
 1

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

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

ATTUALITA’, ORDINI DEL GIORNO 

 

 

PRESIDENTE 

Buonasera, diamo inizio a questo Consiglio Comunale , lascio la 

parola al Segretario per il consueto appello. 

 

SEGRETARIO 

        Buonasera. (Procede all'appello nominale). 

         

PRESIDENTE 

        Quindi 14 presenti e 3 assenti, mancano all ’appello il 

Consigliere Frigerio, il Consigliere Mossini e Mari angela Mariani. 

        Cominciamo con il punto n. 1 all’Ordine del  Giorno, 

interrogazioni, interpellanze, mozioni, domande di attualità, ordini 

del giorno. 

        Do la parola al Consigliere Mandelli per da re lettura alla sua 

interrogazione. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allo ra la mia 

interrogazione riguarda l’incuria e il degrado dell a zona industriale, 

premesso che la tutela e la sicurezza del territori o cittadino 

unitamente alla tutela delle acque rappresentano un  interesse 

prioritario della collettività, un atteggiamento pr oattivo 

dell’Amministrazione Comunale nella prevenzione del le situazioni di 

degrado, unitamente ad un presidio puntuale e atten to del territorio 

soprattutto per quanto riguarda le aree più perifer iche garantiscono 

una maggior sicurezza e scoraggiano la messa in att o di pratiche 

illecite, come ad esempio l’abbandono dei rifiuti. Rispetto alla 

tematica del decoro urbano, è stata approvata da qu esto Consiglio 

Comunale l’adozione di uno strumento informatico ch e permette alla 

cittadinanza di segnalare in modo puntuale la prese nza di situazioni 

di degrado. Considerato che se l’adozione e l’imple mentazione dei 

suddetti strumenti non segue un tempestivo interven to da parte del 

Comune al fine di porre rimedio a queste situazioni , tali strumenti 

non risultano di alcuna utilità. Con riferimento al la zona industriale 
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ed in particolare all’area compresa tra via Firenze , via Cremona, e la 

vecchia Cassanese ma in più generale anche ad altre  zone come ad 

esempio via 1° Maggio, via Brescia etc., la situazi one di incuria e 

degrado in cui versano le suddette aree sotto gli o cchi di tutti. 

Molteplici le problematiche dallo scarico abusivo d i rifiuti 

inquinanti nelle adiacenze delle strade  e nell’alv eo dei canali, alla 

scarsa sicurezza stradale dovuta al transito di mez zi pesanti a 

velocità molto sostenute, ai rifiuti abbandonati, n on è difficile 

imbattersi in portafogli svuotati, mazzi di chiavi e tessere gettate 

alla rinfusa sinonimo del fatto che l’area è freque ntata da 

borseggiatori che la utilizzano per smistare la ref urtiva e poi 

intrusione e furti negli stabilimenti, danneggiamen ti delle strutture 

delle recinzioni. Forte è quindi il disagio e il ma lcontento dei 

residenti ed in particolare di tutte quelle persone  che 

quotidianamente lavorano e vivono in queste situazi oni di degrado. 

Diverse sono le richieste dal maggior presidio dell ’area 

all’implementazione di misure per ridurre la veloci tà di transito dei 

mezzi pesanti, fino alla messa in sicurezza, pulizi a a cura del canale 

a lato di via Cremona. Molte sono  state le solleci tazioni e le 

richieste di intervento al Comune affinché si attiv asse per risolvere 

la situazione ma ad oggi non è ancora stata messa i n campo nessuna 

attività concreta. Le chiedo signor Sindaco è a con oscenza della 

problematica? E se sì, perché non è ancora stato fa tto niente? Alla 

luce di questa situazione e di fronte all’esasperaz ione dei residenti, 

quali misure intende implementare per la risoluzion e della complessa e 

articolata situazione-disagio che affligge l’area i n questione? 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere, la parola al signor Si ndaco che ha 6 

minuti per la risposta, minuto più, minuto meno. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Grazie Presidente, buonasera a tutti. Egre gio Consigliere 

conosco bene la situazione della zona industriale d ella nostra città 

come fa notare giustamente anche lei, la situazione  è complessa e 

articolata e richiede costantemente opere e interve nti di 

manutenzione. L’Amministrazione Comunale nonostante  i vincoli 

derivanti dal Patto di Stabilità e l’ulteriore dimi nuzione di risorse 

disponibili, ha voluto continuare l’impegno preso c on il precedente 

mandato che prevede che ogni anno gli interventi de lla zona 

industriale vengano inseriti nel programma delle op ere pubbliche 

annuali. Alcuni degli interventi richiesti ancorché  segnalati con le 
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modalità elettroniche messe a disposizione ai citta dini da 

quest’Amministrazione Comunale, spesso  non possono  trovare tempestiva 

risoluzione perché trattasi di interventi che neces sitano di 

investimenti, ciò non di meno l’Amministrazione Com unale ha nel tempo 

programmato l’esecuzione di opere che risolvessero parte dei problemi 

anche della zona industriale. Per restare solo agli  ultimi interventi 

eseguiti lo scorso anno si è provveduto alla riqual ificazione della 

pavimentazione in asfalto di un tratto di via Torin o, oltre alla 

creazione dell’impianto di raccolta delle acque met eoriche in un 

tratto di via Firenze risolvendo una delle problema tiche che 

affliggevano i non pochi residenti e le attività di  via Firenze. Non 

deve inoltre essere dimenticato l’intervento a lung o richiesto di 

riqualificazione della via Sondrio che ha previsto tra l’altro anche 

la riqualificazione di un tratto di via Brescia, la to ovest. Anche per 

quest’anno sono previsti interventi di riqualificaz ione delle strade 

della zona industriale in particolare per i residen ti di via Brescia e 

via Crema che hanno manifestato la necessità che ve nga creato un 

marciapiede lungo la via Brescia, è già previsto ch e venga realizzata 

una riqualificazione urbana che prevede oltre alla rimantatura della 

strada anche la creazione di un nuovo marciapiede e  un nuovo impianto 

di illuminazione pubblica più efficiente. Per quant o riguarda gli 

scarichi abusivi e il problema della sicurezza, le auto della Polizia 

Locale pattugliano costantemente la zona industrial e certamente 

converrà con me che cogliere sul fatto gli scaricat ori abusivi è molto 

difficile. Recentemente si è riusciti a risalire al l’identità di una 

persona che ha abbandonato dei rifiuti per strada g razie al lavoro 

degli agenti della Polizia Locale che hanno lettera lmente rovistato 

tra gli scarti di materiale trovando elementi utili  alla sua 

identificazione. Si tratta però di un caso isolato che richiede grande 

dispendio di energie e risorse da parte della Poliz ia Locale e spesso 

non si riesce a risalire a indirizzi utili all’iden tificazione di chi 

commette il reato. Ogni volta che si verifica un ca so di scarico 

abusivo e che viene segnalato, l’ufficio Ecologia i n collaborazione 

con l’Urp avvisa prontamente il gestore del servizi o di igiene urbana, 

Cernusco Verde, per effettuare l’intervento di rimo zione. Al gestore 

del servizio si chiede di agire nei tempi più brevi  possibili 

compatibilmente con gli orari di servizio, con l’at tività quotidiana 

di pulizia verde e raccolta, pulizia strade scusate  e raccolta rifiuti 

considerate comunque prioritarie. Ho dato incarico agli uffici 

competenti di valutare sulla scorza di quanto da le i segnalato 

possibili ulteriori interventi. Rimango a disposizi one per ogni 

eventuale ulteriore chiarimento. 
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PRESIDENTE 

         Grazie signor Sindaco. Consigliere lei avr ebbe diritto a una 

controreplica di due o tre minuti, prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Su un punto sono d’accordo, sul fatto che è difficile 

cogliere in flagrante diciamo certe fattispecie di razze sono 

d’accordo con lei che è difficile, però ecco penso sono positivi gli 

interventi che sono stati messi in campo e che verr anno messi in campo 

e che sicuramente vanno diciamo nell’ottica di riqu alificare sia a 

livello stradale quindi anche comunque la parte di marciapiedi danno 

comunque una maggior sicurezza per i pedoni. Dall’a ltra parte quindi 

positivi questi interventi però diciamo interventi che non siamo se 

vogliamo strutturali ma sono un po’ un rattoppo ris petto alla 

situazione che c’è già possono essere fatti anche i n tempo molto breve 

e non richiedono particolare dispendio, come dicevo  prima l’abbandono 

dei rifiuti è una problematica soprattutto vissuta dai residenti della 

zona quindi quello che si chiedeva fondamentalmente  e soprattutto 

anche rispetto anche all’alveo del canale che coste ggia via Cremona, 

molti residenti hanno lamentato il fatto che dopo n umerose lamentele 

diciamo Cernusco Verde non si è mobilitata per ripu lire quanto meno 

questo canale. Quello che volevo far notare io e ch e fondamentalmente 

la risposta che hanno avuto queste persone è il fat to l’alveo del 

canale non ci compete, io quello che farei notare è  vero magari 

formalmente non compete a Cernusco Verde curare l’a lveo del canale 

però effettivamente non stiamo parlando della rimoz ione della 

Concordia cioè stiamo riparlando dei rifiuti in un canale, tanto è 

vero che Cernusco Verde ha detto a queste persone g uardate che se voi 

andate giù nel canale e tirate fuori dal canale le mettete sulla 

strada, io ve le porto via quindi volendo basta un minimo di buona 

volontà ed è una cosa che si può fare però al di là  di questo penso 

che una pulizia, una cosa che si può fare anche nel l’immediato è una 

maggior pulizia rispetto, quindi una cura della veg etazione 

soprattutto nei pressi del canale e non sto parland o di tagliare le 

piante sia chiaro, sto dicendo che va fatta una cur a maggiore per 

togliere le erbacce infestanti e rendere diciamo la  zona presentabile 

e che non dia la possibilità di nascondersi a chi v a lì a fare 

pratiche illecite piuttosto che a scaricare dei rif iuti. Questa è una 

cosa che si può essere fatta da subito, e questo qu a quindi anche la 

messa in sicurezza del canale perché mi è stato rif erito che poi una 

macchina ha quasi rischiato di finirci dentro quind i c’è anche una 
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pericolosità visto che è proprio adiacente alla sed e stradale e  non 

c’è una protezione. Diciamo una piccola, una cura a nche del verde 

anche per dare un ambiente decoroso a quelle person e che lì lavorano e 

vivono anche per rispetto nei confronti dei loro cl ienti e rispetto ad 

altre persone che lavorano in altre zone della citt à e che hanno un 

ambiente se vogliamo decoroso. E per quanto riguard a la velocità ho 

segnalato la problematica visto che l’Amministrazio ne è sensibile, ha 

installato, si è installato di recente gli autovelo x e diciamo sono 

stati installati anche dove magari la velocità era già di per sé un 

pochino più bassa e magari su quella zona diciamo n on c’è stata un 

occhio di attenzione, c’è su via Torino ma la gente  ormai anche per il 

discorso T-red spesso via Firenze ed esce dall’altr a parte. Però 

fondamentalmente quello che chiedevo era un maggior  presidio del 

territorio magari anche in collaborazione con i Car abinieri proprio 

per scoraggiare queste pratiche, capisco che gli in terventi 

strutturali richiedono soldi e tempo ma un maggior presidio, una 

pulizia maggiore, un controllo può veramente scorag giare queste 

situazioni e quindi anche diciamo andare incontro a lle esigenze dei 

residenti.  

 

SINDACO COMINCINI 

         Come le scrivevo in chiusura dell’interrog azione mi riservo 

di fare con gli uffici ulteriori valutazioni nel li mite ovviamente dei 

poteri che abbiamo perché come ben ha capito non po ssiamo intervenire 

così facilmente su ambiti che non sono di nostra co mpetenza e di 

nostra proprietà però vedrò con gli uffici come pos siamo in qualche 

misura fare qualcosa di più di quanto non fatto sin ora. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie al signor Sindaco, grazie al Consig liere Mandelli. 

Abbiamo un’altra interpellanza che è stata protocol lata dal 

Consigliere Aimi che però discuteremmo successivame nte d’accordo già 

anche con il Consigliere, quando vedremo il tema de ll’Ordine del 

Giorno che c’è successivamente relativo al Cap. Qui ndi darei la parola 

al Consigliere Gargantini per la domanda di attuali tà che ha 

presentato. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Grazie, si sente? Prova. Grazie Presidente  buonasera a tutti, 

buonasera ai cittadini collegati in streaming, pres enti. Prova. Va?  

 

PRESIDENTE 
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        Chi non è in sala consiliare, pronto mi sen tite? Pronto, 

pronto. Non va? Prova.  

 

SINDACO COMINCINI 

         È saltato l’impianto? Comunque la registra zione la sta 

facendo la radio e no il problema è che se è saltat o l’impianto non va 

niente. 

 

PRESIDENTE 

        Claudio prova un attimo?  

 

SINDACO COMINCINI 

         Prova, prova, adesso funziona. 

 

PRESIDENTE 

         Ok, allora ridarei la parola al Consiglier e Gargantini con la 

premessa per chi collegato da casa, funzione Consig liere stavo facendo 

una premessa per chi è a casa e non è in sala consi liare e avrà 

sentito il vuoto, avrà sentito silenzio perché i mi crofoni della sala 

si sono spenti tutti e non potevamo andare in onda.  A questo punto 

siamo in onda di nuovo, siamo in diretta, diamo la parola al 

Consigliere Gargantini prego. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Grazie Presidente, buonasera a tutti, ai c ittadini collegati 

e presenti, al Consiglio Comunale. La motivazione p er cui pongo questa 

domanda di attualità al Sindaco e all’Assessore ai Servizi Sociali, 

Silvia Ghezzi, è proprio quella di capire senza ent rare assolutamente 

nel merito della questione come ho sottolineato nel la premessa della 

mia domanda di attualità, ma solamente agganciandom i alla modalità 

cioè al perché appunto gli assistenti sociali, il D irigente e il 

Sindaco hanno a mio parere per come la interpreto i o, dato “la spugna” 

come si dice alla trasmissione per confezionare un servizio che 

sappiamo benissimo quale logica abbia in una trasmi ssione come quella 

delle Iene e sappiamo benissimo che la tv commercia le usa le 

informazioni poi per fare spettacolo anche se è rac colta pubblicitaria 

di conseguenza. Quindi trattandosi di un caso delic atissimo ho 

intraveduto in questa modalità di più o meno volont aria, poi darà, 

sarà il Sindaco poi a spiegare che cosa c’è nelle m otivazioni, mi 

sembra corretto che lo dicesse in Consiglio Comunal e perché è una 

questione che è andata alla ribalta e conosciuta pr oprio grazie a 

quella trasmissione. Il mio senso, quello di fare l a domanda, per 
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capire il motivo quindi leggo il motivo delle inter viste rilasciate 

più o meno volontariamente poi però sarà il Sindaco  giustamente a 

chiarirlo spero. La domanda la leggo perché è corre tto, l’ho 

formulata, “Domanda di attualità sui minori tolti a lla famiglia e le 

Iene”, quindi si riferisce ai servizi che sono stat i fatti a marzo 

nella trasmissione della tv nazionale le Iene. Allo ra, premesso che in 

una società consumistica con la tv commerciale anch e i drammi e le 

informazioni servono purtroppo per fare spettacolo,  e che le Iene 

usino anche le informazioni e i casi drammatici per  fare show 

necessari per fare audience e conseguente raccolta pubblicitaria, 

rilevato che nei due servizi citati si sono prestat i alle interviste 

gli assistenti sociali, il Dirigente del settore do ttor Molgora e il 

Sindaco Comincini, sono a chiedere al Sindaco Comin cini e 

all’Assessore ai Servizi Sociali, Silvia Ghezzi, il  motivo per il 

quale trattandosi di un caso delicatissimo il Sinda co si è prestato 

all’intervista? Poi sono anche a chiedere se erano a conoscenza della 

richiesta di intervista fatta agli Assistenti Socia li e al dottor 

Molgora e il motivo per il quale, se ne erano a con oscenza, hanno 

concesso l’autorizzazione all’esposizione mediatica  dei dipendenti 

comunali causando così una sponda al conduttore det erminante per la 

costruzione del proprio servizio che ha generato pr eoccupazione, 

confusione in merito alla vicenda a Cernusco come i n tutta Italia. 

Questa è la domanda, grazie signor Sindaco per la r isposta, se poi 

vuole dire qualcosa anche Silvia Ghezzi sarei conte nto, grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere, la parola al signor Si ndaco, una risposta 

che non può eccedere i 5 minuti. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Sì, rispondo solo io nel senso che d’accor do con l’Assessore 

Ghezzi do io l’unica risposta, non c’è bisogno di u na duplice 

risposta. Gli Assistenti Sociali non hanno affatto concesso alcuna 

intervista a chicchessia, quanto è andato in onda i n tv il giorno 5 

marzo, è frutto di una registrazione privata e nasc osta, avvenuta 

durante uno dei colloqui riservati, tenuti dagli As sistenti Sociali 

con la coppia di genitori a cui ha partecipato in a lcune occasioni 

anche il loro avvocato e che poi è stata evidenteme nte fornita agli 

autori del programma televisivo da questi utilizzat a in parti scelte. 

Gli Assistenti Sociali non hanno mai incontrato o i nterloquito con gli 

operatori televisivi. Il Dirigente del settore Serv izi Sociali non ha 

concesso nessuna intervista agli autori del program ma, nella mattinata 
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del 21 febbraio si presentavano a sorpresa negli uf fici del Settore 

Servizi Sociali, inviati televisivi che chiedevano di poter 

intervistare gli Assistenti Sociali che avevano in carico il caso in 

esame. Il Dirigente del settore Servizi Sociali fac eva presente che la 

richiesta non poteva essere accolta in quanto inopp ortuna, 

accompagnando i signori all’esterno del palazzo com unale al fine di 

permettere agli uffici di continuare regolarmente l ’attività. Il 

predetto Dirigente con l’unico intento di spiegare le ragioni 

dell’operato dei Servizi Sociali, svolgeva con l’in viato un lungo 

colloquio, il Dirigente cercava di inquadrare la si tuazione nella sua 

complessità e rappresentava in termini generali ed astratti ciò per 

evitare di divulgare notizie che potessero ledere i  diritti dei minori 

e la privacy della coppia. Al termine del colloquio  sono stato 

immediatamente informato di quanto avvenuto dal pre detto Dirigente. 

Nella mattinata di giovedì 6 marzo, all’indomani de lla messa in onda 

del servizio televisivo sul caso, due cittadini cer nuschesi 

contattavano il Comune per evidenziare anomalie ris contrate nella 

trasmissione tv, una di queste riferiva di aver par lato con l’inviato 

della trasmissione televisiva in quanto suo conosce nte e ci informava 

della probabilità che l’inviato sarebbe tornato in Comune per una 

possibile intervista riparatoria. Difatti nella tar da mattinata di 

venerdì 7, gli inviati della trasmissione televisiv a si presentavano 

senza alcun appuntamento in Comune chiedendo del so ttoscritto che però 

era impegnato in una riunione fuori città. Contatta to tramite gli 

uffici ho parlato telefonicamente con l’inviato che  mi ha 

rappresentato la disponibilità a concedere spazio a lle nostre 

precisazioni sul caso. Non convinto comunque di dov er fare questo 

passo, prendevo tempo anche perché impegnato nel po meriggio in un 

convegno sulla finanza pubblica a Firenze, e mi ris ervavo di valutare 

con il nostro avvocato e con gli uffici la situazio ne. Confrontandomi 

sul da farsi ho poi deciso in qualità di Sindaco de l Comune di 

Cernusco sul Naviglio di concedere l’intervista nel  presupposto che 

costituisse una rettifica a nostro giudizio doveros a ai sensi 

dell’art. 8 della legge sulla stampa, alle informaz ioni non veritiere 

messe in onda nella trasmissione del 5 marzo. Nella  tarda serata 

avveniva l’incontro che si è svolto invece all’inse gna della consueta 

almeno nella nostra vicenda, mistificazione della r ealtà conseguente 

alle modalità aggressive finalizzate alla spettaco- larizzazione tenute 

dall’intervistatore, tanto da indurre il sottoscrit to ad interrompere 

il colloquio. Come si evince dai fatti sopra illust rati nessuno si è 

prestato a concedere interviste, l’atteggiamento te nuto è stato quello 

di massima disponibilità a chiarire l’operato del C omune, rispettando 
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sempre la privacy e tutelando i diritti dei minori.  Si è optato per 

questo profilo di apertura all’unico scopo di evita re accuse 

strumentali di chiusura che avrebbero fatto apparir e il Comune di 

Cernusco sul Naviglio come Ente che ha qualcosa da nascondere in 

difesa di se stesso e timoroso.  

 

PRESIDENTE 

         Grazie signor Sindaco.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 2 O. d. G. – SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIO NALE DI CAP HOLDING 

SPA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMI TATA DI NUOVA 

COSTITUZIONE PATRIMONIALE IDRICA LODIGIANA SRL 

 

PRESIDENTE 

         Passiamo al punto n. 2 all’Ordine del Gior no, scissione 

parziale non proporzionale di Cap Holding SpA in fa vore della società 

a responsabilità limitata di nuova costituzione, Pa trimoniale Idrica 

Lodigiana srl. Il punto è però preceduto dalla lett ura da parte del 

Consigliere Aimi della sua interrogazione, prego. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. 

 

PRESIDENTE 

         Nel frattempo invito anche il Direttore, P residente di Cap 

Holding di presiedere al tavolo prego. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Il senso della mia interpellanza ha radici un pochino più 

profonde nel senso che è stata depositata a inizio marzo, poiché a 

metà marzo sono andate a prendersi, sono state, si è andati a prendere 

delle decisioni rispetto al destino di Cap Holding alla 

ristrutturazione e alla scissione parziale dei Comu ni nel territorio 

di Lodi, e Cernusco sul Naviglio fa parte di Cap Ho lding e non aveva 

nessun tipo di informazione né è passata nessuna in formazione al 

Consiglio Comunale rispetto a questa scissione. Tan t’è che oggi, 

stasera andremo a votare una delibera in differita rispetto ad una 

decisione già presa. Leggo l’interpellanza, Cap Hol ding scissione 

parziale, tipo di risposta richiesta orale e scritt a. Cernusco sul 

Naviglio è uno dei Comuni che fa parte di Cap Holdi ng, siamo stati 

informati da un Consiglio Comunale di Amministrazio ne di Cap Holding 

che avrebbero approvato una lettera, il Consiglio d i Amministrazione 

di Cap Holding, scusate, avrebbe approvato una lett era di intenti fra 

Cap Holding SpA e una società srl relativa al proge tto di superazione 

del ramo d’azienda di Cap Holding costituito dagli impianti, reti, e 

altre dotazioni asservite alla Saini della Provinci a di Lodi, 
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unitamente ai rapporti di debito-credito ed in gene rale dei rapporti 

patrimoniali correlati ai predetti beni con contest uale uscita dei 

soci di detta Provincia dalla compagine sociale di Cap Holding. Siamo 

altresì stati informati che con la sottoscrizione d ella sopraccitata 

lettera d’intenti Cap Holding e la srl al fine di d are piena 

attuazione al progetto hanno dato mandato, ognuno p er quanto di 

competenza, a due advisor finanziari-legali con il compito di 

presentare uno o più proposte di valutazione del ra mo di Lodi coerenti 

con la natura della società e con le precedenti ope razioni 

straordinarie deliberate dalle società interessate,  con la natura 

degli asset posseduti e dal servizio idrico gestito  nonché di 

presentare il processo giuridico più opportuno che permetta di 

raggiungere in maniera condivisa il termine del per corso societario e 

strategico di separazione del ramo di Lodi. Il Cons iglio di 

Amministrazione di Cap Holding avrebbe stabilito ch e il percorso 

giuridico condiviso dagli advisor da attuare per da re corso alla 

separazione del suddetto ramo lodigiano, sarebbe qu ello della 

scissione del ramo d’azienda afferente il lodigiano  a favore di una 

società appositamente detenuta quali soci, dai soli  enti locali della 

Provincia di Lodi. Ci risulta infine che sia stata convocata 

un’assemblea straordinaria dei soci con il fine di decidere in merito 

alla fusione che si dovrebbe tenere il 17 marzo 201 4. Ricordo che 

quest’interpellanza è stata depositata il 9 marzo. Considerato che nel 

procedimento in esame trova attuazione l’art. 20 co mma 5 dello Statuto 

Sociale di Cap Holding ed esattamente cito “in ogni  caso le 

deliberazioni dell’assemblea straordinaria che si r endono necesssarie 

per l’attuazione delle decisioni prese dall’autorit à d’ambito 

competenti sui territori dove la società opera ai s ensi del successivo 

art. 21 sono assunte in prima convocazione con la p resenza o un voto 

favorevole dei soci che rappresentino almeno del ca pitale sociale a 

condizione che siano presenti ed abbiamo espresso v oto favorevole i 

soci rappresentativi di almeno i tre quarti del cap itale sociale 

riconducibili agli Enti Locali ricadenti nel territ orio di competenza 

delle autorità d’ambito che ha assunto decisioni la  cui attuazione è 

oggetto di delibera. Interpelliamo quindi il Sindac o, vorremmo sapere 

perché il Consiglio Comunale non è stato ancora inf ormato né è stata 

consegnata alcuna documentazione considerato che pr oprio il Consiglio 

Comunale dovrebbe eventualmente approvare la docume ntazione relativa 

all’operazione, dovrebbe provvedere ali adempimenti  connessi e 

partecipare mediante il proprio delegato all’assemb lea straordinaria 

dei soci che deciderà in merito alla fusione. Perch é la newco 

"Patrimoniale Idrica Lodigiana" è stata costituita sotto forma di srl 
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e non di spa, avvalendosi in questo modo della faco ltà di non 

ricorrere alla nomina di un perito da parte del tri bunale. Perché a 

fronte di un patrimonio uscente di Cap di 34,2 mili oni, di cui  32,4 

milioni relativi al capitale sociale, si è costitui ta una newco con un 

capitale sociale pari ad 8,5 milioni ed il resto de l patrimonio è 

stato destinato alle riserve? Quant’è la remunerazi one del capitale 

investito prima e dopo l’intera operazione? Quali s ono le ricadute 

dell’operazione sugli equilibri territoriali, sugli  investimenti e 

sugli utili, perché se già era in vigore la normati va e le pronunce, 

normativa novellata sentenza della Corte Costituzio nale del 2009 e 

2011, pag. 8, relazione esperto, ex art. 1501 SSCC,  Cap è perfezionato 

a operazioni di fusione per incorporazione nel 2013  per allargare il 

bacino di utenza in diversi territori provinciali d ella Lombardia 

quando sapeva poi di dover poi estromettersi da tal i Ato. Ricordo 

infine 9 marzo 2013. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. Nonostante siamo andat i un po’ lunghi e 

c’è qualcuno che accusa il Presidente del Consiglio  di essere cattivo 

e restrittivo, non l’ho interrotta e do la parola a l Sindaco per una 

risposta nei suoi 6 minuti, grazie.. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         È un po’ tecnica la cosa. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Io sarò anche più breve perché con il Cons igliere Aimi, mi 

corregga se sbaglio, eravamo d’accordo che nel cors o dell’intervento 

di Cap Holding queste cose sarebbero emerse come ri sposte e pertanto 

ha già nelle sue mani la risposta scritta, c’è un p iccolo errore. Io 

leggo giusto il perché del ritardo, il resto come d ire dei contenuti 

del perché della delibera saranno nell’intervento c he il Presidente e 

il Direttore ci faranno. Per quanto riguarda il pri mo punto della sua 

interpellanza problemi di comunicazione relativi al la delibera 

assembleare di Cap Holding hanno impedito al nostro  Comune come ad 

altri di assumere per tempo le necessarie deliberaz ioni, la delibera è 

stata posta all’Ordine del Giorno nel Consiglio Com unale di questa 

sera, il sottoscritto ha partecipato all’assemblea di Cap Holding 

tenuta in data 17 marzo 2014 avente ad oggetto il v oto, non il veto le 

chiedo scusa, sulla delibera di cui trattasi ma non  avendo potuto 

avere alcun mandato in merito espresso con apposita  votazione dal 

proprio Consiglio Comunale, sulla deliberazione ass embleare si è 
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astenuto, questo per quanto riguarda la partecipazi one all’assemblea e 

al voto espresso perché non avevo titolo per votare  in un modo o in un 

altro. Per il resto dei contenuti della sua interro gazione nel corso 

della trattazione del punto da parte del Presidente  e del Direttore ci 

saranno le risposte che lei comunque ha già in mano . Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie signor Sindaco, procediamo pure con  il prossimo punto 

all’Ordine del Giorno, prego. 

