illustrato, abbiamo avviat o l'anno in una maniera 
molto drammatica, cioè, sapevamo che prima di fare qualsiasi opera 
d'investimento, dovevano accantonare 2.700.000, cir ca, di risorse che 
entravano senza fare nulla e quindi la programmazio ne anche che abbiamo 
avviato ad inizio anno, era in funzione di questa n orma che c'era nota ad 
inizio anno. In corso d'anno sono cambiate, come di re, le prospettive in una 
maniera, direi, radicale perché appunto da un gap d i 2.700.000 da saldare, 
abbiamo avuto invece un beneficio, come ci è stato illustrato di circa 
3.700.000- 3.800.000 complessivi, rivenienti da più  disposizioni normative. 
Certo, giustamente la dottoressa Negroni, bisogna f are il saldo ovviamente, 
tra il 3.800.000 di disponibilità finanziaria e i 2 .700.000 di gap iniziale 
che non è che sia stato cancellato. Resta il fatto che credo sia a tutti 
comprensibile, almeno ai Consiglieri Comunali, che è davvero difficile 
riuscire a fare una programmazione efficace ed effi ciente in questa condizione 
di continua modifica delle norme e delle prospettiv e nelle quali si va ad 
operare. Nonostante questo quadro di estrema incert ezza, nonostante questo 
quadro di grande difficoltà a fare una seria progra mmazione, anche questo anno 
siamo riusciti ad eseguire e continuiamo ad eseguir e numerose opere che sono 
una parte di quelle che abbiamo in animo di eseguir e, che abbiamo la 
possibilità di effettuare perché, se avessimo con t empo congruo la certezza 
delle disponibilità finanziarie che possiamo giocar ci, riusciremo a 
programmare sicuramente di più di quanto siamo sino  ad oggi riusciti a fare. 
Purtroppo, il quadro complessivo politico, normativ o e quant'altro ci 
impedisce di realizzare di più di quanto con grande  fatica sino ad oggi 
l'Amministrazione Comunale riesce a mettere in cant iere.  

La condizione è di grande difficoltà, però siamo, c ome dire, qui tutti 
i giorni a cercare di fare del nostro meglio per fa re lo slalom attraverso 
queste norme davvero complesse e in continua evoluz ione. Grazie. 

 
PRESIDENTE 

Grazie a tutti. Chiedo scusa per la breve interruzi one. Procediamo con 
gli interventi, se c'è… (dall'aula si replica fuori  campo voce) Chiedo scusa.  

Sì, c'è ancora un intervento, però, vedo. Perché c' è il Consigliere 
Levati che avrebbe dovuto intervenire prima. Lo fac ciamo intervenire adesso. 
Prego. 

 
CONSIGLIERE LEVATI 

Sì, ma devo ringraziare il signor Sindaco per quell o che ha detto e 
credo che siamo di fronte con tutti questi problemi  che non sappiamo il nostro 
futuro, credo che nell'ambito del Consiglio Comunal e dove dobbiamo in qualche 
modo ricordare ai nostri concittadini, non è necess ario, però credo che 
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dobbiamo in qualche modo parlarne davanti a questa crisi, che non è solo una 
crisi politica, è una crisi istituzionale incompren sibile che non avrà facili 
riscontri. Per cui, io credo che è una presa d'atto  che dobbiamo fare come 
Consiglio Comunale e che in questo momento, probabi lmente, c'è bisogno che 
tutte le forze politiche che si sentono responsabil i della gestione della 
nostra città facciano comunella, si mettano insieme  per questo motivo. È una 
cosa veramente incomprensibile come sono stati gest iti in questi ultimi giorni 
certi fatti. Grazie. 

 
PRESIDENTE 

Grazie anche al Consigliere Levati, del suo interve nto. Procediamo, 
quindi, alla votazione di questo punto. 

A favore? Voti espressi 10. 
Contrari? 3. 
Astenuti? Un astenuto. 
La votazione ha 10 favorevoli. 
E ora procediamo all'immediata eseguibilità, prego.  
A favore? 10. 
Contrari? 3 contrari e un astenuto. 
Quindi la votazione è approvata con 10 voti. 
Ringraziamo la dottoressa Negroni. 
 
Adesso chiederei la cortesia, se possibile, sospend ere cinque minuti il 

Consiglio Comunale, perché dovrei mettere il collir io. Un attimo. Ho fatto una 
visita oculistica prima del Consiglio Comunale. Anc he due minuti. Va bene. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 7 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'AREA DI CU I AL FG. 17 MAP. 575, 
MEDIANTE CESSIONE DA PARTE DELLA SOC. GEMA S.R.L, C OSTITUENTE LO SMUSSO 

STRADALE TRA LA VIA GIOIA E LA VIA VESPUCCI 
 

PRESIDENTE 
…  al foglio allegato 17 del mappale 575, mediante cessione da parte 

della Società GEMA s.r.l, costituente lo smusso str adale tra la via Gioia e la 
via Vespucci. 

Prego, Assessore Marchetti, per relazionarci. 
 

ASSESSORE MARCHETTI 
Rapidissimamente, si tratta della impegnativa unila terale finalizzata 

alla cessione gratuita al Comune da parte della Soc ietà GEMA, di un'area 
destinata a uno smusso stradale. Stiamo parlando di  4 m² che è ubicato tra via 
Vespucci e la via Gioia. Si tratta di un'area, appu nto, di questi 4 metri, 
ricompresi nel Piano dei Servizi, tra gli spazi e a ttrezzature per la mobilità 
e gli spazi permeabili di pertinenza della viabilit à. Ovviamente è una 
cessione, come dicevo prima, a titolo gratuito. Il Comune non deve far altro 
che acquisire al patrimonio questa proprietà. 

 
PRESIDENTE 

Okay, grazie. Qualche intervento? Keller. Prego. 
 

CONSIGLIERE KELLER 
Una domanda, solo un chiarimento visto che conosco l'angolo fra le due 

vie. Ma è solo per ubicare dei sottoservizi o si al larga un po'? Siccome c'è 
un ingresso abbastanza difficoltoso, abbastanza, no n certo per un'automobile, 
ma già un mezzo un momentino più grande senza arriv are a coso lì, si fa un po' 
fatica a entrare e si dà fastidio. O bisogna andare  sul centro e quindi. 

 
ASSESSORE MARCHETTI 

La questione è quella. Oggi c'è una difficoltà perc hé c'è un angolo 
retto, diciamo, e quindi c'è difficoltà nella visua le di uscita da questa 
strada. I 4 metri servono proprio per tagliare ques to spigolo e fare uno 
smusso, in modo da agevolare l'accessibilità viaria  di quell'ambito lì. Era 
già previsto nel PGT. Eravamo in attesa, appunto, d ella cessione, dell'accordo 
con la proprietà, in modo da potere fare questo int ervento. 

