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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2013 
 

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

 
 
PRESIDENTE 
 Buonasera a tutti. Diamo inizio a questo Consiglio  
Comunale. Lascio la parola al dottor Napoli per l’a ppello di 
rito. 
 
SEGRETARIO 
 Buonasera. 
 

(Il Segretario procede all’appello nominale). 
 
PRESIDENTE 
  Sono 15 presenti, 2 assenti e i Consiglieri assen ti sono 
Frigerio e Magistrelli. 
Con l’occasione Magistrelli ha presentato la delega  al 
Consigliere Pozzi per rappresentarlo come Capogrupp o del 
Partito Democratico, quindi questa sera il tempo pr evisto per 
il Capogruppo del P.D. non sarà per Magistrelli per ché assente 
ma sarà utilizzato da Pozzi. 
 
Cominciamo con il punto n. 1 all’Ordine del Giorno relativo a 
Integrazioni, Interpellanze, Mozioni e domande di a ttualità. 
Questa sera abbiamo tre Interpellanze a cui il Sind aco darà 
risposta e una domanda di attualità a cui verrà dat a risposta 
dall’Assessore Zacchetti. 
A questo punto, lascerei la parola al Consigliere G argantini 
per presentare l’Interpellanza relativa allo sgombe ro della 
neve. 
 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
  Buonasera, Presidente, buonasera Consiglieri, buo nasera 
ai cittadini qui presenti collegati in streaming vi a radio, 
eccetera. Una Interpellanza che cade a fagiolo perc hé vi è un 
freddo tale che penso faccia presagire una prossima  nevicata: 
 
INTERPELLANZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE SULLO SGOMBERO DELLA 
NEVE 
 

PREMESSO 
 

- Che l’articolo 14 del Codice della Strada recita ch e la 
“manutenzione e pulizia della strada pubblica e dei  
marciapiedi a carico dell’ente proprietario  

- che la legge 1014 del 1960 dice che si abolisce la 
possibilità di deroga del mantenimento della strada  ai 
privati 

 
CONSIDERATO 
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- Per la sentenza 16226/2005 della Corte di Cassazion e che 
dichiara che si impegna il Comune di pagare i danni  
causati a terzi della mancata manutenzione del marc iapiede 

 
PRESO ATTO 

 
- Del bando per l’assegnazione del servizio sgombero neve e 

disgelo stradale stagione invernale 2013-2014 
 
Chiediamo se quest’anno i cittadini cernuschesi sar anno 
esentati dalla pulizia dei marciapiedi antistanti l e loro 
proprietà,  oppure se sarà emanata una nuova ordina nza 
sindacale identica a quella dell’anno scorso che, r icordiamo, 
aveva causato qualche disappunto da parte di alcuni  cittadini 
che si erano visti multare, poi scene un po’ partic olari di 
multe date magari a persone anziane, vedove che non  hanno 
pulito  il marciapiede quel giorno.  
 
 Mi sembra un’Interrogazione, Sindaco, che può esse re 
un’occasione per capire bene quest’anno che cosa ac cadrà nel 
caso di nevicate alla luce di queste segnalazioni c he deve 
ammettere sono venute da cittadini qui presenti e c ittadini 
anche su facebook, come hanno segnalato sia present e che 
determina la proprietà del Comune, quindi, non dovu ta a norma 
di regolamento dopo di che sono d’accordo con il se nso civico 
che c’é un po’ dappertutto, ma un conto è il senso civico un 
conto è una norma che poi prevede una sanzione. 
Volevamo capire alla luce di questa Interrogazione che cosa 
accadrà e quali sono le normative che sottostanno a lle 
decisioni che il Sindaco  dovrà emanare nel caso di  nevicate. 
Grazie!    
 
SINDACO COMINCINI 
  Grazie, Presidente, buonasera a tutti!  
 
 Egregio Consigliere,  
 
 in riferimento alla sua Interpellanza si comunica quanto 
segue: 
 
gli obblighi cui sono tenuti i proprietari, gli aff ittuari, gli 
inquilini delle case gli esercenti di negozi, labor atori, 
pubblici esercizi tra cui anche quello di tenere sg omberato 
dalla neve il marciapiede o quando non esista il ma rciapiede 
uno spazio di almeno mt. 1,5 antistanti il fabbrica to di 
rispettiva competenza, sono previsti dall’articolo 30 del 
vigente regolamento comunale di Polizia Urbana rubr icato come 
“sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio ”, di cui si 
allega copia. 
Gli anni scorsi, anche al fine di ricordare ai citt adini gli 
obblighi di cui sopra, è stata votata ordinanza sin dacale il 
cui contenuto non faceva altro che ripetere quanto previsto dal 
citato articolo 30 del regolamento comunale di Poli zia Urbana. 
 
Considerato che quanto previsto dalla disposizione 
regolamentare citata già prevede in maniera esausti va gli 
obblighi a carico dei cittadini in caso di nevicate , non si 
reputa più necessario adottare apposita ordinanza s indacale, 
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bensì pubblicare apposito comunicato al solo scopo di ricordare 
ai cittadini gli obblighi di cui sono tenuti in cas o di 
nevicate a norma di quanto previsto dal più volte c itato 
articolo 30 del regolamento comunale di Polizia Urb ana. 
 
PRESIDENTE 
  Il Sindaco ha risposto, adesso il Consigliere avr ebbe la 
possibilità di una replica. 

 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
 Solo per capire, entriamo nel pratico: se uno vole sse fare 
un ricorso con queste normative potrebbe entrare in  un 
contenzioso, è chiaro che una regolamentazione di l eggi del 
Codice della Strada che mi sembra vada in una direz ione 
differente da quello dell’emanazione di quell’artic olo che ha 
citato il Sindaco, nel senso fatto salvo che questi  esistono e 
che quello esiste, mi sembra che vi sia un conflitt o che 
potrebbe portare a dei contenziosi in caso di sanzi oni, questa 
è la domanda che pongo nel senso. 
Alla luce di queste normative, che sono Codice dell a Strada, 
sentenza della Corte e della normativa che ha citat o il 
Sindaco, la domanda é quel regolamento come rispett a quelle 
normative in quanto mi sembra che non vada sulla st essa linea, 
vada in contraddizione su quello che dice la normat iva per cui 
il marciapiede è di proprietà del Comune, quindi, è  il Comune 
che deve effettuare, eventualmente, la manutenzione  ordinaria e 
straordinaria da quello che  apprendo dalla regolam entazione 
del Codice della Strada, sentenza Corte di Cassazio ne. La 
domanda è quell’articolo che è un articolo di Codic e di 
Polizia, un articolo interno, è corretto? 
 
SINDACO COMINCINI 
 E’ un articolo del regolamento votato dal Consigli o 
Comunale. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINO 
 Mi sembra che non rispetti questa normativa o poss a andare 
in conflitto, quindi, potremmo trovarci di fronte a  dei 
contenziosi. 
 
SINDACO COMINCINI 

 Potenzialmente sì come sono altre questioni, finta nto che 
questo è il regolamento che il Consiglio Comunale a  suo tempo 
ha votato è il regolamento in vigore. 

 
PRESIDENTE 
 Grazie, Consigliere, grazie signor Sindaco. Passer ei 
all’Interrogazione n. 2 e anche n. 3 visto che entr ambe sono 
presentate dal Consigliere Aimi, a questo punto il Consigliere 
comincia a leggere la prima Interrogazione, Interpe llanza, 
risponderà il Sindaco e poi faremo quella successiv a. Prego, 
Consigliere! 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 Qual è la prima Interpellanza, il biglietto unico della 
metropolitana oppure ... 
 
BIGLIETTO UNICO DELLA METROPOLITANA 
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PREMESSO 

 
- Che l’argomento è parte dei programmi di molte forz e 

politiche locali sia di maggioranza che di opposizi one 
- I costi dei biglietti ordinari e non sono sempre pi ù alti 

e già da Cernusco sul Naviglio verso Milano costa m olto di 
più che viaggiare da Vimodrone con la differenza di  solo 3 
km di distanza 

- Il biglietto ordinario presenza un plus di 60 cente simi a 
tratta mentre l’abbonamento annuale presenta un plu s del 
37,5%. Questi dati sono solo a titolo esemplificati vo. 

- Cernusco sul Naviglio/Milano andata e ritorno costa  5 euro 
e 10 centesimi a persona. 

- Il continuo incremento di tariffe della mobilità pu bblica 
ottiene un effetto deleterio sulla mobilità nel suo  
insieme, è frequente sentirsi dire “vado in macchin a, mi 
conviene” 

 
CONSIDERATO 

 
- Che i proventi della vendita dei biglietti della 

metropolitana venduti nell’hinterland vengono incas sati 
dall’Azienda Trasporti Milanesi, Azienda pubblica d i 
proprietà del Comune di Milano. Il Comune di Milano  è 
governato dalla stessa forza politica che governa q uesta 
Amministrazione da sette anni 

 
SI CHIEDE 

 
- Al Sindaco  Comincini quali siano state le azioni 

intraprese concretamene in questo arco di tempo ris petto 
al problema in evidenza e come ci si intenda approc ciare 
al  nuovo incremento messo in essere nel mese di se ttembre 
2013. 

 
SINDACO COMINCINI 
  Egregio Consigliere,  
 

- premesso che condivido le sue considerazioni circa i 
rischi che tariffe troppo elevate,  soprattutto in questo 
periodo di crisi, possano risultare un freno all’ut ilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblico quindi far aumentar  le 
criticità sul sistema della circolazione 

 
- premesso che se è vero che questa Amministrazione, che è 

in carica da sei anni e mezzo è dello stesso colore  
politico di quella che da due anni e mezzo guida Mi lano, 
ciò non comporta automatismi di sorta perché 
l’Amministrazione di una città è cosa diversa 
dall’attività politica nazionale nel merito delle s ue 
richieste la informo che la questione è stata affro ntata 
in un primo incontro privato avuto il 20 ottobre 20 11 con 
l’Assessore ai Trasporti del Comune di Milano, tene rsi 
sempre le agende è utile, che informava il sottoscr itto 
dell’attività che si era avviata sin dall’inizio de l 
mandato dell’Amministrazione Pisapia con la Regione  
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Lombardia per addivenire alla definizione ad un sis tema di 
tariffazione unico dei trasporti pubblici su scala 
regionale che tenesse conto delle distanze percorse . 

 
Tale ipotesi di accordo, approfondita in due succes sivi 
incontri, presupponeva tra l’altro che Regione Lomb ardia 
mettesse a disposizione adeguate risorse per integr are le 
disponibilità economiche esistenti. 
Mi risulta che i seguenti tagli avvenuti da parte d ello Stato 
alle risorse trasferite alle Regioni per il traspor to pubblico 
locale abbiano indebolito il progetto. 
Inoltre, le note difficoltà politiche e la prematur a fine della 
scorsa legislatura regionale, hanno certamente cont ribuito ad 
impedire all’Assessore Regionale ai Trasporti di po ter trovare 
un’adeguata soluzione di concerto con le autorità t erritoriali 
 
Mentre si insediava la nuova Giunta Regionale, i Co muni 
milanesi hanno avviato un importante percorso di la voro sulla 
nascente Città metropolitana prendendo atto che il trasporto 
pubblico locale rappresenta una delle funzioni di c ui si dovrà 
occupare la nuova istituzione, come confermato anch e dal 
disegno di legge Delrio dell’agosto scorso. 
Questo percorso ha previsto che la Città Metropolit ana dovrà 
introdurre una diversa modalità di tariffazione del  trasporto 
pubblico locale, ma dovrà essere il nuovo ente a de finirne le 
modalità effettive. 
Il Comune di Milano come noto ha dovuto affrontare problemi più 
consistenti per l’approvazione del bilancio 2013, l icenziato da 
quel Consiglio Comunale solo pochi giorni fa, e dov endo far 
fronte a una difficile quadratura per la mancanza d i 
consistenti risorse venute meno dallo Stato. 
Il peso della spesa del trasporto pubblico sul tota le del 
bilancio milanese è sempre stato sostenuto ma ha su bito una 
forte contrazione negli ultimi 15 anni con una dimi nuzione di 
oltre il 50% tra il 1998 e il 2007,  la fonte è il rapporto 
Cittalia  che è una fondazione di ANCI, rapporto del 2009, e 
ulteriori cali negli anni seguenti dovuti alle note  politiche 
di finanza pubblica. 
 
Alla luce di quanto sopra appare del tutto irrealis tico che si 
possa intervenire sulla decisione presa a settembre  scorso dal 
Comune di Milano relativa al nuovo incremento delle  tariffe. 
le confermo il mio impegno perché la nuova e nascen te Città 
Metropolitana sul trasporto pubblico locale adotti misure 
maggiormente eque e da tempo attese. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, signor Sindaco. Consigliere Aimi? 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 Ho fatto fatica a capire come il P.D. di Cernusco sul 
Naviglio non dialoghi zero con il P.D. di Milano, q ualche 
comunicazione l’avrete sul piano anche solo politic o, voglio 
sperarlo! 
 
SINDACO COMINCINI 
 Mi sembra che dalla mia risposta si evinca. 
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CONSIGLIERE AIMI 
  O.K. d’accordo! Aggiungo che non so se si possa p arlare di 
.. perché dobbiamo accettare passivamente questa co sa oggi?  
 
SINDACO COMINCINI 
  Dal punto di vista strettamente politico la scelt a non è 
di fare un biglietto unico metropolitano, la scelta  che la 
forza politica che rappresento ha condiviso con il Comune di 
Milano, con gli altri Sindaci di centrosinistra ma che mi 
sembra di poter dire anche largamente condivisa da altre forze 
politiche a livello metropolitano milanese è quella  di una 
tariffazione unica che tenga conto della distanza n on tanto di 
un biglietto unico, dall’unico valore indipendentem ente da dove 
ci si muove, è evidente che questa tariffazione div ersificata 
sulla base della distanza presuppone che ci siano r isorse 
aggiuntive che erano quelle che la Regione era inte nzionata a 
mettere a disposizione. Purtroppo, se continuamente  le risorse 
che anche la Regione ha a disposizione per trasferi mento da 
parte dello Stato, perché le risorse sul trasporto pubblico 
locale sono il trasferimento dello Stato alle Regio ni, è 
diventato tecnicamente impossibile in questo bienni o, triennio, 
riuscire a quadrare il cerchio.. 
In particolare, quest’anno con il fatto che il Comu ne di Milano 
ha approvato il bilancio settimana scorsa, e che no n riusciva a 
quadrarlo diventava tecnicamente al di là della vol ontà 
politica di arrivare a quell’obiettivo di entrare n ella pancia 
della Città Metropolitana che nasce dopodomani, non  30 
novembre, nel senso dal 1° gennaio questo è quello che parrebbe 
da ciò che si muove anche a Roma. 
Del percorso se ne occuperà in via definitiva la Ci ttà 
Metropolitana, il Comune di Milano era nella imposs ibilità 
tecnica di fare un’operazione differente, per quant o a me non 
piaccia la scelta che il Comune ha fatto per quanto  abbiamo, 
non solo il sottoscritto ma altri Sindaci, fatto pr esente che 
ancora una volta il Comune di Milano, a prescindere  da chi lo 
guidi che sia  centrodestra o centrosinistra abbia snobbato la 
propria cintura, abbia snobbato la propria Provinci a, questo è 
quello che abbiamo portato a casa. 
Quello che abbiamo detto al Sindaco Pisapia e all’A ssessore 
Malan è quello che in passato abbiamo  detto al Sin daco Moratti 
e ai suoi collaboratori. Questo non perché siamo de llo stesso 
colore politico, almeno con l’Assessore Malan non h o detto 
quello che penso, che ritengo che un Sindaco della cintura 
milanese dica ai responsabili della Provincia di Mi lano. 
 
L’ho scritto nella lettera era lo scorso anno, una lettera al 
Sindaco Pisapia che dopo un po’ di tempo ci rispose , ma non ha 
fatto nulla di diverso da quello che abbiamo  fatto  con il 
Sindaco Moratti in precedenza, né di più né di meno . 
Dal punto di vista politico la quadratura è quella che le ho 
detto, può stare in piedi se ci sono le risorse nec essarie, in 
questo momento non ci sono e per mancanza di risors e da parte 
di Milano città e per mancanza di risorse da parte della 
Regione, la Città Metropolitana avrà questa incombe nza forte. 
Mi allargo rispetto alle sue Interrogazioni e mi au guro anche 
che la Città metropolitana possa diventare la titol are, non 
solo della gestione del servizio, ma anche la titol are della 
società che gestisce il servizio stesso perché sarà  importante 
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condividere con tutti quanti i Comuni della Città M etropolitana 
la responsabilità relativa  ad A.T.M. e non lanciar e che sia 
solo il Comune capoluogo, che storicamente è il det entore della 
linea della linea, dell’infrastruttura e che ha un gestore del 
servizio che è A.T.M. ma se l’è sempre suonata e ca ntata come 
ha voluto. 
Su questo aggiungo un ultimo particolare che è il f atto che la 
Legge regionale prevede che vengano istituite delle  Agenzie 
Territoriali omogenee per la gestione del trasporto  pubblico 
locale, questo a margine della sua Interrogazione s ul biglietto 
vero e proprio. 
 
