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Consiglio Comunale in cui verrà trattato il bilanci o e pertanto 

come da Regolamento non sono previste interpellanze , interrogazioni, 

mozioni, ma ci si atterrà sostanzialmente alla disc ussione del 

bilancio e a tutti gli allegati dei documenti che f anno riferimento ad 

esso. Lascio la parola al dottor Napoli per l’appel lo. 

  

SEGRETARIO 

        Buonasera. (Procede all'appello nominale). 

         

PRESIDENTE 

        Quindi son, 14 Consiglieri presenti e 3 Con siglieri assenti 

che sono Levati, Frigerio e Gargantini. 

        Prima di cominciare faccio una proposta, me tto ai voti una 

proposta già condivisa con i Capigruppo che è quell a di trattare 

unitariamente tutti i temi del bilancio che sono tu tti i temi trattati 

dal punto 1 al punto 10. Faremo un’unica trattazion e da parte del 

tavolo dell’Amministrazione, ci sarà poi la discuss ione dove ognuno di 

voi ovviamente interverrà secondo i tempi e le moda lità previste dal 

Regolamento  in maniera unitaria dopodiché quando s i andrà a fare la 

votazione, voteremo punto per punto per essere punt uali rispetto alle 

delibere. Lasceremo come unico punto fuori da quest a discussione il 

punto n. 11 relativamente all’indennità di carica. Quindi propongo di 

mettere, di accorpare la discussione di questo del tema del bilancio 

nei punti n. 10. 

        Favorevoli. 

        Tutti favorevoli. Quindi possiamo procedere  in questo modo. A  

questo punto lascio la parola al Sindaco per l’illu strazione della 

relazione. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Essendo cambiata quest’a nno la modalità di 

redazione del bilancio, essendo cambiati i document i, essendo cambiato 

quello che è proprio il contenuto quest’anno non ho  un’introduzione 

alla relazione previsionale programmatica che non e siste più, il nuovo 

documento è il Dup, Documento Unico di Programmazio ne, faccio una 

sintesi a braccio utilizzando alcune slide di sinte si appunto per 

illustrare i contenuti del nostro bilancio. Ho scel to una frase dal 

discorso che il Presidente dell’Anci, il Presidente  Nazionale 

dell’Anci Piero Fassino, fece nel discorso che tenn e a Firenze alla 

30ª assemblea nazionale per dire che non vi è auton omia senza adeguate 

risorse e il loro riconosciuto autogoverno perché l e risorse che 

abbiamo a disposizione come vedremo anche dai numer i che tra poco 
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illustreremo vanno sempre più calando e anche i vin coli che sono stati 

posti in tutti questi anni alla finanza pubblica no n aiutano i Comuni 

a poter assumere scelte che possano incidere in man iera pesante, in 

maniera corposa su numerosi ambiti nei quali operia mo. Ciò non di meno 

con molti sacrifici, con molte fatiche, con tanto i mpegno riusciamo 

anche quest’anno a confezionare un bilancio che rie sce a dare numerose 

risposte ai cittadini soprattutto che riesce anche quest’anno a non 

contrarre, a non diminuire il volume, la quantità e  la qualità dei 

servizi che offriamo.  

        Vorrei fare un piccolo inciso visto che son o partito citando 

il Presidente Nazionale di Anci, Piero Fassino, su quello che è il 

contributo che i Comuni italiani in questi anni han no dato al 

risanamento dei conti pubblici italiani, stiamo par lando di sacrifici 

che hanno comportato 8 miliardi di minori trasferim enti statali 

complessivi al comparto Comuni e di altrettanti 8 m iliardi di 

contribuzione al Patto di Stabilità interno. Sono c ifre impressionanti 

perché valgono quelle che normalmente sono una mano vra dei conti 

pubblici dello Stato. Il bilancio di quest’anno all a luce di questi 

sacrifici che anche il nostro Comune ha fatto e neg li passati e pure 

nell’anno in corso è caratterizzato da questi eleme nti.  

  Partiamo come dicevo in apertura con la nuova con tabilità in 

sperimentazione, abbiamo deciso di avviare con un a nno di anticipo 

quanto tutti gli altri Comuni italiani attueranno a  partire dal 1 

gennaio 2015 con la nuova modalità di contabilizzaz ione appunto della 

finanza pubblica comunale che comporta, come credo tutti quanti i 

Consiglieri avranno avuto modo di ravvisare confron tando il bilancio 

di quest’anno con quello degli anni passati, compor ta numerose 

modifiche. Le numerose modifiche sono pesate soprat tutto sulla 

Ragioneria ovviamente che ha dovuto modificare sens ibilmente modalità 

operative sia per quanto riguarda ovviamente il bil ancio preventivo di 

quest’anno ma anche il consuntivo che vedremo di qu i a qualche 

settimana. Perché abbiamo deciso di partire con la sperimentazione 

quindi con un anno di anticipo? Perché in questo an no ai Comuni che 

decidevano di partire con la sperimentazione era da to un bonus ai fini 

del Patto di Stabilità quindi come vedremo dopo abb iamo potuto 

beneficiare o meglio beneficeremo in questo anno co n l’approvazione 

del bilancio di qualche possibilità in più di effet tuare pagamenti 

sugli investimenti, non cambiano le risorse a dispo sizione ma cambia 

la possibilità di poter effettuare maggiori pagamen ti e quindi 

cambiano le modalità di gestione dei flussi finanzi ari e questo ci dà 

ovviamente un vantaggio a fronte della difficoltà e  del sacrificio di 



 4

adottare con anticipo la nuova modalità di contabil izzazione, è quello 

che abbiamo deciso appunto di fare.  

        Ci sono però ancora una serie di dati incer ti da parte dello 

Stato nel senso che non sono stati ancora ad oggi c omunicati in 

maniera chiara, numeri che sono di pertinenza appun to dello Stato in 

ordine a quello che è il fondo, la quota di fondo c he ci spetta nel 

fondo di solidarietà dei Comuni e quella che è la q uota che lo Stato 

ha deciso di attribuire ai Comuni dove l’applicazio ne della Tasi non 

sia capiente, coprente rispetto a quello che era il  valore dell’Imu 

dell’anno passato.  

       C’è una riduzione delle risorse complessive come vedremo tra 

poco e ovviamente la grande novità è quella della t assazione locale, 

la cancellazione dell’Imu sulla prima casa, l’intro duzione della Iuc 

che è una tassa complessa che comprende l’Imu per l a parte residua 

dove è ancora applicata, la Tasi per i servizi indi visibili e la Tari 

che sostituisce la Tarsu, la Tia e le tasse che abb iamo conosciuto in 

passato sui rifiuti.  

        Rispetto al 2014, scusate rispetto al 2013 abbiamo costruito 

il bilancio 2014 con una serie di risorse in meno, da cosa sono 

derivanti queste minori entrate? Ovviamente è manca to, manca tutto il 

valore dell’Imu dell’abitazione principale quantifi cato lo scorso anno 

in 3.216.656 €, è mancato il valore di incremento d ell’Imu che avevamo 

deciso di effettuare lo scorso anno da 4 al 4,9 ‰ c he ha una 

valorizzazione di circa 1.400.000 € ciò al netto de l fatto che poi lo 

Stato ha deciso di coprire parzialmente quello che era il valore 

dell’incremento dell’Imu, di fatto l’incremento non  è contabilizzabile 

in questo 2014 e poi un ulteriore taglio derivante dai decreti della 

spending review che per questo 2014 per il nostro C omune vale altri 

520.000  € di riduzioni di spesa, il totale delle r isorse mancanti 

nella fase di avvio di costruzione del bilancio è s tato pari a 

5.136.656 €.  

        Come abbiamo tentato di coprire questo amma nco di risorse? La 

Tasi come vedremo meglio poi nel dettaglio andrà a coprire 3.200.000 € 

del totale di quel “buco” che abbiamo visto poc’anz i, c’è una maggiore 

entrata derivante dall’Imu da quelli che sono le ap plicazioni residue 

dell’Imu per 326.656 €, c’è una stima, stima perché  come vi dicevo 

prima lo Stato non ha ancora comunicato in maniera precisa i dati di 

sua pertinenza, una stima del trasferimento dello S tato per la minore, 

per il valore della minore Tasi pari a 360.000 € e poi un’applicazione 

di oneri di urbanizzazione per  1.100.000 €, infine  un ulteriore 

taglio della spesa corrente di 150.000 €, in questo  modo andiamo a 

pareggiare il bilancio su valori pressoché assimila bili a quelli del 
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bilancio dello scorso anno. Però la spesa corrente complessiva al 

netto della Tari quindi al netto della spesa per la  gestione dei 

rifiuti, al netto delle spese del piano di zona ser vizi sociali che 

come sapete ricomprendono le spese anche di altri C omuni, al netto dei 

fondi di svalutazione crediti e del trasferimento a llo Stato per il 

fondo di solidarietà comunale ammonta a 23.215.840 € con una riduzione 

rispetto allo scorso anno del 4,08.  

        Ho messo in luce anche la riduzione rispett o al 2008 che è 

stato il primo anno nel quale la nostra Amministraz ione ha costruito 

come dire in toto il bilancio, come ricordate ci si amo insediati nel 

2007 ma il primo bilancio costruito completamente d alla nostra 

Amministrazione è stato appunto quello del 2008. Ri spetto al 2013 

sempre al netto delle voci che ho citato prima quin di con dati 

assolutamente comparabili, abbiamo 986.635 e in men o se paragoniamo il 

bilancio di previsione 2014 con i dati dell’assesta to del novembre del 

2013. Il raffronto con i dati della spesa corrente del 2008 mettono in 

luce una riduzione di 247.708 € che possono apparir e una cifra se 

vogliamo contenuta ma dobbiamo come dire tenere in considerazione che 

dal 2008 ad oggi l’Iva è passata dal 20 al 22%, l’i nflazione è 

cresciuta complessivamente dell’11,13% e la popolaz ione della nostra 

città al 1 gennaio del 2008 pari a 29.751 abitanti,  è cresciuta di 

quasi 3.000 unità arrivando al dato di febbraio sco rso a 32.590. Come, 

voglio far solo notare che se non avessimo applicat o quel 1.100.000 e 

di oneri, la spesa sarebbe stata pari ovviamente a 1.100.000 € in meno 

e cioè a 22.115.840 quindi con una riduzione del 5, 74 rispetto alla 

spesa del 2008 e valgono ovviamente le considerazio ni che ho fatto 

poco fa su come sono cambiate le condizioni nelle q uali operiamo e 

quindi come evidenziano che ci siano maggiori costi  da sostenere in 7 

anni a questa parte. 

        Tornando al bilancio del 2014 abbiamo detto  come abbiamo 

coperto quella differenza di risorse, andiamo adess o a vedere nel 

dettaglio come questa va a delinearsi, abbiamo la T asi che sarà 

applicata con un’aliquota del 2,5 ‰ e sarà applicat a solo per le 

abitazioni principali, non verrà sommata quindi all ’Imu, sono previste 

e lo vedremo fra qualche istante delle detrazioni s ia per gli immobili 

sia per i carichi familiari e non abbiamo ritenuto di dover applicare 

l’incremento che è stato approvato proprio recentis simamente dal 

Governo dello 0,08 ‰ per finanziare le detrazioni. Le detrazioni sono 

presenti e sono finanziate con risorse di bilancio senza incrementare 

ulteriormente la Tasi oltre a quanto abbiamo già de ciso di fare. Le 

detrazioni sono in misura che vanno da 30 a 130 €, se preferiamo da 

130 a 30 perché sono in misura decrescente partendo  dai valori 
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catastali più bassi e sono applicate fino a rendite  catastali pari a 

600 €, oltre questo valore catastale non sono appli cate detrazioni per 

immobili. Abbiamo poi previsto delle detrazioni per  carichi familiari 

nella misura di 50 € per ogni figlio convivente pur ché abbia un’età 

inferiore ai 26 anni e solo comunque per immobili c on valore catastale 

inferiore agli 800 €. Con questa modalità di applic azione della Tasi 

con le detrazioni previste per gli immobili e per i  carichi familiari, 

abbiamo previsto un gettito atteso che è di fatto p aragonabile al 

gettito Imu ottenuto nel 2012 quando l’aliquota del l’Imu era quella 

base al 4 ‰, quindi in questo 2014 la tassazione de lla Tasi non sarà 

dissimile a quella che avevamo applicato in termini  proprio 

quantitativi nel 2012. È chiaro che non può esserci  per tutti un 

riscontro preciso e oggettivo, stiamo parlando di u n valore medio, 

sicuramente ci saranno situazioni per le quali fami glie si troveranno 

a pagare anche qualcosa di consistente in meno e qu alche famiglia che 

si troverà a pagare qualche euro in più ma mediamen te la tassazione 

derivante dalla Tasi per quest’anno 2014 è assimila bile al valore 

della tassazione che abbiamo come dire avuto nel 20 12 con l’Imu. 

        L’Imu quindi abbiamo detto che verrà applic ata per le parti 

diciamo restanti non abitazione principale, sulle s econde case di 

fatto l’unico incremento di vecchia tassazione che applichiamo, l’Imu 

seconde case sale dal 9,7 ‰ dello scorso anno, al 1 0,6 ‰. Mentre anche 

per le uniche prime case per le quali resta in vigo re l’Imu 2014 per 

legge sono le categorie catastali A1, A8 e A9 ma la  A9 non è 

riscontrabile nella nostra città, l’aliquota va dal  5,5 al 6 ‰ però 

stiamo parlando di alcune unità di abitazioni che s i trovano in questa 

categoria, sono circa una decina e basta. Per quant o riguarda quelle 

categorie di immobili che in questi anni hanno avut o come dire 

importanti appesantimenti dal punto di vista fiscal e, stiamo parlando 

degli immobili in uso gratuito dati a parenti entro  il primo grado, i 

comodati d’uso che è tra padre e figlio, tra figlio  e padre, in questi 

anni sappiamo bene si sono trovati svantaggiati per ché non c’è stata 

più l’equiparazione all’abitazione principale, lo s corso anno avevamo 

applicato una tariffa Imu un po’ più bassa di quell a che applicavamo 

alle altre categorie di immobili del 7,6 ‰, quest’a nno abbiamo deciso 

anziché applicare una serie di detrazioni non riusc endo a equiparare 

come prima casa queste tipologie di immobili, abbia mo deciso di 

abbattere tout court l’aliquota dal 7,6 al 4,6 ‰, i n questa categoria 

di abitazioni si trovano numerose famiglie della no stra città, se non 

ricordo male siamo oltre il migliaio di situazioni quindi questa 

tipologia di situazioni beneficerà quindi di un abb attimento del 

carico fiscale. Ovviamente anche in questo caso non  si paga la Tasi ma 
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si applicherà soltanto l’Imu. Per le categorie D ci oè capannoni, 

attività industriali, etc., insomma tutta la parte produttiva della 

città resta invariata l’aliquota dell’Imu come nel valore del 2013 al 

9,7 ‰. Idem dicasi per tutto il settore dei commerc ianti, negozi, 

botteghe, laboratori, resta invariata l’aliquota al  9,7 ‰. 

        Passiamo alla Tari, l’altra componente dell a Iuc ed è la tassa 

che sostituisce la Tares per quanto riguarda la ges tione dei rifiuti, 

non subisce variazioni rispetto al 2013, anzi regis triamo nel piano 

finanziario per la gestione dei rifiuti una pur pic cola ma comunque 

una diminuzione di 20.000 € nel totale dei costi. L ’obiettivo che ci 

siamo dati come abbiamo detto in altre circostanze è quello di far 

crescere il valore della raccolta differenziata per  poter decrementare 

ulteriormente il costo della gestione dei rifiuti. Voglio qui 

ricordare che lo scorso anno la Tares non è aumenta ta in termini 

globali e complessivi come costo, l’anno scorso abb iamo dovuto 

applicare una diversa distribuzione della tassa tra  le famiglie e le 

aziende a seguito della nuova normativa che ha impo sto una 

distribuzione tra le due tipologie di soggetti ben definita. Noi 

avevamo fino al 2012 un carico, una distribuzione d el carico della 

tassa sui rifiuti che era maggiormente appoggiata d iciamo così sul 

settore delle imprese, lo scorso anno per legge abb iamo dovuto 

ridistribuire in maniera più corretta, in maniera c orretta secondo 

appunto il dettato legislativo il valore della tass azione e quindi ci 

siamo trovati con un incremento, apparente incremen to della tassazione 

a carico delle famiglie e un apparente decremento d ella tassazione a 

carico delle aziende. Apparente nel senso che il co sto complessivo non 

era aumentato però le famiglie e le aziende si sono  trovate le une con 

un incremento, le seconde con un decremento in virt ù di questa diversa 

distribuzione, se non ci fosse stato l’obbligo di r idistribuire nella 

nuova modalità la tassazione, anche lo scorso anno l’aliquota sarebbe 

rimasta invariata e con leggeri eventualmente decre menti, ci tenevo a 

fare questa precisazione più tecnica se vogliamo ma  che motiva anche 

tutto ciò che ci sta dietro.  

        L’addizionale Irpef resta invariata rispett o al 2013. 

        Il Patto di Stabilità e con questo mi richi amo a quanto dicevo 

all’inizio e cioè la scelta dell’Amministrazione di  operare con la 

contabilità sperimentale, il saldo obiettivo di que st’anno di 

miglioramento che ci viene imposto è di 1.360.519 €  cioè è il primo 

1.360.519 € che entra lo teniamo lì a far niente ne l senso che le 

regole del Patto ci impediscono di usare questa cif ra per effettuare 

pagamenti, tutti gli altri introiti che otterremo d alle voci che sono 

valide ai fini del Patto di Stabilità potranno esse re utilizzate per 



 8

effettuare pagamenti. Quale beneficio abbiamo otten uto dal fatto di 

essere partiti con una contabilità sperimentale? Un  ottimo beneficio, 

un grosso beneficio, un beneficio di 1.904.148 €, s e non avessimo 

fatto la scelta di partire in questo anno con la co ntabilità 

sperimentale avremmo di fatto dovuto bruciare, tene re accantonati e 

non utilizzare per effettuare pagamenti 3.264.667 €  una cifra 

estremamente consistente quindi la scelta pur fatic osa, pur complessa 

di partire con la contabilità sperimentale ha prodo tto questo 

importante beneficio. 

        Il bilancio viene approvato in questo mese di aprile e badate 

che siamo tra i primi Comuni della Provincia di Mil ano ad approvare il 

bilancio, tra i primissimi di quanti hanno effettua to la scelta di 

adottare la contabilità sperimentale, è chiaro che pur con il 

beneficio derivante dall’aver accettato la contabil ità sperimentale 

non possiamo ad aprile fino a dicembre poter effett uare tutti i 

pagamenti che vorremmo perché le opere potranno ini ziare solo dopo le 

gare che saranno fatte partire da domani con l’appr ovazione del 

bilancio. Ma non perdiamo lo stesso i benefici acqu isiti con la scelta 

di effettuare la contabilità sperimentale perché la  Regione ha già 

messo a disposizione e ne abbiamo già beneficiato l a possibilità di 

cedere spazi finanziari che la Regione poi ridistri buirà ad altri 

Comuni che hanno necessità di beneficiare appunto d i spazi finanziari 

ma che non ne hanno, abbiamo già ceduto 1.000.000, il Comune di 

Cernusco recupererà gli spazi finanziari di questo 1.000.000 ceduto 

alla Regione nell’anno 2015/2016 pro quota 50 e 50.  Siamo ovviamente 

nella condizione di poter valutare la cessione di u lteriori spazi 

finanziari di qui a giugno quando anche lo Stato me tte a disposizione 

questa possibilità quindi tutto quello che abbiamo conseguito come 

beneficio non viene perso, ma con una corretta e at tenta 

programmazione faremo di qui a giugno le scelte per  calibrare il colpo 

al meglio quindi consentire di fare opere e relativ i pagamenti entro 

il 31/12 di quest’anno saturando il più possibile i  valori di Patto e 

creandoci una sorta di riserva, di polmoncino di ri serva, di flussi 

finanziari, non di risorse di flussi finanziari per  gli anni 2015 e 

2016 attraverso le cessioni degli spazi finanziari alla Regione e allo 

Stato.  

        Un dato anche sull’indebitamento del nostro  Comune, al 

31/12/20137 era pari a 16.704.353 €, la previsione è che scenda alla 

fine di questo anno a 15.182.447 €, vale la pena fa re una valutazione 

anche su questo dato, tenuto conto che le norme leg islative consentono 

di arrivare ad un valore dell’8% dei primi tre Tito li delle entrate 

per quanto riguarda i valori degli interessi pagati  sui debiti 
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assunti, il nostro Comune potenzialmente avrebbe la  possibilità di 

pagare ulteriori 1.548.967 € di interessi sui mutui , mutui che 

equivarrebbero a circa 30 milioni di euro, di possi bili ulteriori 

investimenti ovviamente è una valutazione teorica p erché è chiaro che 

ammesso e non concesso che il Patto di Stabilità ve nisse cancellato e 

ci fosse la possibilità di accendere nuovi prestiti , nuovi mutui è 

chiaro che poi bisogna avere anche le risorse a dis posizione, 

bisognerebbe decidere di fare minori spese da qualc he altra parte per 

pagare gli interessi, ma questo dato è interessante  per dirci come il 

nostro Comune sia relativamente assolutamente poco indebitato, non 

relativamente, assolutamente poco indebitato, non s iamo certo tra gli 

Enti che contribuiscono in maniera massiccia e nega tiva a incrementare 

il volume del debito pubblico. Come vedete la cifra  del nostro 

indebitamento è in diminuzione, non lo è solo dal 2 013 a questo anno,  

ma lo abbiamo visto anche negli anni passati c’è un  costante 

decremento. Questo in parte dovuto alle scelte che sono state compiute 

sull’indebitamento stesso e in parte ovviamente per ché il Patto di 

Stabilità ha limitato fortemente la possibilità dei  Comuni di accedere 

a nuovi indebitamenti perché le risorse derivanti d a un mutuo non sono 

contabilizzate ai fini dell’entrata per quanto rigu arda il calcolo del 

rispetto del Patto di Stabilità. 

        La spesa del bilancio del 2014 come ho dett o subisce una 

leggera riduzione rispetto al 2013, una diminuzione  che si concentra 

soprattutto sulla spesa del personale che subisce u na contrazione di 

circa mezzo milione di euro anche in questo caso do vuta a una serie di 

vincoli imposti dalle leggi dello Stato, il resto d ell’abbattimento di 

spese è stato distribuito fra i vari settori cercan do di limitare il 

più possibile, anzi in qualche caso c’è qualche add irittura incremento 

della spesa di non incidere sui settori per noi più  importanti e 

sensibili cioè il sociale, la scuola, i servizi in genere.  

        Manteniamo come avevo già detto tutti i ser vizi erogati e 

proseguiamo con i lavori di razionalizzazione della  nostra spesa che 

del resto si vedono anche nella costruzione e forma zione del bilancio 

stesso e procediamo anche con la spending review in terna, quest’anno 

in modo particolare come vedremo poi in seguito e c ome è già stato 

detto nel Consiglio Comunale precedente con operazi oni legate alla 

spesa sull’illuminazione pubblica. 

        Voglio fare una brevissima carrellata delle  operazioni a mio 

giudizio più rilevanti che troviamo all’interno del  bilancio legate 

alla spesa corrente, sono finanziati con la spesa c orrente il nuovo 

piano urbano del traffico che consentirà in questo anno di ridefinire 

numerosi aspetti della mobilità interna alla nostra  città non solo i 
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sensi unici, non solo la mobilità alternativa, dent ro questo strumento 

di programmazione sono contenute numerose possibili tà. Faremo l’avvio 

del centro diurno integrato per anziani, un nuovo i mportante servizio 

destinato ad anziani non completamente autosufficie nti e che come 

sapete troverà posto negli spazi allestiti all’inte rno dell’ex centro 

sociale Cariplo da poco il cui restauro e recupero è terminato da 

poco. Abbiamo previsto nel bilancio di quest’anno l a progettazione del 

nuovo polo scolastico, c’è l’importante progetto de ll’unione dei 

Comuni, come sapete settimana scorsa è stato defini tivamente approvato 

il disegno di legge Del Rio che di fatto costituisc e il primo passo 

per la cancellazione delle Province ma che in modo particolare per 

quella di Milano prevede l’avvio della città metrop olitana a far data 

dal 1 gennaio del 2015 ma già dalle prossime settim ane il Sindaco di 

Milano, Pisapia, sarà tenuto a convocare l’assemble a dei Sindaci, 

l’assemblea metropolitana dei Sindaci per eleggere un comitato, un 

gruppo che si occuperà della stesura dello Statuto.  Dentro il percorso 

della città metropolitana e sempre nel disegno di l egge Del Rio 

trovano particolare evidenza e risalto le unioni de i Comuni, uno 

strumento che già era previsto dal Testo Unico ma c he questo disegno 

di legge di fatto rilancia, rilancia in maniera imp ortante perché sono 

previsti una serie di benefici per i Comuni che si mettono insieme per 

la gestione di alcuni servizi. Ovviamente lo precis o per chi fosse 

all’ascolto e non fosse a conoscenza di dati tecnic i, l’unione dei 

Comuni non è fusione dei Comuni, ogni Comune resta con la sua 

identità, con la sua autonomia giuridica, con la su a esistenza, 

l’unione dei Comuni è uno strumento come dire giuri dico che consente 

appunto di mettere risorse personali in condivision e per una gestione 

associata di alcuni servizi. In questo anno noi abb iamo previsto di 

poter far partire questo progetto con i Comuni del nostro distretto 

partendo proprio dai servizi sociali che sono l’ogg etto di cui si 

occupa il piano di zona. la possibilità negli anni futuri è quella di 

poter inserire all’interno dell’unione dei Comuni a ltre servizi oltre 

a quelli che oggi il piano di zona gestisce. Sempre  in questo bilancio 

c’è l’assegnazione delle aree verdi comunali agli a gricoltori, 

l’implementazione di strutture per poter far partir e il sistema 

integrato della sicurezza urbana cioè il sistema di  telecamere esterne 

che sono state posizionate ormai ahimè da qualche t empo e che per una 

serie di problemi tecnici non erano ancora potute p artire, finalmente 

proprio pochi giorni fa si sono ultimati i lavori d i sistemazione 

della rete di fibra ottica che non consentiva il co mpleto 

funzionamento di tutto quanto il sistema, quindi da  pochissimi giorni 

le telecamere sono in funzione, nel corso di questo  anno contiamo di 
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far partire tutto quanto il sistema che è stato all estito con 

un’implementazione legata anche all’informazione pe r i cittadini. Come 

dicevo prima la spending review per l’illuminazione  pubblica con la 

possibilità di ottenere risparmi sulla spesa per l’ energia elettrica 

per l’illuminazione e benefici anche dal punto di v ista ecologico, 

ambientale con minori immissioni di inquinanti tenu to conto di quello 

che consumiamo e ciò anche al fine del rispetto del  Patto dei Sindaci 

che prevede che entro il 2020 vengano ridotti del 2 0% le emissioni 

inquinanti calcolate a partire dal 2005. 

        Nuova modalità di accesso e la viabilità ne l centro storico, 

anche questo dovrebbe partire entro la fine dell’es tate sicuramente il 

3 settembre una nuova modalità di gestione, di sens i unici e della 

mobilità all’interno della ZTL del centro storico e  anche per i 

carichi e scarichi dei commercianti e questo al fin e di rendere ancora 

più vivibile il nostro centro storico, di poterlo c onservare al meglio 

diminuendo i carichi e i pesi, i passaggi sul selci ato e quindi con un 

duplice beneficio da un lato di minore manutenzione  ma dall’altro 

anche di migliore vivibilità per i nostri cittadini .  

        E poi ci saranno importanti decisioni da pr endere sul futuro 

di Cernusco Verde, ne abbiamo già discusso a più ri prese in 

Commissione, arriveremo in questi mesi sulla base d ella nuove norme, 

sulla base dei percorsi anche della città metropoli tana e di tutto ciò 

che è andato modificandosi in questi anni sotto num erosi punti di 

vista non soltanto la gestione del servizio pubblic o locale ma anche 

le nuove norme legate ai servizi in house, gli obbl ighi di 

pubblicizzazione di ogni gara e quindi di fatto per mettetemi di 

sintetizzare in questo modo, se negli anni ’90 era diventato un grosso 

vantaggio l’esternalizzazione di alcuni servizi att raverso la 

creazione di società oggi le definiremmo in house, oggi le norme non 

generano più alcun tipo di differenza tra una gesti one fatta 

direttamente dal Comune e una gestione fatta da una  società 

partecipata in quanto anche questa è tenuta a tutta  una serie di 

obblighi a cui è stato sottoposto il Comune. 

        Veniamo alla sede per gli investimenti, vog lio citare anche in 

questo caso alcuni degli interventi più significati vi che sono 

previsti nelle voci di bilancio, la riqualificazion e della scuola di 

piazza Unità d’Italia, l’insieme di manutenzioni e interventi in 

numerosi edifici scolastici della città dai rifacim enti dei servizi 

igienici, dalla sistemazione delle facciate della s cuola elementare di 

via Mosè Bianchi, la sistemazione di alcuni tratti fognari, altri 

interventi manutentivi in altri edifici scolastici,  abbiamo la 

riqualificazione dell’accesso del centro sportivo p er completare 
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almeno per ora gli importanti interventi che sono s tati fatti in 

questi anni nel centro sportivo di via Buonarroti, abbiamo un 

programma di interventi su Villa Lari con la sistem azione delle 

coperture, rifacimento delle facciate, troviamo una  serie di risorse 

dentro il bilancio, ma che devono avere come dire i l loro 

completamento con l’approvazione del consuntivo. La  riqualificazione 

dei parchi giochi cittadini, quest’anno sono stanzi ate risorse per 

poter riqualificare almeno 3 parchi giochi, forse 4  man mano che come 

dire con gli anni a venire procederemo a stanziare le risorse per 

poter completare entro il mandato la riqualificazio ne di tutti quanti 

i nostri parchi gioco. Sono risorse per la manutenz ione della 

biblioteca, una manutenzione straordinaria della bi blioteca sia di 

tinteggiatura sia della sistemazione di alcuni pass aggi esterni che 

sono stati vandalizzati alquanto in questi anni, c’ è il progetto di 

riqualificazione della stazione metropolitana di Vi lla Fiorita per il 

quale la Giunta ha già deliberato e stiamo attenden do da parte del 

Comune di Milano l’approvazione del progetto prelim inare e 

l’inserimento del progetto stesso nel piano opere p ubbliche del 

bilancio del Comune di Milano stesso. C’è il proget to, una risorsa per 

una riqualificazione dell’auditorio Maggioni e dell a Casa delle Arti 

per poter come dire migliorare ulteriormente gli al lestimenti di 

queste due strutture per poter ospitare spettacoli,  iniziative varie, 

c’è il progetto e le risorse per la realizzazione d ella nuova area per 

gli spettacoli viaggianti, il nostro Comune è in mo ra in quanto non 

abbiamo uno spazio attrezzato per poter ospitare se mplicemente dei 

giostrai di San Giuseppe anche ad alcuni residenti cernuschesi che non 

avendo una dimora specifica e avendo dimora per la legge presso la 

casa comunale, di fatto presso la roulotte, la stru ttura che li vede 

appunto muoversi nei luoghi dove svolgono il loro l avoro, nel periodo 

invernale fanno tappa a Cernusco, non possiamo mett erli nella casa 

comunale ovviamente a dormire, non abbiamo più uno spazio attrezzato e 

adeguato per poterli ospitare quindi siamo obbligat i a allestirne uno 

perché la legge ce lo impone. Abbiamo poi la riqual ificazione delle 

vie Mosè Bianchi e Luini, il completamento della ri qualificazione 

della passerella ciclo-pedonale sulla padana, la re alizzazione del 

parcheggio nella via al Cavarot per intenderci dava nti alla cascina 

Nibai, la riqualificazione dell’area feste di Villa  Fiorita per il 

quale proprio lo scorso Consiglio abbiamo approvato  le linee di 

indirizzo per questo progetto e, opera in corso, e la riqualificazione 

delle mura storiche della Villa Uboldo sul ponte di  via IV Novembre.  
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        Questo in estrema sintesi i contenuti princ ipali del nostro 

bilancio che ora sono sottoposti alla discussione d el Consiglio 

Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Allora lascerei la p arola all’Assessore 

Rosci ed eventualmente alla dottoressa Negroni, ved ete voi come 

integrerete il resto dei punti. L’accortezza visto che è anche parte 

dell’accordo con i Capigruppo è che di essere certi  che tutti i punti 

che sono nelle delibere dall’1 al 10 siano stati to ccati dal Sindaco o 

magari da voi brevemente giusto per dare spunti anc he di discussione. 

Grazie. 

