COMUNE DI NERVIANO - C.C. del 01.07.2009

SEGRETARIO
Buonasera a tutti.
Il Segretario procede all'appello dei Consiglieri
6 assenti, sono: Carugo
Verpilio, Girotti e Giubileo.

Dario,

Basili,

Floris,

PRESIDENTE
Grazie. Volevo dare subito la parola al Sindaco perché
ha una richiesta da fare, prego Sindaco ne ha facoltà.
SINDACO
Grazie. Prima di cominciare questo Consiglio Comunale
volevo chiedere al Consiglio di osservare un minuto di
silenzio, in ricordo di due eventi drammatici che sono
accaduti, uno qui nel nostro territorio che è l’annegamento
della mamma e del suo bambino in località Cantone; poi le
vittime dell’incidente ferroviario di Viareggio.
Chiederei al Consiglio di osservare un minuto di
silenzio.
PRESIDENTE
Per favore gli astanti in piedi.
(Segue un minuto di silenzio)
Grazie a tutti.
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P. N. 1 - OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE N. 81/G.C. DEL
9.6.2009 AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2009 CON PARZIALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE”.
PRESIDENTE
Cominciamo con il primo… Si può alzare un attimo il
volume per favore Carlo? Ancora un po’.
Cominciamo con il primo argomento.
Consiglieri presenti in aula n. 16 su n. 21 assegnati
ed in carica. Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Carugo
Dario, Basili, Floris, Verpilio e Giubileo.
E’ stato dato parere favorevole dalla titolare della
posizione organizzativa dell’area amministrativa Dottoressa
Silvia Ardizio, ed anche dalla Dottoressa Maria Cristina
Cribioli per quanto riguarda l’area economica e finanziaria
e Signori avendo dato per letta la deliberazione n. 81/G.C.
del 9.6.2009 ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione dell’esercizio 2009, con parziale applicazione
dell’avanzo d’amministrazione”, che si allega al presente
atto, invito il Consiglio Comunale a pronunciarsi in merito
alla ratifica della deliberazione sopra citata.
PRESIDENTE
Dichiaro aperta la discussione. Angelo Leva, prego, ne
ha facoltà.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Buonasera a tutti. Il Sindaco durante la riunione dei
Capigruppo aveva accennato a questo punto all’O.d.G.,
dicendo che c’era da sistemare qualcosa a livello di
caldaie per l’inverno prossimo. Poi andando a vedere bene
all’interno dei documenti che ci sono allegati alla
delibera di Consiglio Comunale ho visto che la variazione è
per 95.000 Euro, 45.000 Euro legata… fosse il cambiamento
dei fan-coil qui all’interno del Municipio, mentre 50.000
Euro
sono
manutenzione
straordinaria
alle
centrali
termiche. Leggendo la relazione dell’ufficio la cosa mi ha
spaventato,
perché
dice
che
bisogna
intervenire
urgentemente prima che non si faccia in tempo per l’inverno
prossimo ad avere i riscaldamenti e l’acqua calda sanitaria
in numerosi edifici comunali.
Io mi auguro che ci sia il tempo necessario per
poterlo fare, può darsi che era una cosa che si poteva
eventualmente discutere anche in Commissione, legata a
quanto abbiamo discusso in Commissione Terza relativamente
alla gestione del calore. Era un punto all’O.d.G. di due
Consigli Comunali mi sembra, in Commissione ci eravamo
lasciati che ci saremmo trovati il più presto possibile per
poterne discutere, visto che il punto era stato eliminato
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dal Consiglio Comunale, dall’O.d.G.; mentre ad oggi non se
ne sa ancora nulla. L’unica cosa di cui si viene a
conoscenza sono questi 95.000 Euro per variazione di
Bilancio, dovuti a qualcosa legato alla gestione calore.
Io mi ero accorto anche nella variazione di Bilancio
dell’altra volta. L’altra volta non ho detto niente sennò
sembra sempre che vado a puntualizzare, ma anche l’altra
volta erano 168.000 Euro, 30.000 Euro per il rifacimento
del tetto della scuola di Garbatola, 123.000 Euro per la
costruzione dei loculi, 10.000 Euro per l’acquisto di
pannelli luminosi informativi, l’abbiamo fatto nel mese di
Giugno, una variazione di Bilancio così consistente mi
sembrava anomala, non ho detto niente.
Facciamo
un
altro
Consiglio
Comunale,
un’altra
variazione di Bilancio che considero anomala perché sono
90.000 Euro, non viene convocata la Commissione Terza, non
solo esclusivamente per questo argomento specifico ma come
ho detto prima per la gestione calore che sembra sia
passata… Sembrava talmente importante, sembrava che come
Commissione dovessimo incontrarci il giorno successivo al
Consiglio Comunale, credo che sia passato già più di un
mese ed ancora non se ne sa nulla. Se magari si riesce a
venire a conoscenza di qualcosa legato alla famosa gestione
del calore sarei anche contento. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. C’è qualche altra domanda, altro intervento?
Passiamo… Sindaco. Sindaco prego, la risposta.
SINDACO
Due puntualizzazioni in merito alle osservazioni
sollevate dal Consigliere Leva. In effetti il Piano della
gestione del calore è un appalto estremamente complesso,
che necessitava di ulteriori approfondimenti. È per questo
che si fa oggi questo tipo di intervento al fine di
garantire comunque la fornitura, l’erogazione del calore e
dell’acqua calda per quanto riguarda le scuole. Il discorso
più generale invece non è stato assolutamente accantonato,
è in fase di ulteriore approfondimento e non appena avremo
elementi sufficienti per poter convocare la Commissione
consiliare sicuramente lo faremo.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. È iscritta a parlare Sala Giuseppina,
ne ha facoltà.
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Buonasera a tutti. Io ho aspettato la risposta del
Sindaco perché era una delle domande che avrei fatto anche
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io.
Le
osservazioni
del
Consigliere
Leva
hanno
puntualizzato una richiesta.
Noi intanto partiamo con questa variazione di Bilancio
con 45.000 Euro di acquisto di fan-coil per la sede
municipale. 45.000 Euro sono veramente… quanti fan-coil
dobbiamo comprare? Tanti. Quelli che ci sono che cosa
facciamo?
Perché per combinazione dobbiamo sostituire tutti i
fan-coil? Questa è una domanda, dobbiamo sostituire tutti i
fan-coil? Perché per combinazione oggi mentre venivo nella
sede municipale per ritirare la documentazione necessaria
per questo Consiglio Comunale sento un tecnico al telefono,
dice: guarda che qui c’è da fare una bella manutenzione,
c’è da cambiare qui, c’è da cambiare là, una bella
manutenzione, le pulizie e quant’altro, perché sono anni
che non si fanno. Non era un tecnico comunale ma
probabilmente
un
appaltatore,
quelli
che
fanno
la
manutenzione.
Per cui 45.000 Euro, uno vorrei sapere quanti fan-coil
sono; due se in questi 45.000 Euro è compresa anche la
manutenzione, perché io ho dei fan-coil… Scusi, ma ho una
piccolissima
azienda,
microscopica
azienda,
non
è
certamente il Comune, pago 50 Euro ogni fan-coil che
sistemo, lo faccio sistemare tutti gli anni e non tiro
fuori… ne ho otto, delle cifre pazzesche. È vero che poi
paga sempre papà pantalone, ma il papà pantalone questa
volta sono sempre i cittadini di Nerviano che pagano.
45.000 Euro vorrei sapere di quanti fan-coil è previsto
l’acquisto? I 50.000 Euro di manutenzione straordinaria per
le centrali termiche degli edifici più i 95.000 Euro,
perché qui c’è un appalto, c’è una richiesta di 95.000 Euro
per poter acquistare, sistemare le caldaie.
In merito al progetto che era stato presentato
sommariamente in una Commissione sull’eventualità di dare
questo appalto del calore, chiamiamolo così, mi ricordo che
il Sindaco si era espresso anche che l’azienda avrebbe
fatto carico anche delle centrali termiche, avrebbe fatto
carico… Allora noi gli diamo un appalto però con tutto
nuovo, tra le altre cose; per cui questo appalto sarà da
vedere molto bene.
Per cui vorrei che mi risponda alla prima domanda,
quanti fan-coil sono; se è compresa la manutenzione, cosa
vuol dire 50.000 Euro per la manutenzione straordinaria
delle centrali termiche, più… Io qui vedo una variazione di
Bilancio di 95.000 Euro, che è quella, penso che è quella
tra tutte e due, comprese tutte e due, sia i fan-coil che…
(Dall'aula si replica fuori campo voce) 95.000 Euro.
L’altra cosa che mi salta all’occhio è la seguente,
due cose mi saltano all’occhio, una: il risarcimento
franchigia e rimborso sinistri stradali sotto franchigia,
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10.000 Euro, 10.000 Euro non sono pochi, per cui
probabilmente il Comune con le belle strade che abbiamo
deve aver rimborsato un po’ di soldi di franchigia, visto
che forse con 10.000 Euro si poteva mettere a posto un
pezzettino,
qualche
strada.
Vorrei
avere
qualche
indicazione.
Poi, qui lo chiedo all’Assessore al Bilancio, aspetti
che trovo la documentazione necessaria… La richiesta di
variazione di Bilancio in merito al discorso della cava di
Cantone. Io in questa variazione di Bilancio vedo una
richiesta di ulteriori 20.000 Euro, 25.000 Euro per
ricorrere in appello alla Corte d’Appello di Milano, ma
nella deliberazione successiva, che sarebbe il punto n. 2,
trovo la stessa cosa, uno è scritto a 3 e l’altro è scritto
a 2 mi pare, o a 4. In quello vorrei sapere perché in due
deliberazioni ci sono praticamente gli stessi documenti.
Per ora mi limito qui, grazie.
PRESIDENTE
Grazie.
facoltà.

Ha

chiesto

la

parola

Sala

Carlo,

ne

ha

CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N.)
Anche a me questa variazione di Bilancio ha un po’
incuriosito, anche perché vado a memoria, però penso che
già sostituzione di fan-coil tre anni fa forse si era già
proceduto, se ne erano sostituiti un po’, non credo che
abbiano vita così breve. Poi è un intervento abbastanza
corposo, 45.000 Euro per comprare questi strumenti mi
sembrano tanti.
In merito poi ai 50.000, qua vorrei chiedere appunto
questo, sicuramente si tratta di sostituzione di caldaie,
non credo che siano interventi manutentivi perché la cifra
è abbastanza alta. Il mio discorso è un po’ questo, sempre
facendo riferimento alla volontà di dare come gestione
calore esterna e via, dico una volta che si fa questo
intervento, visto che si dovrà pensare a quello che è il
risparmio
energetico,
sicuramente
poi
non
saranno
compatibili
queste
sostituzioni
di
caldaie
in
una
situazione come è quella di adesso; perché chiaramente
bisogna fare degli interventi molto radicali, se poi si
vuole raggiungere a quello che era lo scopo. Diamo in
gestione in modo da portare queste situazioni qua ed avere
del risparmio energetico.
Allora conoscendo le cose, io non so quante caldaie si
andranno a sostituire con 50.000 Euro, che sicuramente è
importante, sicuramente se è una sola significa proprio
scialacquare; se sono 50 diciamo che si spende molto poco.
Però non avendo riscontro numerico io ragiono solo sui
50.000 Euro. Interessante sapere quante sono. Se poi un
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domani queste sostituzioni non sono fini a se stesse perché
quando faranno un programma mirato al risparmio energetico
queste
bisognerà
buttarle
via
perché
non
sono
corrispondenti a quello che è l’obiettivo prefissato,
sicuramente sono tutte risposte, sono domande che faccio.
Magari voi avete già pensato a questo, dice no, le
prendiamo in funzione che un domani possano…
Questo non lo so, penso che… Aspetto delle risposte e
poi farò le considerazioni.
PRESIDENTE
Grazie. Risposta al Sindaco, prego, ne ha facoltà.
SINDACO
Sulla questione, sul perché si trovano in due posti
differenti poi glielo spiega l’Assessore Carugo, perché la
seconda è una comunicazione del prelevamento del fondo di
riserva e questa è una variazione di Bilancio.
Il
problema
dell’impianto
qui
all’interno
del
Municipio, partendo dal fondo, da quello che chiedeva la
Consigliere Sala Giuseppina, che non sono 50 più… sono 95
nel totale, prevedono una serie di interventi ulteriori qui
in termini di acquisto, credo che… Io adesso non vorrei
ricordare male ma credo che saremo intorno all’ordine di
25/30 macchine che devono essere sostituite, perché si
riscontrano parecchi problemi. Considerato il sistema che
qui viene adottato in buona sostanza queste macchinette
attaccano e staccano in continuazione, per cui abbiamo
riscontrato
più
di
un
problema
e
necessitano
sostanzialmente poi alla fine della loro sostituzione.
La domanda che faceva il Consigliere Carlo Sala è una
domanda intelligente, perché infatti all’interno poi di
quello che sarà il Piano della gestione del calore tutti
questi
oneri
che
noi
oggi
sosteniamo
dovremo
poi
riposizionarli e riparametrarli in maniera tale che il
lavoro che viene fatto oggi non venga poi sostanzialmente
buttato via. Saranno all’interno di quel prospetto, di quel
conto che insieme all’affidamento dell’appalto del calore
dovranno tenere in conto anche degli ultimi investimenti
che invece sono stati fatti da parte dell’Amministrazione
Comunale.
Il discorso delle franchigie, con 10.000 Euro non si
asfalta un granché di strade; però al di là di questo io
credo che sia un dato medio, nel senso che io sono andato a
riverificare nei Comuni intorno a noi, da Parabiago a
Canegrate, piuttosto che Lainate, piuttosto che ad Arese,
sono quei risarcimenti danni che stante la polizza
assicurativa che noi abbiamo, che come tutte le polizze
assicurative ha una franchigia, al di sotto di una certa
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soglia non interviene la compagnia di assicurazione, quindi
ristora il danno direttamente il Comune.
Credo di aver risposto a tutti.
PRESIDENTE
C’è qualche altra domanda? Angelo Leva, prego, ne ha
facoltà.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Tornando al discorso della gestione calore, bene
abbiamo fatto in Commissione a chiedere di eliminare il
punto
dall’O.d.G.
in
Consiglio
Comunale,
visto
e
considerato che il Sindaco oggi sta dicendo che è
complesso, ha bisogno di approfondimenti, relativo a questo
tipo di intervento.
Per quanto riguarda i fan-coil il Sindaco sta dicendo
che bisogna cambiare 25/30 macchine, sono entrati in
funzione nel 2003, il discorso dell’attacca e stacca ecc… è
forse un po’ troppo semplicistico, perché a fronte di una
progettazione poi ci doveva essere una verifica ed
un’eventuale manutenzione; perché mi sembra strano che dopo
sei anni un certo numero è già stato modificato o
sostituito nel 2007 se non vado errato, un ulteriore numero
viene modificato, anzi scusate, sostituito quest’anno,
aveva fatto un appunto relativo ai fan-coil anche l’Energy
Manager con il quale abbiamo avuto l’opportunità di poter
parlare durante la Commissione Terza relativa alla gestione
calore, magari un approfondimento legato non tanto al
singolo fan-coil ma quanto all’intero impianto… Questo
sistema adottato dei fan-coil viene adottato dove ci sono
degli spazi ampi, come possono essere gli uffici comunali,
la sala Consiglio o come nell’esempio dell’attività del
Consigliere Sala. Diverse sono le residenze.
Quindi non è che è stato adottato un impianto giusto
per, è stato adottato un impianto a suo tempo, quando è
stata fatta la progettazione, ad hoc per quella che era la
situazione in cui si sarebbe dovuto venire a trovare il
personale dipendente del Municipio.
Per quanto riguarda le franchigie i 10.000 Euro sono
tanti quanti i soldi che sono stati spesi per rappezzare
provvisoriamente il Viale Giovanni XXIII, che a brevissimo
se la gara d’appalto va in porto verrà fresato nuovamente e
quei 10.000 Euro verranno buttati.
PRESIDENTE
Grazie. Risposte del Sindaco?
SINDACO
Solo una precisazione, perché Leva quando noi abbiamo
rinviato il punto all’O.d.G. il punto all’O.d.G. non aveva
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per oggetto l’appalto del calore in sé, ma aveva per
oggetto la variazione di Bilancio in previsione della… solo
per chiarezza, ti ricordi? Che era questa cosa qui.
Detto questo, dopo di che io non credo che si possa
affermare in maniera semplicistica che se si fanno degli
interventi di emergenza vengono buttati via dei soldi.
Probabilmente se non avessimo fatto quegli interventi di
rappezzo anziché 10.000 Euro di franchigia ne avremmo avuti
20.000. Poi dopo qui sta nel campo dell’opinabile, ognuno
conservi pure le proprie opinioni, però vedo che affermare
che sono stati buttati dei soldi secondo me non è così.
PRESIDENTE
Doveva
Sala, prego
voce) Non
domanda, ha