Uno dei problemi che viviamo ancora oggi è che a qu ella legge 
non si è data adeguata ottemperanza perché l’Agenzi a 
Metropolitana Milanese del trasporto pubblico ancor a non è 
nata. 
Questo comporta  da un lato che Comuni come il nost ro che hanno 
visto scadere la gara del trasporto pubblico locale  non possano 
procedere a quello nuovo perché teoricamente  è l’A genzia che 
lo deve fare  e siamo non dico nel limbo ma stiamo continuando 
a pagare con il vecchio prezzo della gara di dieci anni fa la 
società che gestisce il servizio. 
Dall’altro il Comune di Milano con A.T.M. dovrebbe fare la 
scelta onerosa di dire A.T.M. non è più mia e basta , non è più 
gestore del servizio ma anch’io Comune di Milano en trerò 
nell’Agenzia. 
In tutto questo il percorso della Città Metropolita na 
nuovamente si scontra perché scompone l’appartenenz a, scompone 
le logiche cui siamo stati abituati fino ad oggi, p er cui,  la 
partita è ben complessa, non riguarda solo la quest ione del  
biglietto, del rapporto tra un Comune di centrosini stra e un 
altro Comune di centrosinistra, ci sono di mezzo qu estioni 
finanziarie e questioni normative abbastanza artico late che 
ancora oggi, purtroppo, non vedono la luce in modo tale da non 
dico spianare ma agevolare il percorso di soluzione  delle tante 
problematiche che riguardano il trasporto pubblico locale che 
non sono solo quelle relative alla tariffazione, ce  ne sono 
molte altre e che se fossero risolte agevolerebbero  la 
circolazione non con mezzi privati ma con mezzi pub blici. 
 
PRESIDENTE 

 Grazie, Signor Sindaco. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 Procedo alla lettura dell’altra Interrogazione. 
 
PRESIDENTE 
  Perfetto. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
  Parliamo di acqua pubblica 
 
OGGETTO: Richiesta ai sensi dell’articolo 43 comma  2 del TUEL 
di avere informazioni e notizie società comunali 
 

PREMESSO 
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- Che a seguito del referendum tenuto il 12 e il 13 g iugno 
2011 è stato abrogato il primo comma dell’articolo 153 del 
Decreto Legge 152/2006 per la parte che prevedeva l a 
remunerazione del capitale investito ovvero nella p arte 
che consentiva di fare profitti sull’acqua, la Cort e 
Costituzionale con sentenza 20.6.2011 chiarisce che  
l’abrogazione del citato articolo 154 è finalizzato  a 
rendere estranee alle logiche de profitto il govern o e la 
gestione dell’acqua. 

 
RILEVATO 

 
- Che i dati estrapolati dai bilanci pubblicati sui s iti 

internet del gruppo CAP di Milano, Cap Holding che 
controlla AMIACQUE s.r.l., quale soggetto gestore d el 
servizio idrico nella provincia di Milano, che di s eguito 
all’interno dell’Interrogazione vengono riportati, si 
tratta di una tabella che non mi metto a rielaborar e, 
andrebbe proiettata, inequivocabilmente come questa  
società realizzino profitti non indifferenti, ogni euro 
prelevato all’utenza come tariffa oltre i 10 centes imi 
rimangono come utile su cui pagare le tasse. 

ATTESO 
 

- Che a nulla rileva la circostanza che questi utili vengano 
poi reinvestiti nell’attività o distribuite agli en ti 
locali sotto forma di dividendi visto che i cittadi ni si 
fanno sostenere dei costi per tariffa che risultano  
esorbitanti rispetto a quelli che dovrebbero 
effettivamente se fossero limitati alla mera copert ura dei 
costi sostenuti. Si può tranquillamente sostenere c he in 
tale contesto milanese non solo venga riconosciuta una 
remunerazione del capitale investito, ma che questa  
remunerazione possa essere superiore a quanto era p revisto 
prima dell’abrogazione referendaria. Nel citato con testo 
milanese ogni incremento tariffario non può essere 
accettato. 

- Che la Giunta della Provincia di Milano con deliber azione 
163 del 21 maggio 2013 ha avuto la brillane idea di  
autorizzare CAP HOLDING AMIACQUE a pubblicare un 
incremento tariffario. 

- La remunerazione accertata eccedente a quanto stabi lito 
dall’abrogazione della norma referendaria, deve ess ere 
restituita ai cittadini. 

- Che in risposta a precedente Interpellanza l’ATO di  Milano 
ha dichiarato che le tariffe deliberate nell’anno 2 009 
sono effettivamente decorse con un trimestre di ant icipo, 
cioè del 1° ottobre 2008 riconoscendo che ciò è con trario 
alla legge 

 
CHIEDO AL SINDACO E ALL’ATO  DI MILANO 

 
- Di riferire in merito alla modalità di restituzione  delle 

tariffe applicate in modo retroattivo che hanno 
contribuito a determinare sovrapprofitti 

- Di riferire relativamente alla restituzione della q uota 
tariffaria eccedente la remunerazione del capitale 
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investito che appare evidente nei bilanci di CAP HO LDING 
AMIACQUE e si pone in antitesi con la volontà popol are che 
è stata espressa con i referendum 

 
Grazie!    
 
PRESIDENTE 
  Prego, signor Sindaco per la risposta!   
 
SINDACO COMINCINI 
 Grazie, Presidente! 
 
Egregio Consigliere, 
 
 in merito ai quesiti che mi sottopone le riporto l a nota 
fornita dall’ATO, Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano. 
 
“La presente in risposta alla vostra richiesta perv enuta al 
protocollo ecc. ecc. 
 
In merito al primo argomento si confermano le infor mazioni 
fornite con nostra nota, protocollo 818 dell’11 set tembre 2013, 
riferite alla precedente Interrogazione, che contra sta con 
quanto da voi riportato nelle premesse della suddet ta 
Interpellanza. 
Si riferiscono, pertanto, le argomentazioni già for nite, ovvero 
che le tariffe 2008, non 2009, sono state approvate  nei criteri 
di applicazione con delibera n. 3 della Conferenza d’Ambito del 
28 giugno 2008 e pubblicate dall’ATO medesimo dal 9  al 25 
settembre 2008, pertanto, poste in applicazione suc cessivamente 
all’anzidetta pubblicazione con decorrenza dal 1° o ttobre del 
2008. 
 
Con riferimento al secondo argomento relativo alla eventuale 
restituzione di quote di tariffe identificate come 
“remunerazione del capitale” a seguito del referend um tenutosi 
il 12-13 luglio 2011 occorre ricordare che: 
 

- Il piano tariffario previsto dal Piano d’Ambito del la 
Provincia di Milano ed approvato con deliberazione della 
Conferenza dei Sindaci n. 6 del luglio del 2005 e 
successiva, ne faceva espresso riferimento metodolo gico al 
cosiddetto metodo normalizzato e non prevedeva 
l’applicazione della componente remunerazione del c apitale 
investito. Il piano, invece, prevedeva tra le voci di 
costo esclusivamente gli oneri fiscali, gli oneri 
finanziari conseguenti all’indebitamento e  il fond o 
svalutazione crediti in conformità a quanto attualm ente 
previsto dal metodo tariffario transitorio di cui a lla 
deliberazione dell’Agenzia n. 585/r/ldr. 

-  
L’autorità, con deliberazione n. 273 del 2013, ha a vviato un 
procedimento da concludersi entro il 25 giugno 2013  
finalizzato alla determinazione dell’eventuale comp onente 
tariffaria da restituire agli utenti finali relativ a alla 
remunerazione del capitale qualora fatturata in amb ito di 
applicazione tariffaria. 
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L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano, quale  
subentrante nei poteri prima attribuiti alla Giunta  
Provinciale in relazione alla citata Legge Regional e 3 del 
2006, per avendo già verificato che il piano tariff ario 
previsto dal Piano d’ambito a suo tempo redatto dal l’ex ATO 
non prevedeva l’applicazione della componente di 
remunerazione del capitale, ha ritenuto comunque ne cessario 
avviare un’istruttoria in merito all’argomento allo  scopo di 
analizzare alcune voci di costo ammesse in tariffa 
verificando, come previsto dalla delibera dell’Auto rità,  
l’ammontare sostenuto a livello consuntivo dagli op eratori 
dei servizi idrici per il periodo 31 luglio 2011-31  dicembre 
2011 rispetto al valore previsto delle stesse compo nenti di  
questo a Piano d’ambito. 
 
Gli esiti dell’indagine sono stati oggetto di una 
comunicazione all’Autorità in data 25 settembre 201 3, 
protocollo 1208, per le opportune verifiche dell’Au torità 
stessa, nel rispetto della procedura prevista dalla  citata 
deliberazione n. 273 del 2013. 
 
Sarà, pertanto, cura dell’Ufficio d’Ambito dare for male 
comunicazione delle risultanze dell’istruttoria anc he se 
nell’oggetto di specifica domanda si chiarisce, alt resì, che 
l’approvazione definitiva delle tariffe 2012-2013 d ella 
Provincia di Milano di competenza dell’Autorità che  ha 
fissato regole rigide per la determinazione nelle d elibere 
585/2012 e 459/2013. 
I driver di costituzione della tariffa tengono cont o tra 
l’altro sia dei costi riconosciuti, sia dell’ammont are degli 
investimenti esistenti e programmati per la cui 
realizzazione e sostenibilità la destinazione dell’ utente 
per futuri investimenti è una delle componenti fond amentali. 
 
Per tale  motivo negli Statuti della società è stat a 
prevista l’obbligatorietà della destinazione da inv estimento 
nel servizio idrico integrato di eventuali utili”. 
 
Questa è la risposta trasmessa dall’ATO. Mi permett o di 
aggiungere che già quest'anno i Comuni non hanno pi ù 
percepito un dividendo proprio perché la decisione era 
quella di destinare tutti i dividendi, tutti gli ut ili agli 
investimenti da realizzare. 
E’ evidente che la tariffa non può non tenere conto  
dell’investimento che deve essere eseguito, non può  tenere 
conto solo dei costi della gestione, se per costi d ella 
gestione si considerano anche gli oneri finanziari da 
sostenersi per gli investimenti da effettuarsi e ta li oneri 
sono extra rispetto al costo della gestione ordinar ia. 
Senza una adeguata manutenzione delle reti, senza g li 
investimenti per i nuovi depuratori che stanno per essere 
realizzati, la riqualificazione delle reti, la veri fica 
sulle perdite della rete idrica stessa è chiaro che  la 
qualità del servizio idrico  offerto in provincia d i Milano 
non sarebbe quale che è. 
Per cui quel quid in più che c’é nella tariffa non è un 
utile che si intasca chicchessia, ma è il quid nece ssario 
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per garantire gli investimenti per mantenere la ret e 
adeguata. 
 
Detto questo, in qualità di rappresentare il Comune  di 
Cernusco insieme all’Assemblea dei Soci di CAP HOLD ING e 
anche come membro del comitato di indirizzo strateg ico di 
CAP HOLDING, se lo ritiene utile, Consigliere, mi p osso far 
carico di contattare il Presidente di CAP HOLDING e  
sollecitarlo per un incontro presso il nostro Comun e con le 
presenti in modo ulteriormente approfondire la ques tione 
perché vedo che le sta a cuore, vedo che cerca di  
scandagliare ....  
Se le può essere di qualche utilità mi rendo dispon ibile a 
creare le condizioni perché il Presidente di CAP HO LDING 
possa essere qui a rispondere a lei piuttosto che l a 
Commissione a una serie di quesiti in modo tale da poter 
approfondire e chiarire in maniera compiuta, al di là delle 
risposte che ATO che può dare per iscritto, si può procedere 
anche su quella strada, ma credo chele competenze m aturate 
dal Presidente di CAP HOLDING, la conoscenza specif ica del 
settore, il dettaglio che ha di quello che abbiamo fatto in 
questi anni anche per arrivare all’unica società 
patrimoniale e le scelte che abbiamo condiviso e ch e i soci 
di CAP HOLDING hanno imposto alla società e che lui  è 
chiamano ad eseguire circa la rinuncia  a qualsiasi  tipo di 
dividendo perché tutto venisse investito degli inve stimenti 
che la società deve eseguire, la sua presenza forse  ci può 
essere di aiuto, lei può essere di aiuto per chiari re. 
Se le è utile mi impegno a fare questo passaggio. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie, signor Sindaco per l’esauriente risposta. 
Consigliere Aimi ha qualche cosa da aggiungere, 
eventualmente? 
 
CONSIGLIERE AIMI 
  Grazie, Presidente! Ringrazio il Sindaco per le 
considerazioni. E’ vero, è argomento che mi sta 
particolarmente a cuore, non sta a cuore solo a me nel senso 
che queste Interrogazioni le scrivo io ma mi confro nto con i 
forum dei diritti sull’acqua, per cui, sarebbe molt o utile 
fare un incontro con la dirigenza ma credo che sia 
altrettanto utile fare un incontro in chiave pubbli ca, non 
istituzionale in modo che le persone, i cittadini e  gli 
attivisti che fanno parte di questo forum possano i ncontrare 
direttamente il dirigente perché se passiamo attrav erso le 
Commissioni o altre chiavi istituzionali, chiaramen te per 
forme di regolamento essendo cittadini normali non possono 
intervenire attivamente nel processo decisionale. 
Sarebbe utile confrontarsi in questi termini. 
 
SINDACO COMINCINI 
 Mi faccio carico di organizzare la cosa, mi sembre rebbe 
più corretto, anche dal punto di vista dei rapporti  
istituzionali, che in prima battuta l’incontro lo s i faccia 
a livello istituzionale, se preferite un incontro s olo lei 
Consigliere o se gli altri Consiglieri sono interes sati 
anche in sede di Commissione il Presidente Ramazzot ti è una 
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persona molto disponibile, in seconda battuta si pu ò 
chiedere anche la disponibilità a partecipare a un incontro 
pubblico, ma mi sembrerebbe corretto nella forma e nei 
rapporti tra istituzioni è giusto  ottenere che  in  un primo 
momento ci sia un approfondimento da parte delle 
rappresentanze istituzionali. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 D’accordo, la ringrazio! 
 
PRESIDENTE 
  Le risposte alle Interpellanze sono state consegn ate sia 
al Consigliere Gargantini che al Consigliere Aimi. Ora 
passiamo alle domande di attualità che ha presentat o il 
Consigliere Gargantini, quindi, la risposta all’Ass essore 
Zacchetti. Prego, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI  
 Grazie, Presidente! La domanda di attualità riguar da il 
bando “Italia connessa contest”. 
Mercoledì 20 novembre è scaduto il termine per part ecipare  
al bando “Italia connessa contest” a cui siamo stat i 
invitati con lettera inviata ai nostri uffici trami te  PEC 
il 29 luglio 2013. 
Il bando prevede la realizzazione e la messa a disp osizione 
del Comune, quindi, dei cittadini in una infrastrut tura 
ultrabroadband fissa e mobile già a partire dal 201 4. 
Al Comune non è chiesto di sostenere nessun costo, né per la 
partecipazione al bando né per la realizzazione del le 
infrastrutture, totalmente a carico di TELECOM Ital ia nel 
pieno rispetto di condizioni e vincoli regolatori. 
Essendo il digitale la strada sulla quale non solo corrono 
le informazioni ma anche le opportunità lavorative di un 
intero paese. 
Preso atto che un anno fa alla presentazione di “Ce rnusco 
2032 la città dell’innovazione” il Sindaco dichiara va 
”amministrare non significa solo dare risposte ai p roblemi 
dell’oggi ma anche avere una visione di lungo respi ro per 
anticipare scenari futuri”. 
Mentre Zacchetti rilanciava in pompa magna con l’id ea di … 
Cernusco 2023 la città dell’innovazione è il miglio re e 
unico progetto di azione in tema di tecnologia e in  tema 
tecnologia, produttività e ambiente per sognare e r ealizzare 
la nostra città tra vent’anni. 
Essendo nata a seguito di un’idea dell’Assessore Em ilio 
Zacchetti un’associazione privata denominata “Cernu sco 2032 
innovation love” che si  pone  ‘obiettivo di promuo vere e 
realizzare azioni concrete volte all’innovazione. 
Ricordato che la tecnologia digitale è la strada, i l motore 
per migliorare l’innovazione. 
Rilevato che Cernusco sul Naviglio è ricca di azien de di 
livello internazionale, nazionale e locale che avre bbero 
beneficiato della tecnologia ultraband per lo svilu ppo della 
propria attività e anche i normali cittadini avrebb ero 
potuto usufruirne 
 

CHIEDIAMO 
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- Se l’Amministrazione ha risposto al bando e se non ha 
risposto i motivi di tale rinuncia. 

 
PRESIDENTE 
 Grazie, Consigliere! La parola all’Assessore Zacch etti. 
 
 
 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 
 Ringrazio il Consigliere Gargantini che anche ques ta 
volta, oltre alle vie ufficiali mi ha fatto perveni re la sua 
domanda di attualità spalmandola un po’ su tutti i social 
network, grazie per aver informato tutti quanti e m e 
personalmente con largo anticipo su questa cosa. 
Non entro nei contenuti del bando, che potenzialmen te sono 
positivi, ma come sono del resto tutti i bandi a cu i 
partecipiamo e molto spesso vinciamo ma anche altri  a cui non 
partecipiamo, non è che questo fosse particolarment e meritorio 
e altri a cui partecipiamo o non partecipiamo  non lo fossero. 
Faccio una piccola chiosa sui tempi, cita nella sua  domanda il 
fatto che la lettera aveva la data 29 luglio. 
Personalmente, ho incontrato il funzionario di TELE COM una 
decina di giorni prima della scadenza del bando uff iciale, 31 
ottobre, mi dissero siamo a contattare i Comuni per ché TELECOM 
ci ha chiesto di essere più attivi perché sia noi f unzionati 
che 9 i Comuni non hanno forse visto questa lettera  arrivata il 
29 luglio. 
Il 31 abbiamo ricevuto la comunicazione di una pror oga, di 
fatto, avevamo a disposizione 20 giorni per parteci pare a un 
bando che ..... 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
  Quando ha saputo della lettera? 
 