 

ASSESSORE ROSCI 

       Integrerei solo velocemente quanto illustrat o dal Sindaco 

perché diciamo che complessivamente il bilancio nel le cifre e nelle 

iniziative è stato presentato, probabilmente la int egro in questo 

senso che per quanto riguarda anche gli interventi 2014 è previsto 

anche un altro intervento non citato di circa 1.000 .000 € per quanto 

riguarda il proseguimento del rifacimento marciapie di e strade, sono 

interessate 24 strade cernuschesi che subiranno a p artire da tutto il 

mese estivo e invernale un rifacimento da questo pu nto di vista sia 

dove sono intervenuti gli interventi della Italgas per la messa in 

sicurezza del gas delle varie zone sia per altri in terventi non 

interessati da quest’operazione ma che necessitano comunque da questo 

intervento. Non dimentichiamoci che già nel trienna le, l’anno scorso 

abbiamo speso circa 900.000 di interventi e 800.000  l’anno precedente, 

anche questo impatta sul Patto di Stabilità ma sopr attutto quando 

parlo di bilancio io vado sempre un po’ oltre l’asp etto solo 

contingente del 2014 e mi limito semplicemente a po rre in condizione 

che uno degli obiettivi dell’Amministrazione è la c ostruzione del 

nuovo polo scolastico che trovate a bilancio in una  programmazione 

2015/2016 per ora con una stima intorno ai 5 milion i di euro. Questo è 

un obiettivo molto pesante per la questione, per le  casse del Comune 

soprattutto per quanto riguarda l’impatto sul Patto  di Stabilità 

quindi visto che l’anno scorso abbiamo fatto la sce lta di fare 

sovraccaricando lo dico tranquillamente anche la st ruttura finanziaria 

del bilancio sperimentale in anticipo perché l’obie ttivo visto nel 

triennio era quello di crearci spazi finanziari per  poter giocare 

quindi la costruzione del nuovo polo scolastico. Qu esto come diceva 

prima il Sindaco ci ha portato a un beneficio finan ziario non di 

soldi, ma beneficio finanziario di 1.900.000 che gi à da adesso e 
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giugno intendiamo spendere per quanto riguarda un r itorno sul 

2015/2016, se oggi mettiamo 2 milioni sostanzialmen te a disposizione 

della Regione e dello Stato e noi avremo questo ben eficio di ritorno 

1.000.000 nel 2015, 1.000.000 nel 2016, perché? Per ché è chiaro che 

l’auspicio è un conto cioè noi auspichiamo che i pl essi scolastici, 

gli interventi sulle scuole siano calcolati al di f uori del Patto di 

Stabilità, perché sarebbe una cosa molto giusta, mo lto logica 

purtroppo oggi questi gravano sul Patto di Stabilit à. Per cui se noi 

dovessimo impegnare all’interno del Patto di Stabil ità cioè alle 

condizioni attuali tutti i flussi finanziari per il  nuovo polo 

scolastico il rischio vero che non, non avremmo le risorse, avremmo le 

risorse ma non le potremmo spendere per altri tipi di intervento di 

manutenzione. Così come dicevo prima che quest’anno  spenderemo circa 

1.000.000 per le strade, se tutto fosse ancora all’ interno del Patto 

di Stabilità il rischio vero che noi mentre nei 2 o  3 anni che 

costruiamo il polo non avremo la possibilità pur av endo le risorse di 

poter fare interventi di tipo diverso rispetto al P atto, questo è un 

grosso problema. Ecco ci auspichiamo che anche da q uesto punto di 

vista le costruzioni dei poli scolastici il Governo  mantenga un po’ 

una serie di impegni che siano al di fuori dal Patt o di Stabilità. Ho 

fatto solo quest’integrazione perché mi pare che si  debba guardare 

oltre il 2014 anche l’insieme 2015 e 2016. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Sindaco e grazie all’Assessore no n avendo nulla da 

aggiungere dal tavolo apro il dibattito in modo tal e che cominciamo a 

discutere ed approfondire e poi a definire i temi c he saranno in 

votazione, prego. Consigliere Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzi one l’esposizione 

del signor Sindaco e alcune cose non mi appaiono po i consone alla 

situazione. Il signor Sindaco ha citato il discorso  del Presidente 

Anci, Piero Fassino, introducendo questo discorso d icendo i Comuni 

hanno sopportato la gran parte dell’onere, etc., et c., avrei gradito 

molto di più che si dicesse i cittadini hanno soste nuto la gran parte 

dell’onere perché il Comune ha sostenuto quello che  ha sostenuto ma 

sulla base delle nostre tasse. Tanto per essere un pochino più 

precisi. Un secondo appunto sempre al discorso del signor Sindaco ci 

ha il signor Sindaco indicato 5, 10, 14 punti di la vori prossimi, di 

programma, etc., etc., più altri sono stati macro i nterventi più altri 

che chiamerei micro interventi indicati dall’Assess ore Rosci, avremmo 
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gradito molto se oltre a questa elencazione ci foss ero stati vicini i 

presunti soldi da spendere per queste opere perché sa si fa in fretta 

a fare l’elenco, dire vogliamo far questo, quest’al tro, quest’altro 

ancora ma sappiamo benissimo in che acque navighiam o e quindi avremmo 

gradito, parlo al plurale naturalmente perché mi ri ferisco sempre agli 

ascoltatori o meglio a coloro che hanno votato. Avr emmo gradito 

parecchio avere a fianco di ogni indicazione anche un presunto non 

dico all’euro, ma un presunto valore di spesa. È st ato accennato anche 

a questo piano di zona che sostanzialmente dovrebbe  riunire le 

sinergie di più Comuni al fine di ridurre le spese,  io lo 

sottolineerei con 4 segni rossi per evidenziarlo no n per criticarlo, 

per evidenziarlo perché ci aspettiamo proprio che q ualche cosa 

addivenga dal punto di vista della riduzione delle imposte perché il 

punto dove il cittadino si aspetta qualche cosa, al  cittadino 

cernuschese non basta sentirsi dire abbiamo fatto q uello dell’anno 

scorso, abbiamo mantenuto questo, abbiamo mantenuto  quest’altro, io ho 

visto le tasse che aumentano, ce n’è stata una che è diminuita, 

riconosco era quasi l’ultima o penultima che il sig nor Sindaco ha 

citato, va bene, ma tutte le altre hanno subito inc rementi, incrementi 

mi viene da dire mano al portafoglio del cittadino e fuori altri 

soldi. Ecco, su questi punti che poi entrerò in mer ito per ciascuno 

sarà la cantilena che continuerò a ripetere perché ripeto il cittadino 

in questo momento e non è mica solo il cernuschese sia chiaro, 

abbisogna di una sorta di respiro in più e non di u n soffocamento in 

più come mi sembra che sta avvenendo. Per adesso è tutto qui, grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Altri interventi? Propo ngo che magari si 

facciano un po’ di interventi in modo tale che poi il Sindaco, 

l’Assessore possano dare delucidazioni del caso. La  parola a Mossini. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Quella di stasera è la serata direi partico lare, pesante, 

pesante io parlo per me come Consigliere eletto, le  responsabilità che 

ho verso i cittadini di votare a favore o contro qu ella che sono 

queste normative previste per leggi e modificate po i al Comune o in 

più o in meno quindi è abbastanza pesante, nascondo  comunque che non 

ho potuto entrare appieno nelle varie tematiche che  noi stiamo per 

affrontare per cui in parte mi affido un attimo all ’Amministrazione 

nella responsabilità che deve avere nel proporre ai  cittadini queste 

modifiche. Però qualcosa vorrei dire lo stesso su a lcune cose forse 

non so se è bene o male, quando si parla di alcune spese, quando si 
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parla di riqualificazione, mi rivolgo all’Assessore  Rosci, 

riqualificazione di via Mosè Bianchi, via Luini vor rei capire cosa si 

intende per riqualificazione, vuol dire cambiare la  pavimentazione, 

quanto è, quanti soldi spendiamo, quando sento parl are del parcheggio 

Cavarot, io conosco bene il Cavarot sono nato vicin o al Cavarot, alla 

cascina Besozza, a chi serve? A che cosa? Ecco io v orrei dire 

all’Amministrazione di moderare queste spese, capis co che è tutto 

bello se noi andiamo a Cernusco e vediamo la via Vi demari e la 

percorriamo tutta per uscire da Cernusco troviamo t utto messo bene, la 

pavimentazione etc., etc., però alla fine vi chiedo  anche quanti soldi 

sono costati ai cittadini, quante cose magari potev ano essere fatte 

meglio per i cittadini magari per gli anziani, oppu re magari una 

maggior disponibilità per l’ufficio assistenza agli  anziani o in 

difficoltà so che non hanno molti mezzi, avrei pref erito che avessero 

più disponibilità loro e magari andare con una stra da che sia magari 

rappezzata e non invece lastricata come potrebbe es sere, altro che 

bello, orgogliosi che uno entri in Cernusco e veda la strada tutta 

percorsa pure la fontanella con l’acqua. Però poi q uando poi tiriamo 

le fila e vediamo i costi caro Sindaco mi rammarico  do questo, avrei 

preferito questo. Quindi responsabilità di quest’Am ministrazione è 

aver fatto queste strade ma anche magari di non ave r fatto cose magari 

che al cittadino poteva essere più utile. Grazie si gnor Sindaco. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mossini. Altri intervent i? Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Per il mio intervento vo rrei partire dalla 

frase che ha citato il signor Sindaco all’inizio de l suo intervento, 

non vi è autonomia senza adeguate risorse al loro G overno, devo dire 

che condivido questa frase, la condivido nel princi pio però penso che 

nel merito, nella redazione di questo bilancio e di ciamo nei confronti 

dei cernuschesi questa frase non sia stata applicat a appieno, e mi 

spiego meglio. Relativamente alle imposte comunali di cui si è 

discusso nella prima parte del suo intervento e a q uello che lei ha 

sottolineato il contributo, i sacrifici che si chie dono ai 

cernuschesi, il fatto che si cerchi comunque di gar antire una qualità, 

i servizi nella loro qualità e quantità ritengo che  questa possibilità 

sia stata fatta soltanto attraverso un incremento d ella pressione 

fiscale rispetto ai tributi locali nei confronti de i cernuschesi. Mi 

spiego, ritengo che una vera scelta coraggiosa in l inea con quella che 

è stata l’apertura del suo intervento sarebbe stata  sicuramente quella 
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di ridurre o comunque mantenere inalterate la press ione fiscale a 

livello locale. Per quanto riguarda la Tasi che di fatto va a 

sostituire la vecchia Imu, si dice che sia stata to lta l’Imu sulla 

prima casa, è arrivata la Tasi che quindi di fatto si paga comunque, 

noi stiamo parlando di una previsione per le casse del Comune di un 

introito di 3.200.000. Ovviamente quando è stato pr esentato il piano 

finanziario della Tasi si è detto è da rapportare a ll’Imu 2012 quindi 

vogliamo mantenere l’entrata che avevamo nel 2012, tra il 2012 e il 

2014 c’è il 2013 di mezzo, nel 2013 per scelte dell ’Amministrazione io 

avevo suggerito di abbassare le aliquote, i cernusc hesi sono stati 

l’unico paese della zona che si sono trovati a paga re la mini Imu. 

Sicuramente ridotta rispetto all’Imu nella sua vers ione originale però 

è anche vero che l’hanno pagata e ovviamente quest’ anno andranno a 

pagare la Tasi per intero rapportandola al 2012 e q uindi sicuramente 

il balzello è veramente molto elevato dalla mini Im u che è stata 

pagata, io dico ingiustamente nel 2013 e la Tasi ch e andranno a pagare 

nel 2014. Comunque abbiamo detto 3.200.000 la previ sione di entrata 

quindi i cernuschesi andranno a pagare la Tasi per dare 3.200.000 alle 

casse del Comune. Io contesto questa scelta perché dall’altra parte il 

Comune di Cernusco è costretto a versare una cifra all’incirca di 

3.200.000, si parla di 3.000.000, al fondo di solid arietà di fatto 

quindi è giusto che i cernuschesi lo sappiano, i ce rnuschesi stanno 

pagando la Tasi per coprire gli sprechi, le mancanz e di altri Comuni 

che soprattutto in altre parti del Paese, soprattut to al sud dove le 

case risultano non accatastate, dove interi paesi n on sono 

accatastati, mi domando come gli amministratori pos sano far pagare la 

Tasi ai loro concittadini ed è una domanda che rivo lgo a tutti e 

fondamentalmente è uno dei principi per cui sono co ntrario all’Imu 

sulla prima casa, sono contrario alla Tasi, sono co ntrario a livello 

di principio ma sono ancora più contrario di una ta ssa che viene fatta 

pagare sugli immobili dove in buona parte di questo  Paese gli immobili 

non sono correttamente registrati al catasto. Ma al  di là di questo se 

c’è un’ulteriore riprova di questo fatto, se ce ne fosse ancora 

bisogno il recente rapporto delle agenzie delle ent rate che divide il 

nostro Paese nelle varie aree dove si è a rischio e vasione, dove c’è 

elevata evasione comunque al di là di questo. Al di  là di tutto ciò 

ritengo che una scelta equa che l’Amministrazione a vrebbe potuto fare 

nel rispetto dei contribuenti cernuschesi sarebbe s tata quella di 

azzerare la Tasi, come è previsto, è indicata la po ssibilità anche nel 

Dup a pag. 29, è previsto che possano essere azzera te le aliquote e 

come far fronte alle risorse che mancavano da quest ’entrata? Beh io 

ritengo che una delle vie sicuramente la più simbol ica ma anche la più 
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immediata sarebbe stata sicuramente impugnare di fr onte allo Stato i 

3.200.000 circa di contributo al fondo di solidarie tà dicendo che i 

cernuschesi sono stanchi di pagare per le nefandezz e degli altri. 

Oppure si potrebbe utilizzare 1.500.000 di spazio f inanziario che 

deriva dall’applicazione del nuovo bilancio oppure ancora i 4.000.000 

e rotti dell’Imu categoria D quella sulle attività produttive quindi 

sono i soldi dei nostri commercianti, i nostri impr enditori che vanno 

direttamente dalle loro tasche allo Stato Centrale,  ovviamente il 

Comune avrebbe potuto fare una scelta coraggiosa im pugnando questi 

soldi e dicendo questi soldi rimangono a Cernusco i n linea con quello 

che è stato il suo intervento perché i cernuschesi sono stanchi di 

pagare per andare a coprire i buchi che hanno fatto  altri. 

 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere non si preoccupi del tempo nel senso che nella 

serata del bilancio si parla il doppio rispetto al normale quindi 

continui pure sereno, prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie. Per quanto riguarda la parte di pro getti sono stati 

indicati diversi progetti che verranno realizzati n ei prossimi anni, 

alcuni condivisibili altri meno ed in particolare n ei progetti si cita 

l’impegno di 123.000 € per la ZTL esterna, io ricor do che i 

cernuschesi hanno già pagato per l’implementazione di queste 

telecamere e tuttora stanno pagando per la loro man utenzione ma ad 

oggi non servono a niente perché di fatto non hanno  alcuna utilità e 

le chiedo quindi altri 123.000 € per non essere anc ora nelle 

condizioni di bloccare il fenomeno del traffico pas sante che genera 

traffico, inquinamento, rende meno vivibili le nost re strade, le 

chiedo perché spendere altri 123.000 € se non si pu ò raggiungere 

questo obiettivo? Quindi a che scopo altri 123.000 € da buttare nella 

ZTL esterna che tanto non verrà attivata. Per quant o riguarda la 

riqualificazione di Villa Fiorita che lei ha citato , lo ritengo 

senz’altro un intervento positivo anche se a mio av viso l’intervento 

dovrebbe essere di più ampio respiro cominciando ma gari da un maggior 

presidio dell’area perché è vero da che è stato ape rto il ponte mobile 

sul Naviglio molte persone in zona comunque Villa F iorita o comunque 

verso Ronco hanno cominciato ad utilizzare di più l a stazione di Villa 

Fiorita anche se comunque lamentano una mancanza di  sicurezza nella 

zona e quindi continuano a privilegiare la stazione  di Cernusco 

centro. Però detto questo, ho avuto modo in Commiss ione di sentire 
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l’impegno, il tempo, il denaro che si è speso per a ndare a contrattare 

con ATM un progetto, come ripartire l’onere di ques to progetto di 

riqualificazione che sarà poi in linea con la stazi one di Cernusco, 

ecco io ritengo che questo tempo, questo denaro sar ebbe stato 

sicuramente meglio speso se la contrattazione avess e avuto come fine 

quello di fare approvare il biglietto unico, un sol o biglietto, una 

sola tariffa per tutta la rete urbana della metropo litana sia a Milano 

che nelle città di periferia e perché dico questo? Perché questo 

sarebbe stato sicuramente di una maggiore utilità p er i cernuschesi 

rispetto ad una stazione nuova che francamente se n e fanno ben poco. 

Tutti i cernuschesi che quotidianamente utilizzano il metrò o chi lo 

utilizza saltuariamente avrebbe sicuramente avuto u n beneficio 

immediato con un risparmio del biglietto nelle sue tasche e 

sicuramente sarebbe stato molto più utile almeno ne ll’immediato viste 

le condizioni economiche rispetto alla stazione nuo va. Per quanto 

riguarda un altro dei progetti, riqualificazione Vi lla Lari si vede 

come il progetto sia abbastanza articolato ma nella  sua fase iniziale 

si parla di 120.000 € che vengono  messi da una fon dazione più 300.000 

messi dal Comune per il primo livello di interventi  più possibili 

altri 800.000 € per un intervento più completo. Ovv iamente la 

questione della riqualificazione di Villa Lari la r itengo senz’altro 

una cosa positiva anche se a mio avviso diventa neg ativa perché dietro 

questo intervento vi è la mancanza di un progetto, vi è la mancanza di 

una visione. Quello che vorrei sapere io prima di f are un intervento è 

che cosa fare di Villa Lari? Quale potrà essere il suo futuro, quale 

potrà essere il futuro di Villa Lari? Perché ovviam ente se a queste 

domande la risposta è quella di lasciare Villa Lari  al più completo 

degrado come versa in questi giorni ovviamente ques ti soldi non sono 

sicuramente ben spesi. Io ritengo giusto visto che Villa Lari a mio 

avviso essendo del Comune, essendo patrimonio del C omune è patrimonio 

di tutti i cernuschesi, ritengo giusto che venga ch iesto ai 

cernuschesi cosa vogliono fare di Villa Lari magari  attraverso un 

concorso di idee si potrebbero pescare 2, 3 linee g uida di quello che 

potrebbe essere il futuro di Villa Lari e le miglio ri potrebbero poi 

essere sottoposte attraverso una gara a dei progett isti esperti del 

settore che possono realizzare un progetto in linea  con quelle che 

saranno le finalità che Cernusco vuole per Villa La ri. Ovviamente 

interventi di questo tipo richiedono tempo ma perme ttono anche di 

agganciare Enti o fondazioni private che potrebbero  avere un interesse 

ad usufruire di Villa Lari e a riqualificarla e a r iportarla al suo 

antico splendore. Ovviamente con un duplice benefic io, Villa Lari che 

viene restituita ai cittadini cernuschesi e dall’al tra parte questi 
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300.000 più 800.000 € che verrebbero messi da Enti privati e 

libererebbero risorse per il Comune per garantire a ltri servizi non 

dovendo aumentare la pressione fiscale. Ovviamente mi rendo conto che 

è un progetto di ampio respiro e forse siamo anche in ritardo ma se ci 

si muoveva prima in vista anche di Expo 2015 sicura mente ci potrebbero 

essere state delle possibilità che potevano essere agganciate per 

realizzare questo progetto. Per quanto riguarda un altro intervento 

che lei ha citato nel suo intervento è l’area spett acoli viaggianti in 

via Firenze, francamente non ne vedo la necessità, lei ha detto che 

siamo in mora, che vi è un obbligo di realizzarla, io non ne vedo la 

necessità però detto questo se è proprio necessaria  io chiedo 

all’Amministrazione che la realizzazione di quest’a rea venga 

effettuata all’interno di uno spazio chiuso, con un  severo e 

stringente controllo degli utenti che andranno ad u sufruire di 

quest’area e che a questi utenti venga fatto pagare  un affitto, un 

affitto che sarebbe una contribuzione alle spese pe r la realizzazione 

e il mantenimento di quest’area e soprattutto che n ei periodi di 

inattività quest’area non diventi una nuova Villa F iorita. Un’area che 

è stata per lungo, perché va detto, un’area che è s tata lasciata per 

lungo tempo al degrado, ad un uso non meglio precis ato da sosta per i 

giostrai a campo rom con evidente degrado e insicur ezza che si è 

creata nella zona ed un danno economico per le cass e dell’Ente perché 

va detto anche qui gli ultimi inquilini dell’area f este di Villa 

Fiorita anche se al tempo non si capiva quale fosse  la sua 

destinazione sicuramente non hanno avuto molto rigu ardo per le 

strutture dell’area feste tanto che noi ci siamo tr ovati ad approvare 

settimana scorsa un bando in cui noi diamo in conce ssione quest’area 

feste e chiediamo al concessionario che entra una r iqualificazione 

totale e un ripristino delle strutture che già c’er ano in quest’area e 

che già i cernuschesi hanno pagato e che qualcuno è  entrato e ha 

distrutto, ne ha usato come meglio credeva senza ri spetto per i beni 

del Comune di Cernusco e quindi dei cernuschesi. Ec co diversi sono 

stati appunto i progetti citati in sintesi il mio i ntervento per 

concludere vorrei dire che molti sono condivisibili , altri meno, altri 

ritengo che vadano realizzati in un’ottica molto pi ù ampia e che tenga 

soprattutto presente il fatto che non ci dovremo pi ù trovare in futuro 

a dover investire altre risorse per andare a ripara re o ripristinare 

cose che poi verranno realizzate e vengono danneggi ate oppure rispetto 

all’intervento di Villa Lari qualcosa che verrà fat to e poi in un 

futuro quando si deciderà cosa fare si dovranno rim ettere altri soldi. 

Chiedo che questi progetti se vengono realizzati, v engano realizzati 
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con progettualità e soprattutto con controllo per e vitare dispendio di 

risorse dei cernuschesi. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mandelli. La parola a Le vati. 

 

CONSIGLIERE LEVATI 

        Grazie. Quando stavo entrando nell’aula sta sera sono entrato 

un po’ in ritardo, vi chiedo scusa, il Sindaco stav a parlando del 

Sindaco di Torino nell’ambito della riunione dell’A nci, io ho qui 

davanti a me un discorso che ha fatto Papa Francesc o proprio all’Anci 

e dice così che il Sindaco, quindi parlo di tutti n oi, il Sindaco è in 

mezzo alla gente, non si capisce un Sindaco che non  sia lì perché lui 

è un mediatore, un mediatore in mezzo ai bisogni de lla gente e il 

pericolo è diventare un Sindaco non mediatore ma in termediario. Chiudo 

questo piccolo flash per entrare nel mio intervento , soprattutto 

sentendo i colleghi dell’opposizione. Io credo che questa sera stiamo 

decidendo sul futuro del nostro paese, il nostro pa ese che ormai non è 

più il Cernusco di 50 anni fa o ma è un qualcosa ch e mette insieme 

tutti i nostri Comuni, ecco quindi l’esigenza dell’ unione dei Comuni, 

è importante certamente forse nel mettere insieme e  pagheremo meno 

tasse. Però il problema più importante è il confron to tra vari paesi, 

vari Comuni, vari Sindaci, vari Dirigenti, varie pe rsone e questo ci è 

di arricchimento, e solo questo mettere assieme i C omuni arriveremo 

forse dopo al biglietto unico perché se va il Comun e di Cernusco sul 

Naviglio all’ATM o chi per esso a dire ma io vorrei  fare questo, ma tu 

chi sei? Se invece ci sono una serie di Comuni che lavorano insieme, 

che sono abituati a lavorare insieme, che sono abit uati in qualche 

modo a collaborare chiaramente dopo sarà molto più semplice fare certe 

cose. Così pure e questo è il motivo dei piani di z ona, vorrei, avrei 

avuto il piacere che stasera la minoranza ma ricord ando quello che 

diceva la settimana scorsa e l’Assessore Rosci e il  Sindaco che 

abbiamo, che dobbiamo mettere in bilancio 250.000 €  per ristrutturare 

l’arredo urbano che viene deturpato da ignoti, ecco  questa mi pare una 

grande carenza che forse la minoranza avrebbe dovut o sollecitare 

maggiormente questo, credo che l’intero Consiglio C omunale su 

quest’argomento deve fare una seria riflessione. De ve fare una 

riflessione nel dire come mai succedono queste cose , io già ho sentito 

settimana scorsa le voci preoccupate dell’Assessore  e del Sindaco e io 

mi unisco a questa preoccupazione perché effettivam ente questo è un 

grave problema, è un po’ quel tubo di scappamento c he esce dalla 

macchina e che non è un tubo e che quel fumo, scusa , quel fumo che 
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esce dal tubo di scappamento che non è un fumo anom alo e quindi c’è 

qualcosa che non funziona, ecco su questo proprio i n questo momento in 

cui stiamo dibattendo del bilancio che ripeto è l’o rgano politico 

centrale della città, dovremmo anche riflettere di queste cose. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie anche al Consigliere Levati. Altri i nterventi? Mentre 

il Consigliere Gianluigi Frigerio e Gargantini, voi  che siete arrivati 

più tardi vi informo che abbiamo votato la trattazi one di tutti i 

punti dall’1 al 10 perché è omogeneo relativamente al bilancio come 

un’unica trattazione sia come presentazione da part e del Consiglio, 

dell’Amministrazione sia come vostra discussione. D opodiché voteremo 

singolarmente ognuna delle delibere che compongono i punti dall’1 al 

10. Prego Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Buonasera a tutti. Io ho fatto in tempo a s entire la parte 

finale della relazione del signor Sindaco e poi l’i ntervento nel suo 

complesso dell’Assessore Rosci. Allora diciamo che c’è stata un po’ 

una coincidenza di tempi quando abbiamo ricevuto qu esto materiale 

quindi in preparazione al Consiglio Comunale e alcu ni dati che sono 

usciti, dati nazionali che mi hanno portato a fare alcune riflessioni, 

alcune considerazioni. Mi riferisco in particolare ai dati sulla 

disoccupazione e in particolare sulla disoccupazion e giovanile che 

tocca una cifra oggi del 42, 43% ecco dati di una s ettimana fa. Quindi 

penso che questo dovrebbe essere davvero un po’ il filo conduttore, 

uno dei fili conduttori almeno di quella che è la n ostra discussione 

odierna in quanto quello relativo alla condizione d ei giovani è un 

dato molto preoccupante rispetto allo stato di salu te del nostro 

paese, forse il più grave per l’intensità in cui si  manifesta ma anche 

perché i giovani rappresentano soprattutto nella so cietà di oggi a 

rapido invecchiamento, lo specchio futuro del paese . L’immagine che lo 

specchio riflette susciterà molta preoccupazione pe r le prospettive 

delle giovani generazioni e negli ultimi 20 anni qu esto è un tema 

secondo cruciale anche nella gestione degli Enti lo cali in quanto i 

giovani devono essere una risorsa, un’opportunità r ischiano di essere 

una risorsa sprecata quanto meno marginale a livell o economico, 

politico, sociale. Secondo me quindi questo vorrei che fosse un po’, è 

un rilancio che faccio al signor Sindaco dato che c i sono dei punti 

nelle sue linee strategiche, mi riferisco al tema d ell’altra attività, 

del marketing territoriale, di dare nuove opportuni tà di lavoro che 
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dovrebbero essere ecco messe al centro dell’impegno  di 

quest’Amministrazione. In questo senso anche approf ondire il rapporto 

fra istruzione e lavoro quindi davvero un percorso formativo che sia 

più funzionale alle esigenze occupazionali e anche a quelle che sono 

le potenzialità del nostro territorio. Qui per inci so rispetto a 

quello che viene indicato a bilancio quelle famose risorse che 

destiniamo all’Afol capire ecco meglio come stanno funzionando e in 

questi anni credo che una cifra importante il Comun e di Cernusco ha 

dato ad Afol anche il bilancio 2014 circa 33.000 € mi sembra, e quindi 

ecco penso che sia anche doveroso alla luce di ques ti dati capire come 

spendiamo queste risorse, se le spendiamo bene e fa re ecco 

eventualmente anche delle analisi ulteriori. Ecco r ispetto ai punti 

strategici che vengono menzionati dal Sindaco il ti more, alcuni sono  

molto belli, condivisibili che non sia un po’ un li bro dei sogni, 

alcuni argomenti tornano ad esempio torna il polo s colastico che nello 

scorso bilancio invece si ricorda avevamo rilevato come fosse stato un 

punto che non era stato neppure menzionato, torna, capiamo anche i 

tempi perché quando si annunciano, comunque si pros pettano delle opere 

è importante capire anche la durata, anche un ordin e gerarchico perché 

diciamo quest’elenco non consente forse di valutare  appieno quali 

siano poi i crono programmi, quali siano davvero le  priorità quindi in 

una gerarchia è importante perché parlando anche di  una Cernusco del 

domani, che mi sembra che sia un po’ un tema che vi ene spesso 

ripresentato, è importante capire tempi e modi. Chi udo questo primo 

intervento in riferimento poi al tema del bilancio più diciamo nel 

dettaglio, in questo senso non mi posso che riaccod are agli interventi 

che mi hanno preceduto nel senso che anche a me ha lasciato un po’ 

qualche dubbio il metodo di dire ho bisogno di 3.20 0.000 € come 

faccio, alziamo le tasse in modo tale da arrivare a  quello, cioè mi 

sembra che la Tasi si sia giocata un po’ in quel mo do e secondo me uno 

dei problemi di fondo che vengono anche affrontati in sede di Anci è 

certo che sui Comuni sono caricati dei pesi e degli  oneri importanti, 

però in realtà quelli che vivono questi oneri e que sti pesi sono i  

cittadini e anche in questo bilancio i cittadini di  Cernusco si 

troveranno a pagare queste tassa, hanno già dovuto pagare la mini Imu 

a differenza di altri Comuni, si trovano degli aume nti di tassazione a 

cui secondo me, io ne ho parlato anche prima di que sto Consiglio 

Comunale anche con l’Assessore Rosci con cui spesso  mi trovo a 

dialogare, a confrontarmi, non si può dire dimmi tu  quali servizi ti 

devo togliere, visto che quando  uno ti dice perché  c’è un discorso 

anche sull’ottimizzazione della spesa, c’è anche un  discorso di 

razionalizzare meglio i costi, sappiamo che il Sind aco lo sa, nella 
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Pubblica Amministrazione ci sono anche delle spese inutili, dei costi 

inutili, ci sono spesso anche dei raddoppi di compe tenze, ci sono 

delle situazioni che non sono ottimali quindi penso  che non sia 

un’Amministrazione giudicabile solo dal fatto di fa r quadrare i conti 

in modo asettico, ma si tratta anche di prendere de lle decisioni e di 

capire anche come e dove colpire e di fare anche un a razionalizzazione 

della spesa della macchina comunale che tenga conto  anche della crisi 

che c’è e quindi che sul cittadino singolo e sulle famiglie stante il 

discorso di premessa che ho fatto, anche la diffico ltà dei giovani, le 

difficoltà del ceto medio, oggi la tassazione diven ta importante, fra 

tasse nazionali, aliquote locali, tasse sui servizi , diventa difficile 

sostenere certe situazioni. Quindi secondo me anche  la nostra 

Amministrazione dovrebbe essere attenta a queste di namiche e forse in 

questo bilancio non ho trovato quest’attenzione e q uesto spirito di 

venire incontro alle fasce sociali spesso anche più  disagiate. Ecco ho 

ancora un paio di minuti, giusto? Alcuni rilievi ch e volevo poi 

sottoporre alla dottoressa Negroni, all’Assessore R osci anche 

sull’impostazione del lavoro, perché? Ad esempio qu ando si fa 

riferimento a un termine di lavoro del documento, d ell’elaborato, 

quando si fanno riferimenti al gettito Irpef che ve ngono stimati sulla 

base dei trend nazionali però questo quanto è adere nte poi alla nostra 

realtà quindi capire se la valutazione che viene fa tta non potrebbe 

essere più mirata sul nostro contesto. Adesso vado a definire questo 

concetto, perché non sarebbe utile accanto a queste  statistiche che 

vengono poste sul numero dei cittadini, chilometri,  le famiglie, avere 

anche un monitoraggio locale sullo stato dell’impre nditorialità e sui 

flussi di occupazione, quindi dato che il tema del lavoro, della 

disoccupazione soprattutto giovanile è un tema cruc iale, capire qual è 

l’azione dato che questo è documento anche di progr ammazione che il 

Comune potrebbe fare per cercare di mettere, utiliz zare degli 

strumenti che consentono una previsione anche più i donea. Poi 

ovviamente sul tema di equilibrio di bilancio è evi dente, è stato 

precedentemente sostenuto come ci siano massicci in troiti per le 

entrate in conto capitale dovuti a Imu-Tasi e quind i secondo noi 

questa forma tassazione è troppo forte, e vado a ch iudere chiedendo al 

signor Sindaco in concreto a suo avviso se il bilan cio che viene fatto 

in questo modo quale prospettiva può dare per i pro ssimi anche allo 

sviluppo dell’economia e del territorio di Cernusco . Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere Frigerio. La parola a d Aimi. 
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CONSIGLIERE AIMI 

        Sì, grazie, buonasera a tutti. Essendo il p unto zero per 

questo nuovo modello di stesura del bilancio non mi  è possibile 

argomentare compiutamente l’argomento nel suo insie me, ma posso fare 

alcune riflessioni sui singoli punti. IUC, Imposta Unica Comunale, la 

necessità di fare propaganda e slogan sul piano del la politica 

nazionale ma non solo ha partorito questa nuova tas sa, i costi  per i 

cittadini sono simili e molto spesso uguali rispett o a prima. Il tutto 

per poter dire abbiamo abolito l’Imu sulla prima ca sa, vero, peccato 

che l’introduzione di una nuova tassa la sostituisc e, il costo finale 

per la cittadinanza è stimato sovrapponibile, il co sto è pressoché 

uguale a prima ma non proprio, mi spiego. La Tasi c he fa parte, è una 

delle tre come è già stato illustrato una delle tre  tasse che fa parte 

della IUC, la nuova tassa sulla prima casa c’è un d ettaglio, un 

dettaglio che ad ora non è uscito non qua almeno, n on in questa sede, 

la Tasi così come prevista dalla legge prevede un p resupposto 

impositivo al possessore e al detentore ovvero paga no i possessori 

nella misura del 90%, il detentore, l’affittuario, l’affittuario non 

il proprietario nella misura del 10%, invito l’Asse ssore e la 

dirigenza di competenza a spiegare anche questo det taglio anche in 

questa sede con un’attenzione particolare all’Aler.  Imu, nulla da dire 

è pressoché uguale a prima, sono variate le aliquot e ma la tassa 

resta. Tari, prima si chiamava in modo diverso ma n ella sostanza 

cambia poco o nulla, mi chiedo da un punto di vista  programmatico come 

si possa accostare una differenziata stimata al 70%  alla strategia 

rifiuti zero che pone obiettivi oltre al 90% menzio nata nel documento 

unico di programmazione. Quindi nel complesso la IU C è una norma che 

ha complicato le cose, il costo per chi già pagava prima è pressoché 

uguale, qualcuno pagherà qualcosa meno, qualcuno pa gherà qualcosa di 

più ma pressoché sovrapponibile, mentre chi non pag ava prima, rischia 

di pagare una quota che prima non pagava. Quindi in  conclusione la IUC 

non solo ha complicato da un punto di vista amminis trativo e 

gestionale, ma sta rischiando di finire con tutti c he pagano di più, 

tutti che pagano tutto. Il documento unico di progr ammazione, il DUP, 

è in pratica l’essenza di questa nuova forma di bil ancio, è il 

documento che riepiloga e ringrazio gli uffici di c ompetenza per lo 

sforzo di elaborazione del documento che traduce e rende più 

digeribile un argomento tra i più ostici per un’Amm inistrazione anche 

per i Consiglieri. Sono sorpreso perché ho trovato scritte cose che 

non mi aspettavo e non ho trovato cose che invece m i aspettavo. Mi 

spiego ho letto a mia sorpresa del Green Public Pro curement, 

l’acquisto pubblico verde secondo i criteri più vol uti della mera gara 
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in base ai costi, in base all’attribuzione di chi c osta meno, ho letto 

del Bike Sharing che è ancora molto lontano dall’es sere dialogante 

realmente, ho letto del Car Sharing che è ancora a un livello 

embrionale, non ho trovato nulla sulla tariffa punt uale che invece me 

l’aspettavo visto quanto è stato detto nell’ultimo Consiglio Comunale. 

Sulla tariffa puntuale non ho trovato nulla nel doc umento unico di 

programmazione, me l’aspettavo visto anche quanto c i siamo detti 

nell’ultimo Consiglio Comunale e ricordo ho stimato  un risparmio netto 

secondo i calcoli, ho fatto delle equazioni, un ris parmio netto di 

400.000 € l’anno l’applicazione di questa tariffa p er la cittadinanza 

s’intenda. Ho letto del piano delle alienazioni, 1, 7 milioni è stimato 

il piano, avendo un’idea dello stato del mercato de ll’immobile mi 

chiedo se non si tratti di una stima oltremodo otti mista, non vorrei 

ricordare com’è andata a finire  come sta finendo l ’alienazione delle 

farmacie. Il polo scolastico, 5 milioni addebito am messo dalle strade 

del Governo per via del Patto di Stabilità e mi sem bra un po’ un buon 

proposito ecco come molti altri all’interno del doc umento unico di 

programmazione. Per ora mi fermo qui grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere, io chiedo pazienza a ch i è a casa in 

ascolto, dobbiamo interrompere un minuto, uno, quin di non abbiamo 

tempo per fare grandissime soste, giusto per far ri avviare il sistema 

di registrazione della webcam. 

        Quindi chiedo ai Consiglieri, come stanno f acendo, di restare 

in aula e ringrazio per questo. 