 

PRESIDENTE CAP HOLDING 

         Buonasera a tutti, ringrazio il Consiglio,  il Presidente del 

Consiglio, l’Amministrazione perché ci dà la possib ilità di 

partecipare a questo Consiglio Comunale anche per s piegare una 

delibera che ha un po’ un vissuto che non è noto a tutti e che siccome 

affonda le sue origini in un periodo un po’ anteced ente, è utile anche 

ripercorrerlo diciamo così da dove il percorso era iniziato. Di cosa 

stiamo parlando? Stiamo parlando della vicenda che riguarda i Comuni 

del Lodigiano, come vedete nella figura segnata in verde si tratta dei 

57 Comuni del Lodigiano che nel 2006/2007 decisero con una decisione 

dell’Ato della Provincia di Lodi, questa è una Prov incia, decisero di 

costituire una loro azienda d’ambito. Faccio una ba ttuta, la legge 

regionale incita, invita, sollecita gli ambiti terr itoriali a 

costituirsi in un gestore unico, in questo caso è s tato usato in modo 

un po’ opposto nel senso che c’era già un unico ges tore utilizzando 

quest’indicazione regionale il Lodigiano ha deciso di staccarsi, 

mentre la ratio della legge dovrebbe essere l’oppos to, fare in modo di 

aggregare il più possibile le gestioni sparpagliate  dei territori per 

costituire soggetti robusti in grado di affrontare i temi della 

gestione dei servizi che non è soltanto riferita al la distribuzione 

del servizio quotidiano, la cura delle fogne, la de purazione, ma è 

soprattutto ingenti investimenti per mettere a regi me e anche spesse 

volte nel caso si tratti di fogne, in regola le ges tioni esistenti. 

Quindi ripeto, i Comuni del Lodigiano, l’Ato, la Pr ovincia di Lodi 

hanno deciso nel 2006/2007 di costituire la loro az ienda d’ambito, il 

loro gestore unico. E nel 2009 ci fu uno scorporo d el ramo d’azienda e 

tutta la gestione effettiva operativa del servizio idrico integrato fu 

affidato a Sal,  Società Acque Lodigiane che da all ora dal 2009/2010 

svolge pienamente la sua attività quindi investe, e mette le bollette, 

incassa la tariffa e provvede alla gestione ordinar ia, straordinaria 

del servizio. Mancava solo l’ultimo passaggio, che era cioè il fatto 

che il patrimonio lodigiano cioè le reti, gli impia nti che i lodigiani 
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confluirono a suo tempo a quella che allora si chia mava il Consorzio 

Acqua Potabile Capo Gestione, dove andare conseguen temente io direi a 

fare il patrimonio della società Acqua Lodigiana, q uindi questa è la 

ratio, quindi sulla base di questo i Comuni, l’Ato hanno riformulato 

la proposta, l’ha formulata in modo ufficiale nel d icembre 2012 e 

quindi noi all’indomani del completamento del nostr o percorso che era 

già avviato ormai e non poteva fermarsi, abbiamo de ciso di, al 

completamento del percorso, abbiamo deciso quindi d i accogliere la 

richiesta e quindi di procedere. Quindi noi di fatt o stiamo 

semplicemente procedendo ad adempiere a quanto ci è  stato richiesto. 

Naturalmente, ripeto, perché prima io ho parlato co n un filo di 

rammarico, un filo soltanto, di questa volontà del lodigiano di 

gestire la propria attività nell’ambito locale perc hé i numeri del 

gruppo Cap quello che abbiamo costruito insieme, ri cordo un Consiglio 

Comunale in cui partecipai nel processo di aggregaz ione, è un gruppo 

robusto. Pensate che c’è qualche numero qua ma pens ate sono 800 

dipendenti, 250 Comuni quindi è diciamo così quello  che servirebbe per 

gestire una dimensione di servizio come quello che,  di cui c’è 

necessità. Pensate che nella Provincia di Milano e di Monza e Brianza 

investiremo nei prossimi 6 anni credo che l’abbiamo  detto anche in 

assemblea 500 milioni, 500 milioni guardate bene ch e quando sono 

gestiti da un’azienda pubblica vanno ad alimentare attraverso le gare, 

gli appalti il lavoro di tante imprese private quin di soldi fatti 500 

milioni che parzialmente entrano anche nell’economi a lombarda. 

Pensate, credo di averlo già detto che l’80% mediam ente delle imprese 

che in questi ultimi anno ha partecipato a bando di  gara del gruppo 

Cap, sono imprese lombarde quindi si tratta di dare  anche all’economia 

lombarda un respiro non indifferente. Come vi dicev o, il tema è quello 

che vi ho indicato, la scissione è necessaria e res a possibile dal 

fatto che anche l’ambito lodigiano ha diritto a cos tituirsi con un 

gestore integrato sulla base delle modalità che l’U nione Europea 

prevede  dell’In-House Providing oppure la gara per  la scelta del 

gestore oppure la …… mista, il lodigiano come la Pr ovincia di Milano 

ha scelto di avere una gestione in House Providing.  Come vi dicevo 

quindi si costituirà la società Pil, perché questo trasferimento di 

patrimonio avverrà in due tempi, prima attraverso u na società che io 

chiamerei veicolo, durerà qualche mese, mi direte m a perché non lo 

fate subito? Perché questi dati vanno poi aggregati  con i dati del 

bilancio nostro quindi abbiamo bisogno di un po’ di  tempo per far sì 

che si stacca dal patrimonio del gruppo Cap questo patrimonio ed entro 

la fine dell’anno andrà a confluire nella società A cque Lodigiane. 

Naturalmente come voi sapete siccome dicevo si trat ta di impianti e di 
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reti che sono già asservite quindi gestite dal serv izio idrico 

lodigiano e hanno un valore patrimoniale di 34 mili oni quindi noi, si 

tratta di, poi vedremo nei dati aggregati, si tratt a come vedete di un 

patrimonio che è intorno al 5% quindi questo patrim onio va a confluire 

nell’ambito lodigiano. C’è una piccola particolarit à, voi vedete però 

che il Pil questo patrimonio risulta di 8,5 milioni  guardate l’ultima 

riga del capitale sociale, questo perché? Perché ha nno preferito 

mettere le altre quote a riserva, è una scelta loro , a noi non 

interessa tanto gli dovevamo, tanto gli diamo, loro  preferiscono per 

non sbilanciare diciamo così gli equilibri dell’Ent e Lodigiano, 

preferiscono che di questi 34, solo 8,5 siano di ca pitale sociale. 

Naturalmente c’è una piccola modifica, questo inter essa da un punto di 

vista al di là del Consiglio di Cernusco per il Com une di Cernusco 

perché la dimensione patrimoniale che vi ho descrit to che era 640 

milioni, vi ho detto prima, è chiaro che se voi tog liete 34, è 

evidente che il Comune di Cernusco aumenta una picc ola percentuale, 

Cernusco prima era l’1,39% di un capitale di 640, s iccome il capitale 

è sceso a 6, vado a memoria, 26 è chiaro che Cernus co passa dall’1,39 

all’1,47. Naturalmente questa delibera è stata disc ussa e approvata 

nell’assemblea del 17, il Sindaco di Cernusco corre ttamente si è 

astenuto dichiarando che la sua astensione non era un atteggiamento di 

prendere le distanze ma perché non aveva il support o di una delibera 

di indirizzo del suo Consiglio, ed è stata approvat a dalla, non solo 

dall’unanimità di quelli che hanno votato, ma anche  da i due terzi dei 

Lodigiani perché uno dei vincoli era la partecipazi one al quorum, 

credo che voi sappiate che le assemblee del gruppo Cap hanno necessità 

di un quorum molto alto, lo decidemmo in via di Sta tuto perché ci 

sembrava necessario che un organismo così partecipa to dai Comuni non 

potesse decidere solo 10 Comuni quindi ci vuole il 50+1 delle quote 

associative, quindi l’assemblea era valida, hanno p artecipato pensate 

circa l’80% dei Comuni anche milanesi quindi i Comu ni milanesi hanno 

capito insomma che era giusto anche riconoscere que sta legittimità ai 

Comuni lodigiani e i Comuni lodigiani tutti present i quindi per 

segnare anche l’interesse e la volontà dei Comuni l odigiani, hanno 

votato praticamente all’unanimità quindi ben oltre la soglia di due 

terzi previsto dalla legge, quindi previsto dallo S tatuto. Quindi con 

questa decisione diciamo così il percorso è conclus o, come avete visto 

prima aspettiamo adesso i 60 giorni entro i quali, trascorsi i quali 

il notaio poi firmerà l’atto di trasferimento del p atrimonio alla 

società Pil. 
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PRESIDENTE 

         Grazie, ringraziamo il Presidente di Cap H olding. Chiedo al 

Consigliere Aimi se tutte le domande che ha fatto h anno avuto 

risposta. Prego. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Sì, grazie. Volevo ringraziare il rapprese ntante di Cap per 

la presenza e sì le risposte sono pervenute, non mi  pare che, non mi 

resta che invitare il Sindaco a fare in modo che qu este perdite di 

informazioni non abbiano a che ripetersi poiché dop o abbiamo capito 

che Cap nel sul inviare le informazioni è stata cor retta e puntuale. 

Prendo chiaramente con rammarico l’uscita dalla Pro vincia di Lodi 

perché non capiamo come mai però chiaramente è una loro decisione e 

come tale va rispettata. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere, signor Sindaco lei ha da aggiungere 

qualcosa? 

 

SINDACO COMINCINI 

         No, se non ringraziare il Presidente e il Direttore non solo 

per il lavoro che stanno facendo ma anche per la pr esenza di 

quest’oggi, non è la prima volta che vengono nel no stro Consiglio 

Comunale per illustrare direttamente, personalmente  le delibere che 

riguardano il gruppo, fa piacere vederli attivi e p resenti. Colgo 

l’occasione anche per ringraziarli in Consiglio Com unale per 

l’installazione della casa dell’acqua che abbiamo i naugurato insieme 

due settimane fa e che sta già andando molto, molto  bene. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie, un saluto anche da parte mia che p eraltro ha 

apprezzato parecchio il giorno della presentazione della casa 

dell’acqua anche tutta la sua illustrazione sulla g iornata mondiale 

dell’acqua e tutte le tematiche connesse quindi la ringrazio anche per 

la cultura che in qualche modo ci ha espresso. Buon a serata. La parola 

a Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         Volevo porre due domande al Presidente del  Consorzio per 

piacere, la prima domanda sarà frutto della mia ign oranza ma vorrei 

sapere perché la chiamate non proporzionale questa scissione, parziale 
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l’ho capito, ma non proporzionale vorrei capire cos a sottintende o che 

cosa dovrei intendere con quest’espressione, prima.   

 

PRESIDENTE CAP HOLDING 

         Proporzionale è insito nel fatto che solo i Comuni lodigiani 

sono i padroni, di là non si scappa, proporzionale vuol dire che 

facciamo società veicolo e che è partecipata in par ti proporzionali 

dai Comuni milanesi e lodigiani, ma siccome in ques to caso sono solo 

il patrimonio lodigiano che va a far parte della so cietà e non 

proporzionale capisce? Provo a ripetere con un altr o esempio, vado un 

po’ a memoria, attualmente il patrimonio di Cp, del  gruppo Cap è fatto 

al 95% dai Comuni milanesi, monzesi e pavesi, e il 5% dai Comuni 

lodigiani, se noi, noi potevamo fare una società ve icolo come questa, 

Pil, che era partecipata da con un patrimonio facci amo non so di 100 

milioni che era partecipata dal 95% dei Comuni mila nesi, pavesi e 

monzesi e dal 5% dei lodigiani, il fatto che questa  società sia solo 

dei lodigiani, è una  decisione non proporzionale p erché diciamo in 

questa società non sono nella sua proporzione con c ui sono il gruppo 

Cap i Comuni, sono in una proporzione diversa, sono  tutti lodigiani, 

capisce? Ecco perché non è proporzionale perché i l odigiani che hanno 

solo il 5% del gruppo Cap, in questo caso hanno il 100% della società, 

in questo è la non proporzionalità. 

 

SINDACO COMINCINI 

         E la non proporzionalità, mi permetto di i ntegrare, rispetto 

all’attuale o meglio alla precedente composizione d el capitale sociale 

e alle provenienze dei Comuni di Cap Holding. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         Sì, una seconda domanda per piacere, lei h a detto nella sua 

esposizione per esempio Cernusco passa dall’1,39 al l’1,47 se ricordo 

bene i numeri, adducendo questa variazione come dov uta al fatto che 

diminuisce il capitale sociale per cui aumenta la p ercentuale. Io ho 

fatto i conti e poiché i lodigiani, il lodigiano ra ppresenta il 5,42%, 

l’1,47 di Cernusco non dipende dalla variazione del  capitale, ma 

dipende solamente dal fatto che dal 100% se ne esce  il 5,42 rimane il 

94,58, questo 94,58 deve essere considerato il 100%  pertanto 

indipendentemente dal capitale che varia o non vari a, pertanto la 

partecipazione del Comune di Cernusco passa da 1,39  a 1,47, ma non 

perché cambia il capitale sociale, solo perché le p ercentuali hanno da 

essere ricostituite, non si possono rimettere non a rrivando al 100%. 

Quindi bisogna fare la solita. 
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PRESIDENTE CAP HOLDING 

         Diciamo che lei è stato più chiaro di me, volevo dire così. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         La ringrazio se è questo. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere Keller, la parola a Rad aelli. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

         Presente a chi ci ascolta a casa, io ne ap profitto della 

presenza del dottor Ramazzotti per fare due domande , faccio una 

premessa, a me poi personalmente, a me e in partico lare al mio gruppo 

Sinistra per Cernusco la questione dell’acqua inter essa parecchio. È 

una questione importante e altresì una questione ab bastanza complessa 

e complicata perché si muove in un panorama legisla tivo piuttosto 

normativo piuttosto corposo. Io sono nuovo quindi m i permetto di fare 

qualche domanda, così anche per togliermi qualche c uriosità personale, 

la prima cosa io già dichiaro pur votando a favore della delibera, 

qualche dubbio sull’aspetto più procedurale lo nutr o perché noi di 

fatto oggi siamo chiamati a votare una cosa che è g ià stata decisa, 

che è già stata deliberata, se non ho capito male q uindi è una presa 

d’atto, chiamiamola così dai. E quindi su questa co sa ecco io non 

voglio dire è colpa di quello, lungi da me farlo, p erò volevo capire 

se era proprio una questione di modalità o semplice mente c’è stato un 

inceppo comunicativo che non l’ho colto bene, che p uò succedere ed è 

una cosa normalissima, quindi per me questa è una q uestione abbastanza 

importante. Poi sempre una domanda, io volevo capir e la costituzione 

di questa società come si concilia con la sentenza della Corte 

Costituzionale 320/2011, se è tutto in regola anche  se non è il 

termine adatto. Queste erano le due domande, la rin grazio. 

 

PRESIDENTE 

         Prego. 

 

PRESIDENTE CAP HOLDING 

         Allora rispondo sul discorso della procedu ra, quello diciamo 

che è un po’, ci prendiamo noi un po’ la colpa per una leggerezza 

fatta, nel senso che io ritengo che tanti Comuni mi lanesi abbiano 

interpretato lo Statuto di Cap in cui si dice che i l quorum necessario 

per la delibera era quello dei Comuni Lodigiani, co me una non 
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necessità di andare in Consiglio, forse noi non sia mo stati 

effettivamente chiari nelle esposizioni perché quel lo che è successo a 

Cernusco, devo dire che è successo in buona parte d ei Comuni della 

Provincia di Milano, in realtà la presenza dei Comu ni milanesi era 

necessaria almeno per il quorum strutturale, cioè d ovevano esserci 

almeno il 33% dei Comuni. Però come diceva il Sinda co i Comuni 

milanesi hanno garantito la presenza ma si sono ast enuti per far sì, 

alcuni si sono astenuti per far sì fondamentalmente  che questo 

passaggio che era dal 2009 che completa questo perc orso richiesto 

dalle autorità di Lodi si realizzi. Siccome è succe sso in buona parte 

dei Comuni ritengo che forse noi non abbiamo effett ivamente spiegato 

cosa fare in quanto invece la fusione dei milanesi è andata in 40 

giorni è andata in 133 Consigli Comunali, per cui l ì sulla fusione 

delle società del milanese c’è stato un afflato ass olutamente 

generale. Per quanto riguarda invece la domanda che  lei faceva sul 

patrimonio, la sentenza 320 del 2011 esclude che vi  possa essere un 

conferimento di patrimonio da un Comune dopo il 200 8, un trasferimento 

dal Comune alle società. In questo caso in realtà i l passaggio di 

questi beni come stavamo prima nello stato patrimon iale della azienda 

Cap, domani saranno nello stato patrimoniale dell’a zienda, società 

Acque Lodigiane. Per cui in realtà nulla vieta che vi siano dei 

trasferimenti tra società, tra l’altro questa è una  società in house 

dove questi beni sono assolutamente vincolati e dov e hanno anche una 

valenza di tipo tariffario per cui non, la sentenza  vieta quello che 

avveniva un tempo per legge regionale cioè il fatto  che i Comuni 

conferissero beni a società, questo non avviene per ché ribadisco è un 

passaggio di ramo d’azienda tra una società e un’al tra.  

 

PRESIDENTE 

         Grazie. Non so se il Consigliere. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Ringrazio il dottor Falcone per le precisa zioni è stato anche 

benevolo nel dire che si è fatto carico però è anch e vero che abbiamo 

avuto anche noi una, noi come altri Comuni, una def aillance nello 

smistamento di quello che era l’avviso che era giun to per tempo a 

gennaio da parte di Cap Holding, poi parte delle ra gioni che il dottor 

Falcone ha riferito sono anche vere sull’interpreta zione che alcuni 

Comuni hanno dato però c’è stato anche un problema nostro e di altri 

Comuni di distribuzione delle carte che erano regol armente giunte da 

parte di Cap Holding quindi grazie per, come dire, essere benevoli ma 

è giusto dire le cose come realmente stanno. Grazie . 
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PRESIDENTE 

         Grazie di nuovo a Ramazzotti e ai signori di Cap Holding. A 

questo punto non vedo altri argomenti, altri interv enti quindi chiudo 

la discussione e pongo in votazione questo punto al l’Ordine del 

Giorno, scissione parziale non proporzionale di Cap  Holding SpA in 

favore della società a responsabilità limitata di n uova costituzione 

Patrimoniale Idrica Lodigiana, registrando che è ar rivato il 

Consigliere Frigerio che saluto e che il Consiglier e Gargantini è 

uscito. 

         Favorevoli, 11 favorevoli. 

         Contrari, Aimi. 

         Astenuti, Mandelli, Keller, Frigerio. 

         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli, 11. 

         Contrari, 1. 

         Astenuti, 3. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 3 O. d. G. – APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUT A PRECEDENTE 

19/12/2013 

 

 

PRESIDENTE 

         Punto n. 3 all’Ordine del Giorno è l’appro vazione dei verbali 

della seduta precedente del 19 dicembre 2013. 

         Favorevoli. 

         Frigerio, Frigerio scusi, Consigliere Frig erio stiamo votando 

l’approvazione dei verbali, fa parte del gruppo? Gr azie. 

         Ripongo in votazione l’approvazione del ve rbale della seduta 

del 19 dicembre. 

         Favorevoli. 

         All’unanimità. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 4 O. d. G. – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

19 DEL 31.01.2014 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONE A L BILANCIO 

PROVVISORIO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI  DI SOMMA URGENZA” 

 

PRESIDENTE 

         Punto n. 4 all’Ordine del Giorno, ratifica  della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.01.20 14 avente per 

oggetto: “Variazione al bilancio provvisorio per il  finanziamento di 

lavori pubblici di somma urgenza”. La parola all’As sessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

         Buonasera. Come abbiamo già visto in Commi ssione si tratta 

sostanzialmente di una variazione di bilancio che v isto che è 

possibile in quanto siamo nella nuova logica del bi lancio di 

sperimentazione. Era una cosa non possibile nei bil anci precedenti, 

quest’anno visto che siamo in sperimentazione è una  norma possibile 

cioè fare delle variazioni per quanto riguarda degl i investimenti non 

certamente di carattere generico ma definiti di est rema urgenza, tanto 

è vero che l’approvazione della variazione riguarda  un totale di 

22.780 €, che sono stati spalmati su due interventi  di estrema 

emergenza, uno è la piazza mercato di via Buonarrot i dove avevamo 

dispersione di carattere elettrico quindi con peric olosità da parte 

dei cittadini, abbiamo fatto un intervento di siste mazione pari a 

8.627 € come intervento di sistemazione. L’altra è il parcheggio 

pluripiano di via Cavour noto per tutti gli atti va ndalici che sono 

stati commessi di cui abbiamo fatto la prima trance  di messa in 

sicurezza per un intervento pari a 14.152, questi d ue interventi danno 

un totale come dicevo prima di 22.780. Quindi è una  facoltà consentita 

e ripeto solo in caso di estrema urgenza e pericolo sità. Questa norma 

ci ha consentito, ripeto, di fare questo tipo di in terventi che erano 

urgenti e inderogabili. 

 

PRESIDENTE 

          Grazie Consigliere. Grazie Assessore scus i, chiedo ai 

Consiglieri se hanno interventi. La parola a Mandel li. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 
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          Grazie Presidente. Niente volevo fare un appunto, questa 

variazione di bilancio diciamo si è resa necessaria  almeno una delle 

due, dei due motivi per cui si è resa necessaria è quella di andare a 

diciamo fare un intervento di manutenzione straordi naria dopo un 

attacco vandalico che ha interessato l’area del par cheggio di via 

Cavour. Ecco vorrei approfittare di questo momento per chiedere un 

maggior presidio dell’area sia, maggior presidio de ll’area del 

parcheggio di via Cavour sia del parcheggio scopert o che del 

parcheggio multipiano sia di giorno ma soprattutto durante la notte 

magari coordinando anche la nostra Polizia Locale c on i Carabinieri in 

maniera tale che i Carabinieri possano coprire queg li orari che la 

nostra Polizia Locale non può coprire. Questo perch é? Diciamo a tutela 

del patrimonio comunale, a tutela delle auto delle persone che 

usufruiscono e delle persone, e dell’incolumità fis ica delle persone 

che usufruiscono di questo parcheggio che lamenta u na scarsa sicurezza 

in questa zona soprattutto nelle ore serali e sopra ttutto perché non 

vorrei trovarmi in futuro a fare un’altra variazion e di bilancio o 

comunque di impegnare altre risorse pubbliche per a ndare a tamponare 

atti vandalici in questa zona. Penso che con la pre venzione si può 

anche risparmiare queste risorse che possono essere  investite per 

qualcosa d’altro. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Prego Assessore. 

 

ASSESSORE ROSCI 

         Come le dissi già in Commissione in linea di massima sono 

anche d’accordo, teniamo presente un piccolo partic olare che questo 

intervento diciamo di urgenza perché questa era la motivazione, non ha 

risolto tutti i problemi, ha solo messo in sicurezz a una serie di 

impianti elettrici perché anche in questo caso stav a diventando 

pericoloso. Dopo l’approvazione del bilancio che po rteremo in 

Consiglio Comunale credo al 7 di aprile, saremo nel la condizione di 

finanziare anche gli interventi aggiuntivi che hann o meno valenza dal 

punto di vista di carattere dell’urgenza e quindi n on potevo farli 

adesso, ma hanno il carattere di mettere più a norm a o in sicurezza il 

parcheggio pluripiano. Sono previsti altri tipi di intervento, tipo la 

grigliatura all’esterno, sono previsti tipo un muro  di protezione 

verso il parco e sono previsti anche l’inserimento di telecamere 

blindate. Blindate hanno un costo maggiore rispetto  alle normali 

telecamere, ed è pur vero che le telecamere normali  anche queste 

vengono “rubate”, questi sono gli sforzi dal punto di vista 
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strutturale e faremo gli sforzi massimi dal punto d i vista 

strutturale. Quello che lei aggiunge è un altro asp etto, cioè il 

presidio da parte delle forze di Polizia etc., cred o che anche il 

Sindaco sia convinto da questo punto di vista però non dimentichiamoci 

che sul territorio di Cernusco ed è una delle mie g rosse arrabbiature, 

uso questo termine, c’è un atto di vandalismo spave ntoso che va oltre 

il pluripiano, cioè qualsiasi cosa si faccia dopo 3  o 4 giorni noi la 

vediamo vandalizzata, distrutta, parlo delle panchi ne, parlo dei 

cartelli stradali, parlo di tante altre cose che ve diamo sul 

territorio. E questo è, noi spendiamo circa 200/250 .000 € all’anno 

solo per rimettere a posto gli atti vandalici compl essivi. È una cosa 

che francamente io ripeto mi fa arrabbiare, e uso s olo questo termine, 

mi disturba, è chiaro che dovremo vedere di dare de lle risposte 

migliori da questo punto di vista perché non è solo  una questione di 

soldi, è una questione che la città dopo aver fatto  un intervento non 

riesce più di fatto a mantenere lo standard per cui  l’intervento è 

stato fatto e questo lo vedo anche nei parchi e da altre parti, credo 

che lo vediamo un po’ tutti. Quindi è un problema a nche culturale da 

questo punto di vista e credo che dovremo fare un p o’ tutti gli sforzi 

in questa direzione. Sono assolutamente d’accordo c on quello che lei 

dice però il problema è il tipo di risposta da dare , dal punto di 

vista strutturale gliel’ho detto, dal punto di vist a del presidio 

credo che venga potenziato anche quest’aspetto ma s e non facciamo un 

po’ tutti un po’ di salto culturale, io mi trovo an che quando discuto 

con i cittadini normali, da questo punto di vista a nche gli insulti da 

questo punto di vista, cioè distruggono le cose, te  le fanno notare e 

ti becchi qualche risposta molto carina di risposta , non so se è 

chiaro. Questo è un fatto che io definisco cultural e e di igiene 

mentale, mettiamola in questo modo, però ecco ripet o il punto di 

caduta è esattamente questo. Grazie. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Sia chiaro ciò che sta riferendo l’Assesso re Rosci e che 

condivido e che è vero, riguarda un’esigua minoranz a ma estremamente 

disturbatrice di quella che è la civiltà della nost ra città, un 

manipolo di persone spesso maleducate e comunque in civili mette a 

repentaglio e danneggia il patrimonio che è di tutt i e che dovrebbe 

essere goduto dalla stragrande maggioranza, dalla q uasi totalità dei 

cittadini con piena soddisfazione, purtroppo un gru ppo ristretto, 

ristrettissimo di persone genera questo tipo di pro blemi che 

l’Assessore Rosci ha ben rappresentato. 
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PRESIDENTE 

         Grazie signor Sindaco. La parola a Keller.  