PRESIDENTE 
  Consigliere, mi scusi, lasci finire l’Assessore! 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 
 ..... partecipare a questo bando che prevedeva una  parte 
di analisi e una parte progettuale che convergeva p iù uffici, 
non direttamente facenti capo a una  stessa dirigen za quindi ……  
molto articolata. 
In questo momento non abbiamo più una funzione di c oordinatore 
per la partecipazione dei bandi che prima faceva qu esta 
funzione e questo dovuto al fatto che le imposizion i, le 
normative legate al numero di personale non possiam o avere 
questa, per cui, questo sarà troppo complicato per partecipare 
a questo ultimo bando. Questo non vuol dire che non  fosse 
meritorio ma ripeto  come lo erano altri bandi di q uesto tipo. 
Non vuol dire che non partecipiamo ad altri bandi, tanto che 
ancora oggi abbiamo partecipato a uno del CONI dell a Regione 
Lombardia per l’attività motoria nelle scuole”, ann oto che il 
risultato di questo bando che avrebbe premiato un C omune di 
tutta Italia tra i 25.000 e 40.000 abitanti aveva c ome 
passaggio intermedio una  shortlist di 20 Comuni ch e erano i 
finalisti.  Quando TELECOM li ha ufficializzati son o 19, 
bisogna anche dire che forse era davvero complesso parteciparvi 
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se nemmeno venti Comuni in tutta Italia son stati i nseriti in 
questa shortlist    finale. 
Questo dico ammettendo che in questo momento non ab biamo 
l’agilità strutturale per partecipare a bandi così complessi. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie, Consigliere, grazie Assessore! Teoricament e non 
sarebbe prevista una replica. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 
  Le sue domande erano... no, perché glielo ho spie gato. 
 
PRESIDENTE 

Direi che ci siamo. Consigliere mi scusi, le domand e erano 
circostanziate, le risposte sono arrivate ...(inter vento fuori 
microfono) .. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 
 Ha pubblicato su tutti i social network la sua dom anda di 
attualità un mese fa e si accorge che gli manca una  domanda? 
 
PRESIDENTE 
  Direi di passare oltre. Ora ci sarebbero altri du e temi, 
questa sera stiamo mettendo a dura prova il regolam ento. 
Abbiamo visto le Interpellanze, le domande di attua lità, ora 
abbiamo una comunicazione da parte di un Consiglier e e ci 
sarebbe anche un Ordine del Giorno. A norma di rego lamento 
dovremmo fare prima l’Ordine del Giorno e poi la co municazione 
del Consigliere. 
Immagino che la comunicazione del Consigliere sia m olto breve, 
mi pare di capire, per cui, per un gesto di cortesi a farei fare 
la dichiarazione, la comunicazione da parte del Con sigliere 
Keller, dopo di che andremo a leggere l’Ordine del Giorno. 
Darei la parola al Consigliere Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
  Grazie, signor Presidente, sarò brevissimo! 
 
Mi corre l’obbligo di fare questa comunicazione che  consiste in 
questo: 
 
Consigliere Giuliano Mossini e il Consigliere Claud io Keller 
annunciano che sono entrati a far parte del nuovo g ruppo Forza 
Italia. 
 
Questo che stiamo dicendo è stato messo per iscritt o e 
debitamente sottoscritto, vi faccio avere, la mia c omunicazione 
è già finita. 
 
PRESIDENTE 
  Significa che il terzo Consigliere rimane del  gr uppo 
P.D.L.? 
 
CONSIGLIERE KELLER 
 Non so dirle, lo comunicherà lui, ho dovuto farlo perché 
stano scadendo i tempi per come la pensano coloro c he  mi 
stanno di sopra, per non perdere tempo utile l’ho f atto. 
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PRESIDENTE  
 Registriamo anche formalmente il pezzo di carta co n cui 
comunicate la vostra decisione attendendo quella de l 
Consigliere Frigerio. Grazie! 
Darei ora la parola al Sindaco per la lettura di un  Ordine del 
Giorno. 
Tanto che ci siamo, visto che è la prima volta che ci capita di 
assistere a un Ordine del Giorno descrivo brevement e di che 
cosa si tratta. 
Un Ordine del Giorno è un momento nel quale viene d ata una 
comunicazione specifica da parte di un Consigliere piuttosto 
che da parte del Sindaco, in ogni caso facente rife rimento al 
ruolo da Consigliere. 
Normalmente sono presentati per iscritto 48 ore pri ma del 
Consiglio Comunale e consistono nella richiesta di formulare un 
voto da parte del Consiglio Comunale su un tema di carattere 
politico amministrativo e su fatti o questioni di i nteresse 
della comunità. 
Vi è la possibilità da parte del proponente, nella fattispecie 
del Sindaco, di leggere l’Ordine del Giorno e illus trarlo per 
non più di cinque minuti, dopo di che ogni Consigli ere per 
Gruppo può intervenire per un massimo di cinque min uti a loro 
volta per dare il proprio commento rispetto a quant o è stato 
proposto, è stato letto. 
Al termine della discussione dovrò mettere al voto l’Ordine del 
Giorno stesso che  sarà votato dalla maggioranza pe r poter 
passare insieme tutti gli altri atti che vengono vo tati presso 
il Consiglio Comunale. 
Darei, quindi, la parola al Signor Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 
 L’Ordine del Giorno ha come titolo: “Il lavoro che  non c’é 
– Sostegno alla mobilitazione delle lavoratrici e d ei 
lavoratori delle aziende in crisi della Martesana”.  
 
Nelle scorse settimane i Sindaci della nostra zona sono stati 
coinvolti in un confronto circa l’opportunità di da re 
visibilità e dare tangibile immagine di vicinanza e  solidarietà 
a tutti quei lavoratori e lavoratrici che si trovan o in una 
situazione di crisi, facciamo tante azioni a favore  di chi è in 
difficoltà ma troppo spesso l’azione ha a che veder e solo con 
l’interessato, mentre riteniamo che sia importante che la 
situazione di crisi delle aziende venga tangibilmen te sostenuta 
o comunque ci sia intorno a queste situazioni una v icinanza, 
una solidarietà, un’azione anche politica delle Amm inistrazioni 
Comunali, delle associazioni culturali, dei Partiti , delle 
forze vive della nostra comunità. 
Crediamo che dalla crisi non si esca da soli.  
Ci sarebbe bisogno di un’azione molto più incisiva a tutti i 
livelli, non soltanto il nostro locale, non solo qu ello 
nazionale da parte dell’Unione Europea. La question e è molto 
ben complessa ma, in questa condizione di grande di fficoltà, 
riteniamo che sia opportuno, con una manifestazione  specifica, 
poter dare il segno che non ci dimentichiamo delle situazioni 
di difficoltà che lavoratrici, lavoratori e aziende  stanno 
vivendo e che vogliamo in qualche misura cercare di  tessere, 
anche tra le Amministrazioni, tra le forze sociali del nostro 
territorio, una rete più stretta per cercare di col laborare al 
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meglio al fine di trovare soluzioni o proposte cond ivise. Do 
lettura dell’Ordine del Giorno: 
 
Il Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio riun ito in 
seduta del 28 novembre del 2013 
 

CONSIDERATO 
 

Che l’Europa è attraversata da una pesante e dramma tica crisi 
economico sociale dalla quale non si intravede via di uscita 
dove particolarmente colpito è il mondo del lavoro nelle sue 
varie forme, le politiche di austerity imposte dall ’Europa e 
attuate dai Paesi membri invece di raggiungere gli obiettivi di 
risanamento dei bilanci nazionali e lo sviluppo del  sistema 
economico hanno contribuito al peggioramento delle condizioni 
di vita di milioni di cittadini europei. 
Le famiglie dei lavoratori, a seguito della perdita  del lavoro 
o delle difficoltà a trovare nuove forme di occupaz ione, 
stentano a far fronte alle necessità quotidiane, no n solo 
quelle voluttuarie o rinviabili nel tempo ma soprat tutto ai 
bisogni primari come la casa, la salute, l’istruzio ne dei 
figli. 
L’Italia, in particolare, la crisi del lavoro ha as sunto 
dimensioni tali da mettere a rischio qualsiasi capa cità di 
ripresa e di ritorno ai livelli di occupazione degl i anni 
precedenti. 
I tagli alla spesa pubblica hanno fortemente  limit ato 
l’occupazione del pubblico impiego e la stessa capa cità di 
intervento delle autonomie locali di fronte ai  fen omeni di 
vecchie e nuove povertà. 
Nel settore privato, invece, la crisi ha quasi comp letamente 
smantellato i settori produttivi manifatturieri, ha  
pesantemente ridotto la possibilità di lavoro nel s ettore della 
piccola e media impresa e sta letteralmente buttand o sul 
lastrico aree intere di artigianato e di commercio al  minuto. 
La spesa delle famiglie italiane per generi aliment ari è 
crollata ai livelli degli anni 70, la riduzione del la domanda 
interna mette in crisi con effetto indotto altri co mparti 
produttivi. 
 

PRESO ATTO 
 

Che  anche il territorio della MARTESANA come il re sto d’Italia 
sta attraversando un momento di crisi economica sem pre più 
acuta che non riguarda solo la chiusura di aziende ma una più 
generale assenza di prospettive si è di fronte a un a precarietà 
diffusa che ormai è arrivata a minacciare le aree c osiddette 
garantite e risulta sempre più difficile comprender e come si 
possano rigenerare i posti di lavoro che si sono pe rsi. 
Aumentano i drammi famigliari anche in Martesana e le 
rispettive Amministrazioni Comunali sono sempre più  in 
difficoltà a far fronte a situazioni che si present ano con il 
volto  dell’emergenza improvvisa. La situazione att uale in 
Martesana dal punto di vista dell’industria, della piccola e 
media impresa della logistica e dell’artigianato pr esenta un 
panorama di aziende in parte già chiuse ad attività  ridotta o 
caratterizzate da procedure di riduzione del person ale. 
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I lavoratori delle aziende interessate dai processi  di chiusura 
o ristrutturazione stanno tentando di resistere in tutti i modi 
consentiti dalla legge e forniti dalla tradizione d el mondo del 
lavoro,  lotte, presidi e occupazioni sono all’Ordi ne del 
Giorno. 
Nello specifico, la resistenza dei lavoratori della  Jabil e 
della Nokia Siemens di Cassina De’ Pecchi che hanno  visto in 
pochi anni la drastica riduzione degli occupati, da  alcune 
migliaia a poche centinaia di unità, è diventata  u n caso 
rappresentativo ed emblematico della situazione com plessiva. 
Il Consiglio manifesta la necessità che il territor io, i suoi 
amministratori e le forze associative politiche e c ulturali 
esprimano la solidarietà fattiva a tutti i lavorato ri 
attualmente impegnati nella difesa dei livelli occu pazionali. 
La volontà di sostenere i lavoratori e le loro fami glie nella 
consapevolezza che la perdita del posto di lavoro m ette a 
rischio la dignità delle persone e la coesione soci ale. 
La necessità che di fronte a situazioni drammatiche  come queste 
emerga  con determinazione un’iniziativa politica v olta a 
mettere in rete le istituzioni e le forze sociali d el 
territorio evitando di rispondere singolarmente all e emergenze 
provocate dalla crisi. 
 

IL CONSIGLIO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A sostenere con la presenza ufficiale del Gonfalone  del Comune 
degli amministratori la giornata di mobilitazione d el 14 
dicembre 2013 organizzata dalla R.S.U, delle aziend e in crisi 
della Martesana: 
a garantire a livello locale tutte le forme di sost egno attivo 
possibile alle famiglie colpite dalla crisi nella m isura delle 
risorse disponibili; 
a  mettersi in rete con le altre Amministrazioni Co munali 
limitrofe al fine di poter attuare interventi coord inati e 
sinergici, forme di  politiche attive del lavoro e di sostegno 
alle famiglie; 
esercitare con la dovuta fermezza nei confronti del le 
istituzioni sovra ordinate iniziative di carattere politico 
amministrative al fine di ottenere provvedimenti at ti a 
sostenere le Amministrazioni locali nella loro azio ne a favore 
delle famiglie contro la crisi. 
 
 Lo stesso Ordine del Giorno è stato approvato già dai 
Consigli Comunali di Vimodrone, Cologno Monzese e l o sarà anche 
dagli altri Comuni della Martesana che il 14 dicemb re 
parteciperanno a questa manifestazione che partirà dal piazzale 
della Jabil Nokia-Siemens e che arriverà qui nella nostra 
città, visto che siamo la città più grande della Ma rtesana e la 
più rappresentativa dove si terranno degli interven ti dopo il 
corteo che si svilupperà da Cassina a qua. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Signor Sindaco. Ora a norma di regolament o 
possono intervenire un Consigliere per gruppo e anc he un 
Assessore se demandato, nella fattispecie l’Assesso re Zecchini. 
Darei la parola al Consigliere Mossini. 
 
CONSIGLIERE MOSSINI 
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  Condivido pienamente il Gruppo Forza Italia aderi sce 
pienamente a questo documento, a questo Ordine del Giorno ma 
chiedo all’Amministrazione: nel frattempo, quali in iziative 
sono state prese? 
La crisi del paese non è una crisi da oggi, da un p o’ sta 
andando avanti questa crisi e la conosciamo tutti, viviamo 
questa realtà ma chiedo che cosa fa l’Amministrazio ne per 
venire incontro ai cittadini che hanno determinati problemi? 
Ne cito uno, uno che  ha mutuo e che la banca non d à una 
proroga, l’altro che deve prendersi la casa, non ri esce a fare 
altro perché sempre le banche, in particolare, osta colano 
qualsiasi iniziativa.  
Se lei va a chiedere i soldi in banca le chiedono i ndietro 
quelli che hanno dato, si irrigidiscono e fanno l’o pposto, lei 
signor Sindaco conosce le banche, ci sono alcune az iende 
partecipate che vanno alle banche, quindi, al di là  della 
manifestazione che condividiamo e parteciperemo, ch e cosa si 
sta facendo? 
Se un cittadino domani mattina mi ferma per strada e dire “tu 
sei Consigliere Comunale, il tuo Comune che cosa st a facendo? 
Non  ho lavoro, non ho crediti, non vi è nemmeno la  possibilità 
che questo Comune abbia una Commissione, un gruppo di lavoro, 
un gruppo di persone che possono assistere e vedere  di 
risolvere brevemente i problemi, non che debbano sc rivere la 
letterina che poi prima che arrivi a destinazione p assa una 
settimana”.   
Una cosa molto più veloce e incisiva, quel poco che  si potrà 
fare, alle persone ripeto vengo fermato da gente ch e dice cerco 
lavoro e il Comune che cosa fa?  
Chiedo se è possibile attivare questo gruppo di lav oro, questo 
Comitato, questa Commissione e molto velocemente ve nga incontro 
ai problemi dei cittadini, sia della casa e anche d el lavoro e 
della sussistenza perché c’é gente che fa fatica an che ad 
andare a fare la spesa. Grazie! 
 
PRESIDENTE 
  Grazie a lei Consigliere! Direi che a questo punt o se vi 
sono altre sollecitazioni potrebbero essere rispost e alla fine 
degli interventi. La parola al Consigliere Levati. 
 
CONSIGLIERE LEVATI 
 Grazie! Credo che sia difficile intervenire su que sto 
argomento, difficile anche perché non si vede alcun a 
prospettiva a breve termine. Siamo in una situazion e politica 
generale, mondiale, ma soprattutto europea in cui –  cito un 
documento scritto un po’ di anni fa - . “siamo in u na 
situazione che considera il profitto come il motivo  essenziale 
del progresso economico, la concorrenza come legge suprema 
dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di pr oduzione 
come un diritto assoluto senza limiti né obblighi s ociali 
corrispondenti”. 
Se la logica di questa situazione corrisponde a que sto, è un 
documento scritto l967, la Populorum Progressio di Paolo VI, 
che tengo sempre nella mia cartella per le varie ev enienze che 
cito. 
Tra l’altro, quando un mese fa Papa Francesco è and ato a 
Cagliari ha detto “dovete lottare per il lavoro”. L a lotta è 
una cosa importante, certamente non una lotta armat a ma questa 
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lotta vuol dire cambio di mentalità che dobbiamo ri prendere a 
riorganizzare il lavoro in maniera diversa, non sec ondo il 
profitto ma secondo le esigenze. Se andiamo avanti di questo 
passo e il lavoro è organizzato per i primi che arr ivano, 
quelli che arrivano dopo che fine fanno? 
Se uno ha trent’anni ce la può fare ma se  uno ha c inquant’anni 
non ce la può fare. 
Vedo in paese ogni tanto delle persone, tre o quatt ro giorni fa 
ho incrociato una persona sui cinquant’anni che and ava adagio, 
guardava in basso, non so se era uno del Fatebenefr atelli o un 
disoccupato, volevo tentare di parlargli ma non ho avuto il 
coraggio. 
Noi ci troviamo di fronte a dei drammi personali, d rammi 
famigliari che se abbiamo a cuore la nostra società , le nostre 
famiglie dobbiamo risolvere quanto prima, certo noi  non abbiamo 
la capacità di risolvere queste cose, quindi, ben v engano 
questi documenti, ben vengano che questi documenti siano 
approvati da tutti i Consigli Comunali della Martes ana e credo 
che il discorso della Martesana insieme può aiutarc i in qualche 
modo. 
Ricordo quando c’erano i distretti industriali, poi  è andato su 
Formigoni, ha tolto i finanziamenti regionali, il d istretto 
industriale, il quattordicesimo trevigliese è finit o, secoli 
fa, ma era uno strumento in cui si mettevano insiem e i datori 
di lavoro, i sindacati, le finanze locali, le banch e, le 
Amministrazioni locali in modo che vi era un lavoro  di insieme, 
di informazione. 
Oggi questo lavoro non è più concepito e siamo inve ce a quello 
che leggevo prima, a questa dittatura del capitalis mo, vi 
rendete conto?  
Sono parole forti però chi c’è dentro non c’è da ra gionare 
troppo, quindi, certamente credo che il gruppo P.D.  voti a 
favore, è ovvio che sia così ma credo che oltre i C omuni si 
mettano insieme i Partiti e anche le varie associaz ioni che si 
occupano di questi problemi perché questa situazion e di 
disoccupazione crea non solo discordia in famiglia,  separazioni 
in famiglia, la sanità deve lavorare di più perché quando uno 
non lavora non si sente più necessario a niente e c i sono una 
serie di problemi. 
Per questo oltre ad approvare questo ordine del Gio rno 
chiederei che la nostra Amministrazione, attraverso  chi ha la 
competenza del lavoro, si faccia attento di questa cosa. 
Partecipare il 14 dicembre è più che un dovere ma c reare 
qualche cosa affinché non so se organizzare i disoc cupati, non 
so perché è una cosa difficilissima ma credo che bi sogna 
inventare qualche cosa. Grazie! 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Consigliere! Darei la parola a Radaelli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
  Buonasera a tutti, da parte mia totale approvazio ne 
rispetto a questo Ordine del Giorno, due o tre cose  che credo 
siano importanti per non ripetere già Ordine del Gi orno. 
Da una parte l’invito di essere numerosi, quindi, d i 
partecipare più numerosi ma soprattutto cercare di estendere 
l’invito a più soggetti, associazioni, gruppi in ma niera che si 
ha una mobilitazione vera,  partecipata, sana. 
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Credo che il senso di queste mobilitazioni, oltre a  far sentire 
la vicinanza, sia soprattutto quello di incontrarsi , cominciare 
a incontrarsi in maniera vera, viva, quindi, dall’i ncontro sono 
sempre momenti collettivi in cui cominciare a incon trarsi, 
guardarsi e sono occasioni per ragionare. 
Credo che sia anche a livello politico un momento 
importantissimo in cui alcuni Sindaci della zona in sieme alle 
R.S.U., alle organizzazioni autentiche dei lavorato ri sono 
riusciti a creare un momento importante. Chiarament e l’invito è 
quello di partecipare e dare informazione. Rispetto  alla 
centralità sul lavoro non ripeto alcune cose che gi à sono state 
dette ma credo che sia l’elemento identitario forti ssimo di un 
essere umano e come tale va difeso, va tutelato anc he nella sua 
fragilità perché il nostro territorio, il caso dell a Jabil era 
il caso più eclatante ma ne ha avuto tantissimi alt ri, dalla 
Rapisarda dove persone hanno perso il lavoro spesso  la parola 
che si affranca al lavoro è dignità, quindi, lavoro  e dignità 
secondo me è un binomio che va continuamente insiem e 
Sono estremamente ripetitivo, quindi,  invito tutti  il 14 
dicembre ad esserci, invito anche le forze politich e, le 
associazioni a dare la propria adesione. 
Devo dire che sono particolarmente contento che que sto Ordine 
del Giorno lo abbia letto il Sindaco, secondo me, è  un atto 
intelligente, dignitoso, importante. Grazie! 
 