        Possiamo ricominciare con il Consiglio vist o che è stato 

riavviato il sistema. Diamo la parola al Consiglier e Gargantini. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Buonasera a tutti e buonasera anche ai citt adini presenti e 

collegati in streaming e su RCS, allora ci tenevo a  fare una 

riflessione che riguarda un po’ le cause che portan o alle scelte nel 

senso in questo Consiglio e anche in alcuni interve nti si parla 

correttamente di cifre perché poi sono cifre che sm uovono anche le 

opportunità in risorse per poter fare le cose però la mia riflessione 

è non tanto sulla quantità, sul numero delle tasse cioè se pago tanto, 

pago poco ma su come questo mio pagare soddisfa i b isogni, soddisfa i 

bisogni dei cittadini perché io potrei pagare anche  molto meno ma poi 

non aver nessun servizio e dover tutte le volte pag are i servizi o 

vivere in una città che non è a misura di persona q uindi il problema 

stesso è troppo portato sia a livello nazionale che  anche comunale sul 
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quanto paghiamo, quanto è la tassa, 0,5 più, 0,5 me no che ok ci 

stiamo, è corretto c’è dietro una riflessione, però  troppo spesso non, 

manca la riflessione sul con quella tassa quanto re ndo soddisfazione 

nei cittadini per vivere nella mia città. E quindi ho fatto questa 

premessa per fare due esempi nel senso, due esempi in Europa non so, 

in Danimarca e in Svezia pagano sicuramente molto d i più di noi però 

ragazzi in Svezia da quando nasci a quando muori no n hai il problema 

di dire c’è o non c’è il servizio, tutto funziona q uindi preferirei 

anch’io pagare qualcosa in più ma non dover non so essere in lista 

d’attesa magari alle materne anche quest’anno quind i vedrei magari su 

un’Irpef uno 1,08 per i più ricchi visto che si può  aumentare l’1,07 a 

tutti equamente per permettere magari a tutti i cit tadini di godere 

degli stessi servizi. È stato solamente un esempio o una 

puntualizzazione ancora su un problema che purtropp o ci attanaglia da 

tempo quello degli esuberi, ma per dire che cosa? P er dire che troppo 

spesso ci si ferma su una cifra ma non ci si ferma invece 

sull’obiettivo, se l’obiettivo è dare a tutti il se rvizio dovuto, 

faccio l’esempio della scuola poi può essere quello  dei servizi 

sociali, può essere quello dello sport, la riflessi one deve essere che 

cosa ci serve per arrivare all’obiettivo perché se no il rischio 

cos’è? Il far pagare magari quel pezzettino in meno  a chi potrebbe 

pagare di più, tipo l’Irpef perché magari può di pi ù ma così di 

togliere la possibilità a tutti di avere certi serv izi. Ho fatto un 

esempio quindi ho fatto a mo’ di riflessione. Per c ui parto proprio 

dall’amata scuola quindi purtroppo per citare che a lla fin fine si 

spera che tutto funzioni però ricordiamoci anche ch e da quello che ho 

citato che riguarda appunto gli esuberi, sappiamo c he già l’anno 

scorso c’erano, già l’anno scorso volevamo mettere in campo un’aula 

che ancora è in costruzione quindi il senso qual è?  È che si crede 

alle parole ma non si crede alle parole perché uno dice perché devo 

credere che se già l’anno scorso hai detto le stess e cose, doveva 

essere pronta un’aula per settembre se arrivava l’i nsegnante perché se 

arrivava poi l’insegnante dove la mettevamo? La met tevamo a far 

lezione in giardino? È una stupidata, per dire che cosa? Però abbiamo 

a volte una gran forza nel dire le parole ma non ab biamo poi coerenza 

con gli atti e quella della materna è un classico e sempio, anche 

quest’anno si parla di materna, ma anche l’anno sco rso se ne è parlato 

ed è un anno intero che stiamo costruendo questa be nedetta aula. 

Quindi sta ai cittadini dire crediamo a queste paro le quest’anno? Non 

lo so, lasciamo un punto di domanda e perché porto subito un esempio, 

gli asili si parla a pag. 11 di implementazione e p oi dopo nella, 

sempre forse a pag. 11, dove si mettono le pianific azioni numeriche il 
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2014 - 126 posti, il 2015 - 126 posti, il 2016 - 12 6 posti, ma allora 

pianificazione e ampliamento di un servizio se poi devo seguire i 

numeri, certo poi magari sarebbero solo numeri che magari poi non 

vengono attuati però qui c’è una contraddizione in termini perché si 

parla di ampliamento del servizio ma per tre anni d i seguito il numero 

è sempre 126, quindi o ci sono dei decimali che non  vediamo, a questo 

punto chiedo di capire perché c’è sempre 126 per tr e anni, pag. 11 poi 

se volete vi recupero il riferimento. Quindi matern a, nuova scuola, 

ragazzi io ero fortunatamente o sfortunatamente in maggioranza nel 

2007, era nel programma la nuova scuola, si è fatto  un progetto nel 

parco, si è buttato via il progetto di soldi pubbli ci, si è 

rispostato, non c’era ancora il Patto di Stabilità si poteva fare e 

poi la nuova scuola è entrata nelle linee programma tiche e la nuova 

scuola è entrata nel programma elettorale nel 2012 e la nuova scuola 

ancora stasera ne discutiamo, cittadini allora sara nno solo parole o 

saranno atti? Alla fine di tutto i dubbi vengono pe rché vengono i 

dubbi? Perché se dal 2007 si parla della scuola e o ccasioni ce ne sono 

state e occasioni ce ne sarebbero ancora da quel pa tto, no scusate da 

quella dichiarazione  adesso, di Renzi, del premier  in cui citava 

appunto la possibilità di sforare dal Patto di Stab ilità nei progetti 

per la scuola però leggo proprio che in questo docu mento si è evitato 

di portare il nuovo progetto ma si è preferito port are il rifacimento 

della scuola di piazza Unità d’Italia, a questo pun to non so quanto 

allora un cittadino può credere che si crei questa nuova scuola perché 

questa forse era l’occasione di giocare pesantement e il progetto della 

nuova scuola. Eppure ribadisco ancora a mio parere si preferisce 

salvare i meri che la didattica, le persone e la bi osostenibilità 

delle strutture. Questa scuola su cui ho studiato a nch’io nelle medie 

in piazza Unità d’Italia era da abbattere, e vi era  da costruire una 

vera scuola in via Boccaccio, in zona via Boccaccio  perché lì è un 

quartierone che sta crescendo, in centro stanno cre scendo gli anziani 

perché bisogna ricordarlo, i bambini sono nelle per iferie, una scuola 

avrebbe avuto un contesto più logico, una vera scuo la completa, era 

davanti a un centro sportivo, si poteva creare quel  famoso binomio 

scuola e sport, purtroppo vedo che non solo un abba ttimento su questa 

scuola voleva dire un recupero del giardino di Vill a Greppi, voleva 

dire portare fuori le attività commerciali pesanti dal centro e 

portarle sul parcheggio di via Marconi e fare andar e sotto le macchine 

nel parcheggio e arrivando finalmente dall’esterno in via 

Fatebenefratelli e salvare un po’ più il centro sto rico. Questo per 

dire che cosa? Richiamandomi a qualcuno che ha parl ato di visione, qui 

certo sono scelte opinabili però ragazzi sono scelt e che pagheranno i 
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cittadini perché uno non sai se la scuola mai arriv erà, due queste 

scelte che ora non fate saranno in una visione dell a Cernusco a medio-

lungo termine futura, realmente penalizzanti perché  alla fine ci 

troveremo sempre a rincorrere strutture vecchie da riattaccare con lo 

scotch e non faremo invece strutture nuove, efficie nti, vicine a spazi 

sportivi per quel binomio che scuola e sport che ve do che anche adagio 

nel Governo si sta risottolineando quella priorità che nella fruizione 

dello sport come funzione di crescita della persona  che potrebbe 

andare benissimo in binomio con la scuola. Altra co sa diritto allo 

studio, questo per dire che cosa? Sempre sulle tass e che non sai se 

conta o non conta quello che si dà, si arriva sempr e tutti gli anni a 

quella, io dico, a quella modalità per me penosa di  dirigenti che 

sono, che devono chiedere contributi alle famiglie,  10 € non sono 

nulla ne darei anche di più, perché alla fin fine v anno per 

l’istituto, sono soldi che valgono però tutti gli a nni noi non 

riusciamo a dare quei soldi necessari all’istruzion e e tutti gli anni 

i dirigenti devono chiedere beatamente un contribut o, oltre poi a 

quello del materiale, a tutte le famiglie. Questo p er dire che cosa? 

Perché nel contributo del Diritto allo Studio abbia mo 74.500 nel 2014 

poi va a diminuire 59.500 nel 2015, 59.500 nel 2016  quindi 

tendenzialmente io mi aspetto che fra un po’ i diri genti chiederanno 

20 o 30 €, questo giusto per saperlo, inizio a mett erli da parte. 

Detto questo, i soldi poi si sprecano, l’Afol, sono  anni che diamo 1 € 

a testa a cittadino, quindi quest’anno 32.000 o que llo che sono e poi 

una struttura che abbiamo approvato non serve a nul la, non ho ancora 

capito qual è il valore aggiunto in questa struttur a, abbiamo visto 

ultimamente addirittura le Acli fare un progetto di  lavoro, le Acli 

come altre attività primarie che sono convinto funz ionano di più, 

l’Afol si è dimostrata una cosa che non serve a nul la e la paghiamo 

tutti gli anni 32.000 €. Quei soldi lì potrebbero e ssere presi e messi 

veramente a frutto e nel Piano Diritto allo Studio per non tagliare o 

da altre parti o magari per contribuire alla ridist ribuzione equa 

della classe che faremo mista se si partirà l’anno prossimo dello 

strumento educativo adesso non mi ricordo la parola  che metteremo, il 

servizio educativo che metteremo in atto se faremo ecco la materna che 

manca, ecco lì li mettiamo oppure chiediamo a tutti  di contribuire 

equamente, mi sembra scorretto che tutti abbiamo lo  stesso diritto, 

alcuni perché arrivano prima o dopo non si sa perch é, non è una gara, 

alcuni non paghino e alcuni sì perché potenzialment e su questa tassa 

ci sarà questi genitori dovranno dare dai 50 ai 100  € non so quante. 

Passiamo allo sport perché mi riaggancio a questa c osa, abbiamo visto 

che positivo quindi quello che si sta facendo del r ecupero delle aree 
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a nord, c’è un po’ di suspense su quello che invece  sull’esistente 

perché su questi? Se da una parte di presenta un be l progetto di 

rifacimento del centro, bello o brutto adesso poi n on sono però è un 

rifacimento, dall’altra parte non ci si ricorda che  le strutture già 

inaugurate nel 2012 sotto elezioni, parlo della vec chia tribuna che 

adesso è la nuova tribuna, fanno acqua da tutte le parti, ci sono dei 

problemi immani in quelle strutture lì. Io dico, me ttiamo intanto mano 

a ciò che già esiste che non sta funzionando, ma un o per tutti cioè il 

progetto che poi non era di Rosci, dobbiamo dirlo e ra di Cassamagnaghi 

perché era nel programma elettorale di Cassamagnagh i nel 2007 

andatevelo a riprendere, Rosci l’ha preso, ha tagli ato la copertura e 

l’ha fatto uguale, andatevelo a prendere il program ma elettorale di 

Cassamagnaghi, fatevelo dire poi da Rosci, c’è una striscia centrale 

che quando piove ghiaccia d’inverno e fa volare tut ti i bambini che 

escono dagli spogliatoi, è solo un  esempio per dir e. Mancano i phon, 

i lavascale butta dentro acqua del campo, non c’è u na copertura cioè 

io dico prima di fare grandi progetti perché capisc o benissimo che 

abbiamo parecchi esempi della vecchia Democrazia Cr istiana che sotto 

elezioni si fanno i progetti per prendere voti, cav oli ma sistemiamo 

le cose che già ci sono. Ok, detto questo passo ai rifiuti, al di là 

del fatto che condivido l’assurdità di non andare u lteriormente con la 

tariffa puntuale veramente a dare un risparmio a ch i veramente è anche 

corretto nella raccolta rifiuti, però mi chiedo qua ndo si parla di 

tutela ambientale mi chiedo se questo vale anche pe r punire la 

Cernusco Verde e l’Assessorato dei cestini che non vengono svuotati, 

io continuo nei parchi, nei luoghi pubblici a veder e quello che si 

chiede ai cittadini di fare, di essere corretti, ma  non si chiede 

all’Amministrazione/alla Cernusco Verde di essere a ltrettanto 

corretti. Non si può arrivare al lunedì nei parchi pubblici, parlo 

soprattutto della zona sud che frequento soprattutt o, i cestini 

straboccanti, non puoi più buttare dentro nulla, la  domanda è ma 

scusate ma perché si multano i cittadini che giusta mente sbagliano e 

non si multa la Cernusco Verde o l’Assessore Zacche tti perché alla fin 

fine non è capace di programmare una raccolta e uno  svuotamento dei 

cestini che non si vede. Perché ragazzi bisogna anc he guardarsi in 

casa propria perché i difetti ce li ha anche l’Ammi nistrazione, 

l’Amministrazione per dire si deve fare un corretto  compito e su 

questa roba qui mi sembra che la Cernusco Verde, sa rebbe il caso di 

dirlo, sta perdendo dei colpi. Detto questo sul com mercio penso che 

sia interessante ripensare lo spostamento dell’area  del mercato del 

sabato dal metrò a dover aprire visto che c’è il nu ovo parcheggio in 

via Don Milani, via Sant’Ambrogio perché alla fin f ine c’è un grosso 
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problema che mi hanno sottolineato più cittadini di  parcheggi il 

sabato, chi vuole parcheggiare, chi va in metropoli tana perché 

dobbiamo facilitare il traffico extrapubblico, non sa dove posteggiare 

perché il parcheggio è pieno di 4 bancarelle, allor a rispostiamo in 

mercato nella zona A perché è speculare al mercato del mercoledì, si è 

allargata la zona residenziale delle case, mi sembr a più corretto e 

lasciamolo libero il parcheggio della metropolitana . L’ho detto come 

proposta. Sul cimitero vi chiedo se i progetti di c ui avevamo parlato 

anche in questa sala consiliare, della sala del com miato perché alla 

fin fine deve salutare i propri cari defunti e non sa dove portarli, 

ok se non vuole andare a portarli in un rito cattol ico, non so è 

sparita questa sala del commiato, dopodiché vedo ch e però ci sono dei 

soldi a bilancio per rifare l’aula del Consiglio Co munale mi sembra 

l’ultima priorità anche se secondo questa potrebbe diventare la sala 

del commiato, è anche sistemata molto bene e visto anche il clima che 

a volte regna in quest’aula qua, io ci penserei. Do podiché vedo che ci 

sono anche altre situazioni, non so se l’Amministra zione o la Cernusco 

Verde …, il campo 35 abbiamo consegnato le tombe a dei defunti, 

scusate, ai parenti dei defunti, tombe alla fin fin e in cui entrava 

l’acqua quindi scompenso anche emotivo hanno dovuto  togliere le tombe, 

portarli in altri posti cioè adesso ma il collaudo l’hanno fatto o 

hanno dato le tombe prima di verificare se funziona vano. Questo per 

dire che tante volte  si spendono i soldi e si spen dono anche male. 

Sull’Urp mi chiedo quando, non ho visto magari però  l’Assessore Ghezzi 

può riprendermi, quando si arriverà visto che si pa rla tanto di smart 

city, digitale 2032 ma arrivare a prendere i certif icati via web si 

arriverà o il digitale, non possiamo pensare che il  digitale sia 

andare su facebook a scrivere cose belle o brutte, il digitale è 

standard di comportamenti istituzionali, commercial i e sociali, 

standard vuol dire che la cosa funziona in sé non c he ogni tanto la 

rincorro. Mi chiedo se il Comune è pronto a fare an che questo 

passaggio che sarebbe utile in tempo di denaro e in  tempo di utilità. 

Detto questo termino con due o tre cose così conclu do, territorio o me 

lo son perso non vedo più che si parla di Garzanti,  un’area molto 

grande, un po’ all’esterno della nostra città, un’a rea anche penso 

anche nociva perché c’era una cartiera, sarà anche fatta, era 

ignifuga, ci sarà pure forse dell’amianto non lo so , io mi chiedo se 

vi siete dimenticati al di là delle premesse, vi pa rlo della 

Cagnoletta sul famoso progetto del lavoro che non m i ricordo come si 

chiamava, progetto sull’area Garzanti che era, il p olo tecnologico è 

una bufala, io mi chiedo se vi siete dimenticati io  riagganciandomi a 

Villa Lari concludo avevo lanciato una proposta sec ondo me si poteva 
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rivedere un po’ il progetto, ma si poteva chiedere all’operatore in 

cambio della strutturazione di un progetto che era esterno poi 

all’area comunale quindi non intaccare neanche a li vello di traffico 

perché si arrivava da via Mazzini, dalla statale, d a via Cavour, in 

cambio ci poteva stare forse il rifacimento di Vill a Lari e da, poi 

dai lì l’utilizzo comunale. nessuno l’ha raccolto p erò ci stava, ai 

tempi ci stava quel progetto  ma vedo che alla fin fine il progetto 

di, all’operatore che aveva il progetto Garzanti ri vedere prima il 

progetto ma dare in cambio il rifacimento della Vil la Lari in cambio 

di progetto certo non quello che volete fare voi so lo commerciale, 

dobbiamo fare per forza qualcosa di residenziale. M a visto che anch’io 

ero tornato nel 2007 dalle Marche ha chiamato Comin cini a votare 

contro il P.I.I., me lo ricordo bene, ma non mi han no neanche 

rimborsato il treno però questo per dire che cosa? Ma ci stava nel 

2007 lo scontro del ragionier Cassamagnaghi, due P. I.I. Garzanti e i 

P.I.I. quelli di Masaccio dopodiché non possono pas sare 7 anni e della 

Garzanti non se ne parla più e si fa finta di nulla . Secondo me questa 

qui è una mancanza soprattutto dell’Assessore March etti che idee buone 

ne ha ogni tanto, come quella dell’abbattimento di piazza Unità 

d’Italia o quella della biblioteca nella filanda o viceversa ma che su 

questa partita qui non riesce più a esprimere nulla . Detto questo 

chiedo solamente due o tre cose poi concludo, al li mite  non farò 

l’intervento dopo, grazie Presidente stasera le off rirò una birra. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere è previsto che stasera si possa  parlare  il 

doppio, quindi può andare a 20 minuti. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie, non mi ero accorto, allora ritiro i l ringraziamento, 

lo ritiro. Allora detto questo, due cose qui si con tinua a parlare e 

tornando alla questione di educazione alimentare, d i qua e di là, ma 

non ci accorgiamo che viviamo in un contesto in cui  l’aria fa 

veramente schifo, cioè i cittadini se ne accorgono.  Esci al mattino 

con il cane, con i bambini per andare a scuola resp iri tanto di quel 

piombo che fa schifo, qui c’è un problema  verament e di traffico 

passante quindi mi raccordo a quello che aveva dett o forse Mandelli 

su, noi e l’abbiamo appurato, noi non riusciamo a b loccare il traffico 

passante, addirittura c’è un cartello sulla statale , sulla padana, sul 

viale Leonardo da Vinci che invita nonostante sia s tata aperta la 

nuova strada dall’Auchan a Cologno, invita invece c hi passa sulla 

statale ad entrare per Cologno su via Leonardo da V inci, cioè non sono 
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stati neanche bravi a togliere almeno i cartelli pe r dire per Cologno 

non si passa più su viale Leonardo da Vinci, andate  fino all’Auchan e 

girate intorno quindi neanche siamo capaci di fare le piccole cose. 

Però abbiamo una strumentazione di, come si chiama,   di rilevazione 

del traffico in tutti gli ingressi della città che paghiamo da anni di 

cui la sera della Commissione il Comandante stesso ha detto che alcune 

funzionano, alcune no, alcune non sono mai entrate in funzione. I dati 

degli anni non della Polizia Municipale, ce li ha l ’ufficio tecnico 

cioè stiamo pagando anni di manutenzione per una co sa che è lì e che 

non si sa che cosa sta facendo. Allora la domanda è  detto che anche 

quando il Sindaco Comincini era Consigliere Provinc iale, con il fatto 

della Presidenza Penati si diceva ma vedrai che il Sindaco che ha il 

doppio ruolo è vero che non percepisce stipendi ma porterà a casa 

qualcosa per la nostra città, non è stato nemmeno c apace di far 

spostare l’arrivo dei pullman da Pioltello non nell a metropolitana di 

Cernusco che porta dietro traffico pesante e smog a  quella di Villa 

Fiorita cioè iniziamo a lavorare su queste partite qua, vediamo se 

possiamo contribuire con le famose idee di Cernusco  se esistono ancora 

a portar fuori un traffico pesante che non ha senso  che entri in 

Cernusco cioè i pullman che arrivano da fuori, arri vano alla stazione 

della metropolitana portano dietro un traffico pesa ntissimo, questi 

sulle strisce pedonali non sanno nemmeno cosa signi fica fermarsi, uno, 

e io l’appuro tutto i giorni, secondo portano dentr o un sacco di smog 

quando il pullman potrebbe arrivare a Villa Fiorita  e a Villa Fiorita 

scaricare giustamente i cittadini che dovranno pren dere la 

metropolitana. Non sono stati capaci con il Sindaco  Comincini che era 

Consigliere Provinciale si diceva qualche cosa per Cernusco porterà a 

casa, no ci siamo beccati i pullman ancora, ci siam o beccati le ………, 

dopodiché ecco perché crede nei doppi incarichi per ché sono delle 

bufale tremende, allora mi chiedo se voi volete inv ece iniziare ad 

agire sui trasporti su questa partita, buttiamo fuo ri ciò che non 

serve che entra in città perché l’aria nel milanese  è pesante, certo 

però se possiamo limitare quanto più soprattutto qu el traffico ragazzi 

perché noi siamo tutti alti, ok, i bambini respiran o ad altezza di 

tubi di scappamento, ricordatevelo bene cioè qui la  respirano tutti, 

allora fate un favore intanto verso i vostri figli se non volete farlo 

alla città. Tirate fuori tutto il traffico pesante soprattutto mettete 

in funzione queste benedette telecamere o azioni pe r cui chi deve 

tagliare per Cernusco, non tagli più e soprattutto togliete i cartelli 

idioti che fanno entrare per Cernusco coloro che vo gliono andare a 

Cologno dalla Padana quando ormai è aperta la strad a dell’Auchan 

Cologno. Detto questo basta. 



 34

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Mossini. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Mi consente Consigliere Gargantini? Vorrei seguire un attimo 

alcune sue spiegazioni e cioè dirle anzitutto anche  quando 

amministrava Democrazia Cristiana non c’era il prob lema dei cestini, 

avevamo problemi più grossi da risolvere e pare che  se Cernusco è 

arrivata a questo livello qua è grazie al trascorso  della Democrazia 

Cristiana, tant’è che sta tornando ancora. Ma sopra ttutto volevo 

allacciarmi a Cernusco Verde, non avrei voluto inte rvenire caro 

Sindaco, ma con Cernusco Verde io sono abbastanza i ncazzato mi scusi 

l’espressione perché non si sta svolgendo bene ques to lavoro, non è 

soltanto i cestini come il Consigliere Gargantini a ccennava, ma c’è 

altro, c’è gente che abita nei cortili e questi non  entrano neanche a 

ritirare la roba quando sono doppi cortili, quindi entrano in un 

cortile, poi ce n’è un altro dietro, questi non ent rano a ritirare la 

spazzatura e ci si trova in una situazione che è di sastrosa, volevo 

segnalarla anche di persona perché sono situazione che quindi non 

viene gestito bene questo servizio qua e non viene gestito bene al di 

là dei cestini da vuotare in linea generale. Gradir ei veramente che ci 

fosse un dibattito perché ci costa parecchi soldi c aro Sindaco e 

secondo me non va bene. Un’altra cosa per replicare  sempre a 

Gargantini sulla scuola, io sono stato uno che anco ra nel Consiglio 

precedente si è lamentato qui in questa sede per qu anto riguarda la 

scuola di piazza  Unità d’Italia e cioè la ristrutt urazione forse 

consentitemi è un po’ il mio lavoro che ritenevo un ’assurdità, 

spendere i soldi per tenere in piedi che cosa? Che tra l’altro i soldi 

a disposizione non basteranno neanche a mettere a n orma l’edificio e 

renderlo decoroso, l’ho proposto più volte di vende re l’edificio, con 

il ricavato avrebbe potuto creare dei parcheggi sot to perché quando 

veniamo qua nel cortile e facciamo pure anche dei m atrimoni, vediamo 

le macchine in giro dappertutto che se l’Assessore personale che possa 

essere non è una cosa molto bella. Se invece avremm o tolto di mezzo la 

scuola, rivendendola a qualcun altro che possa real izzare una 

struttura laddove si poteva essere tutto un piano s otterraneo anzi due 

piani di parcheggio sia per i commercianti stessi p oter avere un posto 

macchina per i propri clienti e soprattutto per il personale che 

lavora in Comune. E poi li avrebbe rilasciati agli uffici o dai negozi 

di un certo prestigio, questa è una cosa molto bell a, purtroppo le 

scelte politiche di quest’Amministrazione sono anda te in modo diverso 
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e di questo mi rammarico veramente. Un altro punto vorrei dire molto 

dolente è il cimitero, io vado di frequente al cimi tero e devo dire 

che non è, io non so chi sia l’Assessore competente , chi sia 

responsabile ma lo dico qua a voce alta, è un luogo  indecoroso. Comune 

di Cernusco che stiamo qui a guardare le strade per  metterci il 

lampione sopra a una pavimentazione diversa, non si amo capaci di 

curare il cimitero, le mattonelle staccate e poi c’ è del disordine 

stesso, in particolare, lo dico perché mi è stato r iferito che durante 

la stagione estiva quindi andando avanti fra qualch e mese, c’è gente 

che va nel parco dei Germani, lascia la macchina da lla parte opposta 

al cimitero, e attraversa in costume, anche questo mi è stato detto da 

un nostro, non faccio nomi, collega. Non c’è quindi  vorrei dire, 

certamente diseducazione della persona, però non c’ è un controllo, mi 

farebbe piacere che ci sia qualcuno in divisa, in b orghese come vuoi 

ma che sia responsabile che se il cittadino avesse bisogno si possa 

rivolgere non venire in Comune apposta. E poi ripet o maggior cura, 

maggior attenzione. Un ultimo punto riguarda la Gar zanti, io faccio 

l’imprenditore quindi sono un settore particolare e  credo che se la 

Garzanti, se la proprietà Garzanti trovasse una pos sibilità di poter 

realizzare quello che può aver pagato e realizzare un qualcosa che 

possa rendere, quest’argomentazione non saremmo qui  neanche a parlarne 

ma è evidente che fintanto a questi proprietari nuo vi non riescono a 

portare a casa, non sono qua a difendere, come si d ice, i successori 

della Garzanti, tanto per capirci però da imprendit ore vorrei dire 

questo se uno investe un capitale per acquistare e per fare qualcosa, 

se non si riesce a fare questo o l’Amministrazione lo acquista per 

fare posso dire una scuola o che altro, o altriment i rimane lì ancora 

nel tempo. Secondo me non è una cosa bella vedere u n rottame 

all’ingresso del paese, questo è e sia chiaro non s ono qua a difendere 

loro. Grazie ho finito. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Vorrei integrare un paio di aspetti, ecco i l primo è questo si 

parla anche di open data nel documento programmatic o che precede 

questo documento di programmazione, ecco un tema im portante è anche la 

condivisione, la partecipazione dei dati quindi mi rivolgo al signor 

Sindaco se non era più giusto, più trasparente cons entire anche ai 

cittadini di prendere visione dei dati che oggi and iamo ad affrontare 

quindi consentire anche che potessero leggere nei g iorni scorsi la sua 
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relazione e se magari anche la sua relazione fosse accompagnata con 

dei numeri in modo tale che ci fosse anche una magg ior informazione, 

una maggior trasparenza visto che è un tema molto s entito, so che 

anche negli anni scorsi con maggioranze di segno di verso era stato un 

rilievo questo quello di avere le informazioni a di sposizione della 

cittadinanza, dato che sono passati degli anni e og gi il tema degli 

open data e della condivisione è un tema molto sent ito, penso che in 

futuro sia un elemento importante da consentire anc he di avere un 

giudizio ecco su quello che sono agli atti amminist rativi. Un secondo 

aspetto vado a chiudere anch'io il discorso cimiter o, il degrado, l'ho 

segnalato, ho fatto interrogazioni,  leggo che tra gli aspetti si 

parla anche di un riammodernamento di opere, già ch e ci siamo c'è 

anche la chiesetta all'interno che versa in uno sta to di degrado molto 

importante e poi    tema della sicurezza e quindi i l fatto che manchi 

anche un presidio quindi qualcuno che si può sentir e male o comunque 

situazioni non, diciamo così, non tranquille è succ esso per il caldo 

piuttosto che insomma è un tema secondo me da mette re all'attenzione 

come quello del degrado di tanti che utilizzano anc he in costume o in 

pantaloncini il cimitero per andare a giocare nei c ampi. Infine ecco 

l'altro aspetto importante quando si parla di traff ico e inquinamento, 

io dico realizzare un nuovo piano urbano del traffi co e della 

mobilità, meno male perché insomma in sette anni de ll'Amministrazione 

del Sindaco Comincini penso che su traffico e inqui namento purtroppo a 

Cernusco sul Naviglio di progressi ne abbiamo visti  pochi, pochi, 

pochi, spero che in futuro ci sia qualcosa di posit ivo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Frigerio. La parola a Ga dda. 

 

CONSIGLIERE GADDA 

        Cedo un attimo la parola. 

 

PRESIDENTE 

        Non parla più Gadda ma l'intervento lo fa P ozzi, ok grazie. La 

parola a Pozzi. 

 

CONSIGLIERE POZZI 

        Grazie Presidente. Buonasera a tutti, mi sc uso in anticipo 

perché non sarò sicuramente bravo come il Consiglie re Gargantini a 

enunciare vita, morte e miracoli dell’attività ammi nistrativa dal 

piano del Diritto allo Studio dell’anno scorso a qu ello, al piano 

urbano del traffico dell’anno prossimo. Se mi viene  in mente, due 
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parole sull’inquadramento generale di questo bilanc io e vorrei 

iniziare con un semplice ringraziamento all’Assesso re, alla dottoressa 

Negroni e anche in rappresentanza di tutte le perso ne che hanno 

lavorato in questi mesi per consentirci di essere o ggi in aula, come 

ha ricordato il Sindaco è importante essere oggi in  aula per 

l’approvazione del bilancio per dare subito attuazi one alle tante 

opere strategiche che crediamo, di cui crediamo la città abbia 

bisogno. È importante anche per mettere i nostri ci ttadini nelle 

condizioni di conoscere le modalità del loro contri buto, del 

contributo che è loro richiesto per mantenere l’ele vata qualità della 

vita e la forza del tessuto sociale che caratterizz ano la nostra 

città. Ci approcciamo all’analisi di questo bilanci o con due 

sentimenti contrastanti, di rammarico e di speranza . Di rammarico 

perché registriamo per l’ennesima volta come siano cambiate le regole 

del gioco da un anno all’altro, e se alcune di ques te sono necessarie 

con risvolti positivi come è il nuovo sistema di co ntabilità, altre ci 

sconfortano soprattutto sul lato delle entrate. Sia mo passati 

nell’arco di pochi anni dall’Ici all’Imu, all’aboli zione dell’Imu 

sull’abitazione principale e adesso approdiamo alla  nuova imposta 

unica comunale che si compone di Tasi, Tari e Imu. È una situazione 

questa che mette a rischio la visione strategica si a per il Comune che 

non ha entrate stabili, facilmente programmabili e misurabili da un 

anno con l’altro, sia per i cittadini che già si tr ovano in una 

situazione economica difficile e vengono fatti sede re loro malgrado su 

un’altalena impositiva di difficile comprensione ch e crea anche 

difficoltà nella gestione del bilancio familiare. I n quest’ottica, in 

merito a quest’ultima considerazione valutiamo molt o positivamente la 

scelta dell’Amministrazione di attenuare almeno per  quest’anno la 

pressione fiscale in particolar modo per quanto rig uarda la 

reintroduzione dell’imposta sull’abitazione princip ale, uno sforzo 

permesso anche dalla scelta perché di scelta si tra tta di aderire alla 

sperimentazione della nuova contabilità. Vogliamo e sprimere anche un 

sentimento di speranza però in parte per i primi ti midi segnali che 

arrivano di una ripresa generale dell’economia ma s oprattutto a 

livello locale a questo si aggiunge l’attesa di un orizzonte che 

forse, dico forse per scaramanzia, sembra sgombro d a altri giri con 

pedaggio obbligatorio sulle montagne russe della ta ssazione locale. Si 

aggiunge anche l’obiettivo di essere riusciti a man tenere inalterato 

il livello dei servizi erogati alla città e di pote r prevedere 

investimenti di rilievo, si aggiunge la possibilità  di riprendere una 

programmazione più serena e che stabilizzi nel temp o il legame fra le 

fonti di finanziamento del Comune e una spesa che s iamo certi verrà 
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responsabilmente mantenuta sotto controllo da quest ’Amministrazione 

come peraltro già avvenuto in questi anni di vacche  magrissime. 

Vogliamo usare la parola speranza anche e soprattut to per l’avvio, 

come ha ricordato giustamente il Sindaco, ormai pro ssimo alla città 

metropolitana e della sfida che questa pone ai Comu ni nell’unirsi per 

affrontare la complessità e l’efficacia dei servizi  quelli più 

quotidiani più vicini ai cittadini. Sarà una sfida molto interessante 

a cui vogliamo e dobbiamo andare incontro con entus iasmo insieme alla 

Giunta, al resto del Consiglio e a tutta la macchin a comunale. 

Chiediamo per questo un impegno speciale al Sindaco  e agli Assessori 

nel cogliere e nel guidare sin da subito il panoram a di opportunità 

che si apre con questo nuovo assetto istituzionale,  abbiamo detto che 

è svilente votare ogni anno un bilancio che parte d a condizioni 

diverse, siamo prontissimi a votare un previsionale  2015/2017 l’anno 

prossimo completamente diverso da quello oggi in au la se ciò sarà 

dovuto alle novità introdotte da Milano metropoli. Fatemi chiudere con 

una piccola rivendicazione, il Partito Democratico è stato forse 

l’unico soggetto politico a credere e a portare ava nti con forza il 

ragionamento sulla città metropolitana, se davvero si arriverà al 

biglietto unico metropolitano, inviteremo con piace re tutte le forze 

politiche a festeggiare nella nostra sede. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Pozzi. La parola a Pietr o Melzi. 

 

CONSIGLIERE MELZI 

        Ci siamo? Grazie Presidente, buonasera a tu tti. Personalmente 

mi unisco alle considerazioni appena espresse dal C onsigliere Pozzi 

circa l’impianto generale di questo testo che ci ac cingiamo ad 

approvare. Consapevoli degli sforzi dell’Assessore Rosci, in tutte le 

direzioni e della dottoressa Negroni a cui pongo i miei più vivi 

ringraziamenti, si è riusciti a far quadrare i cont i senza mettere 

nuovamente le mani nelle tasche dei cittadini. Ques ta scelta è in 

sintonia con la politica economica del Governo Nazi onale che dopo anni 

di crisi sta attuando delle politiche per rilanciar e i consumi dei 

cittadini italiani, anche il Comune di Cernusco sul  Naviglio ha deciso 

di inserirsi in questo solco non aumentando la tass azione locale e 

regolando un elevato standard dei servizi che  ha d a sempre 

contraddistinto positivamente la nostra città. Lo s forzo non è stato 

di certo indolore, le nuove entrate sono di circa 5  milioni, sono solo 

in minima parte preventivabili da tempo ossia quell e del disegno legge 

95/2012 che valgono più o meno il 10% di quest’ammo ntare e la 
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schizofrenia dell’evoluzione normativa in merito al la finanza pubblica 

locale non ha di certo facilitato il compito degli ammministratori. Si 

è deciso quindi di coprire quest’ammontare per circ a il 69% agendo sul 

mix fiscale, parliamo di Tasi, parliamo di Imu, il 7% viene invece 

coperto grazie al trasferimento dello Stato a coper tura del minor 

gettito Tasi rispetto all’Imu come previsto dal Dec reto Legislativo 

147/2013 e successive modifiche e integrazioni. Il 3% di queste nuove 

entrate sono state coperte da tagli alla spesa corr ente, invece il 21% 

è stato coperto attraverso l’utilizzo di oneri di s pesa corrente. 

