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P. N. 1 – OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE ED IN APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI DI
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
SEGRETARIO
Il Segretario procede all’appello dei Consiglieri.
3 Consiglieri assenti su 21 assegnati. 18.
PRESIDENTE
Sono presenti in aula 18 Consiglieri su 21, sono
assenti Belloni, Floris e Giubileo.
Iniziamo l’unico punto all’O.d.G., le controdeduzioni
alle osservazioni pervenute ed in approvazione definitiva
degli atti di Piano di Governo del Territorio, ai sensi
della
Legge
Regionale
n.
12/2005
e
successive
modificazioni.
È stato dato parere favorevole dal responsabile del
servizio, che è il Geometra Pietro Loddo, per quanto
riguarda anche gli interventi, di cui ne parleremo tra un
attimo, do la parola al Sindaco. Prego Sindaco.
SINDACO
Grazie,
buonasera.
Questa
sera
cominciamo
il
Consiglio Comunale con l’analisi delle controdeduzioni
alle osservazioni che sono pervenute, per giungere poi
all’approvazione definitiva degli atti del Piano di
Governo del Territorio.
Come
ho
già
accennato
durante
la
Commissione
Consiliare le osservazioni che sono giunte sono in numero
di 279, sono un numero di osservazioni che tengono conto
della complessità anche dello strumento stesso, per cui
sono assolutamente in linea rispetto a quanto uno
strumento così articolato può prevedere. Diciamo subito
che possono essere raggruppate in diverse grandi famiglie
in
termini
di
tipologie,
per
quanto
riguarda
le
osservazioni. Alcune osservazioni sono sostanzialmente
ripetizioni di altre, perché sono magari formulate da
diversi proprietari, quindi hanno lo stesso oggetto e
fanno
sostanzialmente
la
stessa
richiesta.
Altre
osservazioni invece sono strutturate in maniera tale che a
fronte di un’unica… viene formulata diciamo la stessa
osservazione ma con una domanda sola su ogni singolo
argomento.
In buona sostanza sono state alcune parzialmente
accolte, altre accolte, intorno credo… la somma tra quelle
parzialmente accolte e quelle accolte sono circa un terzo.
Devo dire che secondo noi alcune osservazioni sono state
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sicuramente
puntuali,
altre
osservazioni
hanno
una
caratterizzazione più puntuale e più particolare, quindi
meno incisive dal punto di vista dell’interesse pubblico.
Io non mi dilungherei oltre. Chiederei al Presidente
di aprire subito la discussione, in maniera tale che
possiamo cominciare a confrontarci sulle controdeduzioni e
le osservazioni del P.G.T. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Ricordo tre step, primo step sarebbe tutto
quello che è già stato deciso e comunicato in Conferenza
Capigruppo, cioè il numero degli interventi è illimitato,
il tempo, questa volta non ho neanche tirato fuori il
cronometro, è illimitato. L’unico limite rimane l’una di
notte. Dopo di che ci saranno invece, non so tra quanti
giorni, dipenderà, penso un paio di giorni di Consiglio
Comunale, ci saranno invece le votazioni senza interventi,
poi
ci
sarà
invece
l’intervento
che
riguarda
la
dichiarazione di voto sulle controdeduzioni totali.
Chi vuole intervenire prego, ne ha facoltà. Girotti,
prego.
CONSIGLIERE GIROTTI SERGIO (LEGA NORD/LEGA LOMBARDA)
Io
voglio
dire
che
non
sono
fondamentalmente
d’accordo con questo schema di discussione, in quanto a
volte ci sono degli approfondimenti da apportare legati
alle singole osservazioni che sono state fatte. Il
discutere tutto in una volta sola porterebbe sicuramente a
non focalizzare l’attenzione sui singoli aspetti, che
alcune volte potrebbero essere… si potrebbe decidere per
approvarli, altre volte per non approvarli.
Discutere tutto in una volta sola porterebbe ad una
grossa dispersione di tempo e da una non puntualizzazione
sugli aspetti rilevanti della cosa.
Chiedo quindi che si faccia pure una discussione, un
cappello introduttivo, come discussione generale…
(Interruzione registrazione)
INTERVENTO
Okay,
è
partito.
tranquillamente.