una risposta l’Assessore Carugo a Giuseppina
Assessore. (Dall'aula si replica fuori campo
c’è bisogno? Voleva fare una domanda? Una
la possibilità.

CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Quando
abbiamo
discusso
in
Consiglio
Comunale
praticamente si dava carta bianca alla Giunta Comunale per
gestire il calore degli immobili comunali. Quello che
sarebbe
passato
in
Consiglio
Comunale
era
dare
l’autorizzazione alla Giunta Comunale per fare tutto quello
che c’era da fare; non sarebbe più passato in Consiglio
Comunale…
SINDACO
Ma la competenza è della Giunta.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Bene, ma sto dicendo se non si rinviava in Consiglio
Comunale non l’avremmo più visto perché la competenza era
di Giunta.
Tornando all’emergenza delle strade, subito dopo il 25
Aprile, quindi la corsa ciclistica che ha ormai decine di
anni sulle spalle, sono stati fatti degli appunti
sull’asfaltatura, è stato elogiato il Sindaco perché era
necessario asfaltare dove passava il 25 Aprile. Purtroppo
sono stati fatti dei lavori a macchia di leopardo. Se
qualcuno ha l’opportunità di viaggiare sulla Via 4 Novembre
all’altezza del parchetto pubblico chiamiamolo, o sulla Via
che da Garbatola porta al cimitero, purtroppo quei rappezzi
non sono stati fatti. È questa l’inadeguatezza, sono stati
fatti
solo
ed
esclusivamente
per
alcune
situazioni
particolari; se fossero stati fatti su tutto il territorio
i rappezzi può darsi che non era necessario neanche dover
spendere 10.000 Euro di franchigie. Grazie.
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PRESIDENTE
C’è qualche altro intervento? Sala Giuseppina prego,
ne ha facoltà.
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Il Sindaco ha risposto che verranno sostituiti circa
25/30 fan-coil più quelli sostituiti l’anno precedente,
adesso non so quanti, non me lo ricordo più, 5, 10… Quanti
fan-coil ha il Comune di Nerviano per continuare a
sostituire i fan-coil?
Però noi penso che avremo anche una manutenzione
annuale
dei
fan-coil,
nonostante
tutto
dobbiamo
sostituirli? Dobbiamo sostituire tutti gli anni questi fancoil? Non lo so, ci lascia veramente molto perplessi,
oltretutto quest’anno abbiamo visto che alcuni dipendenti
erano anche al freddo, molti dipendenti erano al freddo,
alla faccia della manutenzione. Bisognerebbe essere un
pochino più attenti, soprattutto quando si danno degli
appalti alla manutenzione; perché se non funziona, non
mettono in condizione il riscaldamento di funzionare
nonostante le revisioni l’appaltatore si deve impegnare a
farli funzionare durante l’inverno. Quest’anno invece non
hanno funzionato, perché alcuni di questi non hanno proprio
funzionato.45.000 Euro sono 45.000 Euro.
Poi, visto che ho tempo per un’altra domanda, vorrei
sapere
acquisizione
di
beni
mobili,
macchine
ed
attrezzatura tecnico-scientifica, uno stanziamento di 2.000
Euro, un’uscita di 45.000 Euro, assestato 47.000 Euro, che
macchine sono.
Poi, visto che ho… (Dall'aula si replica fuori campo
voce) Sarebbero sempre questi? Macchine, sono sempre
questi. Siccome macchine, beni mobili, attrezzature… Ho
detto magari…
Poi, visto che abbiamo toccato il discorso della cava
di Cantone, vorrei sapere a che punto siamo, se è possibile
come… Perché sono 25.000 Euro in più per una cosa che poi
fa parte del Parco del Roccolo, che i cittadini di Nerviano
pagheranno. È un discorso oneroso, impegnativo e pesante,
non è la sede forse, però effettivamente noi che dalla
Terna non abbiamo avuto niente perché non è stato chiesto
niente, se non acquistare la cava di Cantone e qualcun
altro magari ci guadagna anche, perché qualche altro Comune
si è fatto fare un po’ di cose, noi dobbiamo tirare fuori
anche dei soldi perché abbiamo la causa aperta.
Lei dice non è colpa mia, però ultimamente mi pare che
stia portandolo avanti il Sindaco questo discorso della
cava di Cantone, non si capisce come andrà a finire. Basta,
grazie.
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PRESIDENTE
Va bene, la risposta del Sindaco.
SINDACO
Solo una precisazione, non è che l’Amministrazione
Comunale si diverte, il problema è che se ci chiamano in
giudizio non potendo resistere personalmente ma essendoci
l’ordine degli avvocati, quindi ci sono delle tariffe
professionali, per quanto noi cerchiamo tutte le volte di
lesinarci sopra. È vero, la questione della cava è una
questione eterna. Io ricordo che nel 2006 il 7 di Luglio,
quindi pochi giorni dopo il mio insediamento, nel primo
pacco di posta che mi è arrivato sulla scrivania c’era
proprio la citazione in giudizio da parte della società
perché era la famosa storia della riconvenzionale ecc… Io
penso questo, spero che si possa davvero trovare una
soluzione in tempi certi, in tempi brevi.
Detto questo non è che possiamo impedire all’attuale
proprietario di impugnare eventuali atti che invece
potrebbero portare ad una soluzione non dico favorevole in
maniera esclusiva per il Comune, ma conveniente per
entrambi. Questo sta poi nella disponibilità di ognuno di
agire in un modo piuttosto che in un altro.
PRESIDENTE
È iscritto a parlare Cantafio Pasquale, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L’ULIVO PER NERVIANO)
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ci inseriamo
anche noi un po’ in questo dibattito, su questi argomenti,
perché vorremmo fare qualche piccola precisazione.
Per quanto riguarda il discorso dei fan-coil io non
sono un tecnico, ho preso atto che la quantità è di 25/30 e
che gli uffici pubblici necessitano di questi cambi, di
queste sostituzioni; quindi non entro nel merito della
cosa. Immagino che sia una cosa “normale”. Mi ha fatto un
po’ rabbrividire, uso questo termine ma bonariamente,
l’affermazione che immagino bonariamente detta dalla
collega Giuseppina Sala, quando diceva: attenti soprattutto
quando si danno degli appalti. Questa è un po’ una frase
che io l’ho annotata così come è; ma lungi da me dal
cominciare ad instaurare la polemica.
Una seconda considerazione che ci teniamo a dire,
perché giustamente è emersa questa sera perché legata al
punto delle caldaie, dell’acquisto delle caldaie, i 50.000
Euro che sono in argomento, che è stato comunque
evidenziato da parte di alcuni Consiglieri Comunali, è vero
che il punto per quanto riguarda la gestione del calore è
stato ritirato in Commissione 3, su questo si prende atto
di questo. È altrettanto vero che quel punto è stato
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ritirato dalla Commissione, ma sulla stessa proposta della
Maggioranza
perché
ha
ritenuto
opportuno
che
quell’argomento là doveva essere molto più approfondito;
quindi Commissari di Maggioranza hanno proposto in quella
sede agli altri componenti la Commissione di poter ritirare
il punto, quindi avere la possibilità in prosieguo, in
futuro, di poter meglio approfondire la tematica.
Questa
è
una
particolarità
che
ci
teniamo
a
sottolineare, perché il punto si è ritirato non per volere…
si è ritirato con queste motivazioni. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. C’è qualche altro intervento? Floris, prego,
ne ha facoltà.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Sì, grazie… (Fine cassetta n. 1 lato A) (Inizio
cassetta n. 1 lato B) …entrata per sponsorizzazioni,
richieste per la parte dei Servizi Sociali, volevo capire a
cosa si riferivano.
Anche quando c’è scritto 500 Euro legati a tutti i
capitoli di spesa relativi a contributi privati. Grazie.
PRESIDENTE
Assessore, risponde lei? Prego.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Si tratta di capitoli che sono stati – diciamo così –
creati come nuovi, più che altro sono capitoli di PEG per
una migliore funzionalità da parte del servizio; nel senso
che prima erano tutti raggruppati in un unico capitolo, che
erano quelli a fronte dell’assistenza, il capitolo 5888.
Adesso sono stati suddivisi e sono state quindi create
delle poste minime, perché non è che vengono poi
utilizzati, tre capitoli diversi da parte del servizio,
quindi
dei
Servizi
Sociali,
uno
per
i
contributi
all’assistenza continuativa e quindi in maniera che poi
verrà integrato. Quello di contributi economici vari e
quello delle sponsorizzazioni, con una previsione di posta
di 1.000 Euro, ai fini di valutare se… Stiamo anche
elaborando
quello
che
è
un
Regolamento
per
le
sponsorizzazioni,
quindi
sponsorizzazioni
che
possono
derivare dai privati nei confronti del Comune, dell’ente,
ai fini di avere queste sponsorizzazioni che possono –
diciamo così – attingere il Comune stesso a delle
sponsorizzazioni reali, per poter avere degli ulteriori
finanziamenti. Su questa base è stato creato appunto questo
capitolo per ottenere ed aprire una posta finanziaria; ma
non è un capitolo creato perché ci sono già adesso delle
idee naturalmente di impiego di questi 1.000 Euro,
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semplicemente è un capitolo creato ai fini poi di
realizzare delle future operazioni. È semplicemente la
creazione di una posta finanziaria, di un capitolo di PEG
che non esisteva, a fronte di un Regolamento sulle
sponsorizzazioni che stiamo andando a valutare.
È semplicemente questo, non è un impegno effettivo, è
una creazione di una posta e di un relativo capitolo per
principio un successivo uso; quando però entrerà in vigore
il Regolamento sulle sponsorizzazioni. Questo per quanto
riguarda la creazione di questi nuovi capitoli.
L’altra domanda era…?
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Era sempre riferito a questa, ma la cosa… Sì.
PRESIDENTE
Prego.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA’)
La cosa che è strana, almeno che a me risultava
strana, è il fatto che si aprivano dei capitoli con valori
differenti, quindi si potevano anche aprire presumo da 100
Euro ciascuno, mentre qua si apre uno da 500, un altro da
1.000, non si capisce bene cosa è. In più reputo la
risposta che mi ha dato l’Assessore un po’ vaga, perché
sponsorizzazioni non si capisce bene per che cosa, ed il
fatto di aver fatto anche se minimamente una differenza,
che però da una parte 500 e dall’altra parte 1.000, insomma
non si capisce perché c’è questa differenza se sono state
fatte solo per aprirle.
O è un errore, una casualità, oppure c’è già un
qualcosa che viene fatto ed il Regolamento non è ancora
stato attuato, perché il Regolamento siamo ancora diciamo
facendolo in Commissione. Mi domandavo appunto questa cosa.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
No, semplicemente era perché in relazione ai tre nuovi
capitoli creati la disponibilità di Bilancio, quindi data
attraverso un’operazione di variazione di Bilancio, quindi
in ratifica, la disponibilità di entrata rispetto a tutte
le spese che facevano parte di questa ratifica e quindi di
questa variazione erano 2.000 Euro. Su questa base è stata
suddivisa sui tre capitoli nuovi, non è che avevamo detto
500 servono e 500. 2.000 Euro erano disponibili, creiamo i
tre nuovi capitoli, apriamo la posta finanziaria. Però non
è un’indicazione di questo. Non c’è quindi una spesa
precisa, devo spendere 1.000 Euro.
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PRESIDENTE
C’è qualche altro intervento? Sala Carlo prego, ne ha
facoltà.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N.)
Avevo fatto delle domande però le risposte… Dicevo
quante erano le caldaie che si andava ad intervenire, ma in
termini di numeri; perché se è una posso pensare che la
cifra sia esorbitante, se sono cinque il discorso cambia.
Quanti fan-coil ho già sentito, quanti verranno sostituiti,
però a me sembra che la durata di queste macchine sia molto
breve, perché… Dico se non è il caso magari di cambiare
tipo, perché se ogni cinque anni dobbiamo cambiare tutti i
fan-coil del Comune mi sembra che veramente hanno una
durata molto bassa.
PRESIDENTE
Sindaco.
SINDACO
Rispondo rispetto alle questioni delle caldaie. Le
caldaie sono tre, sono una presso la scuola media qui a
Nerviano, una presso la palestra di Via di Vittorio ed una
presso la scuola di Sant’Ilario. Le caldaie quindi sono tre
che verranno sostituite.
Per quanto riguarda invece il ragionamento più
generale sui fan-coil è sicuramente una riflessione che va
approfondita, proprio perché se gli oneri relativi alla
manutenzione,
alla
gestione,
all’ammodernamento
delle
macchine, date le condizioni in cui siamo, è sicuramente
un’osservazione da tenere in grande considerazione e che
rientra nel ragionamento che facevamo prima sull’appalto
del calore.
PRESIDENTE
C’è
qualche
altro
intervento?
Passiamo
alle
dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Sala Carlo,
prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N.)
Sicuramente se ci sono dei problemi nelle caldaie e
vanno sostituite, e le manutenzioni vanno fatte, questo è
indubbio; però portare una cifra così a ridosso di un
contratto come quello della gestione calore, di cui si
evidenziava che tra l’altro è molto di lungo termine, io
pensavo che una programmazione di questo tipo, perché
sicuramente queste carenze saranno già emerse con l’inverno
scorso. Arrivare adesso quasi a Settembre e fare una
variazione di Bilancio in merito a questa situazione
sicuramente è quello che dico sempre, denota proprio una
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mancanza di programmazione anche su edifici che sono di
interesse primario.
In merito a questo punto sicuramente voteremo contro.
PRESIDENTE
Grazie. Angelo Leva prima poi Giuseppina Sala.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Le tre caldaie che dovranno essere sostituite sono le
stesse tre che aveva elencato l’Energy Manager, ormai siamo
al mese di Luglio, credo più di due mesi fa. Inoltre quando
abbiamo fatto la Commissione Terza a Garbatola relativa
alla
scuola
materna
aveva
accennato
che
nella
sistemazione/ristrutturazione della scuola materna non ci
sarebbe stato l’inserimento della caldaia stessa perché
sarebbe stata data in gestione l’installazione della
caldaia a colui che avrebbe vinto l’appalto per la gestione
calore.
Il problema delle tre caldaie era già uscito quando
abbiamo discusso della gestione calore, credo tre mesi fa a
questo punto. Mi sembra anacronistico, fuori dai tempi,
arrivare al mese di Luglio e fare una variazione di
Bilancio legata alla sostituzione caldaie, quando si sapeva
già da tempo, probabilmente fin dall’inverno scorso, che
queste caldaie andavano sostituite.
Non per mettere la medaglia e neanche per toglierla,
però effettivamente è stato Cantafio in Consiglio Comunale
a chiedere di eliminare il punto in discussione per quanto
riguarda la gestione calore, ma se non ci fosse stata in
discussione all’interno della Commissione probabilmente
quel punto passava, perché a quel punto il Sindaco ci
teneva molto.
Chiudo, la mia dichiarazione è contraria rispetto al
punto in discussione.
PRESIDENTE
Grazie. C’era Giuseppina Sala, prego, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Sì, si nota assolutamente una non programmazione della
gestione calore degli immobili di Nerviano. Mi rifaccio
sempre al discorso della Commissione e dell’appalto calore
con una programmazione teoricamente che avrebbe dovuto dare
buon fine, il punto all’O.d.G. è stato poi modificato, ora
ci troviamo a spendere 95.000 Euro e ci si augura che prima
dell’inverno tutto funzioni; perché non vogliamo lasciare
la freddo né i bambini, né i dipendenti, tanto meno i
bambini nelle scuole.
Non è stata gestita bene, il nostro voto sarà
sicuramente contrario perché 95.000 Euro non sono pochi, è
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una grossa variazione di Bilancio ed è importante. Come del
resto è vero che l’annosa questione della cava di Cantone
potrebbe essere un punto di discussione magari anche in
Commissione, però è pur vero che noi siamo qui a votare una
variazione di Bilancio di 25.000 Euro per la cava di
Cantone, e forse qualche accenno politico il Sindaco
avrebbe potuto farlo in questa riunione. L’avevo detto
l’altra volta, noi Consiglieri Comunali, soprattutto noi di
Opposizione, non possiamo prendere per buono tutto quello
che voi dite, spostiamo i soldi di qui e li mettiamo di là.
Ci dovete dire esattamente il perché prendiamo questi
soldi, li spostiamo in un altro capitolo, e la risposta che
ha dato l’Assessore al Bilancio sulla domanda di Floris è
una risposta molto sui generis, quanti fan-coil vengono
spostati, no 25, 30, 11 e quant’altro, quante caldaie
vengono rifatte, ma forse 1, 2, 3… Non c’è precisione in
questo… (Dall'aula si replica fuori campo voce) No, non
l’avete detto. Forse 30, forse 25, una caldaia, due
caldaie, tre caldaie, non l’avete detto. Ha chiesto due
volte la stessa cosa, io ve l’ho chiesta tre volte ed il
Sindaco non è stato preciso.
C’è imprecisione. L’imprecisione è dovuta alla carenza
di programmazione. Il nostro voto è contrario.
PRESIDENTE
Pasquale Cantafio prego, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L’ULIVO PER NERVIANO)
Per le considerazioni che noi abbiamo fatto prima
siamo favorevoli un po’ a questo punto. Siamo favorevoli
anche affermando che quando sicuramente a Settembre si
riprenderà un po’ la discussione per quanto riguarda un po’
la discussione della gestione del calore, noi siamo
convinti che questi soldi delle caldaie non saranno soldi
spesi inutilmente, ma saranno soldi che quando verrà fatto,
realizzato l’appalto per il calore questi importi qua
saranno sicuramente importi che verranno dedotti e tirati
via dall’importo generale per quanto riguarda il futuro
appalto; perché l’acquisto di queste caldaie è comunque
legato a quello che verrà, che giustamente si è ritenuto
opportuno di rinviare il punto per meglio approfondire, lo
abbiamo fatto. Questo non vuol dire che nei prossimi mesi
non si dovrà più ridiscutere di questo grosso argomento per
tutti gli edifici pubblici comunali.
Il nostro voto su questo argomento è un voto
favorevole.
PRESIDENTE
Grazie. Tocca a Girotti, prego, ne ha facoltà.
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CONSIGLIERE GIROTTI SERGIO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Buonasera a tutti. Il voto della Lega Nord è contrario
a questa approvazione, soprattutto perché secondo noi non è
stato previsto in anticipo, c’è del pressappochismo su
questo argomento. È da anni che i fan-coil sono diciamo…
stanno saltando uno via l’altro, se è vero che le tre
caldaie devono essere sostituite non è che da un momento
all’altro, da un mese all’altro ci si accorge che le
caldaie
vanno
sostituite;
tant’è
che
appunto
nella
Commissione fatta a Garbatola non si prevedeva la
sostituzione di una di queste caldaie.
Il fatto che la sostituzione di queste caldaie venga
fatta così a ridosso di questo importante appalto della
gestione calore, e voglio sperare che come ha detto
Cantafio venga poi conteggiato il valore di queste caldaie
all’interno
dell’appalto;
però
purtroppo
questa
Amministrazione ci ha insegnato che l’Opposizione non può
controllare niente, in quanto in Commissione non passa
quasi niente.
Per cui noi possiamo solo sperare che quanto ha detto
Cantafio avvenga, però ci avete abituati ad essere molto
dubbiosi sulla cosa.
Per quanto riguarda i costi relativi al discorso della
cava di Cantone, anche qui l’Opposizione non è mai stata
informata in Commissione, da nessuna parte. Per cui capite
bene, come facciamo noi a darvi fiducia su queste cose che
ci chiedete, quando ci tenete con le informazioni ridotte
al lumicino?
Posso anche fare un atto di fede e dire siete
virtuosi, siete bravi, però dopo tre anni non mi fido più.
Non mi fido più. Mi rendo conto che, soprattutto
sull’aspetto dei fan-coil e delle caldaie, quando in
primavera siamo andati a votare un Bilancio Preventivo si
poteva prevedere lì che c’erano da sostituire dei fan-coil
e delle caldaie, non fare delle variazioni di Bilancio. Tra
l’altro purtroppo queste variazioni di Bilancio si ripetono
con troppa frequenza all’interno di questo Consiglio
Comunale.
Per tutto questo il voto della Lega sarà negativo.
PRESIDENTE
Grazie. Passiamo alla votazione. Consiglieri presenti
in aula 17, c’è qualcuno che si astiene? Zero astenuti.
Votanti 17. Voti contrari? 6. Voti favorevoli? 11.
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara
approvata la deliberazione della Giunta Comunale indicata
in oggetto.
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P. N. 2 – OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA.
PRESIDENTE
Passiamo
all’argomento
n.
2,
comunicazione
prelevamento dal fondo di riserva.
Consiglieri presenti in aula n. 17 su n. 21 assegnati ed in
carica.
Risultano assenti i Consiglieri Sigg.: Carugo Dario,
Basili, Verpilio, Giubileo.
Signori Consiglieri, ai sensi dell’art. 166 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 22 del regolamento
di contabilità comunico che è stata adottata la seguente
deliberazione di prelevamento dal fondo di riserva:
- N. 82/G.C. DEL 9.6.2009.
Passiamo adesso all’argomento n. 3.
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P. N. 3 – OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA
18.4.2009, PROTOCOLLO 11627 DAI CONSIGLIERI FLORIS SERGIO E
SALA GIUSEPPINA DEL GRUPPO P.D.L. POPOLO DELLA LIBERTA’ IN
MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI SCHIAMAZZI NOTTURNI ED ALTRO
NELLA PIAZZA DI CANTONE.
PRESIDENTE
Interpellanza presentata in data 18.4.2009.
A proposito, vi ricordo che sono le 21 e 33, perciò come
prevede l’articolo 16 alle 22 e 33 interrompiamo la
discussione delle interpellanze.
Consiglieri presenti in aula n. 17 su n. 21 assegnati e
in carica.
Risultano assenti: Carugo, Basili, Verpilio e Giubileo.
In data 18.04.2009, prot. n. 11627, è pervenuta al
Protocollo Generale del Comune di
Nerviano la seguente
interpellanza presentata dai consiglieri Floris Sergio e
Sala Giuseppina del Gruppo P.D.L. POPOLO DELLA LIBERTA’.
Nerviano, 15.04.2009
Alla cortese attenzione del Presidente
Comunale Prof. Andrea Piscitelli