Consapevoli che la palestra politica che è l’Ammini strazione locale 

comporta riconoscimenti nella distanza tra le posiz ioni ideali e il 

confronto con la realtà ritengo, riteniamo che da d omani il compito 

più grande di quest’Amministrazione nella speranza di operare 

all’interno di un quadro normativo  della finanza p ubblica locale più 

favorevole o per lo meno più stabile, sarà quello d i ribaltare 

l’utilizzo percentuale agendo su una ristrutturazio ne della spesa in 

grado di coprire almeno le minori entrate legate ai  tagli della 

spending review, ossia più o meno per mezzo milione  di euro, creando 

le condizioni per diminuire il più possibile ciò ch e rispetto alle 

politiche intraprese verso gli ultimi anni è senza ombra di dubbio un 

atto improprio, non mi piace come parola, non nasco ndendoci il 

miglioramento delle condizioni medio economiche dob biamo continuare ad 

operare nel percorso di ricognizione e ristrutturaz ione della spesa 

comunale che è stato portato avanti egregiamente ne gli ultimi 7 anni 

al fine di rendere sostenibile ceteris paribus il b ilancio comunale 

nei prossimi anni evitando di dover ripetere operaz ioni una tantum 

giustificabili politicamente solo nel breve periodo . Per far ciò 

serviranno circa, credo non ci metto la mano sul fu oco, un milione e 

mezzo di euro per l’esercizio del 2015. Consapevoli  della difficoltà 

di questa sfida sono estremamente fiducioso della c apacità e della 

competenza delle persone che dovranno portarlo avan ti, dobbiamo 

infatti iniziare fra un minuto a progettare la spes a in breve. Grazie 

mille. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Melzi. Con gli intervent i che seguono di 

Radaelli e poi di Mariani abbiamo chiuso l’arco cos tituzionale, fatemi 

dire, cioè ogni forza politica ha fatto almeno un i ntervento. A parte 

gli scherzi la parola a Radaelli, prego. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 
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        Buonasera a tutti, pubblico, Consiglieri, G iunta e chi ci 

segue da casa e a chi ci ascolta. Anch’io parto com e i Consiglieri che 

mi hanno preceduto con dei ringraziamenti, grazie c hiaramente 

all’Assessore Rosci, dottoressa Negroni e a tutti i  dipendenti del 

Comune che hanno lavorato in questi mesi per la ste sura del bilancio, 

al Sindaco e alla Giunta intera e devo dire anche u n ringraziamento 

particolare anche al Presidente della Commissione B ilancio, Mandelli, 

e a tutti i Consiglieri che sono stati presenti dur ante le tre 

Commissioni che abbiamo fatto perché tutti siamo ab bastanza d’accordo, 

sono state abbastanza impegnative e proprio da ques to impegno 

riconosco una serietà, una serietà sia nella parte politica che nella 

parte tecnica e io uso tre aggettivi che mi piaccio no, una serietà 

lodevole, paziente e precisa e quindi è un doppio r ingraziamento il 

mio. Adesso entrerò nella lettura dell’intervento c he è stato scritto 

a 6 mani, io ce ne ho messa 1, le altre 5 le hanno messe gli altri 

componenti di Sinistra per Cernusco, come sapete io  sono sempre 

estremamente sincero nelle cose che leggo quindi ri conosco davvero i 

tanti compagni e compagne che mi aiutano. Positiva è stata l’adozione 

del nuovo schema di bilancio che segue la già posit iva sperimentazione 

avviata lo scorso anno consentendo alla nostra Ammi nistrazione di fare 

un ulteriore passo in avanti in fatto di chiarezza,  di completezza 

delle informazioni sulle politiche di bilancio dell ’Ente. Abbiamo 

fatto un cappello introduttivo sul contesto politic o ed economico 

ancora incerto in cui ci muoviamo. Il quadro di fin anza pubblica entro 

cui è nato il bilancio che stiamo per approvare è p er l’ennesima volta 

peggiore ed estremamente diverso da quello degli an ni precedenti. Il 

Governo Monti aveva azzerato totalmente i trasferim enti da parte dello 

Stato in una sorta di federalismo al contrario, il Governo Letta per 

far fronte ad assurde promesse elettorali di un pez zo della sua 

maggioranza, prima aveva messo in piedi il pasticci o dell’abolizione 

dell’Imu e poi aveva costruito una nuova tassa, la Tasi che fino a 

poche settimane fa rimaneva un rebus indecifrabile persino per gli 

addetti ai lavori. Non ce ne vogliano gli amici del  PD ma anche il 

nuovo Governo Renzi al di là degli annunci altisona nti per le 

rassicurazioni date a Berlino, non ci fa immaginare  nulla di meglio 

per il prossimo futuro. Questa fredda fotografia cr ediamo sia di per 

sé la risposta più efficace a chi nei mesi scorsi a veva puntato il 

dito sulla nostra maggioranza accusandoci di aver f renato lo sviluppo 

della città dopo gli anni scoppiettanti del centro- destra. L’Italia è 

leggermente cambiata, sono almeno 6 anni che i Comu ni si trovano 

nell’occhio del ciclone, un occhio fatto di continu i e progressivi 

tagli ai trasferimenti del tesoro, di negazione del la capacità 
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impositiva locale e addirittura di conferimento del  ruolo di esattore 

per conto dello Stato, tipo lo sceriffo di Nottingh am, di vincoli del 

Patto di Stabilità Interno che si fanno sempre più stringenti e 

stolti. In questo scenario amministrare una città c ome Cernusco è ogni 

anno sempre più complesso, figuriamoci rispetto a 1 0 anni fa e in 

tutta onestà riteniamo un successo il fatto di esse re riusciti ad 

elaborare un bilancio in grado di garantire ai citt adini certezze 

sulla rete di servizi sociali e scolastici e alla s truttura comunale 

un quadro di riferimento per l’azione amministrativ a. Detto questo, 

crediamo che non si possa piangersi addosso passand o per 

meccanicamente ad aumentare la pressione tributaria  o a tagliare la 

spesa corrente in modalità più o meno lineare. I  C omuni italiani non 

hanno elementi concreti per immaginare un futuro mi gliore ed è quindi 

arrivato il momento di trovare strade diverse, il m omento di fare un 

salto di qualità. Pensiamo in particolare ad una ge stione associata a 

dei servizi comunali come viene anche citato a pag.  20 del Dup, a 

fianco ai piani di zona e ai servizi sociali peralt ro imposti dalle 

rogolamentazioni regionali. Crediamo ci sia lo spaz io per una gestione 

associata della Polizia Locale, una gestione d’ambi to dei rifiuti e 

dei trasporti pubblici per non parlare delle reti t ecnologiche. 

Strettamente legata a questo tema è la nascita dell a città 

metropolitana da tempo in cantiere, da tanti anni a ttesa e da tutti 

voluta ciò che esce dal disegno di legge Del Rio in vece è la 

caricatura di un nuovo Ente di area vasta. Siamo in fatti di fronte ad 

una sostanziale ammissione dei Comuni della Provinc ia alla città 

capoluogo senza alcuna rappresentanza popolare, sen za chiarezza sulle 

competenze. Le riforme istituzionali sono una cosa seria non si 

possono iniziare perché qualcuno ha fretta di fare.  A parte queste 

valutazioni fortemente negative, resta comunque il fatto che la 

dimensione sovraccomunale sia la migliore per affro ntare in modo 

attivo e propositivo questioni cruciali come la pia nificazione 

territoriale, il rilancio dell’economia e dell’occu pazione, una buona 

gestione dei servizi pubblici. Proprio in quest’ott ica Sinistra per 

Cernusco crede che le parole chiave della nostra Am ministrazione non 

possono essere più rabbia e dolore già utilizzate g iustamente dal 

nostro Sindaco per descrivere i suoi sentimenti pre sentando il 

bilancio dello scorso anno, ma possono essere pro-a ttività e 

collaborazione. Pro-attività perché è arrivato il m omento di reagire 

costruendo strumenti nuovi più efficaci, più capaci  di non sprecare 

risorse pubbliche, penso ad esempio al patto per la  scuola all’interno 

del quale sarà possibile immaginare i piani di diri tto allo studio 

come una sorta di bilancio partecipato dove cioè gl i attori che 
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gravitano nel mondo della scuola si confrontano e i ndividuano reali 

esigenze e necessità verso cui orientare le risorse  pubbliche. 

collaborazione perché in tempi di tagli è fondament ale costruire 

cooperazioni con altri soggetti, cooperazioni in gr ado di assicurare 

servizi adeguati e proposte culturali di qualità, n on parliamo di 

esternalizzazioni ma di collaborazioni intelligenti  come quelle 

adottate nel settore cultura per portare attori e c ompagnie nei teatri 

cernuschesi quasi a costo zero. Penso inoltre ai ta nti bandi che hanno 

consentito alla nostra Amministrazione di accedere ad importanti 

finanziamenti di natura differente, bosco del Fonta nile, pari 

opportunità, scuola Unità d’Italia, la tanto discus sa. Se questo è 

l’approccio che vogliamo fare nostro, non possiamo però esimerci da 

alcune considerazioni proprio sugli strumenti finan ziari che abbiamo a 

nostra disposizione. In primo luogo l’imposta unica  comunale, la Iuc, 

intendo ringraziare l’Assessore Rosci e tutta la st ruttura tecnica 

comunale per essere riusciti a costruire una modali tà di applicazione 

sostenibile delle ennesime novità in ambito fiscale  che ha cambiato 

ancora una volta tutto per non cambiare assolutamen te niente. La 

principale base impositiva rimane infatti ancora un a volta il 

patrimonio immobiliare, prima casa inclusa, con un’ aggravante messa in 

evidenza nel Dup, l’applicazione secca dell’aliquot a Tasi allo 0,25 

penalizzava molto di più gli immobili con rendita c atastale bassa 

rispetto agli immobili con rendita più elevata. Il meccanismo di 

riequilibrio messo in atto, detrazioni in base alla  rendita e al 

numero dei figli, c’è sembrata quindi una condizion e per riportare un 

minimo di equità nell’applicazione di un’imposta ch e proprio come 

l’Imu continuiamo a considerare una patrimoniale de i poveri. A ciò va 

poi aggiunta la scelta di non aumentare ulteriormen te l’Imu sulle 

imprese e sulle attività commerciali per garantire un seppur lieve 

sostegno alla ripresa delle attività produttive loc ali. Una seconda 

considerazione strettamente legata alle scelte appe na descritte 

riguarda l’applicazione degli oneri di urbanizzazio ne alla parte 

corrente, su questa scelta non nascondiamo dubbi o incertezze perché è 

un passo indietro rispetto a quanto avevamo fatto i n questi anni, ma 

siamo consapevoli di trovarci di fronte a un evento  circoscritto, una 

sorta di artificio contabile accompagnato dall’impe gno a ridurre la 

quota prevista fino all’azzeramento nel corso dell’ anno ottimizzando i 

trasferimenti dal fondo di solidarietà comunale sup eriore  a quanto 

stimato. Siamo quindi di fronte ad una scelta ben d iversa alla prassi 

diffusa prima del 2007 quando gli oneri erano fabbr icati per 

finanziare la parte corrente e sostenere i soliti c ostruttori. Il 

territorio era considerato un’arancia da spremere f ino all’osso con 
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tutti gli effetti collaterali che ben conosciamo e di cui subiamo le 

conseguenze ancora oggi, espansione dell’abitato se nza programmazione, 

aumento della popolazione senza servizi adeguati, p iù traffico, più 

auto, meno verde. Il nostro auspicio è che il quadr o di finanza 

pubblica trovi finalmente un suo equilibrio che con senta agli Enti 

locali una programmazione accurata e affidabile qui ndi maggiormente 

calibrata sulla disponibilità di risorse sulla cope rtura delle uscite. 

Perché i Comuni ritrovino la capacità di incidere n ella realtà locale, 

per soddisfare i bisogni dei propri cittadini e rin unciare allo 

sviluppo non serve inventarsi il Sindaco d’Italia a l posto del 

Presidente del Consiglio, basterebbe ricordare le c onsiderazioni 

espresse da Cavour non certamente rivoluzionario al l’indomani 

dell’unificazione per avere una lucida visione dell ’autonomia 

impositiva del decentramento amministrativo quali s trumenti per 

riavvicinare l’Ente locale alla propria comunità di  appartenenza. Per 

concludere ci tengo molto ad evidenziare che i prov vedimenti di 

finanza pubblica locale adottati in questo bilancio  di previsione 2014 

porteranno le tariffe dei servizi a domanda individ uale 

sostanzialmente invariate, alla conferma dei serviz i essenziali 

rivolti alla generalità dei cittadini, servizi scol astici, attività 

culturali, servizi alla persona. Si tratta del cuor e delle politiche 

di spesa che riteniamo debba essere gestito dal pub blico al fine di 

perseguire le necessarie informazioni utili a migli orare l’efficienza 

e l’impatto ridistributivo dei servizi stessi. Mi s offermo in 

particolare su alcuni esempi concreti che riguardan o scuola, cultura e 

lavoro, in questi ambiti tra l’altro è già in atto quell’approccio 

sovraccomunale condiviso descritto prima sia per cr eare la necessaria 

massa critica nei confronti di altri Enti istituzio ni sia nell’ufficio 

scolastico, la Regione, etc., sia per avviare proge tti condivisi nei 

settori strategici, lavoro, l’attività produttiva, cultura e 

promozione del territorio. Mi soffermo anche su que sti tre punti 

perché riguardano anche, su cui mi spendo con maggi or competenza su 

alcune cose le ho anche seguite molto bene, quindi mi sembra sia 

importante valorizzare alcune cose. Rispetto alla s cuola con la 

manutenzione degli edifici scolastici, con il Piano  di Diritto allo 

Studio e il patto per la scuola, io non rientro nel la polemica che 

ogni 6 mesi arriva in Consiglio Comunale su piazza Unità d’Italia 

perché mi sembra ridondante però io già più volte h o detto l’opinione 

mia personalissima che credo che le scuole al centr o dei paesi siano i 

più grandi strumenti di convivenza, di educazione, di crescita delle 

comunità, io ragiono su delle comunità e per me una  scuola al centro 

del paese e poi vorrei rispondere a Gargantini ad e sempio che mia 
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figlia andrà lì perché io abito in centro nel paese , non è che tutti 

abitano fuori. Rispetto invece alla cultura volevo,  mi interessava 

valorizzare alcuni aspetti, quest’anno sono stati f atti tantissimi 

eventi in collaborazione con associazioni, è stato vinto un bando 

Cariplo, vinto dall’associazione MaMiMò che avrà 70 .000 € per creare 

un centro teatrale per giovani attori, è arrivata l a rassegna 

teatrale, la seconda edizione di “Indignarsi non ba sta” ed è io credo, 

questa è una cosa io sottolineo in più contesti, su l teatro in questi 

due anni si è fatto un percorso con ricorse molto l imitate ma con 

potenzialità enormi, sono stati attivati laboratori  che hanno 

coinvolto tantissimo i ragazzi, sono arrivati alcun i attori tra i più, 

per chi siede in teatro tra i più qualificati nella  scena milanese e 

lombarda, sono stati fatti alcuni cioè è stato moss o un interessante 

percorso, un’attivazione di energie che io credo ch e sia 

importantissimo ascoltarlo, valorizzarlo e accoglie rlo ed è stato 

fatto con fondi, possiamo dirlo in maniera molto si ncera, anche minimi 

rispetto all’offerta che è stata presentata. Questo  per me, per 

Cernusco, per tutta l’Amministrazione penso che sia  un vanto 

importantissimo insomma poi c’era chi diceva che co n la cultura non si 

mangia, come Tremonti, io invece ho un’altra idea v isto che noi siamo 

un paese che dovrebbe magari investire un po’ di pi ù in cultura e 

anche in coltura secondo me però va beh è una mia o pinione. Sempre 

sulla cultura il tratto interessante è lo stimolo d i questo nuovo 

progetto che sta partendo legato a un progetto anch e di un certo peso 

legato anche alla figura di Leonardo, interessantis simi in questi anni 

la biblioteca, questo devo dire che è una cosa che è stata al centro 

di tantissime iniziative tanto che tutti lo sanno t rovare uno spazio 

la sera per fare un’iniziativa che sia un partito o  un’associazione 

non è semplice, ecco sarebbe magari pensare a un mi nimo di 

manutenzione diciamo a bisogno, ecco soprattutto la  parte esterna io 

credo che sia una cosa molto importante anche perch é è uno dei luoghi 

vitali. Poi va beh rispetto alla cultura questo è s tato 

disponibilissimo anche Rosci a spiegarci tutti i pa ssaggi, rispetto 

alla Casa delle Arti che sappiamo che è uno strumen to essenziale di 

cultura ma chiaramente va completato perché a volte  costa molto di più 

farci uno spettacolo dentro perché non c’è, per chi  si occupa di 

eventi sa minimamente come funziona  e un mixer ti costa molto di più 

che non l’ingaggio di alcuni artisti, attori, music isti, quindi 

insomma anche quello si è visto che secondo me è un o strumento 

interessante. Volevo chiudere sul lavoro, io credo che siano state 

fatte alcune cose interessantissime, questo devo di re anche oltre che 

interessanti perché forse non è sul lavoro l’aggett ivo corretto, ma 



 45

l’aggettivo corretto è ultime, mi è piaciuta l’elem ento che hai 

buttato rispetto alla disoccupazione giovanile, son o estremamente 

d’accordo ecco ricordo che ci sono stati 20 anni in  cui hanno gestito 

il potere una forza politica che tu rappresenti qui ndi adesso non è 

che, certo. Questo era per quello, no, no, chiedo m a i processi macro 

economici hanno degli step un po’ più lunghi, e ris petto alla 

manifestazione, c’è stata questa manifestazione fra  vari Comuni della 

zona interessantissima sul lavoro da cui è partito un convegno e da 

qui continua il percorso con l’Amministrazione e gl i esperti e con la 

prossima sottoscrizione, protocollo d’intesa, per a vviare il progetto 

centrato sul rilancio della produttività in Martesa na. Anche qui nel 

Dup è segnato e secondo me riportare il lavoro al c entro della nostra 

riflessione sia esso lavoro giovanile ma io non so ho avuto 

l’esperienza negli ultimi 8 mesi di lavorare per un  centro senza fissa 

dimora e ho incontrato tantissimi esodati e vi assi curo che è 

un’esperienza fortissima di chi perde il lavoro a 5 0 anni e quindi 

ragionare sulle varie fasce. Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Radaelli, la parola a Ma riani. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Leggo il mio intervento a nome di Vivere Ce rnusco, è un 

intervento abbastanza sintetico che vuole esprimere  un giudizio 

complessivo su quello che è il documento che andiam o ad approvare 

stasera. Anche quest’anno Cernusco pur con largo an ticipo rispetto 

alla quasi totalità degli altri Comuni si trova a d eliberare in merito 

al bilancio di previsione nel mese di aprile. Come già ricordato dal 

Sindaco anche in questo 2014 il nostro Comune ha do vuto affrontare non 

solo le criticità finanziarie dettate da spending r eview e Patto di 

Stabilità ma anche l’incertezza determinata dal sus seguirsi di norme 

nazionali, di parametri definiti all’ultimo momento , addirittura in 

via di definizione nella fase di predisposizione de l bilancio. A 

tutt’oggi infatti non sappiamo ad esempio quali sar anno gli importi 

che il Comune dovrà trasferire e ricevere dal cosid detto fondo di 

solidarietà comunale che ha sostituito per il 2014 il precedente fondo 

sperimentale di riequilibrio. Nella consapevolezza però che la 

gestione del nostro Comune non può essere lasciata in sospeso, non può 

aspettare, seppur in attesa di queste importanti in formazioni abbiamo 

convintamente condiviso con le altre forze di maggi oranza la scelta di 

presentare oggi questo documento, redatto secondo g li schemi della 

sperimentazione dettate dal D.L. 118/2011. Come già  detto dal Sindaco 



 46

la scelta dell’Amministrazione cernuschese di aderi re alla 

sperimentazione della nuova contabilità porterà ben efici al nostro 

Comune per quanto riguarda gli obiettivi fissati da l Patto di 

Stabilità. Il Comune potrà così effettuare pagament i per opere di 

investimento superiori a quelli che avrebbe potuto effettuare senza 

questa sperimentazione, una scelta quindi sicuramen te positiva per la 

realizzazione degli obiettivi che la nostra Amminis trazione si è 

posta. Una scelta che ha comportato un grandissimo sforzo che ha 

coinvolto l’area economico-finanziaria in primis ma  anche tutti gli 

altri settori del Comune nella redazione di uno str umento 

fondamentalmente diverso nella forma e nell’articol azione dei 

contenuti da quello che in precedenza veniva redatt o. Mi preme perciò 

ringraziare oltre all’Assessore Rosci e alla dottor essa Negroni, 

motori principali di questa sperimentazione, tutti coloro 

amministratori e tecnici che hanno lavorato a quest o chiaro e 

dettagliato documento di programmazione economico-f inanziaria. Fatta 

questa doverosa premessa vorrei entrare nel dettagl io del documento 

per alcune considerazione, è chiaro che nelle condi zioni in cui ci 

troviamo ad operare questo bilancio rappresenta per  noi un’ulteriore 

prova di buona Amministrazione, ma Vivere Cernusco vuole comunque 

esprimere qualche osservazione in positivo sicurame nte ma anche 

qualche “critica costruttiva” sospetti che non infi ciano comunque la 

complessiva bontà di questo documento. Inizio con q uello che ci piace 

di più di questo bilancio di previsione e sono le s celte sulla 

fiscalità locale, la nostra Amministrazione ha fatt o scelte non 

scontate per quanto riguarda la fiscalità locale, l e detrazioni 

previste nella Tasi per i figli a carico oltre quel le per gli immobili 

con rendita catastale più bassa, la riduzione rispe tto al 2013 

dell’aliquota Imu per gli alloggi concessi gratuita mente a figli o 

genitori, la scelta di non incrementare l’Imu per l e categorie 

commerciali e produttive D, C1 e C3, sono la prova evidente che la 

nostra Amministrazione non intende risolvere i prob lemi derivanti da 

risorse sempre più scarse agendo sulla leva fiscale . Come si evince 

infatti dalle tabelle di comparazione con il 2012 i  cittadini 

pagheranno con la Tasi cifre uguali o inferiori a q uello che avrebbero 

pagato con la vecchia Imu. Non solo, la scelta di f ar pagare per un 

dato immobile solo la Tasi per l’abitazione princip ale e solo l’Imu 

per ogni altro immobile è dettata dalla volontà di semplificare gli 

adempimenti fiscali dei cittadini, cittadini che in  questi ultimi anni 

si sono ritrovati a gestire una miriade di nuovi tr ibuti denominati 

con gli acronimi più fantasiosi e con regole che va riavano in 

continuazione. Certo tutto questo ha comportato una  decisione non 
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facile quella di applicare alla spesa corrente una quota di entrate 

derivanti da oneri di urbanizzazione, una decisione  che avremmo 

preferito non prendere dato che fin dal nostro prim o mandato c’eravamo 

impegnati a non dirottare entrate per investimenti sulla spesa 

corrente. Questa decisione intende essere però solo  un’eccezione 

dettata dalla situazione contingente, dalle incerte zze che tuttora 

come ricordavo, ancora insistono su questo bilancio . L’impegno è 

quello di ridurre se sarà possibile la quota deriva nte dagli oneri 

destinata alla spesa corrente, impegno esplicitato chiaramente a pag. 

39 del Dup dove si dice, è volontà dell’Amministraz ione utilizzare 

eventuali trasferimenti del fondo di solidarietà co munale superiori a 

quanto stimato per abbassare la quota di oneri di u rbanizzazione 

utilizzati per la spesa corrente. E cosa ci piace d i meno? Nella 

sezione Dup sugli indirizzi strategici abbiamo ritr ovato un elenco 

minuzioso di azioni sostanzialmente quelle già dett agliate nel 

discorso che il Sindaco fece per illustrare le line e di mandato, 

onestamente ci saremmo aspettati qualcosa di divers o o meglio qualcosa 

di più proprio perché si tratta di  una sezione imp ortante del Dup 

cioè lo strumento di pianificazione economico-finan ziaria del nostro 

Comune, avremmo voluto non solo rileggere un lungo elenco di cose da 

fare senza distinzione fra azioni effettivamente st rategiche e altre 

che rappresentano solo buone pratiche, buona Ammini strazione per chi 

come noi ha come valore  di riferimento l’attenzion e all’ambiente e 

alla qualità della vita delle persone. Ci sarebbe p iaciuto ad esempio 

leggere qualcosa sulle azioni strategiche atte a re perire le risorse 

necessarie per realizzare i progetti indicati, azio ni che stiamo 

compiendo però ci sarebbe piaciuto leggerle. Cernus co in questi anni 

ha ottenuto riconoscimenti importanti sia per la pi anificazione del 

territorio sia per la pianificazione economico-fina nziaria. Sono 

questi i cardini attorno a cui ruota una buona Ammi nistrazione e 

Cernusco in questi anni si è posta come modello vir tuoso in entrambi 

gli ambiti perché quindi non esplicitare come strat egiche alcune 

azioni fondamentali relative a questi ambiti chiave ? Penso alla 

realizzazione dei piani attuativi del PGT, alla tra sformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà che r iguarderà anche le 

aree produttive, alla recente variante relativa al commercio, alla 

redazione di un nuovo Regolamento edilizio, all’att ivazione in 

prospettiva di un aspetto unico per l’edilizia, e r iguardo alle 

politiche di bilancio cito le parole pronunciate da l Sindaco proprio 

nel suo discorso sulle linee di mandato, la capacit à di recuperare 

entrate aggiuntive diminuendo gli sprechi e aumenta ndo l’efficienza, 

l’utilizzo dei fondi della Regione Lombardia e dell ’Unione Europea con 
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il monitoraggio di bandi e fondi a cui poter accing ere attraverso 

progetti, il contrasto dell’evasione fiscale, il co involgimento degli 

organismi di partecipazione, consulta in primis nel la definizione 

delle priorità e dei processi di attuazione delle s celte, sono tutte 

cose che fanno parte del nostro mandato amministrat ivo, ci sarebbe 

piaciuto leggerle anche nella parte del Dup che rig uardava gli 

indirizzi. Noi crediamo che i cittadini abbiano rin novato la loro 

fiducia a quest’Amministrazione perché citando la s imilitudine con il 

buon padre di famiglia che il nostro Sindaco ama ri cordare, la nostra 

Amministrazione ha mostrato di saper gestire la cit tà con prudenza e 

nello stesso tempo con lungimiranza senza rincorrer e il consenso con 

effetti speciali o promesse spot, dicendo questo di  può fare ma anche 

questo al momento non possiamo farlo ma ci impegner emo per trovare le 

risorse. Siamo convinti che sia ancora questa la li nea da seguire, 

siamo certi che la Giunta e la maggioranza consilia re costituita in 

questo secondo mandato da un giusto mix di esperien za e di entusiasmo 

saprà continuare ad operare con la serietà che ha s empre 

contraddistinto la nostra Amministrazione. Concludo  comunque 

preannunciando il voto favorevole di Vivere Cernusc o al bilancio di 

previsione 2014. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie alla Consigliera Mariani. Chiedo paz ienza con un altro 

minuto sempre per riavviare il sistema di registraz ione. A questo 

possiamo fare una pausa leggermente più lunga, ci r ivediamo alle 21:30 

così abbiamo 5 minuti di tempo per poter fare un mi nimo di sosta. 

        Ricominciamo la seduta, invito i Consiglier i presenti a 

tornare ai propri posti così continuiamo con il fil o degli interventi. 

La parola ad Andrea Gadda. 

 

CONSIGLIERE GADDA 

        Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il mi o intervento 

consiste in una breve premessa che fotografa l’attu ale stato dell’arte 

sul sociale. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere scusi, se sta un po’ lontano da l microfono capiamo 

meglio quello che dice, grazie. 

 

CONSIGLIERE GADDA 

        Grazie. Il mio intervento consiste in una b reve premessa che 

fotografa l’attuale stato dell’arte sul sociale a C ernusco per poi 
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toccare punto per punto quello che vorrei l’Amminis trazione porti a 

compimento nei prossimi anni di mandato elettorale in merito 

soprattutto alle politiche sociali e al progetto di  realizzazione del 

nuovo parcheggio acqua per bambini, al progetto del  Pto dell’unione 

dei Comuni della città metropolitana. Come sapete n ella città di 

Cernusco sul Naviglio sono presenti diverse struttu re che 

quotidianamente svolgono attività a sostegno della vita delle persone 

con fragilità e disabilità, esse sono il centro soc io-educativo, il 

centro diurno disabili, l’Rsd la Parolina, il Csa i l centro anziani, 

centro socio anziani previsto in filanda e il Cdu, Centro Diurno 

Integrato appena inaugurato nell’ex centro Cariplo che a breve verrà 

avviato e che ospiterà anziani non completamente au tosufficienti. 

 Questi ultimi  sono alcuni degli obiettivi strateg ici di questo 

mandato che quest’Amministrazione ha inserito nel p rogramma elettorale 

in merito alle politiche sociali. Oltre a queste st rutture Cernusco 

gode fortunatamente della presenza di molte associa zioni, di alcune 

cooperative sociali che si dedicano alla quotidiani tà delle persone 

con disabilità e delle loro famiglie. Mentre alcuni  punti del 

programma sono già stati ultimati o sono in dirittu ra di arrivo per 

quanto riguarda le politiche attuate per gli anzian i, per le persone 

aventi disabilità segnalo con soddisfazione che l’o perato 

dell’Assessorato alle Politiche Sociali sta gettand o le basi per un 

futuro diverso e migliore sul tema dell’inclusione sociale. 

Coinvolgendo e invitando al tavolo progettuale sin da subito le 

famiglie ed alcune realtà locali come Anffas, Enjoy  Care e Caritas, 

l’Assessorato alle politiche sociali sotto la guida  dell’Assessore 

Silvia Ghezzi ha intrapreso una nuova via culturale , si sente?, nel 

modo di affrontare il rapporto delicato per chi viv e situazioni di 

disabilità in prima persona ed in famiglia con la c ittà. Con il 

progetto neo-nato chiamato “Nessuno Escluso” infatt i si denota come 

questa Amministrazione voglia creare le condizioni per consentire a 

chi vive una disabilità di potersi meglio integrare  nel tessuto 

sociale in primis scardinando alcuni ostacoli che l o impediscano e poi 

ha creato quei presupposti per cui una persona poss a essere attore 

partecipe delle decisioni amministrative relative a ll’inclusione 

sociale delle famiglie e delle persone disabili. Qu esta senza dubbio è 

un piccolo grande passo avanti in termini di svilup po civile a 

Cernusco, in questo progetto si vuole concretizzare  l’adozione della 

convenzione Onu per le persone con disabilità. Scus atemi, suono 

magnifico, posso provare a cambiare microfono? Con questo progetto, 

dicevo, Nessuno Escluso si vuole concretizzare l’ad ozione della 

convenzione Onu per le persone con disabilità già a pprovate 
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dall’Amministrazione Comunale negli scorsi anni. Fa r sì che una donna 

o un uomo possa partecipare alla stesura di progett i che migliorino la 

qualità di vita e valorizzino la dignità e l’unicit à dell’individuo e 

che aiutino allo stesso tempo la città ad abbattere  barriere non solo 

architettoniche ma relazionali non è solo un proget to ambizioso ma 

rivoluzionario, le barriere architettoniche condizi onano e generano le 

barriere relazionali. Ho avuto modo di partecipare a degli incontri 

con le famiglie tenutasi lo scorso novembre all’int erno del progetto 

sopra citato e seppur ho notato apprezzamento dalle  famiglie presenti, 

devo anche annotare che non vorrei più sentire alcu ne frasi ascoltate 

dai genitori e dai familiari dei nostri concittadin i disabili. Ne cito 

una che mi è rimasta particolarmente in testa detta  da una mamma “se 

voglio portare mio figlio a giocare nei parchetti n on c’è un gioco che 

sia idoneo a lui”, cito questa perché tra i punti c ardini del 

programma elettorale c’è la realizzazione del nuovo  ampio parco giochi 

che offre strutture idonee ai bimbi da 0 a 6 anni c on strutture gioco 

che favoriscano l’incontro e lo sviluppo dell’attiv ità motoria oltre 

alla riqualificazione dei parchetti già esistenti. Chiedo 

all’Amministrazione di tenerne conto, di far tesoro  di queste 

segnalazioni che arrivano da chi vive un problema s ulla propria pelle, 

la politica deve anzitutto essere al servizio di ch i è più in 

difficoltà, servire e coinvolgere devono essere le parole d’ordine. 

L’idea che la politica intesa come i politici non d ebba decidere tutto 

per tutti ma anzi debba coinvolgere tutti coloro i quali vogliono 

essere coinvolti, fa sì che proprio i politici debb ano in primis 

ascoltare quali siano i bisogni espressi e talvolta  inespressi da chi 

ha bisogno di aiuto. Il fatto che una persona disab ile debba vivere 

con ogni assistenza necessaria alla sua vita dignit osa è un dovere 

imprescindibile, se penso al mondo del lavoro, alla  cooperazione 

sociale sul territorio, alla casa, alla domotica, c avallo terapia 

nonostante ci siano fattori positivi importanti e c onsolidati 

purtroppo in Italia e in Regione Lombardia penso si  debba e si possa 

fare ancora molta strada. So anche che questa assis tenza ai disabili, 

ai minori, agli anziani che deve assolutamente esse re implementata, 

non deve diventare assistenzialismo fatto e finito o un voucher senza 

un reale coinvolgimento sociale. Il ruolo dell’Ammi nistrazione 

Comunale in questo panorama imperfetto può fare la differenza, il 

Comune è responsabile dell’evoluzione delle politic he di civiltà sul 

territorio ed è il garante della qualità, della tra sparenza e 

dell’equità dei percorsi orientati all’inclusione s ociale e anche dei 

loro esiti. L’Amministrazione deve rendere protagon isti i soggetti 

interessati e disponibili presenti sul territorio e  non deve soffocare 
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le potenzialità che il territorio offre. Comunque h a la politica 

aiutare una persona in difficoltà a migliorare la q ualità della sua 

vita? Ora a seconda della condizione sociale o dell a fragilità che una 

persona può incontrare nella sua vita momentaneamen te o 

permanentemente credo che la politica debba far sì che le potenzialità 

inespresse prima della persona stessa, secondo del territorio vengano 

entrambe sfruttate comunque al meglio del loro pote nziale per un 

duplice e reciproco sviluppo e benessere. Dato che le situazioni in 

cui le persone svantaggiate possono trovarsi sono u gualmente dignitose 

ad ogni altro individuo, seppur se essi siano diver samente invalidanti 

potremo dire che l’obiettivo della politica sia que llo di incentivare 

grazie alle risorse umane, economiche e sociali pro prio il benessere e 

se possibile lo sviluppo della persona. Conosciamo tutti il detto che 

dice “se vuoi aiutare una persona non darle da mang iare un pesce ma 

insegnale a pescare”, noi possiamo sì pescare per g li altri, insegnare 

loro a pescare ma possiamo anche far sì che le pers one anche le più 

fragili a loro volta peschino per gli altri e inseg nino a loro volta. 

Tradotto possiamo passare dalla logica dell’assiste nzialismo e del 

voucher a quella dell’inclusione sociale e dello sv iluppo civile, che 

occasione non perdiamola. La politica che fa queste  cose è una 

politica che non esclude ma anzi spalanca le porte alla conoscenza 

reciproca, all’emancipazione e alla stima di sé e t ra individui. Per 

questo ci auguriamo che questa Amministrazione inve sta sempre di più 

energie umane e sociali per chi vuole emanciparsi. Un altro punto 

fondamentale del programma è l’allargamento del Pua d, Punto Unico 

d’Accesso per le persone Disabili, oltre la soglia della maggiore età 

per consentire anche ai giovani, agli adulti, agli anziani di poter 

meglio usufruire dei servizi a disposizione del ter ritorio. Il 

passaggio auspicabile di alcuni servizi dell’attual e piano di zona al 

costituenda unione dei Comuni o alla ormai prossima  città 

metropolitana è un’occasione che deve andare in que sta stessa 

direzione cioè la valorizzazione delle risorse terr itoriali evitando 

sprechi inutili. Anche l’attuazione di un progetto sul Pto, Piano dei 

Tempi e degli Orari deve contribuire a garantire un  miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini se possibile  favorendo la 

partecipazione attiva delle persone. In sostanza co nsapevoli dei 

grandi passi avanti fatti in questi anni in materia  di miglioramento 

della qualità della vita dei cernuschesi chiediamo all’Amministrazione 

di perseverare in questo cambio di prospettiva cult urale soprattutto 

sulla disabilità e su tutte le fragilità a Cernusco . Chiudo facendo 

mia a tal proposito una metafora fatta non da chiss à quale luminare 

della filosofia, ma da un genitore cernuschese che al tavolo diceva 
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queste parole “dovremmo imparare a vedere la disabi lità come una casa 

che viene costruita come tutte le case con dei pont eggi, che prima o 

poi dobbiamo togliere”. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere Gadda. La parola a Re baglio, perfetto. 