 
CONSIGLIERE KELLER 

Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi,  procediamo con la 

votazione. 
A favore? All'unanimità. 
Per l'immediata eseguibilità? Anche qui, tutti favo revoli. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 8 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'AREA DI CU I AL FG. 35 MAPP. 650, 
COSTITUENTE PARTE DELLA VIA BUONARROTI ANGOLO VIA D ONATELLO, MEDIANTE CESSIONE 

DA PARTE DEI SIGNORI ASSI MAURO E LONGO SABRINA 
 

PRESIDENTE 
Procediamo con il penultimo punto all'ordine del gi orno: acquisizione 

al patrimonio comunale di un'area di cui foglio 6 3 5, mappale 650, costituente 
parte della via Buonarroti angolo via Donatello, me diante cessione da parte 
dei signori Assi Mauro e Longo Sabrina. 

Do la parola all'Assessore Marchetti. Grazie. 
 

ASSESSORE MARCHETTI 
È identico al punto precedente. Si tratta sempre di  un'impegnativa 

unilaterale, finalizzata sempre alla cessione gratu ita al Comune di un'area 
destinata a sede stradale. Anche qui si tratta di u na smusso, in questo caso 
sono 108 m², perché l'ambito, diciamo, è molto, è u n angolo retto abbastanza 
lungo sia sul pezzo di via Buonarroti che sul pezzo  di via Donatello e quindi 
l'ambito è un po' più consistente rispetto ai 4 met ri del precedente punto 
all'ordine del giorno. Però, anche questo rientrava  nel Piano dei servizi del 
PGT, e prevedeva, appunto, non appena ci fosse stat o un intervento di 
ampliamento, di recupero abitativo nell'ambito di v ia Buonarroti, ci sarebbe 
stata questa cessione unilaterale da parte delle pr oprietà. Ed è quello che è 
avvenuto con questa intesa. Quindi, anche qua, si t ratta di andare ad 
acquisire al patrimonio comunale questo pezzettino di area per migliorare e 
agevolare la viabilità su quel tratto. 

 
PRESIDENTE 

Okay. Grazie. Prego, Consigliere Keller. 
 

CONSIGLIERE KELLER 
Due domande. … è dove c'è l'area di servizio o è la  …(intervento fuori 

microfono) C'è un distributore di carburante. 
 

ASSESSORE MARCHETTI 
Sul lato …  
 

CONSIGLIERE KELLER 
Ma è quella lì, via Donatello, quella che entra den tro. Seconda 

domanda. Ma è oneroso o? 
 

ASSESSORE MARCHETTI 
No, sono tutte cessioni a titolo gratuito. Sì, un i mpegno a cessione 

gratuita. 
 

PRESIEDENTE 
Ci sono altri interventi? Procediamo anche qui con la votazione. 
Favorevoli? Tutti favorevoli. 14 favorevoli. 
Immediata eseguibilità. All'unanimità, 14 favorevol i. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

PUNTO N. 9 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTE MBRE 2013 
 

MOZIONE RIMOZIONE "T-RED" E TRASFORMAZIONE DELL'INC ROCIO SEMAFORICO FRA VIA 
TORINO E VIA BRESCIA IN ROTATORIA 

 
PRESIDENTE 

Siamo arrivati all'ultimo punto dell'ordine del gio rno: la mozione 
sulla proposta di rimozione del "T-red" e la trasfo rmazione dell'incrocio 
semaforico tra la via Torino e la via Brescia in un a rotatoria. 

Prego, Consigliere della Lega Nord Mandelli, Cristi an Mandelli, di 
presentare questa mozione. Prego. Ha la parola. 

 
CONSIGLIERE MANDELLI 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Allora. 
Premesso che dalla relazione sui flussi del traffic o presentata in 

occasione dell'approvazione del Piano sul Commercio  emerge che l'asse stradale 
di via Torino si dimostra una delle arterie di scor rimento maggiormente 
trafficate del territorio cernuschese, con un eleva to numero di incidenti. 
Dallo scorso aprile è in funzione su tale asse, all 'altezza dell'incrocio con 
via Brescia, il dispositivo per l'accertamento auto matico delle violazioni 
denominato "T-red". L'obiettivo dichiarato di tale provvedimento è quello di 
una maggior tutela della sicurezza stradale e dell' incolumità degli utenti 
della strada. 

Considerato che il numero di incidenti sul tratto d i strada 
sopraccitato resta ancora molto elevato, la paura d i passare col giallo con la 
possibilità di incorrere nella sanzione del "T-red"  allo scattare del rosso, 
non fa altro che aumentare la possibilità che si ve rifichino incidenti, 
favorendo comportamenti imprudenti come l'aumento d ella velocità, la riduzione 
della distanza di sicurezza tra i veicoli, piuttost o che blocchi improvvisi a 
semaforo ancora verde. Da diversi studi inerenti il  confronto fra le 
intersezioni semaforiche e quelle regolate da rotat oria emerge chiaramente 
come le seconde, quindi quelle regolate da rotatori a, si rivelino soggette ad 
un'incidentalità di gran lunga inferiore e maggiorm ente vantaggiose nel 
favorire la fluidificazione del traffico automobili stico. In particolare 
riduzione dei punti di conflitto, da 32 a 8, con la  conseguente riduzione 
dell'incidentalità, meno 40% di collisioni fra i ve icoli, meno 80% di danni 
alle persone, meno 90% di danni gravi e mortali, ri duzione della gravità degli 
incidenti, grazie alla bassa velocità d'ingresso e l'ampliamento dell'angolo 
di potenziale impatto fra i veicoli, maggior capaci tà di smaltire il traffico 
con snellimento nella circolazione, tempi di attesa  ridotti al 70%, minore 
inquinamento acustico e atmosferico grazie alle rid otta e più costante 
velocità di transito e per l'abbattimento delle cod e, possibilità di 
inversione del senso di marcia, minori costi di ges tione e sorveglianza. Nella 
variazione al PGT, approvata lo scorso mese di lugl io, sono già previsti 
interventi di riqualificazione dell'asse di via Tor ino -via Mazzini. Lo stesso 
Sindaco, in occasione di un'intervista, ha dichiara to che quello che sta a 
cuore dell'Amministrazione è l'incolumità dei citta dini e di come la 
realizzazione di una rotatoria sia l'ideale soluzio ne alla pericolosità 
dell'incrocio in oggetto. 