PRESIDENTE 
 Grazie al Consigliere Radaelli! Consigliere Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 Grazie, Presidente, grazie al Sindaco per l’Ordine  del 
Giorno e grazie anche ai Consiglieri che sono già i ntervenuti. 
Sicuramente parteciperò a titolo personale e credo,  anzi tolgo 
il credo, conoscendo i miei compagni di avventura p arteciperemo 
attivamente alla manifesta-zione. 
Vorrei aprire una parentesi su quello che riguarda il concetto 
di lavoro e di come la politica sta trattando il la voro, un 
argomento di una delicatezza assurda e non penso ch e sia solo 
l‘effetto della crisi economica, è la più diretta c onseguenza 
di produttività, di crescita, di PIL, di sviluppo, di 
consumismo nel senso che la produttività, la cresci ta e il PIL 
non porta nuovi posti di lavoro, li toglie perché  
l’automazione, la tecnologia toglie i posti di lavo ro, così 
come vengono intesi oggi, così come li intendiamo n oi oggi, 
come più ampiamente vengono intesi dalla classe pol itica 
attuale e dai sindacati cioè come forma di produzio ne di 
reddito il lavoro viene visto, esclusivamente come una 
produzione di denaro. 
Il lavoro deve perdere, secondo il nostro punto di vista, 
questa esclusiva collocazione perché la crescita, l o sviluppo 
non portano posti di lavoro ma li toglie. 
Passare da un concetto di PIL a un concetto di PIL,  il 
benessere interno  lordo, le persone quanto devono stare bene, 
dobbiamo muoverci come classe politica, come rappre sentanti di 
forze, movimenti non solo politici ma anche nelle a ttività 
sociali, fare in modo che vi sia questa evoluzione culturale 
perché il lavoro così come è inteso oggi non dura p erché il 
mondo è cambiato e cambierà ancora, è in continua e voluzione 
sia dal punto di vista sociale, economico e cultura le. 



 21

La riflessione che vorrei fare con tutti, cioè camb iare il 
pragma lavoro, un approccio mentale al concetto ste sso di che 
cosa significa lavorare. Grazie! 
 
PRESIDENTE 
 Grazie anche al Consigliere Aimi! La parola a Mand elli 
Cristian. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
  Grazie, Presidente! Devo dire che anch’io sono 
completamente d’accordo con gli interventi di tutti  i 
Consiglieri che mi hanno preceduto. In una situazio ne come 
questa di crisi non possiamo che essere molto vicin i a queste 
realtà che stanno subendo la crisi  più di altre re altà magari 
di altre dimensioni. 
Sono anche d’accordo perché credo che questo fare s quadra a 
livello territoriale a tutela degli interessi del t erritorio, 
ma qui parliamo di esigenze del territorio perché i l lavoro è 
un’esigenza del territorio, delle persone sia un mo dello 
positivo ed è qualche cosa che dovrebbe portarci a ragionare al 
di là dell’appartenenza politica, cioè fare squadra  a tutela 
degli interessi del nostro territorio che è qualche  cosa che 
come Lega portiamo avanti da  molto tempo, 
 
Vorrei fare anche una riflessione, quindi, condivid o pienamente 
l’appello, il fatto che questo tipo di presidi vann o ad 
affrontare il problema a valle, vorrei fare una rif lessione a 
monte anche perché chiedo a tutte le persone, a chi unque ci sta 
ascoltando e a tutti i Consiglieri di chiedersi com e mai si è 
arrivati a questo punto. Sicuramente, la crisi a li vello 
mondiale ha colpito tutti i Paesi, come mai siamo a rrivati nel 
nostro Paese a questo punto? 
Vorrei semplicemente citare che quando diversi anni  fa si 
parlava di tutela della nostra imprenditoria e dei nostri posti 
di lavoro parlavamo di dazi doganali, parlavamo di misure 
contro l’Europa che ci imponeva il discorso  delle quote latte, 
che ci imponeva la non produzione, la perdita dei p osti di 
lavoro. 
Quando facevamo queste proposte non emergeva questo  spirito di 
squadra a tutela di interessi del territorio, siamo  arrivati in 
ritardo ma penso che ora sta emergendo un interesse  al di là 
dell’appartenenza politica ma a difesa del nostro t erritorio e 
penso che possa essere un buon inizio anche se un p o’in 
ritardo. 
 
PRESIDENTE 
Grazie anche a Mandelli, la parola Mariangela Maria ni. 
 
CONSIGLIERE MARIANI  
 Volevo esprimere anch’io a nome di VIVERE CERNUSCO  il 
pieno sostegno a questo Ordine del Giorno. E’ un ar gomento che 
ci trova da sempre particolarmente sensibili.  
Riallacciandomi in parte al discorso che ha fatto i l 
Consigliere Mandelli, è  importante un coordinament o anche 
territoriale anche tra diverse forze politiche per affrontare i 
problemi locali ed è quello che nel nostro piccolo stiamo 
facendo anche con il coordinamento delle liste civi che della 
MARTESANA che quest’anno hanno organizzato due inco ntri sul 
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tema del lavoro, uno a Pioltello e uno lo scorso gi ugno qui a 
Cernusco al quale hanno partecipato anche lavorator i della 
Jabil quindi è un tema che ci trova particolarmente  sensibili, 
offriamo ovviamente tutto il nostro sostegno, chi p otrà esserci 
il 14 sicuramente ci sarà alla manifestazione per c u siamo 
assolutamente concordi con questo Ordine del Giorno . 
Non vorrei fare altre considerazioni perché rischia mo di 
entrare in polemiche di tipo politico, in questo mo mento non ce 
ne sarebbe proprio bisogno perché se vogliamo parla re di 
responsabilità ciascuno di noi ha le nostre opinion i su quelle 
che possono essere state le cause anche di questi p roblemi del 
mondo del lavoro. 
Non voglio affrontare in questo momento il discorso  politico, 
in questo momento è importante che tutti insieme, 
indipendentemente dalla nostra storia politica prec edente e le 
responsabilità anche a livello nazionale dei nostri  Partiti di 
riferimento, chi ha avuto responsabilità di Governo  in tutti 
questi anni li lasciamo un attimo da parte per esse re solidali 
con i lavoratori del nostro territorio. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie al Consigliere Mariani. E’ terminato il gi ro dei 
Consiglieri perché un Consigliere per gruppo è prev isto 
intervenire, quindi, per Forza Italia è già interve nuto 
Mossini, pertanto, Consigliere Keller, mi spiace .. . 
Abbiamo ora gli interventi del Sindaco e dell’Asses sore, cinque 
minuti cadauno, prometterò a chiunque di essere pun tale e 
severo nel rispetto di questi tempi Grazie! 
 
SINDACO COMINCINI 
  Rispondo brevemente alle sollecitazioni del Consi gliere 
Mossini ringraziando tutti quanti i Consiglieri int ervenuti che 
hanno espresso la volontà di aderire ed essere pres enti a 
questa manifestazione che sarà sabato 14 alle 9,30 – uscirà 
comunicazione nei prossimi giorni, mancano più di d ue 
settimane, ci sarà tempo per informare adeguatament e tutti 
quanti. 
Che cosa ha fatto la nostra Amministrazione in ques to periodo 
di crisi? 
Con le forze che può mettere in pista un’Amministra zione 
Comunale nella consapevolezza che non abbiamo la fo rza di 
cambiare l’ordine delle cose e frenare la crisi, cr edo che non 
abbiamo fatto poco. In questi anni abbiamo realizza to tre bandi 
per poter aiutare con risorse straordinarie persone  che avevano 
perso il posto di lavoro e si trovavano nella diffi coltà a 
pagare il mutuo della casa piuttosto che la rata de ll’affitto o 
altre difficoltà contingenti. 
 
Abbiamo in questi anni, nella costruzione dei bilan ci, avuto 
sempre un occhio di grande riguardo alle risorse de l settore 
sociale, nonostante i tagli che abbiamo subito la r iduzione 
delle risorse che è stata fatta sul settore sociale  è stata 
meno proporzionale di quello che è stato il comples sivo 
ridimensionamento delle risorse disponibili di bila ncio e ciò 
nella consapevolezza che in un momento di crisi vi è bisogno di 
allargare le disponibilità delle risorse a favore d i chi ha più 
bisogno. 
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Abbiamo aderito agli accordi che banche, Camera di Commercio in 
questi anni hanno stipulato e che permettevano ai l avoratori 
che entravano in cassa integrazione di poter vedere  in via 
anticipata da parte delle banche a tasso zero il va lore della 
cassa integrazione perché, come sapete, quando si e ntra in 
cassa integrazione ora che ti viene riconosciuta pa ssano mesi e 
questo può voler dire rimanere a corto di disponibi lità 
finanziarie, questo poteva avvenire se il Comune ad eriva  
quindi avevamo sempre colto anche queste opportunit à 
Abbiamo istituito un tavolo delle politiche attive del lavoro 
su scala della MARTESANA che continua ad operare ed  è stato un 
caso che sia da parte sindacale sia da parte di ASS OLOMBARDA è 
stato riconosciuto come uno strumento estremamente qualificato 
ed interessante in qualche misura un unicum perché non mi pare 
che altri .. forse qualche altro ci ha copiato .. m a sia 
riuscito a mettere intorno allo stesso tavolo tutti  i soggetti 
che si occupano del lavoro della nostra zona. 
La collaborazione con le associazioni del territori o come 
CARITAS, Centro Aiuto alla Vita, AUSER, San Vincenz o che 
ringrazio per lo sforzo che continuano a fare in ma niera 
straordinaria in un momento di crisi, quindi, esser e  in rete 
anche con le strutture del territorio per cercare d i dare la 
migliore risposta con le risorse che abbiamo a disp osizione. 
Credo che non si sia fatto poco, non siamo rimasti né fermi, né 
sordi al grido di aiuto che ci veniva dai cittadini  in 
difficoltà nella consapevolezza che, comunque, a ri sposta che 
possiamo dare non è mai sufficiente perché è impens abile che 
un’Ammini-strazione Comunale riesca a dare la rispo sta a tutti 
i cittadini che hanno bisogno, la mole di richieste  è 
assolutamente superiore alla quantità di risorse ch e abbiamo a 
disposizione. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Signor Sindaco La parola a Rita Zacchini.  
 
ASSESSORE ZACCHINI 
 Solo due parole per aggiungere da quanto detto dal  
Sindaco, vorrei sottolineare l‘importanza che in pr ima persona 
le Amministrazioni, oltre a tutti gli altri soggett i che hanno 
messo in moto questo coordinamento sul tema del lav oro, il 
fatto che in prima persona i Sindaci, quindi, l’Amm inistrazione 
insieme vogliano sostenere questo ragionamento sul lavoro 
perché qui il problema è proprio questo, la consape volezza che 
i singoli Comuni da soli non ce la possono fare, qu i il tema è 
molto più grande ed è quello che sta dietro un dise gno di 
politica industriale che nel nostro Paese ormai s è  frantumato 
perché dietro al fatto che non esiste a oggi un dis egno di 
politica industriale, che si sta facendo retroceder e agli 
ultimi posti questa è la grande preoccupazione perc hé noi 
possiamo correre dietro, abbiamo fatto bene, l’abbi amo 
sostenuto, al sostegno alle famiglie con bandi, sis temi di 
assistenza va bene ma ovviamente   se non produciam o ricerca, 
non produciamo lavoro è chiaro che questo non ci po rta molto 
lontani. 
Credo che il peso, la forza dell’Amministrazione co me ad 
esempio i Sindaci che a loro volta possono diventar e 
interlocutori nei confronti di Provincia, Regione e  poi 
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speriamo anche del Ministero, questo credo che sia dato anche 
da questo. 
Voglio solo annunciare, perché l’occasione è questa , che  in 
quanto avendo la delega alle politiche attive, fare mo tra 
gennaio e febbraio un convegno cercando ricercatori , professori 
universitari che ci diano anche delle indicazioni d i lettura 
del nostro territorio e anche possibili proposte co ncrete 
perché sono d’accordo che bisogna realizzare quale lavoro, per 
che cosa e soprattutto a quali condizioni potrebber o essere  le 
leve che ci fanno anche uscire da questa condizione . 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Assessore! A questo punto pongo in votazi one 
l’Ordine del Giorno letto dal Signor Sindaco. 
Favorevoli: all’unanimità. 
 
Passiamo ora al punto n. 2 all’Ordine del Giorno. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2013 
 

P. N. 2 O.d.G. – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA 
COMUNALE N. 279 DEL 10.10.2013 AVENE AD OGGETTO “VA RIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013” 
 
P. N. 3 O.d.G. – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA 
COMUNALE N. 303 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BI LANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013” 
 
P. N. 4 O.d.G. – VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO AL BILA NCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, PLURIENNALE 2013/2015. 
 
 
PRESIDENTE 
 A questo punto, visto che abbiamo i punti 2-3-4 ch e sono 
afferenti il medesimo argomento direi che potremmo accorpare 
l’illustrazione della discussione di questi punti i n un unico 
punto dopo di che voteremo separatamente. 
 
A questo punto per i punti 2-3-4 lascio la parola a lla 
dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 Per quanto riguarda la ratifica della delibera 279  per 
quanto riguarda la parte corrente, le maggiori e mi nori entrate 
per un ammontare di 1.632.238 e in diminuzione di 1 .619.003. 
Come potete vedere della relazione l’importo più co nsistente di 
questa variazione in aumento e in diminuzione non è  altro che 
lo spostamento dell’importo che lo Stato ha riconos ciuto al 
Comune per la prima rata dell’IMU, per cui, cosa ab biamo fatto? 
Non entrando l’IMU dai cittadini abitazione  princi pale prima 
rata ma dal trasferimento dello Stato è stato spost ato 
l’importo diminuito a Titolo I e aumentato a Titolo  II come 
trasferimento dello Stato. 
Per quanto riguarda le spese correnti abbiamo maggi ori spese 
correnti per 14.538 e 1.600 di minori spese corrent i. 
Per quanto riguarda, invece, la parte in conto capi tale è stato 
previsto uno stanziamento di 10.000 per l’acquisto di 
attrezzature per la sala dei computer della Bibliot eca 
Comunale, e questa è la 279. 
 
Illustro la 303, che è sempre la ratifica.  
Per quanto riguarda  le maggiori entrate correnti a bbiamo 
15.000 euro  per rimborso spese gestione  immobile ex CARIPLO. 
Per quanto riguarda le spese correnti abbiamo maggi ori spese 
correnti per 16.376 e minori spese correnti per 1.3 76. 
Per quanto riguarda la parte in conto capitale abbi amo due 
stanziamenti di 3.500 l’uno per acquisto attrezzatu re scuole 
elementari e acquisto attrezzature scuole medie per  l’acquisto 
dei centralini delle nuove segreterie che sono stat e fatte a 
seguito al nuovo istituto comprensivo e queste sono  le due 
ratifiche.   
 
Ora arriviamo alla variazione assestamento che deve  approvare 
il Consiglio. 