 

CONSIGLIERE REBAGLIO 

        Buonasera a tutti. Ho la voce già bassa di mio, questa sera 

senza microfono non potrei parlare. Poche cose vorr ei dire questa 

sera, quella più importante è questa la discussione  di questa sera, la 

lettura di questo documento di programmazione, la r elazione di questo 

bilancio per il prossimo anno e i due anni successi vi, ci pone nelle 

condizioni di ragionare davvero sullo sviluppo stra tegico della nostra 

città e quindi sulle scelte che hanno un indirizzo strategico cioè una 

prospettiva un po’ più ampia, non ragionano sul dom ani ma ragionano su 

una prospettiva di tempo più lungo. Questo mi sembr a che emerga bene 

nel documento di programmazione nella descrizione, nelle 20 missioni 

che vi sono contenute, si legge un po’ meno su ques to sono d’accordo 

con Mariangela Mariani nell’elenco un po’ indiffere nziato che c’è nel 

quadro iniziale. Le 20 missioni invece restituiscon o un ordine delle 

priorità, restituiscono come dire dei valori di pri orità diverse 

rispetto alle azioni che sono programmate sia rispe tto alla 

valorizzazione delle, come dire, dei beni materiali , delle risorse 

materiali della nostra città ma anche delle risorse  immateriali. C’è 

quindi da parte mia un generale apprezzamento rispe tto al modo in cui 

è stesa soprattutto questa seconda parte del docume nto. Vorrei 

sottolineare alcuni punti, alcune questioni che mi sembrano rilevanti 

soprattutto in relazione ai temi affrontati dalla C ommissione che 

presiedo che sono riferiti, sono contenuti in quest o documento. 

Rispetto al piano degli investimenti in ambito dell ’istruzione 

sottolineo, come già detto da altri che mi hanno pr eceduto, lo sforzo 

messo nella programmazione, nel nuovo polo scolasti co ma anche nella 

ristrutturazione, nella cura degli edifici scolasti ci, come 

l’Assessore auspico che tutti gli interventi sull’e dilizia scolastica 

possano ad un certo punto essere sottratti al Patto  di Stabilità e 

quindi possano, ci si possa concentrare maggiorment e su questo tema. 

Un po’ per deformazione professionale mi piacerebbe  richiamare 

l’Amministrazione anche agli interventi non soltant o di macro 

struttura ma anche quegli interventi che rendono lo  spazio e 

l’ambiente interno alle scuole sempre di maggiore v alore perché sono 

davvero convinta che la formazione, l’educazione pa ssi anche 
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dall’ambiente in cui queste azioni avvengono. Con l o stesso favore 

apprendo anche la cifra stanziata rispetto alla con servazione di Villa 

Lari quindi in ambito culturale anche se ritengo ne cessario come 

qualcuno ha detto, avviare assolutamente dei proces si di 

programmazione per la destinazione d’uso della vill a quindi ben venga 

la conservazione ma deve essere assolutamente affia ncata da un’azione 

di programmazione d’uso della villa stessa. Con lo stesso favore di 

prima apprendo anche le azioni di miglioramento del l’auditorium di via 

Don Milani, della Casa delle Arti che sono spazi cu lturali di assoluta 

importanza per la nostra città, una città e un’Ammi nistrazione che ha 

saputo programmare un’offerta culturale di valore n onostante la miope 

continua riduzione di risorse a livello generale su lla cultura. Sia 

nell’ambito dell’istruzione che della cultura si ri nnovano quest’anno 

due convenzioni importanti tra l’Ente pubblico e de i soggetti privati 

che sono la convenzione con il Suor Sorre e la conv enzione per la 

gestione della Casa delle Arti, ecco il nostro Comu ne offre, la scuola 

civica scusate la scuola civica di musica, il nostr o Comune offre 

credo degli ottimi esempi di collaborazione proficu a tra soggetti 

diversi penso per esempio all’ottimo esempio della vecchia-nuova 

filanda, mi auguro che la ridiscussione di queste c onvenzioni possa 

ampliare queste buone pratiche di collaborazione tr a il pubblico e i 

soggetti privati, del terzo settore e del volontari ato che sono di 

fatto una ricchezza per la nostra città. Mi piace a ssociare anche se 

so che sono su piani diversi lo sforzo fatto sulla programmazione in 

ambito culturale e anche lo sforzo fatto nell’ambit o del commercio 

oppure nell’ambito delle attività sportive o penso anche alla 

dotazione prossima di spazi per le associazioni loc ali perché credo 

che tutte queste azioni vadano nella direzione di v alorizzare 

competenze locali e promuovere uno sviluppo del ter ritorio. Rispetto a 

queste iniziative soprattutto quelle legate alla cu ltura e al 

commercio invito a considerare maggiormente quelle potenzialità che 

anche il contesto di Milano ci offre, la nostra vic inanza alla città 

di Milano ci offre e quindi è già stato richiamato l’evento dell’Expo 

a cui non possiamo sottrarci come evento con cui co nfrontarci ma anche 

eventi minori che potrebbero costituire per Cernusc o una potenzialità, 

penso per esempio al salone del mobile che avviene in questi giorni a 

Milano e so che alcuni Comuni nostri vicini si rela zionano a questo 

evento traendone beneficio, coltivando delle relazi oni positive che 

valorizzano comunque il territorio. Da ultimo chiud o con una 

considerazione sul tema del lavoro, condivido la ne cessità già 

espressa di chiedere un resoconto dell’operato di A fol, mi sono già 

impegnata con l’Assessore per programmare a breve u na Commissione 
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dedicata a questa, e non ho ricette per risolvere i  temi di 

disoccupazione giovanile nella nostra città ma pens o che 

l’Amministrazione possa mettere in atto azioni che favoriscano il 

lavoro in genere per esempio nel semplificare le ad empienze nelle 

pratiche comunali, nel moderare il peso fiscale sug li esercizi 

produttivi, nel favorire il lavoro femminile potenz iando per esempio 

il servizio degli asili nidi, nel lavorare sul pian o dei tempi, sugli 

spazi pre start up e nell’immaginare dei percorsi p roficui tra il 

mondo della scuola e il mondo del lavoro. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere Rebaglio. La parola a  Mandrini. 

 

CONSIGLIERE MANDRINI 

        Grazie, buonasera a tutti. Sarò brevissimo giusto per 

sottolineare alcuni aspetti che sono secondo me imp ortanti per quel 

che riguarda la mia sensibilità e gli argomenti che  seguo di più. In 

primis voglio ricordare che stiamo votando un bilan cio che si basa su 

una nuova modalità, è stata una scelta politica, un a scelta coraggiosa 

che ha permesso di avere maggiore spazi di investim enti per quasi 2 

milioni di euro. Questo è secondo me un’indicazione  di programmazione 

del lungo periodo, vuol dire guardare un po’ più in  là del domani 

appunto e qua mi collego alla prima grande opera ch e ci proponiamo di 

fare nei prossimi anni che è appunto un nuovo polo scolastico, proprio 

in questi giorni sono uscite le graduatorie quindi il tema è 

sicuramente all’ordine del giorno, la necessità non  è solo avere i 

posti per tutti ma avere un polo scolastico che dia  un servizio di 

prossimità, che vada a servire quelli che sono i nu ovi quartieri che 

eviti ai cittadini di doversi spostare da una parte  all’altra della 

città, è un obiettivo ambizioso che ha un costo sic uramente elevato ma 

già ci stiamo muovendo per far sì che un domani ci potremo trovare 

nelle condizioni di portare avanti questo progetto.  E poi una serie di 

piccole cose l’obiettivo di portare la raccolta dif ferenziata almeno 

al 70% e con questo e a questo legato l’installazio ne di cestini per 

la raccolta differenziata anche nei luoghi pubblici  quindi tolgono 

l’alibi per chi accumula in maniera indiscriminata magari nei parchi 

come rilevava il Consigliere Gargantini. L’altro as petto grosso, 

fondamentale è legato al traffico, il traffico è un o dei grandi 

problemi che ci sono non solo nella nostra città ma  nell’hinterland 

milanese, qui ci si ripropone una revisione del ser vizio del trasporto 

pubblico, una revisione del piano del traffico e tu tto questo con gli 

occhi di quello che sono le nuove modalità di spost amento dei 
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cittadini quindi con un occhio alle piste ciclabili , al potenziamento 

delle piste ciclabili e alle connessioni con i Comu ni limitrofi e 

guardando anche al car sharing, questa nuova modali tà, che sicuramente 

è una modalità in grande crescita e che dà delle po tenzialità per i 

prossimi anni. Concludo ricordando un aspetto legat o a quelle che sono 

le entrate quindi passo un o’ a un altro tema per r ilevare quella che 

è l’attenzione alle  famiglie, al sostegno alle fam iglie anche con 

questo stravolgimento del sistema di tassazione è p revisto un bonus 

per i figli che vivono nel nucleo familiare e quind i l’indicazione che 

si dà in questo senso è di sostegno alle famiglie. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mandrini. A questo punto  non vedo altri 

interventi in lista e quindi chiedo al Sindaco, agl i Assessori di 

fornire le risposte cercando di restare, magari cer cando di restare 

abbastanza sintetici, di andare al sodo di tutto ci ò che è stato 

rilevato e quindi anche di ciò che prevede una risp osta da parte 

dell’Amministrazione rispetto alle sollecitazioni d a parte dei 

Consiglieri però in ogni caso di farlo nel rispetto  dei tempi. Grazie. 

La parola all’Assessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Cercherei di fare una rapsodia panoramica v isto che gli 

interventi sono stati i più disparati da questo pun to di vista per cui 

dovessi dimenticare qualcosa chiedo venia anticipat amente poi al 

massimo rispondo successivamente. Ma partivo sostan zialmente 

dall’inquadramento di tutta questa discussione che c’è stata, cioè noi 

stiamo facendo un bilancio e come tale va visto in tutti i suoi 

aspetti, è facile dire vorrei questo, vorrei quello , quello lo 

tagliamo, quello non lo tagliamo perché altrimenti non è più un 

bilancio è una, come si dice, una vettura leggermen te o molto 

claudicante dove alla fine qualcun altro deve mette rci la ruota. Ora 

siccome siamo per l’amor del cielo io capisco benis simo le esigenze di 

opposizione e di maggioranza da questo punto però i o credo che 

l’obiettivo debba essere dare delle risposte non to tali ma comunque 

positive e possibili alla stragrande maggioranza de lla città e dei 

cittadini, questo è l’obiettivo che ci poniamo. Ci sono sempre delle 

cose da riempire, io sono il primo a dire che certe  cose andranno 

migliorate e verranno migliorate però non è che si possa sempre 

buttare via completamente tutto anche perché e comi ncio a mettere 

qualche paletto cioè perché oggi Cernusco o gli alt ri Comuni sono o 

hanno dei problemi finanziari e parlo di spesa corr ente poi vedremo 
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gli investimenti che è una partita completamente di versa e io ho visto 

anche in diversi interventi la confusione tra la sp esa corrente e gli 

oneri di urbanizzazione, tra gli investimenti e le spese correnti, 

sono due mondi completamente diversi, le spese corr enti le vituperate 

tasse tanto per capirci servono solo ed esclusivame nte per capire, per 

garantire i servizi punto, tutto il resto per quant o riguarda gli 

investimenti si usano gli oneri di urbanizzazione o  gli eventuali 

mutui tanto per capirci che non si può mettere insi eme tutto e tutto 

fa brodo. Per capirci cioè il caos è cominciato qua ndo la demagogia a 

livello nazionale impera quando ha cominciato qualc uno a dire che 

l’Ici andava abolita, punto, poi ha cominciato che l’Imu andava 

abolita e il caos generale in tutti i Comuni e in t utti i Comuni 

d’Italia si è creato questo caso. Non voglio rifare  il nome e il 

cognome e l’indirizzo di chi ha proposto sta roba q ui però mi pare che 

sia noto a tutti quindi piantiamola di creare confu sione e caos e poi 

far finta che sia opera dello Spirito Santo, no c’è  una volontà 

politica precisa da questo punto di vista e quindi è chiaro che forse 

venga ricordata. Perché questo? Io lo dico con estr ema franchezza, io 

dico che rivendico la possibilità che introducano l a vecchia Ici, lo 

dico con estrema franchezza perché permetteva anche  una serie di 

flessibilità dopo 20 anni c’era la possibilità di a vere una banca dati 

conosciuta, si potevano anche creare e dare rispost e maggiori alle 

situazioni di disagio che ci sono, oggi con tutto q uesto tipo di 

impostazione diventa sempre molto più difficile ed oneroso. Quindi 

basta demagogia, discutiamo concretamente delle que stioni. Il 

Consigliere che aveva chiesto prima quanto valevano  le opere, glielo 

dico tranquillamente, non c’è nessun segreto, le di co subito le opere 

che partiranno a breve, partiranno e mi spiego anch e qui meglio, 

siccome come il bilancio sperimentale, il bilancio sperimentale 

abbiamo avuto tutta una serie di vantaggi che sono quelli che dicevo 

prima di avere un bonus finanziario di 1.900.000 ch e permettono quindi 

maggiori investimenti, dall’altra il primo anno del  bilancio 

sperimentale comporta dei problemi di altro tipo, m i spiego meglio 

fino al 31 dicembre 2013 noi avremmo già potuto par tire con le opere 

programmate perché avremmo usato un residuo dell’an no precedente, 

procedura normalissima sempre fatta. Col bilancio i nvece sperimentale 

non possiamo partire fino a che non c’è l’approvazi one del nuovo 

bilancio, è solo un fatto di tecnica ma che ha una valenza sul piano 

progettuale e di programmazione. Quindi noi abbiamo  già 5 o 6 progetti 

perché non è che aspettiamo di approvare il bilanci o per avere i 

progetti, la programmazione la facciamo a prescinde re quindi sono 5 o 

6 progetti già pronti che da domani in questi giorn i, una volta 
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approvato il bilancio verranno a loro volta approva ti, bandi di gara e 

l’operatività concreta inizierà grosso modo intorno  al semestre cioè a 

fine giugno perché bisogna considerare i bandi di g ara etc., etc. Cosa 

partirà sostanzialmente veloce, parte già la riqual ificazione del 

centro sportivo che, io dico che avendolo già fatto  in tutti questi 

anni e avendo già in programma alcune altre ristrut turazioni tutto 

l’ingresso, la pista ciclabile che collega le scuol e, che collega i 

parcheggi e porta direttamente all’Itsos e l’Aurora  Bachelet con tutto 

il rifacimento interno, è un intervento macro anche  questo che durerà 

9 mesi, 9 mesi perché viene fatto in sicurezza vist o che ci sono molti 

bambini che ci vanno lì dentro e quindi è chiaro ch e i tecnici 

responsabili della sicurezza hanno quantificato tut to l’intervento di 

9 mesi, tradotto a partire da giugno calcolati i 9 mesi prima del 2015 

sarà finito. Vale circa, dico circa perché siamo in torno al 1.100.000 

€. Subito partirà anche la riqualificazione di via Mosè Bianchi e 

Luini quest’anno perché è un impegno che noi avevam o già preso con i 

cittadini della zona e abbiamo solo pazientato un a nno in più per un 

motivo semplice perché doveva intervenire su quella  zona Italgas, in 

termini di programmazione quest’Amministrazione non  conosco altro ma 

quest’Amministrazione non fa prima l’intervento e p oi distrugge le 

strade per rifarle un’altra volta, siccome doveva i ntervenire Italgas, 

la priorità l’ha data Italgas, ha distrutto le stra de e rifaremo la 

riqualificazione, tanto per capirci è come dire via  Videmari asse 

Dante-Vespucci tanto per darvi delle idee di come a vverrà questa 

riqualificazione che anche qui metterà in sicurezza  perché lì di fatto 

c’è una scuola che è quella di via Mosè Bianchi, me tterà in sicurezza 

anche tutta la pista ciclabile che oggi non esiste tra via Leonardo da 

Vinci a piazza del Mercato etc. quindi io potrò and are tranquillamente 

a scuola da quel punto di vista lì. Tipo costo dell ’intervento circa 

1.000.000, perché verrà riqualificato tutto il sott ofondo, tutti i 

sottoservizi sono già stati tutti fatti quindi c’è da riqualificare 

completamente la via, vi ho dato un parametro di ri ferimento. Ho detto 

prima che interveniamo su 23, 24 strade sia per qua nto riguarda il 

rifacimento dei marciapiedi, sia per quanto riguard a gli asfalti, sono 

due quartieri o tre quartieri grosso modo interessa ti, il resto 

riguarda poi alcuni rifacimenti in giro. Faremo par ticolare attenzione 

anche alla zona industriale che, di cui abbiamo già  per tre anni fatto 

degli interventi, quest’anno potenzieremo anche via  Brescia e vie 

limitrofe, sono circa 24 vie, se volete l’elenco no n vi voglio tediare 

ma ve lo procuro non è un problema. Abbiamo Italgas  è intervenuta 

sulla pista ciclabile, l’ultimo tratto di via Monza , perché dico 

l’ultimo tratto? Perché fino alla rotonda, l’ultimo  tratto è 
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intervenuta sulla pista ciclabile. È chiaro che la strada verrà poi 

rifatta successivamente all’interno di un progetto di lottizzazione 

della zona, ma la pista ciclabile viene scorporata,  viene anticipata 

quindi fatta entro quest’anno così metteremo in sic urezza anche quel 

circa 500-600 metri di pista ciclabile. L’altro gro sso intervento 

riguarda le scuole, cioè attenzione oltre al 1.400. 000 che andremo a 

investire e a completare con il 2015 sulla media, p erché quest’anno si 

interverrà sui serramenti, sarà un lavoro di 6 mesi , 7 mesi che 

verranno concentrati in tre mesi, questa è la sfida  vera perché sulle 

scuole si lavora solo su tre mesi non si lavora su 7 mesi però è un 

lavoro da 7 mesi che deve essere tassativamente con centrato in 3 mesi. 

Il cappotto e la nuova imbiancatura esterna dopo il  cappotto è 

prevista per, perché lavoriamo sempre su 3 mesi, è prevista per 

l’estate 2015, questo è il quadro per quanto riguar da le medie. 

Interverremo a differenza di come ho detto in Commi ssione solo sulla 

metà dei servizi igienici di via Mosè Bianchi, inve ce interverremo sul 

totale dei servizi igienici di via Mosè Bianchi per ché non 

dimentichiamoci che in via Mosè Bianchi, parlo di e lementari tanto per 

capirci, noi abbiamo fatto tre anni fa tutto l’inte rvento sulla 

palestra e sui disservizi annessi che erano in cond izioni veramente 

disastrose. Bene quest’anno completeremo tutti i se rvizi igienici, non 

dimentichiamoci che in via Settembre partiranno alt re tre sezioni di 

elementari e verrà anche rimbiancata completamente la parte esterna. 

Per quanto riguarda il discorso di eventuali ritard i, non c’è nessun 

ritardo come ho voluto dichiarare anche per il modu lo che stiamo 

facendo alla materna, il ritardo è dovuto ad altre situazioni cioè 

l’alternativa come al solito è o facciamo fallire l ’azienda o gli 

diamo lo spazio per finire la conclusione. Far fall ire l’azienda 

significa molto semplice che quell’opera lì rimane lì così com’è per 

due anni quindi bisogna avere il coraggio di dire n on c’è ritardo, 

vogliamo tenerla lì per due anni, bene si dice ai c ittadini signori io 

la voglio far fallire quest’azienda, e per due anni  però io sono 

responsabile di questo tipo di situazione. La scelt a fatta è 

completamente diversa, è stata quella di pazientare , di arrabbiarsi 

continuamente ma di costringere il personale dell’a zienda a completare 

questo lavoro, il tetto è finito, io mi auguro che entro la fine del 

mese di aprile sia completata la struttura, ci sarà  nel mese di maggio 

il completamento del giardino che sarà agibile a pa rtire dal primo di 

settembre, questo tanto per dare il quadro un po’ d i una serie di 

domande, etc. Allora Villa Fiorita, ecco diciamo ch e non è molto 

accettabile un ragionamento del Consigliere Mandell i dico anche 

specificatamente su che cosa quando si ipotizza che  in pancia 
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all'Amministrazione Comunale ci sono 2006 quindi pr ima che noi 

arrivassimo, quindi voglio che lo riconosco con est rema chiarezza un 

finanziamento nazionale destinato alla ristrutturaz ione della stazione 

di Villa Fiorita, questa è la motivazione quindi ip otizzare di poter 

aprire un contenzioso, una discussione con l’ATM pe r poter usare 

questi 500.000 per i biglietti scusate al di là del la propaganda 

politica mi sembra una burla da questo punto di vis ta perché nel 

momento stesso in cui al Ministero si dovesse dire che si usano al di 

fuori di questa destinazione il Ministro giustament e dice dammeli 

indietro perché non era questo il motivo per cui te  li ho dati. Quindi 

è chiaro che questo è un vincolo ed è proprio su qu esto vincolo che da 

un anno e mezzo ne stiamo discutendo con l'ATM e co n il Comune di 

Milano proprio perché avendo in pancia questo tipo di situazione noi 

dobbiamo dare delle risposte. Vi dirò di più propri o oggi, non so se è 

un caso comunque oggi, è arrivato un sollecito da p arte del Ministero 

che chiede entro un mese una risposta su questa des tinazione, è chiaro 

che essendo la proprietà della stazione non di prop rietà del Comune di 

Cernusco sul Naviglio, ma del comune di Milano mi p are ovvio che 

dobbiamo chiudere con il Comune di Milano la nostra  disponibilità, 

l'ho detto in tutte le salse di mettere 500.000 per  la 

ristrutturazione della villa, scusate della stazion e più 100.000 per 

quanto riguarda l'Amministrazione Comunale di Cernu sco perché daremo 

un servizio anche all'abbattimento delle barriere a rchitettoniche 

quindi per la disabilità, per usufruire di questo s ervizio, aspettiamo 

che il Comune di Milano ci dia una risposta concret a perché tutta 

questa operazione costa circa 1.500.000 di cui 600. 000, 500+100 a 

nostro carico mettiamola in questo modo, e 900 a ca rico 

dell'Amministrazione Comunale di Milano. I tempi ch e noi abbiamo 

ipotizzato perché è un passaggio che abbiamo già fa tto sono entro 

giugno 2015 la prima fase, quella più concreta dal punto di vista 

delle barriere architettoniche, una seconda fase en tro il 31 dicembre 

2015 che la parte che io chiamo di abbellimento da questo punto di 

vista. Quindi dobbiamo stare su quella linea altri tipi di utilizzo 

non servono, perdiamo tempo non ne discuto. Piano d egli investimenti 

tutto ciò che io ho detto prima e l’ho detto tranqu illamente è opera 

del 2014 quindi il cronoprogramma è questo, quando faccio il crono 

programma lo facciamo perché abbiamo già chiara la situazione dei 

progetti, a che punto siamo e soprattutto anche la situazione 

finanziaria che finanzia questi progetti. Il fatto di avere questa 

possibilità di avere dei flussi finanziari di 1.900 .000 che permette 

questo tipo di agevolazione. Ho detto prima che noi  abbiamo già dato 

spazio alla Regione Lombardia per 1 milione che ci servirà per l'anno 
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successivo, obiettivo dell'Amministrazione, che ver ificherò dopo il 

consuntivo se è possibile metterci anche entro il 1 5 giugno che è la 

scadenza ultima un altro milione per lo Stato, il m etodo e il 

meccanismo è lo stesso si tratta che se riuscissimo  ad allocare nel 

2014 cioè sfruttando al meglio la politica di bilan cio che abbiamo 

innestato l'anno scorso che ha prodotto questi flus si finanziari in 

meno di 2 milioni circa, allocarli nel senso che ci  permetterebbero di 

avere più spazi finanziari nel 2015 nel 2016 che ci  permetterebbero di 

costruire a loro volta la scuola senza sacrificare di molto le altre 

operazioni collaterali alla scuola. Questo è l'obie ttivo, questa è la 

programmazione, questo è il modo di operare, l'augu rio, l'auspicio 

maggiore è che la scuola venga fuori dal Patto perc hé questo ci 

darebbe ulteriore impulso per la valorizzazione. Mi  fermo qui, poi non 

so se ho dimenticato qualcosa, ditemelo tranquillam ente. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie all'Assessore Rosci. Due parole anch e dall'Assessore 

Zecchini. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Siccome ho visto negli interventi è stato s ollecitato più 

volte sia il tema Afol che il problema dei nidi, pa rto da quest'ultimo 

perché sono dati che do velocemente. Il numero dei posti nido sono 126 

e si riferiscono ovviamente ai nostri nidi pubblici , quest'anno però 

abbiamo attivato una convenzione con gli unici due nidi accreditati, 

Happy Child e Trottola, con Trottola non è stato po ssibile perché non 

avevano posti disponibili, invece abbiamo attivato una convenzione con 

Happy Child per sei posti, fino a un massimo di sei  posti, chiaramente 

il numero limite è dato dalle risorse che abbiamo a  disposizione, noi 

quest'anno abbiamo messo a disposizione € 20.000, l 'intento è di 

aumentarli, vediamo che intanto abbiamo sei posti i n più. Inoltre vi 

voglio dare un dato sapete che hanno aperto il cent ro di prima 

infanzia in filanda e a oggi sono iscritti 25 bambi ni e questo lo 

voglio sottolineare perché abbiamo intercettato cer to un servizio che 

è diverso agli asili nidi per configurazione di car attere pedagogico, 

educativo, perché non frequentano tutto il giorno p erò abbiamo 

intercettato una necessità da parte soprattutto di persone che fanno 

il part-time o che hanno i nonni che possono accudi re part-time i 

bambini ed è quindi molto apprezzato quindi io cred o che anche questo 

è un servizio utile per la prima infanzia, lo riten go ovviamente 

integrativo non sostitutivo, ma altrettanto importa nte rispetto alle 

risposte che stiamo dando appunto a quest'ambito de ll'infanzia. Per 
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invece rispondere su Afol, allora abbiamo fatto anc he l'anno scorso 

una Commissione invitando il Direttore, Palermo, ov viamente come 

diceva prima anche Agnese Rebaglio siamo intenziona ti a fare un'altra 

Commissione perché vediamo i dati aggiornati, io vi  voglio però citare 

alcuni dati perché si dice sempre Afol funziona o n o, però diciamo 

anche alcuni dati. Allora mediamente sono dati macr o che adesso 

ovviamente non avevo tutte le relazioni però vi dic o, conviene 

ovviamente approfondire in Commissione, sono circa trecento le aziende 

che chiedono la consulenza di Afol per incrociare d omanda-offerta 

quindi in un anno sono valori legati all'anno. Sono  circa 3.000, 3.500 

le persone selezionate che cercano lavoro, solo più  di 200 i contratti 

lavoro effettivamente chiusi in un anno, 500 tiroci ni risorse tra 

l'altro finanziate dalle imprese quindi il lavoro d i Afol è quello di 

intercettare la necessità cioè di far incrociare an che in questo caso 

la necessità di inserire soprattutto giovani per un  periodo di 

tirocinio ma intercettare le imprese che sono dispo nibili a 

finanziarli i tirocini perché i tirocini sono finan ziati dalle 

imprese, sono circa 8.000 le persone che si rivolgo no ogni anno al 

centro per l'impiego e sono circa 1.000 le persone che si avvalgono 

dei percorsi di formazione. Ora tutto è migliorabil e io non è che 

difendo d'ufficio un'agenzia che pubblica, ricordia mo, è l'agenzia 

pubblica per la formazione e l'orientamento al lavo ro, è un'agenzia 

sulla quale investiamo, è stato detto prima un euro  per abitante, si 

può migliorare certo guardate si va ad intercettare  questo 

ragionamento di Afol con il progetto che è stato ci tato anche prima 

delle politiche attive per il lavoro, come forse qu alcuno ha citato 

stiamo costituendo un’interessante sinergia sovracc omunale fra 

Amministrazioni Comunali che vogliono orientare alc une risorse per la 

creazione di un ufficio, ufficio in senso lato, per  andare ad 

intercettare quali sono i siti strategici del nostr o territorio, mi 

riferisco al territorio della Martesana, per poter attivare lavoro o 

valorizzare quelle che sono le conoscenze del nostr o territorio in 

campo del lavoro quindi poter attivare anche dei fo ndi europei perché 

qui si va chiaramente a cercare risorse importanti,  risorse grosse e 

in questo Afol avere un ruolo. Diciamo che siamo an che noi come Comuni 

soci di quest’agenzia che possiamo orientare le pol itiche quindi oltre 

quello che viene fatto i dati che vi ha citato mi s embrano anche 

abbastanza significativi ovviamente, li possiamo co nfrontare con le 

altre Afol, con le altre agenzie ma io penso anche che un nostro 

compito politica sarà quello anche di orientare ver so politiche attive 

e vi ho citato anche  questo percorso che stiamo at tivando appunto in 

cui anche Afol potrebbe essere un soggetto coinvolt o. 
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PRESIDENTE 

        Grazie all'Assessore Zecchini. La parola al l'Assessore 

Marchetti. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Grazie Presidente. Rapidissimo giusto perch é teoricamente 

emergono alcune domande su alcuni argomenti e allor a forse qualche 

risposta va data. Villa Lari tanto per citarne qual cuna, la solita 

domanda cosa fare? L'ho chiesto anch'io per tanti a nni cosa fare su 

quella benedetta Villa Lari, l'ho chiesta a chi pri ma di noi ha fatto 

la scelta di acquisire quella benedetta Villa con i n capo all'onere 

della sua ristrutturazione, ma ahimè nonostante l'a vessi chiesto 

anch'io per tante volte risposta non c'è stata. All ora l'impegno che 

stiamo facendo noi adesso è quello in qualche modo di cercare di 

mantenere l'edificio in qualche modo non degradato diciamo così. Uno 

si chiederà anche ma in questi anni nel frattempo v oi siete stati 

fermi? No, non siamo stati fermi, ricordo scienze m otorie, ricordo che 

ho avuto incontri con alcuni operatori privati che volevano fare un 

Chateaux Relais piuttosto che Spa, piuttosto che ca sa da gioco, 

piuttosto che anche ambiti per fare matrimoni e non ostante i contatti, 

nonostante le riunioni, nonostante alla fine se ne vanno. Ha un 

piccolo problema questa benedetta Villa è che è una  Villa del ‘700 e 

una Villa del ‘700  ha il vincolo che si passa da u na camera all'altra 

e quindi è di difficile risistemazione o riprogetta zione, questo è il 

vero vincolo che c'è oltre agli oneri di ristruttur azione che ricordo 

viaggiano intorno ai 7-8 milioni di euro, quindi po ssiamo sì sentire 

tutte le persone che vogliamo, fare anche referendu m su che cosa 

vorrebbero fare i cernuschesi dentro questa benedet ta villa ma se poi 

non c'è nessuno che è disposto a provare a impegnar si e a dare una 

risposta a questa struttura, ragazzi è dura cioè la voriamo per l'amor 

di Dio non l'abbandoniamo, ma non è una soluzione a  portata di mano in 

tempi brevissimi. Quindi l’impegno dell’Amministraz ione è oggi in 

qualche modo vediamo di mantenerla nella sua intere zza, è il primo 

passaggio, in questi anni non l’abbiamo dimenticata , tra investimenti 

legati a evitare intrusioni, a fare i sistemi antif urto ecc., in 

qualche modo l’abbiamo preservata da occupazioni no n gradite, quindi 

non è un argomento dimenticato da quest’Amministraz ione. Altra 

questione che anche questo periodicamente viene ava nti, Garzanti, e lo 

so che è una spina nel fianco non solo per l’Ammini strazione ma per la 

città tutta, non siamo qua a nascondercelo, con la variante che 

abbiamo fatto al PGT abbiamo cercato di dare un’alt ra opportunità di 
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soluzione a quest’ambito industriale dismesso, cert o se ci si 

concentra però sempre e solo sul residenziale ahimè  è un po’ difficile 

uscire da questo loop. Dico anche questo perché l’A mministrazione è 

sempre disponibile a confrontarsi e a cercare di tr ovare una soluzione 

in tempi brevi se arrivano delle proposte ci manche rebbe altro, 

abbiamo un esempio in queste ultime settimane, in q uesti ultimi mesi 

dove l’Amministrazione è riuscita a rimettere in gi oco un’area 

industriale dismessa come la ex Rapisarda di una su perficie che è il 

doppio quasi di quella della ex Garzanti quindi man tenendola sempre 

con la vocazione prevista dal PGT quindi produttiva , scusate, 

terziario e quindi in qualche modo senza bisogno di  fare cambi di 

destinazione d’uso diverso. PGT anche questo, più v olte si parla e ha 

ragione l’Assessore Rosci quando vorremmo aprire tu tti il libro dei 

sogni facciamo questo, facciamo quest’altro, ma viv a Dio le opere 

pubbliche piccole o grandi che siano costano, c’è b isogno di risorse, 

io posso assicurare ai Consiglieri che il lavoro de i prossimi e di 

quest’anno così com’è stato nel passato dell’Ammini strazione sarà 

quello di concentrarsi sull’attuazione del PGT quin di sull’attuazione 

dei piani attuativi presenti all’interno del PGT st esso perché senza 

queste attuazioni, non sarà possibile acquisire le aree che noi 

diciamo servono per fare la scuola, per fare l’ampl iamento del centro 

sportivo, per fare la viabilità che serve, e soprat tutto per avere le 

risorse economiche per fare poi le opere pubbliche connesse a queste 

scelte. Quindi è importante il lavoro che verrà fat to proprio per 

cercare di concretizzare questi piani. L’ultimissim a cosa ho sentito 

anche dai Consiglieri di maggioranza i parchi gioco , importanti certo 

fanno parte del programma strategico di quest’Ammin istrazione, ci 

mancherebbe altro però anche qua dico Consiglieri i n questi anni non 

siamo stati fermi, cioè la città non è che è vuota di parchi gioco per 

i bambini, voglio solo ricordare gli interventi di riqualificazione 

che sono costati risorse, Parco degli Alpini qualch e anno fa vi 

ricordate in che condizioni era? Via Buonarroti, Pa rco Trabattoni 

l’ultimo intervento che è stato fatto con la relati va piazza Gavazzi a 

ridosso del parco Trabattoni? Parco dei Germani? Do n Sturzo? Via 

Visconti? Cioè sono tutti ambiti dove ci sono i par chi della città, i 

parchi cittadini dove abbiamo fatto interventi, anc he qui quindi ci 

mancherebbe altro l’obiettivo è quello di migliorar e e concretizzare 

ulteriormente queste cose, ma vanno di pari passo c on le risorse 

disponibili e le priorità degli interventi, se conc retizzeremo alcuni 

piani attuativi avremo le risorse per fare anche qu este cose, certo 

però il lavoro è tutto connesso a come dire fare le  opere, abbiamo 

anche il vantaggio insomma è una città che tutto so mmato nonostante la 
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crisi continua a dare risposte in positivo in termi ni di investimenti 

cosa che in altre realtà e in altri paesi non ci so no, qua sì e vi 

posso assicurare che l’impegno dell’Amministrazione  è quello di 

lavorare per fare sinergia con gli imprenditori loc ali e cercare 

quindi di chiudere tutta una serie di piani attuati vi previsti nel 

PGT. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Prego Assessore Rosci. Prima che però parli  l’Assessore Rosci 

volevo chiedere ai Consiglieri chi di voi aveva int enzione di fare 

ulteriori interventi oltre alla dichiarazione di vo to. Consigliere 

Keller, Aimi, Mandelli, Gargantini. Ok, va bene, pr ego Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Scusate, oltre a integrare quello cioè vole vo dire riportando 

sempre sull’alveo del bilancio non dimentichiamoci che quando parliamo 

di occupazione e di lavoro che è un problema serio,  non è un problema 

chiaramente da snobbare, lo sforzo dell’Amministraz ione è stato quello 

di non penalizzare i settori produttivi cioè non è che potessimo fare 

dei bonus a tutti però ai settori produttivi cioè l a categoria D per 

esempio noi abbiamo mantenuto ferma la pressione fi scale, se andate in 

giro a vedere probabilmente siamo l’unico Comune di  tutto l’hinterland 

che ha fatto questo, due abbiamo tenuto ferma l’imp osizione fiscale 

anche per quanto riguarda le categorie C1 e C3 che sono i negozi 

quindi i commercianti tanto per essere chiari e abb iamo 

sostanzialmente messo a bonus come si diceva prima nella relazione 

iniziale anche il riconoscimento a padri e figli ch e l’Imu ci impediva 

l’anno scorso che era 0,76, quest’anno l’abbiamo ab bassata di 0,3, 

quindi lo sforzo nella direzione di non sovraccaric are le aziende 

perché potrebbe poi generarsi un aspetto, una serie  di aspetti 

negativi, l’abbiamo tenuto in considerazione, sempr e nei limiti etc. 