del

Consiglio

E al Vice Sindaco e Assessore alla Vigilanza
Sig. Roberto Pisoni
Oggetto: INTERPELLANZA
Premesso:
durante le serate in settimana e soprattutto durante
il week-end ci sono forti problemi di schiamazzi,
perduranti fino a tarda notte, in tutta la zona della
piazza di Cantone e nelle vie limitrofe.
Lo stesso problema è riscontrato anche nei pressi del
parcheggio in Via S.Anna.
Sempre
più
spesso
si
giocano
vere
e
proprie
“partitelle” di calcio in piazza, calpestando le aiuole e
usando i muri della Chiesa di S.Anna.
Considerato:
La piazza ha spesso un aspetto indecoroso.
Molto spesso nel tardo pomeriggio e alla sera ci sono macchine
parcheggiate in divieto su entrambi i lati della carreggiata.
Considerato altresì:
I cittadini hanno il diritto dovere di riposare durante
le ore notturne
Visto:
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Dai giornali locali si legge che “si punta
prevenzione del degrado urbano anche notturno”.

sulla

Si chiede
Se si ritiene opportuno emanare un’ordinanza, con
relativa multa per i trasgressori, contro l’utilizzo del
pallone nella piazza di Cantone.
Se si aumenterà la vigilanza urbana diurna e notturna
a Cantone, viste le problematiche sopra descritte.
Firmato Dott. Sergio Floris
e Sig.ra Sala
Consiglieri comunali del Popolo della Libertà.

Giuseppina

Sergio
Floris
come
intervenire ne ha facoltà.

se

primo

firmatario,

vuole

CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Grazie
Sig.
Presidente.
Niente,
l’interpellanza
ricalca un po’ quelle che ciclicamente ci sono e portiamo
avanti per sollecitare più controllo sul territorio da
parte di questa Amministrazione.
Contiene anche un po’ quello che io oserei dire una
proposta, che è una proposta forte, però più che una
proposta
vuole
essere
anche
un
senso
che
questa
Amministrazione dice sui giornali alcune cose, dice che
vuole prevenire alcuni atti, poi nei fatti oggettivamente
noi
notiamo
sempre
poco.
Capiamo
che
è
difficile
intervenire su alcune cose, vorremmo sapere però se questa
Amministrazione sollecita gli atti di prevenzione e come
intende farlo in questo caso. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie.
facoltà.