Adesso

si

può…

da

qua,

SINDACO
Dicevo che non mi pare che ci sia la volontà di non
far discutere, il metodo che a me sembrava poi condiviso
alla fine, poi se ci saranno anche altri Consiglieri
presenti, era quello di scindere i due momenti. Non vedo
che differenza fa fare una discussione generale, fare una
discussione nel merito dell’osservazione, discuterla,
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controdedurla, aprire il dibattito su questa cosa, dopo di
che alla fine si passa alla fase della votazione. Non è
che non si discute… E’ vero che sono due momenti, il punto
all’O.d.G. è comunque uno, perché sono le controdeduzioni
con la conseguente approvazione definitiva. Detto questo
poi deciderà il Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Cantafio prima e…
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L’ULIVO PER NERVIANO)
Brevemente. Buonasera a tutti. Brevemente intervengo
un po’ in questo punto perché mi sembra che abbiamo preso
un po’ una… così, non dico una piega, ci mancherebbe. Però
mi sembra che l’accordo che abbiamo preso all’interno
della Conferenza Capigruppo era quello che il Sindaco ha
testé
affermato.
Su
questo
argomento
inizia
una
discussione generale, su tutto l’argomento ecc…, okay?
Finito il cappello dell’introduzione generale si passa
alla
fase
successiva
del…
uso
il
termine,
della
discussione parziale delle singole osservazioni. Un
Consigliere, dei Consiglieri che hanno giustamente degli
interventi da fare sulle singole osservazioni possono
tranquillamente farle, su quelle singole osservazioni si
farà il ragionamento che è lecito e normale fare. Una
volta
esaurita
la
totalità,
la
complessità
delle
osservazioni,
che
arriviamo
all’ultima
osservazione,
completato questo quadro, che non so se si farà in un
giorno, in due giorni o in quanti giorni si farà, in
Conferenza dei Capigruppo abbiamo ipotizzato anche delle
date, si era detto un paio di giorni per la discussione
delle osservazioni, un paio di giorni per le votazioni,
per le cose che ha detto il Sindaco.
Mi sembra che questi siano stati gli accordi… che
sono emersi all’interno della Conferenza dei Capigruppo.
Questo a livello metodologico. Poi io non voglio entrare
in merito perché, caro Girotti, giustamente un Consigliere
deve avere la possibilità se l’osservazione n. 25 vuole
fare un certo tipo di ragionamento deve esserci la
possibilità di farlo. Ma questa sera comincia questo
percorso, questo è il discorso.
Una volta che chiudiamo questo percorso, uno o due
giorni,
il
tempo
necessario,
tanto
è
vero
che
nell’esposizione che ha fatto il Presidente del Consiglio
ha detto che su questo argomento, proprio perché se ne è
discusso in Conferenza Capigruppo, non c’è il discorso
della tempistica, una volta esaurito l’ultimo secondo non
è che si chiude, no, si va avanti, si possono fare più
interventi,
si
possono
fare
riflessioni,
più
considerazioni, considerata l’importanza della materia.
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Però una volta che si chiude questa discussione, …tutti i
Gruppi Consiliari, tutti i Consiglieri, si passa alla fase
successiva, che è la fase della votazione.
Questo è quanto emerso in Conferenza dei Capigruppo.
Grazie.
PRESIDENTE
Sala Giuseppina…
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (P.d.L.)
Intanto
buonasera
a
tutti.
Ero
presente
alla
Conferenza dei Capigruppo. Sa benissimo, sapete benissimo,
Sindaco compreso, che io ero assolutamente contraria a
questa metodologia, tanto è vero che pregai anche il
Presidente del Consiglio di prendere nota di verbalizzare
la mia contrarietà. Feci anche un appunto sottolineando
che
si
rischiava
di
fare
più
interventi
su
più
osservazioni, perché poi gli interventi, anche se si
lascia spazio a tutti gli interventi essendo 279
osservazioni, magari ne tiri fuori 30 o 40 nello stesso
intervento, e si rischiava poi che l’interlocutore, ovvero
l’Assessore o il Sindaco, non potesse rispondere a tutte
le osservazioni da noi richieste di controdedurre, e si
rischiava di fare come spesso succede anche durante il
Bilancio, che si fanno delle domande, si puntualizzano su
alcuni capitoli delle domande e poi l’Assessore risponde
in modo a volte parziale, poi… “ma scusi Assessore, io le
ho chiesto ecc…”
Per
cui
rimango
sempre
dell’idea
della
mia
dichiarazione che ho rilasciato, e tutti lo possono
confermare, in Conferenza di Capigruppo, che per me questo
è un metodo sbagliato.
PRESIDENTE
Volevo dire soltanto che… 18 su 21 perché è arrivato
Floris, perciò sono assenti Belloni e Giubileo. Prego
Sindaco.
SINDACO
