COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 02.02.2011 – Comunicazioni -

Il Segretario procede all'appello dei Consiglieri
PRESIDENTE
Sono assenti in 7 e sono presenti in 14, c'è il numero
legale perciò do immediatamente la parola al Sindaco per
tre comunicazioni. Prego, Sindaco ne ha facoltà.
SINDACO
La prima comunicazione riguarda il ricordo dei due
militari che sono caduti in Afghanistan per cui prima di
cominciare la seduta del Consiglio Comunale chiederei a
tutti un minuto di silenzio in ricordo dei due Alpini che
sono caduti nella missione in Afganistan. Grazie.
PRESIDENTE
In piedi per favore.
(Segue minuto di silenzio)
PRESIDENTE
Grazie. Sindaco, può continuare.
SINDACO
Grazie.
La
seconda
comunicazione,
che
è
una
comunicazione lieta, ho sentito il Consigliere Giuseppina
Sala, che questa sera è assente giustificata perché è
diventata nonna, quindi a nome di tutto il Consiglio
Comunale auguriamo alla figlia e alla nipotina Rebecca i
migliori auguri.
La terza comunicazione è relativa al Consiglio
Comunale dei ragazzi. Con atto del 26 Ottobre 2010 si è
provveduto alla surroga del Sindaco dei Ragazzi El
Bouzekraoui Zaccaria
con l'alunno Nicola Fastigari della
classe 3ª F della scuola media di via Diaz che nelle ultime
elezioni aveva riportato il maggior numero di voti dopo il
Sindaco eletto.
Il 30 Novembre scorso si sono tenute le elezioni nei
plessi scolastici per la surroga di n. 6 rappresentanti in
seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi appartenenti alla
scuola primaria e sono stati risultati eletti i seguenti
ragazzi.
Refraschini Rebecca, scuola primaria di Sant'Ilario.
Piraneo Michael, della scuola primaria di Garbatola.
Servello Andrea, della scuola primaria di via Roma.
De Giorgi Letizia, scuola primaria di via Roma.
Cozzi Andrea, scuola primaria di via Dei Boschi.
Di Nocera Fiona scuola primaria di via Dei Boschi.
La rinnovata composizione del Consiglio Comunale dei
ragazzi vede in carica per l'anno 2010 e 2011 i seguenti
rappresentanti.
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Fastigari Nicola, Sindaco.
I Consiglieri sono:
Anello Alessia, Buzzoni Samuele, Carrozzo Luca, Cozzi
Aurora, Guglia Alessandro, Iannuzzi Paolo, Iharchane Sara,
Lando Davide, Merlotta Matteo, Orlando Andrea, Pentella
Alessandro, Polimeno Camastra Antonella, Rabolini Bianca,
Tafel
Mattia,
Refraschini
Rebecca,
Piraneo
Michael,
Servello Andrea, De Giorgi Letizia, Cozzi Andrea e Di
Nocera Fiona.
Nei prossimi giorni il Consiglio Comunale dei Ragazzi
sarà convocato per affrontare le nuove tematiche e
continuare l'esperienza positiva di partecipazione alla
vita democratica del nostro paese. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Ricordo che poi ci sarà la votazione
del Vice Sindaco prevista per gli alunni delle scuole
elementari, il Regolamento.
È arrivato Floris perciò sono 6 assenti e 15 presenti
su 21, ricordo che sono assenti Belloni, Luigi Cozzi, Leva,
Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
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PUNTO N. 1 - OGGETTO:
25/11/2010 E 15/12/2010.