 26

Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio sono state 
previste maggiori e minori entrate correnti e maggi ori entrate 
per 2.594.147 ma dall’elenco che abbiamo fatto, ved ete che gli 
importi più consistenti riguardano il trasferimento  dello Stato 
al punto di solidarietà comunale, l’importo più con sistente di 
variazione infatti  è di 1.556.853. Così anche per la spesa uno 
degli importi più consistenti che vedete delle magg iori spese è 
l’importo di 3.051.000 che dobbiamo dare al fondo d i 
solidarietà, nel senso che lo Stato ha finalmente r eso noto gli 
importi dei trasferimenti per l’anno 2013 e il nost ro Comune è 
risultato dai conteggi fatti dal Ministero, che dev e ricevere 
dal fondo di solidarietà .. prima deve dare al fond o di 
solidarietà comunale 3.051.000. Significa che dalla  nostra IMU 
che verrà versta a dicembre lo Stato si tratterrà q uesti 
3.051.000 che vanno a confluire in questo fondo di solidarietà 
che poi viene ripartito a tutti i Comuni per garant ire che 
tutti gli enti abbiano le medesime risorse dell’ann o 2012. 
Da questa operazione il Comune deve dare 3.051.000 ma riceve 
1.947.000 per cui di fatto per noi è una differenza  negativa di 
circa 1.100.000. 
Questa differenza negativa per noi deriva dal fatto  che lo 
Stato, secondo i nostri conti, ha sovrastimato l’en trata IMU 
del Comune mentre per noi è inferiore. Chiaramente,  se fossero 
giuste le stime fatte dal Comune al Comune manca qu esto 
milione, che non manca per quanto riguarda il bilan cio perché 
noi non l’abbiamo messa questa maggiore entrata che  lo Stato 
dice che dovremmo avere per cui da un punto di vist a del 
bilancio non crea problemi ma se fossero vere le no stre stime 
questi conti fatti dallo Stato non sono corretti: q uesta è la 
parte corrente, se ci saranno poi delle domande par ticolari 
sulle varie voci magari le fate presenti. 
 
Vediamo la parte in conto capitale. Per quanto rigu arda la 
parte in conto capitale sono state previste maggior i spese in 
conto capitale per 21.908, sono finanziate tutte co n avanzo 
economico, sia eccedenze di entrate correnti rispet to alle 
spese correnti e riguardano 13.000 euro per la Poli zia Locale, 
13.642 per l’acquisto di attrezzature scuole elemen tari, 
attrezzature per le scuole medie mi pare pari impor to e un 
acquisto per 1.500 euro di attrezzature per impiant i sportivi. 
Con questa variazione andiamo anche a variare il bi lancio 
pluriennale per l’anno 2014, per quale motivo  è ri spetto agli 
altri anni è una variazione sul pluriennale 2014 va  a toccare 
diversi capitoli, ma questo è dovuto al fatto che e ssendo 
entrato il Comune, entrerà in sperimentazione dal 1 ° gennaio 
2014, secondo i nuovi schemi di bilancio, dal 1° ge nnaio 2014 
durante l’esercizio provvisorio e saremo sicurament e in 
esercizio provvisorio visto che non è possibile app rovare il 
bilancio entro il 31 dicembre proprio perché non è stata ancora 
approvata la legge di stabilità per cui non si sann o ancora le 
risorse su cui i Comuni possono contare, rispetto a gli anni 
precedenti il bilancio durante l’esercizio provviso rio non è 
più il bilancio 2013  assestato da utilizzare in do dicesimi, ma 
è il bilancio 2014 così come approvato dal plurienn ale 2013-
2015 eventualmente opportunamente variato come lo s tiamo 
variando adesso, per cui, sono state fatte delle va riazioni. 
Alcune, come potete notare, sono delle variazioni c he avevamo 
già messe nel 2013, riproposte nel 2014 proprio per ché sono 
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incarichi o attività che abbiamo dato in questo urt ino periodo 
e secondo i principi nuovi del bilancio se una spes a non è 
completamente esigibile al 31 dicembre non può esse re mantenuta 
tra i residui passivi ma va reimputata. Proprio per  non perdere 
tempo nei primi mesi dell’anno, in attesa che venga  approvato 
il nuovo bilancio, abbiamo riscritto certi stanziam enti per cui 
imputeremo, anziché sui capitoli che avevamo messo nel 2013, 
imputeremo direttamente sui capitoli che abbiamo ri previsto sul 
2014. 
 
PRESIDENTE 
  Ringrazio la dottoressa Negroni per l’illustrazio ne. Come 
di consueto per consentire le riprese video e la re gistrazione 
del Consiglio Comunale abbiamo necessità periodicam ente di 
riavviare il sistema, pertanto, sono costretto a so spendere il 
Consiglio Comunale per cinque minuti. Dopo la pausa  ci 
rivediamo e ricominciamo con i vari interventi dei Consiglieri. 
Grazie! 
 
Possiamo ricominciare la seduta. Alla ripresa della  seduta 
informo ... anzitutto chiedo in Aula i Consiglieri,  stiamo 
ricominciando la seduta del Consiglio ... informo i  presenti 
che da dopo il punto delle Interrogazioni i Consigl ieri da 15 
sono diventati 14 perché il Consigliere Gargantini è dovuto 
uscire, ha lasciato l’Aula, quindi, quando nelle vo tazioni 
daremo i numeri saranno numeri diversi rispetto all ’appello 
originale perché vi è questa differenza.  
Siamo rimasti al termine della relazione della dott oressa 
Negroni, per cui, adesso aprirò il dibattito e vedo  che il 
primo Consigliere iscritto a parlare è il Consiglie re Keller  a 
cui do la parola. Prego, Consigliere!  
 
CONSIGLIERE KELLER 
  Visto che il 2014 sarà l’anno in cui si fa sperim entazione 
a questo nuovo schema, che poi non è nuovo, è nuovo  per noi, mi 
sembra che si diceva anche l’altra sera quando c’er a l’esperto 
che ci spiegava qualche cosa che si dovesse fare ri ferimento, 
come bilancio di riferimento quello del 2012, ma co sì come era, 
non 2013, quando faremo il 14 non ci riferiamo al 1 3 ma al 12, 
la legge dice questo. 
Mi dica dove sbaglio, non si fa riferimento al 2013  assestato 
ma al 2012.... 2014 partirà e questo nuovo bilancio  avrà un 
riscontro, avrà  un bilancio base, di riferimento c he è il 12 e 
non il 13, questo ho capito. 
 
PRESIDENTE 
  Prego chi deve intervenire di parlare con il micr ofono, 
altrimenti, ci perdiamo. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 Dicevo prima che la differenziazione è proprio che  al 
primo gennaio 2014 siamo in esercizio provvisorio p erché 
abbiamo il bilancio approvato. Se fossimo non in 
sperimentazione il nostro bilancio di riferimento p er il 
periodo che approviamo il nuovo bilancio sarebbe st ato il 2013 
assestato, mentre invece entrando in sperimentazion e la 
normativa prevede che sia il 2014 quello che abbiam o perché 
ogni anno approviamo il bilancio di previsione 2013  e il 
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bilancio pluriennale 13-15 e in questo 13-15 vi è a nche la 
colonna che riguarda il 2014. In sperimentazione no n fa più 
riferimento al 2013 ma quella colonna del 2014 che abbiamo 
approvato ad aprile. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
  Mi sono espresso male ma intendevo questo, capisc o di 
essermi espresso male. In poche parole il bilancio che abbiamo 
approvato ad aprile dove c’erano i tre anni quello che si 
riferiva al 2014 è quello che leggeremo.  
Da qui la domanda: doveva essere, deve essere il bi lancio di 
riferimento così come è o sembra che si stiano face ndo le 
variazioni, e se queste variazioni sono fatte capis co che vi 
siano leggi nuove, imposte nuove, purtroppo,  e tan ti altri 
balzelli ma non doveva essere preso così sic et sem pliciter? 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 Praticamente, il bilancio che viene approvato con il 
pluriennale può essere variato durante l’anno tante  volte. 
L’ultima variazione deve essere fatta entro il 30 n ovembre, per 
cui, si usa il bilancio 2014 approvato così come mo dificato 
durante l’anno, non l’abbiamo mai modificato, è la prima volta 
che lo variamo quest’anno  2014 ma può essere varia to sempre 
dal Consiglio Comunale. 
Tra l’altro, la variazione del pluriennale non può essere fatta 
di Giunta con ratifica del Consiglio che noi faccia mo per 
l’annuale, per cui, è stato approvato dal Consiglio , si viene 
in Consiglio che lo modifica. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
  Grazie! 
 
PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere! La parola a Mandelli. 
 

CONSIGLIERE MANDELLI 
 Grazie, Presidente! Ritengo estremamente positivo il fatto che 
si sia scelto di partire già con il 2014, speriment azione con 
la nuova informativa di bilancio, estremamente posi tivo nel 
senso che abbiamo un anno per provare ad arrivare c on un anno 
di esperienza al biennio 2015, quando entrerà uffic ialmente in 
vigore, e soprattutto estremamente e positivo perch é anche 
l’ente ne beneficia in termini di vantaggio per qua nto riguarda 
il Patto di Stabilità. 
Ovviamene, è giusto dire questo,  l’ente ne benefic ia in 
termini di vantaggi, un vantaggio nell’utilizzare l e proprie 
risorse, fa anche un po’ ridere dirlo ma è giusto d irlo.  
Quello che vorrei chiedere a fronte di questi vanta ggi, quindi, 
di poter utilizzare le proprie risorse è l’impegno 
dell’Amministrazione ad utilizzare queste risorse, per cui, per 
ridurre la pressione fiscale a livello locale sulla  
cittadinanza e in particolare sulla questione IMU. Se la 
situazione rimane confermata, la situazione attuale , mi sembra 
che sia ormai certo il trasferimento della seconda rata per 
quanto riguarda l’importo dell’aliquota base, mentr e è ancora 
incerta la copertura, o copertura parziale per quan to riguarda 
l’IMU da sforzo fiscale, quindi, la parte relativa alla 
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differenza tra l’aliquota base e l’aumento delle al iquote che 
si è scelto di applicare per quest’anno. 
 Quello che chiedo, a fronte del fatto che sia 
l’Amministrazione ma anche la macchina comunale, er a pronta a 
un eventuale mancato trasferimento per quello che r iguarda 
l’importo relativo alla parte di IMU dovuta all’aum ento delle 
aliquote e qualora questa situazione venisse confer mata, 
quindi, che lo Stato si faccia carico solo in parte  della parte 
relativa all’IMU dovuta all’aumento delle aliquote che sia il 
Comune a farsi carico di questo mancato trasferimen to  senza 
ribaltare e far gravare l’onere sui cittadini. 
Ci tengo a dirlo, chiedo questo impegno anche e sop rattutto in 
vista delle previsioni fiscali sul prossimo anno ch e non sono 
certamente delle più rosee. 
Sappiamo che sparisce il nome IMU, abbiamo visto di versi 
nominativi, di fatto sparisca il nome IMU ma contin ua il 
prelievo nelle tasche dei cittadini. 
Se la situazione non cambierà e si rimarrà a quello  che si dice 
in questi giorni, ma può essere che cambia ancora, la nuova 
imposta prenderà il nome di Imposta Unica Comunale,  IUC, che 
nella sua formulazione allo stato attuale prevede u na 
tassazione sulla prima casa, è vero, prevede una ta ssazione a 
livello  minore rispetto all’IMU, si parla di un ma ssimo a 
discrezione dell’Amministrazione Comunale, del 2 pe r mille ma a 
fronte di questo è anche vero che questa nuova impo sta andrà a 
raggruppare una serie di altre imposte a livello co munale e in 
più in questa imposta verranno inseriti a carico de l cittadino 
la copertura di alcuni servizi come l’illuminazione  delle 
strade piuttosto che altri tipi di utenza e servizi , quindi, se 
da una parte andiamo ad abbassare l’IMU sulla prima  casa, 
dall’altra parte andiamo a recuperare gli stessi so ldi se non 
ancora di più da qualche altra parte. 
Proprio in virtù di questo fatto, in virtù di quest a incertezza 
che regna anche sulla tassazione che dal Governo di cono non 
aumenterà nel prossimo anno, ma ho seri dubbi, chie do l’impegno 
dell’Amministrazione su quest’anno a  farsi carico pienamente 
del mancato trasferimento per la parte di IMU che r iguarda 
l’aumento delle aliquote rispetto all’aliquota base , e sul 
prossimo anno chiedi all’Amministrazione di utilizz are in 
maniera sapiente e soprattutto molto produttiva i b enefici a 
livello di patto che verranno concessi dall’utilizz o della 
nuova informativa di bilancio in maniera tale da po ter far 
ricadere questi benefici sulla cittadinanza andando  a ridurre 
la pressione fiscale a livello locale che sarebbe s icuramente 
un buon segno in questo periodo di crisi. Grazie! 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Consigliere, non vedo altri Consiglieri i scritti 
al dibattito. 
A questo punto, darei la parola all’Assessore per l e risposte. 
 
ASSESSORE ROSCI 

Ne abbiamo già parlato anche in Commissione la sett imana 
scorsa su un punto leggermente diverso ma che ripre ndo  
sostanzialmente, nel senso che parto dalle stime di  cui 
parlavamo in Commissione nel senso che le nostre st ime 
comportano, se i nostri calcoli di stima diversi da  quelli del 
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Ministero come diceva prima la dottoressa Negroni f ossero 
corrette, gioca “1.100.000” di differenza. 
Tradotto, secondo me, le cifre che dobbiamo all’Era rio sono 
sovrastimate e quelle che ci devono sono sottostima te e questo 
è un gioco che costa alla comunità di Cernusco in q uesto 
momento 1.100.000. 
Quello che diceva prima la dottoressa è che le stim e del 
Ministero sono difformi dalle stime che abbiamo fat to noi. 
Ci sarà un emendamento che poi presenterà il Sindac o e che 
impegna il Consiglio Comunale, se viene approvato, a fare una 
serie di interventi precauzionali  presso il Minist ero dove lo 
schema è abbastanza semplice 
Sono le nostre stime corrette, è il Ministero che d eve 
rettificare le sue stime e riconoscere alla città 1 .100.000 
attraverso un meccanismo di compensazioni di cui no n sto a 
tediavi. 
Se, viceversa, le nostre stime fossero sbagliate e sarebbero 
giuste quelle del Ministero non avremmo nessun prob lema perché 
sostanzialmente questo 1.100.000 vuol dire che vien e, di fatto, 
attraverso una fiscalità locale. 
Per capirci, stimiamo che l’IMU per Cernusco sul Na viglio 
produca un’entrata di circa 8.000.000 per semplific are il 
ragionamento. Il Ministero dice che la nostra IMU d i entrata è 
9.000.000, non so come facciamo queste cifre, come possono 
calcolare questo 1.000.000 in più. 
Pertanto, se le cifre nostre che sono 8.000.000 son o corrette, 
il Ministero deve rettificare le sue cifre e vuol d ire che la 
compensazione non la dobbiamo fare come l’hanno sti mata loro, 
cioè deve dargli 1.000.000. 
Qualora le nostre stime fossero scorrette, sbagliat e, non so 
per quale motivo, e fossero 9.000.000 è chiaro che vuol dire 
che l’IMU  a Cernusco ha prodotto di più rispetto a lle nostre 
stime, ciò che non credo francamente, fino ad ora n on è mai 
accaduto e fino ad ora, tanto per darvi un esempio fino 
all’anno scorso abbiamo fatto tre interventi, non u no con il 
Ministero per far rettificare a loro le loro stime che si sono 
rilevate sbagliate rispetto alle nostre, per cui, s u questo poi 
ci sarà, torno a ribadire, un Ordine del Giorno, un  emendamento 
che  venga presentato sotto questa forma in cui dic e quello che 
ho appena detto e impegna la Giunta e il Sindaco in  particolare 
a fare una serie di interventi precauzionali da que sto punto di 
vista. Quando saremo in grado di avere questo, guan o la seconda 
rata IMU sarà stata pagata nei termini che devono e ssere pagati 
saremo in grado di fare questa definitiva valutazio ne, e a quel 
punto qualora i nostri dati fossero corretti preten diamo che il 
Ministero rettifichi le proprie cose. 
E’ già successo tre volte l’anno scorso, per tre vo lte il 
Ministero si è impuntato e per tre volte abbiamo av uto ragione. 
 