Molto semplicemente. Io credo che adesso ci sia…
chiedo che il Consiglio Comunale si esprima, perché un
conto è dire che non si possono fare dei ragionamenti e si
fa solo la discussione generale, mi pare che la
disponibilità in termini generali per un confronto ampio
ci sia, c’è una possibilità di discutere e di misurarsi
anche su ogni singola osservazione nella fase della
discussione, quindi non vedo assolutamente alcun limite
posto al confronto.
Per cui davvero chiederei che il Consiglio si
esprima,
però
so
che
era
iscritto
a
parlare
il
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Consigliere… (Dall'aula si replica fuori campo voce) Okay.
Allora niente, non so Presidente, chiediamo se quanto è
stato sostenuto vi convince possiamo andare avanti con
questo metodo, altrimenti si pronuncia il Consiglio
Comunale su quale modalità adottare.
Sospendiamo due minuti il Consiglio Comunale, il
Consigliere Cantafio ha chiesto ai Capigruppo di potersi
incontrare.
(Sospensione)
PRESIDENTE
Se prendiamo posto continuiamo il Consiglio Comunale.
Facciamo il punto, il Sindaco … la parola.
SINDACO
Consigliere Cantafio.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L’ULIVO PER NERVIANO)
Abbiamo fatto una chiacchierata importante come
Capigruppo Consiliari, siamo arrivati un po’ a questa
conclusione/soluzione, che è differente da quanto si era
accennato poi in Conferenza di Capigruppo. A livello
metodologico diciamo che il Consiglio Comunale questa sera
si
dovrebbe
orientare
in
questo
modo:
partiamo
dall’osservazione n. 1, faccio un esempio in modo che
tutti
comprendiamo,
nel
momento
in
cui
si
parla
dell’osservazione n. 1 si legge anche il testo, non tutta
l’osservazione ma la sintesi. Cosa vuol dire? Osservazione
n. 1, che riguarda il bicchiere d’acqua. A quel punto si
mette, va in discussione se vogliamo l’osservazione n. 1,
cominciano gli interventi dei Consiglieri a, b, c. Un
Consigliere può fare più di un intervento sulla singola
osservazione, dopo di che esaurito l’intervento o gli
interventi delle singole osservazioni si passa alla
seconda osservazione, andando avanti con questo metodo
qua.
Arrivati
all’ultima
osservazione,
279,
esaurita
quella, vuol dire che la fase di discussione sulle singole
osservazioni il Consiglio Comunale le ha esaurite. Dopo di
che riprenderemo la prima osservazione con le votazioni,
accolta, non accolta ecc… Si andrà avanti dalla prima fino
all’ultima.
Finito anche questo secondo passaggio delle votazioni
ci sarà una votazione finale, chiamiamola in questo modo
qua, in cui si completa il quadro di questo punto
all’O.d.G.
Mi auguro di aver sintetizzato un attimino la
chiacchierata fatta adesso con i Capigruppo consiliari.
Ribadisco che quanto si era detto in Conferenza è un
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pochino diverso da questa cosa qua, però l’importante è
che cominciamo a lavorare questa sera, a produrre un
attimino e ad andare nel merito della discussione.
Io mi auguro di aver interpretato anche un po’ i
Gruppi di Minoranza su questa cosa qua. Se c’è qualcosa
che ho detto che non è condivisibile si può intervenire su
questa cosa qua. Dopo di che passiamo alla discussione.
PRESIDENTE
Il Sindaco comincerà con il n. 1… (Dall'aula si
replica fuori campo voce) Devo fare il cappello… va bene.
Prima c’era Angelo Leva che voleva… Prego, ne ha facoltà.
(Dall'aula si replica fuori campo voce)
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (P.d.L.)
Non tocchiamo, almeno registra, non è che vogliamo…
Consiglio Comunale non ha registrato niente. Adesso
dobbiamo fare la discussione cappello generale, giusto?
(Dall'aula si replica fuori campo voce) Facciamo la
discussione generale, dopo di che vediamo.
Io prendo la parola…
INTERVENTO
C’era prima Angelo Leva.
INTERVENTO
Il problema era che sembrava volessi intervenire sul
metodo.
PRESIDENTE
Angelo Leva c’era prima.
INTERVENTO
Sul metodo se siamo tutti d’accordo c’era Angelo Leva
iscritto
a
parlare
per
entrare
nel
merito
della
discussione.
CONSIGLIERE SALA GIUSEPPINA (P.d.L.)
Non avevo visto, va bene, allora lascio il microfono
ad Angelo Leva.
CONSIGLIERE LEVA ANGELO (NERVIANO 2011 NEL P.d.L.)
Grazie. L’unica parentesi che porta via due secondi,
che non ha accennato Cantafio, quando andiamo a votare
oltre che dire il numero progressivo anche in quel caso
l’oggetto, così si sa qual è l’argomento di… Okay.
Scusate, sarò breve, per… Siamo qui questa sera ed
altre quattro o cinque sere per rimediare a quella che è
la
mancata
partecipazione
a…
del
territorio.
La
Maggioranza si è trovata con oltre 270 osservazioni, e