APPROVAZIONE

VERBALE

SEDUTA

PRESIDENTE
È stato dato parere favorevole dalla posizione
organizzativa dell'area amministrativa Dottoressa Silvia
Ardizio, ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
consiliari metto in votazione per alzata di mano i verbali
delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nelle
sedute del 25/11/2010 e il 16/12/2010 che vengono dati per
letti essendo stati, secondo gli accordi, regolarmente
depositati e trasmessi in copia ai Capigruppo.
C'è qualcuno che ha qualcosa da dire su eventuali? No,
passiamo allora alla votazione.
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene? Nessuno perciò 0, 15 votanti. Voti contrari? 0.
Voti favorevoli? 15.
Visto l'esito della votazione dichiaro che i verbali
delle sedute del 25/11/2010 e 16/12/2010 sono approvati.
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PUNTO N. 2 - OGGETTO:
CONFERMA ESENZIONE DALLA TOSAP DEI
PASSI CARRAI ANNO 2011.
PRESIDENTE
Anche qui è stato dato parere favorevole dalla
Dottoressa Maria Cristina Cribioli, posizione organizzativa
area economico/finanziaria, e invito l'Assessore alle
Attività Finanziarie Alberto Carugo a relazionare in merito
all'argomento e a leggere la proposta di deliberazione.
Avvocato, prego ne ha facoltà.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Grazie e buonasera a tutti. Per quanto riguarda questa
delibera non c'è molto da relazionare in quanto andiamo a
deliberare
la
conferma
per
l'anno
2011
della
non
applicazione della TOSAP per quanto riguarda i passi
carrai. Credo che non ci sia altro da dire e quindi vado a
leggere il deliberato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata
la
propria
deliberazione
n.
26
del
19/02/1999, esecutiva, con la quale veniva approvato il
regolamento TOSAP;
Viste le proprie seguenti deliberazioni, con le quali
si approvava l’esclusione dell’applicazione della TOSAP dai
passi carrai:
•
n. 32 del 30/03/2007 per l’anno 2007
•
n. 28 del 28/03/2008 per l’anno 2008
•
n. 162 del 19/12/2008 per l’anno 2009
•
n. 43 del 28/04/2010 per l’anno 2010;
Vista la legge 28/12/1995, n. 549, lett. a), comma 63,
art. 3, con la quale i Comuni e le Province, anche in
deroga all’art. 44 e seguenti del D. Lgs. n. 507/93 e
successive
modificazioni,
possono,
con
apposite
deliberazioni stabilire la non applicazione della tassa sui
passi carrabili;
Dato atto che:
1. l’art. 77 bis, comma 30, del D.L.112/08 convertito
nella legge n. 133/08 dispone che non è possibile
aumentare tributi, addizionali e aliquote dei tributi
locali
(ad
eccezione
tarsu/tia)
nel
triennio
2008/2011;
2. l’art. 1, comma 123, della legge 13/12/2010, n. 220,
c.d. Legge di stabilità, conferma tale blocco sino
all’attuazione del federalismo fiscale;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa
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al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione;
Visto il Decreto 17 dicembre 2010, che differisce al
31 marzo 2011 il termine per l’approvazione della
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da
parte degli enti locali;
Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
D E L I B E R A
1. Di confermare per l’anno 2011 la non applicazione
della TOSAP relativa ai passi carrai;
2. Di trasmettere copia della presente alla società Gesem
srl
in
quanto
concessionaria
dell’imposta
dal
1/2/2008.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, dichiaro aperta la discussione, c'è qualche
intervento?
Se non ci sono interventi passiamo immediatamente alla
votazione.
Consiglieri presenti in aula 15, perché Floris è
rientrato adesso; c'è qualcuno che si astiene? 0; votanti
15. C'è qualcuno contrario? 0. Voti favorevoli? 15.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata la
proposta di deliberazione e metto a votazione anche
l'immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene? 0; votanti sono 15. Qualcuno contrario? 0. Voti
favorevoli? 15.
Visto la votazione dichiaro approvata anche la
proposta di immediata eseguibilità.
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PUNTO N. 3 - OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE
CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE PER L’ANNO 2011

ALL’IRPEF.

PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula 15 su 21 assegnati ed in
carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Luigi Cozzi,
Leva, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
È stato dato parere favorevole dalla Dottoressa Maria
Cristina Cribioli, che è la posizione organizzativa
dell'area economico/finanziaria e invito l'Assessore alle
Attività Finanziarie Alberto Carugo a relazionare in merito
all'argomento e a leggere la proposta di deliberazione.
Assessore, ne ha facoltà.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Anche per quanto riguarda questa delibera è una
delibera confermativa dove confermiamo anche per l'anno
2011 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella
misura dello 0,55% confermando poi la fascia di esenzione
prevista nel nostro Regolamento per quanto riguarda i
redditi imponibili inferiori a 10.400 Euro. Si tratta
quindi di una delibera confermativa di quella che è
l'aliquota sull'addizionale.
Vado quindi a leggere il deliberato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm., che
istituisce l’addizionale comunale all’IRPEF a decorrere dal
1° gennaio 1999;
Vista la deliberazione consiliare n.12 del 27/02/2001,
con la quale si è provveduto all’istituzione dell’aliquota
opzionale
dell’addizionale
IRPEF
per
l’esercizio
finanziario 2001, stabilendo l’aliquota nella misura di 0,2
punti percentuali (0,2%);
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale
n. 25 del 02/02/2002, il Comune si è avvalso della facoltà
di applicare un’ulteriore quota di 0,2 punti percentuali
all’aliquota opzionale Irpef per l’anno 2002, stabilendola,
per tale anno, in complessivi 0,4 punti percentuali (0,4%);
Dato
atto
che
si
è
proceduto
alla
conferma
dell’aliquota per gli anni seguenti con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 19 del 21/01/2003 per l’anno 2003, n. 48
del 23/02/2004 per l’anno 2004, n. 38 del 3/02/2005 per
l’anno
2005
e
con
provvedimento
del
Commissario
Straordinario n. 49 del 9/03/2006 per l’anno 2006;
Vista la propria deliberazione n. 34 del 30/03/2007
con la quale è stato approvato il regolamento e l’aliquota
per l’anno 2007, stabilendola nella percentuale dello 0,55%
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con una sola fascia di esenzione qualora il reddito
imponibile risulti inferiore a € 10.400,00, aliquote ed
esenzione confermate con proprio atto n. 25 del 28/03/2008;
Dato atto che l’art. 77 bis, comma 30, del D.L.112/08
convertito nella legge n. 133/08 dispone che
non è
possibile aumentare tributi, addizionali e aliquote dei
tributi locali (ad eccezione della tarsu/tia) nel triennio
2009/2011;
Rilevato che per esigenze di bilancio è opportuno
confermare l’aliquota nello 0,55%, confermando la fascia di
esenzione anzidetta, adottando il presente provvedimento
per motivi di trasparenza;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa
al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione;
Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. di confermare anche per l’anno 2011 l'aliquota
dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello
0,55%, confermando la fascia di esenzione già prevista
nel regolamento quando il reddito imponibile risulta
inferiore a € 10.400,00;
2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della
presente addizionale all'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente
l’istituzione di una addizionale Comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni ed integrazioni;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente
deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come
modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001
n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto
Ministeriale del 31 maggio 2002.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Ci sono interventi in merito?
Non ci sono interventi, passiamo alla votazione?
Consiglieri presenti in aula sono 15; astenuti? 4
astenuti perciò i votanti sono 11. Qualcuno è contrario? 0.
Voti favorevoli? 11.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata la
proposta di deliberazione e metto a votazione anche
l'immediata eseguibilità.
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Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene? 4, votanti 11. Voti contrari? 0. Voti favorevoli?
11.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata anche
l'immediata eseguibilità.
Passiamo all'argomento n. 4.
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Punto n. 4 - OGGETTO:
2011.

CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L’ANNO

PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula sono 15 su 21 assegnati
ed in carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Luigi Cozzi,
Leva Angelo, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
È stato dato parere favorevole dalla responsabile
della posizione organizzativa Dottoressa Maria Cristina
Cribioli
dell'area
economico/finanziaria
e
invito
l'Assessore alle Attività Finanziarie Alberto Carugo a
relazionare in merito all'argomento e a leggere la proposta
di deliberazione. Prego, ne ha facoltà.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Anche questa è una delibera che conferma per l'anno
2011 le aliquote relative all'ICI, quindi l'abitazione
principale e le prime pertinenze però per gli immobili di
categoria A1, A8 e A9 che sono quelli ancora soggetti
all'applicazione dell'ICI stabilità al 4‰ con detrazione
per l'abitazione principale, sempre per le categorie A1, A8
e A9, di Euro 103,29.
Viene poi stabilita e confermata l'imposta per gli
immobili diversi dall'abitazione principale in quella
massima del 7‰.
Vado a leggere adesso il deliberato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il primo comma dell’art. 6 del D. Lgs.
504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 156, della
legge 27/12/2006 n. 296, cosiddetta Legge Finanziaria 2007,
che statuisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli
Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 662/96, art. 3, comma 53, che
consente ai Comuni di diversificare, in una misura non
inferiore al 4,00 per mille né superiore al 7,00 per mille,
l’aliquota ICI;
Vista la propria deliberazione n. 42 del 28/04/2010
con la quale si confermavano anche per l’anno 2010 le
aliquote nelle seguenti misure:
•
Abitazione principale e prime pertinenze per gli
immobili di cat. A1, A8 e A9 4,00 per mille
•
Detrazione per abitazione principale (CAT. A1/A8/A9) €
103,29;
•
Immobili diversi dall’abitazione principale 7,00 per
mille;
Dato atto che:
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•

l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/08 convertito
nella legge n. 133/08 dispone che non è possibile
aumentare tributi, addizionali e aliquote dei tributi
locali (ad eccezione della tarsu/tia) nel triennio
2009/2011;
•
l’art. 1, comma 123, della legge 13/12/2010 n. 220,
c.d. Legge di stabilità, conferma tale blocco sino
all’attuazione del federalismo fiscale;
•
il comma 169 dell’art. 1 della L.F.2007 che prevede
che “gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
finanziario purché entro il termine indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine,
le
tariffe
e
le
aliquote
s’intendono
prorogate di anno in anno”;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa
al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione;
Visto il Decreto 17 dicembre 2010, che differisce al
31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali;
Ritenuto di confermare per l’anno 2011 l’aliquota del
7
per
mille
sugli
immobili
diversi
dall’abitazione
principale, adottando il presente atto per ragioni di
trasparenza;
Preso atto che il gettito previsionale da altri
immobili (aree fabbricabili, terreni agricoli, altri
immobili) ammonta ad € 3.201.000,00;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF che fissa le nuove
modalità
di
pubblicazione
delle
deliberazioni
di
approvazione delle aliquote ICI adottate dai Comuni;
Richiamato l’art. 42, secondo comma, lett. f) del
testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il parere sopra riportato, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. Di confermare, per l’anno 2011, le aliquote nelle
seguenti misure:
• Abitazione principale e prime pertinenze per gli
immobili di cat. A1, A8 e A9 4,00 per mille
• Detrazione per abitazione principale (CAT.A1/A8/A9)
€ 103,29;
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•