Si chiede pertanto l'impegno del Sindaco e della Gi unta Comunale a 
rimuovere con effetto immediato il dispositivo per l'accertamento automatico 
delle violazioni denominato "T-red", posizionato al l'incrocio tra via Torino e 
via Brescia, di progettare la trasformazione del su ddetto incrocio semaforico 
in una rotatoria e di dare avvio, quanto prima, ai lavori per la sua 
realizzazione, di procedere ad una verifica di tutt e le intersezioni 
semaforiche presenti sul territorio comunale, al fi ne di valutarne una 
possibilità trasformazione in rotatoria delle situa zioni che presentano 
maggior grado di incidentalità, di preferire altri sistemi per il controllo 
del traffico e della sicurezza stradale rispetto a quello ambiguo e in molti 
casi contestato del "T-red". 

 
PRESIDENTE 

Al signor Sindaco la risposta. Prego. 
 

SINDACO 
Grazie, Presidente. Sì, innanzitutto per dire che n ella variante al 

Piano di Governo del Territorio non è prevista solo  la riqualificazione 
dell'asse Torino - Mazzini, ma forse le sarà sfuggi to, è già prevista la 
realizzazione di una rotatoria e quindi abbiamo già , come dire, ipotizzato che 
questo passaggio debba essere fatto. Non c'è bisogn o che qualcheduno ce lo 
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venga a dire, anche perché così abbiamo già fatto s u molti altri incroci 
pericolosi della città precedentemente caratterizza ti della presenza di 
semafori. In secondo luogo, credo che quello che de bba stare a cuore ad 
un'Amministrazione, sicuramente al sottoscritto e a lla nostra Amministrazione, 
è il fatto di garantire la sicurezza stradale con g li strumenti che ci sono 
dati, posto che, ricordo quanto ho detto poc'anzi s ul punto della verifica 
degli equilibri di bilancio e dello stato di attuaz ione dei programmi, posto 
che non è così agevole realizzare opere, programmar e e muoversi nel contesto 
che ci è dato. Ci abbiamo una sfilza di cose che vo rremmo fare e realizzare. 
Se vuole le faccio l'elenco completo, tra cui anche  questa rotonda, dopo di 
che si sceglie, si decide in funzione di tante vari abili. Al momento, 
certamente, per garantire una maggiore sicurezza di  quell'incrocio che si era 
caratterizzato come pericoloso, abbiamo utilizzato questo strumento. Credo che 
la preoccupazione non debba essere il fatto che. Ci oè, se c'è qualcuno che non 
sa rispettare le norme del codice della strada, dov remmo arrabbiarci su questo 
punto, non sul fatto che uno prenda la multa o perd a i punti della patente. Se 
avviene una cosa del genere è perché evidentemente qualcheduno non è stato 
rispettoso del codice della strada. Ora, dalle valu tazioni, cioè dalle 
registrazioni che possiamo fare sulla base dei dati  anche degli incidenti, 
avevamo 21 sinistri in via Torino e 9 in via Bresci a. Nel primo semestre del 
2013, quando il "T-red" non era ancora attivo, ne a bbiamo registrati 8 in via 
Torino e 2 in via Brescia, mentre da aprile a lugli o, soltanto 2 in via Torino 
e zero in via Brescia. Ora, è evidente che il numer o di sinistri che 
registriamo, anche in funzione della presenza del " T-red", è andato calando. 
Certo, c'è stato anche, come dire, un congruo numer o di persone che si sono 
trovate con la multa, ma non perché vengono. Non è una lotteria il "T-red". 
Funziona, cioè, passa la multa, se uno passa col ro sso. Siamo passati nelle 
prime settimane di avvio di questo strumento a 46 m ulte circa al giorno, ora 
siamo una media di 15, che non restano poche, sia c hiaro, però rispetto alle 
46 iniziali, nel giro di poche settimane è stato ri dotto di un terzo. Quindi, 
già evidentemente il fatto che qualcheduno prendend o la multa o qualcheduno 
sapendo che lo strumento è in funzione, si guarda b ene dal commettere 
comportamenti che non sono corretti e leciti. A me non interessa se altrove lo 
strumento è stato usato in maniera impropria o quan t'altro. So che la mia 
struttura amministrativa, anche alla luce di quanto  registrato altrove, ha 
posto in essere tutti i controlli e tutte le verifi che necessarie per fare in 
modo che quello strumento funzionasse in maniera co rretta, rispettoso delle 
norme e teso a garantire la maggiore sicurezza stra dale possibile. È 
antipatico, sarà uno strumento che. Io, siccome non  ho né il bilancio a 
fisarmonica né la possibilità di intervenire dove p osso e dove voglio, 
fintanto che non ci sarà la condizione per poter re alizzare quella rotonda che 
potrà essere tranquillamente realizzata, come fatto  su altri ambiti, quando 
partiranno interventi urbanistici legati al Piano d el Commercio da quelle 
parti, usiamo gli strumenti che ci sono dati. Anzi,  le dico di più. Come 
peraltro è già stato annunciato sugli organi di sta mpa quando si è discusso di 
questa cosa, quello non è l'unico strumento che vor remmo in essere a tutela 
della sicurezza stradale. Visto che ci sono strade dove anche interrogazioni 
in passato hanno segnalato velocità non rispettate e quant'altro, a breve 
verranno introdotti altri strumenti di dissuasione e di rilevazione delle 
infrazioni sulla velocità, tesi a garantire una mig liore sicurezza di chi 
circola sulle strade, non solo le automobili, ma an che i pedoni e i ciclisti. 
Dell'altro giorno un incidente sulla via Buonarroti  che ha visto coinvolto un 
giovane ciclista, segno evidente che c'è bisogno di  intervenire anche con 
questi strumenti, se le normali condizioni di rispe tto del codice della strada 
non vengono garantite da chi circola sulle nostre s trade. Quindi, metteremo in 
atto tutti quanti gli strumenti che c'è possibile a ttivare per garantire al 
meglio la sicurezza di chi circola, nella consapevo lezza che l'ottimo sarebbe 
fare altro genere di interventi, ma nell'altrettant a consapevolezza che non ci 
è dato operare come vorremmo. 

 
PRESIDENTE 

Grazie, signor Sindaco. Su questo punto, se il Cons igliere Mandelli non 
ha una replica, un intervento ulteriore, facciamo i ntervenire gli altri. Vuole 
ascoltare gli altri interventi? Allora, il Consigli ere Aimi e poi la 
Consigliere Mariani. Prego, Aimi. 