Risponderà

il

vice

Sindaco,

prego,

ne

ha

ASSESSORE PISONI ROBERTO
Buonasera a tutti. Questa Amministrazione, Dottor
Floris, non è che va sui giornali e dichiara semplicemente
di voler mettere in atto tutto ciò che è fattibile per
prevenire questi atti. Questa Amministrazione fa dei
progetti per raggiungere o per cercare di raggiungere
questi obiettivi. Le ricordo che ad oggi sono in essere con
due progetti, uno con la Prefettura e le forze di Polizia,
uno che vede impegnata la nostra Polizia Locale con il
Commissariato di Legnano ed i Carabinieri. Uno invece, un
progetto che poi è denominato delle pattuglie serali, che
ci vede impegnati con il Comune di Parabiago e con la
Polizia Provinciale.
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Per cui non è che ci si limita a dire che si vuole
fare, si fa. Se poi, come purtroppo non si riesce ad
arrivare ovunque e dappertutto, questo non può essere che
di
sprone
eventualmente
per
aumentare
ancora;
però
l’impegno che sta profondendo l’Amministrazione Comunale è
un impegno a mio giudizio importante; perché aderire a due
progetti che impegnano comunque gli Agenti della Polizia
Locale per un periodo notturno, che a seconda dei progetti
varia dalle ore 20 alle ore 24, o dalle ore 20 alla 1 di
notte,
non
è
un
impegno
leggero.
Tanto
è
vero…
Sottolineando il fatto che quasi tutti gli Agenti in
servizio hanno aderito al progetto.
Sono progetti che hanno un’estensione notevole, perché
quando gli Agenti della Polizia Locale escono in servizio
con la Prefettura abbiamo sul territorio… L’ultima volta
c’erano 5 Carabinieri e tre Agenti della Polizia Locale.
Quando invece escono sul territorio con i colleghi di
Parabiago e con la Polizia Provinciale si hanno 2 Agenti di
Nerviano, 2 Agenti di Parabiago e 2 Agenti della Polizia
Provinciale.
Ci sono, sono state individuate per questi servizi
notturni aree di particolare chiamiamola criticità o
comunque sensibilità, che sono state e sono messe
all’interno dei servizi di pattugliamento, per cui tutte le
pattuglie vanno ad operare su questi settori, che sono la
Piazza della Vittoria, l’area dell’ex Meccanica, l’area del
parcheggio del Municipio, i giardini di Via Roma, la Piazza
106^ Vergata Garibaldi, i giardini di Via Bassano del
Grappa, l’area che citava nell’interpellanza, il sagrato
della chiesa di Cantone con le aree limitrofe, il Viale
Kennedy, l’area di Garbatola.
Per cui tutte le aree sono, vengono toccate nei
servizi di pattugliamento notturno. Così come nei limiti
del possibile nei servizi diurni vengono inseriti dei
controlli specifici. Se poi il servizio sia ulteriormente
migliorabile, con la collaborazione delle altre Forze di
Polizia tutto è perfettibile, per cui non si pone limite a
questo.
È evidente che si sta operando sul territorio, questo
glielo posso garantire. Se poi, come diceva anche lei
nell’interpellanza, si registrano fenomeni di questo tipo,
che purtroppo non sono circoscritti solo alla realtà di
Cantone, ma sono segnalati anche nelle altre aree del
territorio, in questo caso oltre ai pattugliamenti serali e
notturni abbiamo già sensibilizzato anche i Carabinieri di
eseguire dei controlli anche durante la notte.
PRESIDENTE
Grazie. Diritto di replica a Sergio Floris, prego, ne
ha facoltà.
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CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Io dico che se ci sono delle criticità e comunque
riscontriamo ancora delle problematiche forse i progetti
non sono abbastanza ed i servizi vanno aumentati. Poi il
modo di farlo, come dire, non spetta a me deciderlo.
Ricordo che la piazza di Cantone è sprovvista di
telecamere, cosa che forse aiuterebbe a prevenire una
situazione di degrado. Ricordo anche che l’ultima volta che
è
arrivata
un’interpellanza
simile
riguardava
una
problematica alla Zancona, in località Zancona, che erano
state fatte anche a detta del Sindaco delle pressioni sugli
esercenti, locali, quindi spero che si possano fare anche
in caso sugli esercenti a Cantone.
Ultima cosa, anche il discorso della pulizia della
piazza, perché è chiaro che dove c’è degrado aumenta quando
non c’è ordine; quindi una piccola cosa, ma forse aumentare
anche la possibilità di avere un bidone della spazzatura in
più aiuterebbe ad avere un pochino meno degrado, ad
esempio.
Piccole cose, che però forse vale la pena di
analizzare e di aumentare.
Sulle pattuglie serali io non metto in dubbio che ci
siano, ripeto, la verità è capire se poi prevengono una
problematica. Come dire, alla sera spesso e volentieri la
strada lì è impraticabile dalle macchine parcheggiate, se
passassero le pattuglie serali veramente, oppure se si può
sollecitare un intervento un po’ più radicale, forse si
preverrebbero anche delle piccole altre problematiche.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Il Sindaco voleva dire… No. C’è qualche altro
intervento? Sergio Girotti prego, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE GIROTTI SERGIO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Oltre a quanto è stato detto da Floris, che mi vede
perfettamente
d’accordo,
diciamo
sul
controllo
del
territorio, però proporrei una riflessione a tutto questo
Consiglio ed a tutta l’Amministrazione, penso che non sia
il caso di investire risorse nel Piano Diritto allo Studio
e nel Settore Cultura per educare le persone. Purtroppo mi
sto rendendo conto che negli ultimi decenni il livello di
cultura dei giovani soprattutto, ma anche nostro, sta
lentamente
ma
gradualmente
diminuendo.
C’è
troppa
insofferenza verso i diritti degli altri, tra cui anche il
diritto al riposo. C’è troppa insofferenza verso la tenuta
in ordine del paese. Noi vediamo da tutte le parti
bottiglie di birra appoggiate sui marciapiedi, lattine,
carte stracce per terra. Questa non è colpa del Sindaco,
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non mi si fraintenda, però è colpa di una cultura che porta
al degrado. Vediamo il Parco del Roccolo e tutte le strade
piene di rifiuti. Questo è il frutto di una cattiva
educazione.
Per cui la riflessione che voglio fare è questa:
dobbiamo investire ancora di più nelle scuole e nel Settore
Cultura per educare i giovani; ormai i vecchi hanno il loro
cervello, si fa fatica, ma dobbiamo educare i giovani. I
giovani che poi magari nelle loro famiglie educano i loro
genitori,
magari
anche
nel
settore
della
raccolta
differenziata ecc… Ma dobbiamo lavorare sui giovani.
Quindi mi vedrete certamente d’accordo se l’anno
prossimo nel Piano Diritto allo Studio, e nel momento in
cui si vota il Bilancio, se nel Settore Cultura vedrò che
c’è
uno
stanziamento
ed
un
impegno
per
aumentare
l’educazione civica dei nostri piccoli cittadini.
PRESIDENTE
Grazie. Prima… Carlo Sala, prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N.)
…interpellanza in modo specifico sicuramente ci parla
di un posto che ormai è diventato un punto di raccolta,
quando si dice città dormitorio sicuramente non si parla di
Cantone perché è il punto che attrae e che ormai è
conosciuto a livello sovraccomunale. Quando uno vuole
andare a svagarsi anche a livello sovraccomunale spesso e
volentieri arrivano anche da fuori paese insomma, chi lo
bazzica sa che come punto è un po’ così. Sotto un certo
aspetto può essere un pregio questo, che ci siano punti
d’incontro, punti di ritrovo o che…
Diventa negativo quando le situazioni eccedono, perché
chiaramente come ben dice l’interpellanza un conto è uno
svago, un conto è all’una o alle due di notte andare a
giocare a pallone nella piazza della chiesa, che lì non ci
siamo. Questo qua poi si definisce in un altro modo, il non
rispetto degli altri, vandalismo o che.
Per quanto riguarda il parcheggio io mi ricordo,
faccio un po’ … qualche anno, prima di fare i parcheggi lì
nell’Immobiliare Pozzi, stiamo parlando di 50 metri, lì di
parcheggi ce ne sono, però spesso e volentieri si vede che
quei parcheggi non dico che sono vuoti, però ci sono
abbondanti posti. Poi lì ci sono macchine un po’
dappertutto, perché si sono tenute le vecchie abitudini del
parcheggio comodo. Quando parliamo di Cantone se uno deve
entrare in un determinato locale deve metterla lì fuori dal
locale, questo sicuramente quei tempi lì sono un po’
finiti.
Io dico che forse bisognerebbe, pur salvaguardando
queste necessità di svago, questo punto di raccolta e via.

22

COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 01.07.2009 - Punto n. 3 -

Però un intervento per evitare che stia nell’alveo della
sopportazione… (Fine cassetta n. 1 lato B)(Inizio cassetta
n. 1 lato A) …svagatevi, però bisogna anche aver rispetto
delle altre persone che magari quella sera lì devono pure
riposarsi, o al mattino si devono alzare presto.
Io penso che questa cosa qua deve risolversi con un
po’ l’intelligenza di tutti. Purtroppo per chi non ci
arriva bisogna che le forze preposte a salvaguardare la
tranquillità altrui si attivino. Questa situazione si
risolve, le cose ci sono, ci sono problemi dappertutto,
però non dobbiamo fermarci al detto “mal comune mezzo
gaudio”, purtroppo bisogna anche intervenire.
Bene la programmazione, bene tutto, però questa
situazione sta sfuggendo di mano.
PRESIDENTE
Grazie. C’è qualche
prego, ne ha facoltà.

altro

intervento?

Angelo

Leva,

CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Il problema non è solo ed esclusivamente a Cantone, ha
fatto l’elenco prima dei luoghi che vengono verificati
dalle pattuglie notturne l’Assessore nonché vice Sindaco,
praticamente pattugliano tutto il paese. È un discorso di
gestione generale di quello che è il controllo. Ci dovrebbe
essere un progetto di prevenzione, non di repressione;
perché nel momento in cui ci sono le macchine parcheggiate
si arriva e si dà la multa, ma non si risolve il problema a
monte. Stessa cosa per quanto riguarda il rumore, stessa
cosa per quanto riguarda l’immondizia, le bottiglie rotte
che si trovano alla mattina.
L’Assessore parlava di Amministrazione che non va sui
giornali per fare notizia, ma che fa i progetti. Ripeto, ci
devono essere non solo dei progetti di repressione, come
possono essere le multe date alle macchine in divieto di
sosta, ma preventivamente progetti di cui ha parlato anche
il Consigliere Girotti, che devono partire dalle scuole.
Scuole elementari, scuole medie. Progetti legati al
civismo.
Purtroppo probabilmente i progetti di repressione da
parte dell’Amministrazione Comunale fanno arrabbiare i
cittadini che subiscono il danno perché presumono che non
vengano fatti a dovere, fanno arrabbiare anche le persone
che prendono le multe se si tratta di divieto di sosta
perché è un onere maggiore a quello che si considera un
momento di svago, di festa.
Purtroppo, come ho detto, non è solo un problema
legato a Cantone, è un problema legato un po’ dappertutto.
Sabato mattina ho avuto l’opportunità di parlare con il
vice Sindaco, gli ho fatto presente che anche a Garbatola
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il Venerdì sera siccome c’era un compleanno abbiamo sentito
la musica fino alle due e mezza della mattina; se questi si
sposano la musica la sentiamo per tutto il fine settimana.
Non so se è una cosa normale o se non è normale, c’erano le
pattuglie però alle due di notte la musica – ripeto – si
sentiva in tutto il paese.
Legato anche al discorso che faceva Floris, che ha
scritto l’interpellanza, a proposito delle partitelle di
calcio in piazza, le partitelle di calcio in piazza le
fanno anche a Garbatola, a differenza però di Cantone
purtroppo la piazza di Garbatola non è ancora stata
sistemata; quindi danni rilevanti a parte il rumore, il
fastidio che possono fare agli abitanti della piazza, non
ce ne sono. Nonostante per il progetto di ristrutturazione
della piazza di Garbatola vi sono dei soldi stanziati con
l’avanzo di Amministrazione del 2004. Questo è un
rammarico.
PRESIDENTE
Grazie.
C’è
qualche
altro
Cantafio, prego, ne ha facoltà.

intervento?

Pasquale

CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L’ULIVO PER NERVIANO)
Anche noi ci inseriamo un po’ in questo discorso
perché
sicuramente
le
considerazioni
che
ha
fatto
l’Assessore non sono considerazioni così campate per aria.
Indubbiamente
passare
poi
alla
concretezza
ed
alla
realizzazione quotidiana di alcune cose non è facile.
Però io voglio cogliere positivamente un po’ il
suggerimento di questa interpellanza, soprattutto per
quanto riguarda un po’ l’intervento che faceva il collega
Girotti dicendo: investite di più nel comparto scuolacultura perché potrebbero essere questi in futuro, quindi
hai spiegato un po’ la cosa.
Indubbiamente ci auguriamo che questo possa essere
preso in considerazione e quindi quel comparto, che già in
questi anni si sta sviluppando molto di più, che non
dimentichiamo anche che nell’ultimo Consiglio Comunale
questo Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ci auguriamo tutti,
questa era l’intenzione e rimane l’intenzione, possa, una
volta che verrà realizzato questo progetto all’interno
delle scuole, possa far crescere i futuri cittadini di
Nerviano, con quelle premesse e considerazioni che faceva
Girotti.
Quindi condividiamo un po’ l’obiettivo futuro della
crescita sociale e culturale dei nostri ragazzi, che poi
spiegheranno a noi genitori modi e comportamenti. Questo
quindi in linea generale siamo d’accordo, condividiamo
questo percorso.
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Risottolineo
che
le
considerazioni
che
faceva
l’Assessore non sono cose solo per enunciare, come si
accennava, solo per fare l’articolo sul giornale, non è
così. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Solo Sala Giuseppina
vuole. Prego, ne ha facoltà.