Immobili diversi dall’abitazione principale 7,00
per mille;
2. Di trasmettere copia della presente alla società Gesem
srl, concessionaria dell’imposta in oggetto con
decorrenza 1/3/2008;
3. Di demandare alla titolare della P.O. dell’area
economico/finanziaria
tutti
gli
adempimenti
conseguenti compreso l’invio di copia della presente
al
Ministero
dell’economia
e
delle
finanze
–
Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del
federalismo fiscale - Viale Europa, 242 – 00144 ROMA –
Eur, unitamente alla richiesta di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ai sensi della circolare 16 aprile
2003, n. 3/DPF.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Ci sono interventi in merito?
Passiamo alla votazione?
Consiglieri presenti in aula sono 15; c'è qualche
astenuto? 4 astenuti; votanti sono 11. C'è qualcuno
contrario? 0. Perciò voti favorevoli 11.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata la
proposta di deliberazione e metto a votazione anche
l'immediata eseguibilità.
15 sono i presenti in aula; c'è qualcuno che si
astiene? 4; votanti 11. C'è qualcuno contrario? 0. Voti
favorevoli? 11.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata la
proposta di immediata eseguibilità.
Argomento n. 5.
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PUNTO N. 5 - OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
E DELLA RELAZIONE TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI PER IL TRIENNIO 2011/2013. PRESA D’ATTO
DEL PRECONSUNTIVO COSTI 2010.
PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula sono 15 su 21 assegnati
ed in carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Luigi Cozzi,
Leva, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
È stato dato parere da parte della Dottoressa Maria
Cristina Cribioli favorevole limitatamente al controllo
effettuato sui costi esposti nelle voci varie (solo
gestione piattaforma e reperibilità) verificando che
fossero esattamente corrispondenti ai canoni previsti nel
contratto d’appalto tra Gesem e Econord S.p.A. e che il
costo esposto per “Acquisto sacchetti + distribuzione”
fosse motivato, prendendo altresì atto dei costi della
società esposti nelle voci varie. Dottoressa Maria Cristina
Cribioli.
Il
Presidente
invita
l'Assessore
alle
Attività
Finanziarie
Carugo
Alberto
a
relazionare
in
merito
all'argomento e a leggere la proposta di deliberazione.
Assessore, ne ha facoltà.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Buonasera di nuovo. Per quanto riguarda l'approvazione
del piano finanziario della TIA e quello che riguarda
invece la presa d'atto per il preconsuntivo costi del 2010
si tratta di una deliberazione unica, una riguarda una
parte che è una presa d'atto, e di quello che è il
preconsuntivo relativo all'anno trascorso, l'altro invece è
l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe
riguardanti il triennio 2011/2013, quindi soprattutto il
2011 per l'anno in corso.
Per
quanto
riguarda
l'aspetto
relativo
al
preconsuntivo del 2010 credo che ci siano alcuni dati che
voglio relazionare e che danno una certa importanza a
quello
che
è
l'attività
compiuta
dalla
società,
dall'Amministrazione Comunale e da tutti.
Anzitutto
la
quota
percentuale
di
raccolta
differenziata che nell'anno 2010 ha superato la soglia del
65%, quindi il Comune di Nerviano è uno dei Comuni da
questo punto di vista sicuramente da sempre tra i più
virtuosi, ed è sempre stato questo riconosciuto.
Per
quanto
riguarda
invece
l'aspetto
economico
finanziario del servizio c'è da dire che per quanto
riguarda il 2010 era stato preventivato, netto di IVA,
quello che era un costo del servizio di cui 1.690.479 Euro,
oggi con il preconsuntivo abbiamo per varie ragioni che poi
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troverete elencate, avete trovato elencate all'interno di
quella che era la relazione allegata alla delibera, una
riduzione di 77.130 Euro dei costi rispetto a quelli che
erano stati preventivati nel 2010.
Le
motivazioni
si
ritrovano
all'interno
della
relazione che Gesem ha depositato e che evito di
riprendere.
Occorre dire come in relazione sempre al preconsuntivo
2010 c'è da verificare che il costo complessivo di quello
che è poi il servizio che va coperto con la tariffazione,
quindi con quello che è la copertura IVA, aggiungendo
quindi l'IVA a quello che sono i costi, ammontano a
1.804.820, con la necessità quindi di conguagliare per
quello che sarà sul 2011 un importo di 39.789.
Questo è un importo che andrà sicuramente ad incidere
nelle tariffe del 2011 ma che comunque, adesso passando
appunto a vedere quello che è il preventivo, quindi il
piano
previsionale
per
il
2011,
non
incideranno
sull'aumento di quello che sono le tariffe perché il piano
finanziario prevede quello che è un costo comunque
inferiore anche assorbendo il conguaglio del 2010.
Occorre indicare come nella relazione vengono elencate
quelle che sono le principali attività che verranno svolte
per l'anno 2011, si tratta di una serie di attività che
soprattutto comporteranno un potenziamento di quello che
sono già una serie di controlli e conferimenti che vengono
fatti in piattaforma dei rifiuti da parte dei cittadini,
quindi quello che è l'intenzione da parte della società è
proprio quello di riuscire a garantire una maggiore
efficienza del servizio attraverso un migliore controllo
dei conferimenti, un miglior controllo di quello che è
l'esecuzione del servizio stesso, cercando il più possibile
di mantenere il costo del servizio che va poi a carico del
cittadino che paga alla fine la tariffa, in modo tale che
venga ogni anno confermato e in alcuni casi diminuito,
tanto è vero che quest'anno il costo preventivato per il
2011 sarebbe stato leggermente inferiore e lo è tuttora,