 
CONSIGLIERE AIMI 

Sì, grazie per la parola, signor Presidente. Parlo anche a nome 
personale e professionale, essendo un infermiere ch e si occupa dell'emergenza 
urgenza in questo territorio, posso tranquillamente  confermare che gli 
incidenti in quell'area si sono praticamente dimezz ati dall'avvento del "T-
red". Come gruppo Movimento 5 Stelle, anche noi ovv iamente non sposiamo una 
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logica punitiva, una logica incentivante piuttosto che punitiva. Va da sé che 
ci sono, se c'è una guida indisciplinata, il proble ma non è la rimozione del 
"T-red", ma il problema è lavorare sulla disciplina  dei guidatori. Per 
esempio, alcuni attivisti sono andati addirittura a  registrare il tempo di 
trascorso del giallo ed è risultato addirittura che  sia superiore rispetto a 
quello che è il tempo concesso che dovrebbe essere.  Non c'è una norma che 
specifica questo, nel casino normativo italiano. Un  giudice, non mi ricordo di 
quale cassazione, ha definito che quando c'è un lim ite di 50 Km orari, il 
tempo di transizione è di 4 secondi. Il semaforo in  questione ha un tempo di 
transizione di 4,3, se non mi ricordo male, secondi , pertanto è un tempo 
assolutamente ragionevole. Quindi, lavorare in una logica premiante, 
incentivante il buon guidatore e non punitiva. Può capitare che ci sia 
l'errore e qui magari bisogna spostare l'attenzione  su, per esempio, la 
persona che vuole svoltare a sinistra, dove col ver de si mette in mezzo alla 
strada per un traffico che viene dall'altra parte n on riesce a svoltare a 
sinistra, il semaforo diventa rosso, e lui resta in  mezzo alla strada. 

 
SINDACO 

Ma in questo caso non scattata la sanzione, perché l'automobile si 
trova oltre il semaforo, dopo che il semaforo è div entato rosso. 

 
CONSIGLIERE AIMI 

Comportano due fotografie. Mi corregga se magari sb aglio. Ci sono due 
fotografie perché ci sia la sanzione. Allo stop e d all'altra parte del 
semaforo. 

 
SINDACO 

Bisogna essere come dire prima del semaforo quando è già rosso. Se si è 
di là, anche se si è in mezzo all'incrocio quando, per le ragioni che 
giustamente dice, uno non riesce a svoltare, non sc atta la sanzione. 

 
CONSIGLIERE AIMI 

Okay. Bene. Quindi, sollecitare la rotonda, chiaro,  perché il "T-red" è 
uno strumento punitivo e lo strumento punitivo è se mpre da scegliere come 
seconda o terza o comunque una scelta non preferibi le, lavorando più 
sull'educazione degli autisti. Grazie. 

 
PRESIDENTE 

Adesso do la parola alla Consigliere Mariani. Prego . 
 

CONSIGLIERE MARIANI 
Solo per ribadire quanto aveva già espresso quando abbiamo parlato di 

questa mozione in Conferenza di capigruppo. Per esp erienza diretta, io quella 
strada la percorro quotidianamente per andare al la voro, quindi quella che era 
una mia percezione personale, e cioè che dopo l'ist allazione del "T-red" gli 
incidenti siano praticamente azzerati o comunque di minuiti moltissimo, è 
suffragata stasera da quello che ci ha riferito il Sindaco. Io avevo espresso 
proprio questa mia opinione. Non era quella la sede  per discutere già della 
mozione, però avevo già detto al Consigliere Mandel li che secondo me, pur 
riconoscendo chiaramente in prospettiva che un sist ema di regolazione con la 
rotatoria sia sicuramente preferibile, quindi condi vido questo auspicio 
espresso anche dal Consigliere Aimi. Sicuramente è migliore una regolazione di 
quel tipo rispetto alla regolazione semaforica, per ò, visto quello che 
succedeva ogni 3 per 2, passando da quell'incrocio,  e vedevo spessissimo le 
auto dei Vigili oppure le ambulanze, ancora peggio.  Si parla di incidenti che 
ancora succedono. Probabilmente, però, meno gravi d i quelli che succedevano 
prima.  

Io, ultimamente, non ho visto ambulante sul posto, come invece mi 
capitava di vedere molto, molto frequentemente. L'h a confermato il Consigliere 
Aimi, che lavorando in ospedale di queste cose anch e lui ha un'esperienza 
diretta.  

Poi torno a dire: è vero ci deve essere l'educazion e, meglio prevenire. 
Però, dove non arriva l'educazione, io dico che è a nche educativo prevedere la 
sanzione, perché se qualcuno ha dei comportamenti c he sono pericolosi per sé e 
per gli altri, è dovere di un'Amministrazione pubbl ica tutelare i suoi 
cittadini.  

Quindi, voterò ovviamente contro questa mozione, pe rché richiede 
l'eliminazione di uno strumento che attualmente, in  assenza di altro sistema 
di regolazione dell'incrocio, ha comunque ridotto d rasticamente la 
pericolosità di quell'incrocio. 

 
PRESIDENTE 
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Grazie. Altro intervento. Consigliere Mandrini, pre go. 
 

CONSIGLIERE MANDRINI 
Grazie. Ma, non vorrei ripetermi, ma anch'io mi uni sco agli altri 

Consiglieri nel dire che sicuramente sarebbe prefer ibile e auspicabile che un 
domani ci sia una rotonda, tra l'altro già prevista  e finanziabile con oneri 
specifici, come abbiamo votato per il Piano del Com mercio, la prima variante 
al PGT. Vorrei, però, rassicurare appunto sul funzi onamento di questo 
strumento di rilevazione. Sono stato a colloquio da l Comandante che mi ha 
spiegato appunto il funzionamento che, direi, è cau telativo nei confronti dei 
cittadini che si trovano a sforare la linea di qual che metro o a rimanere 
bloccati a metà dell'incrocio perché devono svoltar e a sinistra. Quindi, sono 
stati messi in campo gli strumenti e tutto il buon senso per evitare che chi 
in buona fede si trova nella posizione scomoda, ven ga sanzionato. Qua ci 
troviamo a sanzionare chi effettivamente commettere  l'infrazione. Quindi, 
direi che siamo contrari alla mozione, pur condivid endo e auspicando che un 
domani si possa trasformare l'incrocio semaforico i n una rotatoria. 

 
PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Mandrini. C'è la replica del Co nsigliere 
proponente. Prego, Mandelli. 