può

intervenire,

se

CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Non volevo intervenire, però quando parla Cantafio
poi… Io capisco tutto, capisco che i nostri ragazzi futuri
sicuramente saranno più preparati, l’educazione civica ecc…
Però il problema esiste adesso, esiste adesso.
Io ho la fortuna e la sfortuna sotto certi punti di
vista di abitare in centro di Legnano, ovviamente abitare
in centro di Legnano comporta dei pro e dei contro. Sta di
fatto che gli schiamazzi notturni ci sono, devo dire che
entro mezzanotte però le cose si calmano, centro di
Legnano, con una popolazione di 55.000 abitanti; perché la
Forza dell’Ordine passa tantissimo, è un grosso deterrente
quello.
Perché se i ragazzi hanno voglia di giocare però ci
sono tante persone anziane che il giorno dopo vanno a
lavorare, che hanno bisogno e voglia di dormire. Per cui è
un problema che, capisco quando cresceranno i nostri
ragazzi perché il Consiglio Comunale li fa maturare, si
spera, ma è un problema futuro. Adesso c’è da porre
assolutamente un rimedio.
PRESIDENTE
Grazie. Passiamo adesso all’argomento n. 4
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P. N. 4 – OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA
16.5.2009 – PROT. N. 14641 – DAL CONSIGLIERE COZZI MASSIMO
DEL GRUPPO LEGA NORD/LEGA LOMBARDA IN MERITO ALLA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA USD NERVIANESE 1919 – SEZ. PALLACANESTRO – PER
SANARE SITUAZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE.
PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula n. 17 su n. 21 assegnati
e in carica.
Risultano assenti: Carugo Dario, Basili, Verpilio,
Giubileo.
In data 16.05.2009, prot. n. 14641, è pervenuta al
Protocollo Generale del Comune di
Nerviano la seguente
interpellanza presentata dal Consigliere Massimo Cozzi del
gruppo Lega Nord/Lega Lombarda.
Nerviano, 16/05/2009
Alla cortese attenzione Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: INTERPELLANZA
Premesso:
che con delibera n. 29 del 24/02/2009 si è concesso un
contributo
economico
straordinario
di
10.084
euro
all’Associazione sportiva USD Nervianese 1919 sezione
Pallacanestro al fine di sanare la situazione debitoria in
essere nei confronti del Comune di Nerviano derivante dal
mancato pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle
palestre comunali negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.
Considerato:
che
in
questa
delibera
si
fa
riferimento
esclusivamente alle difficoltà economiche in cui versa
l’Associazione senza specificare altro in merito al futuro
pagamento dell’utilizzo delle palestre stesse.
Sottolineato:
che se esiste una regola è obbligo che sia rispettata
da tutti per il principio fondamentale del rispetto verso
chi paga regolarmente l’utilizzo delle palestre.
Si chiede:
al Sindaco e all’Assessore allo Sport di relazionare
in merito nel prossimo Consiglio Comunale utile.
Saluti Padani.
LEGA LOMBARDA/LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Consigliere Comunale
Cozzi Massimo
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PRESIDENTE
Cozzi Massimo ha cinque minuti per poter illustrare
meglio. Prego.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Buonasera a tutti. Lo scopo di questa interpellanza
era di capire le motivazioni che hanno portato questa
Amministrazione Comunale, ricordo con la delibera n. 29
dello scorso mese di Febbraio, a quello che noi chiamiamo
un vero e proprio condono, in quanto si è sanata
completamente la situazione debitoria in essere nei
confronti del Comune di Nerviano da parte della sezione
pallacanestro della US Nervianese, derivante ricordiamo dal
mancato pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle
palestre negli anni 2005/2006/2007/2008, per un importo che
va a superare i 10.000 Euro.
In sostanza con la scelta di questa Amministrazione si
è stanziato un contributo pari alla cifra stessa debitoria
al fine di sanare la situazione di mancato pagamento delle
palestre per gli anni indicati prima, questo francamente ci
lascia almeno perplessi.
Sottolineiamo che se esistono delle regole, Sig.
Sindaco e Sig. Assessore, che impongono il pagamento a
tutte le associazioni sportive che usufruiscono delle
palestre, è evidente che poi queste regole vanno rispettate
per tutti. Non possono esistere dei condoni come in questo
caso.
Non si capisce perché le altre associazioni devono
pagare l’utilizzo delle palestre e qualcuno non possa
pagarle per diversi anni e poi vedersi ricevere un
contributo straordinario che vada a sanare tutti gli annidi
mancati pagamenti.
Nulla di personale contro una società sportiva che, lo
ricordiamo anche nella lettera che hanno scritto, in
effetti è vero, dove dicono che le uniche difficoltà che
non abbiamo è nel reclutare bimbi che vogliono giocare a
pallacanestro. Di questo diamo atto a questa associazione.
Tutto questo però non può giustificare quello che noi
riteniamo un regalo, che va naturalmente contro quelle
società sportive che pagano regolarmente le palestre.
Possiamo capire la situazione di difficoltà economica in
cui versa l’associazione, in effetti andando a vedere i
bilanci la situazione di difficoltà economica c’è; però
andando a leggere le varie voci di questo bilancio ci sono
effettivamente alcune voci che fanno riflettere. Infatti
andando a vedere il Bilancio dell’anno 2007/2008 abbiamo
rimborso spese giocatori 24.000 Euro ed 800. Poi abbiamo
rimborso spese istruttori 32.600 Euro.
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La squadra in oggetto ricordo che fa la serie C, aveva
uno sponsor mi risulta, ha perso lo sponsor, non mi pare
giusto che siano i cittadini di Nerviano ad andare a pagare
i giocatori; se vogliono fare la serie C trovano un altro
sponsor, altrimenti rinunciano alla serie C.
Se è giusto aiutare una società sportiva in difficoltà
infatti è solamente per incrementare ed incoraggiare i
bambini che fanno sport e non per altri motivi. Lo scopo
che ci spinge a portare questo argomento in Consiglio
Comunale è anche per rendere nota una situazione che
altrimenti sarebbe passata in silenzio Sig. Sindaco, perché
a me risulta che molte altre associazioni sportive presenti
a Nerviano che pagano regolarmente le palestre erano allo
scuro di questo condono.
Voglio infine, in attesa della risposta che mi darà o
l’Assessore o il Sindaco, ricordare che quando la Lega era
al governo cittadino di Nerviano non si sono mai verificati
casi simili. Questa volta lei non può rinfacciarci – come
ha fatto altre volte – di colpe imputabili a noi. Per noi
era ed è fondamentale che se esistono delle regole queste
vanno rispettate da tutti. Sottolineiamo da tutti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Sindaco la risposta, prego, ne ha facoltà.
SINDACO
Io credo che ci sia la necessità di fare un po’ più di
chiarezza rispetto a questa questione. Posto che qui
nessuno vuole passare sotto silenzio alcunché, noi abbiamo
registrato a partire dal 2006/2007 una serie di criticità
che ci venivano di volta in volta sottoposte dalla US
Nervianese
sezione
pallacanestro.
Loro
avevano
un
contributo di una sponsorizzazione che andava a finanziare
sostanzialmente la loro eccellenza, quello che lei prima
ricordava, che giocano in serie C.
I contributi invece che dava il Comune, che dà il
Municipio sono in buona sostanza quelli necessari per far
sì
che
i
250
ragazzi
oggi
iscritti
alla
sezione
pallacanestro di Nerviano possano continuare a fare una
pratica sportiva dilettantistica.
Ora, noi credo che siamo assolutamente d’accordo sul
principio che ogni associazione deve contribuire laddove è
in
grado
di
farlo
per
continuare
a
finanziarsi.
L’Amministrazione Comunale non ha finanziato mai attività
agonistiche, abbiamo anche altre eccellenze sportive a
Nerviano, non solo la sezione pallacanestro di Nerviano, ma
non sono mai state finanziate appunto queste eccellenze ma
si è sempre dato il contributo all’associazione necessario
per il mantenimento dell’attività rivolta soprattutto ai
ragazzi.
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Dicevo, a più riprese abbiamo tentato ancora nel 2007
di proporre un piano di rientro dilazionando ulteriormente
le somme, quindi chiedendo per esempio un contributo entro
il Dicembre 2008, un altro entro il Dicembre 2009, un altro
ancora
entro
Giugno
2010;
ma
oggettivamente
queste
difficoltà sono risultate insormontabili.
Ora noi avevamo due opportunità, o procedere così come
si procede dal punto di vista amministrativo con l’avvio
del procedimento della riscossione coattiva, quindi il
sollecito,
la
diffida,
l’iscrizione
al
ruolo,
la
sospensione e l’eventuale revoca della concessione delle
ore delle palestre, e la cancellazione della società dal
registro comunale delle associazioni.
Noi abbiamo pensato di intervenire in due modi, su due
livelli, il primo intervenendo non solo ovviamente per
questo tipo di associazione ma per tutte le associazioni
rendendo gratuito l’accesso alle palestre per tutti i
ragazzi fino ai 16 anni, ovviamente per tutte le
discipline. Questo ha già sostanzialmente costituito un
elemento ulteriore di agevolazione, di aiuto. Dopo di che
l’Amministrazione
Comunale
viene
incontro
a
queste
associazioni dando loro una sorta di contributo per il
fatto che mantengano ordinate e pulite le palestre quando
le usano.
Io penso che l’Amministrazione Comunale con questo
tipo di azione abbia cercato di sanare in questo senso sì,
sanare ma non condonare, sanare una situazione che
diversamente avrebbe portato di fatto alla dismissione
della sezione pallacanestro di Nerviano. È stato dato
questo contributo straordinario finalizzato proprio a
sanare questo tipo di situazione; con ovviamente l’impegno
da parte di tutti di poter poi proseguire, come di fatto
sta oggi avvenendo, nel miglior modo possibile.
Abbiamo pensato fosse più… Abbiamo rivolto forse una
maggiore attenzione ai 250 ragazzi che sono iscritti a
questa associazione. Sì, sicuramente abbiamo voluto dare
questo contributo straordinario per far sì che questi
ragazzi potessero proseguire nella loro attività.
Per altro, per quanto riguarda invece le eccellenze e
quant’altro, ben altre sono le questioni che hanno dovuto
affrontare come associazione sportiva. Quello che a noi
interessava era cercare di garantire a questi ragazzi il
prosieguo della loro attività sportiva.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Prima la replica di Cozzi Massimo, poi
Sala Carlo ed Angelo Leva sono iscritti a parlare. Prego
Cozzi Massimo, ha facoltà.
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CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
La risposta che ha dato il Sindaco per noi è una non
risposta, in quanto nessuno va a discutere il discorso dei
ragazzini che si avvicinano al basket, è giusto aiutarli,
sicuramente, però il discorso resta. Anche perché andando a
vedere il Bilancio io ho notato una cosa, nel senso che
quando … basket gioca in casa chi entra paga un biglietto
per entrare, però a Bilancio qua non risulta da nessuna
parte. Che fine fanno quei soldi lì? Chiedo. Qualcuno lo
sa? Visto che il contributo che è stato dato è di soldi
pubblici, quindi sono tutti nervianesi che vanno a
ripianare questa situazione di condono.
Poi, altra domanda che faccio, nel 2009 le stanno
pagando le palestre?
Altra
domanda
che
faccio,
il
contributo
è
straordinario nel senso che è stato dato una volta, o si
intende darlo ancora un’altra volta? Perché la pazienza ha
un limite, Sig. Sindaco.
PRESIDENTE
Sindaco, la risposta.
SINDACO
È evidente che quando si parla di un contributo
straordinario è un contributo che viene dato per sanare una
situazione e l’attenzione da parte di tutti, in primis
degli stessi associati della US Nervianese è proprio quella
di evitare di ricadere in questo tipo di situazione.
Dicevo invece che appunto, proprio in considerazione
del fatto che c’è stato un alleggerimento da parte della
contribuzione delle stesse associazioni sportive, dal 2009
i ragazzi fino al compimento del 16° anno di età che
usufruiscono degli impianti non pagano, non pagano più.
Quindi anche questo costituisce un ulteriore elemento di
vantaggio per la stessa associazione, per tutte le
associazioni sportive, non solo per questa.
PRESIDENTE
Grazie.
facoltà.