6

COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 31.03.2010 - Punto n. 1 -

vuole “camuffare” la partecipazione alla votazione delle
controdeduzioni in un modo un po’ strano e particolare.
Alla fine non è una discussione perché le decisioni sulle
controdeduzioni ci sono già. Ci chiamano a parlare per
quattro o cinque giorni, mi sembra che questo sia solo per
rendere tutti i Consiglieri corresponsabili su quelle che
sono le decisioni della Maggioranza.
Il problema è che… Io credo che non interverrò in
nessuna discussione per quanto riguarda le singole
controdeduzioni, perché non voglio farmi coinvolgere in
nessuna, anche in questo cappello generale sarò generico e
non entrerò nello specifico di quella che è stata la
scelta di accolta, non accolta o parzialmente accolta.
Faccio degli esempi all’interno di quelli che sono…
nelle 270 controdeduzioni, ripeto, senza entrare nello
specifico del…
La
grande
piazza
rossa,
che
doveva
sorgere
probabilmente qui dietro, più che una piazza era un
tinello, abbiamo visto che era 50 metri per 15… Okay.
Visto che arriviamo… alla piazza, la piazza verrà fatta.
Probabilmente non sono state verificate le condizioni che
c’erano anni addietro, quando una parte dei proprietari
delle aree avevano fatto una certa richiesta. Bisognava
verificare eventualmente ancora nel 2009 che le richieste
fatte tempo addietro fossero ancora valide. Invece ci si
trova
un’osservazione
da
parte
dei
proprietari,
i
proprietari stessi non sono stati coinvolti.
Continuiamo a parlare questa sera di partecipazione…
perché questo è solo il primo grande esempio, si è
parlato… piazza, grande piazza… è un po’ come quando
abbiamo parlato ed abbiamo … un po’ di tempo per il
progetto di Piazza Italia, scomparso dappertutto, però ci
ha occupato per un po’ di tempo. Così come per un po’ di
tempo ci ha occupato la grande piazza rossa.
Sia in Consiglio Comunale che durante la Commissione
si è parlato dei due grandi interventi che sono stati
inseriti oltre quelli già presenti nell’attuale Piano
Regolatore Generale. Uno è residenziale ed uno è… Questi
interventi purtroppo non vanno a favore di chi abita o
lavora nel…, ma vanno a favore di chi verrà in futuro ad
abitare a Nerviano e chi verrà in futuro a lavorare sempre
da fuori paese, senza aver valutato le esigenze dei
nervianesi, ma quelli dei futuri nervianesi.
Mentre sia per quanto riguarda l’aspetto lavorativo e
l’aspetto abitativo i nervianesi continuano a migrare nei
Comuni limitrofi.
Gli … ed il centro storico. Per anzianità i centri
storici si stanno spopolando, lasciando le case non
abitate, che con il passare del tempo hanno sempre più
problemi, ci sono solo alcune persone che si adattano a
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vivere in qualsiasi condizione. Questo porta anche alle
problematiche…
La gestione di quello che è stato il recupero del
centro storico, viste e considerate le osservazioni che
sono arrivate, probabilmente non ha fatto sì che gli
abitanti del centro storico partecipassero a quella che
era la stesura stessa del Piano di Governo del Territorio.