Detto questo, torno al ragionamento che faceva prim a su che 
cosa paga il Governo per la seconda rata IMU. 
Il Governo, al di là della prima che ha già versato , vi è 
l’impegno della legge di stabilità in cui paga anch e la seconda 
rata su base, tanto per capirci, in questo momento 2012 più un 
50% di previsionale di aumento, questo è il quadro a questa 
mattina, per capirci, poi lunedì vediamo se è lo st esso o se è 
cambiato qualche cosa. 
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Vorrei fare il previsionale ma alcune volte ci sono  dei momenti 
in cui si lavora  con l’altra, questo è il quadro d i partenza. 
Lo traduciamo volgarmente in cifre così ci damo l‘i dea.  
Abbiamo sempre sostenuto che se ci fosse stata rico nosciuta la 
base di calcolo del 2012, non dimentichiamoci, per inciso, che 
noi sul 2012, come Comune di Cernusco, non abbiamo aumentato 
l’IMU a differenza di altri Comuni che hanno aument ato l’IMU, 
per cui, è chiaro che verremmo penalizzati se il pu nto di 
riferimento fosse quello e abbiamo sempre sostenuto  e lo 
sosteniamo che il nostro aumento  calcolato è 1.400 .000. 
Se in questo momento venisse rimborsato solo vuol d ire una 
mancanza di 1.400.000. 
Andiamo oltre, diciamo che ci viene rimborsato, cos ì come 
sembra, il 50% di aumento, quindi, vuol dire che 1. 400.000, 
700000 verrebbero rimborsati dal Governi ma 700.000  sono il 
cosiddetto ammanco rispetto al previsionale. 
Non abbiamo fatto nessun aumento rispetto a questo che abbiamo 
deciso in Consiglio nella presentazione del bilanci o ad aprile, 
non  abbiamo fatto nessun aumento, avremmo potuto f arlo tenuto 
conto che se il Governo non mi avesse rimborsato il  1.400.000 
avremmo avuto questo ammanco. 
Abbiamo lavorato in modo diverso, abbiamo lavorato su tagli, 
abbiamo lavorato su risparmi da questo punto di vis ta perché 
nell’ipotesi in cui si fosse verificata la condizio ne attuale  
avremmo dato una risposta, la meno onerosa possibil e per la 
cittadinanza, quindi, in questo momento siamo in qu este 
condizioni, 700.000 mancano. 
Il problema non è la scelta che possiamo fare, in q uesto 
momento siamo obbligati, per essere chiaro il passa ggio, a 
chiedere entro il 16 gennaio ai cittadini l’eventua le 
differenza. Questa mattina abbiamo fatto una valuta zione 
diversa e questo lo trovate dentro anche all’intern o 
dell’emendamento che abbiamo fatto, oltre a quello che vi 
dicevo prima. 
Sostanzialmente, diciamo una cosa fondamentale:  
 

1)  non è giusto che venga rimborsato semplicemente su base 
2012 quando ci sono Comuni che hanno aumentato nel 2012, 
quindi avrebbero un benefico rispetto al 2013. 
Se il 2013 hanno diminuito le aliquote non si capis ce 
perché lo Stato deve elargire di più a quei Comuni che nel 
frattempo nel 2013 hanno leggermente ridotto la lor o 
aliquota, è uno spreco di denaro pubblico per quest o 
diciamo che deve essere rettificato anche quel tipo  di 
impostazione. 

2)  Diciamo che abbiamo approvato il bilancio ad aprile , prima 
che venisse fuori la sospensione dell’IMU con tutto  quello 
che ne è conseguito, non abbiamo aumentato in modo 
artificiale e strumentale l’aliquota perché tanto p oi 
c’erano terzi che avrebbero dovuto pagarla. Noi l’a bbiamo 
aumentato proprio perché reputavamo, così come nel 2012 
non l’abbiamo aumentato, nel 2013 le condizioni eco nomiche 
per garantire i servizi comportavano questa percent uale di 
aumento e l’abbiamo aumentata semplicemente in funz ione 
dei servizi, non in funzione di chi qualcuno poi me  
l’avrebbe successivamente rimborsata, tanto è vero che il 
bilancio nostro l’abbiamo fatto ad aprile prima che  si 
verificassero su queste cose. 
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La domanda è: siamo nelle condizioni che io reputo di equità 
per poter pretendere che questa situazione mi venga  sanata 
direttamente dal Governo. 
 

3)  Chiediamo che proprio perché vogliamo approfondire 
ulteriormente prima di chiedere soldi ai cittadini,  i 
calcoli che abbiamo fatto tutto l’anno, per cui, il  16 
gennaio per noi è una data improponibile perché ogg i c’é 
l’obbligo, e sottolineo l’obbligo da parte della le gge di 
chiedere queste cifre, questi 700.000, ai cittadini  entro 
il 16 gennaio. Nell’emendamento chiediamo un’altra cosa, 
chiediamo due cose:  

- che questo non sia più un obbligo ma venga spostato  al 16 
febbraio  

- dando la facoltà al Comune e ai Comuni di poter dec idere 
in propria autonomia, dopo che hanno riformulato un a serie 
di valutazioni se devono, perché non hanno altra sc elta, 
chiedere questi 700.000, semplifico le cifre per ca pirci, 
ai cittadini oppure possono decidere di assorbirli al 
bilancio dove tagliato altre spese. 

 
Non so se sono stato chiaro! 
La domanda specifica è che oggi non è una scelta, o ggi è un 
obbligo e noi chiediamo che diventi una scelta nei termini che 
abbiamo detto prima. L’invito lo abbiamo già spedit o al 
Ministero, mi aspetto settimana prossima che venga accolto, se 
viene accolto rientriamo in un auspicio come anche lei 
sosteneva Consigliere, quello di poter valutare. Og gi non mi 
impegno a dire che non pagheranno,  mi impegno a ri fare tutto 
il conteggio per vedere se è possibile non pagare, questo è 
l’obiettivo, però devo essere messo nella condizion e come 
Amministrazione Comunale di avere questa facoltà. 
Se non ho questa facoltà è un obbligo di legge, que sto è 
quanto.  
Abbiamo già chiesto questa mattina al Ministero que sto tipo di 
rinvio, per avere questo rinvio al 16 febbraio, per  darci il 
tempo di riformulare in modo corretto tutte le stim e e vedere 
se è possibile in autonomia decidere se chiederlo a i cittadini 
o assorbirlo nel bilancio. 
 
Non so se sono stato chiaro. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Assessore! A questo punto darei la parola  al 
Sindaco per la lettura dell’emendamento in modo tal e che 
diventa.. 
 
SINDACO COMINCINI 
  Prima della lettura dell’emendamento mi ricollego  a 
quanto stava dicendo ora l’assessore Rosci perché n on è 
contenuto nell’emendamento che propongo alla terza delibera in 
discussione di questo pacchetto, ma le cose che abb iamo detto 
sono state oggetto della trasmissione, della nota c he abbiamo 
fatto questa mattina dopo aver parlato con i parlam entari della 
Commissione Finanza della Camera e aver anche coinv olto ANCI in 
questa riflessione. 
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E’evidente che questa proposta di dire spostate in là la 
scadenza perentoria del 16 gennaio per consentire u na migliore 
valutazione da parte dei Comuni che possono fare qu esto sforzo 
delle reali condizioni di bilancio, spostando in là  quella data 
consente di valutare in maniera compiuta quello che  è stato 
accertato e se ci sono condizioni che fanno rispett are il Patto 
di Stabilità e permettono di coprire con risorse pr oprie quello 
che dovrebbero pagare i cittadini, questo non vuol dire sia 
chiaro eliminare l’aumento che abbiamo fatto a semp licemente 
che la quota che in questo momento sulla base del t esto ignoto 
del Decreto approvato ieri dal Consiglio dei Minist ri, perché 
quello di cui stiamo parlando è solo quello che abb iamo 
raccolto dai giornali soprattutto da IL SOLE-24 ORE  perché 
questo testo non esiste. 
Se è vero quello che IL SOLE-24 ORE ha scritto non proporremmo 
di abolire, di annullare anche perché non potremmo più farlo 
anche perché non ci sono più i termini per fare le variazioni 
di bilancio l’incremento che abbiamo fatto, ma la q uota, quella 
metà che dovrebbe essere posta a carico dei cittadi ni, la metà 
dell’incremento poterlo coprire con risorse nostre,  ma questo 
presuppone la possibilità di avere il tempo materia le che tute 
le entrate del Comune vengano effettivamente accert ate e questo 
necessita di un po’ di giorni con l’avvio dell’anno  in modo di 
fare il punto della situazione chiara. 
Allo Stato questo non costerebbe un soldo, un euro perché non 
cambierebbe nulla dal punto di vista del bilancio d ello Stato 
un’operazione del genere, sarebbe un sacrificio per  il Comune 
che avrebbe una quota di risorse da portare l’anno prossimo, ma 
se l’operazione può essere fatta vale la pena valut arla, lo 
Stato avrebbe anche il beneficio di dover far pesar e meno sui 
cittadini la scelta che ha compiuto. 
Sempre da IL SOLE-24 ORE di questa mattina, a mio g iudizio, con 
stime al ribasso si parlava di 600 Comuni in Italia  che hanno 
incrementato l’IMU quest’anno, mi sembra una quota davvero 
bassa che non tiene conto del fatto che tantissimi Comuni 
stanno approvando il bilancio in queste ore. 
IL SOLE-24 ORE portava il caso che mentre il Govern o approvava 
il Decreto che aboliva la seconda rata dell’IMU il Comune di 
Verona approvava il bilancio incrementando dal 4 al  5 per mille 
l’aliquota dell’IMU per garantire anche loro la sus sistenza del 
bilancio, e molti altri Comuni sono chiamati in que ste ore a 
fare le loro scelte, quindi, il dato dei 600 Comuni , a mio 
giudizio, è una stima al ribasso che non tiene cont o di tutti 
quei Comuni che già l‘anno scorso avevano fatto la scelta di 
incrementare l’IMU per quadrare i loro conti. 
La proposta che abbiamo mandato e non sappiamo se v errà 
valutata e in qualche misura utilizzata, ma è una p roposta che 
per lo Stato non ha un costo, quindi, se ci saranno  queste 
condizioni la valutazione la faremo sicuramente. 
Questa vicenda ancora una volta, se ci fosse bisogn o di 
ribadirlo, mette in luce la profonda e drammatica d ifficoltà 
nella quale sono messi i Comuni perché è assurdo ch e vi siano 
Comuni che in queste ore stiano approvando il bilan cio di 
previsione del 2013. 
Siamo stati tra i primi Comuni in Italia ad approva re il 
bilancio e quando l’abbiamo approvato nell’aprile d i 
quest’anno, il 18 aprile, non potevamo assolutament e aver la 
ben che minima conoscenza di quello che sarebbe sta to deciso il 
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18 maggio quando il Governo assunse il provvediment o che diceva 
che annullavano la prima rata dell’IMU (l’IMU non è  stata 
abolita, l’IMU continua ad essere pagata sulle seco nde case, 
sui capannoni, su un mucchio di altre cose). Ne app rofitterei 
per chiamare i cittadini che già oggi hanno chiamat o l’Ufficio 
Tributi per sapere cosa pagare ad attendere specifi che 
comunicazioni sulla prima casa, sto parlando di cit tadini che 
sono preoccupati se devono o non devono pagare sull a prima 
casa, di attendere comunicazioni specifiche al rigu ardo, 
nessuno si precipiti a pagare alcunché visto in man iera molto 
solerte siamo portati a saldare i nostri debiti nei  confronti 
dell’ente pubblico. 
Sulla prima casa invito tutti ad attendere mentre s econde case, 
capannoni e altro, la scadenza resta il 16 dicembre  e a quello 
bisogna provvedere comunque. 
Detto questo, non appena avremo informazioni più de ttagliate e 
precise, come del resto tutti gli altri Comuni ital iani, faremo 
delle valutazioni e prenderemo delle decisioni. Per  il momento 
mi sento di unirmi a tutti quanti gli altri Sindaci  di ANCI, 
Sindaci italiani che oggi hanno espresso il loro di sappunto, la 
loro critica e anche la loro rabbia di fronte a que sta scelta 
che presa il 27 novembre non lascia  margini per fa re 
operazioni differenti, sensate. Si viene messi con le spalle al 
muro ma più che noi vengono messi i cittadini con l e spalle al 
muro. 
Questo non era quello che il Governo si era impegna to a fare di 
fronte ai Comuni, ribadito anche nell’assemblea naz ionale di 
ANCI al Presidente del Consiglio Letta tre settiman e fa a 
Firenze, il Governo non è stato ai patti per cui se  i Comuni 
dovessero reagire in una maniera – non voglio usare  una parola 
a sproposito  ma non me ne viene un’altra – violent a, forte, 
credo che non ci sarebbe a stupirsi. 
 
Leggo l’emendamento: 
 
“Variazione alla delibera di variazione di assestam ento al 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e  pluriennale 
2013-2015 
 

VISTO 
 

- che il Ministero ha reso noti i dati relativi ai 
trasferimenti che i Comuni devono versare al fondo di 
solidarietà comunale e i trasferimenti che devono r icevere 
dal fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 

  
VISTI 

 
- gli importi riguardanti il Comune di Cernusco sul N aviglio 

in particolare  
. trasferimento del Comune di Cernusco sul Naviglio  al 
fondo di solidarietà comunale euro 3.051.116 
. trasferimento dal fondo di solidarietà comunale a l 
Comune di Cernusco  euro 1.947.381 
 

VISTO 
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- che tali importi sono stati determinati sulla base della 
stima fatta dal  Ministero del gettito IMU anno 201 3 del 
Comune ad aliquota standard 

 
CONSIDERATO 

 
- che questo Comune ritiene le stime  ministeriali no n in 

linea con le stime fatte dall’Ufficio Tributi Comun ali, 
stime Ufficio Tributi più basse rispetto a quelle 
ministeriali  e che tale differenza penalizza il Co mune di 
Cernusco sul Naviglio nella determinazione degli im porti 
dei trasferimenti alla e dal fondo di solidarietà c omunale 

 
SI PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO  ALLA DELIBERA I NDICATA IN 
OGGETTO 
 

- di sostituire l’attuale punto 5 del dispositivo com e 
segue: 

 
di dare mandato al Sindaco di interpellare il Minis tero per 
far presente la non congruità delle stime effettuat e e 
conseguentemente degli importi determinati per il C omune di 
Cernusco sul Naviglio per i trasferimenti a e dal f ondo di 
solidarietà 2013 riservandosi l’invio dei dati effe ttivi non 
appena effettuati da parte di tutti i contribuenti i 
versamenti relativi alla annualità 2013 richiedendo  fin 
d’ora il ricalcolo dei trasferimenti secondo il get tito 
effettivo ottenuto dal Comune di Cernusco sul Navig lio.  
Di dare atto che l’attuale punto 5 del dispositivo andrà 
rinumerato e diventa pertanto il punto 6 del dispos itivo. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Signor Sindaco! Consigliere Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI  
 Grazie, Presidente! Il mio intervento non è esclus ivamente 
rispetto all’intervento, è più ampio, forse avrei d ovuto 
prenotarmi prima ma mi sembrava il momento corretto . Voterò 
favorevole a queste variazioni e assestamento esclu sivamente 
come forma di riconoscimento degli sforzi che l’uff icio 
dell’area economico finanziario sta facendo per far  fronte 
alle continue variazioni governative.  
Tengo molto a fare questa distinzione perché questo  
assestamento non può trovare risposta sul piano mer amente 
economico, ma deve essere eletto anche in chiave po litica. 
Questo perché è l’attuale classe dirigente politica  che 
obbliga le Amministrazioni Comunali a lavorare in a ffanno. 
Più ho comprensione della questione economica più q uesti 
fatti mi sono chiari. 
Infatti, mi rivolgo al P.D. e al fu P.D.L. dire che  il 
Partito che governa questo paese, nel senso di Cern usco, non 
è formato dalle stesse persone che formano il Parti to che 
governa questo Paese nel senso di Italia, ma è altr ettanto 
vero che sono la stessa squadra e questo scollament o va 
quantomeno attribuito a una mancanza di comunicazio ne tra 
diversi livelli della stessa forza politica. La bas e di 
questi Partiti non comunica con il suo apice e ques to, a 
nostro avviso, può essere solo sintomo di forze pol itiche 
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che sono lontane e distaccate dai bisogni reali del le 
persone e l’astensionismo crescente  in tutti i vot i a cui 
andiamo incontro ne è la prova più evidente. 
A niente può valere una risposta comune che sento a nche tra 
gli amministratori che siedono anche in questo Cons iglio,  
potevate governare voi Movimento Cinque Stelle con il P.D. 
Questa osservazione, infatti, non ha nessun tipo di  supporto 
logico perché non solo il Movimento non è stato  vo tato per 
andare a fare alleanza con i Partiti complici della  disfatta 
del nostro Paese, disfatta politica economica e soc iale che 
trova le sue basi nel berlusconismo ma, inoltre, gl i stessi 
leader del P.D.  e ormai dismessi anche del P.D.L. hanno 
dichiarato in diverse occasioni che mai e poi mai u na forza 
come il P.D. avrebbe  collaborato con il Movimento Cinque 
Stelle, dichiarazione di cui la rete è piena sia sc ritto che 
in video, basta solo informarsi. 
Dichiarazioni che, badate bene, sono state fatte al cuni mesi 
dopo la formazione del cosiddetto Partito Unico.  
 
In vero, a poco può essere utile l’ANCI, Associazio ne dei 
Comuni, come forma di strumento per fare pressione sul 
Governo e portare avanti istanze che vengono quanto meno 
disattese. Di fatti, l’Associazione non ha più effi cacia, se 
mai lo è stata, e qualche volta addirittura asservi ta al 
potere centrale ed ha contribuito ad aumentare quel lo 
scollamento tra istituzione e popolo. 
Basta vedere chi è il Presidente della suddetta 
associazione, cosa ha fatto in passato da Parlament are  e 
cosa sta facendo oggi da Sindaco della città di Tor ino. 
Andrei fuori tema se mi mettessi ad elencare che co sa ha 
fatto quello e cosa non ha fatto quello, pertanto, invito 
chiunque sta ascoltando e cercando informazioni ris petto a 
quanto sto dicendo e ritorno al senso del mio inter vento. 
Voto, quindi, favorevole perché chi lavora in quest e 
condizioni rischia la schizofrenia e ottenere un 
assestamento di bilancio oggi con le leggi che veng ono 
create, modificate, annullate, riannunciate quindi,  
annullate nuovamente merita davvero tutto il mio ri spetto. 
Questo voto deve essere chiaro alla classe politica  anche di 
Cernusco, è la dirigenza delle vostre forze politic he che ha 
combinato questo ennesimo casino e sembra che molti  di voi 
si sentano lontani da chi ci governa. 
Dite che volete cambiare le cose che stano all’inte rno: vi 
voglio credere, fate qualche cosa, aumentate la vos tra 
pressione verso i vostri dirigenti, fate qualche co sa perché 
noi del Movimento Cinque Stelle lo stiamo già facen do. 
Grazie!   
 