nonostante il conguaglio relativo di 39.000 sul 2010.
Infatti se andiamo anche a fare un'analisi di quelli
che sono poi i dati finanziari ci accorgiamo come dal
preconsuntivo 2010 al preventivo 2011 i costi non si
discostano, sono costi naturalmente che vengono mantenuti,
abbiamo
solo
ad
esempio
nei
costi
della
raccolta
differenziata un aumento di 2.314 Euro, si tratta di costi
in aumento per revisione contrattuale, quindi applicando
naturalmente il contratto e un aumento per quelli che sono
questi costi.
In sostanza, analizzando tutti i costi totali del
servizio e analizzando il rapporto tra il preconsuntivo
attuale che è 1.613.348 e quello che è poi il preventivo
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del 2011, possiamo vedere come l'importo è inferiore di
circa 1.000 Euro, questo chiaramente aumentando quello che
è il discorso dei 39.000 Euro che sono di recupero a
conguaglio sul 2010.
Per cui credo che dal punto di vista di quello che mi
preme dire per quanto riguarda l'aspetto di questa
approvazione di quello che è il piano finanziario, che il
tentativo, credo riuscito, ma che non ci deve, tra
virgolette, fermare, cioè deve essere sempre migliore il
servizio offerto alla cittadinanza, ciò significa che Gesem
dovrà continuare nel cercare di svolgere il proprio
servizio, il proprio controllo con efficienza nei confronti
di Aimeri in modo tale che avvenga sempre un migliore
servizio.
Per quanto riguarda la gestione dei costi io credo che
l'impegno che ci eravamo sempre presi e che abbiamo sempre
chiesto alla società, quello di cercare soprattutto in un
momento così difficile di garantire il servizio senza
cercare di intaccare con costi maggiori sia stato
mantenuto, nonostante le revisioni contrattuali e le
difficoltà, a fronte poi anche di quello che se andiamo ad
analizzare quello che sono le raccolte, si vede come ci sia
stato un aumento del raccolto dei rifiuti, eccetera, e così
via.
Credo che quindi si tratta di un servizio che Gesem
sta svolgendo, credo in maniera egregia quantomeno dal
punto di vista sicuramente del contenimento dei costi. Per
quanto riguarda il servizio ritengo che a parte alcune
criticità che tutti sappiamo che ci sono state negli anni e
che sono state anche oggetto di discussione in Consiglio
Comunale, ma che poi sono state risolte, ma io credo che ci
siano e ci debbano essere all'interno di quello che è un
rapporto continuo tra una società partecipata e l'Ente
Comunale, ognuno deve fare la sua parte, credo che,
comunque sia, questo piano finanziario possa secondo me
soddisfare qualsiasi parte, perché comunque permette di
mantenere, contenere, ripeto, di circa 1.000 Euro quelli
che sono i costi rispetto all'anno passato, ma soprattutto
anche considerando di recuperare senza aumento della
tariffazione il conguaglio sui costi dell'anno scorso,
costi che, vi ricordo, erano relativi al preconsuntivo 2010
di circa 100 e qualcosa mila Euro in più, non in più,
diciamo pesavano per l'acquisto di quanto erano tutti i
sacchetti, eccetera, che quest'anno non ci sono e che sono
stati distribuiti ex novo, se vogliamo, una spesa una
tantum sul 2010.
Credo quindi che quello che era l'input maggiore che
questa Amministrazione aveva dato a Gesem era quello di
riuscire a contenere e garantire un servizio efficiente con
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un mantenimento delle tariffe, credo che ci sia riuscita e
quindi credo che sia un piano tariffario da approvare.
Vado a leggere il deliberato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto
il
D.
Lgs.
22/1997,
e
successivi
atti
modificativi ed integrativi, che introducendo una serie di
fondamentali innovazioni, istituisce un nuovo sistema di
gestione dei rifiuti;
Visto il D.P.R. N. 158/99 il quale prevede agli artt.
8 e 9 che, ai fini della determinazione della tariffa
prevista dal decreto legislativo n. 22/97, i Comuni
approvino il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relazione
tecnica;
Rilevato che la Circolare del Ministero dell’ambiente
del 7 ottobre 1999 prevede che il Piano finanziario e la
relativa relazione tecnica, debbano essere approvate, entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione;
Viste le deliberazioni n. 5/C.C. del 1.03.2005 ad
oggetto “Approvazione del regolamento per l’applicazione
della tariffa d’igiene ambientale”, con la quale è stata
istituita la tariffa d’igiene ambientale con decorrenza 1°
gennaio 2005 e n. 94/C.S. del 19/12/2005 e n. 31/C.C. del
30.03.2007 di modifica del regolamento;
Visto il piano finanziario per l’anno 2010 approvato
con proprio atto n. 26 del 25/03/2010;
Vista la nota prot. n. 2404 del 27/01/2011 con la
quale la società Gesem trasmette al Comune il preconsuntivo costi relativo all’anno 2010 e contestualmente
sottopone all’approvazione comunale il piano finanziario e
la relazione tecnica relativa all’esercizio 2011 nonché il
piano finanziario 2011/2013 e la successiva nota prot. n.
2546 del 27.1.2011 di rettifica del quadro economico per
mero errore materiale sull’annualità 2013;
Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. Di prendere atto del piano economico-finanziario del
servizio integrato d’igiene urbana pre-consuntivo 2010
pari ad € 1.687.898,15 (al netto di IVA);
2. di approvare il preventivo dei costi del servizio 2011
pari ad € 1.685.724,84 (al netto di IVA 10% e 20%)
presentato dalla società Gesem s.r.l. ed allegato
sotto la lettera A, e costituente parte integrale e
sostanziale del presente atto;
3. di approvare altresì i costi preventivi 2012/2013 pari
ad € 1.579.934,93/annui;
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4. Di dare atto che per l’anno 2011
fatturare ammonta ad € 1.794.370,34
esposti nella relazione.