Parlando invece di attività produttive lo posso fare
difendendo le persone che oggi lavorano a Nerviano, che
dovranno subire qualcuno che domani verrà ad abitare a
Nerviano. È il caso della TBM.
Il problema è che effettivamente da un certo numero
di anni esiste un’attività produttiva, si andrà a
costruire a confine con questa attività produttiva, e la
convivenza tra la zona industriale e la zona residenziale
probabilmente dopo un po’ di tempo creerà degli attriti e
delle incomprensioni. La TBM ha fatto l’osservazione oggi
per far presente quello che potrebbe essere il problema in
futuro.
Il P.G.T. a livello di costi economici, non di costo
sociale, di costi economici, è a carico dei nervianesi,
mentre per quanto riguarda i benefici, questi benefici
saranno a favore di quelli che verranno un domani ad
abitare a Nerviano. Abbiamo discusso in Commissione, i
circa 1.000 nuovi abitanti che dovranno venire ad abitare
nella zona di Cantone, zona che manca di servizi, poi
queste persone… (Dall'aula si replica fuori campo voce)
PRESIDENTE
Possiamo fare una cosa, i microfoni purtroppo questa
sera è impossibile usarli, ci passiamo soltanto questo per
la registrazione.
INTERVENTO
Ma il pubblico? A me va anche bene, ho il mal di gola
e va bene, però non so se il pubblico…
INTERVENTO
Se vengono vicino sentono. Il pubblico può venire qui
vicino, no? Sente. Quando non c’erano i microfoni una
volta…
PRESIDENTE
Nel medioevo non c’erano i microfoni, Piscitelli.
INTERVENTO
Ho detto fino a cinquant’anni fa gli impianti di… non
c’erano.
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SINDACO
Scusate,
io
farei
una
proposta
però,
siccome
tecnicamente non riusciamo, se è saltato l’impianto non
riusciamo a sistemarlo, direi di aggiornare il Consiglio e
chiederei ai Capigruppo di venire il 6 così almeno poi
decidiamo eventualmente per il recupero di questa serata
che abbiamo perso.
Come siete d’accordo…(Dall'aula si replica fuori
campo voce) Esattamente, secondo me diventa faticoso per
noi ma faticoso per tutti…
INTERVENTO
Ma il 6 non era mica già una data di convocazione?
SINDACO
Sì,
però
Capigruppo.

convochiamo

anche

la

Conferenza

dei

INTERVENTO
Prima del 6.
SINDACO
Sì.
INTERVENTO
Quindi questo si sposta al 6 o…?
SINDACO
È già convocato il Consiglio per il 6.
INTERVENTO
Quindi questo punto va al 6.
SINDACO
È l’unico che c’è, certo, per cui
(Dall'aula si replica fuori campo voce)

non

facciamo…

PRESIDENTE
Allora rimane convocata…
INTERVENTO
La Conferenza dei Capigruppo quando?
SINDACO
Adesso lo decidiamo.
PRESIDENTE
Un attimino per decidere solo la Conferenza
Capigruppo. Il Consiglio è spostato al 6, 6 Aprile.
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SINDACO
Scusate un secondo solo, siccome mi pare che in
questa maniera non si possa assolutamente continuare a
lavorare, io mi scuso con i cittadini e con i Consiglieri
per l’inconveniente che abbiamo avuto. Siamo riconvocati
per il Consiglio Comunale il 6.
Pregherei però i Capigruppo di fermarsi un attimo,
così almeno concordiamo lo sviluppo.
Grazie ancora e scusatemi ancora.
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