 

CONSIGLIERE KELLER 

         Grazie signor Presidente. Mi rivolgo all’A ssessore Rosci e mi 

permetto di dare, mi permetta i termini, due sugger imenti, magari lei 

avrà già pensato e avrà già anche disposto ma repet ita iuvant, in 

particolare mi riferisco a quanto è successo ripetu tamente nell’area 

di parcheggio e anche di mercato dove i vandalismi sono soprattutto a 

parte rottura di impianti etc., ma utilizzo di ener gia elettrica 

nostra, di acqua potabile nostra pertanto un doppio  danno. Allora 

questi interventi urgenti e qui la mia raccomandazi one, valutare molto 

bene laddove questi si sono infilati, che cosa hann o fatto etc., per 

trovare una soluzione che sia il più possibile prot ettiva delle cose 

nostre. La seconda va di pari passo con la prima, p oiché lei ha detto 

nel Consiglio prossimo quello del 7, del mese pross imo, sarà in grado 

di dire più ampiamente quali sono con spese maggior i probabilmente ma 

non più di urgenza, le cose da farsi. Ecco mi augur o che fra gli 

interventi di urgenza e quelli definiti “ilit” ci s ia una liaison tale 

per cui non si vada prima per rappezzare in una dir ezione e poi si fa 

bene nell’altra, al fine di sempre di spendere nel migliore dei modi i 

soldi dei cernuschesi. E soprattutto e qui copio qu ello che ha detto 

il Consigliere Mandelli per non trovarci fra breve a fare un altro 

intervento di urgenza perché i vandali ne sanno una  più del diavolo e 

ci spaccano su tutto. Era solo una raccomandazione.  Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. La parola a Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Un piccolo intervento ma su questo punto l ’Assessore Rosci 

può già diciamo farci qualche anticipazione in meri to a questo tipo di 

opere che è intenzionato a mettere a bilancio? Quin di ci  sono già 

alcuni aspetti che verranno aderenti a quest’argome nto ecco. 

 

ASSESSORE ROSCI 

         Forse non sono stato chiaro prima, rispond o anche 

indirettamente a Keller per l’intervento di prima, cioè non è che qui 

noi facciamo un intervento senza capire qual è l’ob iettivo, 

l’obiettivo è già chiaro quindi non buttiamo via nu lla quindi questo è 

un intervento propedeutico rispetto alla soluzione quindi non buttiamo 

via nulla tanto per tranquillizzarla e non buttiamo  via certamente 
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soldi dei cittadini a cui sono sempre molto attento  nella spesa. 

Abbiamo solo anticipato proprio per l’urgenza un pe zzo di un progetto 

cioè il mettere le telecamere è un problema di sicu rezza e siamo tutti 

d’accordo mi pare ma non rientrava nella classica s ituazione di 

estrema urgenza che prevede la norma nazionale di l egge. L’estrema 

urgenza è relativa alla sicurezza dei cittadini, no n a caso siamo 

intervenuti sugli impianti elettrici perché era que llo che creava il 

problema di sicurezza, va da sé che poi c’è lo svil uppo di questa 

situazione. Io ho detto un’altra cosa, ho detto che  quando avremo 

fatto il bilancio avremo a disposizione la possibil ità che oggi non 

c’è di fare la programmazione al di là dell’estrema  urgenza e quindi è 

già previsto che in corso d’anno faremo altri tipi di intervento a 

completare, parlo del pluripiano in questo caso, le  telecamere, gli 

infissi esterni che mancano cioè abbiamo già il pro getto, non è, 

ripeto, finanziato perché non era finanziabile finc hé non è approvato 

il 7 di aprile il bilancio, questa è la prima rispo sta. Gli interventi 

che abbiamo fatto sul piano dell’altro parcheggio q uello di via 

Buonarroti, siamo già intervenuti sulla parte elett rica perché erano 

scardinati tutti gli armadietti, e c’erano dei cont atti, chiunque 

poteva passare e poteva chiaramente toccando la par te elettrica, 

correva dei grossi rischi. Le dirò di più proprio p er rispondere anche 

al Consigliere Mandelli sul discorso dei vandali, l a settimana dopo 

che noi avevamo fatto l’impianto, che avevamo disat tivato gli 

impianti, gli interruttori, etc., abbiamo messo nel la cabina un 

interruttore centrale proprio per sicurezza cioè al  mattino quando si 

apre il mercato si apre l’interruttore centrale, fi nito il mercato si 

chiude l’interruttore centrale, una cabina blindata  con un lucchetto 

di sicurezza. Bene, noi ci siamo accorti che alla s era hanno 

tranciato, le dico tranciato il lucchetto di sicure zza, hanno 

scardinato, hanno dato l’interruttore, hanno scardi nato alcune 

protezioni singole dove si appostano i singoli comm ercianti per poter 

utilizzare la questione. Pertanto come diceva prima  il Consigliere, 

facciamo gli interventi etc., poi ci troviamo anche  di ritorno 

quest’effetto vandalico che non credo che sia un in tervento vandalico 

di 4 giovinastri come si usava dire una volta perch é probabilmente per 

andare a tranciare un lucchetto del quadro elettric o, entrare lì 

dentro, qualcuno che probabilmente, è una mia inter pretazione 

chiaramente non è il Vangelo, probabilmente era abi tuato da tempo a 

fare alcune situazioni e ha capito dove succedeva q uesto. Quindi siamo 

già intervenuti, abbiamo già ripristinato questo ti po di situazione, 

ma è contro questo tipo di cultura che diventa molt o difficile 

riuscire a dare delle risposte, non so se sono stat o chiaro. Grazie. 
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PRESIDENTE 

         Grazie Assessore. La parola a Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Sull’ultimo punto che ha affrontato l’Asse ssore volevo dire 

che sono sicuramente positivi e apprezzabili gli in terventi che sono 

stati messi in campo anche per la messa in sicurezz a dell’area del 

parcheggio di via Buonarroti però rispetto a quello  che chiedevo io, 

oltre agli interventi strutturali, un maggior presi dio del territorio 

è anche in funzione di questa problematica qua nel senso l’Assessore 

ha citato le persone che si attaccano abusivamente alla rete elettrica 

del mercato che adesso un po’ è stato tamponato ma comunque sono 

riusciti a riaprire questo, insomma la cabina dell’ interruttore 

centrale e dare corrente e attaccarsi nuovamente, e cco queste persone 

che si attaccano alla corrente nell’area mercato, m i portano ad 

affrontare un problema che è presente anche in altr e zone di Cernusco 

ed è relativo a persone che vivono in camper e stan no in piazza 

stabile oppure si spostano da un parcheggio all’alt ro sul nostro 

territorio cittadino quindi io penso che le due cos e vanno insieme 

quindi è vero il Comune sta investendo sicuramente per mettere in 

sicurezza ma per evitare di investire altri soldi e  poi ogni volta 

dover riparare il lucchetto tranciato della cabina,  perché non 

facciamo non so magari un’ordinanza del Sindaco piu ttosto che diciamo 

una Polizia Municipale molto più attenta e solerte a diciamo di 

allontanare queste persone che vivono su dei camper  nel territorio del 

nostro Comune che sicuramente non fanno sicurezza, non è dignitoso per 

loro e non ci possono dare una bella immagine come Cernusco sul 

Naviglio e sicuramente queste persone possono esser e quelle 

interessate ad attaccarsi abusivamente alla corrent e. Non lo so 

ipotizzo però per dire il parcheggio del mercato ci  sono anche persone 

anche dei camion che si fermano a dormire, dato che  ci sono dei camion 

che si fermano a dormire la notte e magari si attac cano loro non lo 

so, però dove ci sono delle soste in cui diciamo no n è possibile 

sostare o vivere, io so che non è possibile sostare  e vivere in un 

camper perché se lo fa un qualunque cittadino gli d icono guarda che ci 

sono le aree attrezzate, sarebbe il caso di affront are anche questa 

fattispecie. Mi è stata segnalata in particolare l’ area della Conad, 

il parcheggio dietro il Conad che è proprio attacca to alla Polizia 

Locale o il nuovo parcheggio che guarda praticament e l’area che va 

verso insomma la Sp 121 dove è stabile la presenza diciamo di una 

famiglia che vive all’interno di un camper quindi p enso che anche 
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questa situazione bisogna andarle a tamponare per, tamponare a evitare 

queste situazioni per evitare poi gesti che possono  andare a 

danneggiare il patrimonio comunale. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Mi permetto io di intervenire sul tema dic endo che le due 

cose non c’entrano assolutamente affatto l’una con l’altra ma al di là 

di questo per citare due casi ultimi che ha citato,  noi non abbiamo 

impianti di alcunché a cui nessuno si può attaccare  a qualcosa perché 

non c’è niente a cui attaccarsi. La Polizia Locale come i servizi 

sociali sono intervenuti per quello che gli era pos sibile fare, la 

normativa di questo paese l’Assessore Rosci da noto  camperista può 

essere anche più preciso di me non vieta ai camper di sostare nei 

parcheggi, sono vietati scarichi e altre cose, fino ra  per quello che 

è stato possibile …… anche perché come dire ciò che  scende e che non è 

propriamente puro da un mezzo lascia il segno sul t erreno sottostante 

e in questi casi ci sono le condizioni per poter di mostrare che però  

la invito ad andare a vedere, io insieme ad altri a bbiamo fatto questa 

verifica, al momento non ci sono segni di questo ge nere. Evidentemente 

le persone che passano quelli delle notti dentro i loro camper 

evidentemente vanno a fare i cambi di liquidi e sca richi e quant’altro 

in altri luoghi, in altre zone non nei parcheggi. L a normativa 

italiana che equipara il camper ad una macchina non  consente di dire 

piglia e vai perché non hai strumenti per poterlo f are a meno che 

appunto non vi siano prove di scarichi di quello ch e sono i liquidi 

contenuti nel mezzo. Ad oggi nel parcheggio Conad n on ci sono più, si 

sono spostati nel parcheggio dell’altro lato, lì no n c’è più nulla di 

cui attaccarsi per cui quello che stava dicendo non  rileva ma il 

parcheggio è nuovissimo, l’asfalto è quasi lucido n on ci sono segni di 

rilasci e comunque osservati e controllati si muovo no nel corso delle 

giornate e dei singoli giorni.       

 

PRESIDENTE 

         Grazie signor Sindaco, grazie anche al Con sigliere Mandelli, 

abbiamo fatto un excursus anche su un tema non prop riamente inerente 

la delibera ma comunque sfiorato. Vi sono altri int erventi? Non vedo 

altri interventi, quindi pongo in votazione questo punto all’Ordine 

del Giorno, vedo che qualche Consigliere non è pres ente, richiamiamo i 

Consiglieri al loro posto, registriamo anche l’entr ata del Consigliere 

Gargantini. Pongo in votazione il punto n. 4, ratif ica della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.01.20 14 avente per 
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oggetto: “Variazione al bilancio provvisorio per il  finanziamento di 

lavori pubblici di somma urgenza”. 

         Favorevoli, 12 favorevoli. 

         Contrari, nessun contrario. 

         Astenuti, Gargantini, Frigerio, Keller e M andelli. 

         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli. 

         Contrari. 

         Astenuti. 

         Come prima. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 5 O. d. G. – APPROVAZIONE  BOZZA DI ATTO DI C ONVENZIONE 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI CHIOSCO PER VENDI TA FIORI IN FASCIA 

CIMITERIALE E CONTENENTE COSTITUZIONE DI SERVITU’ D I PASSO 

 

PRESIDENTE 

         Punto n. 5, approvazione bozza di atto di convenzione 

finalizzato alla realizzazione di chiosco per vendi ta fiori in fascia 

cimiteriale e contenente costituzione di servitù di  passo. 

         Do la parola all’Assessore Marchetti. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

         Buonasera. Stiamo parlando del permesso di  costruire 

convenzionato finalizzato alla realizzazione di un chiosco per la 

vendita di fiori sull’area di proprietà del signor Beretta posto tra 

via Carlo Porta, il parcheggio del cimitero sempre di via Carlo Porta 

e la nuova via Don Gatti. Per rendere ammissibile l ’intervento 

richiesto si è dovuto concordare una riduzione dell a distanza dal 

confine sul lato prospiciente il parcheggio comunal e di via Carlo 

Porta da 5 metri a 3 metri, è una condizione che è resa possibile 

dall’art. 35 del Piano delle Regole del PGT ed è pe r questo che è 

necessario anziché fare un permesso di costruire no rmale, fare un 

permesso di costruire convenzionato. Ora considerat o che in 

quell’ambito il Piano di Governo del Territorio pre vede la 

realizzazione di un collegamento ciclo pedonale tra  la via Don Gatti e 

il parcheggio di via Carlo Porta, la proprietà per poter come dire dar 

corso alla richiesta del permesso di costruire ha p roposto un 

convenzionamento che prevedesse proprio una riquali ficazione di 

quell’area di proprietà comunale attraverso la real izzazione di un 

percorso ciclo pedonale affiancato in parte da un p ercorso carraio 

lungo la via Don Gatti e da un collegamento pedonal e che consentisse 

l’accesso al chiosco dei fiori direttamente dal par cheggio pubblico di 

via Porta. L’Amministrazione Comunale ha ritenuto p ercorribile tale 

proposta e su questa base si è provveduto a costrui re la convenzione 

che è proprio quella in discussione questa sera e c he contiene tra 

l’altro, uno il valore degli oneri di urbanizzazion e previsti per la 

realizzazione del chiosco che ammontano complessiva mente a 15.800 € e 

saranno interamente versati dall’operatore senza al cuno scomputo 

riguardo alle opere pubbliche; due il costo di esec uzione delle opere 



 31

di riqualificazione di area che citavo poc’anzi, è stimato in quasi 

31.000 € e sarà a totale carico dell’operatore e le  opere una volta 

ultimate cedute automaticamente in forma gratuita a l Comune; terza 

questione è che sul collegamento pedonale dal parch eggio cimiteriale 

al chiosco la cui superficie è di 11 metri quadrati , verrà costituita 

una servitù di passo, servitù che è assoggettata an che questa al 

versamento di una tantum di indennizzo quantificata  in 7.274 €. Questo 

è quanto. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Assessore. Apriamo il dibattito per  chi volesse. La 

parola a Gargantini. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Grazie, buonasera Assessore, buonasera anc he al Dirigente 

Acquati. Mi permetto perché si sta parlando appunto  della questione 

del cimitero di fare una domanda, poi vede Marchett i se val la pena 

che tocca il cimitero più che questa questione in p articolare perché 

erano cose che avevamo parlato in Consiglio e mi se mbra corretto che 

magari due parole in Consiglio se vuole Marchetti p ossa dire cioè mi 

ricordo che tempo fa si discuteva che sarebbe stata  preparata nel 

cimitero una sala del commiato per quelle persone c he, mi sembra 

l’unica occasione di parlare purtroppo del cimitero  la faccio qua, si 

era parlato di fare una sala del commiato tempo fa,  si ricorda 

Marchetti l’aveva detto proprio lui, so che i lavor i vanno avanti 

questa cosa riguarda un’altra parte, però visto che  è una questione 

che tocca, che tocca tanti cittadini quella di aver e un luogo dove 

poter salutare le persone care, volevo sapere da Ma rchetti se questo 

progetto qui si sta concludendo, come, all’interno.  L’altra cosa che 

mi sento di rilevare sempre scusate parlando del ci mitero perché tocca 

tanti altri nostri concittadini nel momento del dol ore, quello del 

famoso Campo 35 che, sono tanti, i nostri concittad ini si sono trovati 

a dover spostare le salme dei defunti perché sembra  che queste tombe, 

queste 20 tombe facciano acqua. 

 

PRESIDENTE 

         Consigliere. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Chiedo scusa al Presidente, è sbagliato il  momento, parlo di 

questioni che però toccano la vita reale dei nostri  concittadini in 

momenti difficili. 
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PRESIDENTE 

         Consigliere ha la possibilità di fare un’i nterrogazione, 

un’interpellanza e fare tutte le domande che ritien e, questa non è la 

sede in questo momento adatta perché si parla di tu tt’altro quindi. 

Altri interventi? Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         Grazie Presidente. Non è un intervento, è un piccolo appunto 

che ai più sembrerà pignoleria ma chi ha vissuto co me me di contratti 

sa benissimo che sbagliare una virgola, può creare delle vicissitudini 

anche legali etc., quindi ho voluto fare questa pre messa perché 

probabilmente alcuni sorrideranno di quello che ade sso vi vado 

dicendo. Dunque su questa bozza di accordo che comu nque andiamo, come 

è stata chiamata? Convenzione pardon, su questa con venzione di cui fa 

parte anche il computo metrico così è detto nel doc umento ma è un 

computo metrico estimativo, alla pag. 1, capitolo 2  fognatura, linea, 

no capitolo 6, non è un capitolo ma è ordine 6 trov o scritto, no 

capitolo 2 fognatura, art. 6 non so se è articolo, se è numero 

d’ordine o come lo chiamate, è il, parlo del comput o metrico 

estimativo, quelle due paginette di computo. Bene, allora dicevo al 

capitolo 2 numero d’ordine 6 c’è scritto “fognatura  e posa in opera di 

tubi in pvc rigido per condotte di scarico, congiun zioni a bicchieri e 

anello elastometrico”, questa parola non esiste nea nche sul 

vocabolario Treccani. La parola che ci voleva qui, salvo che qualcuno 

mi insegni qualche cosa io sarò ben lieto di accett arlo, elastometrico 

non ha nessun senso, sarebbe un metro elastico o qu alcosa di simile, 

questo aggettivo deriva dal sostantivo elastomero c he non sono 

nient’altro che dei polimeri fibrosi sia artificial i che naturali 

quindi la parola che va sostituita qui è, non è ela stometrico ma è 

elastomero, elastomerico pardon. Perché dico questo  che a molti può 

sembrare una pignoleria? Guardate che io ho sempre fatto l’impresario, 

ma ho lottato con tutte le direzioni lavori non dic o del mondo ma di 

gran parte e su avverbi o su sostantivi abbiamo fat to delle lotte 

furibonde perché poi da lì vengono fuori i soldi. S ono un cittadino di 

Cernusco e dico anche perché questa mi sembra ben o rganizzata sia come 

documenti etc., e do il mio assenso, la voto positi vamente però mi 

spiacerebbe votare, da tecnico votare una cosa che ha dentro e non è 

solo questo ma mi fermo solo qui sia chiaro, e ha d entro secondo me 

degli errori un po’ pacchiani per un tecnico. Se mi  giudicate pignolo, 

mi sento bene perché se un tecnico non è pignolo no n è un tecnico, 

solo questo poi ce ne sono alcune altre ma la prima , io non l’ho letto 
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tutto ma quelle cose che ho letto ho trovato discre panze un po’ 

vistose. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Consigliere se ha altre segnalazioni le fa ccia se no, no? Ok 

ci limitiamo a questa, va bene grazie. Altri interv enti? Non ci sono 

altri interventi quindi chiedo al tavolo se, al Dir igente Acquati e 

all’Assessore Marchetti, vi sono, ok? Dirigente Acq uati per una 

risposta tecnica prego. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

         Al Direttore Acquati la risposta perché è tecnica cioè io 

sarei veramente in difficoltà a dire se è elastomer ico piuttosto che 

un altro tipo di materiale possa andare bene per qu el tipo di 

fognatura, cioè potrei dire ok va bene quello che d ice lei o che va 

bene quello che c’è scritto però mi appello alle co noscenze tecniche 

del Direttore. 

 

DIRETTORE ACQUATI 

         Buonasera ingegnere, buonasera a tutti. C’ è una “t” in più è 

certamente elastomerico, sono anelli in gomma di un a gomma specifica 

per poter garantire la tenuta dei tubi in pvc. Pera ltro anche 

schiacciamento manca la “e”, allora i listini della  Camera di 

Commercio che siano nostri, che siano quelli di Mil ano come in questo 

caso di solito riportano errori di ortografia che s i ripetono da anni 

anche perché di solito non sono dei letterati quell i che compilano i 

listini e tendono a dire facciamo il computo, facci amo l’opera poi non 

sempre l’italiano è perfetto. Però nel merito non a ltera certamente la 

consistenza dell’opera che comunque è descritta anc he con una 

relazione, descrizione, c’è la convenzione, le oper e sono totalmente a 

carico del privato ma nel caso dovesse sussistere u n problema di 

interpretazione dovuta a un non perfetto uso di voc abolo, c’è 

l’ufficio che darà tutte le indicazioni necessarie.  

 

PRESIDENTE 

         Consigliere non ha il microfono, Consiglie re scusi. Ringrazio 

il Consigliere Keller e il Direttore Acquati. Ponia mo in votazione 

questo punto all’Ordine del Giorno, approvazione bo zza di atto di 

convenzione finalizzato alla realizzazione di chios co per vendita 

fiori in fascia cimiteriale e contenente costituzio ne di servitù di 

passo. 

         Favorevoli. 
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         Tutti favorevoli. 

         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli. 

         Tutti favorevoli. 

         A questo punto sospendiamo il Consiglio Co munale per un 

minuto per consentire il riavvio del sistema di reg istrazione, fra un 

attimo ci si risente, buonasera. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 6 O. d. G. – CONCESSIONE DEL COMPLESSO DENOMI NATO “AREE FESTE 

VILLA FIORITA”, FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEI SE RVIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ED ATTIVITA’ CU LTURALI – REVOCA 

DELL’ATTO C.C. 42/2013 ED APPROVAZIONE DEI PRINCIPI  E DEGLI ATTI 

NECESSARI PER LA CONCESSIONE E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

PRESIDENTE 

         Riprendiamo il Consiglio e passiamo al pun to n. 6, abbiamo 

tre Consiglieri di opposizione e 9 di maggioranza c ompresi di Sindaco 

e Presidente, siamo in 12 e quindi abbiamo la possi bilità di 

ricominciare con il Consiglio. Punto n. 6, concessi one del complesso 

denominato “aree feste Villa Fiorita”, finalizzata allo svolgimento 

dei servizi di somministrazione alimenti e bevande ed attività 

culturali – revoca dell’atto C.C. 42/2013 ed approv azione dei principi 

e degli atti necessari per la concessione e dello s chema di 

convenzione. 

          La parola all’Assessore Marchetti. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

         Questo punto che è posto all’Ordine del Gi orno di questa sera 

riprende l’argomento dell’area feste di Villa Fiori ta e la sua 

concessione ad un operatore privato attraverso un b ando pubblico. 

L’argomento penso sia bene ricordato da tutti, era già stato oggetto 

di ampio dibattito in Consiglio Comunale nel maggio  scorso e 

deliberato favorevolmente dall’assemblea nella sua interezza. La 

questione torna nuovamente in Consiglio Comunale pe rché rispetto a 

quanto deliberato allora,  l’Amministrazione ha dec iso di stralciare 

dall’area da concedersi in uso a suo tempo ipotizza ta quella porzione 

ricompresa tra la via Miglioli, l’attuale confine a  ovest dell’area 

feste e i complessi terziari situati ad est. Quest’ area stralciata 

sarà quanto prima oggetto di specifico di bando pub blico per la 

realizzazione su di essa da parte sempre di un sogg etto terzo, di un 

parcheggio capace di soddisfare contestualmente e c on tempi 

sicuramente più stringenti, l’esigenza di posti aut o sia per le 

attività produttive esistenti che per la futura att ività ricreativa 

dell’area feste, specie nei tempi serali e nel week end e quindi senza 

creare sovrapposizioni d’uso. Naturalmente per l’ar ea feste di Villa 
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Fiorita rispetto a quanto avevamo discusso e illust rato in precedenza 

non sono cambiate né le ragioni e motivazioni che h anno portato alla 

decisione dell’Amministrazione di mettere in gioco questo patrimonio 

pubblico. Nelle attività che erano state e restano finalizzate allo 

svolgimento di servizi di somministrazione alimenti  e bevande e di 

attività ludico-culturali aggregative, né tantomeno  l’esecuzione a 

totale carico economico del vincitore del bando di tutte le opere 

necessarie a rendere i locali esistenti e le relati ve aree esterne, 

idonei a dare piena funzionalità a tutta la struttu ra. Interventi che 

ricordo dovranno essere fatti dal vincitore del ban do quindi 

dell’operatore necessariamente prima dell’inizio de ll’attività 

dell’area stessa e i cui costi sono stimati come si  diceva già anche 

un anno fa intorno ai 200.000 €. Con l’occasione an che sulla scorta di 

alcune sollecitazioni che erano emerse nel preceden te dibattito tra 

chi sosteneva che la concessione fatta a quelle con dizioni in cambio 

di un canone annuo di soli 1.500 €, era da consider arsi un regalo 

all’operatore che andava ad insediarsi lì, e chi in vece sosteneva 

l’esatto contrario, abbiamo elaborato con il suppor to di alcuni 

esperti del settore, un nuovo e più dettagliato pia no economico-

finanziario, piano economico in cui sono ricompresi  l’ammortamento 

dell’investimento, i costi dell’impianto, i costi d i gestione, i 

flussi di cassa derivanti dall’attività, tenendo se mpre l’attenzione 

però e qua tengo a precisarlo, focalizzata sull’ind icatore della 

redditività in modo tale che questa redditività non  scenda mai, specie 

nei primi anni, sotto il 10% annuo, valore che anch e tutti i 

consulenti che abbiamo sentito, è un valore limite e di per sé con un 

appeal commerciale molto contenuto. Dal piano econo mico allegato agli 

atti è stato costruito quindi questo piano costruit o sulla durata di 

12 anni di concessione perché dal piano economico f inanziario i 12 

anni se riescono a mantenere questa redditività den tro leggermente 

superiore al 10%, emergono le voci che sono poi pos te a carico del 

concessionario e che sono sempre quelle che erano f rutto già della 

precedente delibera e discussione. C’è la progettaz ione, la direzione 

lavori e il collaudo delle opere, l’affitto annuale  che da 1.500 € 

all’anno scende a 1.000 € perché altrimenti anche q uesti 500 € 

avrebbero creato qualche difficoltà rispetto di que l limite che dicevo 

della redditività. Sempre a carico del concessionar io gli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizza ti a mantenere la 

struttura in perfetto stato di conservazione ed eff icienza per tutto 

il periodo della concessione e quindi poi una volta  terminata la 

concessione qualora dovesse tornare al Comune o com unque rimessa 

nuovamente a bando, avere una struttura che è a tut ti gli effetti non 
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da fare altri interventi manutentivi. Sempre a cari co dell’operatore 

resteranno tutte le forniture di riscaldamento, ene rgia elettrica, 

acqua, telefono, polizze assicurative e quant’altro , e abbiamo 

mantenuto anche in questo caso la possibilità per i l Comune di un 

utilizzo gratuito dell’intera struttura o parte di essa per un numero 

di almeno 3 manifestazioni annue. Infine come sempr e nella precedente 

convenzione che avevamo discusso resta sempre fatta  salva la revoca 

della concessione in caso di attuazione da parte de l Comune delle 

previsioni del PGT per l’attuazione del progetto de l Piano dei Servizi 

denominato PPS4 e che prevede su quell’ambito la re alizzazione di un 

polo di innovazione tecnologica sulla base però di un piano attuativo 

di iniziativa pubblica. Quindi fintanto che non si manifesta nessun, 

come dire, soggetto privato interessato a fare un p iano di questa 

portata, è chiaro che vogliamo mantenere in efficie nza e tenere in 

essere quest’area per le funzioni che dicevo prima.  Io mi fermerei 

qui, credo che questo punto come dicevo prima è già  stato affrontato e 

discusso in maniera approfondita in passato, oggi p ossiamo solo, come 

dire, riprendere il dibattito senza alcun problema,  se volete appunto 

chiarimenti e quant’altro sia io che il Direttore d ell’area siamo a 

disposizione. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Assessore. Apriamo il dibattito. Ma ndelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Grazie Presidente. Come ho già avuto modo di dire quando si è 

diciamo discusso della prima delibera che di fatto stasera si va ad 

approvare per questa nuova delibera, la necessità d i trovare un 

gestore per l’area feste di Villa Fiorita nel più b reve tempo 

possibile sicuramente è una cosa prioritaria propri o per ridare ai 

cernuschesi uno spazio in cui poter diciamo un’area  feste funzionale. 