Una delle cose che dico e concludo posso essere d’a ccordo che noi per 

esempio che tutta l’Imu rimane al Comune, la catego ria D infatti è 

vero la categoria D che per noi sono i capannoni in dustriali, 

l’aliquota base che per noi vale 4.200.000 € circa,  non rimane presso 

la cassa del Comune e va direttamente all’erario. S econda cosa i 

3.000.000 del fondo di solidarietà che vi dicevo pr ima diciamo che è 

una partita di giro nel senso che noi diamo 3.000.0 00, noi riceviamo 2 

cioè alla fine ce ne portano via 1, quindi di fatto  come risorse 

locali mancano 4 milioni più 1 quindi 5 milioni, qu esto è il quadro. 

Evidentemente avessimo questi 5.000.000 potremmo ra gionare in un modo 

diverso però ripeto noi non siamo una Repubblica au tonoma delle 
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banane, facciamo parte di un contesto nazionale e q uindi tutti 

dobbiamo contribuire con più sofferenza, lo dico co n estrema 

franchezza che se avessimo 5 milioni avremmo fatto altri bonus, ma 

nonostante questo i bonus nella direzione di garant ire occupazione, di 

favorire il commercio locale l’abbiamo fatto, quest o è un dato di 

fatto incontrovertibile e i numeri sono nel bilanci o. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Prego signor Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Ripartirei anch’io da qu esto dato perché 

alcuni Consiglieri avevano detto sono aumentate tut te le tasse tranne 

una, abbiamo incrementato l’aliquota etc., mi senti rei di dire che è 

esattamente il contrario, ora sono consapevole e cr edo che come dire 

l’onestà intellettuale dovrebbe portare tutti a far e questa 

considerazione che complesso è poter raffrontare la  Tasi di questo 

anno con la mini Imu dell’anno scorso che è un unic um e se vogliamo 

qualcosa anche un po’ di sciagurato e scellerato e l’Imu del 2012, è 

per questo che ho parlato di gettito equiparandolo a quello del 2012 

che è quello più verosimile come situazione a quell a che guardiamo 

quest’anno, se voi guardate le tabelle che nel Dup sono a pagina 32-34 

ci sono comunque dei raffronti a seconda delle sing ole tipologie di 

rendita catastale, sono splittate da 200 fino a 1.8 00 e sia nel caso 

di situazione senza figli, sia nel caso di situazio ne con 1 figlio, 

sia nel caso di situazione con 2 figli vediamo che il raffronto tra 

l’imposta che si pagherebbe con la Tasi allo 0,25% rispetto a quanto 

si pagò con l’Imu 2012 allo 0,4% ma anche se si vol esse raffrontare 

con l’Imu che si sarebbe dovuta pagare lo scorso an no se non fosse poi 

intervenuto dopo che il Comune di Cernusco aveva ap provato il 

bilancio, lo Stato con le sue scelte che conosciamo  perché 

ricordiamocelo tutti il bilancio dello scorso anno noi lo abbiamo 

approvato senza neanche avere per l’anticamera del cervello l’ipotesi 

che lo Stato avrebbe abolito l’Imu o comunque sospe so i pagamenti come 

poi abbiamo saputo quindi se facciamo questi raffro nti vediamo come si 

vada da incrementi di 10 € circa in alcuni casi a d ecrementi di 250 € 

come tetto massimo se raffrontiamo con l’Imu 2012, addirittura 

arriviamo a decrementi di 500 e rotti se raffrontas simo il dato con 

l’Imu allo 0,49 dello scorso anno che è vero non ab biamo pagato ma 

perché è intervenuto dopo lo Stato quindi dire che non c’è, che 

aumenta tutto dati alla mano mi sembra di poter dir e che l’unica 

aliquota che davvero aumenta è quella sulle seconde  case, questa sì 
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dallo 0,76 allo 0,97. Quando poi sento dirmi dai Co nsiglieri che noi 

siamo stati l’unico Comune l’anno scorso che abbiam o fatto 

l’incremento dell’Imu e abbiamo fatto pagare ai cit tadini la mini Imu 

io dico che noi siamo stati l’unico Comune che non ha incrementato al 

massimo le aliquote sulle attività economiche, sull e aziende, sui 

negozi, etc. e sono contento di poter dire che anch e quest’anno 

restiamo su quei livelli. Questa è una scelta polit ica chiara che va 

nella direzione di dire che le attività economiche sono in una 

condizione oggi estremamente delicata e preoccupant e e che quindi per 

quanto possibile bisogna limitare la tassazione, bi sogna limitare 

l’incremento della tassazione su questi settori per ché se vanno a 

pallino le aziende anche per una tassazione pesante , vanno a pallino 

un mucchio di altre famiglie che lì trovano lavoro,  mentre il 

pagamento dell’Imu, scusate della Tasi sulla prima casa rientra in 

parametri, in dimensioni che sicuramente fino a due  anni fa sono stati 

pagati e che sarebbero stati pagati dai cittadini t ranquillamente 

anche lo scorso anno se non ci fosse stato il tagli o. L’anno scorso 

avrebbero pagato molto di più di quello che si va a  pagare in questo 

anno, l’altra aliquota che aumenta ma abbiamo detto  che riguarda una 

decina di casi in tutta la città è quella delle cas e di lusso A1 e A8 

che passa da 5,5 per mille al 6 per mille però il n umero di casi è 

oggettivamente poco significativo e in più c’è tutt o il dato come già 

l’Assessore Rosci ha ricordato delle case date in c omodato d’uso 

gratuito a parenti entro il primo grado. Quando il Consigliere 

Mandelli mi dice che avremmo dovuto azzerare la Tas i e impugnare il 

versamento che facciamo al fondo di solidarietà com unale o anche l’Imu 

sui capannoni che viene versata allo Stato. In prim o luogo ricordo che 

l’Imu che viene pagata sui capannoni, lo 0,76 che v iene pagato sui 

capannoni che non viene dato al Comune ma dato allo  Stato, viene 

direttamente versato allo Stato, non transita dalle  casse comunali e 

quindi non abbiamo proprio niente da impugnare perc hé il pagamento è 

fatto direttamente a chi deve fare l’esattore e cio è allo Stato in 

questo caso. In secondo luogo mi chiedo quale Comun e abbia mai fatto 

un’operazione di questo genere perché io non ne son o a conoscenza, non 

sono un codardo, non sono una persona che rischia c i mancherebbe però 

mi piace seguire strade che siano un minimo fattibi li, che abbiano uno 

sfondo positivo e non che siano aleatoriamente batt aglie un po’ da Don 

Chisciotte perché così avremmo mandato a scatafasci o il bilancio del 

nostro Comune, l’avremmo mandato in dissesto e poi avremmo dovuto sì 

aumentare al massimo tutte quante le aliquote della  tassazione senza 

sapere se saremmo riusciti a quadrare i bilanci. Qu ando poi si parla 

di sicurezza nella zona di Villa Fiorita o di bigli etto unico anche 
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qui come ha fatto già Rosci io dico attenzione a no n confondere la 

spesa di investimenti, di soldi che stiamo di cui s tiamo discutendo 

per la riqualificazione della stazione metropolitan a di Villa Fiorita 

sono spese di investimento che è un bidone diverso dalla spesa per la 

spesa corrente cioè quella appunto se vogliamo del biglietto unico o 

della sicurezza, ricordo però al Consigliere Mandel li che per poter 

arrivare al biglietto unico o meglio alla tariffa u nica chilometrica, 

c’è bisogno di un’integrazione tariffaria che spett a alla Regione 

Lombardia. Quindi sollecitiamo tutti insieme tutti i soggetti che sono 

interessati e coinvolti in questa importante operaz ione. Villa Lari ed 

Expo vale quanto ha già detto l’Assessore Marchetti  non mi dilungo 

oltre, però io vi chiedo quali Comuni abbiano benef iciato di quali 

risorse messe a disposizione da chi era Expo perché  a me risulta che i 

rubinetti si siano prosciugati praticamente da subi to cioè che non 

siano state messe a disposizione risorse per proget ti aggiuntivi sino 

ad oggi a distanza di meno di un anno dall’avvio an zi di un anno circa 

dall’avvio di Expo, mi risulta anzi che neppure le opere inizialmente 

progettate per il sito Expo e dal Comune di Milano per la connessione 

tra la città di Milano e i siti di Expo siano state  finanziate quindi 

c’era proprio da andare a  pescare risorse che davv ero non esistevano 

e sino ad oggi non sono esistite per progetti aggiu ntivi, dopodiché 

come ricordava Marchetti sono passati di qui molti interessati alla 

Villa ma poi siccome nessuno regalava niente in ter mini di strutture e 

di trippa, va beh sta fermo un’altra volta quando m agari ci saranno 

condizioni diverse. Ecco sull’ordine gerarchico dei  progetti o anche 

su i punti che sono inseriti negli indirizzi strate gici 

dell’Amministrazione, faccio due precisazioni, noi partiamo come tutti 

i Comuni quest’anno con il Dup, la filosofia che st a un po’ dietro al 

Dup unitamente a tutti gli altri strumenti di progr ammazione e di 

indirizzo è che quando un Sindaco viene eletto fa c ome prima delibera 

dopo l’insediamento gli indirizzi programmatici del l’Ente e lì dà 

appunto gli indirizzi programmatici in senso genera le. Come il Dup la 

prima volta che viene approvato il Dup si inserisce  questa parte di 

indirizzi strategici che dovrebbero essere a declin azione degli 

indirizzi programmatici e che resta fissa a meno ch e non la  si voglia 

modificare in corso di mandato per tutti e cinque i  bilanci di durata 

del mandato in modo tale da poter arrivare alla fin e del mandato a 

poter costruire, previsto dalla legge, un resoconto  dell’attività di 

mandato che parta da quelli che erano gli impegni p rogrammatici 

iniziali, gli indizzi strategici definiti in corso di mandato e 

l’attuazione effettiva. È chiaro che noi non siamo a inizio del 

mandato e quindi abbiamo banalmente riproposto come  è stato detto 
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quelli che sono stati inseriti negli indirizzi prog rammatici dell’Ente 

che alla luce della modalità operativa che si è def inita, sono 

risultati molto dettagliati allora. Ciò detto nulla  toglie che questa 

parte possa essere modificata come qualsiasi parte del documento, 

potevano essere presentati degli emendamenti, recep isco le indicazioni 

della Consigliera Mariani faremo in modo che per il  prossimo anno si 

possa calibrare sicuramente meglio il colpo però ec co noi, non è il 

discorso della corona il Dup, e quindi uno lo ascol ta, si inchina e o 

è d’accordo o è d’accordo, può essere modificato il  documento unico di 

programmazione nelle sue parti con gli emendamenti,  a me spiace che 

non sia stato presentato nessun tipo di emendamento  e anche chi oggi 

dice no non bisognava aumentare la tassazione così ma se c’era qualche 

proposta più sensata, più equa, più rispettosa dell a  possibilità di 

non far pagare ai cittadini altre tasse eravamo qui  a prendere 

l’insediamento e a poter dire caspita non ci avevam o pensato,  però 

non ho visto arrivare emendamenti su questo versant e. Il Consigliere 

Frigerio poi chiedeva da questo bilancio, se non ho  capito male, quali 

indicazioni per il futuro, per i prossimi anni, dir ei che ahimè molto 

dipenderà ancora una volta da quello che il Governo  ci riserverà per i 

prossimi anni, prendiamo atto per adesso con fiduci a che il Governo si 

sta impegnando a varare delle misure che diventino stabili almeno per 

un triennio così c’è stato detto ed è stato dichiar ato, perché uno dei 

problemi più grossi nei quali i Comuni si sono diba ttuti in questi 

anni è stata la mancanza di stabilità delle norme c he potessero 

consentire una minima programmazione. Qualcuno prim a lo diceva magari 

non peggiorano le situazioni e qui ci siamo detti a lmeno la stabilità 

delle condizioni, potrebbero anche peggiorare ma se  sai che sono così 

per tre anni, te ne fai una ragione e ti organizzi,  è che noi si 

pensava soltanto all’anno scorso, abbiamo fatto il bilancio ad aprile, 

sono cambiate le condizioni a giugno, a settembre, a novembre e poi 

ancora a dicembre quando poi non era più possibile cambiare i bilanci. 

Diventa davvero difficile fare una programmazione s eria, ora l’impegno 

del Governo c’è, siamo tutti in attesa di vedere se  quest’impegno si 

tradurrà ovviamente in atti concreti, se ci fosse c om’è negli auspici 

e com’è stato finora dichiarato una riduzione dei l imiti di Patto di 

Stabilità già questo favorirebbe davvero la program mazione degli 

investimenti, fosse anche che non  tocchino, non ci  diano indietro 

nessun soldo etc., dopodiché si discute anche della  possibilità di 

restituire tutta l’Imu sui capannoni e ai Comuni e revisionare 

nuovamente per l’ennesima volta la dinamica della f iscalità locale, è 

davvero difficile, nessuno ha la sfera di cristallo  e non mi sento di 

poter dare un’indicazione precisa perché queste son o le condizioni 
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alle quali oggi andiamo ad operare. Sulla tariffa p untuale dei rifiuti 

è vero Consigliere Aimi non è stata inserita in man iera specifica 

proprio perché come si diceva anche  nello scorso C onsiglio Comunale 

l’inserimento dentro gli indirizzi programmatici de ll’Ente votati nel 

2012 dell’obiettivo della raccolta del 70% deve poi  trovare una sua 

declinazione con le scelte che andremo a fare, non c’è bisogno di 

metterci dei soldi perché quello dovrebbe essere un ’operazione che 

porta quel beneficio che lei ha più volte citato pe rché viene fatto un 

investimento sulla tipologia come dire di strumenta zione che viene 

usata per la raccolta. È chiaro che se non la può f are il soggetto 

gestore, oggi Cernusco Verde domani vedremo, ci dev e mettere dei soldi 

il Comune ma non potevamo mettere a bilancio una sp esa senza sapere 

ancora dove andremo a cadere con le scelte legate a l gestore. Però io 

sta cosa mi sono fatto un nodo al fazzoletto avremo  modo di 

riconfrontarci su questo tema. Sulla scuola già in qualche misura 

hanno risposto gli Assessori Rosci e Marchetti, sic uramente sulla 

questione dell’asilo ma anche sulla questione del n uovo polo 

scolastico, io lo ribadisco per l’ennesima volta la  scelta di fare il 

nuovo polo scolastico noi l’abbiamo presa e la port eremo a casa, è 

chiaro che si tratta di un’operazione complessa e c ome abbiamo in 

altre occasioni detto, la complessità di quest’oper azione è legata al 

fatto di non essere ancora proprietari dell’area do ve la scuola dovrà 

sorgere, e non siamo proprietari perché quell’area è parcellizzata in 

una miriade di veri differenti proprietari. Ad oggi  il consorzio che è 

nato per la realizzazione di quel piano attuativo c he prevede la 

cessione al Comune dell’area ha messo insieme prati camente tutti i 

pezzi tranne uno, uno di ahimè rilevante importanza  e superficie di 

proprietà di un’unica persona, i tentativi di come dire convincere il 

soggetto a cedere, ad aderire alla proposta del con sorzio in maniera 

unitaria finora non sono andati a buon fine. La str ada che abbiamo 

davanti e che prevede già degli step dovrebbe giung ere alla fine 

dell’anno con questi step ad avere chiuso il percor so dell’esproprio, 

i tempi sono i tempi massimi tenuto conto che ci so no una serie di 

giorni da dover rispettare per legge, per le comuni cazioni, per le 

attese, etc.,  etc., tenuto conto dei tempi massimi  per la fine 

dell’anno dovrebbe essere stato concluso l’espropri o e a quel punto 

l’iter di cessione anticipata da parte del consorzi o al Comune 

dell’area dove verrà realizzata la scuola potrà ess ere realizzato e a 

quel punto potrà partire il resto del treno e cioè il progetto 

definitivo esecutivo e gara per la realizzazione de i lavori. Non 

ditelo a me di quanto sia dispiaciuto che questa co sa non possa andare 

avanti più speditamente, se la persona proprietaria  di quell’area 
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avesse acconsentito e avesse aderito al consorzio o  aderisse al 

consorzio certamente andremmo avanti tutti quanti p iù spediti. Ecco 

quando, io invito i Consiglieri io accetto tutte le  critiche, sono 

sicuro che non siamo l’Amministrazione perfetta che  fa tutto al meglio 

ci mancherebbe altro però quando si pongono problem i o si vogliono 

muovere critiche di fare attenzione al linguaggio p erché quando si 

dice che alle tribune nuove ci sono problemi immani  o che il cimitero 

è in una condizione disastrosa, mi sembra di abitar e in una città 

diversa e non essere a Cernusco sul Naviglio perché  i problemi ci 

sono, ci sono alcune criticità ma l’italiano è una lingua 

precisissima, i problemi immani e grande criticità sono parole che 

denoterebbero problemi ben più grandi di quelli che  pure ci sono e che 

devono essere affrontati e gestiti. Sulle inefficie nze di Cernusco 

Verde che ci sono, non mi ricordo se era Gargantini , il Consigliere 

Gargantini, la Cernusco Verde becca anche le sue mu lte, le sue 

sanzioni, anche di recente i pagamenti da alcune fa tture sono state 

trattenute delle somme perché alcuni lavori sono st ati ritenuti non 

adeguati a quello che era il capitolato, poi per ca rità si discuterà, 

si verificherà, etc., ma quando bisogna tirare le o recchie, le tiriamo 

anche noi poi è anche vero che Cernusco Verde esegu e anche lavori 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolat o ma non è che 

Cernusco Verde non sia soggetta a questo. Su Garzan ti signori miei, 

qualcuno ha già risposto, degli Assessori però stia mo parlando di 

un’area che mica è pubblica, è un’area privata, pot rei farvi un elenco 

di aree, di altre aree abbandonate, il P.I.I. Garza nti non venne 

proposto dall’Amministrazione, come tutti sanno i P .I.I. sono proposti 

dai privati alle Amministrazioni che se vogliono le  fanno loro oppure 

no però non è che è compito dell’Amministrazione Co munale risolvere 

problemi su aree private, noi abbiamo posto delle r egole nuove 

rispetto a quello che era l’accordo precedente come  abbiamo fatto su 

altri ambiti della città, cito anche l’area dell’al bergo Melghera però 

mi fa specie che si citi l’area Garzanti che pure è  meno vecchia come 

area messa in quelle condizioni della Melghera o di  altre e non, non 

so il Comune non ha problemi particolari su quell’a rea perché non è 

un’area sua e quindi non è tenuto a diventar matto.  Sul traffico 

passante e sulla qualità dell’aria etc., avremo mod o di approfondire 

queste questioni in Commissione quando con gli Asse ssori competenti, 

l’Assessore competente verremo a parlare del piano urbano del traffico 

per chiedere una serie di pareri ai Consiglieri per ò l’ingegner 

Percudani ci ha già messo in luce una serie di dati  che evidenziano 

come il traffico passante nella nostra città nell’u ltimo decennio sia 

diminuito, non è aumentato. Penso che tutti quanti non possiamo non 
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riconoscere, non rilevare come ad esempio in alcuni  settori della 

città penso in particolare quello ad ovest via Vesp ucci sia 

radicalmente cambiata la dimensione e l’indirizzo d el traffico, alla 

mattina avevamo il traffico che entrava, adesso abb iamo il traffico 

che esce. Non si può sempre sostenere che il traffi co che abbiamo è 

traffico passante, noi siamo una città che in 10 an ni è passata da 

28.000 abitanti a quasi 33.000 e non è che andiamo tutti in giro in 

bicicletta o a piedi, un pezzo importante del traff ico è traffico che 

generiamo noi stessi però vuoi perché chi guida è a bitudinario, vuoi 

perché quando si sono fatti una serie di lavori si sono cambiate le 

abitudini di un pezzo di chi viaggia, vuoi per una serie di altre 

ragioni, vuoi perché sono stati posti in essere alt re modalità 

alternative di viaggiare, il traffico passante nell a nostra città dai 

dati che abbiamo in questo momento in nostro posses so è diminuito, non 

è aumentato. Ovviamente sottoscrivo quanto ha detto  il Consigliere 

Melzi che auspica un quadro normativo più stabile e d era quello che 

sostenevo anch’io prima. Il Consigliere Radaelli su lla necessità di 

una manutenzione sulla biblioteca, ha ragione infat ti a bilancio ci 

sono le risorse per poter apportare i miglioramenti  necessari. Ecco io 

faccio un ultimo passaggio sulla ristrutturazione d ella scuola di 

piazza Unità d’Italia, come abbiamo avuto già modo di dire in molte 

altre occasioni, i soldi che abbiamo messo lì sono soldi sufficienti 

per fare la riqualificazione energetica di quella s truttura e passarla 

dalla categoria G come gatto, alla categoria C come  cane, quindi con 

un sensibile miglioramento della qualità energetica  dell’edificio, è 

vero perché i progetti lo attestano. Secondo come a bbiamo già avuto 

modo di dire in molte occasioni, certo che l’ideale  sarebbe stato la 

buttiamo giù, la facciamo da un’altra parte, ci fac ciamo i giardini 

che erano un tempo della Villa Greppi, buttando giù  anche la palestra 

e perché no magari buttiamo giù anche la biblioteca  che anche quella 

ha deturpato un pezzo del giardino però tutti quest i discorsi sono 

discorsi da osteria perché sono fatti senza uno str accio di numeri in 

mano, e come abbiamo avuto modo di dire in quest’au la e in altre 

occasioni, i numeri dimostravano che purtroppo, pur troppo abbiamo 

sempre detto questo progetto non stava in piedi per ché se addirittura 

si pensava di buttare giù la scuola, costruire dell e case, farci sotto 

un parcheggio e con tutti questi soldi pagare il pa rcheggio, la nuova 

scuola, ecc.. cioè non esiste Pantalone che viene e  ti fa 

un’operazione regalandosi milioni di euro, milioni di euro. Questa 

cosa a meno che non si volesse costruire un grattac ielo in piazza 

Unità d’Italia ma i volumi massimi realizzabili non  permettevano 

l’equilibrio di questo progetto. Concordo con chi h a sostenuto, credo 
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il Consigliere Radaelli, che invece al di là della quadratura 

economica del progetto avere una scuola in centro c ittà sia un 

elemento che qualifica la città e la sua qualità de lla vita stessa, io 

non mi pento di questa scelta che è stata comunque fatta su dei 

presupposti economici, i presupposti pragmatici non  ideologici, non di 

chissà quale altra natura. Se ci fossero state cond izioni utili per 

fare una scelta diversa l’avremmo percorsa, l’abbia mo verificato non 

c’erano condizioni, stiamo andando avanti sulla str ada che abbiamo 

delineato. Mi fermerei qui se qualche Consigliere n on ha ottenuto 

risposta nel prossimo giro ce lo dice e poi chiuder emo con le ultime 

battute. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie. Quindi gli ultimi interventi poi c hiuderemo il 

dibattito. La parola a Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Parto da uno degli ultim i argomenti 

trattati, il traffico passante non ho avuto, sulle telecamere non ho 

avuto le risposte di altri 123.000 € per fare cosa?  Si arriverà 

veramente a monitorare e a impedire il traffico pas sante oppure no? 

Dopodiché traffico passante, io non ho dati alla ma no sono un semplice 

osservatore ma veramente invito il Sindaco ad osser vare il fenomeno 

del traffico passante sull’asse via Mazzini, via Ca vour, che poi si 

immette sull’SP121 per evitare la coda al pomeriggi o, all’ora insomma 

17:00, 18:00, 19:00 quell’ora lì, una coda che arri va dal ponte di 

Villa Fiorita. Basta osservare sono macchine che en trano dalla padana, 

fanno questo giro per immettersi sull’SP 121, e la cosa curiosa, non è 

tanto curiosa se si pensa che c’è la coda e che non  riusciamo neanche 

a dissuaderli con l’autovelox, però se pensiamo dov e c’è la coda 

diventa poco curioso ecco. Al di là di questo è un percorso che uno, 

una volta appunto l’automobilista è abitudinario, u na volta che l’ha 

preso lo fa anche in altri orari e questo qua io no n ho dati però a me 

risulta come traffico passante poi magari posso sba gliarmi. Per quanto 

riguarda la Tasi, la mia richiesta di azzeramento d ella Tasi come 

peraltro è possibile fare, ma io non la vedo una ri chiesta tanto 

strana nel senso va e la richiesta poi di impugnare  rispetto alle 

risorse che dal territorio vanno a Roma, francament e non la vedo una 

cosa tanto strana nel senso va a mio parere in line a con quello che 

era il suo discorso di introduzione nel senso noi n on chiediamo soldi 

allo Stato ma permetteteci di trattenere le nostre risorse dopodiché 

dire se ci sono stati dei Comuni che hanno impugnat o delle risorse non 
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saprei dirglielo, so che nel 2012 ci sono stati Com uni del Varesotto 

che si sono fatti carico dell'onere dell'Imu sulla prima casa e l'ha 

pagata il Comune per i suoi cittadini. Ora se vuole  vado a recuperarle 

i nomi e come hanno fatto ma penso che al di là di questo penso che 

quello che conta, una scelta di questo tipo sia olt re che 

amministrativa secondo me è politica e rispettosa n ei confronti dei 

contribuenti cernuschesi, perché lo dico? Io sono c onvinto che, 

permettetemi una semplificazione, una tassa sia giu sta se la paghiamo 

tutti, se lo Stato impone ai Comuni una tassa che d i fatto non tutti i 

Comuni riescono a far pagare a mio parere il Sindac o o 

l'Amministrazione che usa questa tassa fa un torto ai suoi cittadini 

in qualche modo. Io poi la prendo se volete più all a larga, io sono, 

francamente sono contrario a una tassa sulla prima casa perché sono 

contrario proprio al principio e dopodiché non conc ordo neanche con 

quello che diceva l'Assessore Rosci sul fatto che l 'abolizione 

dell’Imu sia pura demagogia, mettiamoci anche che è  stata messa in 

campagna elettorale che è arrivata come è arrivata,  io sono convinto 

che l'abolizione  la tassa sulla prima casa sia la questione secondo 

me di onestà nei confronti dei contribuenti dopodic hé come è 

rientrata? È rientrata semplicemente perché qualcun o ci ha imposto e 

non ci stava che il bilancio dello Stato saltava pe rché non c'era 

l’Imu perché il Governo Monti l’ha reintrodotta? Se mplicemente perché 

dall'Europa gli hanno detto devi prendere i soldi d ove ancora ci sono, 

fare una patrimoniale suonava troppo strana, la gen te avrebbe capito 

cosa ci stava dietro, allora cosa hanno fatto? Hann o reintrodotto 

l'Ici, hanno introdotto l’Imu che di fatto è una pa trimoniale ma anche 

al di là di questo e questo che cosa ha portato? Al l’Imu sulla prima 

casa che è stata reintrodotta e dopodiché sono anda ti ancora più 

avanti lì i soldi ormai iniziano a scarseggiare anc he lì, dove andiamo 

a prenderli? Si fa l'Italia è famosa, uno dei pregi  di questo paese è 

il risparmio privato, siamo gente che risparmia non  come magari altri 

Stati in cui si indebitano e premono ancora di aver li insomma c'era un 

risparmio privato che cosa abbiamo fatto?  Abbiamo aumentato la tassa 

sulle rendite finanziarie ovviamente andando a colp ire i piccoli 

risparmiatori perché si sa chi ha i grandi patrimon i non ce li ha qua 

e sicuramente le tasse non le paga qua quindi una c osa interessante 

era sicuramente andare a scovare i grandi patrimoni  e farglieli 

portare qua, non tassare i poveri cristi che invest ono i quattro soldi 

che gli rimangono. Però questo per dire che a livel lo di principio non 

ci sta una tassa sulla prima casa e penso che una s celta coraggiosa 

sia appunto quella di impugnare questo strumento e di non utilizzarlo, 

non utilizzarlo e andare a reperire  risorse in alt ro modo e penso che 
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una cosa diciamo interessante poteva essere impugna re i soldi che 

ingiustamente vengono pagati dai cernuschesi per co prire le mancanze 

di altri Comuni e le mancanze del nostro Stato. Sem pre stando su 

questo tema un po’ più macro devo dire che apprendo  con una certa 

sorpresa che da alcuni interventi insomma sembrano tutti diventati 

federalisti adesso, devo dire che vent'anni di batt aglie come Lega 

allora sono serviti veramente a qualcosa perché ade sso anzi forse 

anche prima a parola erano tutti federalisti adesso  da alcuni 

interventi che ho sentito stasera in particolare da l Consigliere 

Radaelli e dal Consigliere Pozzi ho sentito anche u n'enfasi convinta, 

siamo sempre stati noi a sostenere la città metropo litana e cose di 

questo tipo, io sono contento nel senso che si arri vi a convergere su 

certi temi dopodiché quello che mi chiedo e che non  riesco a capire è 

come mai se sono stati sempre convinti di queste co se nel 2005 hanno 

affossato una riforma che di fatto andava a fare mo lte di quelle cose 

che adesso si dicono che sono obbligatorie fare e c he sono 

imprescindibili, per chi lo voglio ricordare? È una  questione che a 

livello personale ci ho speso molto mi ricordo nel 2005 frequentavo la 

quinta liceo e mi ricordo le discussioni che si fac evano anche con gli 

insegnanti quando è stata affondata una proposta di  riforma 

costituzionale, che è stato cinque anni il calvario  della Lega al 

Governo perché è durato cinque anni il nostro perco rso per arrivare 

alla fine nel 2005 poco prima di Natale ad approvar e questa cosa, 

questa riforma che tocca molti dei punti che sono d i attualità adesso 

e francamente non capisco perché sono stati affossa ti nel 2005 e tra 

l'altro affossati con un accostamento che non stava  né in cielo né in 

terra però la gente lo sosteneva perché quello che la sinistra andava 

predicando nel 2005 era che devoluzione era uguale a secessione, non 

ci stava la cosa cioè era un accostamento che non s tava né in cielo né 

in terra e così è stata affossata perché se non ven iva affossata con 

il referendum questa riforma noi non eravamo qua a parlare adesso di 

riforma del Senato come priorità perché già si prev edeva un Senato 

federale, una Camera delle Regioni con dei membri e letti non nominati, 

era già previsto il dimezzamento dei parlamentari e  dei senatori, si 

parlava già di andare a mettere mano a quella che e ra stata fatta, la 

riforma pasticciata del Titolo Quinto fatta prima d egli anni 2000 in 

cui ancora paghiamo il problema delle competenze co ncorrenti, non si 

sa mai di chi sono, sono di tutti quando c'è la vol ontà di farle? 

Permettetemi. 

 

PRESIDENTE 
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        Solamente chiedevo di stare un po' più a Ce rnusco e un po’ 

meno a Roma. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Ma l'intervento rientra su Cernusco perché le competenze 

concorrenti sono di tutti quando c'è la volontà di farle ma quando 

bisogna metterci soldi non si sa mai di chi sono, f ondamentalmente è 

così e quindi al di là di tutto ciò credo che anche  il dire certo non 

vorremmo, potremmo fare sicuramente se ce lo permet tessero di fare e 

io penso che le cose tante volte bisogna andare a c ercarle, se le cose 

non vanno bene bisogna cercare di combattere per ca mbiare in meglio, 

io faccio un appello anche al Sindaco adesso che ab biamo anche il 

Sindaco d'Italia sicuramente è stato Sindaco sa qua li sono i problemi 

dei Comuni, spero spinga l'acceleratore su questa c osa qua però tra la 

riforma del Senato che non va in porto, riforma ele ttorale, non penso 

che ci sia molta attenzione ai Comuni però magari m i sbaglio. Al di là 

di questo tornando nel contesto attuale io avevo an cora alcune 

richieste da fare che non avevo avuto modo di fare prima e sono 

relative al fatto che nel Dup si parla più volte fa cendo riferimento 

ai servizi di Cernusco Verde ad una relazione in cu i si dice che i 

servizi in house sono compatibili con l'affidamento  diretto facendo 

riferimento ai diversi servizi che vengono gestiti da Cernusco Verde. 