È

iscritto

a

parlare

Sala

Carlo,

ne

ha

CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N.)
Io penso che in questa situazione non è che si va ad
accontentare uno, ma si scontentano tutti gli altri, perché
da quello che conosco io, che non è molto, però non c’è
nessuna
associazione
sportiva
od
associazione
di
volontariato che non abbia di questi problemi. È chiaro che
andando ad intervenire su una e tralasciando tutti gli
altri allora il discorso si faceva generale, rimborsiamo
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chi ha pagato, non paga più niente nessuno e siamo a posto.
Poi alla fine non è che l’associazione calcio ha i soldi,
l’atletica… Tutti fanno fatica, in un momento poi come
questo che trovare sponsor è molto difficile.
Quello che voglio dire è un po’ questo, a fronte di un
Bilancio che per essere eleganti si potrebbe dire succinto,
perché effettivamente è così, ma qua non c’era proprio la
minima intenzione di prendere in considerazione di pagare
le palestre. Io guardo il Bilancio 2007, tra le uscite il
pagamento palestra non esiste, è ripreso poi nel 2008. Per
cui si nota proprio che c’è un’intenzione di dire tanto le
palestre non le paghiamo. Io voglio vedere come fa uno un
Bilancio… Io il Bilancio l’ho qua davanti, non c’è neanche
il resoconto 2006 nel Bilancio 2007 se è sotto, sopra, se
ha avuto dei cosi… Entrate 74.000, di cui sponsor ecc… La
situazione residuale al 2006 come era? Non lo sappiamo.
A me sembra più un biglietto della spesa questo qua
più che un Bilancio, perché effettivamente se uno lo legge
regge meravigliato. Mi ha preceduto prima Massimo, ma chi
va a vedere le partite che paga l’ingresso, questi non sono
in Bilancio.
Ora, in un anno di tutti gli ingressi che il basket
fa, ma possibile che si dimenticano di mettere la voce
ingresso
palazzetto?
A
me
sembra
un
Bilancio
effettivamente, non voglio essere maligno, però guardo il
2007 e fa: entrata 74, uscita 79, un disavanzo, senza
citare appunto il pagamento delle palestre che hanno
concordato o che, 5.000.
L’anno dopo pur aumentando le entrate di 8.180 Euro
risulta un disavanzo di 5.900, calibrato. Non è… Dico
l’anno scorso sono andato in perdita, quest’anno ho più
entrate e cerco di pareggiare ancora. No, il disavanzo è
5.000, però con una certa cosa, conto palestre 600 Euro.
Nel caso del Bilancio 2008 logicamente mettono acconto
palestra come spesa 600 Euro, non è che la mettono e poi
nelle insolvenze mettono la cifra, perché in genere si
dovrebbe fare così.
A fronte di questi Bilanci, sennò anche io sono capace
di fare il Bilancio in perdita, ti dico ho avuto 10 di
entrate, 500 di uscite, ti faccio il coso entrate ed
uscite, ci ho perso 400 Euro. Ma i Bilanci non si fanno
così. I Bilanci devono avere almeno… Io non dico che siano
falsi, per l’amor del cielo, però questi non sono neanche
da prendere in considerazione. Un Bilancio così non è da
prendere in considerazione, perché devono essere a fronte
quanto meno di cose minime.
L’avanzo sia in perdita che… andrebbe quantificato
progressivamente negli anni. Il Sindaco fa il Revisore dei
Conti, quando prende… Questo non si può definire Bilancio,
questo è un biglietto della spesa, dai, parliamoci chiaro.
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Poi a fronte se tutte le associazioni sportive portano
un Bilancio di questo tipo l’Amministrazione come si
comporta? Dovrebbe comportarsi nello stesso modo, mi auguro
quanto meno, mi auguro. Sennò uno dovrebbe dire: perché il
basket sì e gli altri no? È chiaro che uno dice va bene,
faccio sport e via, ma tutte le associazioni sportive hanno
queste finalità di educazione ai ragazzi. Meno male che ci
sono, meno male che c’è il basket, meno male che… Però
quello che vedo in questa situazione è una totale mancanza
di serietà, che in base a questo questa Amministrazione ha
corrisposto appunto di coprire dei Bilanci che io definisco
da non prendere in considerazione perché sono carenti,
mancano delle cose, sicuramente sono mirati a presentare
una perdita.
È questo che mi dà da pensare leggendo questi Bilanci.
Qua secondo me non c’è un discorso serio, sicuramente
questa Amministrazione prima di dare questo contributo
doveva chiedere tutto quello che era necessario a far sì
che rifondere era oggetto di una situazione seria. Così
secondo me non è.
PRESIDENTE
Grazie. Angelo Leva prego, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Imposto l’intervento in maniera diversa dopo aver
sentito il Sindaco, anche perché la gratuità per i giovani
era all’interno di tutti i programmi nel 2006, quindi
chiunque fosse stato seduto lì avrebbe, per incentivare lo
sport giovanile, reso gratuito o trovate altre forme per
poter far sì che le associazioni sportive avessero un
incentivo nello specifico caso dei ragazzi.
È un po’ come prima, bisogna fare un ragionamento
generale sullo sport, si torna alla non programmazione
dell’Amministrazione. Stesso discorso di quanto… lo stavamo
dicendo prima, per quanto riguarda la sicurezza. Possiamo
affrontare lo stesso argomento per quanto riguarda la
programmazione sportiva.
Un altro punto per sanare quello che è il problema
legato all’orario delle palestre per il basket, il Sindaco
ha detto che è stata la pulizia delle palestre. La pulizia
delle palestre affidata alle associazioni sportive è cosa
vecchia, che risale a prima dell’Amministrazione Cozzi; che
poi l’Amministrazione Cozzi abbia mantenuto quello che le
Amministrazioni precedenti hanno messo sul tavolo tanto di
cappello, vuol dire che quello che è stato fatto in passato
è positivo.
Io non sono neanche andato a leggerlo il Bilancio, ho
fatto parte di un’associazione sportiva, faccio ancora
sport, so quanto è difficile gestire un’associazione
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sportiva, abbiamo avuto la fortuna di non avere mai un
disavanzo di Bilancio, non so da cosa possa dipendere però…
dipenderà dai dirigenti probabilmente.
Il problema per quanto riguarda il basket nel caso
specifico è una criticità, come la chiama il Sindaco, per
la perdita dello sponsor. Criticità, evento straordinario.
È successo da un momento all’altro, non erano in grado di
far fronte a quelle che erano le spese, io spero che nel
prossimo futuro a fronte della mancanza dello sponsor
vadano a rivedere quelle che sono le uscite all’interno del
Bilancio.
Per quanto riguarda i contributi a livello generale mi
sembra che lo scorso anno abbiamo discusso in Commissione
di un Regolamento, nel quale si diceva che i contributi
venivano dati in un certo modo, abbiamo fatto un
Regolamento apposito per i contributi alle associazioni.
Era divisa in due la Commissione, associazioni generali ed
associazioni sportive.
Ripeto, è un caso particolare, una criticità, andava
affrontata in un modo particolare.
Tanto di cappello a tutte le associazioni sportive di
Nerviano perché danno l’opportunità a tantissimi giovani di
fare sport, aggregazione, che permette rimanendo insieme
agli altri di capire quali possono essere le problematiche;
se fanno sport può darsi che non vanno a spaccare le
bottiglie, a parcheggiare male le macchine ed a fare rumore
per i compleanni alle due della mattina.
Quella
legata
allo
sport
potrebbe
essere
una
progettazione preventiva.
Il
problema
della
programmazione
di
questa
Amministrazione è invece un altro, perché criticità per la
perdita dello sponsor per quanto riguarda il basket, bene,
ne abbiamo parlato anche l’anno scorso e ne abbiamo parlato
recentemente per l’assegnazione del pulmino. Non riesco a
capire come mai l’Amministrazione abbia cambiato idea sul
basket così repentinamente, perché l’Assessore Marcucci
quando c’era da assegnare il pulmino al basket aveva detto:
l’hanno chiesto quelli del basket e quelli della ritmica,
al basket no perché devono pagarci le palestre. In quel
momento già si sapeva che non avevano lo sponsor.
Bene, il pulmino è stato assegnato alla ritmica. Io ho
votato contro all’assegnazione del pulmino alla ritmica
perché a suo tempo la ritmica aveva fatto una richiesta di
contributo da parte dell’Amministrazione, e nella richiesta
c’era specificatamente scritto che il contributo serviva
per pagare il biglietto aereo di una sportiva russa che
veniva a fare il campionato di serie A2, ed alla ritmica
Nervianese servivano i punti, capacità da parte di questa
persona. (Fine cassetta n. 2 lato A) (Inizio cassetta n. 2
lato B) …avrei comprato l’attrezzatura per i giovani, non
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per comprare il biglietto per far venire una russa in
Italia a giocare, per rimanere in serie A2.
Pulmino della ritmica, apro e chiudo subito la
parentesi. È stato affidato all’associazione di ginnastica
ritmica il pulmino quando l’avevano chiesto mi sembra in
via informale anche i genitori dei bambini di seconda
elementare di Garbatola che, l’anno scorso hanno avuto la
pull-car per portare i bambini da Garbatola a Sant’Ilario,
quest’anno invece si sono dovuti arrangiare un po’ in
qualche modo, fanno i turni ed ogni genitore porta i
bambini anche degli altri. Può darsi che il pulmino poteva
essere
assegnato
parzialmente
a
queste
persone
che
avrebbero fatto 5 chilometri al giorno, la mattina, e nel
pomeriggio o nel fine settimana poteva essere assegnato
anche alla ritmica.
Questa è la programmazione anomala dell’Amministrazione.
Un’altra criticità c’è stata nel 2008…
PRESIDENTE
Concluda per favore che sono sei minuti.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Quanto ho ancora?
PRESIDENTE
No, sei minuti, siamo ad un minuto oltre.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Bene. L’ultima criticità, posso? 2008, 1.001 Miglia,
18.000 Euro di disavanzo, la cassetta non funzionava…
(Dall'aula si replica fuori campo voce) Cosa è successo?
(Dall'aula si replica fuori campo voce) Bene. Quindi…
(Interruzione di registrazione, prosegue sul lato A della
cassetta n. 3)
PRESIDENTE
Ancora un minuto, prego.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Presidente, ancora un minuto, però non ha registrato?
Non risulta a verbale poi. (Dall'aula si replica fuori
campo voce)
PRESIDENTE
È stato registrato.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Eventualmente farò un allegato
Segreteria.
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Ultima criticità, 18.000 Euro disavanzo 1.001 Miglia,
l’Amministrazione Comunale è intervenuta con 10.000 Euro.
Se fosse stato un privato 18.000 Euro di disavanzo lo fai
un anno, il secondo anno ci pensi dieci volte prima di
farlo. Bene, è già stata fatta la riunione all’interno
della Sala Bergognone perché nel 2010 credo che ci sarà di
nuovo la 1.001 Miglia. A proposito di pezze giustificative
di Bilancio non c’è una pezza giustificativa da parte della
1.001 Miglia. Nello stesso periodo l’associazione, non so
se… di Sant’Ilario, associazione per o Ancora, ha fatto un
pranzo e per prendere 200 Euro ha portato tutti gli
scontrini del supermercato. 200 Euro. Abbiamo dato 10.000
Euro alla 1.001 Miglia e non c’è una pezza giustificativa.
Anche nella 1.001 Miglia c’erano degli iscritti e non so
bene se risultano, hanno fatto da mangiare, hanno preso dei
soldi per fare da mangiare e non si sa bene se risultano,
hanno venduto le magliette e non si sa bene se risultano,
risultano dei costi per verifiche e controlli che uno
faceva il giro del mondo e lo faceva con lo Shuttle anche,
le verifiche ed i controlli sul percorso.
Questa è la mancata programmazione. Abbiamo dato
10.000 Euro alla 1.001 Miglia senza nessun controllo, senza
nessuna verifica. Il problema è che nel 2010 la faremo
ancora la 1.001 Miglia perché c’è stata la riunione qua
dentro. Questa è l’anomalia, non tanto i 10.000 Euro dati
al basket. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie.
facoltà.