Nella precedente discussione avevo avanzato una ric hiesta che era 

relativa alla predisposizione e di una copertura pe r il palco e l’area 

antistante al palco. Ho visto che questa richiesta in questa nuova 

delibera è stata accolta anche se prevista come dic iamo requisito 

opzionale rispetto ai requisiti di base che invece vengono richiesti e 

vengono conteggiati nell’investimento totale. Ecco ritengo che diciamo 

questa mia richiesta della copertura relativa sia a lla zona palco ma 

anche all’area antistante il palco si rende invece necessaria tra i 

requisiti di base proprio perché è una struttura ch e può essere 

funzionale alla realizzazione di eventi durante tut to l’arco dell’anno 

o comunque buona parte in quanto offrirebbe un ambi ente confortevole 
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in primavera e in autunno, e sicuramente può tornar e utile in estate 

in caso di pioggia. E sicuramente può aiutare, dici amo l’obiettivo che 

viene dato al gestore che è quello della realizzazi one di 30 feste 

durante l’anno è sicuramente un’area coperta in cui  organizzare le 

feste, sicuramente può aiutare a realizzare questo minimo di 30 feste, 

queste 27+3 che poi sono all’amministrazione. Riten go che si renda 

necessaria anche per un’altra questione, lo spazio relativo all’area 

di ristorazione, noi stiamo parlando di uno spazio coperto relativo 

all’area di ristorazione di soli 104 metri quadrati , 104 metri 

quadrati è uno spazio comunque limitato e quindi an che il numero dei 

coperti, dei posti a sedere è comunque uno spazio l imitato. Quindi 

ritengo che un’estensione fatta con una struttura m obile e quindi una 

cosa molto leggera a fianco a questa casetta possa in qualche modo 

essere usata come spazio polifunzionale nel senso p uò essere 

un’estensione dello spazio in cui mettere i tavoli del ristorante in 

occasione di feste che magari c’è più gente rispett o al solito, può 

essere usato come spazio misto quindi un palco più i tavoli del 

ristorante, oppure può essere usato relativamente a l solo evento il 

palco più la gente che segue l’evento quindi sicura mente è, darebbe, 

aggiungerebbe all’area feste uno spazio polifunzion ale fruibile buona 

parte dell’anno. Quindi queste molteplici, io riten go che queste 

molteplici potenzialità di questa struttura si tras formano anche in 

maggiori introiti per il gestore che entrerà a gest ire la struttura 

dell’area feste di Villa Fiorita. Arrivando alla pa rte economica, 

informandomi ho visto che la realizzazione di quest a struttura 

inciderebbe veramente poco a fronte di un investime nto di già 200.000 

€. Se consideriamo anche il fatto che il Comune con cede quest’area a 

un canone particolarmente vantaggioso perché 1.000 € all’anno, è un 

canone particolarmente vantaggioso e se consideriam o anche il fatto 

che questa struttura può essere montata e smontata molto velocemente 

basta guardare la festa del rugby che ogni giugno v iene realizzata 

vicino al centro sportivo Buonarroti con, veramente  in poco tempo si 

montano e si smontano queste strutture e sono strut ture che possono 

ospitare molte persone e soprattutto informandomi a ttraverso alcune 

associazioni che hanno avuto la possibilità di real izzare feste ho 

avuto modo di vedere che c’è la possibilità di nole ggio di queste 

strutture quindi qualora il gestore non voglia acqu istare la 

struttura, può anche noleggiarla con tanto di tavol i e panche per un 

periodo, magari per il periodo che ritiene necessar io a coprire le 

feste. Quindi non darò un parere negativo alla deli bera proprio perché 

apprezzo il fatto che sia stata accolta la mia rich iesta anche se in 

via opzionale. Quello che penso però è che se le co se restano così, 
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sia un’opportunità persa, un’opportunità di dare ai  cernuschesi 

un’area veramente fruibile tutto l’anno in modo anc he confortevole e 

quindi do parere favorevole nella speranza che nell a realizzazione del 

bando possa essere inserita questa struttura come r equisito minimo per 

poter accedere alla gara o quanto meno che venga in serito come 

requisito fortemente consigliato in maniera tale ch e come auspico le 

diverse società che parteciperanno al bando per pot er aggiudicarsi la 

gara nell'offerta migliorativa per poter vincere la  gara ricomprendano 

anche la realizzazione di questa struttura ovviamen te consapevoli dei 

vantaggi che potrebbero trarne. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. La parola a Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         Grazie presidente. Io fui favorevole poco meno di un anno fa 

quando abbiamo trattato questo argomento e lo sono ancora, rileggendo 

ho visto appunto alcune variazioni e in particolare  una che prima non 

esisteva e che adesso è stata inserita ed è la clas sificazione 

acustica. Io sono favorevolissimo a non fare troppo  rumore premesso 

questo, ma io non c’entro niente, ho letto i limiti  ci sono due cose, 

forse tre, che non stanno troppo in piedi. Primo, l a regolamentazione 

europea dice che il rilevamento del livello sonoro si deve fare a 1 

metro di distanza dalla sorgente sonora, questo è u n Regolamento. Qui 

si sono dette due cose, una in prossimità e credo c he valga per il 

metro penso insomma, e l'altra i fruitori del rumor e ma insomma 

bisogna essere un pochino più precisi. Ma sa perché  dico, sapete 

perché dico questo? Perché questi limiti sono molto  bassi e 

probabilmente nessuno riuscirà a starne al di sotto , a tener fede a 

questi. La mia è una preoccupazione diciamo come se  fossi al di lì del 

banco, preoccupazione che l'Amministrazione o comun que noi cittadini 

non ci troviamo a dover litigare con colui che gest irà queste cose. 

Guardate che 60 decibel di intensità sonora durante  il giorno, se solo 

quest'area delle feste ci mette un altoparlante all 'esterno e si vuole 

far sentire a distanza di non molto ma di 15 metri,  ci vuole ben di 

più. La mia è una raccomandazione, non voglio fare nessuna critica, è 

una raccomandazione, è un aiuto se volete ma insomm a, un “aiuto” a non 

mettere limiti troppo bassi che poi saranno senz’al tro superati. 

Guardate che questi limiti non sono facilmente risp ettabili se come 

penso essendo un’area per le feste ci sono poi degl i altoparlanti, ci 

sono dei diffusori esterni pertanto forse varrebbe la pena 

riconsiderarli perché potrebbe essere un inciampo f uturo. Un’ultima 
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cosa su questo di solito nei contratti che io ho av uto modo di siglare 

e poi rispettare, di solito si dice anche qual è lo  strumento che si 

usa per rilevamento, se il Comune, se l’Amministraz ione di Cernusco ha 

questo strumento sarebbe stato opportuno indicarlo,  se non c'è vale la 

pena sceglierne uno, ne conosco più di uno, io cono sco quelli tedeschi 

che vanno un po' per la maggiore e con quelli ho fa tto varie 

esperienze ed è la ragione per cui mi sono permesso  di dare, di 

richiamare la vostra attenzione su questi limiti se condo me è un po' 

troppo bassi. Tutto qui, grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. La parola a Frigerio.  

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Grazie. Il mio intervento va in due direzi oni, il primo in 

termini generali penso, no stavo dicendo una valuta zione in termini 

generali penso che la delibera che viene oggi porta ta in votazione sia 

positiva perché mette diciamo così al centro del di battito quello che 

è un valore importante cioè destinare un'area speci fica a eventi di un 

certo tipo nel senso che la destinazione Villa Fior ita come avevamo 

affrontato un anno fa, può essere veramente una des tinazione ottimale 

nell'organizzazione di eventi, di manifestazioni an che di massa, anche 

venendo incontro a quello che diceva il Consigliere  Keller, situazioni 

legate alla problematica dei rumori. Io quest'aspet to lo collegherei a 

un altro punto di vista nel senso che, e questa mi sembra un'occasione 

utile per affrontare questo tipo di problemi, capit a, è capitato, 

capiterà che in occasione di manifestazioni ci sian o dei contesti 

residenziali, famiglie, cittadini che sollevano la problematica che in 

occasione di eventi, iniziative il problema della s icurezza, della 

pulizia, del rumore sia un problema talvolta sottov alutato o comunque 

non preso in considerazione in modo ottimale. Penso  che destinare 

quindi un'area ad hoc, specifica con delle valutazi oni puntuali su 

quelli che sono i limiti dei rumori, su quelli che siano poi anche un 

controllo del territorio, della pulizia penso sia i mportante. Quindi 

in questo senso volevo chiedere all'Assessore se il  fatto che il 

Comune di Cernusco potrà utilizzare solo tre volte all'anno questi 

spazi, era un aspetto che avevo già evidenziato, ma  dall'altro punto 

di vista il rilievo che faccio è che in effetti des tinare un'area in 

cui anche i rumori, eventi musicali e situazioni co sì di fastidio 

diciamo così per quelle che possono essere le esige nze di altri 

cittadini, di una buona parte della cittadinanza pu ò essere penso una 

soluzione adeguata. Grazie. 
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PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. Vi sono altri interven ti? Mandrini, 

prego. 

 

CONSIGLIERE MANDRINI 

         Che torna in aula dopo aver stralciato un' area, l'area che si 

trova più ad est che non farà più parte dell'area f este. Ovviamente 

valgono le considerazioni fatte la volta precedente  cioè questa 

delibera permetterà di fare un bando che restituisc e alla città 

un'area non utilizzata, che permette di ristruttura re, recuperare la 

struttura che attualmente è in condizioni insomma n on ottimali 

sicuramente è di restituire alla cittadinanza. Quin di ben venga questo 

bando anche se c'è voluto un po' più di tempo per s istemare alcune 

cose, è stata anche l'occasione per accogliere alcu ne osservazioni che 

erano state fatte e fare un approfondimento ulterio re sull'aspetto 

economico e per apportare alcune modifiche. Sulla q uestione del palco 

ne abbiamo discusso anche in Commissione e non è es clusa la 

possibilità di avere un palco, io penso che sia, o meglio avere un 

palco, avere una copertura del palco nel senso che il palco è nei 

requisiti minimi, come? Sì, ok, però penso che sia giusto lasciare 

queste scelte e queste valutazioni a chi parteciper à e vincerà il 

bando nel senso che se riterrà che sarà utile al fi ne di far 

funzionare al meglio quest'area ben venga, se il fu turo gestore 

punterà su altri aspetti sarà diciamo, lasciamo all a sua libera 

iniziativa imprenditoriale quest'aspetto. Ringrazio  l'architetto 

Acquati e l'Assessore per aver spiegato i vari punt i in Commissione e 

questa sera in Consiglio e concludo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. La parola ad Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Grazie. Super telegraficamente può visto c on favore il 

recepimento dell'emendamento già nella scorsa votaz ione e annuncio il 

mio voto favorevole. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. La parola a Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 
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         Volevo semplicemente rispondere al Consigl iere Mandrini che 

non mi permetterei mai anzi sono favorevole alla li bera iniziativa 

imprenditoriale, non mi permetterei mai di dire l'i mprenditore cosa 

deve fare il suo mestiere. Dopodiché visto che abbi amo fatto un 

progetto così bene dettagliato con delle richieste molto puntuali di 

quello che deve essere fatto mi ero permesso di ava nzare una proposta, 

tutto qua, non volevo mettere il becco in quello ch e sarà diciamo il 

futuro gestore dell'area. La mia proposta non è uno  schizzo personale 

o chissà cos'altro, è semplicemente il fatto di ave re un'area che 

possa essere veramente sfruttata tutto l'anno nell’ interesse del 

gestore e nell’interesse della collettività che è u n’area che può 

utilizzare tutto l’anno anche se magari vuole organ izzare una festa lo 

può fare tutto l’anno. Tutto qua. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. Do la parola al tavolo  quindi a Marchetti 

ed eventualmente ad Acquati per le risposte. Prego.  

 

ASSESSORE MARCHETTI 

         Intanto mi fa piacere che credo dagli inte rventi fatti credo 

che sia stata colta come dire questa, attraverso qu esta delibera la 

possibilità, l’opportunità di rimettere in gioco un  pezzo di 

patrimonio pubblico che ormai già c’è da anni nelle  condizioni che 

tutti sappiamo quindi credo che questo sia l’elemen to principe su cui 

cioè l’obiettivo principale su cui muoverci, il res to certo è 

importante ma come dire viaggia un po’ a contorno. Detto questo 

rispetto a ciò che ha evidenziato il Consigliere Ma ndelli, trovare il 

gestore nel più breve tempo possibile? Concordo, l’ obiettivo è quello 

di arrivare a chiudere la partita di bando e quindi  con la relativa 

partita del bando per giugno, quindi questo è un po ’ quello che ci 

siamo un po’ posti come quindi siamo ad aprile di f atto quindi nel 

giro di due o tre mesi chiudere questa benedetta pa rtita e quindi 

poter partire con l’assegnazione e quindi poter ini ziare poi con il 

progetto e l’inizio dei lavori. Questo giusto per s tringere la 

questione. L’altra questione so che è stata solleva ta anche l’altra 

volta riguarda il discorso della copertura che noi abbiamo inserito 

però non abbiamo voluto inserirla come una come dir e un impegno 

cogente, abbiamo detto che è un’opportunità, vorrà dire che starà a 

chi parteciperà a questo bando il poter come dire r agionare su 

un’opportunità migliore per poter portare a casa pi ù redditività 

dall’intervento. Come avete visto dal Piano economi co finanziario per 

poter star dentro in quel famoso parametro bisogna lavorare e lavorare 
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insomma abbiamo ipotizzato incassi di quasi 600 € a l giorno, per 304 

giorni solari, il mettere, la nostra preoccupazione  è il mettere 

un’altra, un altro impianto avrebbe voluto dire aum entare 

ulteriormente i costi e quindi aumentare il costo d ell’ammortamento, 

nello stesso tempo specialmente per l’inizio so che  non sarà un 

passaggio facile. Nello stesso tempo diciamo che se  chi vincerà il 

bando riterrà il discorso della copertura come dire  l’occasione per 

poter avere più clienti anche in un periodo diverso , credo che starà 

nella libera scelta imprenditoriale capire che fors e diventa 

importante fare anche questo tipo di intervento. Qu indi abbiamo voluto 

giocarlo un po’ come dire c’è, nella convenzione c’ è ed è inserita 

come un’opportunità tant’è che vi diciamo che il co ncessionario avrà 

la facoltà di mettere cioè quindi l’abbiamo inserit o, quindi non è che 

diciamo no non lo puoi mettere. Quindi anche il dis corso inizialmente 

ci eravamo preoccupati che potesse alterare in qual che modo i rapporti 

di copertura dell’area etc., bisognerà capire se il  tendone, detto 

tra, occupa tutta la parte oppure sarà solo dell’ar ea oppure soltanto 

un pezzettino quindi bisognerà capire che tipo di p roposta vorrò fare 

il vincitore del bando. Però non c’è preclusione an zi se arrivasse 

qualcuno con un’offerta anche di questo tipo vuol d ire che allora 

avremo come dire una frequenza del posto non indiff erente. Le altre 

due questioni sollevate sia dal Consigliere Keller e poi ripresa anche 

dal Consigliere Frigerio riguarda il discorso del r umore, ora lei 

Consigliere Keller il più delle volte mette la giac chetta da tecnico 

al posto di quella da Consigliere, no va bene, ques ta sera mi permette 

anche il sottoscritto di oltre la giacchetta di Ass essore di mettere 

quella di tecnico competente in acustica e lo facci o anch’io di 

mestiere e quindi le posso assicurare che le cose c he ha sollevato ci 

sono però vorrei farle notare che un conto sono i v alori limiti di 

immissione che riguardano come dire la percezione d el rumore 

all’interno di ambiti abitativi o comunque frequent ati da comunità di 

persone  quindi  non è che dobbiamo misurare davant i allo strumento di 

emissione della musica quindi questi sono i limiti che devono essere 

rispettati e sono limiti che fanno parte del piano di zonizzazione 

acustica di cui la città è dotata. Quindi tutti gli  ambiti della città 

hanno determinati limiti, in quest’ambito il limite  è quello dell’area 

4 o 5 e quindi come vede i valori sono questi qua. Detto questo però 

la norma prevede anche la possibilità in caso di at tività rumorose 

temporanee che sono proprio quelle legate adesso di co al concerto 

pinco pallino piuttosto che uno spettacolo particol are oppure a comizi 

etc., la possibilità di andare in deroga rispetto a i limiti previsti 

dalla zonizzazione acustica di quel pezzo di territ orio. Cosa 
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significa? Significa che il come dire, il soggetto che vorrà proporre 

adesso dico il concerto, dovrà dire al Comune guard a che ho intenzione 

di fare il concerto il giorno tot, il valore limite  non sarà più 

quello previsto ma andrò oltre di e ce lo dovrà dic hiarare, a quel 

punto lì misureremo rispetto diciamo alle casse di emissione del 

rumore, non potrà dire il mio rumore sarà 80 e poi dopo lo faccio a 

100 decibel tanto per essere chiari. Quindi e di qu esto ogni volta 

dovranno chiedere l’autorizzazione puntuale e tempo ranea se hanno 

delle attività rumorose previste che vanno oltre qu elli che sono i 

limiti di zona. Quindi l’abbiamo messo e sono 30,20  all’anno che 

dovranno rispettare diciamo queste limitazioni che vanno oltre cioè mi 

devono dichiarare quanto rumore vogliono fare e sul la base di questo 

le diremo sì oppure fanne a meno e quant’altro. Poi  sa meglio di me 

insomma il discorso è che ogni 3 decibel abbiamo il  raddoppio 

dell’intensità sonora quindi capisco benissimo che quando si vede tra 

il diurno e notturno 60-70 come limite di zona, vog lio dire vuol dire 

diminuire di 3 volte tanto diciamo, 83, il valore e  quindi anche 

quando uno dice da 70 decibel vorrei arrivare a 77,  a 78 abbiamo già 

un bel concerto con una bella musica per essere chi ari. Quindi 

l’abbiamo inserito perché uno abbiamo il piano di z onizzazione 

acustica ma nello stesso tempo siccome sono previst i più eventi extra 

rispetto alla gestione ordinaria nei 304 giorni, la  possibilità di 

fare, come dire di andare in deroga rispetto a quel lo che sono questi 

limiti. Poi io concordo con quello che dice il Cons igliere Frigerio, 

in realtà lo facessimo in un ambito circondato di a bitazioni è chiaro 

che diventa un problema che dà fastidio, è inutile nascondercelo no, 

sono il primo io a sopportare poco i rumori, mentre  in un ambito di 

quel genere lì, quindi in una zona “industriale”, d ove la sera non ci 

sono più attività produttive, lavorative, devo dedu rre che i concerti 

o vengono fatti alla sera o al sabato o alla domeni ca quando non ci 

sono le attività. Quindi siamo in un ambito molto c ome dire lontano 

dalle abitazioni civili e quindi in qualche modo po ssiamo dare anche 

qualche deroga nel momento in cui viene fatta una r ichiesta di un 

concerto. L’altra cosa diceva, tre volte all’anno s ono un po’ pochi 

forse per, diciamo tre volte all’anno però mi pare che sono di 15 

giorni gratuiti, il discorso gratuito è evidente ch e si può farne 

anche di più ma a questo punto è a pagamento e dovr à essere, questi 

sono i tre gratuiti. È un po’ come tutte le iniziat ive che 

l’Amministrazione fa nelle proprie strutture adesso  dico Vecchia 

Filanda piuttosto che abbiamo un tot di iniziative gratuite, il resto 

è a pagamento, ecco quindi la possibilità c’è solo che cambiano un po’ 

i termini della questione. Credo di aver risposto a  tutti. 
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PRESIDENTE 

         Grazie Assessore. Forse il Consigliere Kel ler vuole fare il 

secondo intervento ma vedo che non parte, eccolo qu a forse ce la 

facciamo, prego la parola a Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         Sarò rapido. La sua risposta sullo sforame nto concordato mi 

soddisfa ed è una cosa ben fatta ecco in questi ter mini, poi per 

quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico, io m i riferivo 

espressamente ai rumori aerei e non ai rumori solid i proprio che si è 

in area aperta etc., so benissimo, come sappiamo tu tti insomma qual è 

l’effetto se io faccio inserire nelle travi e pilas tri, cemento armato 

un’onda sonora rispetto all’aria, quindi ho ben ten uto conto solo del 

rumore aereo, sì del rumore aereo e di nessun altro . Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. Prego Assessore. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

         Prima di passare alla, volevo comunque cog liere l’occasione 

per ringraziare un po’ gli uffici in particolare la  dottoressa Galli a 

cui abbiamo fatto rifare più volte e la geometra  P roventi che ha 

dovuto rifare in corsa più volte questi benedetti p rogetti, stralci, 

ecco a volte anche i dipendenti comunali non vengon o mai citati 

rispetto al lavoro che chiediamo di fare in tempi r apidissimi quindi 

di fronte ecco mi sembrava la serata giusta all’int erno del Consiglio 

Comunale ringraziare i due dipendenti comunali per l’impegno che ci 

hanno messo e soprattutto per la sollecitazione a c ui li ho sottoposti 

in questo periodo per chiudere velocemente la parti ta. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Assessore. Non vedo altri intervent i quindi pongo in 

votazione il punto n. 6 all’Ordine del Giorno, conc essione del 

complesso denominato “aree feste Villa Fiorita”, fi nalizzata allo 

svolgimento dei servizi di somministrazione aliment i e bevande ed 

attività culturali – revoca dell’atto C.C. 42/2013 ed approvazione dei 

principi e degli atti necessari per la concessione e dello schema di 

convenzione. 

         Favorevoli. 

         Contrari. 

         Astenuti, astenuto solo il Consigliere Gar gantini. 
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         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli. 

         Contrari, nessuno. 

         Gargantini astenuto. 

         Prima di proseguire faccio solamente un in cipit ed è una 

comunicazione, sabato il sottoscritto e il Vice-Sin daco Marchetti ci 

siamo recati a Medolla, ricordate Medolla come quel  Comune che avevamo 

visitato ai tempi del terremoto nella zona di Ferra ra, nel Modenese, e 

che per il quale avevamo anche posto in essere alcu ne iniziative del 

Comune, abbiamo ricevuto l’invito a presenziare all ’inaugurazione del 

nuovo Comune, del nuovo Municipio e quindi è stata ottima l’occasione, 

gradevole per poter andare a far rappresentare la n ostra città. E’ 

stato un bellissimo incontro poi non so se l’Assess ore vuole 

aggiungere qualcosa nel senso che abbiamo potuto to ccare con mano 

effettivamente una comunità viva che dopo neanche d ue anni dal sisma e 

quindi circa un anno e mezzo di iter burocratico e anche di fattività 

di azioni e di realizzazioni, ha già riscostruito l ’asilo, ha messo in 

piedi una struttura per l’infanzia che pare sia inn ovativa, sia la 

prima in Italia con determinate caratteristiche, un a tensostruttura 

come il Palazzetto dello Sport, questa volta il Mun icipio e ha  fatto 

ripartire oltre a tutte le aziende che si stanno ri sistemando, 

riammodernando stanno facendo ripartire anche tutta  la ricostruzione 

delle case che è quella un po’ più lenta anche perc hé la burocrazia è 

particolare e anche perché probabilmente i singoli hanno meno capacità 

rispetto alle aziende di poter intervenire. È già s tato un colpo 

d’occhio incredibile, non so se ricordate avevamo v isto qualche foto, 

il fatto di entrare alla prima rotonda del Comune q uando andammo con 

il Sindaco e l’Assessore due anni fa scarsi, c’era un’azienda 

bellissima enorme puntellata da delle gru perché al trimenti sarebbe 

caduta da tutte le parti, ecco si entra adesso a Me dolla si vede 

un’azienda avveniristica, molto bella, molto ben te nuta quindi tanto 

di cappello a quelle comunità, un grazie a tutti i cittadini e ai 

Consiglieri che avevano partecipato alle varie iniz iative e devo dire 

mi porto a casa veramente insieme all’Assessore dis cutevamo in auto, 

una testimonianza di una, veramente di una terra mo lto viva, di gente 

di spessore che sebbene abiti in un Comune di 3.000  abitanti stia 

facendo le cose veramente di altissimo livello. Ecc o ci tenevo a dirlo 

per condividerlo con tutti voi che erano parte del percorso. Scusate 

la digressione continuiamo con i punti all’Ordine d el Giorno. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 7 O. d. G. – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI CA GESTITO DA ENEL 

SOLE – RISCATTO DEGLI IMPIANTI SITUATI SUL TERRITOR IO COMUNALE 

 

PRESIDENTE 

         Punto n. 7, servizio di illuminazione pubb lica gestito da 

Enel Sole – riscatto degli impianti situati sul ter ritorio comunale. 