PRESIDENTE 
  Grazie al Consigliere Aimi. Consigliere Pozzi. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
 Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Interveng o un po’ 
anche chiamato in causa dal Consigliere Aimi non vo lendo, 
comunque, entrare nel merito di dinamiche nazionali  e di una 
formazione di Governo di cui si è parlato ampiament e in 
questi mesi e sulla quale vorrei evitare di tornare . 
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Ringrazio anzitutto anch’io la dottoressa Negroni e  tutta 
l’area economico-finanziaria per il lavoro che fann o, li 
posso capire, questa mattina mi sono svegliato, fac endo 
colazione sulla pagina de Il Corriere c’era questa 
bellissima notizia dell’IMU obbligatoria da pagare 50% in 
più della differenza di aliquota, per cui, posso ca pire che 
sia difficile e  li ringrazio davvero per il lavoro  che 
stano svolgendo. 
Al Consigliere Aimi dico siamo consapevoli della di fficoltà, 
siamo consapevoli che sia anche difficile dall’este rno 
capire le dinamiche di un Partito nazionale che ha 
ramificazioni molto forti in tutti i Comuni d’Itali a e nelle 
istituzioni. Terrei separato anche il piano istituz ionale e 
il piano politico della discussione, piano politico  su cui 
vorrei rassicurare il Consigliere come Partito Demo cratico 
non abbiamo mai fatto mancare l’apporto dal basso, tentativo 
di apportare dal basso l’esperienza diretta che noi  singole 
persone del Partito Democratico di Cernusco, in que sto caso 
viviamo in mezzo ai cittadini nelle istituzioni 
nell’amministrare la cosa pubblica locale, quindi, nel 
rispondere alle esigenze più dirette con le autonom ie di 
finanziamento che una volta c’é una volta non c’é. 
Non abbiamo mai negato che le scelte che sono state  fatte in 
particolare sull’IMU non erano la nostra scelta com e Partito 
preferita, è stata una mediazione di Governo con cu i ci 
dobbiamo confrontare. 
Gli strumenti per far arrivare la nostra voce all’a ltro sul 
piano politico l’abbiamo, ne avremo una giusto fra dieci 
giorni e li metteremo sicuramente in pratica, così come il 
Sindaco a livello istituzionale con tutta l’Amminis trazione 
e con questo Consiglio si propone di far arrivare 
l’esperienza diretta di che cosa significa amminist rare in 
queste condizioni ai livelli più alti dove si sta u n po’ 
perdendo la cognizione della presenza sul territori o di come 
una scelta presa abbia delle conseguenze molto impo rtanti e 
difficile da gestire, non è semplice, lo stiamo fac endo in 
tutti i livelli in cui siamo presenti. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Consigliere. Non vedo altri interventi, p er cui, 
chiudo il dibattito e pongo in votazione cominciand o dal 
punto n. 2 all’Ordine del Giorno tutti questi punti  che 
abbiamo discusso e analizzato insieme alla dottores sa 
Negroni e all’Assessore Rosci.   
 
Punto n. 2: “Ratifica della deliberazione della Giu nta 
Comunale nel 279 del 10 ottobre 2013 avente ad ogge tto 
Variazione del bilancio di previsione  esercizio fi nanziario 
2013”: favorevoli n 11; contrari nessuno; astenuti n. 3, 
Mossini – Keller – Mandelli. 
Per l’immediata eseguibilità: favorevoli, contrari,  
astenuti, come prima. 
 
Punto n. 3: “Ratifica della deliberazione della Giu nta 
Comunale n 303 del 29 ottobre 2013 avente ad oggett o 
“Variazione al bilancio di previsione esercizio fin anziario 
2013”: favorevoli, n. 11; contrari, nessuno, astenu ti, n. 3, 
come prima. 
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Per  l’immediata eseguibilità: favorevoli, n. 11; n essun 
contrario, 3 astenuti. 
 
Per il punto n. 4 votiamo prima l’emendamento propo sto  dal 
signor Sindaco: favorevoli n. 11; contrari, nessuno ; 
astenuti, n. 3. In questo caso gli astenuti sono di versi nel 
senso che il Consigliere Mandelli è favorevole 
all’emendamento, il Consigliere Aimi è astenuto. 
 
Votiamo  ora il punto n. 4: “Variazione di assestam ento al 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 –  
pluriennale 2013-2015 comprensivo dell’emendamento  appena 
votato, favorevoli, n. 11, contrari, nessuno; asten uti 
Keller, Mandelli Mossini. 

 
    Votiamo per l’immediata eseguibilità: favorevol i, n. 11; 
contrari, nessuno; astenuti n. 3. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2013 
 

PUNTO N. 5 O.d.G. – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BIL ANCIO 
DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA TAR MILANO N. 2291/ 13 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LE GISLATIVO 
267/2000 

 
PRESIDENTE 
  Do la parola alla dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 Con questa delibera si chiede di riconoscere il de bito 
fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR di Milano per 
un importo complessivo dove il Comune è stato conda nnato a 
risarcire un importo  di 1.268,80. 
Come è indicato nella relazione allegata alla delib era 
dell’avvocatura, con questo ricorso la controparte impugnava un 
presunto silenzio/rifiuto su un’istanza di accesso agli atti 
presso l’Ufficio Urbanistica. 
L’Ufficio aveva omesso di comunicare per iscritto l ’avvenuta 
predisposizione di questi atti ma era stata fatta s olo una 
telefonata, per cui, la controparte ha fatto questo  ricorso 
dicendo di questo rifiuto all’Ufficio Urbanistica. 
Il TAR pur dichiarando la cessata materia del conte ndere perché 
di fatto la comunicazione era stata data ha comunqu e condannato 
il Comune al rimborso, al pagamento di queste spese  di 
1.268,80. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, dottoressa, vi sono interventi? Consiglie re Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 Grazie, Presidente, volevo condividere con voi una  
riflessione rispetto a questo punto. E’ corretto ch e tutti i 
cittadini paghino per un difetto procedurale nella risposta 
perché, come ha precisato il TAR, la risposta c’é s tata per cui 
il Comune non è gravemente inadempiente, è solo che  ha seguito 
una consuetudine, ha risposto all’accesso ad un att o pubblico 
utilizzando un canale che non è giuridico, una vale nza 
giuridica, per cui, vorrei fare insieme a voi una r iflessione. 
 
INTERVENTO 
  Mi perdoni, Consigliere Aimi, lei ritiene che ci sia una 
colpa, qualche cosa che non è andato che si potrebb e imputare 
in maniera diversa alla direzione? 
 
CONSIGLIERE AIMI 
  Se il dirigente o chi per esso non ha trattato co n i 
canali dovuti la questione, mi chiedo se è corretto  che la 
condanna del TAR la paghino i cittadini. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 Vorrei rispondere nel senso che di fronte a una se ntenza è 
uno dei debiti fuori bilancio dove il Consiglio Com unale non 
può scegliere di non riconoscere o meno, ma vi è l’ obbligo di 
riconoscimento perché è una sentenza. 
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Per obbligo di legge questa delibera deve essere tr asmessa alla 
Procura della Corte dei Conti, per cui, viene trasm essa e la 
Corte dei Conti esamina questi debiti per verificar e  se è 
stato un danno all’ente ed eventualmente ha delle 
responsabilità, per cui, da questo punto di vista v i è 
l’obbligo e verrà trasmessa. L’ente che deve verifi care il 
danno all’ente è la Corte dei Conti, l’organo deput ato alla 
verifica dell’eventuale danno all’ente ed abbiamo l ’obbligo di 
trasmetterlo. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
  V bene, grazie! 
 
PRESIDENTE 
  Grazie. Altri interventi? Non vedo altri interven ti, per 
cui, pongo in votazione il punto n. 5 “Riconoscimen to debiti 
fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva TAR Milano n. 
2291/13 ai sensi dell’articolo 194, comma 1, letter a A del 
Decreto Legislativo 267 del 2000”. Favorevoli, n. 1 3; contrari 
nessuno; astenuto, Mandelli. 
 
Per l’immediata eseguibilità: favorevoli n. 13; con trari .. 
astenuti Mandelli. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2013 
 

PUNTO N. 6 O.d.G. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISTRE TTUALE PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A  PERSONE 

FISICHE 
 
PRESIDENTE 

Per l’illustrazione del punto diamo la parola 
all’Assessore Ghezzi. 
 
ASSESSORE GHEZZI 

Con questa delibera andiamo ad approvare il nuovo 
regolamento per la concessione di contributi e vant aggi 
economici a persone fisiche. Questo regolamento è s tato portato 
in Commissione, per cui, lo conoscete tutti, dico g iusto due 
cose introduttive poi se ci sono domande rispondo. 
Il Distretto, il nostro Distretto 4 ha deciso di ag giornare i 
propri regolamenti per la concessione di contributi  perché 
alcuni dei Comuni del Distretto avevano un regolame nto molto 
vecchio che risaliva agli anni ’90, come anche nel nostro caso 
il nostro regolamento risale al ’92. 
Sono tutti regolamenti comunali ma a livello di Dis tretto si è 
deciso di dare una uniformità al modo in cui i Comu ni del 
Distretto erogano i contributi economici e i vantag gi economici 
alle persone fisiche. Andiamo ad approvare questo n uovo 
regolamento che va un po’ con questo duplice scopo,  uno di 
rendere il regolamento più aggiornato rispetto a qu ello attuale 
che risale al ’92 e l’altro scopo importante è quel lo di 
uniformare il regolamento su tutti i Comuni del Dis tretto in 
modo tale da garantire una parità verso i cittadini  che 
dovessero chiedere un contributo economico in modo tale che non 
ci siano differenze di trattamento nel caso in cui un cittadino 
venga a chiedere un contributo economico al nostro Comune e 
vada a chiederlo a un Comune vicino al nostro all’i nterno del 
Distretto. 
Queste sono le due motivazioni che hanno spinto i C omuni del 
Distretto a modificare i propri regolamenti. 
In realtà, in questo regolamento si va a istituzion alizzare, a 
formalizzare una prassi che era già consolidata neg li ultimi 
anni perché, come dicevo prima, il regolamento vige nte nel 
nostro Comune era del ’92, per cui, nella prassi gi à da tempo 
il nostro Comune sta erogando contributi già nella modalità che 
vedete formalizzata in questo regolamento. 
Se avete domande! 
 
PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore!   E’ aperta la discussione. Man delli. 
 

CONSIGLIERE MANDELLI 
  Ho una richiesta e una domanda. Innanzitutto, una  
richiesta che ho già avuto modo di fare in Commissi one e si 
trattava delle modalità in cui vengono erogati ques ti 
contributi, da una parte attraverso i voucher oppur e attraverso 
l’utilizzo di denaro in contante. 
La risposta che ho avuto alla mia domanda “quali so no i criteri 
che stano alla base dell’utilizzo del voucher piutt osto che 
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all’utilizzo del denaro contante” è stato più che a ltro una 
risposta in cui si diceva che a discrezione dell’as sistente 
sociale che segnala la problematica e poi si fa un incontro con 
tutti gli assistenti sociali in linea di massima co n situazioni 
conosciute in cui è conosciuto il soggetto che perc episce 
questo tipo di finanziamento ed è una situazione pi uttosto 
controllata si preferisce il contante rispetto al v oucher dove 
magari è una persona che si avvicina per la prima v olta ai 
nostri servizi. 
Quello che chiedo è dove possibile, anche in casi c onosciuti di 
privilegiare la forma del voucher in un’ottica di t rasparenza 
visto che è denaro pubblico, denaro di tutti, in un ’ottica sia 
di trasparenza verso tutti i cittadini in modo tale  che il 
Comune ha una tracciabilità di dove vengono spesi q uesti soldi 
e anche in un’ottica delle persone che o utilizzano  per lo 
scopo per il quale gli è stato fornito. 
Questa  la richiesta, quando possibile, dove sia po ssibile 
utilizzare il voucher piuttosto che il denaro conta nte. 
Inoltre, ho una domanda: sappiamo che le risorse de i Comuni non 
sono certo illimitate, anzi, sono sempre molto più scarse, 
anche leggendo il documento viene sottolineato il f atto che 
questo tipo di risorse sia scarso a livello comunal e, ma è più 
scarso anche da impiegare in questo tipo di utilizz i e si fa 
addirittura riferimento in un paragrafo del documen to, si parla 
delle priorità con cui puoi assegnare questo tipo d i contributi 
visto che le domande, le richieste di accedere a qu esto tipo di 
servizio sono sempre superiori alla possibilità  ch e ha il 
Comune di offrire. 
Considerando il periodo di crisi, considerando che negli ultimi 
anni molti hanno fatto domanda e non hanno visto un a risposta 
positiva alle loro domande di contributo, quello ch e non riesco 
a capire come mai all’interno dei requisiti non si sia pensato 
di privilegiare nell’assegnare i contributi chi è c ernuschese, 
quindi, che è residente nel Comune di Cernusco da a lmeno cinque 
anni per essere sicuri che queste persone abbiano i n qualche 
modo contribuito a creare questa ricchezza e ora ch e si trovano 
in una situazione di bisogno il Comune possa aiutar le a 
uscirne,  ma che in qualche modo abbiano contribuit o a 
realizzarle. 
Mi domando perché non sia stato previsto questo cri terio per 
l’assegnazione di questo tipo di servizio. 
 
PRESIDENTE 
  Direi di raccogliere altre domande ed eventualmen te e poi 
avere alla fine l’Assessore a rispondere. 
Non vedo altri interventi per cui chiedo direttamen te 
all’Assessore se può fornire le risposte sollecitat e dal 
Consigliere. 
 
ASSESSORE GHEZZI 
 Per quanto riguarda il criterio di residenza maggi ore di 
cinque anni non credo che questo sia un criterio ch e va a 
determinare la situazione di esigenza effettiva del la persona 
che fa richiesta di contributo. 
Come specifica il regolamento vi è una Commissione fatta dagli 
assistenti sociali e poi dal funzionario di settore  che va a 
valutare le richieste, l’assistente sociale in prim is che 
riceve la richiesta e poi la Commissione dopo vanno  a valutare 
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un piano assistenziale individualizzato che tiene c onto di vari 
fattori di esigenze storiche della persona che fa r ichieste 
oppure di esigenze di emergenza temporanea, si va a  valutare 
sia la situazione patrimoniale economica ma anche t utto il 
contesto famigliare sociale delle persone che fanno  richiesta e 
poi si fa una valutazione anche in base a tutte le richieste 
che ci sono e al budget a disposizione. Sincerament e, non credo 
che l’essere residente nel Comune di Cernusco da pi ù di cinque 
anni possa essere un criterio che va a valutare l’e ffettiva 
necessità di questa persona per l’erogazione di un contributo 
di un vantaggio economico. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie, Assessore! La parola a Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
  Dichiaro che non sono riuscito a mettere a fuoco tutto il 
documento per mancanza di tempo, ma soprattutto per ché non 
stavo bene, quindi, mi asterrò dal dare dei giudizi  perché se 
una cosa non mi è nota preferisco non dare giudizi ma ho 
rilevato nelle premesse quei punti che dovrebbero e ssere 
caratteristici di questo accordo, cioè i principi e  il primo 
che è indicato come prevenzione sul disagio, ecc. 
Faccio una domanda: questa prevenzione che, tra l’a ltro, è più 
che necessaria, anzi, è la base di questo tipo di p olitica, 
come è fatta, come si sviluppa, quali sono gli elem enti che 
utilizzate per fare prevenzione perché ripeto sono 
convintissimo che questa dovrebbe essere la prima m edicina e 
non usarla dopo quando il guaio è fatto. 
Grazie, Assessore! 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Consigliere. Chiederei ad altri Consiglie ri che 
volessero intervenire di prenotarsi, altrimenti, do po le 
risposte dell’Assessore metterei in votazione. Preg o, 
Assessore! 
 
ASSESSORE GHEZZI 
 Concordo che la prevenzione è assolutamente import ante, 
soprattutto quando si parla di situazione di disagi o economico. 
La concessione di contributo o di vantaggio economi ci molto 
spesso è la fine di un processo di lungo lavoro che  gli 
assistenti sociali fanno sulle persone che vengono a chiedere 
questi contributi la maggior parte delle persone ch e chiedono 
contributi sono persone note agli assistenti social i da tanto 
tempo, quindi, su queste persone viene fatto un lav oro 
veramente molto continuativo, a volte, di assistenz a alla 
quotidianità perché arrivano persone che alcune han no 
situazioni emergenziali che magari si sono verifica te in un 
arco di tempo ben preciso, hanno perso il  lavoro, hanno avuto 
uno sfratto, sono situazioni contingenti. 
Altre, la maggior parte, sono persone che hanno poc he entrate 
ma fanno anche fatica a gestire quei pochi soldi ch e hanno, 
quindi, gli assistenti sociali spesso anche in coll aborazione 
con il territorio, abbiamo un Protocollo di Intesa con Caritas, 
con il Centro di Aiuto alla Vita, con Auser, con Sa n Vincenzo e 
lavoriamo spesso molto in contatto su alcuni casi p erché anche 
queste associazioni aiutano gli assistenti sociali a fare un 
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lavoro di educazione alla vita di queste persone. P rendono in 
carico le persone che chiedono contributi aiutandol e a gestire 
anche i soldi, questo è quello che considero preven zione, 
quindi, molto spesso il contributo economico arriva  quando è 
già stato fatto tanto di sostegno e non si può fare  altro che 
dare un aiuto economico. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, Assessore! A questo punto non vedo altri 
interventi, quindi, pongo in votazione il punto n. 6 all’Ordine 
del Giorno “Approvazione regolamento distrettuale p er la 
concessione di contributi e vantaggi economici a pe rsone 
fisiche”: favorevoli n. 11; contrari nessuno; asten uti Mossini, 
Keller e Mandelli. 
Per l’immediata eseguibilità: favorevoli n. 11; con trari 
nessuno; astenuti n 3. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2013 
 

P. N. 7 O.d.G. MOZIONE PER L’ABROGAZIONE DELLA NORM ATIVA SUL 
PATTO DI STABILITA’ PER I COMUNI VIRTUOSI 

 
PRESIDENTE 
  Mozione presentata dal Consigliere Mandelli a cui  
chiederò ora di dare lettura relativamente all’abro gazione 
della normativa sul Patos di Stabilità per i Comuni  virtuosi. 
 