Vuole

rispondere

il

Sindaco,

prego,

ha

SINDACO
Più che rispondere riportare un po’ di dati di verità,
perché le cose si devono dire ma si devono dire
correttamente. Quando il Consigliere Leva afferma che
l’Amministrazione Comunale ha pagato il biglietto aereo ad
una cittadina russa per venire in Italia non dice la
verità; semplicemente non dice la verità. Quindi, voglio
dire, si possono fare i proclami, si possono fare tutti i
ragionamenti… Leva, lei non ha votato il Regolamento del
Consiglio Comunale, però impari a rispettarlo un po’, abbia
pazienza. È un consesso, non è che c’è solo lei, ci sono
anche tante altre persone, non porti rispetto a me, lo
porti a tutti gli altri che sono qui in sala ad ascoltare.
La questione della 1.001 Miglia, questione sulla quale
per altro anche qui non è vero che non esiste un Bilancio,
allora, sono stati presentati tutta una serie di progetti,
abbiamo avuto sulla manifestazione della 1.001 Miglia
l’altro patrocinio del Ministero dello Sport, lo riavremo
un’altra volta. Abbiamo avuto il contributo di 32 Province
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se non ricordo male ed un’ottantina di Municipi. Abbiamo
fatto un’iniziativa che era… Io mi sono per certi versi poi
trovato in eredità, perché la prima edizione zero era stata
così pensata, ideata, insieme alle Amministrazioni che mi
hanno preceduto. È stata una manifestazione di grande
successo.
Ora, si può denigrare tutto quello che si vuole, però
io credo che non si può dire nello stesso intervento vanno
bene le associazioni sportive, bisogna che tutti diano il
loro contributo, e poi sparare a zero a fronte di
situazioni che da quello che ho ascoltato non si conoscono,
e forse non si conoscono compiutamente.
Torno a ripetere, l’intervento che è stato fatto su
questo tipo, questo tipo di intervento in particolare che è
stato fatto sul basket è stato fatto semplicemente pensando
ai ragazzi. Probabilmente quello che dice il Consigliere
Carlo Sala può aver suscitato da parte di tutte le altre
associazioni
del
risentimento;
ma
ogni
qualvolta
un’associazione sportiva si è presentata per cercare di
costruire dei progetti e non delle fantasie che stanno
nella mente, l’ultimo che mi viene in mente è il progetto
che è stato fatto per esempio con le scuole con il CAI, che
rifinanzieremo ancora quest’anno. Quindi quello che noi
cerchiamo di dare è, di comprendere quelle che sono le
esigenze,
le
necessità
delle
singole
associazioni,
cerchiamo di dare delle risposte.
Qui nessuno ha mai voluto fare figli e figliastri,
tanto non vero che prima il Regolamento sull’assegnazione
dei contributi non c’era, adesso ci siamo dati delle
regole. Prima la Giunta decideva liberamente quanto dare e
a chi dare eventualmente in termini di contributi.
Questo a noi è parso un ulteriore passo in avanti.
Dopo di che ci sono tutta una serie di variabili, dal
numero degli associati, al numero degli eventi che vengono
organizzati e quant’altro.
Io credo che questo tipo di intervento, ripeto, è
stato fatto proprio perché oggi altrimenti saremmo a
discutere o di un decreto ingiuntivo fatto nei confronti
del Presidente o di non so chi altri, comunque di 250
ragazzi che oggi non avrebbero più la possibilità di
organizzarsi e di continuare a giocare a pallacanestro.
(Dall'aula si replica fuori campo voce)
PRESIDENTE
Fatto personale per che cosa?
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Il Sindaco afferma delle cose che io non ho detto.
Nella richiesta da parte della ritmica, ed è nei
protocolli, loro specificano che il contributo tra le altre
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cose servirà per pagare il biglietto di una persona che
dalla Russia viene in Italia a giocare per classifica di
serie A2. Non l’ho scritto io, è una lettera che ha scritta
la
ritmica
all’Amministrazione
Comunale.
Che
poi
l’Amministrazione Comunale abbia dato dei contributi non
tanto per il biglietto, non so se ha fatto delle verifiche
o no.
Seconda cosa, per quanto riguarda la 1.001 Miglia. Il
patrocinio da parte del Ministero dello Sport, delle
Regioni, dei vari Comuni, positivo. Il patrocinio economico
forte l’ha dato l’Amministrazione Comunale. Il contributo
forte l’hanno dato tutti i volontari che hanno partecipato
alla verifica ed ai controlli lungo tutto il percorso;
perché poi alla fine a Nerviano medaglia perché l’abbiamo
fatto, la 1.001 Miglia, una delle cinque al mondo ecc…;
però credo che di Nerviano non l’abbia fatta nessuno.
Purtroppo ero presente quando hanno fatto la manifestazione
finale, non c’era la persona che è arrivata prima, non
c’era la persona che è arrivata seconda, terza, quarta o
quinta. Eravamo qui in pochissimi. Purtroppo per motivi
dovuti all’organizzazione non c’era neanche la possibilità
di poter sentire la maggior parte dei partecipanti
stranieri che erano presenti nella sala perché c’era questa
difficoltà di traduzione.
Nonostante questo per quanto riguarda il … finale ci
sono state delle spese, che può darsi che io non ci veda
perché vado in giro con il paraocchi, ma non mi sono reso
conto di quelle che fossero le spese.
A proposito di questo, chiudo…
PRESIDENTE
Concluda.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011)
Farò l’interpellanza, così abbiamo tutto il tempo per
discuterne, grazie. Tutti si renderanno conto di che cosa è
la 1.001 Miglia.
PRESIDENTE
Va bene. È iscritto a parlare Cantafio Pasquale, poi
Giuseppina Sala.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L’ULIVO PER NERVIANO)
Ritiro l’intervento, nel senso che le considerazioni
che avevo fatto prenotandomi l’intervento le ha appena
fatte il Sindaco, per quanto riguarda la questione dei
ragazzi, per quanto riguarda un po’ le sensibilità e sul
discorso che comunque le regole vanno rispettate da parte
di tutti. Non faccio più l’intervento.
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PRESIDENTE
Va bene. Giuseppina Sala.
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Bene ha fatto il Consigliere Cozzi Massimo a fare
questa interpellanza ed a portare a conoscenza del
Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali tutti questa
anomalia. Noi la riteniamo un’anomalia.
Io non conosco, noi non conosciamo e non vogliamo
neanche conoscere chi sono i dirigenti delle varie società
sportive, per noi sono tutti uguali. Ci sono dirigenti
efficienti che con grandi sacrifici riescono ad entrare nel
loro Bilancio, ci sono dirigenti che forse con meno
sacrifici o un pochino più di superficialità non entrano
nel Bilancio Comunale.
Ora siamo tutti d’accordo che il bene dei ragazzi è il
bene primario, però l’Amministrazione Comunale sta creando
un precedente. È un precedente pericoloso, in quanto perché
associazioni sportive, altre associazioni sportive si
potrebbero chiedere: questi non hanno pagato le palestre,
il prossimo anno non le pago anche io tanto c’è il Comune
che risarcisce. Questo che interviene in quell’altro, i
miei ragazzi sono salvi, perché poi il fine ultimo è: i
ragazzi sono salvi.
Però i ragazzi hanno dei controlli da parte dei
dirigenti delle società sportive, probabilmente questi
dirigenti si sono lasciati scappare un pochino la mano.
Ora, capisco che l’Amministrazione possa essere in
difficoltà, io questo… Lancio un appello ai Consiglieri
Comunali presenti, soprattutto della Maggioranza. Cosa
fare? Facciamo un’ingiunzione? Facciamo chiudere una
società
sportiva
o
contribuiamo?
Forse
al
posto
dell’attuale Maggioranza anche noi ci saremmo espressi in
un modo a favore dei ragazzi, ma non in questo modo; perché
chi paga sono poi i ragazzi, perché non hanno dei begli
esempi davanti. Facciamo i debiti, tanto c’è il Comune e
tanto per cambiare papà Pantalone che paga per tutti. Gli
altri sono invece bravi, sono dei cretini perché sono stati
bravi, hanno tenuto i loro Bilanci, magari restringendo un
pochino le voci di uscita perché non potevano entrare e
stare nel Bilancio, magari qualche ragazzo aveva qualcosa
in meno, però hanno consegnato dei Bilanci quanto meno in
pareggio.
È il gatto che si morde la cosa perché non si sa che
bene fare, cosa facciamo con questa società sportiva?
Io lancio una considerazione, 10.000 Euro non sono
pochi, per un Comune forse… per una società sono tanti, per
un Comune forse sono pochi. Il prossimo anno potrebbero
essercene 20.000 perché c’è un’altra società che dice: fa
niente, tanto non pago la palestra, non pago questo, non
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pago
altre
cose,
di
conseguenza…
tanto
il
Comune
risarcisce.
Perché invece non adottiamo un sistema che le
associazioni, ed io la butto lì, poi se ne dovrà discutere,
che sono in deficit, cioè sono in… non pagano il Comune,
non pagano le palestre, poi dovranno risarcire a livello di
impegno sociale sul territorio? Io ti risano i tuoi debiti
perché ci tengo ai ragazzi, però tu classe dirigente in un
modo o nell’altro, perché forse hai sbagliato qualcosa,
perché è questa la verità, risarcisci il Comune con un
impegno sociale, di qualsiasi forma. Se ne può discutere,
perché questa è la verità, questo è il modo di considerare
tutti uguali; perché qui si crea un precedente, e bisogna
stare attenti.
PRESIDENTE
Grazie. C’è Girotti, prego, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE GIROTTI SERGIO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Non è mia intenzione andare a penalizzare l’attività
di questa associazione sportiva o di tutte le altre che
lavorano a favore dei giovani; però teniamo presente che
comunque chi è iscritto a qualsiasi associazione sportiva,
che siano giovani o meno giovani, pagano il loro
contributo.
Se
non
sbaglio
i
giovani
iscritti
a
Pallacanestro Nerviano pagano 250 Euro all’anno. Tant’è che
lo vediamo poi nel Bilancio, dice quote tesserati 30.200
Euro per un anno e 30.000 l’anno precedente. I giovani
pagano di per sé.
Fa specie vedere che parte di questi soldi poi vengono
utilizzati per fare il rimborso delle spese dei giocatori.
Questa è un’anomalia. 24.800 Euro di spese per i giocatori,
che sono quelli che giocano nelle squadre di eccellenza
diciamo, non certo i bambini, i bambini pagano, le famiglie
dei bambini pagano per far giocare, per far istruire i loro
bambini e quasi tutti questi soldi vanno a finire nelle
tasche dei giocatori e dei loro allenatori anche, gli
allenatori delle squadre dei grandi, chiamiamoli così;
perché 30.000 Euro e passa di rimborso spese istruttori non
credo che siano tutti per istruire i bambini a giocare, ma
servono anche per allenare gli adulti.
Quindi
c’è
un’anomalia
all’interno
di
questa
associazione. Facciano pure, facciano pure, però non
possono alla fine venire in Comune a dire: ho dovuto pagare
24.800 Euro i giocatori dell’eccellenza per cui mi mancano
2.5000 Euro all’anno per pagare le palestre dei bambini, o
le palestre degli adulti.
Se io fossi il Sindaco al suo posto con garbo ma con
decisioni gli direi: torna nella tua associazione, fai i
Bilanci fatti bene, l’anno prossimo invece di pagare 24.000
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Euro i giocatori li paghi solo 18.000 Euro, 16.000, fai
quello che vuoi, ma paghi le palestre. Non è mio intento
penalizzare i giovani, per l’amor di Dio, però è un circolo
vizioso che non funziona. Noi dobbiamo agevolare le
associazioni sportive che fanno attività sociale in favore
dei giovani, ma non pagare le associazioni sportive che
usano questi soldi per campionati d’eccellenza od altro.
Se sono bambini che partecipano a campionati italiani
o regionali, come nel caso dell’atletica, mi trovo
perfettamente d’accordo, sono dei giovani. In questo caso
sono degli adulti, qualche volta li vedo venire al campo
sportivo ad allenarsi, sono grandi il doppio di me, non
posso dire se hanno 25 o 30 anni o solo 18, ma sono
sicuramente persone adulte.
Per cui il nostro compito è di fermarsi davanti a
questo
Bilancio,
fare
le
opportune
riflessioni
e
respingerlo con forza.
Però mi viene anche un pensiero, spero di sbagliarmi,
ma secondo me non è che all’interno di questa associazione
c’è qualche dirigente o qualche direttore sportivo che è
talmente vicino a questa Amministrazione per cui è riuscito
ad ottenere un favore? Invece le altre associazioni non
riusciranno mai ad avere?
PRESIDENTE
Grazie. Dunque, stando al Regolamento l’articolo 16
prevede che… (Dall'aula si replica fuori campo voce) Va
bene, allora Sindaco, prego, la risposta.
SINDACO
No, davvero sinceramente, ma proprio per la stima che
credo che ci contraddistingue. L’ultima affermazione che
hai fatto credo davvero possa non essere neanche presa in
considerazione. Proprio perché davvero io penso, ho
ascoltato tutti con molta attenzione, che quando c’è
un’associazione sportiva o qualsiasi altra associazione che
è in difficoltà io credo che il compito primo del Municipio
sia di darle una mano. Poi sicuramente bisogna andare…
Magari le associazioni… Carlo prima faceva un riferimento
ai Bilanci, non sono neanche tenuti a farli i Bilanci.
Diventa già ancora più complicato pretendere quanto meno
che
scrivano
alcune
cose,
che
vengano
scritte
in
determinati modi ed in determinate maniere.
Credo davvero che se si è colto lo spirito con cui è stato
fatto questo tipo di operazione penso che se da una parte
appunto può costituire un precedente, come qualcuno ha
anche ricordato, è stato comunque un segnale molto forte,
dato non solo a questo tipo di associazione ma a tutte,
affinché poi facciano il lavoro che ricordavi tu prima,
sempre in maniera più scrupolosa; perché intorno, al di là
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dei lustrini che brillano, intorno c’è davvero tutto un
mondo fatto di genitori, volontari, che si impegnano
davvero tutti i giorni per più ore al giorno.
PRESIDENTE
Prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N.)
Per precisazione. Sono obbligati a fare il Bilancio,
non che non sono obbligati. Sono obbligati in quanto
iscritti e per avere i contributi devono presentare il
Bilancio, previa l’iscrizione; per cui sono obbligati.
SINDACO
No, il mio ragionamento, scusami, non ci siamo intesi
sull’obbligatorietà o meno. Le associazioni sportive
dilettantistiche non hanno un obbligo di legge di
presentare il Bilancio in un certo modo od in una certa
maniera, ecco perché possono presentare il Bilancio sulla
base di quello che noi chiediamo. Il mio ragionamento era
un ragionamento diverso, non al fatto che non siano
obbligati. Certo che devono presentare il Bilancio,
l’abbiamo scritto nei Regolamenti, hanno l’obbligo di
presentare un Bilancio. Non è sicuramente un Bilancio che
credo nessuno si sognerà mai di certificare. In quel senso
lì intendevo io, Carlo.
PRESIDENTE
Dicevo che l’articolo 16 prevede appunto che ci sia
un’ora per seduta per quanto riguarda le interpellanze. A
meno che il Consiglio Comunale non decida a maggioranza
assoluta di continuare.
Io adesso vi faccio votare per il proseguimento fino
all’esaurimento degli altri tre punti, se non sbaglio sono
ancora tre interpellanze…
INTERVENTO
Scusa Presidente, io volevo fare un
quest’ultimo punto, sono ancora in tempo?

intervento

su

PRESIDENTE
No. Tutti hanno fatto l’intervento, mi spiace.
Dicevo, perciò votiamo a maggioranza assoluta, il che
vuol dire che ho bisogno di nove voti favorevoli, per
continuare il Consiglio Comunale, ho bisogno di nove voti
favorevoli. Perciò adesso alzate la mano chi è favorevole
alla continuazione…
SINDACO
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Scusi Presidente, possiamo ragionare un attimino con
calma?
PRESIDENTE
Volete la sospensione addirittura?
SINDACO
No, vediamo
sospendiamo…