Ecco vorrei capire insomma qual è la finalità, che il progetto c'è 

dietro, se già alcuni servizi sono già stati affida ti in affidamento 

diretto e se sì con che criterio vorrei capire. Ade sso controllo, ecco 

poi un'altra cosa che è stata citata successivament e il discorso del 

bike sharing anche lì si parla di potenziare il bik e sharing, volevo 

però capire una cosa i dati sull'utilizzo del bike sharing che avevo 

richiesto quando se ne era discusso in quest'aula a ll'Assessore 

Zacchetti e non ho mai ricevuto, sull'utilizzo, sug li abbonati, dove 

sono residenti gli abbonati anche per capire chi ut ilizza questo 

servizio perché di fatto è come si dice comunque ne l Dup un servizio 

davvero da ultimo miglio proprio perché diciamo log icamente chi arriva 

in metrò che poi si sposta in bicicletta anche perc hé a Cernusco una 

bicicletta ce l'hanno tutti quindi è poco appetibil e per i cernuschesi 

e quindi anche la, vorrei capire anche un ampliamen to del servizio 

dove si pensa di localizzare le nuove stazioni perc hé ovviamente è 

strategico anche capire dove metterle in funzione d i dove non c'è la 

metropolitana cioè dove veramente possono essere ut ilizzate e preso 

atto che è poco appetibile per i cernuschesi quindi  era un'altra 

richiesta che volevo fare. Controlla se c'è ancora qualcosa, ecco su 

Villa Lari sia chiaro io non ero, non sono contrari o ad intervenire 
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diciamo per mantenerla in uno stato decoroso comunq ue quello che 

dicevo era di affiancare un progetto, cercare di fa re tutto il 

possibile anche il fatto di chiedere ai cernuschesi  un loro parere 

sulla questione visto che si è votato anche regolam ento e referendum 

magari anche in via informale, quella che voleva es sere la mia 

proposta era fondamentalmente il fatto di attivare un processo, 

attivare un qualcosa che magari poteva coinvolgere delle Associazioni, 

e dalle Associazioni agli Enti in modo tale che mag ari non porterà 

niente ma magari porterà qualche aggancio anche dic iamo in vista di 

Expo e non solo, e chi gestisce Expo proprio magari  anche chi viene 

qua per Expo potrebbe essere interessato quindi ins omma di far girare 

la voce di poter arrivare a qualcosa. So che magari  non porta a niente 

però piuttosto che niente. Sull'area spettacoli via ggianti non ho 

avuto una risposta, se si prevede un affitto per gl i utenti quanto 

meno per coprire le spese di manutenzione. Ecco anc he qua sulla 

riqualificazione di Villa Fiorita, sia chiaro non s ono contrario alla 

riqualificazione di Villa Fiorita anzi avevo detto che il progetto 

secondo me deve essere fatto su un'area più vasta c on anche un 

presidio maggiore dell'area in modo tale che a una stazione più 

funzionale ci siano anche le persone che sono dicia mo messe nelle 

condizioni di sicurezza per poterci andare se vogli amo. Quello 

relativo al biglietto unico, alla tariffa unica fra ncamente è una 

questione su cui io già diverse volte mi sono espre sso e mi corregga 

se sbaglio so che è una battaglia anche sua quando sedeva su questi 

banchi quindi mi sono permesso di riportarla all'at tenzione magari 

visto che già si discuteva per mettere a posto la s tazione, si poteva 

in qualche modo far pressione poi anche come diceva  lei adesso il 

Comitato dei Sindaci in vista della città metropoli tana sicuramente 

Cernusco sul Naviglio con i suoi 30.000 abitanti si curamente avrà un 

peso per far pesare questa situazione dopodiché mol ti altri Comuni 

sono sensibili alla tematica soprattutto quelli che  sono serviti dal 

servizio della metropolitana due. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere, la parola ad Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Grazie. Mi permetto anch'io un attimo di vo lare alto, città 

metropolitane, biglietto unico della metropolitana,  città 

metropolitana fa parte della legge Del Rio già menz ionata, la legge 

pasticcio e non sono io a dirlo, sono fior di costi tuzionalisti, che 

non abolisce le Province, non crea, non toglie ne c rea ma trasforma, 
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svuota le Province, ricolloca al personale un po' i n Regione, un po' 

nei Comuni in funzione delle competenze, fa increme ntare, fa diminuire 

i costi da una parte fa incrementare i costi dall'a ltra, in questo 

pasticcio ci ha infilato la città metropolitana per  cui non vorrei 

smontare l'entusiasmo sulla città metropolitana ma io non la vedrei 

così dietro l'angolo. Detto questo torno a Cernusco  sul Naviglio, ecco 

l’Expo, Expo è un buco sì ma non solo da un punto d i vista economico e 

anche da un punto di vista di cantieri basti pensar e che i due terzi 

dei dirigenti sono stati arrestati e sostituiti, ba sta andare là a 

vedere i cantieri di Expo è un'area desolata, qui s tiamo realmente 

rischiando di avere tre quarti delle infrastrutture  che portano 

all'Expo più o meno pronte e l'Expo o un campo deso lato. Cernusco sul 

Naviglio, scusate ho divagato un attimo però senten do parlare di 

queste cose mi viene da inserirmici. Tornando a Cer nusco sul Naviglio 

non ho avuto risposta sul discorso Tasi, 90%-10%, m i piacerebbe 

sentire anche un parere tecnico di modo che senta a nche la 

cittadinanza  quanto ci siamo detti in Commissione cioè il fatto della 

possibilità che il 90% venga pagato al proprietario  e il 10% che venga 

ho pagato dall'occupante, è previsto dalla legge qu esta cosa. Ecco 

cosa intendevo dire io quando tutti pagano di più. Villa Lari io prima 

non l’ho menzionata, un po' me lo sono dimenticato,  l'ho già proposto 

qualche tempo fa come modello forse magari era già esplorato non lo 

so, io rilancio non so un po' come ha fatto Monza c on la Villa Reale 

di Monza, un po' come è stato fatto con l'area fest e cioè di creare, 

ora a Monza è stata svenduta perché si parlava di €  50.000 per 

cinquant'anni su una Villa con il più alto parco re cintato, più ampio 

parco recintato d'Europa però il modello, il modell o potrebbe essere 

un metodo interessante cioè quello di mettere a ban do, chiamare un 

privato che si accolli le spese di ristrutturazione , si gestisca 

l'area per ics tempo, potrebbe essere un metodo. Ec co perfetto, poi mi 

piacerebbe sentir dire dall'Assessore all'Educazion e qualche parola in 

più sullo studio della nuova convenzione con le scu ole private 

paritarie, qualche cifra, nel tempo, qualcosa di pi ù concreto che ne 

stiamo parlando. Chiudo con una provocazione spero che nei € 120.000 

per il rifacimento della sala consiliare ci sia una  webcam funzionante 

perché ad ora non va l'audio e il video è pessimo, non è nemmeno 

linkata dal sito del Comune, se uno non va a cercar sela a oggi sì, 

bene. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere, la parola Keller.   
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CONSIGLIERE KELLER 

        Grazie Presidente. Cercherò di essere più a derente ai punti 

dell'Ordine del Giorno senza divagazioni nella sper anza di essere un 

pochino più incisivo anche se non riuscirò a manten ere quel fil rouge 

che mi ero preposto perché è stato cambiato poi il sistema questa sera 

di affrontare le varie problematiche. Io non condiv ido la filosofia di 

base che si evince dal Dup, lo sforzo redazionale d ei singoli capitoli 

sembra essere un mantenimento delle entrate come se  fosse legge 

divina, mantenimento delle entrate sulla falsariga che io chiamerei 

riga falsa per la verità, sulla falsariga di quanto  è avvenuto negli 

anni precedenti e nel disgraziato anno 2013 perché là ne sono venuti 

di colori e ognuno tira l'acqua al suo mulino quand o deve fare delle 

deduzioni o quando deve fare dei confronti perché l à è avvenuto di 

tutto e di più anche tasse che non sono mai state p agate da nessuno. 

Io ho sentito più volte da parte dell'Amministrazio ne, se avessimo più 

soldi faremmo più opere, faremmo questo, faremmo qu est'altro, 

immetteremmo questo, immetteremmo quest'altro nei n ostri programmi, 

etc., io dico sinceramente se avessimo più soldi, n on lo sarò mai ma 

se fossi io Sindaco la prima cosa che farei in ques to momento sarebbe 

quella di abbassare le tasse e di abbassare, permet tetemi il termine, 

cercherei di rapinare meno nelle tasche dei cittadi ni, scusate 

l'espressione un po' fuori luogo ma che deriva dal nostro Stato di 

Roma e non da noi per l'amor del cielo però io cred o che la revisione 

di spesa di cui tutti, nessuno escluso si riempiono  la bocca poi 

quando è all'atto pratico se la scordano tutti. Io non intendo che, 

parliamo del nostro Comune s'intende, che si debba fare una, 

permettetemi il termine un po' medico, una chirurgi a bariatrica ma che 

si possa almeno eliminare, si poteva almeno elimina re qualche cosa, 

non lo so penso alla soprattassa Irpef che viene ri confermata nei 

documenti che mi sono passati sotto gli occhi, ques to 0,7 ci voleva 

tanto a farlo diventare 0,6, a far vedere al cittad ino che uno sforzo 

lo stiamo facendo, parlo dell’Imu anche l’Imu è sta ta aumentata di 0, 

non mi ricordo più, 0,7-0,8 millesimi, punti milles imali. Anche lì 

insomma se uno sforzo andava fatto, e non credo che  incidesse molto 

non ho dati alla mano quindi ma insomma far vedere che il Comune di 

Cernusco è veramente attento non solo a tutte le op ere che ha in 

mente, delle quali io mi levo tanto di cappello per  amor del cielo 

sono cose necessarie anche loro, però è più necessa rio di tutti è il 

cittadino. L’anima del bilancio deve essere il citt adino, il suo 

equilibrio economico, la sua possibilità di vivere decentemente e oggi 

in molti guardando con un orizzonte anche vasto se vogliamo, di questo 

ne soffrono in molti volevo dire. Vedete io ho sent ito parecchie lodi 
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di questo esercizio bilancistico, abbiamo mantenuto  i servizi io non 

ricordo chi l’ha detto ma insomma abbiamo mantenuto  i servizi, etc., 

come l’anno scorso, ci mancherebbe altro con l’aume nto delle tasse che 

abbiamo fatto vorrei vedere che diminuivano pure, v ado a spot perché 

purtroppo come dico non riesco a seguire a filo luc e mille proposte. 

Alcuni che dicono abbiamo fatto un passo in avanti nella, dico io in 

che cosa, nella tassazione forse voleva dire, io la  vedo come 

un’ottima occasione persa per far vedere quello che  accennavo prima o 

anche piccole entità ma far vedere che si va in una  direzione pur 

chiedendo sempre soldi al cittadino, ma invece che incrementare questo 

prelievo di soldi dalle tasche altrui, dalle tasche  del cittadino far 

vedere che qualche cosa in meno lo si preleva. Mi r estringo molto 

perché restringo molto perché ruberei troppo tempo e mi dispiace per 

gli altri ma forse ho sbagliato a non fare prima qu ello che hanno 

fatto tutti gli altri. La faccenda Lari mi è stata dal Vice-Sindaco, 

dal Sindaco, da altri, etc., etc., abbiamo chiesto sono scappati tutti 

etc., a me sembra che noi Amministrazione Comunale,  noi, chi è 

all’Amministrazione Comunale si è fatta scappare in vece proprio 

l’unico attore che aveva denari nel portafoglio e c he aveva una 

visione che secondo me era del tutto accettabile co n noi e mi 

riferisco all’università con la sua sezione di cosa  motoria etc. 

Quindi dire sono scappati tutti, etc., ma forse sia mo noi che ci siamo 

fatti scappare qualche cosa, mettendo forse troppi paletti a quella 

soluzione che c’era stata proposta. Io ce l’ho la s oluzione, ho tante 

carte, ho tutto quello che è stato detto, ho portat o e mi auguro che 

sia tutto quello che è stato portato poi almeno io ho visto quelli e 

allora dividerei le colpe insomma in parti se non u guali ma certamente 

in parti in cui investono anche quest’Amministrazio ne. Dicevo che mi 

stringo e allora per stringere adesso passo alle si ngole tasse che non 

ho visto toccar da nessuno ma voglio dire io mi sen to sollecitato da 

queste cose, dico e rispondo al signor Sindaco il q uale diceva avrei 

visto tanto volentieri degli emendamenti al bilanci o etc., signor 

Sindaco io non so quanto tempo avete impiegato per fare questo 

bilancio e vedo lo sforzo fatto per l’amor del ciel o indipendentemente 

dalle linee che magari non condivido però pensate a  noi Consiglieri 

che abbiamo visto queste cose quindas dì fa, così i n dialetto. Abbiamo 

avuto due Consigli Comunali, guardi che per digerir e un malloppo, 

anche questo termine non è troppo da questa sala ma  insomma 

permettetemelo solo per dire in modo un po’ scherzo so tutto questo, 

tutti questi chili di carta scritta e scritta anche  in modo ragionato 

hanno bisogno del tempo per essere digeriti prima e  se non vengono 

digeriti per poter fare poi affinché siano digeriti , per poter fare 
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poi degli emendamenti, dei suggerimenti etc., quind i non è proprio 

credo colpa dei Consiglieri siano essi di maggioran za o di minoranza 

ma ci vuole del tempo per. Io non so se è una cosa pensabile ma il 

prossimo bilancio non so se io sarò qui perché sono  tanto vecchio che 

non so ben quando arriverò, parlo per me, ma forse nell’occasione del 

bilancio forse sarebbe opportuno dare più tempo o d arlo per Capitoli 

non va bene, dare più tempo guardi che è necessario  soprattutto perché 

lei ha fatto quest’osservazione, non mi sono arriva ti emendamenti, ha 

ragione che non gli sono arrivati però gliela dico proprio in dialetto 

gh’era no il temp, non c’era la possibilità. Se si fanno le cose non 

come io, io cerco di fare le cose dentro le mie pos sibilità nel modo 

più ragionato, più attento e quindi giro le pagine,  guardo, leggo, 

cerco di confrontare ma purtroppo ci vuole del temp o, bisogna fare 

prima uno schema, e poi andarlo a rivedere. A propo sito di pagine per 

farvi vedere, a pag. 31 c’è un errore che invece di  per cento, invece 

di per mille c’è per cento tanto per dire, questo v i fa vedere che del 

Documento Unico di Programmazione pag. 31 ultimo co mma, va bene? C’è 

un errore ma per il solo fatto che l’ho visto, mi s embra che qui 

nessuno l’abbia visto vuol dire che le pagine le gu ardo però per poi 

addivenire ad un emendamento, a una soluzione ragio nata e 

differenziata da quello che trovo ci vuole del temp o, smetto qui ma è 

così secondo me, s’intende. Dell’Imu, qualcuno ha c hiesto qualcosa? 

No.  

 

PRESIDENTE 

        Scusi Consigliere, hanno preso nota, prego prosegua pure. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        È un errore grossolano. Dicevo quindi almen o ho parlato 

dell’Imu adesso che scusi ogni tanto mi distraggo, grazie, ho parlato 

dell’Imu, l’osservazione è quella che ho già fatto insomma qualche per 

mille in meno sarebbe stato veramente auspicabile. Passo alle 

tassazioni, alla tassazione collegata all’Imu quell a che la somma non 

deve superare l’1,06%, abbiate pazienza un secondo perché sono non del 

tutto ordinato in quest’insieme di carte. Chiedo sc usa, vado a memoria 

ma andare a memoria vuol dire che mi confondo, per quanto riguarda i 

servizi non frazionabili, i servizi del Comune non frazionabili e su 

cui e per i quali si carica il cittadino di un’ulte riore tassa trovo 

delle discrepanze o comunque delle anomalie a mio m odo di vedere 

s’intende per esempio per calcolare la tassa che ri guarda 

l’illuminazione delle strade, quello che sappiamo i nsomma, c’è scritto 

si calcolano anche gli androni di accesso alle case  però non si 
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calcola se l’androne serve un condominio, se serve uno privato e no a 

loro bisogna far pagare, io sono un po’ esterrefatt o quando vedo 

queste non do il nome che vorrei dire, ma è meglio non mi piacciono 

queste cose così come non mi piacciono questo salto  all’altra cosa, se 

ci sono tanti figli o tanti abitanti nella stessa o  tanti soggetti 

nella stessa famiglia, allora riduciamo la tassa ma gari sono quelli 

che producono di più, sto parlando dei rifiuti, que sta tassa allora 

però diventa anche qui una, non lo so il termine lo  conosco bene ma 

non voglio dirlo, non ho capito perché si dovrà far e una 

differenzazione, diminuire la tassa che paga quello  con la famiglia 

meno numerosa a favore di quella più numerosa, vogl io dire se capita 

una famiglia numerosa per di più benestante non ho mica capito perché 

devo fargli pagar di meno. La butto lì insomma. Per  quanto riguarda 

adesso arrivo alla fine così non disturbo più tutti  coloro che danno 

segni di o impazienza o di stanchezza. Chiedo scusa  ancora, sulla 

tassa chiamiamola di Cernusco Verde tanto per dargl i una voce che non 

sia quegli acronimi così aridi e così poco gradevol i soprattutto 

perché sono facili da dire e perché sono facili da dire rappresentano 

di più un’opposizione, forse una bella frase magari  non dico poetica 

ma quasi per farci pagare una tassa forse la pagher emmo più 

tranquillamente, è un’esagerazione ma insomma ci vu ole anche questo. 

Si dice ad un certo punto di questo Regolamento che  leggo così non 

corro rischio di dire una cosa per un’altra, dunque  “premesso che i 

costi per la raccolta dei rifiuti, etc., etc., deve  dare come gettito 

una copertura integrale” che già sappiamo, già abbi amo visto e già 

avete approvato, dice poi inoltre “i costi del serv izio sono definiti 

ogni anno sulla base di un piano finanziario”. Ecco  la mia domanda e 

forse sono io non informato, il piano finanziario d ella Cernusco Verde 

quando è stato portato per il 2014 s’intende quindi  piano in avanti, 

quando è stato … (dall’aula si replica fuori campo voce)… ah, allora 

siamo fuori tempo? Siamo fuori tempo, è previsto 60  giorni prima della 

delibera della tassa, non si può mica fare contempo raneamente la tassa 

e l’approvazione di questa relazione, c’è scritto q ui, non l’ho 

scritto io, ve la leggo “i costi del servizio sono definiti ogni anno 

sulla base di un piano finanziario degli interventi , della relazione 

illustrata, redatti dell’affidatario, rifiuti urban i, almeno due mesi 

prima del termine dell’approvazione in bilancio e a pprovati dal 

Comune” etc., etc. Quindi se l’approviamo stasera n oi non la paghiamo 

questa tassa perché se capisco bene dovevamo farlo due mesi fa, questo 

è scritto qui, non l’ho scritto io. Mi fermo qui, c e ne sarebbero 

delle altre ma vedo lo sbadiglio, prego? 
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SINDACO COMINCINI 

        Pagina? 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Sì chiedo scusa speriamo che non sia scappa ta. Allora la 

ritroviamo, mi è scappata, abbia pazienza signor Si ndaco ma oh Signur. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Comunque Consigliere Keller non deve essere  approvato dal 

Consiglio 60 giorni prima, è la presentazione da pa rte del soggetto 

gestore al Comune che viene fatta per tempo ed è st ato presentato da 

un pezzo poi è chiaro che i tempi del Comune per ap provare il 

bilancio, siamo andati ben oltre i 60 giorni di pre sentazione del 

piano finanziario. Abbiamo fatto così tutti gli ann i, le dico che 

fanno così tutti i Comuni. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Pag. 41, pag. 43 di 62, no qui dice un’altr a cosa se leggo 

bene, i costi dei servizi sono definiti ogni anno s ulla base del piano 

finanziario degli interventi della relazione illust rativa redatti 

dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi 

prima del termine per l’approvazione del bilancio d i previsione 

approvati dal Comune entro tali obiettivi di miglio ramento della 

produttività. Quindi mi sembra che, però, no presen tato, approvato non 

presentato, c’è scritto qui approvato. Pag. 43 art.  12 secondo 

capoverso, i costi …(dall’aula si replica fuori cam po voce)… 

 

SINDACO COMINCINI 

        Della gestione, cioè Cernusco Verde almeno due mesi prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione. Cernu sco Verde l’ha 

fatto. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Lo rileggo scusi, i costi. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Non è il Consiglio come le dicevo che deve approvare, è 

chiarissimo perché poi all’art. 13 al punto 3 segue nte dice, il piano 

finanziario è determinato, scusate, la tariffa è de terminata sulla 

base del piano finanziario con specifica deliberazi one del Consiglio 

Comunale di adottare entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione relativo alla stessa modalità. E infatti  oggi ce l’abbiamo 
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all’Ordine del Giorno come abbiamo sempre fatto ma il punto 2 

dell’art. 12 che cita lei non dice che è il Consigl io che deve 

approvare, è chiarissimo, i costi del servizio sono  definiti ogni anno 

sulla base del piano finanziario degli interventi e  della relazione 

illustrativa redatti dall’affidatario della gestion e dei rifiuti 

urbani, cioè Cernusco Verde, almeno due mesi prima del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione e approva ti dal Comune 

tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della   produttività e 

della qualità del servizio fornito. Non c’è scritto  che deve essere 

approvato dal Consiglio Comunale entro due mesi, è il gestore che la 

deve proporre entro due mesi dalla delibera, esatta mente per 

consentire al Comune di costruirsi il bilancio tenu to conto di quelli 

che sono i costi che dovranno essere gestiti. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Sono perplesso comunque sembra che abbia ra gione lei, sono un 

po’ perplesso ma comunque mi era, ci sono state for se due edizioni di 

questo documento ci sono state forse due edizioni? No? E allora non 

posso controbattere, sembra che abbia ragione lei m a io ho letto da 

qualche parte che doveva essere approvato in Consig lio Comunale al 

fine di …(dall’aula si replica fuori campo voce)… q uesto l’ho capito, 

ma la propedeuticità qui c’era scritto per quello c he ho capito io, o 

forse ho letto da un’altra parte, doveva essere cos ì. 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        No i due mesi sono previsti perché chiarame nte se il Comune 

entro il termine di approvare il bilancio deve appr ovare anche la 

tariffa della Tari, della Tasi, della Tia prima chi aramente come 

previsto come norma che il gestore almeno due mesi prima lo presenti 

se no noi non saremmo in grado di arrivare, non era vamo in grado di 

arrivare stasera con tutto che poi non siano i 60 g iorni, i 30 giorni 

l’importante è che siamo qui questa sera, ce l’abbi amo e siamo in 

grado di aver determinato anche la tariffa, questa è la sua logica. 

Chiaramente è previsto dalla norma proprio per dare  il tempo al Comune 

di preparare gli atti, venga presentato prima, l’im portante però è che 

arriviamo qui con questo piano finanziario che siam o stati in grado. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Va bene, una piccola rivincita ci vogliono due mesi per il 

Comune, perché non li date anche ai Consiglieri per  poter studiare le 

cose? Basta finisce tutto lì. No, non ce li avete d ati. 

 



 84

PRESIDENTE 

        Consigliere ha altri temi da sottoporre? 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        No, ho finito. 

 

PRESIDENTE 

        Ok la ringrazio, la parola a Radaelli. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

        Volevo semplicemente rispondere velocemente  ad alcune 

questioni che ha tirato fuori Mandelli, era semplic emente dire che 

comunità, territori, sono parole che sono nella sto ria dell’alfabeto 

della sinistra quindi non è che, abbiamo scoperto u n bel niente. E 

altra cosa io diffido sempre dalle semplificazioni della storia perché 

sono di una banalità e di una poca conoscenza della  storia, io non 

credo che esista un nord laborioso e un sud fannull one, 150 anni di 

storia italiana andrebbero letti in maniera un po’ più complessa e un 

po’ più articolata e quindi io consiglio la lettura  di un grande 

intellettuale come Antonio Gramsci che invece ha sa puto leggere molto 

meglio secondo me di molti leghisti la storia di qu esto Paese. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere, abbiamo altri due inter venti io spero che 

l’intervento di Mandelli non sia una controreplica a quanto sia più 

dura la sinistra rispetta alla Lega e viceversa se no passiamo la 

serata con questo pingpong e mi limito a dire chi è  più duro non ha 

detto cose diverse. Prima il Consigliere Gargantini . 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie. Qui ripercorrendo gli interventi de lla Giunta partendo 

da Rosci non ho sentito parlare appunto se è intenz ione 

dell’Amministrazione terminare comunque i lavori su lla nuova tribuna 

che ha problemi immani o no ma comunque che ha dei problemi a livello 

sia di magazzini sotto che di coperture che di situ azioni degli 

spogliatoi che quelli anche del bordo campo ci sono  problemi certo non 

immani però ci sono problemi dovuti soprattutto a u na struttura 

inaugurata solo nel 2012 quindi solamente due anni fa. A questo segue 

anche il fatto che sul rifacimento di via Mosè Bian chi tutte le strade 

vanno rifatte se è necessario la pista ciclabile pe r andare a scuola 

ricordo a Rosci che c’è già ed è via Monza, bastere bbe forse intanto 

togliere quelle rondelle che sono ad altezza di tes ta di bambini che 
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sono pericolosissime, tra cui ce n’è una anche, me lo fanno notare 

parecchi genitori, nell’ingresso dell’asilo di Don Milani dal alto di 

via Pontida, quelle rondelle che girano sono propri o ad altezza di 

bambino e sono pericolose perché uno entra gira la cosa e l’altro se 

la prende in testa dopo. Quindi non sono grosse bar riere 

architettoniche però sono cose pericolose, basta un  po’ di 

intelligenza per toglierle. Dall’altra parte volevo  magari che Rosci 

ricordasse un impegno che aveva preso in un’assembl ea nel salone di 

via San Francesco dell’oratorio in cui prometteva a nche il rifacimento 

di via San Francesco, anche lì con pista ciclabile per collegare viale 

Assunta a Leonardo da Vinci. Poi sulla scuola media  certo è sempre 

colpa degli altri e ci mancherebbe figuriamoci se a bbiamo sbagliato 

una programmazione. Sulla, una domanda so che quand o appunto l’Aurora 

Bachelet poi è entrata nella nuova scuola si sono l iberate parecchie 

aule, non ho ancora capito bene quale progetto ci s ia della 

strutturazione di queste aule che non sono poche, c he richiedono 

appunto l’impegno della struttura scolastica Aurora  Bachelet si sono 

liberate con la loro nuova struttura ma non vedo an cora di che, cioè 

cosa ci si farà dentro anche perché alcune sono pro prio nella zona di 

Mosè Bianchi dove poi si va a fare anche un nuovo m odulo cioè ci sono 

delle aule che sono state liberate dalla scuola Aur ora lì. Poi per 

quello che riguarda l’Assessore Zecchini mi sono pe rso, ho capito 

quello della programmazione quindi mi sembra di cap ire che 

l’implemento sia sulle convenzioni non tanto sui ni di nostri, giusto? 

Mi sono perso, non trovo più gli Steineriani, hanno  chiuso? Perché non 

è una paritaria anche lo Steineriano? No? Perché tr a le paritarie c’è 

citato solamente il Sorre, gli Steineriani non sono  più citati, nella 

relazione non ci sono più gli Steineriani, ci sono ma non sono 

scritti, è un atto di fede va beh ormai ha fede pur e. Poi sull’Afol i 

dati sono comunali o sono zonali perché bisogna anc he specificare, 

bisogna specificarlo di cosa stiamo parlando e sare bbe bello però 

confrontarli con i dati delle altre agenzie private  per capire chi fa 

che cosa perché alla fin fine non è che basta venir e con i numeri e 

bisogna capire e fare una comparativa perché magari  sono troppo poco 

confronto a tanto altro lavoro che viene fatto in m aniera privata 

senza costi per il pubblico che portano all’obietti vo di trovare 

lavoro perché l’obiettivo non è creare le strutture , è creare 

condizioni perché venga trovato il lavoro. Dall’alt ra parte mi 

aspettavo appunto con gli anni che si imparasse qua lcosa e quindi al 

di là dell’aula sì, aula no che sugli eventuali, ch iamiamoli esuberi 

che non esistono esuberi di un bambino che vuole is criversi alla 

scuola che viene, non essendo una gara chi arriva d opo degli altri 
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rimane fuori ma che ci sia stata, ci fosse stata un a compartecipazione 

di eventuali costi invece vedo che alla fin fine si  va cornuti e 

mazziati cioè sei fuori e se ti facciamo entrare pa gherai e questo per 

un’Amministrazione che è della sinistra che non esi ste più però che si 

dichiara di sinistra è un po’, ha perso un po’ il s enso dell’equità 

fiscale secondo me. Dopodiché sempre sui contributi  non ha speso 

parola sulla domanda che ho fatto della diminuzione  cioè nel 2014 sul 

Piano Diritto allo Studio 74.500, che vanno a dimin uire a 59.500 nel 

’15 e nel ’16 quindi confermo che l’umiliazione dei  Dirigenti che 

dovranno chiedere un contributo ai genitori aumente rà mi sembra di 

capire perché se 10 quest’anno, andremo a 20 e a 30  gli altri anni 

così iniziamo a metterli da parte. Detto questo per  passare, forse 

toccava anche Rosci mi sono dimenticato, ho citato la sala del 

commiato che qui si era, proprio in Consiglio Comun ale parlato, mi 

sembra di capire che facciamo finta che non esiste più o la faremo in 

Consiglio Comunale eventualmente la daremo a dispos izione la sala 

anche perché si presta benissimo perché è freschiss ima questa sala qua 

anche perché si presta come collocazione e mi sembr a che non ci 

sarebbe niente di male per dire si entra anche da d i qua, anzi io 

farei una proposta seria che se qualcuno non vuole andare in chiesa e 

vuole salutare il proprio caro in qualche luogo, io  gli darei 

veramente la sala del Consiglio Comunale, chiuso di  lì, si entra di 

qui e si presta molto bene perché se n’era parlato qua che era in 

progettazione e mi sembra che alla fin fine si facc ia finta di nulla 

ma non se ne parli più. Detto questo, su Zecchini, ecco Marchetti su 

Villa Lari non ho capito se il famoso scambio d’are a comunque è 

arrivato definitivamente all’accordo, se hanno firm ato tutti o siamo 

ancora in ballo ad aspettare le firme dello scambio  d’area perché vi 

ricordate che abbiamo dato 6.000 metri quadri per r ecuperare le ali 

Lari quindi la Villa rimane lì ancora ferma, sto ac cordo è stato 

firmato o è ancora in ballo? Sulle scienze motorie ricordiamoci che 

alla fin fine qui me lo ricordo molto bene, se qual cuno pensava che 

scienze motorie venisse qui per degli uffici e non per aula magna, un 

posto per fare i magazzini, lo spazio per la mensa per gli studenti, 

quelli là pensavano solo che Villa Lari fosse venut a qui per gli 

uffici della Villa Lari non solo non ha mai fatto s port ma non ha 

neanche mai visto una partita di pallone in televis ione quindi è 

indubbio che qui o c’era un gioco per non farla ven ire o non c’era la 

buona volontà perché alla fin fine bisognava blinda rla sulle strutture 

che realmente servivano a una facoltà di scienze mo torie che non sono 

solamente i quattro uffici che anche in un ambito p restigioso si 

sarebbero ricavati ma qui mi ricordo che c’è stata latitanza di 
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orecchie da parte di Marchetti innanzitutto. Detto questo Garzanti, va 

bene nel 2007 no al P.I.I. ma io vi dico che non ca pisco la 

destinazione cioè la non destinazione per forza a u n progetto che 

richiedesse anche residenziale in una zona in cui n on solo non 

andrebbe ad impattare sulla struttura viabilistica della città ma 

grazie a quel rifacimento di aree lì potrebbe porta re a casa delle 

soluzioni invece che potrebbe essere anche quella d i una potenziale 

scuola o di altre strutture che potrebbero servire la città e quindi 

questo blocco, non lo chiamo neanche ideologico per ché c’è dentro 

anche la parola idea che invece qui dice proprio no n avere idea, 

probabilmente quasi essersi legata al dito non so c he cosa ma non ho 

capito lì c’è l’opportunità che invece l’area Garza nti potrebbe creare 

la città perché non sarebbero certo le case residen ziali che 

creerebbero il problema. Il problema è che cosa pos so portarmi a casa 

grazie a tutto quello che posso portare a casa graz ie a quel progetto 

lì. E non mi scandalizzerei perché tanto di case se  ne stanno 

costruendo e se stanno costruendo altre, il problem a non è tanto fare 

o non fare case perché anche la casa di ognuno di n oi è stata fatta 

prima o poi perché c’erano dei prati, se penso al q uartiere sud la via 

Corridoni a Vimodrone, tanti non erano ancora nati,  avevano tutti 

prati, se vi ricordate però c’è stato un progetto d ella vecchia 

Democrazia Cristiana così diamo qualcosa a Mossini che aveva 

programmato un intero quartiere, delle scuole e abb iamo visto che 

scuole, che parco dentro le scuole cioè c’è stata u na progettazione, 

alla fine quindi non mi scandalizzo, il problema ch e non è di 

quest’Amministrazione riuscire a progettare chissà che perché 

ricordiamoci che gli ultimi nastri tagliati, voglia mo ricordarlo, 

certo poi ci si è messo del proprio però sono tutte  eredità del 

passato cioè la vecchia filanda era già lì pronta d al 2007, abbiamo 

messo un po’ di anni per decidere cosa mettere dent ro, il contratto di 

quartiere l’ha portato a casa Cassamagnaghi, ci abb iamo messo un po’ 

di tempo per sistemarlo. Dopodiché è vero anche che  siamo riusciti a 

fare qualcosa di interessante bloccare lo spostamen to dell’Ipsia 

quindi il rifacimento del centro storico, far parti re la facoltà 

quindi alla fin fine qualche merito ne avrà anche 

quest’Amministrazione sarà ricordata quindi sicuram ente. Su quello che 

riguarda il nuovo polo scolastico alla fine visto c he la politica 

ormai con Renzi definitivamente è diventato un atto  di fede, chi ha 

voglia crede alle parole di Comincini ci creda, chi  non ha voglia non 

ci creda, tanto alla fin fine non cambieranno i dat i di fatto. E’ vero 

che ad oggi non c’è neanche l’area e quindi alla fi n fine andiamo 

avanti a dire che recupereremo l’area, faremo il nu ovo polo scolastico 
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e va bene tanto alla fin fine questa è la politica oggi. Dopodiché, 

scusate, sul traffico passante va beh se quindi il Sindaco dice sono 

diminuiti i dati, è sereno così io mi preoccupo per ché io via Leonardo 

da Vinci, certe zone del sud le vedo bene soprattut to perché abito in 

quella zona lì, se lui è contento così mi preoccupo  perché alla fin 

fine dice il traffico passante c’è, lo smog c’è e r imane, i pullman 

che lui poteva contribuire a far passare a Villa Fi orita e non a per 

dire a Cascina Gobba o a Cassano non è accaduto nul la quindi entrano 

pullman pesanti, traffico pesante, smog alla metrop olitana di viale 

Assunta, non ho sentito una parola per dire stiamo lavorando per 

portarli a Villa Fiorita e queste sono cose proprio  lampanti che 

facciamo finta di non vedere, se fosse stato su Cas samagnaghi o 

Frigerio o ancora prima qualcun altro chissà le par ole che i verdi 

avrebbero detto su guardate non siete neanche stati  capaci di spostare 

i pullman che non portano nessun valore aggiunto a Cernusco se non 

traffico e smog. Ok quindi questo è un po’ il fatto  che alla fin fine 

è questa la politica, tanto in errore sono sempre g li altri e noi 

siamo bravi e se qualcosa non va come si deve la co lpa è degli altri, 

per cui alla fin fine cosa dobbiamo farci? Quindi d etto questo ritengo 

che alla fin fine una delle perle comunque che rima rranno nella storia 

dell’Amministrazione Comincini che è un bravo ragaz zo, ci mangerei il 

risotto tutti i giorni però politicamente verrà ric ordato come il 

Sindaco che ha perso più occasioni dai tempi di Gio vanni Farina. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Allora prima di dare la parola a Mandelli, Mandelli mi deve 

dire se fa la dichiarazione di voto o se deve rispo ndere a Radaelli, 

se no proseguiamo con il dibattito. Come? Non ho se ntito, quindi fa la 

dichiarazione di voto poi non interviene più, ok pe rfetto, la parola a 

Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Sì approfitto di questa dichiarazione di vo to per rispondere 

innanzitutto al Consigliere Radaelli dicendo una co sa molto semplice, 

non siamo qua, cioè nessuno è qua a dire al nord la vorano al sud fanno 

qualcosa d’altro, io mi limito a guardare in faccia  la realtà nel 

senso prendiamo la Lombardia, il residuo fiscale va le a dire ciò che 

la Lombardia versa allo Stato Centrale, ciò che dal lo Stato Centrale 

torna in Lombardia è a saldo negativo per la Lombar dia, vale a dire 

che ogni cittadino che vive in Lombardia sia esso l ombardo oppure che 

arrivi da chissà dove pagando i contributi in Lomba rdia paga oltre che 
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per mantenere tutta la baracca, paga anche per mant enere qualcun altro 

o gli sprechi di qualcun altro e questa cosa second o me non è 

tollerabile dopodiché quando si dice di mantenere l e risorse dove 

vengono prodotte va proprio in questa direzione in maniera tale che si 

vede dove vengono sprecate le risorse senza farne u n discorso di 

discriminazione di nessun tipo. Dopodiché non volev o prendermi la 

paternità di niente nel senso che non ho detto che abbiamo il 

copyright su alcuni temi e non li possono toccare a ltre persone anzi 

ben venga se troviamo convergenza sui temi, vuol di re che sono 

qualcosa di importante, dicevo soltanto che se fors e adesso si parla 

di federalismo sono tutti ancora, purtroppo, a paro le tutti 

federalisti, sicuramente 20 anni di battaglia hanno  portato a qualcosa 

e la dimostrazione permettetemi un inciso ma ci ten go è anche 

sull’Europa, fino a poco tempo fa era anche solo im pensabile criticare 

quest’Europa, dire che forse non tutto va bene come  è l’Europa adesso, 

criticare l’euro era solo impensabile mentre adesso  è possibile anzi 

se ne parla e anche la sinistra che di quest’Europa  sicuramente dice 

grandi cose, la critica dice bisognerebbe fare ques to, bisognerebbe 

fare di più, bisognerebbe fare, poi bisogna vedere se  a questo 

seguirà poi un’azione concreta però fino a poco tem po fa era 

impensabile, sinistra e destra per carità, quando n oi parliamo di 

Europa, parliamo di due grandi schieramenti che app rovano. Va beh 

stringo, dopodiché volevo arrivare a una domanda ch e faccio veramente 

a tutti se queste cose sono condivise perché avete affossato il 

referendum nel 2005? Perché avete affossato la rifo rma sulla 

devoluzione, più poteri, più risorse, è questa la v era domanda. Va beh 

chiudiamo, dichiarazione di voto, personalmente rit engo che il 

bilancio sicuramente ci sono molti progetti, ci son o molte cose 

interessanti, molte cose anche condivisibili ma sic uramente manca il 

coraggio, manca il coraggio si parlava di equità, i o non ritengo sia 

equo far pagare una tassa che  qualcun altro non pa ga e quindi 

sicuramente darò sicuramente parere negativo alla d elibera. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Non vedo altri argoment i, altri 

Consiglieri, ah Keller prego, però al microfono cor tesemente se no non 

la sentiamo. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Ha ragione. Rapidissimo, molti cittadini mi  chiedono avendo 

orecchiato Tasi, Imu e tutto quello che viene di co nseguenza poiché 

sono stati scottati al momento della mini Imu, mi d ico ma almeno 



 90

stavolta il Comune di manderà il pezzo di carta che  dice quanto devo 

pagare? Perché allora molti erano dispersi, non sap evano cosa fare, 

dice ma dove vado io adesso a fare le cose anche se  poteva essere 

abbastanza semplice però in molti, ripeto in molti mi hanno chiesto se 

il Comune, per la verità l’avete scritto che il Com une si fa carico di 

inviare etc., ma siccome molte cose vengono dette p oi magari o la 

legge o non la legge, o il tempo o non il tempo, al lora penso che 

repetita iuvant i cittadini si aspettano quanto vi ho detto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. A questo punto chiudere i il dibattito, 

chiederei al Sindaco di produrre risposte concise, sia il Sindaco sia 

gli Assessori competenti, quindi cominciamo dall’As sessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Risposte concise e non come ha detto qualch e parlamentare in 

un altro modo, partirei dall’ultima cosa, in un alt ro modo l’ha detto 

un parlamentare per cui. Partirei dall’ultima Kelle r quando io ho 

detto prima scuse che rivendico, vorrei che ci foss e ancora l’Ici ma 

per un motivo banale perché l’Ici consentiva anche di mandare a casa 

avendo uno storico tutta la situazione quindi chied ere il bollettino 

precompilato con la cifra etc., quando dico che è d emagogia cambiare 

ogni tre anni, insisto ed è demagogia. Quando poi c i viene a dire eh 

come facevamo, etc., non è possibile avere una banc a dati che cambia 

ogni sei mesi e mandare il precompilato, punto. Que sto deve essere 

chiaro  che chi ha innestato la demagogia deve anch e rispondere che 

essendo stato demagogico non permette alle Amminist razioni Comunali 

oggi di fare esattamente questo servizio, per esser e estremamente 

chiari. Due, faremo un programma come abbiamo già f atto l’anno scorso 

che è stato utilizzato da centinaia, direi migliaia  di cittadini 

cernuschesi di informatica per il calcolo dell’Imu,  stiamo già, è già 

pronto il nuovo programma che calcolerà in automati co sia Tasi che Imu 

eventualmente in modo che chi ha solo la Tasi avrà la Tasi, chi avrà 

solo l’Imu avrà l’Imu, chi avrà entrambi perché pro prietario di prima 

casa e altri immobili c’è una semplicità assoluta i n modo che verrà 

fuori un solo F24 diviso per codici di competenza. Credo che sarà 

disponibile tempo 10 giorni visto che la prima usci ta del pagamento di 

quest’imposta sarà giugno/dicembre quindi c’è ancor a tempo per il 

calcolo da questo punto di vista. Altra cosa, visto  che anche qui 

Keller quando lei mi parla della norma che quando s ono sei figli, 

parlo della Tari in questo caso tanto per capirci r accolta rifiuti 

tanto per semplificare, qui dimentica che quella no rma che noi abbiamo 
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mutuato dai sei figli entro o decrescente non è un’ invenzione del 

Comune di Cernusco o dell’Assessore ma risale alla norma del 158 del 

1999 Governo Bossi-Berlusconi tanto per essere chia ri, l’ha fatta, 

l’avete fatta voi questa legge che è ancora in vigo re e che dice che 

fino a sei figli c’è un incremento non proporzional e cioè il figlio n. 