A lei la parola, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
  Grazie, Presidente. Prima leggo la Mozione poi du e parole 
di commento. 

PREMESSO 
 

- che il Patto di Stabilità è un meccanismo contabile  
concepito per contenere la spesa pubblica dello Sta to 
caricandola sui Comuni e gli enti locali cui viene così 
impedito l’utilizzo delle proprie risorse che devon o 
essere invece accantonate a copertura e garanzia de l 
debito pubblico dello Stato. Il Patto di Stabilità 
nonostante sia da anni soggetto  a contestazioni e 
critiche è stato esteso anche ai Comuni con popolaz ione 
compresa fra i  mille e cinquemila abitanti ad ulte riore 
danno degli enti locali e sulla loro capacità di 
programmazione degli investimenti, erogazione di se rvizi, 
pagamento dei propri fornitori e aziende solo parzi almente 
attenuato dal Decreto sblocca debiti D.L. 35 del 20 13 

 
CONSIDERATO 

 
- che il Patto di Stabilità così normato penalizza i 

cittadini contribuenti dei Comuni più virtuosi cons entendo 
invece il perpetrarsi degli sprechi da parte dello Stato e 
degli enti anche locali incapaci nella gestione del le 
risorse pubbliche 

 
PRESO ATTO 

 
- che la scelta in tema di IMU, TARES o TRES e la fut ura 

SERVICE TAX, oggi IUC domani chissà, unitamente all e 
innumerevoli incertezze prodotte sulla programmazio ne 
finanziaria comunale hanno svilito il ruolo dell’en te 
locale ormai prossimo a quello di mero esattore da parte 
dello Stato 

 
impegniamo il Sindaco ad attivarsi con ogni mezzo p er avanzare 
formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri e 
ad Parlamento affinché venga abrogata la normativa sul Patto di 
Stabilità per tutti i Comuni virtuosi cui sia anche  consentito 
utilizzare l’avanzo di amministrazione senza alcun vincolo. 
Questa Mozione che presento questa sera penso che i n parte 
riassuma gran parte delle battaglie che la Lega por ta avanti da 
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ormai diversi anni, in particolare, le battaglie a difesa dei 
nostri territori, dei nostri Comuni e dei nostri ci ttadini. 
Il Patto di Stabilità, o più come comunemente è sta to 
ribattezzato Patto di Stupidità, rappresenta l’enne sima 
vessazione operata da uno Stato centralista e sprec one a danno 
degli enti locali, in particolare, degli enti local i virtuosi. 
Enti locali che, secondo me, è giusto ricordare qua nto pesano 
gli enti locali sul totale della spesa pubblica del lo Stato. 
E’ stato fatto uno studio ed è emerso come sul tota le della 
spesa pubblica gli enti locali, l’ente locale comun e pesa solo 
il 6% del totale della spesa pubblica, l’1,3% le Pr ovince, 
dicevano che tagliando le Province avremo risolto i l problema 
di questo Stato, ma è giusto ricordarlo. 
Enti locali che sempre più spesso, anche consideran do il loro 
peso sulla spesa pubblica, sono invece richiamati a  far fronte 
con le proprie risorse  al debito pubblico di quest o Stato. 
Ovviamente,  le risorse che hanno da parte gli enti  locali non 
crescono di certo sugli alberi a sono sicuramente f rutto di una 
spesa, di una gestione delle risorse attenta e sopr attutto 
evitare gli sprechi. 
Patto di Stabilità, abbiamo detto, un meccanismo ch e è stato 
pensato almeno in teoria per il controllo della spe sa pubblica 
e per impedire alle solite Amministrazioni sprecone  di creare 
buchi di bilancio, ovviamente, Amministrazioni che hanno altri 
interessi rispetto a quello di far quadrare i conti , altri 
interessi che non ci è dato sapere ma sicuramente i  loro buchi 
li paga sempre qualche altro. 
Abbiamo detto che il Patto di Stabilità è stato con cepito da 
una parte per ridurre la spesa pubblica e dall’altr a parte per 
evitare alle solite Amministrazioni sprecone di far e dei buchi. 
Il Patto di Stabilità, nei confronti di queste due 
problematiche ha fallito, non si è rivelato in grad o né di 
ridurre la spesa pubblica che è andata ad aumentare  né di 
impedire alle solite Amministrazioni di fare buchi di bilancio, 
anzi, in alcuni casi ha consentito di fare delle vo ragini, 
passatemi il termine, oltre al danno anche la beffa . 
Se da una parte non ha impedito di creare buchi di bilancio, 
dall’altra parte ha impedito a Comuni virtuosi di u sare le 
proprie risorse a vantaggio della propria cittadina nza 
investendo nella spesa e negli investimenti. 
Queste risorse, che non possono essere utilizzate a  vantaggio 
della propria cittadinanza, vengono di fatto congel ate e con 
provvedimenti come la Tesorerie Unica di fatto mess e nelle 
disponibilità del Governo per andare a coprire l’en orme debito 
di questo Stato sprecone. 
Ulteriore prova di queste tendenza è sicuramente il  fatto che 
gli anni 2013 e 2014 è stata addirittura sospesa 
l’individuazione dei criteri di virtuosità, non ci sono i 
criteri per dire se un Comune è virtuoso oppure no e quando 
questi criteri sono stati individuati, a questo pun to, ancora 
nel 2012 non si sono rivelati rispettosi di quello che è la 
realtà e questo gli amministratori ce lo possono co nfermare. 
Detto questo, devo dire che fa sicuramente ben sper are che ANCI 
abbia raccolto questa battaglia e in occasione di u n documento 
recentemente presentato dal Governo si sia impegnat a a 
richiedere che venga rivisto il patto di Stabilità nella sua 
complessità e soprattutto che all’interno del Patto  di 
Stabilità e soprattutto per gli enti locali vegano svincolate 
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le possibilità di accendere dei mutui e la possibil ità di 
utilizzare l’avanzo per gli investimenti. 
Sbloccando questa morsa si darebbe la possibilità a i Comuni di 
liberare delle risorse economiche che sono calcolat e 
all’incirca n 8 miliardi di euro che, considerando il periodo 
di crisi, potrebbero essere sicuramente una boccata  di ossigeno 
per l’economia locale ma in generale sicuramente un  primo passo 
verso una ripresa, anche perché non dimentichiamoci  che questi 
soldi potrebbero essere realmente inseriti nel circ uito 
dell’economia reale in tutto il sistema che si vien e a creare 
intorno ai Comuni dando lavoro alle aziende e mette ndo in 
circolo realmente questi soldi, quindi, non solo un a boccata di 
ossigeno per la gestione comunale che avrebbe final mente la 
possibilità di rimettersi a fare programmazione, ri mettersi a 
fare investimenti per migliorare visto che si dice anche che è 
solo con gli investimenti che possiamo abbassare le  nostre 
spese, quindi, se investiamo in tecnologie innovati ve e 
risparmio energetico facciamo ridurre la spesa sul risparmio 
nella spesa per l’illuminazione pubblica. E’ in que sta ottica 
che sicuramente se si darà retta a questo tipo di r ichieste si 
darà la possibilità ai Comuni di accedere nuovament e a dei 
mutui, di utilizzare l’avanzo per gli investimenti e a 
beneficiarne sarà l’intera comunità. 
L’importanza di questa Mozione credo che sia soprat tutto in 
qualche cosa che ho già detto anche prima, l’import anza di fare 
squadra, cioè di mettere davanti le Amministrazioni  Comunali 
virtuose devono mettere davanti l’interesse del lor o territorio 
prima ancora che l’interesse di Partito o  qualche altro tipo 
di interesse. 
Credo che sia questa la soluzione per uscire da que sto tipo di 
situazione di crisi. Grazie! 
 
PRESIDENTE 
 Grazie, Consigliere, Apriamo il dibattito. Chi vol esse 
intervenire si prenoti. Mariani. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
 Chiedo insieme alcune possibili modifiche, anche c on il 
Consigliere Mandelli, per cui, se possiamo avere ci nque minuti 
per confrontarci. 
 
SINDACO COMINCINI 
  Sono anch’io sostanzialmente favorevole al testo del 
Consigliere Mandelli. Chiederei di fare una valutaz ione, chiedo 
al Consigliere Mandelli e ai Capigruppo in modo par ticolare, di 
fare attenzione sull’uso della parola “Comuni virtu osi” perché 
quando  ci esprimiamo dicendo che anche Cernusco è un Comune 
virtuoso ci riferiamo ad una serie di fattori che n on sono quei 
fattori che in questo momento lo Stato riconosce pe r definire 
che è un Comune virtuoso o meno: abbiamo diviso 
l’indebitamento, non abbiamo aumentato la spesa del  personale 
abbiamo la liquidità necessaria pera non fare ricor so ad 
anticipazioni di cassa, abbiamo abbattuto la spesa in questi 
anni, non abbiamo difficoltà di bilancio perché è s ano, tutto 
questo ci fa dire, non solo Cernusco ma in generale  quando si 
discute di finanza pubblica, che i Comuni come  il nostro sono 
Comuni virtuosi. 
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Lo Stato per definire che cosa sia un Comune virtuo so ha messo 
in piedi una serie di parametri allucinanti arrivan do al 
paradosso che sono stati dichiarati virtuosi i Comu ni che 
l’anno prima avevano avuto il dissesto finanziario . 
Bisogna intenderci o trovare la giusta modalità les sicale per 
dire quello che condividiamo. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
 Infatti, una delle modifiche che avevamo pensato e ra proprio 
in quella parte, poi ne discutiamo, in cui si chied e di 
ridefinire i criteri per stabilire quali sono i Com uni virtuosi 
e poi sulla base di questi chiedere una serie di co se. Nella 
Mozione inserirei anche questa parte in cui si chie de “si 
impegna l’Amministrazione di chiedere al Governo di  ridefinire 
i criteri che attualmente sono deliranti” una delle  cose da 
inserire nella Mozione potrebbe essere questa. 
 
PRESIDENTE 
  Prima di sospendere la seduta credo che vi sia 
l’Assessore Rosci che voleva dire qualche cosa. Ass essore, 
prego! 
 
ASSESSORE ROSCI 
 Prima che vi riuniate volevo darvi un paio di 
suggerimenti, poi il Consiglio è libero di proporre  quello che 
vuole. 
In aggiunta a quello che dice il Sindaco, cioè che va legato il 
superamento del Patto di Stabilità totale o parzial e, poi si 
tratta di vedere le condizioni finanziarie globali del Paese, 
vanno ridefiniti criteri dei Comuni virtuosi, perch é le nuove 
normative che sono uscite recentemente e di cui noi  siamo in 
sperimentazione come bilancio stabiliscono una seri e di criteri 
che se adottati potrebbero essere una base di parte nza per 
definire i Comuni virtuosi. 
Oggi sono virtuosi i Comuni che hanno molti crediti , residui 
attivi, chi ha più crediti fasulli viene definito v irtuoso, chi 
non a crediti fasulli o. 
Oggi ci sono Comuni che vengono gestiti e poi dopo sei mesi che 
hanno ricevuto il premio di Comuni virtuosi vengono  chiusi per 
mafia, succede anche questo. 
Vanno tutti ridefiniti questi criteri, altrimenti r ischiamo di 
essere penalizzati due volte, quindi, non rientrare  nei criteri 
dei Comuni virtuosi pur essendolo e non rientrando nei Comuni 
virtuosi saremmo penalizzati, in quanto, il Patto d i Stabilità 
verrebbe rafforzato nei confronti dei Comuni non vi rtuosi: non 
so se sono chiaro da questo punto di vista. 
 
L’altra cosa che, mi permetto suggerire, per l’amor  del cielo, 
siccome non … mai che chiedendo il superamento del Patto di 
Stabilità vi sia una disponibilità totale, questo m i pare ovvio 
considerato le condizioni finanziarie economiche de l Paese, 
altrimenti, non ci sarebbe il Patto di Stabilità. 
Una cosa reputo importante di cui se ne parla ma no n si è mai 
arrivati alla conclusione tutti gli investimenti su i settori 
scolastici vengono tolti dal Patto di Stabilità, qu esto 
consentirebbe a mio avviso due condizioni immediate : 
ricominciare a far partire l’edilizia, oggi settore  in 
difficoltà come tanti altri settori, ma non far rip artire 
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l’edilizia per il gusto di far ripartire solo l’edi lizia ma 
anche per risolvere un problema di strutture scolas tiche, 
questo a prescindere dallo strumento finanziario ch e vuol dire 
mutui ma data la possibilità di fare i mutui che gi à c’é, non è 
una novità, il mutuo incide sul Patto di Stabilità in senso 
negativo. Tu fai un mutuo, chiedi 5 milioni per  co struire una 
scuola, tanto per semplificare, questo mutuo ai fin i delle 
entrate non conta e serve solo quando paghi, incide  
negativamente sul Patto di Stabilità. 
Tradotto vuol dire che nessun Comune oggi, al di là  della 
possibilità di fare un mutuo può fare investimenti macro sulle 
scuole perché farebbe solo ed eventualmente quello,   non 
potrebbe nemmeno tappare una buca perché i soldi va nno tutti su 
quella destinazione. 
 
Dire superamento del Patto di Stabilità legato a nu ovi criteri  
di virtuosità ma, comunque, insistere che almeno gl i 
investimenti strategici sulla scuola vengano almeno  questi 
tolti dal Patto di Stabilità sarebbe già un grosso passo in 
avanti, sia per far fare investimenti sia per rilan ciare un 
settore economico considerato il quadro di come si è discusso 
prima anche dal punto di vista occupazionale. 
 
Mi sono permesso di fare questo tipo di proposta. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie, Assessore! Mandelli? 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
 Accolgo le sollecitazioni che sono arrivate per ri spondere 
all’Assessore, penso che la richiesta che è stata f atta da ANCI 
al Governo andava proprio in quella direzione di fa r valere non 
tanto la possibilità di fare o non fare il mutuo pe r quanto 
riguarda le condizioni economiche del Comune ma il fatto di 
farlo valere come entrata. Se faccio un mutuo di 5 milioni, 5 
milioni in entrata e 5 milioni in uscita altrimenti  bisogna 
trovare altre coperture. 
Penso che andava in quella direzione la richiesta, dopo di che 
sulla sollecitazione del Consigliere Mariani non ho  nessun 
problema ad accettare l’integrazione come, peraltro , detto 
anche a commento della Mozione il fatto che quando ci sono 
stati i criteri per individuare Comuni virtuosi e C omuni  non 
virtuosi, questi Comuni non rispecchiavano la realt à, per cui, 
il fatto di inserire in aggiunta alla Mozione, il f atto di 
individuare prima dei criteri che  realmente rispec chiano ciò 
che è un Comune virtuoso oppure no, anzi dico di pi ù, do la mia 
disponibilità al Sindaco e agli amministratori qual ora si 
volesse lavorare un domani ad una bozza di document o che possa 
partire da un’Amministrazione Comunale, da chi è a contatto con 
il territorio da poi far arrivare al Governo, agli organi 
competenti, mandare dei suggerimenti di che cosa è un Comune 
virtuoso magari a livello alto, hanno tante cose da  fare a 
magari i criteri di virtuosità si sono persi. 
Do la mia disponibilità se vi è da preparare una bo zza e magari 
farla avere agli organi competenti dopo di che non ho problemi 
a ricevere questo tipo di integrazione sulla Mozion e. 
 
PRESIDENTE 



 50

  A questo punto direi che possiamo sospendere il C onsiglio 
per dieci minuti, alle 23.10 ci ritroviamo e approf ittiamo 
anche per spegnere e riattivare il server. 
Riprendiamo il Consiglio e chiedo al Consigliere Ma ndelli se a 
seguito della pausa, della sosta siete addivenuti a lle 
modifiche condivise e come procedere con questa Moz ione. Prego, 
Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
 Data l’importanza dell’argomento, vista anche la 
discussione con i Capigruppo ho scelto di rimandare  la Mozione 
alla prossima Conferenza Capigruppo in modo tale da  poter più 
con calma mettere, stendere le modifiche e ripresen tare il 
testo. 
Ovviamente, qualunque modifica è bene accetta e que llo che non 
sarà accetto è lo stravolgimento del testo, fondame ntalmente il 
punto fermo su cui non si torna indietro è il fatto  di prendere 
una posizione netta riguardo al Patto di Stabilità,  soprattutto 
da parte di un’Amministrazione che può definirsi un  Comune 
virtuoso, mi sembra giusto che si prenda una posizi one netta e 
condivisa visto che comunque dal Patto di Stabilità , che 
condiziona il bilancio nel nostro Comune e il funzi onamento di 
tutta la macchina comunale. 
Come detto prima, deve essere un accordo che vada a l di là 
delle posizioni politiche ma per raggiungere l’obie ttivo di 
permettere ai nostri Comuni di poter tornare ad ope rare e non 
essere più delle marionette  e come scritto nella M ozione 
“esattore per conto dello Stato”. 
Rimando tutto alla prossima Conferenza Capigruppo e  verrà 
presentato nel prossimo Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie Consigliere! Vi sono altri Consiglieri che  devono 
aggiungere nulla? Pozzi, prego! 
 
CONSIGLIERE POZZI 
..... è troppo impegnativo procedere in questo sens o, quindi, 
rassicuriamo il Consigliere Mandelli che l’obiettiv o è comune 
al di là dell’appartenenza politica. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie, alle 23,15 chiudiamo il Consiglio Comunal e. Buona 
notte a tutti! 