un

attimino

se

siamo…

Okay,

dai,

PRESIDENTE
Va bene, allora sospendiamo un minuto. Per favore i
Capigruppo vengano qui con…
(sospensione)
PRESIDENTE
…Carlo, poi io ho raccolto tutte le dichiarazioni dei
Capigruppo. (Dall'aula si replica fuori campo voce) Mi
manca solo la dichiarazione di Sala Carlo e di Giuseppina
Sala, poi ho raccolto tutte le informazioni. …sulla
continuazione del… Prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N.)
Io voglio dire una cosa per chiarezza, abbiamo finito
l’ultimo Consiglio Comunale con la proposta che avremmo
fatto una serata tralasciando la seconda convocazione per
finire tutte le interpellanze, perché questo, quando è
stato fatto l’ultimo Consiglio Comunale penso che l’accordo
di tutti è stato in questo senso. Stasera effettivamente si
va a dire il Regolamento, lo Statuto prevede che è un’ora
per le interpellanze ed è vero; però ricordiamoci che
un’interpellanza se intervengono tutti e cinque minuti a
disposizione, la matematica non è un’opinione, noi dovremmo
fare una sera per ogni interpellanza. Decidete voi cosa
volete fare insomma; anche perché poi alla fine non riesco
a capire, perché al di là del Regolamento, e mi fa piacere
perché avevo anche preavvisato quando si faceva il
Regolamento
e
lo
Statuto,
attenzione
che
questa
Amministrazione finirà che avrà in giacenza duemila
interpellanze da discutere. Poi alla fine è così.
Ora, qua deve prevalere secondo me il buonsenso di
dire questa serata è stata dedicata alle interpellanze
tralasciate dell’ultimo Consiglio Comunale, adesso mi si
dice abbiamo sforato l’ora ed andiamo a casa. Eccetto una,
che è la proposta di dire ci sono cittadini della
Garbatola, discutiamo l’interpellanza di Via Isonzo.
Allora anche qua se il Regolamento dice questo si dice
va bene, è così, piantiamola qua ed andiamo a casa. Questo
è un po’ il mio discorso. Sennò dico se si sfora il
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Regolamento in merito a questa cosa qua, che sono
d’accordo, io sono d’accordo per discuterle tutte stasera
in modo che si tirano via, però non riesco a capire perché
dico se mi conviene discutiamo, se non mi conviene, perché
se mando a casa la gente poi si incazzano, allora il
Regolamento non lo guardiamo. Questa è un po’ la soluzione
che questa Maggioranza sta tirando fuori, non possiamo far
brutta figura perché ci sono le persone, sforiamo il
Regolamento. Però il buonsenso si lascia perdere.
Decidetevi bene, volete applicare il Regolamento?
Prendete ed applicatelo. Basta, questa è la discussione da
fare. Sennò si discute, abbiamo fatto il Consiglio Comunale
apposta, sennò la prossima volta diremo: la seconda
convocazione si fa, non è finito il Consiglio Comunale, si
fa come seconda convocazione; sennò qua non ci siamo. Qua
ogni volta c’è una sorpresa, non capisco. Quello che dite
nei giorni dispari non va più bene nei giorni pari, perché
questo l’avete detto voi quando abbiamo sospeso il
Consiglio. (Dall'aula si replica fuori campo voce) Sì, è
inutile che qualcuno fa così. Questa è la verità, lo
sospendiamo e faremo un Consiglio Comunale così. Se poi a
qualcuno fa comodo dimenticarsi va bene, si dimentichi.
PRESIDENTE
Adesso manca Sala Giuseppina come informazione a me,
perché ho chiesto l’informazione a me, a me personalmente,
è arrivato Cantafio per primo a darmela, poi è arrivato
Angelo Leva, no, forse prima la Lega, poi Angelo Leva,
adesso non ricordo bene. A me manca l’informazione del
P.d.L. (Dall'aula si replica fuori campo voce)
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Noi eravamo fuori Sig. Presidente a discutere di
questa faccenda con una proposta dal Cantafio, bisogna
capire, qui veramente state…
PRESIDENTE
No, io sto…
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
…uno dice una cosa, quell’altro ne dice un’altra, la
mano destra non sa quello che fa la sinistra.
PRESIDENTE
Ascolti, io sono il Presidente, ho fatto una mia
affermazione, che poi voi facciate quello che vogliate
questo è un dato di fatto. Io ho fatto un’affermazione e
sono stato molto categorico, ho detto venite qui e ditemi
che intenzioni avete. Sono venute qui tre persone a
dirmelo, tre persone a dirmelo, stavo aspettando le ultime
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due persone, con gentilezza perché ho aspettato anche un
bel po’, un quarto d’ora ho aspettato. Prego
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Presidente, a me dispiace farla aspettare, però lei ha
detto sospendiamo qualche minuto il Consiglio Comunale per
prendere la decisione. I Capigruppo erano tutti fuori, ci
ha raggiunto Cantafio che è l’altro Capogruppo, c’era anche
il Sindaco, ha fatto una proposta, lei non c’era. Io non ho
sentito “venite qui e mi dite”, non l’ho proprio sentita.
Presidente, eravamo fuori, o ci raggiungeva, o chiamava
vicino al suo banco…
PRESIDENTE
Va bene, qual è la sua…
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Le regole devono essere rispettare, però è pur vero
che nell’ultimo Consiglio Comunale l’accordo tra il P.d.L.
e la Lega, dove avevamo le nostre interpellanze, si era
detto: le discutiamo il prossimo Consiglio Comunale in
quanto non c’era anche più tempo. Avevamo ancora mi pare un
quarto d’ora di tempo, a quel punto lì si poteva già
discutere qualcuna anche nell’altro Consiglio Comunale.
Noi riteniamo che indipendentemente dall’argomento,
dal tipo di argomento che viene ad essere discusso,
comunque
che
questa
sera
possa
essere
dedicato
completamente alla discussione delle interpellanze. Se
vogliamo possiamo anticipare chiedendo al Consigliere Cozzi
Massimo l’interpellanza sulla Via Isonzo dal momento che ci
sono dei cittadini per cui se vogliono poi lasciare l’aula
se ne possono andare, se vogliono rimanere alla fine delle
interpellanze rimangono. Però chiedevo, secondo noi, che
queste interpellanze possano essere discusse tutte, tutte
questa sera; perché Cantafio siamo cinque Gruppi politici,
cinque, cinque minuti per ogni Gruppo politico, sono 25
minuti, tra il dare la parola, tirare via la parola ecc…
sono per una sola interpellanza mezzora di tempo. Significa
che ne facciamo due ogni Consiglio Comunale, non di più.
Poi è vero che c’è l’interpellanza che può animare la
conversazione, è anche vero che c’è l’interpellanza dove
risponde solamente l’interpellante.
Però
queste
sono
interpellanze
di
assoluta
discussione, noi, il nostro Gruppo politico ritiene
opportuno continuare a discutere le interpellanze sino ad
esaurimento di queste.
PRESIDENTE
Il risultato che mi è giunto è questo, che Lega…
(Dall'aula si replica fuori campo voce) Un attimo! Ma non è
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possibile allora, stai zitto per favore! Lega è d’accordo
con continuare, Angelo Leva è d’accordo con continuare,
Cantafio mi ha fatto invece una proposta differenziata che
adesso spiegherà. Sala Carlo mi sembra di aver capito che è
d’accordo con continuare e Sala Giuseppina è d’accordo a
continuare.
Cantafio adesso ha la parola.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L’ULIVO PER NERVIANO)
Io innanzitutto vorrei pregare tutto il Consiglio
Comunale di ridimensionarci un attimino e cercare se è
possibile di continuare i lavori negli ambiti della
regolarità.
Premesso che tutto l’intero Consiglio Comunale ha
appena approvato un Regolamento di come deve essere
gestito, di come devono essere gestiti i lavori del
Consiglio Comunale, quindi questo Regolamento l’abbiamo
approvato tutto il Consiglio Comunale. Fermo restando che
sulle interpellanze abbiamo già, come si dice, i tempi li
abbiamo già sforati, allora poiché anche noi siamo molto
rispettosi dei cittadini, ma siamo altrettanto rispettosi
delle regole che insieme tutti abbiamo fatto. Allora la
proposta
che
abbiamo
avanzato
come
Maggioranza
ai
Capigruppo Consiliari delle Minoranze è questa: per
rispetto dei tanti cittadini che sono presenti qua, la
stragrande maggioranza per quanto riguarda la Via Isonzo,
la Maggioranza propone di invertire l’O.d.G., discutendo
solo dell’interpellanza sulla Via Isonzo. Questo non perché
le altre non ci interessano, ma perché questa è la prima
sera quasi di applicazione del Consiglio Comunale, se
cominciamo a non applicarlo allora c’è qualcosa che non va.
Quindi la proposta che vogliamo avanzare è proprio
questa, altrimenti dovremmo dire chiudiamo il Consiglio, ma
non perché non vogliamo discutere, poiché comunque c’è un
gruppo numeroso di cittadini diciamo: abbiamo sforato,
andiamo
avanti,
invertiamo
i
punti
all’O.d.G.,
approfondiamo l’interpellanza della Via Isonzo.
Io mi permetto anche di dare un invito a me stesso, ma
a tutti i colleghi Consiglieri Comunali, probabilmente
quando si tratta di interpellanze da questo momento in poi
a
cominciare
da
me,
da
noi,
dobbiamo
cambiare
atteggiamento, se vogliamo… (Fine cassetta n. 3 lato A)
(Inizio cassetta n. 3 lato B)
PRESIDENTE
…va bene, allora Massimo Cozzi.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Visto che le interpellanze le ho presentate
l’atteggiamento non cambia per nulla, nel senso
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un’interpellanza io la presento come la Lega, e fanno le
altre forze politiche di Opposizione su argomenti concreti,
si discute il tempo che interessa la discussione. Si è
persa mezzora inutilmente quando si poteva già avere
discusso di un’interpellanza. Si è persa mezzora.
Sulla proposta che ha fatto lei, Consigliere Cantafio,
io non sono d’accordo per nulla, perché non esistono
cittadini di serie A e cittadini di serie B. Io sono
d’accordo ad invertire l’O.d.G. parlando prima di Via
Isonzo,
ed
alla
fine
parlando
anche
delle
altre
interpellanze. Mi sembra una proposta normalissima, no?
Parliamo prima di Via Isonzo ma dopo parliamo anche di
Cantone e dell’altra interpellanza. (Dall'aula si replica
fuori campo voce)
PRESIDENTE
Un attimo… Ha finito?
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
No, volevo sapere se la proposta era accettata o no,
anche perché…
PRESIDENTE
C’era qualcuno che voleva intervenire.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Un’ultima cosa…
PRESIDENTE
Prego.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Anche perché altre volte il Regolamento non è stato
fatto
mai
applicare,
quando
serve
il
buonsenso
improvvisamente non lo si tiene in conto.
PRESIDENTE
Mi spiace ma adesso il Regolamento io lo applico alla
lettera, mi sembra di essere stato molto preciso. Questo è
il Regolamento che è nuovo, è il nuovo Regolamento.
(Dall'aula si replica fuori campo voce) Quello vecchio io
ho dovuto applicarlo magari in maniera non precisa, proprio
per
facilitare
alle
Minoranze
la
possibilità
di
intervenire. Addirittura in quello vecchio c’era scritto
mezzora, che per me era ridicola, infatti io non l’ho mai
applicata questa regola. Non l’ho mai applicata mezzora.
Abbiamo deciso tutti assieme di fare un’ora, questo è il
motivo per cui faccio in modo di applicare il Regolamento.
Mi sembra che Floris voleva parlare, prego.
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CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Io penso che stasera siamo davanti ad un atto
vergognoso da parte della Maggioranza di Sinistra, che
vuole zittire la Minoranza di poter parlare per le
interpellanze che porta; perché la verità è che in questo
Consiglio Comunale il 95% delle interpellanze vengono
portate dalla Minoranza, quindi la Maggioranza ne discute
solo una minima parte. Quindi Sig. Cantafio le regole
valgono? Va bene, valgono, non si discute niente, però vi
dovete prendere onere ed onore di fronte ai cittadini di
non discuterle, anche ai cittadini che sono qua stasera.
Perché stasera sono qua anche altri cittadini che magari
vorrebbero sentire le altre interpellanze, e non se ne
discute allora? Non ho capito, facciamo due pesi e due
misure?
Allora o diciamo che le interpellanze, il Regolamento
di per sé è da rivedere, però visto che siamo gente di
buonsenso stasera ci fermiamo e discutiamo tutte, perché le
interpellanze non è che sono campate per aria, sono delle
problematiche che vengono portate all’interno del Consiglio
Comunale per poterle discutere. È questa la differenza!
Quindi questa volontà di zittire a me proprio non va
giù! Se voi non presentate interpellanze è un problema
vostro, vuol dire che voi vedete questo paese bellissimo,
per noi non è così.
PRESIDENTE
Rimaniamo sull’argomento però. Sala Giuseppina. Stiamo
parlando sempre delle due proposte, le due proposte le
ricordo sono: una delle Minoranze in generale che dice di
continuare tutti i punti all’O.d.G.; l’altra proposta
invece della Maggioranza che dice di portare soltanto in
discussione il punto, argomento n. 7, quello della Via
Isonzo.
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA’)
Il nostro Gruppo è per continuare la discussione sino
al termine delle interpellanze, invertendo solamente
l’interpellanza della Via Isonzo. (Dall'aula si replica
fuori campo voce) Sì, il Consigliere Massimo ha accettato.
Però continuando poi…
Anche perché io voglio far presente una cosa, quando
noi usciamo con i manifesti, Sig. Presidente, con i
manifesti, ci sono tutti gli argomenti che vengono discussi
durante il Consiglio Comunale, con tutte le interpellanze
presentate da chi, presentate sull’argomento in cui si
presenta. I cittadini possono anche vedere e questi vengono
e poi dicono: caspita, mi hanno mandato a casa perché hanno
finito l’ora. Non è giusto neanche per loro, perché a
questo punto si deve aggiungere: però se le interpellanze
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durano più di un’ora bisogna mandarli… non verranno
discusse.
Su questo argomento bisognerà rivedere qualcosa.
Questo è il primo incidente di percorso con il nuovo
Regolamento,
secondo
noi
sarebbe
opportuno
anche
e
soprattutto nei confronti dei cittadini presenti continuare
e discutere tutte le interpellanze.
PRESIDENTE
Io
direi
che
potremmo
votare.
Giusto?
Allora,
dividiamo le due proposte, prima si vota favorevoli e
contrari alla prima proposta, cioè tutte le interpellanze
vengono discusse stasera.
Poi si vota invece sulla seconda proposta, cioè
favorevoli e contrari soltanto all’interpellanza di Via
Isonzo, si discute stasera, le altre interpellanze andranno
nel prossimo Consiglio Comunale. Va bene?
I presenti sono un po’ diversi adesso, mi sembra che
qualcuno… Se prendete posto facciamo i conti, sennò non so
neanche quante siano le persone. Sono 17, giusto? 17 mi
sembra. 17.
17 sono i votanti, chi è favorevole alla continuazione
del Consiglio Comunale con tutti i punti all’O.d.G., cioè
tutte le interpellanze, alzi la mano. Sono 7, favorevoli. I
contrari? Io mi astengo. Non si capisce, dovete alzare la
mano. Contrari 8. Astenuti 2, io ed il Sindaco.
Adesso invece votiamo l’altra… (Dall'aula si replica
fuori campo voce) Un attimo, non è detto, ci sono dei
contrari e dei favorevoli anche sull’altra… Sono 2
astenuti, 7 favorevoli… (Dall'aula si replica fuori campo
voce) Andare avanti fino alla fine del Consiglio Comunale.
(Dall'aula si replica fuori campo voce) Ma non è detto… Un
attimo, stiamo facendo dei conti. (Dall'aula si replica
fuori campo voce) No, un attimo, può darsi che ci siano
pure degli altri astenuti! Come fai ad immaginarlo? Se ci
sono cinque astenuti? (Dall'aula si replica fuori campo
voce) Potrebbero esserci, ce ne sono già stati due!
Allora… Adesso votiamo l’altro punto all’O.d.G.,
scusate, della proposta. L’altra proposta diceva invece che
si vota, si continua la discussione soltanto con il punto
7. Ci sono 17 votanti… Chi è favorevole all’inversione del
punto all’O.d.G. n. 7…
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
La Lega abbandona l’aula perché ci sentiamo presi in
giro!
Allora sospendiamo il Consiglio Comunale e rinviamo
tutto…
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PRESIDENTE
Scusate, non ci si comporta così comunque… (Dall'aula
si replica fuori campo voce)
SINDACO
Floris, non fare il finto democratico… (Dall'aula si
replica fuori campo voce)
PRESIDENTE
Va beh, chiudiamo il Consiglio Comunale… (Dall'aula si
replica fuori campo voce) Per favore! (Dall'aula si replica
fuori campo voce) Non facciamo che…
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