 
CONSIGLIERE MANDELLI 

Ma, ecco. Partendo da quest'ultima sollecitazione s ul fatto che non 
sia, diciamo, tutelativo dell'automobilista, io rif letterei su un dato, il 
fatto che ci siano 15 multe tutti i giorni. Non so quanto sia cautelativo nei 
confronti dell'automobilista. Dopo di che 

 
SINDACO 

Su 28.000 passaggi mese. Faccia il conto 15 per 30.  
 

CONSIGLIERE MANDELLI 
Non so. Sarà una mia opinione, però non so quanto s ia cautelativo. 

Ecco, detto questo, vorrei fare due premesse che mi  sembrano d'obbligo. Il 
Consigliere Mandelli non viene qua questa sera a pr oporre questa mozione 
perché si è preso una multa e ha perso i punti dell a patente. Il Consigliere 
Mandelli non ha preso nessuna multa in quell'incroc io, magari da altre parti! 

 
INTERVENTO 

Per ora. 
 

 
CONSIGLIERE MANDELLI 

Non ha preso nessuna multa. Però, numerose persone sono venute da me a 
lamentarsi della pericolosità, diciamo, di questo s trumento per i 
comportamenti che genera e per le situazioni a risc hio che, insomma, 
inconsapevolmente le persone fanno per evitare di i ncappare nel giallo in 
questo semaforo, che una è capitata anche a me, dov e una persona mi ha 
inchiodato davanti con il verde. Però, detto questo , allora facciamo un po' il 
punto. Volevo rispondere al Sindaco su alcuni punti . Come giustamente lei 
diceva, la rotonda è già prevista, non mi sono inve ntato niente di nuovo. 
Quello che chiedo è di affrettare i tempi. Per quan to riguarda le coperture, 
come ha detto il Consigliere Madrini, nel Piano di Governo del Territorio sono 
stati previsti oneri specifici per questo tipo di i ntervento. Ma io direi 
anche di più. Le coperture possono benissimo deriva re dei costi di gestione di 
questi "T-red" che sicuramente non sono bassi e pot rebbero essere investiti 
direttamente nella realizzazione di una rotonda. Do podiché, anche qua io dico 
la rotonda deve essere funzionale, non necessariame nte bella. Quindi, si può 
investire per fare una rotonda, dopodiché la possia mo abbellire, fare il 
centro come vogliamo. Lo possiamo fare in un second o momento. Deve essere 
funzionale, quindi, fatto il progetto, l'ammantatur a ad asfalto, dopo di che 
il centro, lo abbelliamo un'altra volta. 

Ecco, un'altra cosa. Perché definisco ambiguo, prop rio sul. Lei diceva 
il problema è che i cittadini non sanno rispettare.  Insomma, il punto è che i 
cittadini non rispettano le regole, se vogliamo. Io  l'ho definito ambiguo, 
proprio perché qua non c'è una regola univoca o com unque percepita come 
univoca, perché al di là dei tecnicismi che abbiamo  fatto stasera, il tempo 
del giallo, il fatto che se uno va a 50 all'ora è s icuro che anche se 
inchioda, non entra con il rosso, oppure che ti tut ela per quei secondi, la 
gente queste cose non le sa, e appunto perché non l e sa, ha paura che come 
prende il giallo, ha preso la multa. E questo qua f avorisce veramente dei 
comportamenti che sicuramente possono essere una po ssibile causa di incidenti. 
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Dopodiché perché ci sono meno incidenti, non dico c he ci sono meno incidenti 
perché la gente per paura del "T-red" cambia strada , come tante persone sono 
venute a dirmi. Non dico questo. Però dico che sicu ramente ha influito, perché 
molte persone fanno il giro da via Firenze, dall'al tra parte. 

 
SINDACO 

Ma, mi perdoni. Ma queste "tante" persone che sono venute a confessarsi 
da lei, quante sono? Perché da me non è venuto ness uno, e magari sarebbe stato 
meglio che queste persone venissero dal Sindaco o d al Comandante della Polizia 
Locale. Però, quante sono? 

 
CONSIGLIERE MANDELLI 

Quantificargliele, io direi una decina, una quindic ina, ma comunque 
persone che passano di lì tutti i giorni che si son o lamentate con me: "cosa 
avete fatto, avete messo questo T-red". Dopo di che  ho dovuto spiegare come 
sta la situazione. Ecco, però vorrei un attimino ri portare il discorso su 
quello che era il mio intervento. Il mio ragionamen to non voleva essere quello 
di criticare la scelta, di criticare lo strumento i n sé, se sia legale o meno 
legale, il fatto che da altre parti sia stato utili zzato, diciamo, per altri 
scopi. Ecco, quello che mi stava a cuore era il pun to che, visto che, come 
appunto lei dichiarava in un'intervista sul Foglio quando è stato messo il "T-
red" che quello che sta a cuore è l'incolumità dei cittadini, degli 
automobilisti, mi chiedo perché non affrettare l'in tervento di questa rotonda 
su quella strada. E la richiesta, appunto, di elimi nare il "T-red" è per 
eliminare una situazione di pericolo. Dopodiché, ap punto, il mio ragionamento 
voleva essere anche dalla parte del cittadino. Perc hé chiedo di preferire 
altri strumenti che si sono rivelati sicuramente me no ambigui, meno 
controversi, come può essere il controllo della vel ocità. Io, sia chiaro, non 
sto chiedendo di non sanzionare le persone che infr angono le regole. Si chiede 
di sanzionarle in maniera diversa, cioè, controllar e magari con il controllo 
della velocità che è uno strumento sicuramente più equo, perché non richiede 
tanta scelta. Si sa che si sta sotto una certa velo cità, ed è quella che 
bisogna tenere, mentre lì richiede una scelta al gu idatore, il fatto di 
passare, non passare, fermarsi. Insomma, entra in g ioco più una componente 
personale che sicuramente favorisce una situazione di pericolo, rispetto a 
quello che può essere un controllo della velocità s u quella via che, 
sicuramente, riducendo la velocità andrebbe anche a  ridurre il numero degli 
incidenti. Detto questo, perché mi sento di suggeri re il controllo della 
velocità, come potrebbero essere anche altri strume nti, come la sanzione di 
altri comportamenti a rischio, come la guida con il  cellulare che è 
sicuramente un fattore di rischio di incidenti, ma si guarda poco.  

Perché dico il controllo della velocità, perché abb iamo i dati di 
Milano che, avendo messo il controllo della velocit à sui principali viali, io 
ho l'esperienza di viale Palmanova che faccio quasi  tutti i giorni, la gente 
che una volta su quel viale arrivava a 100, 120, 14 0 anche, non supera i 70 
all'ora. Quindi sicuramente un'esperienza positiva.  Dopodiché Milano, con 
tutti i semafori che ha, di "T-red" io non ne ho ma i sentiti a Milano.  