         La parola all’Assessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

         Si tratta di riprendere un discorso che er a già iniziato 

circa due anni fa, due anni fa noi avevamo fatto il  censimento di 

quanto erano i pali dell’illuminazione pubblica per ché sapevamo 

benissimo che parte erano di proprietà comunale e p arte erano di 

proprietà di Enel Sole in base diciamo a vecchi con tratti ventennali 

etc. La situazione ci è leggermente migliorata, nel  senso migliore 

modificata, nel senso che attualmente noi siamo pro prietari come 

Comune di Cernusco per qualcosa come 3.400 pali luc e e non solo e per 

2.013 pali luce quindi vuol dire che si è invertito  quello che era 

storicamente il rapporto tra proprietà pubblica del  Comune e proprietà 

gestita direttamente da Enel Sole. Questo ha accele rato la questione 

perché la questione sta diventando sempre più inter essante sotto due 

aspetti, sia l’aspetto economico sia sotto l’aspett o anche ecologico 

nel senso che in questo momento il paradosso di que sto tipo di 

situazione che costano sostanzialmente meno il mant enere i nostri 

impianti rispetto ai costi che noi andiamo a sosten ere per gli 

impianti gestiti da Enel Sole cioè i nostri 3.400 s ia in termini di 

consumi di energia elettrica rispetto ai 2.013 di E nel Sole ci costano 

diciamo di meno rispetto ai 2.013 sia anche in term ini di 

manutenzione. Vi do due dati per semplificare la ma nutenzione per 

quanto riguarda i nostri 3.400 pali, abbiamo un cos to annuo di 50.000 

€ per tutta la manutenzione, 3.400 pali, per i 2.01 3 pali dell’Enel 

Sole siamo intorno ai 145.000 €, una follia come la  definisco. Quindi 

ho accelerato questo percorso perché la premessa è che dopo due anni 

anche Enel Sole non risponde ai nostri solleciti, a lle nostre lettere, 

questo rammarica ma è così. Quindi a questo punto h o detto basta, 

esiste una norma che ci consente di pretendere da E nel Sole ed è 

l’oggetto di questa delibera di questa sera di cons egnarci, di 

consegnare ufficialmente al Comune quelli che sono i 2.013 pali. Per 
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il ragionamento in premessa è ci devono consegnare i pali, c’è una 

perizia che è stata fatta da Enel Sole che rivendic a il costo di 

quest’operazione di circa 160.000 €, non sono affat to disponibile a 

dare questa cifra perché se consideriamo tutti gli ammortamenti 

intervenuti in tutti questi anni, la nostra cifra d i offerta è molto 

più bassa. Però il problema qual è? Che se noi andi amo avanti a 

discutere in termini di contenzioso, il rischio è c he poi l’operazione 

intervento sui pali si procrastini nel tempo, invec e l’obiettivo è 

accelerare questo processo perché vogliamo entrarne  in possesso e 

quindi cominciare a riformulare una ristrutturazion e dei 2.013 pali.  

Faremo poi quattro conti e li porteremo anche in Co nsiglio sulla 

convenienza di gestirli direttamente come già stiam o facendo per i 

3.400 pali oppure darli in …… per vedere qual è la situazione 

economica ed ecologica più conveniente. Questa è la  fase due 

successiva, ma per arrivare a quello dobbiamo esser e in possesso dei 

totali dei pali quindi la delibera sostanzialmente dice questo noi 

intimiamo a Enel Sole di consegnarci velocemente tu tti i pali di loro 

competenza che sono 2.013 pali, a questo punto potr à andare avanti 

anche il contenzioso su quanto varrà ma saremmo nel la condizione, io 

ho l’obiettivo e lo dico con estrema tranquillità n on è una partita 

facile neanche la puoi fare a tutti i costi economi ci per vedere la 

convenienza di un’operazione o dell’altra, potrebbe ro essere 

investimenti anche onerosi da questo punto di vista  ma l’obiettivo è 

arrivare a fine anno con una situazione molto più d efinita sia dal 

punto di vista della gestione in termini di costo, sia dal punto di 

vista anche degli interventi tecnologici da fare. T anto per essere 

chiari per esempio Comuni che hanno fatto intervent i a led 3 o 4 anni 

fa, però per ora per esempio questi tipi di interve nto sono già 

superati, nel senso che ci sono led di seconda gene razione che hanno 

vanificato praticamente tutti questi investimenti, quindi torno a 

ribadire noi li portiamo a casa con questa delibera , stiamo vedendo 

già tutta una serie di costi e di valutazioni per v edere se è più 

conveniente e come ristrutturare questi pali una vo lta acquisiti e per 

definire se la gestione sarà complessivamente nostr a o piuttosto da 

esternalizzare. Ripeto, non dimentichiamoci che per  quanto ci riguarda 

i nostri pali li paghiamo 50.000 €, per quanto rigu arda 

l’esternalizzazione oggi a Enel Sole sono 145.000 € , cioè tre volte 

tanto per avere meno pali di quelli che gestiamo no i e questo, ripeto, 

è una gestione folle da questo punto di vista che s i trascina e 

vogliamo mettere fine a questo discorso con l’obiet tivo che entro la 

fine di quest’anno si riesca a chiudere definitivam ente questa 

partita. Grazie. 
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PRESIDENTE 

         Grazie Assessore. Prima di aprire il dibat tito e dare la 

parola a Frigerio, la parola al Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Si ci tengo a sottolineare un altro aspett o oltre a quanto ha 

detto l’Assessore Rosci e cioè che quest’iniziativa  è pienamente 

inquadrata nell’ambito degli interventi del Paes, i l Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile che il nostro Comune avev a approvato a fine 

2011 e che rientra nelle attività legate al Patto d ei Sindaci con 

l’accordo che anche il nostro Comune ha firmato a B ruxelles proposto 

dall’Unione Europea che prevede entro il 2020 la ri duzione del 20% 

delle emissioni inquinanti fotografate diciamo al 2 005. Quindi anche 

quest’azione sugli impianti di illuminazione render li più efficienti 

rientra, come diceva l’Assessore Rosci, a una dicia mo un …… ecologico 

e che è però anche un valore in ordine ad un proget to ben più 

importante al quale abbiamo aderito, ovviamente va da sé che 

l’operazione ha anche una dimensione economica al d i là del riscatto e 

della spesa che si può fare del riscatto e di inves timento etc., ma 

l’obiettivo è quello di andare a spendere meno come  abbiamo fatto sino 

ad oggi nelle riqualificazioni di strade che abbiam o realizzato, 

andare a spendere meno in energia elettrica rispett o a quanto non si è 

fatto con i pali vecchi. È evidente che la parte, è  la componente di 

Enel Sole che spesso e volentieri è obsoleta, è dat ata, è energivora 

consentirà vedremo poi appunto se saremo noi a farl o direttamente o 

appunto in …… comunque consentirà al Comune di otte nere anche un 

risparmio economico che si inquadrerà anche questo dentro quelle 

iniziative di spending review vera che il nostro Co mune ha posto in 

essere in questi anni. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Prego Assessore. 

 

ASSESSORE ROSCI 

         A completamento di quanto vi dicevo prima sostanzialmente 

anche perché sulla partita energetica elettrica sto  parlando in questo 

caso, noi abbiamo fatto l’anno scorso, due anni fa abbiamo fatto un 

contratto Consip, sapete tutti cos’è la Consip quin di credo di non 

stare a spiegare no, cioè Consip sapete che, do per  scontato per 

l’amor del cielo, Consip è molto interessante rispe tto ai prezzi di 

mercato però e quindi siamo in una condizione direi  ottimale dal punto 
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di vista del prezzo del consumo, nonostante questo comunque fra un 

mese e mezzo circa, due mesi noi faremo un nuovo ba ndo lo stesso 

mettendo a gara il prezzo Consip per vedere se trov iamo un fornitore a 

un prezzo più basso, cioè stiamo facendo anche ques to, non è detto 

visto che la Consip ha già dei prezzi di mercato mo lto interessanti, 

di riuscire a trovare un produttore, parlo solo di bolletta energetica 

che non c’entra nulla con quello che dicevo prima m a proprio per 

vedere che il valore di Consip è un valore ancora …  sul piano del 

mercato. Se ciò lo fosse proseguiremmo con Consip, non lo fosse 

sceglieremmo il nuovo gestore. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Bene, a questo punto darei la parola al Co nsigliere Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Diciamo che l’argomento mi era stato appun to anticipato tempo 

fa anche in modo informale dall’Assessore Rosci qui ndi so che da tempo 

era un punto alla sua attenzione. Quello che lascia  perplessi penso, 

ha lasciato perplesso me, penso abbia lasciato perp lessi anche altri 

Consiglieri e chi è in ascolto è il fatto appunto c he una società come 

Enel e nella sua parte Enel Sole non dia seguito a un’interlocuzione 

istituzionale con un Comune come quello di Cernusco  sul Naviglio 

quindi che rappresenta oltre 30.000 abitanti e quin di penso che questo 

debba anche far riflettere da un lato, dall’altro i l dato poi 

economico, il raffronto anche lì è molto, è lampant e a proposito di 

sole, di energia, di luce come ci siano dei dati en ormemente 

differenti. Quindi da chiedersi anche se appunto me no male che adesso 

ci si è accorti quindi è un intervento anche opport uno sempre 

nell’ottica del risparmio dei costi. Mi chiedo se p oi in sede di Anci, 

in sede di Amministrazioni Comunali a noi limitrofe  questo dato è 

stato comparato quindi anche nei Comuni diciamo cos ì similari vi siano 

delle discrepanze così forti e quindi sia opportuno  eventualmente se 

il Comune di Cernusco potrebbe anche rivalersi su q uelle che sono 

state delle diciamo degli esborsi o comunque delle spese sostenute in 

modo diciamo così esagerato o anche fuori mercato e cco. Grazie. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Per quanto riguarda il passato ovviamente chi ha dato, ha 

dato, ha dato, l’Assessore non è d’accordo però in virtù dei contratti 

in essere vale questo principio, e quindi ritengo c he non sarà 

possibile recuperare posto che avevamo un’interlocu zione contrattuale 

con loro. Detto questo e al netto di quello che eve ntualmente ci si 
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potrà inventare di diverso sul tema, mi risulta pos to che non abbiamo 

mai discusso in sedi ufficiali di Anci però nelle i nterlocuzioni 

formali tra Sindaci etc., mi risulta che questo dat o di scostamento 

sia riscontrabile, chiedo scusa, sia riscontrabile un po’ in tutti i 

Comuni che hanno fruito del servizio di Enel Sole. Non c’è soltanto di 

anomalo quanto stiamo rilevando di tempi lunghissim i di risposta, di 

riscontro, di volontà di contribuire a collaborare con 

l’Amministrazione Comunale di Cernusco, le potrei e  le potremmo 

raccontare altre anomalie legate al rapporto con En el avvenuto in 

questi anni, le lungaggini incredibili che ci metto no a installare i 

contatori elettrici nuovi sia di quartieri che dei singoli nuovi 

alloggi, dal mio punto di vista il servizio offerto  in generale da 

Enel non è un servizio efficiente, con le dimension i che ha questa 

società, con il giro d’affari che ha, ci si attende rebbe maggiore 

efficienza e un servizio decisamente più qualificat o. Mi permetto di 

fare queste considerazioni alla luce di quello che abbiamo visto in 

questi anni in ordine al tempo di attuazione degli interventi che sono 

di loro competenza. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie signor Sindaco. La parola a Pozzi. 

 

CONSIGLIERE POZZI 

         Grazie Presidente e buonasera a tutti. Un brevissimo spunto 

su quest’argomento, condividendo ovviamente in pien o il ragionamento 

dell’Assessore Rosci e le azioni che sono state por tate avanti in 

questi anni e che si prevede di portare avanti anch e per il 2014/2015. 

Nell’ottica della città metropolitana e più in gene rale di un nuovo 

approccio che si vorrebbe portare avanti nella gest ione integrata e 

sovraccomunale di tutta una serie di servizi, io cr edo che questo sia 

uno di quei temi su cui si potrebbe una volta acqui siti i punti luce, 

ragionare a livello sovraccomunale per vedere qual è come diceva 

giustamente Rosci, la gestione migliore dal punto d i vista economico 

ed ecologico. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Altri interventi? La parola ad Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Sì, grazie Presidente. Il mio intervento e ra più orientato 

alla seconda fase cioè una volta che si è raggiunto  il possesso di 

tutta l’infrastruttura e di orientare e auspicherei  all’orientamento 
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del Comune di Cernusco sul Naviglio ad essere produ ttore e consumatore 

di energia sia in termini economici che in termini ecologici poiché 

avendo l’infrastruttura propria ha le potenzialità per diventare 

produttore consumatore di sé stesso attraverso le f onti rinnovabili. 

Auspico questo una volta che ci saranno tutte le in frastrutture 

comunali, è più un augurio. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Altri interventi dei Consiglieri? Non esse ndoci altri 

interventi chiedo all’Assessore e al Sindaco di ill ustrare 

ulteriormente queste ultime sollecitazioni. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Sì, mi preme anche ricordare che nel Paes sempre nel piani di 

azioni, nei piani di interventi per l’energia soste nibile è previsto 

che l’Amministrazione Comunale si doti di ulteriori  superfici di 

pannelli fotovoltaici da installare prevalentemente  su coperture di 

strutture pubbliche, questo ovviamente serve a dive ntare almeno in 

parte produttori di quell’energia che consumiamo no n solo per i pali 

della luce ma anche per i consumi elettrici delle s trutture comunali 

etc., quindi dentro il Paes c’è anche questo, l’obi ettivo è quello di 

proseguire. Forse era negli atti ancora del precede nte mandato, forse 

non abbiamo avuto ancora occasione di esaminarli in  questi quasi due 

anni di nuovo mandato ma i dati che avevamo messo i n luce l’ultima 

volta, i dati che avevamo analizzato l’ultima volta  mettevano in luce 

come eravamo già ad un livello come dire di abbatti mento delle 

emissioni negli interventi sinora fatti molto super iore diciamo a 

quello che era il trend medio, con gli interventi p osti in essere sino 

appunto al 2012. Può essere utile magari ritirar fu ori quel documento, 

riverificarlo, aggiornarlo e comunque il Paes è fat to di schede di 

interventi, su questi stiamo lavorando per giungere  entro il 2020 a 

quel risultato. Risultato peraltro che il Comune in  maniera più 

ambiziosa si è dato proprio in virtù degli step già  effettuati, non è 

un meno 20% ma è un meno 28%. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie anche al signor Sindaco per questa ulteriore 

sollecitazione. Non vedo altri interventi quindi po ngo in votazione il 

punto n. 7 all’Ordine del Giorno, servizio di illum inazione pubblica 

gestito da Enel Sole – riscatto degli impianti situ ati sul territorio 

comunale. 

         Favorevoli, 12 favorevoli. 
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         Contrari, nessun contrario, chiedo scusa r ifacciamo la 

votazione perché Aimi era nascosto, chiedo scusa, r ifacciamo la 

votazione. 

         Favorevoli, perfetto anche Frigerio si è a ggiunto quindi 14 

favorevoli. 

         Contrari, nessun contrario. 

         Astenuti, Mandelli e Keller. 

         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli, come prima. 

         Contrari, nessuno. 

         Astenuti, due. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 8 O. d. G. – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GA S NATURALE – 

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA E DEI COMUNI COS TITUENTI Il 

COMITATO DI MONITORAGGIO 

 

PRESIDENTE 

         Punto n. 8 all’Ordine del Giorno, servizio  di distribuzione 

del gas naturale – individuazione del Comune capofi la e dei Comuni 

costituenti il Comitato di monitoraggio. 

         La parola per l’illustrazione al Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Come ricorderete avevamo già fatto una del ibera in tal senso 

che ha definito il Comune capofila per la gestione del gas nel Comune 

di Pioltello, ricorderete anche che per noi come di re è una delibera, 

è un’approvazione che non porta effetti al momento in quanto avendo il 

nostro Comune effettuato entro i termini che la leg ge prevedeva una 

gara per la gestione diretta del gas prima che part isse il discorso 

dell’Ato, noi abbiamo una copertura del servizio an cora per diversi 

anni. Dovendo comunque nascere l’Ato e dovendo fare  l’Ato una serie di 

gare e di interventi sulla base delle esigenze dei Comuni, anche il 

nostro Comune sta partecipando a quel percorso dice ndo signori quando 

scadrà la nostra gara nel 2000 e dottor Napoli se l o ricorda? Boh 

cos’era 9 o 12 anni, 9 anni quindi intorno al 2021/ 2022 giù di lì, chi 

subentrerà, se dovesse essere l’Ato, l’Ato dovrà ef fettuare i servizi 

che noi chiediamo oggi. Tutti i Comuni dell’ambito territoriale Milano 

4 Provincia nord-est hanno ridefinito di affidare q uest’incarico di 

Comune capofila al Comune di Cassano d’Adda dopo av er fatto una 

riunione nella quale si è deciso appunto di passare  quest’incarico da 

Pioltello a Cassano quindi l’oggetto della delibera  è questo. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie signor Sindaco. Il dibattito è aper to. Non vedo 

nessuno iscriversi, pongo in votazione il punto n. 8, servizio di 

distribuzione del gas naturale – individuazione del  Comune capofila e 

dei Comuni costituenti il Comitato di monitoraggio.  Manca il 

Consigliere Pozzi. 

         Favorevoli. 



 55

         Contrari. 

         Astenuti. 

         Quindi tutti favorevoli. 

         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli. 

         Tutti favorevoli, perfetto. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 9 O. d. G. – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZION E PER CESSIONE AL 

COMUNE DI AREE DI PROPRIETA’ DEL SIGNOR MOSSINI GIU LIANO PRESSO PIAZZA 

PIROLA E CONTESTUALE CONCESSIONE DI USO ESCLUSIVO TEMPORANEO SU AREE 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

 

PRESIDENTE 

         Punto n. 9, approvazione bozza di convenzi one per cessione al 

Comune di aree di proprietà del signor Mossini Giul iano presso piazza 

Pirola e contestuale concessione di uso esclusivo t emporaneo su aree 

di proprietà del Comune. 

         La parola a Marchetti. Alla votazione di p rima non ha 

partecipato il Consigliere Pozzi giusto per cronaca . 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

         Come avete potuto già in Commissione quest a è una storia 

vecchia, datata, ormai trentennale e forse oggi fin almente vede la sua 

risoluzione. Nel 1980 in attuazione di un piano par ticolareggiato 

dell’ambito via Roma-piazza Pirola per intenderci t utti che prevedeva 

appunto il recupero abitativo di quell’ambito con i  relativi box 

pertinenziali interrati, il Comune siccome era un p iano di iniziativa 

pubblica ha realizzato le case e ha realizzato i bo x interrati solo 

che parte delle opere fatte nel sottosuolo cioè del l’autorimessa e 

parte di quelle fatte nel soprasuolo cioè la scala di accesso 

all’autorimessa, sono state realizzate su aree di t erzi nello 

specifico di proprietà del signor, esclusiva, propr ietà esclusiva del 

signor Mossini, senza probabilmente che nessuno all ora lo sapesse e 

senza che nessuno si fosse mai accorto di questa si tuazione qua. 

Stiamo parlando di 9,60 metri, 9 metri quadri, 9 me tri quadri e mezzo, 

è chiaro che nel momento in cui si sono accorti di questa difformità, 

di questa anomalia bisognava prima o poi porre rime dio e arrivare a 

una sua regolarizzazione. Pensate soltanto a discor so legato agli 

interventi di manutenzione straordinaria ei box int errati che sono 

nostri e poi ci sono dei pezzettini che non sono di  nostra proprietà. 

Comunque in molti incontri che si sono succeduti tr a il  Comune e la 

proprietà alla fine hanno portato a un accordo, acc ordo che come 

vedete è tradotto nello schema di convenzione che è  l’oggetto della 

delibera di questa sera. Nella sostanza l’accordo p revede che la 

proprietà ceda definitivamente al Comune senza corr ispettivo alcuno le 
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aree che il Comune ha occupato in questi 30 anni me ntre il Comune 

conceda alla proprietà una servitù d’uso del sopras uolo esclusiva per 

un periodo temporale di 10 anni di aree prospicient i alla piazzetta 

Pirola e che il PGT individua come giardino per una  superficie 

complessiva di circa 29 metri quadrati. In capo all a proprietà per 

questo uso temporale di 10 anni di queste aree vi s arà l’obbligo di 

mantenere una regolare manutenzione di queste aree,  la possibilità di 

delimitarle attraverso la posa di una recinzione al ta 30 cm per 

evitare che come dire qualcuno, va beh non so se vu ole per fare anti 

intrusione dei cani non ne ho idea, comunque il con cetto della 

delimitazione, e poi il divieto comunque da parte 

dell’Amministrazione, ha imposto il divieto di porr e all’interno di 

questi 20 metri quadrati dei manufatti di qualsiasi  tipo. Quindi è una 

delibera che va a sanare una situazione che in qual che modo forse non 

ci si era mai accorti e che oggi invece con le nuov e strumentazioni 

urbanistiche si riesce ad avere come dire la precis ione sui mappali e 

quindi i confini con più precisione. Basta. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Assessore, il dibattito è aperto. N on vedo interventi, 

quindi pongo in votazione il punto n. 9 all’Ordine del Giorno, 

approvazione bozza di convenzione per cessione al C omune di aree di 

proprietà del signor Mossini Giuliano presso piazza  Pirola e 

contestuale concessione di uso esclusivo temporaneo  su aree di 

proprietà del Comune. 

         Favorevoli. 

         Tutti favorevoli. 

         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli. 

         Tutti favorevoli, anche per l’immediata es eguibilità. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 10 O. d. G. – MOZIONE ADOZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE PER 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

PRESIDENTE 

         Il punto 10 e il punto 11 che seguono sono  due mozioni, la 

prima ha per titolo, mozione adozione della tariffa  puntuale per 

differenziata dei rifiuti solidi urbani, verrà illu strata dal 

Consigliere Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Sì grazie Presidente. Mozione adozione del la tariffa puntuale 

per differenziata dei rifiuti solidi urbani. Premes so che gli 

orientamenti in materia previsti dalle leggi nazion ali delle direttive 

europee privilegiano la prevenzione e la riduzione alla fonte, il 

riutilizzo, l’ottimizzazione della raccolta differe nziata, il riciclo 

e il recupero dei materiali inorganici ed organici per produrre 

materia prima secondaria per l’industria ed il comp ost per 

l’agricoltura. Premesso inoltre che nel 2012 il Par lamento Europeo ha 

approvato la risoluzione sulla revisione del sesto programma d'azione 

in materia di ambiente, la ridefinizione della prio rità per il settimo 

programma e tra le linee guida del settimo programm a sull'ambiente è 

previsto oltre ad obiettivi di prevenzione, riutili zzo e il 

riciclaggio i più ambiziosi, un divieto di inceneri mento dei rifiuti 

che possono essere riciclati e compostati entro il 2020. Preso atto 

che uno studio di Regione Lombardia del 2010 eviden zia chiaramente che 

all’aumento della percentuale di raccolta differenz iata diminuiscono i 

costi del sistema di gestione dei rifiuti a tutto v antaggio dei 

cittadini e del Comune stesso. Considerato che seco ndo il decreto 

legge 152/2006 e in accordo con il principio conten uto nella direttiva 

europea del 2008, chi inquina paga, il produttore d i rifiuti è 

responsabile della loro gestione ed al corretto sma ltimento. Il costo 

deve essere equamente ripartito tra i produttori  e  detentori dei 

rifiuti in modo tale da rispecchiare il reale costo  per l'ambiente 

della loro produzione e gestione e deve tenere in c onsiderazione la 

quantità di inquinamento effettivamente prodotto. V alutato che per 

tale motivo con l'emanazione del decreto Ronchi è s tato sancito il 

passaggio dal sistema della tassa a quello della ta riffa, l'art.49 
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infatti il suddetto decreto istituiva nella tariffa  di igiene 

ambientale infatti ha soppresso la tassa per lo sma ltimento dei 

rifiuti a decorrere dei termini indicati dal D.P. R . 158/1999. Il 

Regolamento recante norme per l’elaborazione del me todo normalizzato 

per definire la tariffa del servizio di gestione de l ciclo dei rifiuti 

urbani entro i quali i Comuni avrebbero dovuto prov vedere 

all’integrale copertura dei costi del servizio di g estione dei rifiuti 

urbani attraverso la tariffa. Il comma 1 bis del me desimo art. 49 ha 

comunque consentito ai Comuni di deliberare in via sperimentale 

l’applicazione della tariffa anche prima dei citati  termini, termini 

però che per effetto di successive proroghe legisla tive non sono mai 

stati, diventati operativi. Valutato che dal piano regionale di 

gestione dei rifiuti della Lombardia in via di appr ovazione emerge 

quanto segue, con la cosiddetta tariffa puntuale vi ene contabilizzata 

la produzione effettiva dei rifiuti conteggiando pr evalentemente 

l’indifferenziato e spingendo così il cittadino olt re che a produrre 

meno rifiuti in totale, ad effettuare correttamente  le differenziate. 

I Comuni con tariffe puntuali in Lombardia ammontan o attualmente a 39 

e nel piano regionale gestione dei rifiuti in via d i approvazione 

vengono presi come riferimento a best practice è au spicabile la 

diffusione della tariffa sui servizi di igiene urba na basata sul 

metodo puntuale ovvero basata sulla stima delle eff ettive quantità di 

prodotti di rifiuto indifferenziato al fine di ince ntivare 

fattivamente l'effettuazione delle raccolte differe nziate. Ai fini di 

una gestione ottimale dei servizi ambientali nella realtà dove sono 

stati avviati i sistemi di rivelazione puntuale rie scono a fornire 

servizi più efficaci ed efficienti e a intercettare  con maggior 

precisione comportamenti non virtuosi. Dal punto di  vista economico si 

certifica come sistemi di raccolta tariffa puntuale  permettere ai 

Comuni di affrontare con minori difficoltà la cresc ita dei costi 

unitari di smaltimento dei rifiuti urbani, la manca ta diminuzione dei 

rifiuti urbani indifferenziati di smaltire determin a un risparmio 

netto. Preso atto che i sistemi attualmente utilizz ati per 

l'identificazione del contenitore al fine dell'appl icazione della 

tariffa puntuale si dividono in cartellini dotati d i codici a barra, 

sacco prepagato, sacco pagato in fattura, contenito re riutilizzabile e 

dotato di trasponder, sacchi a perdere dotati di tr asponder. In 

particolare questi ultimi, sacchi dotati di traspon der sono due 

sistemi che mirano a rendere possibile in modo auto matico la 

tariffazione puntuale sull’indifferenziato nei sist emi porta a porta 

basandosi su piccoli chip con trasponder. La tecnol ogia RFID, Radio  

Frequency Identification, utilizza in questi sistem i permette 



 60

l'identificazione e memorizzazione automatica di da ti in particolare 

dispositivi elettronici, grazie alla capacità di qu esti di rispondere 

all'interrogazione a distanza da parte di apposite parti fisse e 

portatili chiamati, la semplicità lettore e radiofr equenza comunicando 

le informazioni in esso contenuto. I chip RFID  pos sono essere 

installati su contenitori rigidi ma recentemente so no stati avviati 

anche sperimentazioni con sacchi a perdere per l'in differenziato 

incollandovi tag di basso costo  simile a quello ut ilizzato per 

l'antitaccheggio. L'associazione sacco-utente nella  gestione della 

tariffa viene al momento della consegna anche autom atizzata dei 

rotoli, l'utente espone il sacco a perdere, il sist ema di bordo 

identifica il sacco al momento della raccolta, le l etture e i 

conferimenti vengono trasmessi ad un server ovvero scaricate 

dall'hardware in lettura direttamente nel gestional e per il calcolo 

della parte variabile della tariffa. Sto spiegando come funziona. 