1 vale 1, il figlio n. 2 non vale 2 ma vale 1,80, i l figlio n. 3 non 

vale 3 ma vale 2,50 ed è decrescente fino a un mass imo di sei figli, a 

sei figli il coefficiente è 3,50 e si ferma lì e di ce anche se lei ha 

20 figli il massimo è questo, punto, legge 158/1999 . Mandelli, per 

quanto, le rispondo per quanto diceva i costi per l a ZTL periferica 

tanto per capirci, sostanzialmente, non dimentichia mo che quando si fa 

una programmazione i tempi magari sfasano nel senso  che si prevede 

probabilmente a gennaio di voler fare un certo tipo  di intervento che 

poi probabilmente è assorbito, tradotto se la cifra  non serve per fare 

gli investimenti e in questo momento le dico non se rve, è chiaro, 

quella cifra viene recuperata a bilancio attraverso  le normali 

variazioni di bilancio e verrà applicata ad altro t ipo di 

investimento. Quindi quello che si vede in programm a di previsione non 

è automatico spesa, è una programmazione se poi non  di verifica quella 

condizione  o durante l’anno si fanno delle variazi oni di bilancio o 

si alloca quella cifra che andrà ad investire qualc osa d’altro. Quindi 

in questo momento non serve. Consigliere Gargantini  oltretutto per 

capirci, noi abbiamo fatto questa volta e lo dico 3  Commissioni 

Bilancio o sbaglio Presidente? Quindi vuol dire che  non è che a 

differenza del passato che se ne faceva una, ne abb iamo fatte ben 3, 

mi sento delle domande oggi che non ho sentito in 3  Commissioni 

Bilancio, quindi non è questione di tempo, è questi one di avere la 

volontà anche di leggere i documenti e di capirli d a questo punto di 

vista, soprattutto capirli perché come dice il Cons igliere Gargantini 

che non ha letto chiaramente la programmazione dell e opere, in via San 

Francesco è prevista qui dentro nel 2016, posso ant iciparvi che sarà 

nel 2015, bastava solo leggere ed è già prevista so stanzialmente. 

Seconda considerazione Consigliere Gargantini mi pi acerebbe sapere 

quanto sono le aule libere perché a me risulta un c erto numero me 

visto che lei ne parla di altri numeri, non si conf ondono con le aule 

della materna con le aule delle elementari perché p robabilmente non le 

hanno ancora insegnato che sono due plessi diversi che si sviluppano 

in un modo completamente diverso. L’Aurora Bachelet  non aveva in 

pancia situazioni di materna ma solo di elementari,  quindi quando si 

parla di sviluppo, non esiste nell’Aurora Bachelet,  esiste però lo 

sviluppo delle elementari. È perfino cronaca, notiz ia visto che tanto 

non ha letto, ci sono 7 aule libere nell’Aurora, ne lla materna di cui 
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due sono già state occupate quest’anno quindi non s ono ancora vuote 

sono già state occupate da un anno, e il Consiglier e non se n’è 

accorto mi fa molto piacere da questo punto di vist a e tre verranno 

occupate a settembre di quest’anno. Quindi su 7 aul e, 5 vengono 

occupate, ne rimangono semplicemente 2 a disposizio ne, questo per 

darle un’informazione perché quando di parla di scu ola bisogna anche 

sapere di che cosa si parla. Grazie. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Il Consigliere Aimi mi chiedeva rispetto al la convenzione Suor 

Sorre proprio in queste settimane sapete che la con venzione scade a, è 

stata fatta una proroga l’anno scorso fino a giugno  2014 perché 

abbiamo allineato la scadenza all’anno scolastico, in queste settimane 

la stiamo definendo nella parte normativa e nella p arte economica. 

Quello che posso anticipare è che la parte economic a sarà diminuita di 

circa 30.000 € rispetto all’attuale convenzione e c he comunque la 

convenzione sarà costruita su dei parametri specifi ci che se i 

Consiglieri sono interessati poi potremo vedere anc he nell’ambito di 

una Commissione in cui c’è l’aspetto normativo e an che quello 

economico. Per quanto riguarda il discorso del cont ributo perché è 

diminuito leggermente nell’ambito poi oltre allo st udio contributo che 

diamo alle scuole, quando si costruisce un Piano Di ritto allo Studio 

come penso il Consigliere Gargantini sappia, ci son o tante voci e 

tanti diciamo ambiti da presidiare, quest’anno è st ato necessario 

aumentare le risorse per la disabilità perché sono aumentati del 20% i 

bambini, i ragazzi con certificazione quindi nella gestione ovviamente 

delle risorse o considerando perché questa è la pre messa importante 

che noi diamo più risorse di quelle previste per le gge per il 

funzionamento dei plessi scolastici, faccio due ese mpi, il wi-fi non 

sarebbe compito della scuola noi l’abbiamo sostenut o sia l’anno scorso 

che quest’anno, l’attivazione delle linee wi-fi e a nche per esempio 

l’uso della fotocopiatrice, anche qui noi concediam o insomma 

l’utilizzo, la risorsa perché le scuole possano uti lizzare le 

fotocopiatrici per materiale didattico e quant’altr o e quindi è chiaro 

che la situazione è dentro questi limiti. Il proble ma del perché le 

scuole chiedono un contributo volontario, ricordiam olo perché questo è 

un tema che sto tra l’altro discutendo con i due Co nsigli d’Istituto, 

mi hanno chiesto la disponibilità a lavorare insiem e sul Piano Diritto 

allo Studio e io ho ritenuto positivo questo confro nto e lo sto 

facendo. Il perché chiedono questo contributo volon tario è perché lo 

Stato ha tagliato, ha quasi azzerato sostanzialment e i contributi che 

dava alle scuole e quindi ancora una volta noi dovr emmo subentrare ad 
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una grave assenza e taglio dello Stato. A questo pu nto è chiaro che 

dobbiamo andare a riparare alcune voci però quello che io dico è che 

anche abbiamo delle priorità, se le priorità sono t ot linee 

telefoniche, tot materiale per la segreteria oppure  il problema di 

assistenza educativa ai disabili, ecco questo dobbi amo contemperarlo 

in tutte le nostre come dire priorità e quindi anch e ovviamente 

compatibilità di bilancio. mi sembra di aver rispos to, se ci fossero 

altre domande. Ah ecco no il perché non è citata la  Steineriana perché 

qui nel programma si fa riferimento a quali convenz ioni sono in atto, 

con la Steineriana noi non abbiamo convenzioni perc hé la stessa 

Steineriana non le ha mai chieste. Se però lei va a  vedere il Piano 

Diritto allo Studio ovviamente la Steineriana è cit ata. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie, signor Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Allora vedo di dare le u ltime risposte su 

ZTL ha già risposto l’Assessore Rosci, per quanto r iguarda il traffico 

passante citato sia da Mandelli che da Gargantini, nessuno ha detto 

che non esiste il traffico passante, ho sostenuto c he i dati che 

abbiamo al momento a disposizione che non sono dati  vecchi, sono dati 

recentissimi paragonati ai dati del traffico passan te del precedente 

piano del diritto, sì dal precedente piano urbano d el traffico e alle 

altre rilevazioni che erano state fatte, mettono in  luce un decremento 

dei numeri del traffico passante, non che non esist a più, ci 

mancherebbe altro. Cernusco Verde ha già gli affida menti tutti quanti 

diretti e in house, chi è che lo chiedeva Mandelli,  dovremo andare una 

volta prese le scelte definitive sul futuro non tan to di Cernusco 

Verde quanto a chi vogliamo far gestire per il futu ro quegli stessi 

servizi, dovremo tornare in Consiglio Comunale e ri deliberare in 

merito per ogni servizio pubblico locale o strument ale che oggi è 

gestito da Cernusco Verde, comunque oggi c’è Cernus co Verde ha gli 

affidamenti diretti in house, non potrebbe essere d iversamente con la 

nostra partecipata. Bike sharing, se vuole dei dati  l’ingegner 

Bongiorno le può dare delle statistiche aggiornate sull’utilizzo etc. 

l’ipotesi di nuove stazioni sono al momento prefigu rate nei pressi dei 

centri sportivi in modo da favorire anche la mobili tà di chi arriva 

con la metropolitana. Sì noi parliamo per noi, c’è il Comune di 

Segrate che in maniera molto informale al momento s i è detto 

interessato ad allargare la rete, vediamo se avrann o interesse 

concreto ed effettivo, produrranno atti e ci si muo verà. L’area 
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spettacoli viaggianti è recintata e ovviamente chi vi accederà pagherà 

l’affitto, il canone adesso non so come definirlo p erò ecco non sarà 

un soggiorno gratuito, ci sarà la quota, la tariffa  giornaliera per 

potervi permanere. Su Villa Lari certo che è import ante avere un 

progetto ma quello che ha ben spiegato l’Assessore Marchetti mette in 

luce non tanto l’incapacità di elaborare un progett o quanto la 

insostenibilità economica al momento cioè non è pos sibile trovare 

l’incrocio tra le esigenze che la Villa, che il Com une ha e le diverse 

progettualità perché progetti ce ne possono essere,  ce ne potevano 

essere, ce ne possono essere plurimi, proseguiremo sulla strada 

comunque che vede coinvolti anche dei privati. Sull a Tasi il 

Consigliere Aimi chiedeva l’applicazione 90-10, nel  Regolamento questa 

previsione c’è non abbiamo però di fatto la fattisp ecie per applicare 

questa modalità in quanto noi la applichiamo soltan to sulla prima casa 

ma sulla prima casa non c’è la differenzazione tra proprietario e 

fruitore, non abbiamo fatto l’equiparazione alla pr ima casa per quei 

soggetti che abbiamo già citato, padre-figlio, como dato d’uso gratuito 

ma c’è un’applicazione di Imu con tasso agevolato, di fatto nel 

Regolamento c’è ma avendo scelto di non applicare s ia l’Imu che la 

Tasi sulle fattispecie dove questo era possibile no n vi è 

fattibilmente la possibilità di riapplicarla questa  differenzazione 

90-10. L’unico caso potrebbe essere quello legato a lle case Aler ma su 

questo siamo ancora in attesa che lo Stato, il Gove rno, il Ministero 

chiedo scusa esattamente siano assimilabili o meno all’abitazione 

principale, le case comunali, le case Aler o le cas e Erp. Finché il 

Ministero non sceglie questa cosa non sappiamo se c i sarà una 

differenzazione della quota, è previsto dalla legge  nel Regolamento 

c’è il recepimento e quindi così si farà, si dovreb be fare, 

l’applicazione sarà quella. Ecco quando il Consigli ere Keller dice ah 

se avessi più soldi farei meno tasse e però dipende  da quali sono i 

maggiori introiti che un Comune ha, se maggiori int roiti sono di una 

determinata fonte che non può essere applicata alla  spesa corrente, 

non è che si possono fare ma neanche i miracoli, il  bilancio è una 

struttura certamente flessibile ma ha delle rigidit à che non possono 

non essere considerate, se mi entrano sparo perché è inverosimile 10 

milioni di oneri di urbanizzazione non posso usarli  se non in 

minimissima parte per quanto le legge prevede sulla  spesa corrente e 

tutto il resto lo devo comunque applicare agli inve stimenti, non ho la 

possibilità di usare come ho avuto modo di dire in altre occasioni 

come accade a casa nostra cioè se a casa nostra ent ra lo stipendio, 

l’affitto di una casa che abbiamo a reddito, gli in teressi sui Bot e 

altri soldi possiamo decidere di comprarci la macch ina, andare in 
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vacanza e fare una mangiata, per il Comune non è co sì, fonti diverse 

di entrata devono andare a finanziare spese differe nti quindi non 

tutte le entrate possono essere usate per gli stess i scopi e quando 

anche mi dice che l’anima del bilancio deve essere il cittadino e il 

suo equilibrio economico del cittadino, io non sono  d’accordo perché 

l’obiettivo del Comune non è quello di garantire l’ equilibrio 

economico del cittadino, l’obiettivo del Comune è q uello di garantire 

i servizi al cittadino, di migliorarne la qualità e tc., certo 

applicando una tassazione che deve essere equilibra ta, sensata, che 

tenga conto di una certa proporzionalità e di una c erta equità 

ovviamente ma non se il Comune o il Sindaco si dove sse preoccupare 

dell’equilibrio economico del cittadino, la paura d i intaccare 

l’equilibrio economico non farebbe applicare nessun a tassa e 

salterebbero i servizi. Dopodiché mi sento di dire che il livello di 

tassazione della nostra città per quanto certamente  non leggero, non è 

tra i più alti che ci sono nella zona. Lo dico così  en passant, avrei 

potuto dirlo prima, è anche difficile paragonare co n qualche senso 

preciso le percentuali di certe tassazioni in parti colare quelle 

legate agli immobili perché il presupposto della ta ssazione in quel 

caso non è tanto la percentuale quanto il valore ca tastale cioè il 

valore economico sul quale si applica la tariffa. N on vi dico quale 

sia il Comune ma un Comune molto più grande di noi hanno ritenuto di 

non dover applicare maggiorazioni sull’Imu perché h anno rendite, 

scusate sulla Tasi perché hanno rendite catastali c osì basse che anche 

l’applicazione dell’incremento al 2,5 e poi allo 0, 08 gli avrebbe 

portato nelle casse del Comune pochissimi soldi. Ma  nonostante sia 

molto più grande del nostro, le rendite catastali b assissime non 

producono consistenza dal punto di vista della leva  fiscale, sembrano 

dei paradossi ma questo ci dice quanto davvero sia difficile dire ah 

questo Comune ha messo a questa tariffa e questo l’ ha messo a 

quell’altra, bisogna poi andare a vedere qual è il valore medio delle 

rendite catastali che si hanno. Ecco su Villa Lari e scienze motorie, 

mi permetta Consigliere Keller ma dire che sarebber o scappati perché 

forse avremmo messo troppi paletti, mi sembra un’af fermazione di 

un’aleatorietà e di una imprecisione tali da non po ter non essere 

richiamate, le ragioni per le quali hanno deciso di  non venire più non 

hanno nulla a che fare né con i paletti che il Comu ne ha messo che non 

aveva messo paletti, ma hanno a che fare con i bila nci dell’università 

statale che come per tutti gli altri Enti pubblici hanno subito 

importanti restrizioni, non entro nella vicenda che  ormai è storia ma 

che non ha a che vedere con i paletti che il Comune  avrebbe messo e 

che non ha mai messo. Sulla scuola l’Assessore Zecc hini ha precisato 
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da chi non arrivano gli spiccioli, sulla sala del c ommiato è vero che 

non è citata Consigliere Gargantini dentro il bilan cio ma non ce ne 

siamo dimenticati, l’ipotesi di realizzazione è leg ata alla nuova 

gestione del cimitero visto che prima è stato anche  detto che il 

cimitero non sempre si presenta nelle condizioni mi gliori etc., 

l’ipotesi di lavoro è di poter affidare la gestione  dei servizi 

cimiteriali e di una serie di altri servizi che ogg i sono gestiti 

all’interno del Comune, poterli far svolgere dirett amente nei pressi 

del cimitero e se ci saranno le condizioni contempo raneamente 

consentire la realizzazione della sala del commiato  al gestore del 

cimitero. Sulle ali di Villa Lari non è stato ancor a nulla firmato 

perché la controparte sino ad oggi si è sempre rifi utata, è evidente 

che nel contenzioso legale che è in essere per ques ta vicenda noi non 

siamo proprietari delle ali, loro non sono propriet ari di nessun’area 

che resta di proprietà comunale chiaramente. Sulla Garzanti quando si 

dice che un’operazione immobiliare avrebbe, portere bbe grande utilità 

per la città, io non metto in dubbio che un’operazi one immobiliare 

sulla Garzanti potrebbe portare nelle casse del Com une molti soldi o 

poter far realizzare all’operatore qualche opera in teressante ma 

questo potrebbe dirsi egualmente dell’area Rapisard a, piuttosto che di 

qualsiasi area dismessa della nostra città. Il prin cipio con il quale 

la nostra Amministrazione si è sempre mossa e del q uale io credo 

dobbiamo esserne fieri, io, almeno io e la mia magg ioranza ne siamo 

fieri è di non dover prendere ogni problema o crisi  immobiliare sul 

territorio come l’occasione per fare la trasformazi one e portare a 

casa qualcosa, cioè la programmazione urbanistica p er noi si fa in una 

maniera diversa e se il principio fosse devo portar e a casa qualcosa, 

ma allora sciambola ogni due per tre ci sarebbe da trasformare un’area 

o fare un P.I.I. o di fatto buttare al macero la pr ogrammazione 

urbanistica sin qui fatta perché tanto mi viene uti le per fare la 

scuola, per fare Villa Lari, per fare quello, per f are quell’altro, 

c’è sempre un’occasione utile per fare una trasform azione urbanistica 

ma questa non è la strada che ha intrapreso la nost ra Amministrazione 

Comunale e mi rendo conto ci possono essere opinion i differenti al 

riguardo, credo che la città abbia estremamente app rezzato la nostra 

linea e il voto di due anni fa lo abbia in qualche misura attestato e 

manifestato. Sulla scuola nuovamente io dico come b attuta poche idee 

confuse perché se non si è capito quello che abbiam o spiegato di qual 

è la complessità tecnica e non è di scaricare sugli  altri, è così, se 

uno fino adesso non ha voluto vendere la sua area s i fa un esproprio, 

l’esproprio non si fa dalla sera alla mattina. I pu llman su viale 

Assunta invece le do ragione, non è stato citato, n on è stato messo 
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dentro ma su questo per quanto finora la Provincia ci abbia sempre 

detto di no perché la ragione, la spiegazione è dov endo fare il giro 

più lungo si pagano più chilometri e quindi più ben zina, più soldi a 

carico della Provincia, noi non siamo non ci siamo mai arresi su 

questo e abbiamo continuato a richiederlo alla Prov incia. Ora forse, 

forse con la prospettiva che il trasporto pubblico locale passerà in 

gestione alle agenzie territoriali che per la verit à dovevano essere 

costituite per legge del 2012 entro il 31/12/2014 c ioè l’altro giorno 

e quella di Milano non è ancora stata costituita, s iamo in attesa di 

sapere, no, no ’14, scusate 31 marzo 2014 cioè l’al tro giorno proprio, 

Milano non l’ha fatto, il Comune di Milano, la Prov incia di Milano 

etc., la Regione adesso dovrà dirci se intende dare  una piccola 

proroga o assumere i poteri commissariali e procede re alla gestione di 

questa corposa partita, noi dovremo comunicare al s oggetto quelle che 

sono le nostre richieste, i nostri limiti, i  nostr i vincoli, ci 

metteremo dentro anche quest’aspetto perché sono d’ accordo con lei è 

una cosa sulla quale non dobbiamo demordere. Ad ogg i non è dipeso da 

noi, ma non vogliamo chiudere così questa partita. Ho risposto credo a 

tutto, chiudo velocissimamente anch’io con un ringr aziamento 

all’Assessore Rosci, alla dottoressa Negroni, alla struttura della 

ragioneria ma direi più in generale alla Giunta per  come abbiamo 

lavorato per stendere questo bilancio, non è stato facile anche questo 

anno, le condizioni come è stato detto anche da alc uni Consiglieri per 

il cambiare le norme, etc., non aiutano, siamo tra i primissimi Comuni 

comunque ad approvare il bilancio e ad approvarlo c on la contabilità 

sperimentale. Credo che da domani l’Amministrazione , il Comune sia 

nella condizione di poter operare al meglio, come a bbiamo spesso detto 

e sostenuto il bilancio è uno strumento flessibile pur con le sue 

rigidità ma è chiaro che se ci saranno modifiche, c ambiamenti quando 

arriveranno i dati precisi dello Stato per quanto r iguarda le sue 

contribuzioni, quando avremo dati più sicuri su alt re voci, 

sicuramente torneremo in Consiglio con le variazion i perché ne 

facciamo un uso come dire, non dico smodato ma l’us o che riteniamo di 

doverne fare per rendere il bilancio il più aderent e possibile alle 

nostre esigenze, ai nostri bisogni che poi sono que lli di rispondere 

al meglio ai bisogni dei cittadini. Grazie a tutti per il dibattito 

che abbiamo costruito questa sera. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Prima di procedere a lla votazione se 

non sbaglio abbiamo un paio di emendamenti tecnici ovviamente e quindi 

sono ok, quindi sul punto n. 1 diciamo. 
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SINDACO COMINCINI 

        Sono emendamenti tecnici nel senso che sono  alcuni refusi che 

si sono riscontrati e per estrema precisione si vog liono andare a 

sistemare, l’emendamento alla deliberazione avente ad oggetto 

addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

conferma aliquota e soglia di esenzione per l’anno 2014. Premesso che 

nelle premesse della deliberazione è stata riportat a la seguente frase 

“ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2014  l’aliquota 

dell’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,7% al fine di 

finanziare le spese correnti previste nel bilancio 2013”, visto che la 

frase corretta deve essere “ritenuto di dover confe rmare anche per 

l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale comunale Ir pef nella misura 

dello 0,7% al fine di finanziare le spese correnti previste nel 

bilancio 2014” di variare quindi la frase riportata  nelle premesse 

della deliberazione sopra citata come segue “ritenu to di dover 

confermare anche per l’anno 2014 l’aliquota dell’ad dizionale comunale 

Irpef nella misura dello 0,7% al fine di finanziare  le spese correnti 

previste nel bilancio 2014”. Era l’anno che era sba gliato. 

Quest’emendamento alla deliberazione, come vuole, v a bene. 

 

PRESIDENTE 

        Allora pongo in votazione il punto n. 1 all ’Ordine del Giorno, 

l’emendamento scusate al punto n. 1 all’Ordine del Giorno testé letto 

dal Sindaco. 

        Favorevoli. 

        Contrari. 

        Astenuti. Ok. 

        Quindi sono 11 favorevoli e 6 astenuti. 

        Pongo in votazione il punto 1, addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, conf erma aliquota e 

soglia di esenzione per l’anno  2014 comprensivo di  emendamento. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Punto n. 2, c’è un emendamento chiedo al Si ndaco di darne 

lettura. 

 

SINDACO COMINCINI 
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        Dunque su questa delibera, ah chiedo scusa,  dunque questo è un 

emendamento proprio come dire preciso, preciso è un a virgola che manca 

ma che fa cambiare il senso del costrutto  del peri odo, quindi 

l’emendamento all’art. 11, comma 1, lettera prima, quinto rigo, 

aggiungere la virgola dopo le parole “indipendentem ente dalla 

destinazione dell’uso dell’immobile”, il testo corr etto della lettera 

i) prima parte è quindi il seguente “gli immobili u tilizzati dai 

soggetti di cui all’art. 73 comma 1, lettera c) del  decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917  e successive 

modificazioni fatta eccezione per gli immobili poss eduti da partiti 

politici che restano comunque assoggettati all’impo sta 

indipendentemente dalla destinazione dell’uso dell’ immobile, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non co mmerciali di 

attività assistenziale, previdenziali, sanitarie, l a ricerca 

scientifica, didattiche, recettive, culturali, ricr eative e sportive 

nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a)  della legge 20 

maggio 1985 n. 222 con  le precisazioni sotto ripor tate”. Poi c’è un 

altro emendamento nella parte terza pag. 26 emendam ento all’art. 8, 

comma 2, lettera i), quarto rigo che è identico e s tarei a non 

rileggerlo perché è esattamente con la stessa virgo la riportata allo 

stesso posto, la dottoressa Negroni ci dice perché è importante anche 

questa virgola. 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        Riguarda le esenzioni e la parte del Regola mento Iuc che 

riguarda l’Imu e la Tasi, entrambi riportano tra le  esenzioni, 

quest’esenzione mancava questa virgola e questa vir gola effettivamente 

ha la sua importanza per cui abbiamo preferito che venisse indicata. 

 

PRESIDENTE 

        Perfetto, pongo in votazione l’emendamento appena letto dal 

Sindaco.  

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, nessuno. 

        Astenuti, 6. 

        Per l’immediata eseguibilità. Chiedo scusa,  sono stanco 

anch’io questa sera, approvazione del Regolamento p er la disciplina 

dell’imposta unica comunale, Iuc, unitamente all’em endamento testé 

letto. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, allora Consigliere Keller rifacci amo. 
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        Metto in, pongo in votazione il punto 2 com prensivo 

dell’emendamento appena letto dal Sindaco quindi ri pongo in votazione. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

         

        Anche sul punto n. 3 vi è un emendamento ch e chiedo, cui 

chiedo di darne lettura. 

 

DOTTORESSA NEGRONI        

        Allora per quanto riguarda questo emendamen to è nella delibera 

che riguarda le aliquote dell’Imu e abbiamo inserit o nel deliberato e 

anche nelle premesse la dicitura “aliquota per fabb ricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del D .L. 557, aliquote 

dello 0,20” e praticamente con quest’emendamento si  chiede di 

stralciare questa frase perché di fatto in base al comma 708 dell’art. 

1 della legge 147/2013 sono stati esentati dall’Imu  questi fabbricati. 

Nel Regolamento dell’Imu all’art. 11 è prevista l’e senzione solo nella 

delibera c’è rimasta comunque la dicitura che non c ambiava anche 

lasciarla perché comunque non c’era la fattispecie da applicare però 

riteniamo più corretto togliere anche la frase perc hé non serve a 

nessuno perché questa fattispecie di immobile è sta ta esentata dal 1 

gennaio 2014. 

 

PRESIDENTE 

        Senza darne lettura pongo in votazione ques t’emendamento. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, nessuno. 

        Astenuti, 6. 

        Pongo in votazione il punto n. 3, determina zione aliquote e 

detrazioni per abitazione principale, Imposta Munic ipale Propria, Imu, 

anno 2014 comprensivo dell’emendamento. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 
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        Pongo in votazione la delibera n. 4, determ inazione aliquote e 

detrazioni per l’applicazione del tributo per i ser vizi indivisibili, 

Tasi, anno 2014. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

         

        Pongo in votazione il punto  n. 5, approvaz ione piano 

finanziario anno 2014 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di Cernusco sul Naviglio. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 5 chiedo scusa. 

        Astenuti, 1 Aimi chiedo scusa non ho visto.  

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 5. 

        Astenuti, 1. Perfetto, grazie se alzate un po’ la mano mi fate 

un favore. 

        

        Punto n. 6, approvazione tariffa sulla tass a sui rifiuti, 

Tari, anno 2014. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

 

       Punto n. 7, convenzione tra il Comune di Cer nusco sul Naviglio 

e la società Cernusco Verde srl soggetto gestore, p er la gestione 

della tassa rifiuti, Tari, anno 2014. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6 contrari. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6 contrari. 

 

        Punto n. 8, approvazione definitiva schemi programma triennale 

2014/2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori di comp etenza del Comune 

di Cernusco sul Naviglio. 

        Favorevoli, 11. 
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        Contrari, 5. 

        Astenuti, 1 Consigliere Aimi astenuto. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 5. 

        Astenuti, 1. 

 

        Punto n. 9, individuazione delle aree da de stinare alla 

residenza, alle attività produttive terziarie ai se nsi delle leggi 

167/62, 865/71 e 457/78 da cedere in diritto di sup erficie o in 

proprietà e relativo prezzo di cessione. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Astenuti, nessuno. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

 

       Ultimo punto inerente il bilancio, esame ed approvazione del 

bilancio di previsione 2014/2016  e documento unico  di programmazione, 

Dup. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11. 

        Contrari, 6. 

 

        Vi ringrazio per il dibattito che è stato l ungo e articolato 

ma sempre civile. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 07 APRILE 2014 

 

P. N. 11 O. d. G. – INDENNITA’ DI FUNZIONE DA CORRI SPONDERE AL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL GETTONE DI PRESENZA DA 

CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2014 

 

PRESIDENTE 

       Abbiamo un altro punto all’Ordine del Giorno  e avendo superato 

ma mezzanotte dobbiamo votare il proseguimento, il punto all’Ordine 

del Giorno sapete qual è, l’indennità di funzione d a corrispondere al 

Presidente del Consiglio comunale e del gettone di presenza da 

corrispondere ai Consiglieri Comunali - anno 2014, votiamo chi è a 

favore del proseguimento del Consiglio. 

        Tutti favorevoli, quindi possiamo proseguir e anche con questo 

punto all’Ordine del Giorno. Nel frattempo approfit to anche per fare 

una comunicazione prendendo riferimento all’art. 14  relativamente ai 

gruppi consiliari. Al comma 6 è previsto, do lettur a date per scontato 

ciò che c’è scritto prima, “in deroga a quanto prev isto dal comma 

precedente, un gruppo consiliare può cambiare la pr opria denominazione 

nel corso della tornata amministrativa, inviando al  Presidente del 

Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta d a quei Consiglieri 

del gruppo che intendono mutare la denominazione me desima, nel caso di 

modifica, attuata in sede congressuale, dalla forma zione politica di 

riferimento. La denominazione deve coincidere con i l nome della nuova 

formazione politica costituita. In tal caso, i Cons iglieri che non 

hanno sottoscritto la comunicazione possono mantene re la denominazione 

originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulterio re”. Allora c’è 

stato, è stata fatta questa dinamica da un punto di  vista di 

denominazione modificata da parte di due Consiglier i del gruppo, ex 

PdL fatemi dire, chiedo se sia possibile conoscere anche per il terzo 

aderente del gruppo se aderisce al gruppo nuovo piu ttosto se fa parte 

di un gruppo misto se rimane parte del PdL. Ok quin di potete anche non 

dare risposta adesso, la cosa importante è che arri vi quanto prima 

documentazione a me e conoscenza anche al Segretari o perché se no 

dobbiamo adeguare tutte le varie Commissioni e non riusciamo più a 

gestire la macchina comunale. 

        Illustra lei il punto? Passiamo ora alla di scussione del punto 

11, l’indennità di funzione da corrispondere al Pre sidente del 

Consiglio comunale e del gettone di presenza da cor rispondere ai 
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Consiglieri Comunali - anno 2014. Do la parola al S egretario dottor 

Napoli per una breve illustrazione del punto. 

 

SEGRETARIO 

        Questa è la delibera che si fa, si deve far e ogni anno in base 

alle indicazioni che ci è data dalla Corte dei Cont i per confermare 

che esistono i presupposti per la maggiorazione del  3% e del 2% 

rispetto alla tariffa base prevista dal D.L. 119/20 00, insomma anche 

quest’anno in base alle dichiarazioni della ragione ria, esistono quei 

presupposti, qua si tratta di prendere atto che esi stono quindi sono 

uguali a quelli dell’anno scorso. Non c’è nessun au mento, uguale allo 

scorso anno però la Corte dei Conti richiede che og ni anno si prenda 

atto che sussistono quei presupposti per la maggior azione del 3 e del 

2% quindi il gettone è come l’anno scorso al netto della riduzione del 

10% previsto dalla vecchia finanziaria di 34,16 €, il Presidente 

1.471,48 ma siccome è lavoratore dipendente è ridot to alla metà. Ecco. 

 

PRESIDENTE 

        Vi sono interventi su questo punto? Non ved o interventi quindi 

pongo in votazione, Consigliere Keller. Beh allora lo vediamo dopo 

Consigliere, votiamo poi dopo parliamo di quest’asp etto operativo. 

Pongo in votazione il punto n. 11, scusate che chiu diamo, indennità di 

funzione da corrispondere al Presidente del Consigl io comunale e del 

gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri  Comunali - anno 

2014. 

        Favorevoli, vedo non vedo dietro, scusi se vi potete sedere al 

proprio posto, scusate rifacciamo. 

        Favorevoli, 11, 12, 13, 14 favorevoli. 

        Contrari. 

        Astenuti, 3 astenuti. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli. 

        Contrari. 

        3 astenuti. 