Quindi, sicuramente c'è una problematica dello stru mento e lo strumento 
ha probabilmente una problematica anche in sé. E qu ello, secondo me, è un 
punto che vale la pena analizzare.  

Come viene percepito questo strumento dalla cittadi nanza? Questo 
strumento dalla cittadinanza, parlo da singolo citt adino, ma, come viene 
percepito? Viene percepito come uno strumento ambig uo, uno strumento che 
potrebbe, diciamo, dare adito a pensieri che l'Ammi nistrazione lo usi per fare 
cassa. È un pensiero che secondo me è sbagliato, pe rò dare adito a questi 
pensieri, secondo me è sbagliato nello stesso modo.  Quindi, perché non 
eliminiamo questa ambiguità e incentiviamo forme di  controllo meno ambigue e 
sicuramente più cautelative dell'automobilista? Com e può essere un controllo 
della velocità?  

Detto questo, l'intervento di stasera, quello che v oleva ottenere è: 
visti i vantaggi di una rotatoria, a mio parere, pu ò essere necessario 
investire quello che serve per fare una rotatoria e  funzionare nell'immediato, 
così, diciamo, risolviamo il problema alla radice. Tutto qua. 

 
SINDACO 

È evidente che la rotatoria, lo ribadisco, sia la s oluzione migliore. 
L'abbiamo disegnata dentro il Piano di Governo del Territorio, modificato con 
la variante del Commercio, quindi è evidente che cr ediamo anche noi che quella 
sia la soluzione migliore. Ma ribadisco quello che dicevo prima, cioè non 
siamo oggi nella condizione di poter dire: la facci amo il giorno x, il mese x. 
Anche se la si facesse con la più assoluta semplici tà, senza troppi fronzoli e 
quant'altro, ma resta pur sempre un investimento ch e necessita, assorbe 
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risorse e va programmato e soprattutto deve essere inserito nelle verifiche 
del Patto di Stabilità. Quindi, non è una cosa che mi fa domani mattina. In 
attesa di poter realizzare quest'opera, lo strument o del "T-red" ci ha 
consentito di ottenere risultati di miglioramento d ell'incidentabilità 
dell'incrocio, come è stato raccontato prima. Ripet o, non sarà l'unico 
strumento che usiamo. Entreranno in funzione a brev e anche altri strumenti 
tesi proprio a verificare la velocità su diversi as si che hanno registrato una 
pericolosità soprasoglia o comunque sopra la media rispetto a quello che 
normalmente si registra in città. È vero che su Pal manova la velocità è 
drasticamente diminuita per effetto degli strumenti  posti in essere, ma la 
rassicuro circa il fatto che anche a Milano città c i siano "T-red" e 
quant'altro. Dopodiché, però, io invito anche a non  considerare, come dire, 
vicende che toccano un numero di persone non che no n siano importanti, 
Consigliere, chiariamoci bene, ma che riguardano un  numero di persone 
estremamente esiguo, come un fatto di grande riliev o cittadino, perché qualche 
giornale dà uno spazio spropositato a questa cosa, perché se vuole le faccio 
vedere la casella di posta mia, tramite l'URP, le f accio vedere come poter 
catalogare le questioni che sono importanti per i c ittadini, con numeri 
decisamente diversi da quelli che riguardano il "T- red". Credo che non bisogna 
enfatizzare la comprensibile anche rabbia, chiamiam ola con il suo nome, di 
cittadini che sono sanzionati, si vedono una multa elevata e togliere pure dei 
punti dalla patente.  

Però, chiediamoci perché questa cosa è accaduta, no n perché la 
macchinetta funzioni male o sia sottoposta a strume ntalizzazioni strane, come 
è accaduto, forse, altrove. Secondo, il risultato c he dovrebbe interessare 
maggiormente i cittadini, cioè la sicurezza di tutt i, non il portafoglio di 
qualcuno, è maggiormente garantito, e i numeri ce l o dicono. Certo, non piace 
a nessuno fare i cattivi e neppure lasciare pensare  ai cittadini che questo 
strumento è utilizzato per fare cassa, perché quest o non è. Diversamente, 
avrei utilizzato lo stesso strumento anche nei resi dui incroci semaforici che 
abbiamo in giro, se avessi voluto riempire le casse  del Comune di altri soldi. 
Il fatto di aver già previsto la realizzazione di u na rotatoria dimostra che 
l'Amministrazione Comunale ha ben chiaro che è quel lo il punto di caduta 
finale e dove andare a parare. Oggi, se lei mi chie de: tolga domani mattina il 
"T-red", io le dico no, perché non avrei immediatam ente un altro strumento per 
garantire quella riduzione di incidenti che abbiamo  registrato nel giro di 
pochi mesi dall'entrata in funzione dello strumento . 

 
 
PRESIDENTE 

Grazie. Anche l'Assessore ai Lavori Pubblici Rosci voleva intervenire. 
Prego. 

 
ASSESSORE ROSCI 

Scusa. Volevo raggiungere qualcosa. Nel senso che, innanzi tutto, 
vediamo di capire che la rotatoria e penso di non e ssere sospettato di non 
volere le rotatorie, perché in cinque anni ne abbia mo fatte, dove era 
possibile, da tutte le parti. Quindi. Ha ridotto. P erò, la rotatoria non è 
vista sotto l'aspetto, scusate, della pura sicurezz a stradale, è vista sotto 
l'aspetto della miglior fluidificazione dal punto d i vista del traffico. 
Quindi sono due cose, però, leggermente diverse: un a è la fluidificazione, una 
è la sicurezza. Mi pare che il problema che è stato  posto del "T-red", l'avete 
posto soprattutto sulla sicurezza, non sulla fluidi ficazione. Quindi, la 
soluzione della rotatoria non dà, tanto per capirci , una risposta alla 
sicurezza, ma eventualmente alla fluidificazione de l traffico.  

Detto questo, per capirci, come già diceva il Sinda co prima, è chiaro 
che nel previsionale, noi abbiamo visto di poter in serire due rotatorie su via 
Torino, cioè sia quella del "T-red", poi ce n'è un' altra, con via Como. Però, 
il problema qual è: che non si può, però, vedere un a strada, senza guardare il 
contesto in cui si sviluppa oggi tutto il traffico.   