Preso atto che diversi sono i Comuni che hanno sper imentato questo 

progetto con risultati significativi come ad esempi o Lissone che lo 

riporto solo a titolo esemplificativo perché ce ne sono altri 37 che 

ha visto un aumento della percentuale di raccolta d ifferenziata dal 

64,32 al 76,24%, considerato il buon livello di dif ferenziazione 

raggiunto dal Comune di Cernusco sul Naviglio, 64,8  dati ufficiali 

2013, frutto di politica adeguata dalla preziosa co llaborazione dei 

cittadini e quindi è ritenuto possibile proporre qu esti nuovi 

obiettivi. Concludendo avremo un incremento signifi cativo dalla 

raccolta differenziata ovvero una sensibile diminuz ione dei costi per 

la cittadinanza con una contemporanea riduzione dei  costi di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati da parte de l Comune. Infine si 

avrà un conseguente aumento di introiti per le cass e comunali anche e 

soprattutto a seguito dell'incremento dei kilogramm i di rifiuti 

correttamente differenziati venduti ai consorzi del la filiera Conai. 

Recentemente abbiamo elaborato, siamo andati in Com missione con il 

Dup, io ho fatto due conti sulla Tari, con una diff erenziata oggi ci 

costa 4 milioni con l'attuale livello della differe nziata, la Tari 

stimata in 4 milioni, con una differenziata oltre l '80% la Tari 

scenderebbe a 3,6 milioni oltre il 70%, oltre l’80%  quindi è un 

risultato netto. Si impegna pertanto Sindaco e Giun ta ad intraprendere 

ogni iniziativa di propria competenza affinché il C omune di Cernusco 

sul Naviglio attui nel rispetto delle scelte ineren ti allo stato della 

società Cernusco Verde e io questa frase ce l’ho me ssa 

intenzionalmente poiché ad oggi non abbiamo ancora le idee chiare di 

quale sarà il destino della Cernusco Verde quindi q ualsiasi sia il 

destino della Cernusco Verde di orientarsi verso qu esto tipo di 
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gestione della raccolta differenziata perché non im porta il 

contenitore si può applicare in qualsiasi contesto.  Impegnare pertanto 

Sindaco e Giunta alla sperimentazione e alla defini tiva applicazione 

della tariffa puntuale sul servizio di raccolta dif ferenziata dei 

rifiuti solidi urbani entro un anno, ad intraprende re l’iniziativa di 

propria competenza affinché la società che gestisce  il servizio di 

igiene urbana ed in particolare il servizio di racc olta, trasporto dei 

rifiuti solidi urbani adotti un sistema di raccolta  compatibile con la 

tariffa puntuale nel nostro Comune in tempo utile c on la 

sperimentazione o la ridefinitiva applicazione dell a tariffa puntuale. 

Questo è, grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere, il dibattito è aperto.  Lasciamo la parola 

un attimo all’Assessore Zacchetti così ci spiega un  po’ il punto anche 

dell’Amministrazione, prego. 

 

ASSESSORE ZACCHETTI 

         Allora per quanto riguarda l’analisi della  raccolta rifiuti a 

Cernusco da una parte e la possibile evoluzione fut ura riconfermo 

quanto detto anche pubblicamente in diverse occasio ni negli ultimi 

mesi. Cito solo così per ricordare l’incontro promo sso proprio dal 

Consigliere Aimi con il Comitato Rifiuti Zero, in u n precedente 

Consiglio Comunale in risposta a un’interrogazione sull’attività della 

raccolta e non da ultimo la Commissione Consiliare una decina di 

giorni fa. Sull’analisi appunto l’altra volta dissi  che sul dato 

costante se non leggera decrescita della raccolta d ifferenziata 

potremmo vedere come dopo la crescita costante del 57,03% del 2004 al 

66,12% del 2011, questa raccolta è regredita un poc hino fino al 60,8 

nel 2013. Rispetto all’invarianza del dato di racco lta differenziata 

la sensazione e anche il Comitato ce lo confermava superiore anche 

dell’esperienza di tutti gli altri Comuni era ed è che Cernusco abbia 

raggiunto il livello massimo diciamo di differenzia zione dato il 

sistema di raccolta attuale e che potrebbe crescere  ancora un po’ e 

raggiungere il 70% grazie alle campagne di sensibil izzazione e 

dell’applicazione come stiamo facendo del Regolamen to Comunale di 

raccolta rifiuti poi faccio una differenza è normal e procedere ad un 

sensibile incremento forse lo noto a margine, c’è u n dibattito in 

corso sui social network sui dati della raccolta ne gli ultimi 10 anni 

che abbiamo pubblicato. Quelli che abbiamo pubblica to noi sono quelli 

che il gestore ha comunicato ai vari Consorzi ogni anno per quanto 

raccolto, ci sono poi i dati Arp che sono leggermen te diversi perché 
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considerano alcune raccolte differenziate in manier a differente, 

probabilmente non è controllato ma così mi dice chi  fa questo lavoro, 

i dati di Lega Ambiente sono a loro volta different i dai primi due, 

questo solo per dire che non c’è nessuna dietrologi a dei dati forniti 

dal Comune. Certamente non mi metto io come Assesso re a controllare i 

dati del servizio. Quest’analisi, per tornare al te ma principale, 

porta in sé chiaramente la prospettiva di andare ve rso un sistema di 

raccolta con tariffa puntuale, proprio in Commissio ne citavo gli 

estremi differenti intrapresi dai vari Comuni sulle  modalità di 

raccolta differenziata, ad esempio Lissone come ha citato il 

Consigliere, hanno scelto sacchi con microchip, Bel lusco, Mezzago e 

Busnago tramite il gestore Cem Ambiente hanno scelt o i sacchi 

prepagati. Quindi in tali sistemi o altri presuppon gono un lavoro di 

riorganizzazione dell’attività di raccolta, delle a zioni di 

investimento o strumenti idonei, banalmente, di app arecchiature 

elettroniche o banalmente di pesatura degli stessi rifiuti. Per questo 

per quanto mi riguarda confermo l’azione intrapresa , la riflessione 

intrapresa di andare in questa direzione ma come ho  detto in 

Commissione risottolineo la necessità di aspettare quando necessita 

anche di tempo in questo senso, per quanto mi rigua rda sarebbe 

necessario aspettare l’evoluzione di Cernusco Verde  per procedere ad 

un’azione in tal senso nella raccolta puntuale, a t ariffa puntuale. 

 

PRESIDENTE 

         La parola a Mariani. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

         Un brevissimo intervento perché appunto di  questa mozione 

l’avevamo discussa ampiamente in Commissione come h a detto 

l’Assessore, era già stato chiarito sia in quella s ede che anche 

attraverso incontri anche personali tra il Consigli ere Aimi e 

l’Assessore competente che la nostra Amministrazion e è già su questa 

strada, semplicemente il momento proprio in questa fase di transizione 

e di ridefinizione di quella che sarà la società ch e gestisce i 

rifiuti a Cernusco, forse era meglio aspettare su q uesta mozione. Nel 

merito chiaramente il mio gruppo è favorevole, ma t utta la maggioranza 

si è sempre mossa in questa direzione, è un progett o che noi abbiamo 

come obiettivo, come ha detto l’Assessore però fors e questo non è il 

momento quindi da una parte io voterei nel merito q uesta mozione 

perché sono perfettamente d’accordo su quello che è  l’obiettivo 

finale, però nello stesso tempo permette se mi perm ette il Consigliere 

Aimi, ci sono sempre stati dei rapporti molto leali  credo sia in 
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Commissione però mi sembra che da parte del suo gru ppo, del gruppo che 

rappresenta ci sia una specie di gioco che sta dive ntando un po’ 

scoperto nel senso anche su progetti che sa benissi mo che la nostra 

Amministrazione sta portando avanti, presenta mozio ni in un tempo in 

cui forse di metterci il cappello per dire che cert e cose poi verranno 

fatte solo perché c’è stata la richiesta del Movime nto Cinque Stelle, 

quindi permettimi Mauro su questo magari ho qualche  perplessità perché 

davvero di questa cosa se n’è parlato tante volte i n più di una 

Commissione quando abbiamo parlato della gestione r ifiuti. Quindi 

presentare questa mozione adesso forse è, va bene,  questo quanto 

quindi se è possibile soprassediamo, non ti chiedo di ritirarla 

definitivamente magari la presenti in un altro mome nto, con 

l’assicurazione data da tutta la maggioranza e dall ’Assessore 

competente e dalla Giunta che l’impegno della nostr a Amministrazione 

va in questo senso. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere Mariani. La parola ad  Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Sì rispetto a quanto diceva l’Assessore se  dà fastidio la 

scadenza di un anno penso che si possa anche elimin are dalla mozione 

“entro un anno”, così eliminiamo la scadenza tempor ale. Rispetto a 

quanto diceva la Consigliera, mi dispiace tantissim o a me sembra più 

vero il contrario francamente, però guarda in molte  occasioni ho 

dimostrato, abbiamo dimostrato come gruppo Moviment o Cinque Stelle che 

ci interessano i contenuti non il cappello, in molt e, moltissime 

occasioni. Questa frase veramente è fuori fase perm ettimelo, sei 

proprio fuori posto, non lo so io posso volentieri eliminare la frase 

e porre in votazione la mozione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         La parola a Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         Grazie Presidente. Voglio rivolgere due do mande al fine di 

chiarimenti per meglio ponderare la proposta del Co nsigliere Aimi che 

in via di principio condivido anche se certe afferm azioni per me 

avrebbero bisogno di un chiarimento e più precisame nte quando si dice 

nella mozione il quantitativo indifferenziato dimin uisce quindi 

diminuiscono i costi, io non conosco quale sia il c ontratto di 

Cernusco Verde ma potrebbe anche darsi il contrario  e cioè che se io 
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per un volume tale mi danno questo prezzo, diminuis co il volume il 

prezzo me lo aumentano, è normale però non lo so, m a mi pongo questo 

problema. Secondo, lei dice Consigliere Aimi che se guendo la sua linea 

avrebbe un vantaggio sia economico, sia il cittadin o che il Comune, 

questo mi fa drizzare subito le orecchie, il Comune  non deve avere 

nessun vantaggio economico visto che la normativa d ice che il Comune 

addossa al cittadino solo le spese inerenti agli es ercizi cioè 

raccolta, distribuzione, etc., etc. Quindi penso io  o non ho capito 

bene la frase o ripeto se il Comune ha un vantaggio , questo vantaggio 

non deve averlo il Comune deve averlo il cittadino,  voglio dire la 

norma così dice, così recita, l’abbiamo letta tutti  qualche mese fa 

quando c’è stata sottoposta, ecco se non ho capito bene le chiedo 

Consigliere di illustrarmi, di dirmi dove non  ho c apito. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere Keller. Penso sia una d omanda quella che 

ha posto che anche ad altri è saltata in testa, la parola a Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Io devo dire che condivido la mozione nel suo impianto 

generale almeno a livello di principio in quanto pe nso che sicuramente 

la strada in cui stiamo andando e sicuramente penso  che tutti sono 

d’accordo verso cui andare è sicuramente quello del l’aumento della 

differenziata per fare in modo che ci siano dei min ori costi come 

diceva il Consigliere Keller questi minori costi de vono andare 

direttamente a beneficio dei cittadini e trasformar si quindi in 

tariffe più basse. Andando nello specifico però io volevo portare 

all’attenzione dell’aula una perplessità in parte a nche già sviscerata 

in Commissione ed è relativa ad un fenomeno che se vogliamo è 

deprecabile, fastidioso, ma in sé è curioso e mi ri faccio 

all’interrogazione che ho fatto prima so che c’entr a poco però il 

senso è, sempre di scarico rifiuti stiamo parlando.  Noi siamo in una 

situazione in cui ai margini delle nostre strade in  alcuni punti 

troviamo delle vere e proprie discariche abusive, m a la cosa curiosa è 

che queste discariche abusive sono fatte di sacchet ti di pattumiera 

quindi indifferenziata, quindi il classico indiffer enziato che 

chiunque può mettere, chiunque paghi il servizio o comunque chiunque è 

residente può mettere fuori da casa sua e Cernusco Verde passa e 

glielo porta via quindi e io quello che mi chiedo è  e quello che non 

riesco a capire è cosa sta dietro questo comportame nto. Ecco perché ho 

fatto questa digressione? Perché nella proposta si parla di, nel 

parlare di tariffa puntuale si diciamo pone l’accen to sul conteggio, 
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si dice la produzione effettiva di rifiuti conteggi ando 

prevalentemente la parte dell’indifferenziato. Ora,  siamo tutti 

d’accordo che incentivare diciamo a una raccolta di fferenziata quindi 

andando diciamo a pesare metaforicamente o proprio fisicamente oppure 

con un punteggio, la modalità concreta non la so pe rò andare a pesare 

l’indifferenziato ovviamente se uno fa meno indiffe renziato vuol dire 

teoricamente che fa più raccolta differenziata. Ora  però alla luce di 

quello che vediamo, che abbiamo sotto gli occhi ogg i mi viene da 

pensare che una modalità che tenga conto prevalente mente del solo 

indifferenziato vada in qualche modo ad incentivare  questo meccanismo 

di persone che prendono e buttano il sacchetto dell a spazzatura da 

qualche altra parte. Quindi non fraintendetemi, io condivido 

l’incentivo sulla differenziata, non conosco le mod alità specifiche ma 

credo e sono convinto che, almeno da quello che ho capito l’intenzione 

dell’aula o comunque l’intenzione dell’amministrato re, 

dell’Amministrazione se non quest’anno nei prossimi  anni e comunque 

andare in questa direzione io quello che chiedo è u na valutazione 

molto attenta e soprattutto per quanto riguarda la formula che si 

verrà ad applicare, questa formula da una parte dev e scoraggiare 

secondo me quel fenomeno che vediamo adesso di butt are 

l’indifferenziata ai margini delle nostre strade, d all’altra parte 

deve secondo me premiare il differenziato, la quali tà del 

differenziato non so penso a delle statistiche, si potrebbe fare una 

media per famiglia e vedere la qualità del differen ziato, non tanto da 

agire sull’indifferenziato per dire uno fa un indif ferenziato per fare 

più differenziata ma andare direttamente sulla qual ità del 

differenziato, lo fa bene e cioè il volume di diffe renziato rispetto 

non so a quanti abitanti ci sono, piuttosto che sul la metratura della 

casa, adesso il criterio penso che vada deciso in u n secondo momento. 

Però il concetto che voglio far passare è andare a premiare con 

incentivi economici ovviamente quindi non una tarif fa più bassa quelle 

persone che veramente fanno diciamo una qualità del la raccolta 

differenziata che ci sta dietro anche comunque un i mpegno e comunque 

un senso civico se vogliamo. Ecco e soprattutto chi edo che la 

soluzione che verrà poi adottata debba essere anche  economicamente 

sostenibile da parte dell’Ente, se da una parte abb iamo una riduzione 

dei costi però la soluzione in sé ci costa, dobbiam o fare un attimino 

un bilanciamento, cioè dobbiamo capire qual è la so luzione migliore 

anche diciamo a livello di costi di gestione per fa re in modo di 

abbassare poi la tariffa ai cittadini. 

 

PRESIDENTE 
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         Grazie Consigliere, io volevo porre un tem a al Consigliere 

Aimi così come sintesi di quello che è emerso ma ch e mi sembra essere 

esattamente in linea con la discussione che già fac emmo nella 

Commissione, nella Conferenza dei Capigruppo che no n è una Commissione 

tecnica che va ad analizzare gli atti ma che in fas e di discussione 

della sua mozione di presentazione già aveva avanza to tutta una serie 

di cose che sono emerse questa sera. Prima fra tutt e il fatto che mi 

pare di capire che tutta l’aula è favorevole al pri ncipio che lei 

enuncia indipendentemente dalla modalità, il princi pio che lei enuncia 

vede tutti favorevoli, avevamo detto già anche in a ula in Commissione 

Capigruppo siamo tutti d’accordo. Chi come me e la Consigliera Mariani 

piuttosto che Magistrelli ha già avuto esperienze a nche nella passata 

Amministrazione le ricordava anche che è un percors o che 

l’Amministrazione ha già, sta già attuando in qualc he modo, non è 

ancora a quei livelli di raccolta differenziata ma in ogni caso si sta 

attrezzando via-via per arrivare a quei tipi di liv elli. Gli altri 

colleghi della minoranza o dell’opposizione sono es attamente d’accordo 

con lei e con quanto sta facendo l’Amministrazione,  allora mi chiedo o 

le chiedo rivaluti la mozione alla luce di questa d inamica, alla luce 

di quello che le abbiamo detto in Conferenza di Cap igruppo, quello che 

magari Mariangela Mariani ha espresso in una modali tà un po’ forte, io 

ho capito che probabilmente anche dalla sua spiegaz ione non è un 

tentativo di mettere il cappello, ma di contribuire  direttamente come 

Movimento Cinque Stelle innalzare la qualità della vita di Cernusco e 

questo è lodevole. Però a questo punto si scontra o  si incontra con un 

percorso già partito quindi la prendevo giusto come  riflessione dopo 

anche la dinamica di aula la ponevo a lei soprattut to perché è il 

depositario della mozione. Prima che intervenga il Consigliere magari 

anche il Sindaco aveva un rilievo da fare poi le la scio la parola. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Prima di lasciare la parola al Consigliere  Aimi anche 

rispetto alla sollecitazione che ha appena fatto il  Presidente, ci 

tenevo a fare due considerazioni, una legata alle p reoccupazioni 

espresse dal Consigliere Mandelli che sono state og getto già di 

discussione nella Commissione che abbiamo fatto, le  esperienze come 

citava il Consigliere Aimi stesso di quei Comuni ch e hanno avviato già 

in maniera operativa questo tipo di esperienza, dic ono che questo 

rischio di chi butti i sacchetti magari indifferenz iata per strada o 

altrove o anche in altri Comuni sono i limiti limit ati e comunque 

gestibili, sono atti limitati e gestibili tanto che  appunto la 

percentuale di raccolta differenziata subisce degli  innalzamenti 
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consistenti, l’abbiamo verificato anche noi nei cas i che abbiamo 

studiato. Quanto invece diceva il Consigliere Kelle r rispetto al 

beneficio del Comune mi trova d’accordo nel senso c he è vero il Comune 

non ha nessun tipo di beneficio diretto da questa c osa posto che il 

Comune ormai da anni non mette più a disposizione d el gestore 

l’eventuale differenza tra il costo sostenuto e il recuperato da parte 

dei cittadini con la tariffa, avveniva negli anni p assati che 

annualmente di potesse dare una parziale copertura da che è cambiata 

la norma sulla tassa poi tariffa, quest’operazione non è più 

possibile, è tutto quanto coperto da parte dei citt adini con la 

tariffa che vede corrispondere al piano dei costi c he viene presentato 

a inizio anno dal gestore, è evidente che se il pia no dei costi 

diminuisce, diminuirà proporzionalmente la quota di  tariffa che deve 

essere pagata dai cittadini, ma il Comune non ci me tte qualcosa di suo 

e quindi né ce lo mette oggi né ci risparmierebbe d omani sul tema. È 

però interesse dell’Amministrazione Comunale ovviam ente fare in modo 

che i cittadini possano pagare di meno, noi abbiamo  una tariffa che è 

andata progressivamente diminuendo, lo scorso anno questa diminuzione 

non è stata recepita o fotografata dai cittadini pe rché la legge è 

intervenuta definendo le percentuali che devono ess ere poste a carico 

delle famiglie e le percentuali che devono essere p oste a carico del 

sistema delle imprese e siccome la nostra città com e molte altre erano 

sfasate e quindi addossavano al sistema delle impre se una quota 

maggiore rispetto a quello che poi la legge ha defi nito che doveva 

essere, ci siamo ritrovati con un innalzamento dell e tariffe lo scorso 

anno a carico delle famiglie, ma non per un increme nto dei costi ma 

bensì per una diversa distribuzione del carico in c apo alle famiglie 

rispetto a quello che è in capo alle aziende e le a ziende che hanno 

avuto una sensibile diminuzione ma anche lo scorso anno nel complesso 

il costo è diminuito. Eppure in questo anno abbiamo  un piano 

finanziario che è di poche migliaia di euro ma comu nque è un dato 

anche questo di alcune migliaia di euro in meno ris petto ai costi 

dello scorso anno. Ma non possiamo accontentarci di  riduzioni così 

come dire limitate, come è già stato detto da altri  Consiglieri e 

dall’Assessore, l’Amministrazione ha già deciso di andare su questa 

strada, è evidente che le fasi che sono in corso di  definizione di 

come decideremo di gestire questo ambito, questo se ttore, la gestione 

di questi servizi rispetto all’innovazione che le n ormative hanno 

portato e che ci impongono di fare scelte diverse, dovrà tenere conto 

di questa nostra decisione. Mi sento così di sposar e quello che finora 

è stato detto rispetto come dire al politically cor rect rispetto ad 

un’attività dell’iniziativa che l’Amministrazione h a già intrapreso, 
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che la maggioranza ha sposato ma che non si è solo sostanziata in un 

atto di indirizzo perché la maggioranza come dire s a come noi stiamo 

andando, si fida ma se dovesse per ogni questione f are un altro 

indirizzo, riempiremmo certamente i Consigli Comuna li, sarebbe stato 

più politically correct che essendo già a conoscenz a del fatto che ci 

si direziona in questa strada magari sottoporre il testo o comunque il 

condividere il testo anche con le altre forze non s olo di maggioranza 

ma anche di minoranza, ecco. Credo che da quello ch e ho recepito dai 

Consiglieri ci sia il disappunto, forse anche un po ’ il dispiacere di 

non essere stati coinvolti nella definizione di un testo che nel 

merito si condivide, nella formula in cui viene pre sentato genera 

appunto un certo disappunto. 

 

PRESIDENTE 

         Magistrelli. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

         Grazie della parola. Io credo che ci sia u na differenza 

sostanziale tra la sensibilizzazione, la pratica cu lturale e la 

pratica amministrativa, tanta differenza. Una in pa rticolare che 

mentre nelle prime due fattispecie possiamo dire ta nte cose, nella 

pratica amministrativa dobbiamo trovare anche non l ’immediata ma la 

più prossima fattibilità tecnica e operativa. Quest a delibera, scusate 

questa mozione ci vede veramente dal punto di vista  della 

sensibilizzazione e dell’attenzione della cultura p rofondamente 

d’accordo tutti, dal primo all’ultimo pur con qualc he eccezione che ha 

sollevato il Consigliere Mandelli che richiede un a pprofondimento 

aggiuntivo perché non sono cose di poco conto quell e che ha sollevato, 

però dall’altra parte ci trova fortemente in diffic oltà nel tradurre 

oggi, in questo momento in pratica amministrativa q uesta buona 

intenzione culturale. Se fossimo tra qualche mese, spero non fra 

qualche anno quindi sollecito i ragionamenti che ci  sono in corso e 

che iniziamo a cogliere un po’ più nella loro inter ezza, se fossimo 

tra qualche mese con un quadro definito di operativ ità e gestione 

amministrativa, di gestione tecnica e conoscenza pe r filo e per segno 

di quello che succede, io credo che questa mozione non darebbe altro 

che un valore aggiunto significativo a questo tema.  Oggi questa 

mozione che condivido, sottoscrivo, l’ho detto anch e in Capigruppo, si 

colloca nel momento più sbagliato possibile che è p roprio quello nel 

quale si stanno definendo azioni. Si stanno definen do già con 

quest’attenzione, è stato detto dall’Assessore, è s tato detto dal 

Sindaco, è stato ribadito anche dagli interventi ch e mi hanno 
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preceduto, il nostro voto non sarà favorevole, sper o però, lo spero e 

lo sottolineo di poter ritrovare questa mozione, ug uale o con gli 

adeguamenti del caso tra qualche tempo nel quale co nvintamente 

voteremo a favore. Oggi per un problema di tempo di  cultura 

amministrativa mi spiace non poter votare a favore.  

 

PRESIDENTE 

         Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Rispetto al tempo abbiamo già detto elimin iamo la scadenza 

temporale e il problema si risolve, rispetto alle i ntenzioni di 

quest’Amministrazione la tariffa puntuale non è men zionata nelle 

vostre linee programmatiche, sono appena andato a l eggere, è vero ne 

abbiamo parlato se il rilievo è che è una cosa cond ivisa perché non 

votarla, qual è il problema? Che io ci metta il cap pello? L’ho già 

dimostrato moltissime volte che non è questo il pun to. Pertanto io 

rilancio nuovamente eliminiamo la scadenza temporal e e mettiamo ai 

voti la mozione. Poi scusate, Cernusco Verde ha que sto tasso di 

percentuale da un bel po’ di anni, due, tre, è un p eriodo di tempo 

sufficiente per poter intervenire qualora si avesse  voluto intervenire 

due anni fa, e la tariffa puntuale già esisteva com e teoria. Anche 

questo mi suggerisce che non avevate preso in seria  considerazione la 

mozione, io non dico che non ci avevate pensato pro babilmente ci avete 

pensato, è stato detto nei Capigruppo lo stesso Cap ogruppo del PD ha 

suggerito che è una mozione ben scritta, l’ha detto  lui non io. Dunque 

di che cosa stiamo parlando? Voglio dire se il punt o è metterci il 

cappello io ripeto l’ho già dimostrato in tante sal se non è questo il 

punto, eliminiamo la scadenza temporale e la mettia mo in votazione. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Consigliere Aimi sul fatto che da due anni  la tariffa, la 

percentuale di raccolta differenziata non salga e c he si potesse fare 

quello che discutiamo oggi due anni fa, vi è stato già spiegato anche 

in Commissione, lo diciamo qui nuovamente che essen do profondamente e 

in maniera molto frequente cambiata la normativa su i servizi pubblici 

locali e in particolare collegati ai servizi di igi ene ambientale e 

raccolta della spazzatura, come ben sa ci siamo tro vati di fronte a 

scenari molto differenti da quello che dovevamo eli minare, alcune 

partecipate, alcune doverle esternalizzare etc., et c., diventava in 

questi due anni oggettivamente difficile fare una s celta con la 

propria società in house in una condizione molto di versa da quello che 
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hanno fatto dai Comuni da lei citati ma le potrei f are degli altri 

esempi io che hanno invece fatto partire questo ser vizio con la messa 

a bando, con il rinnovo del bando della gestione ri fiuti stessa. Non 

potevamo quindi tecnicamente perché non sapevamo do ve saremmo arrivati 

nei due anni precedenti, cambiare la modalità di ge stione se la 

società avrebbe potuto andare a sparire o comunque avremmo dovuto fare 

scelte diverse. Ora come sa stiamo completando l’it er per andare a 

definire sulla base della normativa in essere come gestiremo in futuro 

questa partita, l’ho ribadito nella Commissione di settembre, l’ho 

ribadito nella Commissione della settimana altra, a bbiamo chiesto 

anche alla minoranza di poter dare il proprio contr ibuto se avevamo 

idee differenti o idee che collimavano con le propo ste che abbiamo 

fatto, certamente come si è detto già nella Commiss ione questa 

proposta è in linea con quanto l’Amministrazione ha  già dichiarato, 

vero che non c’è scritto nelle linee programmatiche  per carità come 

molte altre cose forse non sono state scritte ma le  stiamo facendo lo 

stesso, ma il fatto che lo dichiarammo in Commissio ne e in questa sede 

e che resta come dire registrato agli atti, non è c he non ci impegni 

politicamente, io non ho timore di un voto su una m ozione del genere 

ci mancherebbe altro, però la invito a riconsiderar e questa cosa alla 

luce di condividerla in maniera più ampia anche con  gli altri gruppi 

che penso legittimamente rivendichino la paternità di questa scelta. 