Noi oggi abbiamo quei passaggi e sono tanti, lo dic o io, 29.000-30.000 
automezzi mese, che sono, secondo me, eccessivi per  il calibro della strada e 
per tutto quello che ne consegue. La dimostrazione è che è una strada che ogni 
tre anni, quest'Amministrazione deve rifare, ma pro prio perché è consumata 
letteralmente dal traffico leggero e passante ed è la prima strada che si 
consuma di più rispetto a tutte le altre. E questo è un dato oggettivo. Però 
il problema qual è. Vediamo un attimo cosa sta succ edendo nel territorio. 
Stiamo vedendo la costruzione della Brebemi. Cioè, se andiamo avanti 500 metri 
verso Pioltello, noi ci rendiamo conto dei lavori m acro che si stanno facendo. 
La Brebemi cosa vuol dire? Vuol dire che, arrivando  sulla Provinciale 121 da 
Carugate, oggi ci si ferma sulla statale e non c'è sbocco possibile, se non 
transitando in orizzontale sulla Padana, poi entrar e nella rotonda, percorrere 
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via Torino per arrivare esattamente in zona Pioltel lo, per semplificare i 
ragionamenti. La Brebemi prevede, invece, il prolun gamento, cioè si arriva 
sulla statale, si prevede il prolungamento della vi a 1 o Maggio sul territorio 
di Cernusco e il collegamento con la Cassanese che dovrà essere raddoppiata 
eccetera, eccetera. 

Questo è un intervento. Il secondo intervento paral lelo a questo è lo 
sviluppo che avrà via San Francesco, per semplifica re, rotonda Esselunga, 
tanto per capirci, sempre verso Pioltello perché an che lì ci sarà un secondo 
collegamento sempre sulla Cassanese. Quindi avremo due volumi di traffico che 
sono paralleli, uno a nord e uno a sud, tanto per s emplificare, di Cernusco 
che dovrebbero disintasare notevolmente, la stima c he facciamo che può essere 
smentita, sia chiaro, di almeno un 50% del traffico , oggi, che insiste su via 
Torino. 

Questo è il primo elemento che dobbiamo valutare. S e consideriamo che, 
comunque, queste opere dovrebbero essere concluse i n un arco di un anno e 
mezzo, facciamo due, tanto perché non si sa mai cos a succede, io direi che la 
rilevazione la possiamo fare tranquillamente in que lla situazione lì. Cioè, 
introdurre una rotatoria per un concetto di fluidif icazione e non di 
sicurezza, si tratta di rapportarla alla nuova esig enza da vedere. Cioè, se 
l'esigenza è minima rispetto a oggi, può darsi che qualche ripensamento si 
possa fare sul modus di operare dal punto di vista rotatoria o semaforo. Se 
viceversa venissero confermati una serie di volumi,  in quel momento avendo, 
però, già completato l'asse a est e l'asse a ovest,  l'intervento sarebbe più 
significativo e più interessante. 

Un ultimo dato glielo do, così almeno sappiamo di c he cosa parliamo. 
Queste due rotonde, due perché non ha senso parlare  solo di una rotonda, 
diciamo, perché c'è il "T-red" eccetera, eccetera, è una spesa intorno ai 
450.000 Euro. Questo per darle il dato di costo, du e rotonde, non una 
chiaramente. Questo è il dato di costo, considerand o tutto, quanto diceva 
anche prima il Sindaco, la priorità, ripeto, non è una priorità in questo 
momento, perché, dal punto di vista della sicurezza , in questo momento non è 
la rotonda che garantisce la sicurezza, come dicevo  prima, ma è 
sostanzialmente questo tipo di impostazione. Che po trà essere migliorato, 
potrà essere aggiunto, come già diceva prima, sulla  rilevazione della velocità 
eccetera. Ma il presupposto è: vediamo come funzion ano questi due assi in 
costruzione, che poi non devono partire, sono già p artiti e sono al rush 
finale, e poi su questo vedremo i flussi che ci son o ed eventualmente, come è 
previsto, si può anche intervenire in senso delle r otatorie. Però lo reputo 
prematuro, in questo momento, considerando anche il  tipo di investimento che 
noi non reputiamo prioritario.  

Non so se sono stato chiaro. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Abbiamo ancora due interventi. Consigliere Mandelli , deve intervenire? 

 
CONSIGLIERE MANDELLI 

… dire una cosa, sulla sicurezza della rotatoria. I o penso che oltre 
alla fluidificazione, si lavori anche sulla sicurez za. Almeno, dai dati che 
riportavo, emerge anche come il fatto di avere una rotatoria, penso 
soprattutto di giorno, ma anche soprattutto di nott e, a semaforo lampeggiante, 
il fatto che una rotatoria obbliga l'automobilista a rallentare. A meno che ci 
va dentro dritto. Però. Quindi, sicuramente, anche dal punto di vista della 
sicurezza incide. Poi magari inciderà più sui fluss i del traffico della 
sicurezza, però sicuramente incide. Dopodiché lei d iceva giustamente che 
servono i soldi per fare l'intervento. Ha parlato d i 450.000 Euro per fare due 
rotatorie. A questo punto io mi chiedo quanto costa  gestire il "T-red" su un 
anno o sul periodo che si è pensato di gestirlo e p ossiamo farne anche prima 
una, poi dopo, di rotatorie, andrebbero dimezzati p iù o meno i costi. Quindi 
si ragionerebbe su un 200.000 Euro, tolti i costi d el "T-red", penso che non 
si vada tanto lontano. Per i flussi del traffico, s e regge il traffico che c'è 
adesso, se un domani verrà meno il traffico, vorrà dire che avremo una strada 
che sopporta di più di quello che in realtà transit a. Ecco, tutto qua. Avremo 
soltanto messo le mani avanti, non ci vedo niente d i male.  

 
PRESIDENTE 

Prego, prego, Assessore. 
 

ASSESSORE ROSCI 
È chiaro che quando io parlavo di priorità per sicu rezza rispetto alla 

mobilità, non escludevo l'uno o l'altro. È chiaro c he la rotatoria che ha una 
finalità diversa, è chiaro che mi garantisce magari  anche un pezzo di 
sicurezza. Ma la domanda è: me la garantisce più la  rotatoria in questo 
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momento o il "T-red"? Questo è il senso della quest ione. Io dico che la 
situazione attuale, anche mettendo la riduzione di velocità eccetera, è più in 
sicurezza, da questo punto di vista. Una rotatoria potrebbe essere 
giustificata sui volumi di traffico. Questo sì, gli elo dico io 
tranquillamente. Ma, ripeto, sarebbe una scelta sba gliata da parte 
dell'Amministrazione, oggi, fare un investimento ma cro su quella strada, 
quando, a breve, noi avremo sostanzialmente due bre telle che dovrebbero 
risolvere tutto il problema viario della zona. Sare bbe una scelta contingente, 
dovuta a quali fattori che francamente non capisco fino in fondo. E torno a 
ribadire, io non sono contrario alle rotatorie, rip eto. Ne ho fatte a iosa, 
per cui non è questo il punto. Sarebbe una scelta s bagliata in questo momento, 
tutto qui. 

 
PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. Consigliere Keller, prego. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

Ho sentito queste discussioni, ho captato un po' di  incongruenze. 
Voglio dare il mio contributo, sfatando certe cose che sono state dette dal 
signor Sindaco e dall'Assessore. E quello che vi di co non è il frutto di una 
bacchetta magica, ma è il frutto di cose realizzate  direttamente da me in 
alcune città europee, visto che sono stato membro d ell'International Road 
Federation per molti anni. Guardate che quando si r ende necessaria una 
rotonda, come nel caso che accennava il Sindaco, "c e l'abbiamo in programma, è 
questione solo di soldi", eccetera. E poi lei aggiu nge: "non si fanno mica 
dalla sera alla mattina". Si possono fare dalla ser a alla mattina. In città di 
una certa importanza, quindi come Cernusco, parlo i n Europa, si intende, 
abbiamo e ho realizzato rotonde con i new jersey, m ettendoli tutti intorno, se 
c'è lo spazio. Si fa e intanto si rallenta il traff ico. Intanto si ottiene, e 
magari ci rimane un anno, anche un anno e mezzo, an che due, fintantoché questo 
viene fatto sia per calmierare il traffico quando c i sono problemi come 
quelli, io la conosco poco la zona, come quelli che  diceva l'amico Mandelli, 
ma servono anche per valutare statisticamente i ris ultati e il comportamento e 
la giusta ubicazione dell'opera.  

Quindi, volendo, se c'è la volontà e se c'è il real e rischio, e ho 
sentito dire che c'è, e tra l'altro se è scritto an che sulle previsioni di 
coso, fare una rotonda con i new jersey, mettendoci  in mezzo il semaforo, come 
diceva per la notte eccetera, lo si ottiene dalla s era alla mattina, proprio 
contrariamente a quello che diceva, signor Sindaco,  senza nessuna colpa, 
voglio dire. Lei non ha mai fatto strade, quindi, s e lo lasci dire da chi 
strade ne ha fatte tante. Si possono fare, sono sta te fatte, costano 
un'inezia, va bene, costano un’inezia e danno molte  possibilità. Primo, le 
ripeto, so di ripetermi ma forse vale la pena, prim o di rallentare il 
traffico, secondo di valutare la giusta ubicazione,  perché voi sapete che non 
sempre la rotonda è messa geometricamente nell'incr ocio. Qualche volta va 
spostata per motivi di vario genere, se c'è flusso maggiore in una direzione 
piuttosto che in un'altra, eccetera, eccetera. Qual che volta si fanno anche 
addirittura ellissoidali le rotonde, anche se non s ta in piedi il termine, 
proprio per questi motivi. Ecco, questi sistemi aiu tano anche a capire 
ubicazione, forma, reazioni sul traffico eccetera e  quindi, se si ha la 
volontà, lo si può fare con quattro soldi. Ho detto  la mia esperienza. Non 
aggiungo altro, ma tenete presente questo. È stato fatto, l'ho fatto e 
funziona. Ma addirittura ho visto, in una città svi zzera, c'è rimasta due 
anni. Ha sempre funzionato bene, poi è stata rifatt a. Poi dopo è stata fatta 
con i sacri crismi. Grazie. 

 
PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Keller. Il Sindaco vuole rispon dere? Assessore 
vuole rispondere? 

 
ASSESSORE ROSCI 

… discutere di rotonde fino in fondo. Sono d'accord o con il Consigliere 
Keller che si può fare velocemente. Non dico in due  giorni, ma si può fare 
velocemente. Il problema, però, che non si reputa o ggi più interessante la 
rotonda rispetto a. Teniamo inoltre presente un alt ro dato, che forse non 
emerge dalla discussione, che comunque un conto è, non a caso è stato messo 
come obiettivo, e quindi è nel, ma anche perché è c hiaro che quando facciamo 
una rotonda e la facciamo di un certo calibro, per permettere al traffico che 
è notevole eccetera, eccetera, bisogna avere anche le aree a disposizione per 
poterlo realizzare. Non tutte quelle aree sono di p roprietà comunale. Quindi, 
bisogna iniziare l'annosa procedura, scusi per capi rci, di esproprio, di 
contenzioso eccetera, eccetera.  
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Questo è un altro dato, ma io non l'ho messo fuori,  per capirci, perché 
volevo che venisse abbastanza evidenziato non tanto  la costruzione in un mese 
o in un anno, semplicemente che in questo momento, considerando quanto ho 
detto prima, non lo reputiamo, diciamo, di primaria  importanza rispetto a 
quanto si è detto prima. Non so se sono stato chiar o. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

Lei è stato chiaro. … … tutti sono d'accordo, … ma i costi sono un po' 
elevati. Lei ha citato il numero, il signor Sindaco  ha detto che non si fanno 
dalla sera alla mattina, riferendosi alla disponibi lità di soldi. Quindi, 
stante queste considerazioni, mi è parso opportuno dirvi che si può fare anche 
in un'altro modo.  

Ma io poi mi ritiro, sono qui … Però, mi sembra one sto, da parte mia, 
darvi un contributo di fattibilità a soluzioni che possono sembrare 
provvisorie, invece danno dei vantaggi. Danno la po ssibilità di studiare se 
quello che si sta facendo, è ben fatto.  

Se per caso è sbagliato, non sbagliato, se per caso  il disturbo è tale 
per cui non andrebbe fatta, si sospende. … si tiran o via, eccetera. Ma lì ci 
vuole … e io voterò … 

 
ASSESSORE ROSCI 

Ci vuole l'area, però. 
 
CONSIGLIERE KELLER 

Sì, ma è abbastanza grande il posto. Lei la può far e sia in forma 
leggermente ridotta sia in forma definitiva, giusto  per vedere il traffico 
come si comporta. Comunque io ho parlato troppo e n on parlo più su questo 
argomento. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Se non ci sono altri interventi, procediamo  con la votazione di 
quest'ultimo punto all'ordine del giorno. 

A favore della mozione proposta dal Consigliere Man delli? 3. 
Contrari? 11 contrari. 
Nessun astenuto? La mozione è stata respinta. 
Abbiamo terminato. Alle 22.45 il Consiglio Comunale  è terminato. 

Buonanotte a tutti. 