 

PRESIDENTE 

         Provo a sdrammatizzare sembra un po’ la tr asmissione dei 

pacchi, mi toglie una cosa e rilancia per la votazi one. La parola a 

Mandelli prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Niente. Volevo fare solo una precisazione,  io non ho detto 

che queste pratiche non facciano aumentare la racco lta differenziata 

sia chiaro, quello che metto in dubbio è il fatto a utomatico che 

l’introduzione di una pratica di questo tipo non, e   non lo auguro, 

non diciamo porti alla fattispecie che ho detto io,  che ho citato io 

prima. Anche perché è ovvio che con una pratica di questo tipo la 

quantità indifferenziata aumenta anche perché chi g ià diciamo mette in 

atto comportamenti virtuosi è maggiormente incentiv ato e quindi 

ovviamente smista ancora meglio il suo indifferenzi ato, questo suo 

indifferenziato va direttamente nel differenziato q uindi aumenta la 

quantità del differenziato e dall’altra parte dimin uisce 

l’indifferenziato quindi anche il penso comunque è minore. Quello che 

volevo dire è fondamentalmente il fatto che diciamo  quello che viene 
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abbandonato al di là della raccolta non viene neanc he conteggiato 

nella raccolta quindi non possiamo dire con certezz a che non ci sono 

questi fenomeni. Ripeto io non me li auguro però er a giusto per 

tenerne conto quando andiamo a pensare alla modalit à applicativa di 

questa tariffa puntuale in modo tale di fare diciam o il modo migliore 

per evitarli proprio questi fenomeni perché oggetti vamente sono 

fastidiosi. Era questo che volevo dire. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Condivido che possono esserci fenomeni fas tidiosi e 

potenzialmente come dire verificabili del resto pen so che quando 

parecchi anni fa anche il nostro Comune avviò la ra ccolta 

differenziata potevano esserci anche in quel caso t imori che i 

cittadini anziché doversi mettere a differenziare l e cose potevano 

mettere tutto in un sacco e buttarlo fuori cioè far e solo 

l’indifferenziato. La storia della nostra città, l’ esperienza 

maturata, i dati riscontrati ci fanno dire come rib adisco è stato 

fotografato in Commissione, che la nostra città si pone al top per 

categoria di dimensione della nostra città nel nord  Italia siamo nelle 

prime 10 posizioni per le città della nostra dimens ione nella quota di 

raccolta differenziata. Non dobbiamo accontentarci quindi cioè quello 

di cui stiamo discutendo grazie alla mozione prepar ata dal Consigliere 

Aimi mi sembra che ci possa far dire che l’intero C onsiglio Comunale 

sia convinto del fatto che dobbiamo trovare nuove m odalità per 

innalzare questa quota non perché ci piace dire che  anziché il 64, il 

65 saremo al 70, al 70 più etc., e comunque nelle l inee programmatiche 

dell’Ente abbiamo dichiarato che vogliamo raggiunge re almeno il 70% di 

raccolta differenziata. Non gliel’ho detto prima ma  ricordavo bene 

quello che avevo scritto e che abbiamo scritto. Det to questo, al 

momento non troviamo uno strumento diverso, dopodic hé in Commissione 

abbiamo visto come le due opzioni possono essere qu ella della raccolta 

puntuale della pesatura o quella della valutazione presunta della 

quota di rifiuti posta in capo al soggetto e che qu indi consente di 

attribuire un numero di sacchi predefinito, predefi nito appunto sulla 

base della presunzione della quantità di rifiuti pr odotta e che i 

sacchi aggiuntivi vengano fatto pagare e vengano fa tti pagare in un 

quantitativo piuttosto consistente. È evidente che la prima modalità è 

più precisa ma che richiede un investimento maggior  per poter adeguare 

i sistemi di raccolta alla modalità puntuale, il se condo è meno 

impreciso porta comunque a un risultato positivo co me è stato 

verificato nelle sperimentazioni studiate ma certam ente necessita di 

un investimento più basso. Il fatto di trovarci ogg i ancora in mezzo 
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al guado rispetto a cosa, a dove arriveremo sulla g estione del nostro 

servizio ci pone in una condizione anche di non dic o di attesa però di 

precauzione rispetto all’obiettivo da raggiungere p erché dipende 

sempre qual è il valore dell’investimento e chi sar à il soggetto che 

deve attuarlo se questa cosa ci sta insieme. Al di là di questo che 

non mi fa timore perché una modalità o l’altra ci s arà certamente 

d’aiuto ad incrementare il valore della raccolta e posto che questa è 

la strada che vogliamo percorrere come direi ampiam ente argomentato, 

quello che dovevo dire l’ho detto e mi fermo qui e poi lascio al 

Consiglio di fare le sue valutazioni. Punto. 

 

PRESIDENTE 

         La parola a Radaelli. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

         Concordo con le cose che sono state dette dai colleghi della 

maggioranza, insomma le cose che avete anche già ri badito il Sindaco, 

anche devo dire la presunzione del Presidente del C onsiglio Comunale 

mi vede molto a favore. Io era un ragionamento sull o strumento in sé 

della mozione che io non condivido proprio secondo me su alcuni temi 

in questo momento ed è delegato a un argomento, un’ idea mia anche 

della politica, io credo che un dibattito del gener e sia utile insomma 

ci siamo confrontati, abbiamo cominciato a discuter e di una questione, 

e credo che la politica il senso più profondo al di  là delle elezioni, 

passa una mozione ok,  va bene, sia proprio quello di cominciare a 

dibattere politicamente su alcune questioni quindi il mio invito molto 

semplice è quella di ritirarla ma soprattutto nella  considerazione che 

al di là dell’argomento specifico di cui si sta par lando, è proprio 

perché questa è stata un’occasione in cui politicam ente sono entrati 

alcuni temi, ci sono altri spazi che non sono quell i del Consiglio 

Comunale ma c’è altro, quelli esterni, che possiamo  portare la 

questione, ragionandoci, confrontandoci, rispettand o i tempi di quelli 

che sono i tempi amministrativi, secondo me il ragi onamento più 

profondo su questa cosa è come intendiamo noi la po litica. Questa è 

una mia digressione così, ci tenevo a comunicarla p erché so l’impegno 

di una persona e di un gruppo che ci mette nel cost ruire e nel 

comunicare le cose, però penso che la tempistica, l e modalità siano 

tutti strumenti fondamentali. Quindi secondo me è a nche sprecare una 

cosa portandola come semplice mozione e invece se m agari ci, anche 

insieme si ragiona su alcune tematiche possono trov are secondo me una 

maggiore condivisione. Opinione personalissima, dis cutibile, quello 
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che volete, quindi chiaramente se è presentata la m ozione, il mio voto 

è contrario. 

 

PRESIDENTE 

         La parola a Gargantini. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Grazie Presidente. Qui ci sono delle quest ioni di merito e di 

metodo e quello che a me dispiace è che non ci sia rispetto per un 

gruppo consiliare e il suo Capogruppo con frasi tip o quella del 

cappello, poi quelli lì sono degli attributi di dar e del cornuto 

all’asino perché sulla gestione dei cappelli qui ci  sarebbe da dire 

tante cose. Il problema è veramente il rispetto dei  gruppi consiliari, 

e per gruppo consiliare intendo che se uno intende portare una 

mozione, la mozione è stata citata anche prima in C onsiglio Comunale, 

il problema secondo me, e questo è il santo stile d ell’azienda 

convertire gli altri, io rispetto Aimi ha portato u na mozione, posso 

condividerla o no, porterò le mie motivazioni ma al la fin fine 

rispetto il Consigliere Comunale non è che dobbiamo  fare le battute 

sul cappello o vado a portare, a tentare di convinc erlo di ritirarla. 

La si boccia, se qualcuno vuole bocciarla la boccia , se qualcuno vuole 

votare a favore vota a favore, se qualcuno vuole as tenersi si astiene, 

perché il Consiglio Comunale non è il luogo del bar  dove magari un 

aperitivo pago io, paghi tu no, qui si rispettano l e parti in causa, 

si rispetta il lavoro che si fa, non si vuole votar la per motivi che 

possono essere quelli che uno può addurre e la bocc ia, uno la vuole 

votare a favore perché ritiene che comunque nel mer ito è importante e 

va nella direzione che comunque l’Amministrazione, ma non 

l’Amministrazione qualsiasi persona normale che vuo le combattere 

comunque con questo mondo che si morde la coda perc hé alla fine 

viviamo, basta andare a fare la spesa e vediamo orm ai stra-contenitori 

che portano rifiuti. Questa è la città del consumis mo, sappiamo 

benissimo quindi il problema è cambiare gli stili d ella vita non è 

tanto quello di rincorrere il giro dei rifiuti perc hé poi sappiamo 

benissimo chi fa il business sui rifiuti. Detto que sto, io chiedo più 

rispetto a tutti a partire dal Presidente del Consi glio, del Sindaco 

per chiunque porti una mozione, non si è d’accorto si portano le 

motivazioni e si lascia alla persona che l’ha porta ta la motivazione 

per cui chiede di approvarla, ma questo gioco della  conversione 

secondo me deve finire e soprattutto un po’ più di rispetto anche per 

le minoranze perché porta una mozione, non la si co ndivide, la si 

bocci tranquillamente, uno non gli dà il voto. Poi questo gioco di far 
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passare le cose con ma sì tanto la mozione, ma lasc ia stare, …… no, la 

mozione è importante, dà un indirizzo che si condiv ide, non si è in 

grado di far partecipi tutti sulla tariffa unica? B enissimo, gli 

amministratori si vede che non è in grado di farlo,  però alla fin fine 

mi sembra che l’indirizzo sia questo, tutti stiamo cercando di far 

risparmiare i cittadini perché questo qui premiereb be il cittadino 

virtuoso, come non si può non essere d’accordo, si è d’accordo, 

dopodiché come tante mozioni si dà l’indirizzo alla  Giunta, la Giunta 

che ha anche tante altre cose da verificare, verifi ca l’attuabilità e 

dà la risposta. Però bocciare il merito perché il m etodo non è come ha 

detto Magistrelli amministrativamente corretto mi s embra un farla 

fuori dal vaso come si dice quindi io sul merito no n posso che 

condividerla, non si discute, su quello del cappell o mi sembra 

offensiva la battuta della Mariani, se n’è accorto anche Colombo, 

quindi alla fin fine il mio voto sarà, il nostro vo to sarà favorevole. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE 

         Consigliere Gargantini io non ho convinto nessuno, così come 

reputo che può essere forte magari l’espressione di  Mariani che è 

andata diretta al sodo, forse dà meno fastidio di c hi scrive sul blog 

situazioni che non sono rispondenti al vero, tipo i l Presidente del 

Consiglio Comunale è cattivo, restrittivo e quant’a ltro. Non le ho mai 

detto niente, mi ha stimolato e glielo sto dicendo,  magari prima di 

scrivere certe cose sul blog si ricordi come abbiam o fatto a votare e 

a scegliere il Regolamento delle interrogazioni e d elle interpellanze 

e delle domande di attualità. Detto questo mi pare di capire che anche 

qui la visione, la sua visione della situazione non  è esattamente in 

linea con la realtà, io non ho detto ad Aimi di rin unciare alla 

mozione, gli ho posto una questione che avevo già p osto in Capigruppo, 

lei peraltro non c’era quindi non si poteva ricorda re e anche a 

beneficio suo l’ho detto perché durante la Capigrup po ho detto Aimi 

guarda questa cosa qui è una cosa su cui l’Amminist razione sta già 

lavorando, valuta tu e io molto serenamente gliel’h o riproposto oggi 

alla luce del fatto che c’è stato un dibattito. Ma non ho detto pensa 

di togliere la mozione piuttosto che di rinunciarvi  perché non mi 

permetterei mai, non mi sembra che nessuno abbia ma i mancato di 

rispetto perché la mancanza di rispetto è un’altra cosa, mi sembra che 

siamo anche questa sera in un ambito civilissimo di  discussione, uno 

può dire che è d’accordo, uno può dire che non è d’ accordo, uno può 

dire rinuncia, sono tre opzioni che uno può avere. Non è che se uno 
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chiede ad un altro di rinunciare alla mozione gli m anca di rispetto, 

esprime una sua idea semplicemente come l’ha espres sa lei insomma. 

Dunque detto questo, tocca a Mariani. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

         Mi spiace deludere le aspettative del Cons igliere Gargantini 

ma io non ho intenzione di votare contro nonostante  e avevo premesso 

alla battuta che ho fatto, mi spiace se poi ho offe so qualcuno, io con 

il Consigliere Aimi ho sempre discusso nel massimo rispetto e credo 

che questo sia riconosciuto, prova ne sia che appun to io le cose se ho 

qualche dubbio, qualche sospetto lo dico direttamen te a quattr’occhi 

appunto, non scrivo cose su blog, giornali, all’ins aputa di, 

fraintendendo magari cose o mistificandone altre qu indi diciamo che io 

preferisco il discorso diretto a quattr’occhi, poi se questa cosa che 

ho detto può aver offeso qualcuno mi scuso, però l’ ho detta alla luce 

proprio di quello che era stato già detto, discusso  e riferito sia in 

varie Commissioni in cui sia il Sindaco che l’Asses sore Zacchetti 

avevano parlato di questa questione, sia nella Conf erenza dei 

Capigruppo alle quali io ho partecipato e così anch e il Consigliere 

Aimi. Quindi ho chiesto semplicemente che alla luce  di queste cose la 

mozione potesse essere ritirata almeno momentaneame nte e presentata in 

un momento meno difficile dal punto di vista della gestione della 

raccolta rifiuti perché siamo in una fase delicata dal punto di vista 

amministrativo. Quindi se si fida dell’impegno di 

quest’Amministrazione è chiaro che noi nel merito s iamo tutti 

d’accordo, è per quello che ho buttato lì la battut a adesso aspetto 

che ci vuole qualche nodo, mi spiace però alla luce  appunto di questi 

precedenti, due Commissioni consiliari in cui prima  il Sindaco e poi 

l’Assessore hanno parlato di questa cosa e della, n o hanno parlato di 

questo e della questione Cernusco Verde quindi è ch iaro che i contesti 

di questi mesi non è il più adatto per chiedere que sta cosa, anche se 

è negli obiettivi dell’Amministrazione. Per il rest o io dico per il 

merito siamo d’accordo, siamo d’accordo anche come gruppo consiliare 

però per tutte le problematiche che comporterebbe a pprovare questa 

mozione oggi, io dichiaro il voto di astensione del  mio gruppo. 

 

PRESIDENTE 

         Scusate se a questo punto lancio una propo sta ma visto che 

siamo tutti d’accordo non è possibile definire un t esto unitario di 

Consiglio Comunale e a quel punto trova una votazio ne unanime 

successivamente? Questo andrebbe a rispettare sia i  tempi e i termini 

dell’Amministrazione, l’obiettivo strategico che Ai mi che guarda caso 
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coincide con quello dell’Amministrazione stessa e l a sensibilità di 

qualche altro Consigliere che vorrebbe magari o pot rebbe aggiungere 

qualcosa di suo all’interno di questa mozione e all a fine addivenire 

ad un testo che tutto il Consiglio Comunale viene e  porta alla 

votazione palese di fronte alla città. Non lo so, q uesta potrebbe 

essere una situazione di compromesso, secondo me sa lverebbe chiunque 

sia l’interesse di chi la propone sia l’interesse d i chi pensa che 

avrebbe potuto non proporla perché è già in atto in  qualche modo 

quindi a questo punto potrebbe essere un modo per u scirne tutti. 

Ripeto, non stiamo giocando ai pacchi al di là dell a battuta, è solo 

una questione di trovare una soluzione che sia quel la migliore in 

generale per la città anche perché avere una mozion e che non passa o 

che passa con tante astensioni, secondo me perde un  po’ di valore, di 

significato al di là dell’interessantissima discuss ione di questa sera 

per l’amor del cielo e per l’ottimo clima ripeto ch e riusciamo sempre 

a mantenere e di cui devo dare atto. Tocca a Mauro Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

         Poi è l’ultima volta prometto. Ho tentato di dialogare con 

tutti i Consiglieri di opposizione uno per uno, gli  ho telefonato 

direttamente, invito loro a dimostrare che non è co sì, ho tentato di 

dialogare con la maggioranza inviandogliela via mai l, già un anno fa 

parlai con loro di rifiuti zero sapete quante firme  sono state 

raccolte in questo Comune grazie alla collaborazion e sui rifiuti zero? 

Una, poi noi come gruppo ne abbiamo raccolte per gl i affari nostri. 

Rifiuti zero questo, la tariffa puntuale rientra ne l concetto di 

rifiuti zero e anche qui invito la maggioranza a di mostrare che non è 

così. Ora il Consiglio Comunale è il luogo secondo me per eccellenza 

dove discutere di queste cose, poi se vogliamo ne p arliamo anche al 

bar va bene, però o in Commissione non lo so però è  qui il posto più 

bello dove parlare di queste cose, più adeguato. Po niamo in votazione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Io volevo evidenziare un aspetto magari il  Segretario ci può 

aiutare, secondo me lo strumento delle mozioni sta diventando un 

pochino uno strumento paradossale in questo Consigl io Comunale perché 

l’intento di alcuni è quello di dire cerchiamo di t rovare un testo 

condiviso che abbia il consenso più ampio, che ci s ia la 
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partecipazione, che ci sia il dibattito come diceva  Radaelli, però 

secondo me un testo viene presentato, ci sono delle , viene 

argomentato, io ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo, erano 

emerse già in Conferenza dei Capigruppo come diceva  bene il Presidente 

Colombo degli aspetti da rilevare, da rimarcare gra zie anche al 

Presidente Colombo poi si è avviata una fase concer tativa di 

approfondimento, punto. Si arriva in aula uno ha le tto il testo, l’ha 

digerito, bene o male se c’è magari un elemento che  vuole 

sottolineare, approfondire, però mi sembra che stia mo discutendo da 50 

minuti e anche in altre situazioni analoghe mozioni  che diventano poi 

un togli, metti, cerchiamo il consenso, cerchiamo c he tutti siamo 

d’accordo poi penso che la politica sia fatta anche  di posizioni anche 

divergenti. Quindi va anche bene che una mozione si a votata a favore 

da uno o da 13 o da tutti insomma, non penso che si a una mancanza di 

rispetto nei confronti di Aimi o di altri no, penso  ritornando alle 

parole che sono state usate, è la regola del gioco penso. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Consigliere vede io non penso che sia un p roblema di trovare 

un unanimismo, la cosa che risulterebbe stonata è c he se la mozione di 

Aimi venisse bocciata dalla maggioranza sembrerebbe  che la maggioranza 

non sarebbe a favore della raccolta differenziata a  livelli elevati, 

capisci? Quindi a quel punto è paradossale questa s ituazione dove c’è 

la maggioranza che si sta muovendo per fare quello,  viene proposta una 

mozione, se si boccia sembra poi che sia contraria non si capisce più 

nulla politicamente. Era questo l’obiettivo della m ia discussione che 

dico molto palesemente quindi poi ripeto siamo qua ognuno decide per 

le proprie azioni, ho capito che Aimi decide di met terla in votazione 

quindi a questo punto se nessun altro ha da interve nire io pongo in 

votazione questa mozione. Il titolo è, mozione adoz ione della tariffa 

puntuale per differenziata dei rifiuti solidi urban i. Gargantini. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Due cose, io ricordo che Aimi, poi sono ca pitato altre volte 

in Conferenza di Capigruppo in cui alcune mozioni p roposte sono state 

ritirate in Conferenza di Capigruppo adesso ricordo  l’ultima di Aimi. 

Quindi ritengo che lì c’è stato il luogo della disc ussione dove 

vengono valutate se le mozioni possono arrivare in Consiglio Comunale, 

l’unica cosa che alcune mozioni sono state presenta te e sono state 

ritirate alla Conferenza Capigruppo perché si è rit enuto per enne 

motivi che non dovevano venire in Consiglio Comunal e. Quindi se 

arrivano in Consiglio Comunale un motivo c’è, dopod iché non capisco 
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perché c’è sempre questa modalità di voler far enta re tutto 

nell’attività amministrativa, Aimi ha presentato la  sua mozione, è un 

percorso che sta facendo anche sui banchetti, adess o non è che devo 

difendere Aimi perché figurati, però difendo propri o la modalità, può 

essere Aimi, può essere Mandelli, può essere Friger io chi se ne frega, 

difendo la modalità, c’è qualcuno che sta lavorando  su un percorso 

benissimo, l’Amministrazione ritiene che, va beniss imo la bocci, ha 

tutti i mezzi di comunicazione per spiegare il perc hé l’ha bocciata, 

ma perché è d’accordo sul merito e lo faccia però a lla fin fine 

veramente richiede il rispetto delle regole. Dopodi ché per quello che 

ha detto Colombo sul blog, risponderò sul blog perc hé alla fin fine 

non è che tutto deve venire in Consiglio Comunale e  comunque credo 

fermamente a quello che dichiaro su Colombo e quind i cosa devo fare? 

Non lo riporto qua perché quello che scrivo sul blo g riporto sul blog. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere, la stima è reciproca. Pongo in votazione, 

ancora il Sindaco, poi vi chiederei fatemi capire c hi altri vuole 

intervenire. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Solo una postilla e basta mi sembra che la  discussione sia 

chiusa però l’Amministrazione non spenderà una paro la per spiegare 

perché come ha detto lei bisogna distinguere gli as petti politici da 

quelli amministrativi quindi l’Amministrazione non spenderà una parola 

per spiegare il voto che è del Consiglio Comunale n on è una votazione 

dell’Amministrazione. È una votazione di Consiglio Comunale quindi non 

mi preoccupo di dover spendere nessuna parola al ri guardo. Credo che 

quello che doveva essere detto è stato detto qui qu esta sera. 

 

PRESIDENTE 

         Bene, vi guardo, nessuno deve più interven ire è corretto? Ok, 

pongo in votazione la mozione presentata da Mauro A imi dal titolo 

adozione della tariffa puntuale per differenziata d ei rifiuti solidi 

urbani. 

         Favorevoli, 2 favorevoli Gargantini ed Aim i. 

         Astenuti, 1, 2, 3, 4, 5 astenuti, Frigerio , Mandelli, Keller, 

Mariani, Colombo. 

         Contrari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contra ri quindi Radaelli, 

Magistrelli, Mandrini, Rebaglio, Levati, Pozzi, Mel zi, Gadda e 

Comincini, il resto. 
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         Per l’immediata eseguibilità. 

         Non c’è perché è stata, scusate sono stanc o anch’io a 

quest’ora quindi la mozione viene respinta. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2014 

 

P. N. 11 O. d. G. –  MOZIONE NO OGM 

 

PRESIDENTE 

         Punto n. 11, mozione no OGM. Viene present ata da Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Grazie Presidente. Premesso che con la sig la OGM si 

identificano gli organismi geneticamente modificati  siano essi animali 

o vegetali il cui materiale genetico è stato altera to attraverso 

l’utilizzo di tecniche ingegneristiche, la direttiv a 2001/18/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 200 1 sull’emissione 

deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente  

modificati rappresenta la norma comunitaria di rife rimento sugli OGM 

ed è stata recepita in Italia dal decreto legislati vo 8 luglio 2003 n. 

224 che individua nel Ministero dell’Ambiente e del la Tutela del 

Territorio e del Mare l’autorità competente a livel lo nazionale con il 

compito di coordinare le attività amministrative e tecnico-

scientifica, il rilascio delle autorizzazioni e le comunicazioni 

istituzionali con la Commissione Europea. Il Regola mento CEE 

n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio d el 28 gennaio 2002 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare istituendo l’Autorità Europea per la Sic urezza Alimentare, 

EFSA, e fissando le misure relative alla sicurezza degli alimenti. Con 

il Regolamento CEE 1829/2003 del Parlamento Europeo  e del Consiglio 

del 22 settembre 2003 l’Unione Europea ha poi compi utamente 

regolamentato le procedure concernenti l’autorizzaz ione e la 

circolazione degli alimenti e dei mangimi geneticam ente modificati. 

Considerato che la comunità scientifica non ha anco ra espresso una 

posizione univoca in merito agli effetti sulla salu te umana degli OGM 

con presenza di opposte posizioni tra chi ritiene c he non si abbiano 

rischi e quanti invece affermano che i pericoli che  scaturiscono da 

manipolazioni genetiche siano di gran lunga superio ri agli eventuali 

benefici. Lo sviluppo dell’agricoltura transgenica rispetto 

all’incertezza delle valutazioni scientifiche sulla  potenziale 

tossicità degli OGM appare in contrasto con il prin cipio di 

precauzione che l’Unione Europea pone a tutela dell a salute umana. Nel 

rapporto annuale 2013 dell’International Service fo r the Acquisition 

of Agri-biotech Applications si evidenzia come solo  5 Stati 
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dell’Unione Europea ossia Spagna, Portogallo, Repub blica Ceca, 

Slovacchia e Romania abbiano coltivazioni OGM e che  di fatto in Europa 

stiamo parlando di circa 140.000 ettari coltivati a  mais, l’1% della 

produzione totale concentrati per lo più in Spagna che copre il 94% 

degli investimenti totali. Lo stesso rapporto indic a che nel mondo gli 

ettari coltivati sono circa 175 milioni sparsi in 2 7 Paesi fra cui 

soprattutto Stati Uniti 70 milioni circa, Brasile 3 7 milioni, 

Argentina 24 milioni, Canada 11 milioni e Paesi in via di sviluppo. La 

nostra agricoltura è essenzialmente di tipo multifu nzionale e assolve 

a compiti che vanno oltre la semplice produzione di  alimenti e materie 

prime svolgendo un ruolo di difesa integrata del te rritorio, di tutela 

del paesaggio e degli aspetti culturali tradizional i legati alle aree 

rurali. Non esistono al momento strumenti e tecnich e efficaci al fine 

di escludere le contaminazioni in campo di terreni dedicati alla 

coltivazione di prodotti agricoli convenzionali da parte delle varietà 

geneticamente modificate ledendo di conseguenza il diritto 

fondamentale di scelta aziendale da parte degli agr icoltori in fatto 

di piani culturali. Rilevato che l’art. 22 della di rettiva 2001/18/CE 

dispone la libera circolazione degli OGM autorizzat i in conformità 

della norma stessa mentre l’art. 26 bis non consent e ad uno Stato 

membro di opporsi in via generale alla coltivazione  sul territorio 

degli organismi geneticamente modificati, come chia rito da una 

sentenza del 2012 della Corte di Giustizia dell’Uni one Europea 

limitandosi a prevedere l’adozione di tutte le misu re opportune per 

evitare la presenza involontaria di OGM in altri pr odotti. 

Nell’ordinamento comunitario esiste la cosiddetta c lausola di 

salvaguardia, art. 25 del D.lgs. 224/2003 in recepi mento a quanto 

stabilito dall’art. 23 della direttiva 2001/18/CE c he permette ad un 

Paese membro di limitare o vietare temporaneamente l’uso e la vendita 

di prodotti OGM se considerati rischiosi per la sal ute e per 

l’ambiente. L’art. 34 del Regolamento CEE n. 1829/2 003 dispone 

l’adozione di provvedimenti di emergenza in caso di  rischi per la 

salute umana, degli animali o per l’ambiente mirati  a sospendere o 

modificare eventuali autorizzazioni conformemente a lle procedure 

prevista agli articoli 53 e 54 del Regolamento CEE n. 178/2002 che 

prevedono la possibilità di attuare misure cautelar i provvisorie. 

Evidenziato altresì che le Regioni hanno più volte espresso la loro 

contrarietà all’introduzione di colture transgenich e, evidenziando la 

necessità che il futuro Regolamento del Parlamento Europeo e del 

Consiglio di modifica della direttiva 2001/18/CE pe r quanto concerne 

la possibilità per gli Stati membri di limitare o v ietare la 

coltivazione di OGM sul territorio sia il più possi bile adeguato a 
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salvaguardare l’agricoltura locale, la qualità e la  specificità dei 

nostri territori, l’Italia è libera nella produzion e di alimenti di 

qualità e ha il maggior numero di prodotti di origi ne Dop e IGP e 

riconosciuti in Europa oltre 4.500. La diffusione d i coltivazione OGM 

potrebbe determinare profondi cambiamenti nella nos tra agricoltura con 

pericoli non solo dal punto di vista della sicurezz a ambientale 

alimentare ma anche sotto l’aspetto dell’omologazio ne con la 

possibilità di perdita delle nostre originalità e p eculiarità. Mentre 

in Europa 8 Stati, Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, 

Grecia, Bulgaria e Polonia hanno adottato la clauso la di salvaguardia 

ma l’Italia no, ad oggi l’Unione Europea ha autoriz zato la 

coltivazione del granturco transgenico dell’azienda  Monsanto, Stati 

Uniti d’America, USA insomma, individuato come Mo81 0 ed è in arrivo il 

via libera da parte della Commissione Europea per i l mais della 

Pioneer Hi-Bred, USA, denominato TC 1507 e rispetto  al quale 19 Paesi 

tra cui l’Italia si sono già dichiarati contrari. I n assenza di un 

chiaro quadro di riferimento normativo comunitario che vieti la 

coltivazione in campo degli OGM e con la possibilit à che i singoli 

Stati membri abbiano in futuro la titolarità della scelta è importante 

il pronunciamento delle Amministrazioni locali e de lle Regioni. Preso 

atto di tutto ciò questo Consiglio Comunale impegna  il Sindaco e la 

Giunta a dichiarare il  proprio territorio libero d agli OGM e a 

favorire l’intervento degli organi preposti, sotto il coordinamento 

delle Regioni, per attività ed operazioni di contro llo e contrasto 

alla sperimentazione in campo di colture transgenic he e alla 

movimentazione e presenza di prodotti non autorizza ti; a richiedere al 

Governo, anche tramite le Regioni, l’adozione di mi sure di emergenza e 

di salvaguardia previste dalla normativa al fine di  tutelare le nostre  

tipicità  ed  il  made in  Italy contro  ogni  form a di  omologazione  

e deriva  alimentare  mirata  alla  cancellazione  del  nostro  

modello  agricolo basato su produzioni di alta qual ità; a trasmettere 

copia della presente mozione al Presidente del Cons iglio, al Ministro 

delle Politiche Agricole, alimentari e forestali es ortando il Governo 

anche in previsione del prossimo semestre europeo c he vedrà l’Italia 

assumerne la Presidenza; a promuovere la riforma de lle norme 

comunitarie con l’obiettivo di lasciare ad ogni Pae se la libertà di 

autorizzare o meno la coltivazione di OGM all’inter no dei propri 

confini; a trasmettere copia della presente mozione  al Presidente 

della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricol tura perché si 

facciano portavoce presso le istituzioni nazionali e comunitarie delle 

istanze di potenziamento delle procedure di valutaz ione del rischio 
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ambientale degli OGM a protezione dell’ambiente e d el nostro settore 

agro-alimentare. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie al Consigliere Mandelli, penso sia una fra le mozioni 

più lunghe che abbiamo mai letto ma hai chiarito si curamente quello 

che volevi portare, ti ringrazio. A parte gli scher zi darei la parola 

a Gargantini aprendo il dibattito, prego. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

         Volevo fare delle domande a Mandelli di ap profondimento in 

questo senso qua cioè, Mandelli oppure all’Assessor e di riferimento, 

cioè qual è lo stato ad oggi a Cernusco esistono sp erimentazioni di 

alcune coltivazioni cioè vediamo di capire, no infa tti, qui perché si 

dichiara poi alla fin fine di liberare, si chiede, si impegna questo 

Consiglio a dichiarare il proprio territorio cioè s i fa un’azione, si 

può fare perché alla fin fine le normative che ho l etto presenti nella 

mozione parlano di Paese, intendo Paese membro, Pae se l’Italia non 

penso Paese Cernusco sul Naviglio quindi penso che alcune 

regolamentazioni siano italiane perché non vorrei c he appunto se c’è 

una normativa che lo prevede dopodiché si vada anch e in conflitto con 

l’agricoltore che magari lo vuole sperimentare che lo può fare. Quindi 

era per capire intanto lo stato dell’arte nel senso  qual è ad oggi la 

fotografia reale di questa situazione sul nostro te rritorio e 

dall’altra parte appunto se ciò che si chiede si pu ò fare o è una 

forzatura che poi dopo rischierebbe di scatenare co nflitto con chi 

vorrebbe magari fare una sperimentazione che magari  la può fare ma a 

questo punto sarebbe invitato dal Consiglio Comunal e a, cioè il 

Consiglio Comunale inviterebbe il signor Sindaco a prendere gli 

impegni perché invece sul nostro territorio non si potrebbe fare. 

Quando le normative che io ho letto se sono solo qu este parlano di 

Paese membro quindi l’Italia se l’Italia lo concede  non penso che 

Cernusco possa estraniarsi nonostante l’impegno del  Consiglio 

Comunale. Cioè volevo un attimino un po’ più di app rofondimento in 

queste due cose cioè la fotografia reale e se la no rmativa permette a 

un singolo, a una singola cittadina di poter limita re ciò che magari 

in Italia è permesso, una Regione magari è permesso . 

 

PRESIDENTE 

         Prego Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 
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         L’attuale ci dice che l’Unione Europea non  pone limiti alla 

circolazione di queste merci nel senso che ogni Sta to non può porre 

limiti, quello che si va a prendere andando diciamo  a spiegare la 

clausola di salvaguardia è il fatto che uno dei pri ncipi dell’Unione 

Europea è sicuramente la tutela della salute e quin di c’è questa 

clausola di salvaguardia che qualora uno Stato memb ro ritenga questi 

prodotti nocivi alla salute dell’uomo o degli anima li può diciamo 

introdurne una sorta di divieto ma qui si parla di divieto temporaneo 

quindi fondamentalmente la mozione oltre che a dich iarare il proprio 

territorio libero dagli OGM proprio perché non c’è ancora un parere 

unanime da parte della Comunità Scientifica sugli e ffetti che possono 

avere, si fa notare come l’introduzione di questo t ipo di colture può 

andare poi a pregiudicare la libera scelta dei nost ri agricoltori di 

fare colture in non OGM proprio perché potrebbero e ssere contaminati 

dagli OGM. Si chiede fondamentalmente di dichiarare  il proprio 

territorio libero da OGM e fondamentalmente si impe gna il Sindaco e la 

Giunta a far arrivare questo documento sia al Presi dente del Consiglio 

sia a livello regionale per fare in modo che la Reg ione si faccia 

portavoce nei confronti del Governo ma allo stesso modo nei confronti 

dell’Unione Europea, allo stesso modo il Governo si  faccia portavoce 

degli interessi del nostro territorio in sede europ ea e quando verrà 

elaborata una normativa quadro che riprende un po’ tutte queste norme 

sulla regolamentazione degli OGM, venga dato il pot ere di scelta ai 

singoli Stati cioè non più come adesso dove l’Union e Europea ti dice 

sono liberi di circolare salvo che tu individui un pericolo per la 

salute dei tuoi cittadini ma siano i singoli Stati a poter dire no qua 

no, lì sì. Capito? Fondamentalmente la richiesta è questa, è molto più 

di indirizzo ovviamente, avrà efficacia quando in E uropa si andrà a 

fare una legge quadro se vogliamo che riprenda un p o’ tutte queste 

normative e faccia un po’ di chiarezza sulla materi a. Non so se ti ho 

risposto. 

 

PRESIDENTE 

         Scusate non ho capito, state facendo un di battito? Non ho 

capito, no nel senso che microfono spento, parlate,  vi scambiate i 

cellulari e lo vedete dopo. Ma non si sente da qua,  non si capisce, sì 

ok basta, non ho sentito, va bene. Radaelli. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

         Sarò molto breve così. Proprio una frase v eloce, io sono uno 

totalmente contrario agli OGM quindi posso, io vote rò a favore della 

mozione, sono contento che un  movimento che partiv a, io ricordo che 
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nel 2000 io ero uno di quelli che era stato a Mo…, ho preso anche un 

sacco di legnate a Genova contro gli OGM, è stata u na delle prime 

manifestazioni forti che sono state fatte contro gl i OGM, insomma sono 

contento che ha influenzato anche parti politiche d ifferenti dalla mia 

quindi  vuol dire che è un po’ come sull’acqua, com e diceva il 

movimento di Genova abbiamo perso però abbiamo infl uenzato molto di 

più la politica di quello che si pensa. Quindi sott o quest’aspetto 

sono estremamente poi magari erano gli stessi che c i davano legnate 

però questo è tutto un discorso da approfondire. De tto questo a 

Cernusco faccio una, ho detto che sarò visto che in somma la politica è 

anche questa perché va bene il rispetto però la pol itica è anche un 

po’ competizione, è dialogo insomma la forma vera d ella politica, 

detto questo a Cernusco ci sono tante sensibilità a lcune di cui 

neanch’io faccio parte, ci sono magari anche Consig lieri e Assessori 

più titolati di me a raccontare però io ricordo una  bellissima 

iniziativa sempre fatta credo 7 o 8 anni fa quando credo che Futuro o 

Vivere non ricordo invitò il dottor Tamino perfetto  che è stata una di 

quelle lezioni secondo me esemplari rispetto agli O GM. Non dico che mi 

ha convinto però mi ha dato tantissimi strumenti pe r ragionare su 

queste questioni. Visto che c’è questa sensibilità,  ho visto anche un 

po’ sul, adesso stavo vedendo il documento di asseg nazione quello che 

abbiamo votato in estate dei piazzamenti agricoli, viene citato il 

fatto che non venga, non si esercitano agricolture con organismi, 

diciamo che esiste una bella sensibilità sul territ orio. Io poi dico 

una cosa simpatica, diciamo che io essendo una dell e persone più 

distante dalle posizioni della Lega, però su Mandel li, 

sull’agricoltura a volte ci troviamo in accordo, è un modo ironico e 

simpatico di, anche di lanciare alcune proposte per ché secondo me è un 

tema, io continuo a rilanciarla nei vari blog, picc olini sono i miei 

blog quindi non sono così letti o nei vari articoli  che scrivo sul 

ragionare su quello che è la cosiddetta free econom y quindi tutto il 

mondo legato sia all’agricoltura e altro perché a C ernusco esistono 

delle eccellenze, possiamo dirlo e dobbiamo dirlo c on orgoglio 

esistono delle eccellenze, esistono dei percorsi ec cezionali quindi mi 

permetto di andare anch’io per 30 secondi fuori tem a quindi quello che 

invito un po’ tutti al di là di emozioni sì, emozio ni no provare a 

cominciare a ragionare su questi percorsi con cose concrete. Questo è 

il mio, quindi la dichiarazione di voto favorevole,  solo per questa 

mozione chiaramente. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Radaelli, la parola a Mariani. 
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CONSIGLIERE MARIANI 

         Sì ripeto anch’io in parte quello che ha g ià detto Danilo che 

mi ha preceduto, è chiaro che la sensibilità del mi o gruppo politico 

su questi temi si trova in consonanza con quello ch e c’è scritto in 

questa mozione. Ricordo anch’io quell’iniziativa mo lto bella proposta 

da un gruppo di associazioni cernuschesi ma anche d al Comitato Liberi 

da OGM, dall’associazione italiana di agricoltura b iologica che aveva 

invitato il biologo Tamino a parlare proprio degli OGM e di quello che 

si prospettava in un’Europa che non avesse messo de i vincoli a questo 

tipo di organismi geneticamente modificati. Quindi ovviamente dichiaro 

già il nostro voto favorevole a questa mozione, ric ordo anch’io che 

uno degli aspetti qualificanti del nostro PGT che p enso abbia 

contribuito anche all’astensione benevola della Leg a quando l’abbiamo 

approvato quindi non aveva votato contro, c’è propr io stata la nostra 

attenzione all’agricoltura, alla salvaguardia di un  certo tipo di 

agricoltura, ci sono stati una serie di atti che ha nno dimostrato 

proprio la nostra attenzione a questo tema. Quindi dalle assegnazioni 

delle aree agli agricoltori nel PGT, nel Piano dei Servizi è 

chiaramente indicato che ci sono delle regole ben p recise che vengono 

salvaguardate le coltivazioni biologiche quindi tut to quello che può 

andare verso questa prospettiva di un’agricoltura n on modificata ma 

rispettosa di quelle che sono le tradizioni e la qu alità 

dell’agricoltura dei nostri territori, tutto quello  che si può fare. 

Solo una domanda, in questa fase in cui l’Europa ha  ancora una 

posizione diversa, io credo che il primo interlocut ore sia la Regione 

Lombardia perché se l’unica possibilità in questo m omento di poter 

mettere dei vincoli è legato a un problema di tutel a della salute, nel 

momento in cui la Comunità Scientifica ancora dibat te sulla 

pericolosità o meno degli OGM, potrebbe far valere il cosiddetto 

principio di cautela, nel dubbio la Regione Lombard ia potrebbe 

adottare delle politiche più vincolanti. Credo e vi sto che la Regione 

ha un nuovo governatore che è vicino a voi vediamo se sollecitando la 

Regione in questo senso magari la cosa possa proced ere più 

rapidamente. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie alla Consigliera Mariani, la parola  a Mandrini. 

 

CONSIGLIERE MANDRINI 

         Grazie. Sentendo gli interventi che mi han no preceduto 

probabilmente  sarò un po’ una voce fuori dal coro,  intanto 
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l’argomento è complesso e ha molte sfaccettature. V oglio precisare che 

la Comunità Europea ha speso anni a parecchi fondi per approfondire 

quest’argomento, si parla di 70 milioni di euro neg li anni passati e 

15 anni di ricerche. Ogni prodotto OGM che viene me sso sul mercato 

deve essere prima controllato e poi autorizzato dal la Comunità 

Europea, quindi ciò che rimane in una situazione di  dubbio riguardo 

alla sua potenziale pericolosità non viene autorizz ato. detto ciò le 

sfaccettature appunto sono molte, la  prima è quell a dell’aspetto 

della salute, gli OGM in realtà non producono un ef fetto sulla salute, 

quando viene ingerito un organismo geneticamente mo dificato il suo DNA 

fa la fine del DNA di qualunque altro alimento, vie ne demolito dallo 

stomaco, dall’acido dello stomaco quindi non è quel lo il problema. Ci 

sono poi una precisazione poi gli OGM indirettament e arrivano a 

contatto con i nostri alimenti sotto forma di mangi me, quasi tutto la 

soia che viene utilizzata per il mangime, gran part e, diciamo il 50% 

del mais è mais OGM che le nostre aziende acquistan o perché non 

possono coltivare direttamente e poi danno come man gime agli animali. 

Quindi non siamo una zona franca, non siamo su un’i sola e 

completamente esenti da OGM. C’è poi un aspetto che  riguarda la 

salvaguardia della biodiversità, bene su questo fro nte gli OGM non 

vanno a sostituire quelle che sono le produzioni au toctone, non sono 

in concorrenza, sono due linee di prodotti ben diff erenziate, gli OGM 

vanno eventualmente a sostituire quelle che sono le  sementi ibride che 

vendono le multinazionali perché sono un prodotto v olto all’alta 

produttività mentre le produzioni locali propongono  un prodotto tipico 

che compensa la scarsa resa della coltura con una c erta appetibilità, 

con una nicchia di consumatori e quant’altro. Non v i annoio oltre però 

io per questo motivo voterò contro la mozione perch é penso si basi in 

gran parte su dei pregiudizi e sulla mancanza di co noscenza 

dell’argomento. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie al Consigliere Mandrini. Mandelli v uole intervenire? 

Vuole lasciare un po’ di spazio ad altri e poi vuol e intervenire 

successivamente? Come preferisce. Le ha fatto una d omanda, non so se 

l’ha sentita, no ok così magari ha anche se vuole d are delle risposte 

le viene anche più semplice per questo. Prego Magis trelli. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

         Grazie. Era per non fare una dichiarazione  di voto proprio 

perché penso che già da questo dibattito veloce le sensibilità 

personali, di storia, di conoscenza, di competenza siano quelle che 
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devono guidare il voto di ciascuno. Io mi dichiaro assolutamente 

ignorante in materia, quindi il mio voto penso che sarà di astensione 

proprio perché non ho gli elementi di conoscenza e di competenza e 

forse neanche di interesse su questa tematica, però  mi sembra che il 

dibattito di questa sera posto mezzanotte dopo un O rdine del Giorno 

molto variegato, ok, lascia un po’ il tempo che tro va però sicuramente 

si sta rivelando interessante. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Io invece dichiaro il mio voto a favore de lla mozione, 

condivido le considerazioni che sono state poste al l’interno 

dell’articolato, credo che il nostro Paese sia ahim è in ritardo quindi 

le richieste di presentare al Presidente del Consig lio dei Ministri e 

le altre autorità nazionali l’esito della nostra vo tazione vada nella 

direzione di fare quanto hanno già fatto come lei g iustamente citava 

nella mozione, la Francia, la Germania, il Lussembu rgo, l’Austria, 

l’Ungheria, la Grecia, la Bulgaria e la Polonia che  hanno adottato la 

clausola di salvaguardia, cosa che il nostro Paese ancora non ha ahimè 

fatto quindi la nostra mozione va nella direzione, se lo faranno molti 

altri Consigli Comunali, di premere perché il nostr o Paese adotti 

questa clausola di salvaguardia che è possibile att ivare e dall’altro 

punto di vista la reputo anch’io in linea con la po litica che 

quest’Amministrazione ha già posto in essere di tut ela non tanto del 

territorio in quanto spazio, abbiamo fatto anche qu ello ci 

mancherebbe, ma come qualità di ciò che viene prodo tto, l’abbiamo lo 

ribadisco anch’io, voluto sottolineare anche nelle delibere che 

abbiamo fatto di assegnazione delle aree di proprie tà comunali agli 

agricoltori che dovevano essere di  una certa tipol ogia, di una certa 

qualità impedendo invece altre colture. So bene che  il dibattito su 

quest’argomento è articolato, variegato, ci sono po sizioni 

differenziate ma per quello che ho potuto approfond ire di questa 

vicenda, di questi temi negli anni è che il rischio  che la 

coltivazione OGM vada a colpire pesantemente la qua lità del prodotto 

autoctono sia un rischio esistente e francamente mi  sento di dire 

pesante. È per questa ragione che ritengo  che quel lo che potremo fare 

come Paese e quindi anche noi nel nostro piccolo co me Consiglio 

Comunale che chiede a chi sta sopra di noi di agire  in questo senso a 

tutela di questi beni, lo debba fare. Esprimo il mi o voto quindi da 

membro del Consiglio non da capo dell’Amministrazio ne ovviamente. 

 

PRESIDENTE 
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         Due parole anch’io così essendo mozione co me vedete anch’io a 

volte intervengo anche perché insomma non sto sempr e zitto. Concordo 

con quanto diceva Mariangela Mariani perché facciam o parte dello 

stesso gruppo, aggiungo due cose, la prima è che co me già accennava 

lei, come accennava anche Radaelli persone sia del nostro gruppo ma 

anche vicino al nostro gruppo sono agricoltori che operano nel campo 

proprio dell’agricoltura biologica quindi sicuramen te noi siamo molto 

sensibili a questo tema perché lo viviamo anche dal l’interno con una 

realtà di persone che cerca anche di professare, di  vivere questo tipo 

di discorso. Non che siamo tutti contadini a Vivere  Cernusco non sto 

dicendo quello però in ogni caso parte di persone c he sono sicuramente 

del gruppo hanno questo tipo di sensibilità da tant i anni. Tra l’altro 

lancio uno spot il 5 aprile, piazza Matteotti cioè sabato prossimo c’è 

un sabato bio quindi volendo passando dalla piazza troverete delle 

bancarelle, troverete questa possibilità. Io sicura mente non sono 

ferrato quanto il Consigliere Mandrini sull’argomen to, come il Sindaco 

ho delle sensibilità in merito pur essendo meno fer rato, io stesso ho 

letto bene dell’agricoltura OGM da parte di qualcun o perché dicono che 

non so in certe zone del Sahara o dell’Africa potre bbe aiutare a 

risolvere il problema della fame nel mondo quando m agari a Cernusco 

magari non ce n’è bisogno perché abbiamo tutta una serie di situazioni 

sicuramente molto meno problematiche rispetto a que lle che ci sono 

dall’altra parte del mondo, qualcun altro ne parlav a male perché 

diceva che a lungo andare un’agricoltura OGM potreb be andare ad 

impoverire o addirittura a far estinguere tutta una  serie di semi 

piuttosto che di sementi che sono frutto di milioni , migliaia di anni, 

milioni di anni di evoluzione naturale. Quindi è un  argomento 

sicuramente molto difficile, molto complesso, io pe rò ho fatto una 

scelta e sono pronto anche a cambiare idea laddove mi dimostrassero 

che la mia scelta è sbagliata, ma adesso sono sicur amente a favore di 

una situazione no OGM. Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

         Grazie. Io devo fare una premessa non sono  un esperto del 

settore, quel poco che so è perché ho cercato un at timino di 

informarmi quindi sicuramente non mi metto a fare u na discussione a 

livello tecnico proprio perché non saprei sostenerl a. Se mi permettete 

una battuta però se è la Commissione Europea che ci  dice che sono 

buoni permettetemi di non fidarmi, non sono così pr oprio considerando 

come si è comportata di recente permettetemi di non  fidarmi, dopodiché 

è una battuta questa qua. Però volevo rispondere al  Consigliere 

Gargantini di dove siamo partiti, in parte l’ha cit ato il Consigliere 
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Radaelli, perché ho presentato questa mozione ricol legandola alla 

delibera che abbiamo approvato quest’estate e infat ti in 

quell’occasione pur appunto non essendo un esperto del settore 

veramente avevo fatto una proposta magari, una prop osta un po’ storta 

però secondo me che poteva avere un seguito, magari  poteva essere 

concretizzata da chi aveva più conoscenza di me il fatto di mettere un 

prodotto a Cernusco poteva essere interessante risp etto, poteva essere 

un’etichetta del chilometro zero, mi ricordo che l’ avevo fatta in 

quest’aula. Dopodiché per quanto riguarda l’appello  della Consigliera 

Mariani per quello che so io questa stessa mozione è stata o è stata 

depositata, dovrebbe essere depositata anche in Con siglio Regionale ed 

è, la linea della Giunta è quella, so che questa mo zione però verrà 

comunque presentata o è già stata depositata adesso  questo non glielo 

so dire comunque il percorso è quello. Poi per ulti mo volevo una nota 

di colore visto che prima si è fatto riferimento ai  fatti del 2000, io 

poi non ho ben capito qual è quello che c’era dietr o nel senso voi 

cosa avete fatto ma per carità di solito noi leghis ti siamo accusati 

di qualsiasi male di questo mondo, almeno una cosa permettetecela che 

quando negli anni 90/2000 si parlava di globalizzaz ione, noi magari al 

posto di sembrare retrogradi parlavamo del nostro p iccolo, del nostro 

territorio locale, valorizzare il nostro territorio , eravamo 

considerati dei montanari ecco quindi almeno una pi ccola cosa sulla 

tutela del territorio locale, la salvaguardia e la diversità 

riconoscetecela. 

 

PRESIDENTE 

         Mariani. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

         Dicendo le cose che ha già detto Fabio Col ombo quindi mi ha 

già preceduta, non le ribadisco. 

 

PRESIDENTE 

         Melzi. 

 

CONSIGLIERE MELZI 

         Si sente? Io sono un grande sostenitore de lla biodiversità e 

penso che l’agricoltura sia un asset fondamentale p er la crescita in 

Italia ma sono estremamente sfavorevole a questo di battito contro gli 

OGM tout-court, cioè quando si parla di OGM bisogna  parlare del 

singolo organismo geneticamente modificato e delle conseguenze che 

questo organismo ha. Fare un dibattito dove si va c ontro completamente 
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all’idea stessa di OGM mi sembra estremamente ridut tivo e poco 

fecondo. Sappiamo che la scienza ci permette di far e alcune modifiche 

dal punto di vista genetico a ciò che mangiamo, a c iò che diamo da 

mangiare ai nostri animali, capiamo se quel singolo  OGM è buono o 

cattivo, se fa bene o se fa male, fare un intervent o contro gli OGM 

tout court mi sembra abbastanza limitato come ragio namento quindi sono 

contrario a questa mozione e voterò come il Consigl iere Mandrini. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere Melzi. Vi sono altri in terventi? Non vedo 

teste, direi di no, quindi pongo in votazione il pu nto n. 11 la 

mozione no OGM proposta dal Consigliere Mandelli. 

         Favorevoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono  Radaelli, Mariani, 

Levati, Comincini, Colombo, Keller, Frigerio, Aimi e Mandelli, 9. 

         Contrari, Mandrini e Melzi. 

         Astenuti, Gargantini, Magistrelli, Gadda e  Pozzi. 

         Ringraziandovi un’altra volta, ancora una volta per il sempre 

livello civile e piacevole del passare insieme le s erate in Consiglio 

Comunale, chiudiamo questo Consiglio alle ore 23:45 , buonanotte a 

tutti. 

 