il totale da
per i motivi

PRESIDENTE
Grazie, Assessore. C'è qualche intervento in merito?
Cozzi, prego ne ha facoltà.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (Lega Nord/Lega Lombarda)
Buonasera a tutti, era per alcune domande, se è
possibile.
La prima riguarda dove c'è scritto le principali
attività svolte nel preconsuntivo 2010, quando si parla dei
cestini stradali e si dice: per quanto concerne la sua
svuotatura dei cestini stradali si è verificato un
sensibile miglioramento del servizio grazie all'avvio del
nuovo
capitolato
d'appalto
che
prevede
interventi
trisettimanali nel periodo estivo e bisettimanali in quello
autunnale.
Volevo chiedere se effettivamente si sono verificati
questi miglioramenti, perché girando per il territorio io
sinceramente non li ho visti, e anche altri cittadini che
mi hanno detto della cosa.
Poi un'altra domanda è quella relativa alla pagina
dopo, dove si parla di uno scostamento di circa 8.000 Euro
sui costi di acquisto e distribuzione dei sacchetti. Volevo
capire meglio a cosa è dovuto questo scostamento.
Infine altre due domande, nella parte relativa alle
principali attività previste per l'anno 2011 su un punto
che a me sembra molto interessante e volevo capire un po'
di più, dove si parla praticamente del piano di fattibilità
della tariffazione puntuale, dove si dice che verrà
presentato ai Comuni soci un piano di fattibilità per
passare
dalla
tariffazione
basata
sui
coefficienti
presuntivi ad una tariffazione puntuale sulla base del
concetto che chi produce di più, paga di più, volevo
saperne di più, se c'era già un qualcosa sull'argomento.
Infine, quando si parla della sistemazione della
piattaforma ecologica, che si dovrà andare a prevedere
alcuni
improcrastinabili
lavori
di
risistemazione
dell'area, volevo chiedere se si sapeva già i lavori che
erano in nota o previsti per la piattaforma. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie delle domande. Assessore le risposte? Risponde
il Sindaco, prego.
SINDACO
Le risposte,
delle domande.

vado

nell'ordine
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Dal punto di vista del miglioramento della raccolta
sui cestini è stato, sì, di fatto riscontrato, perché prima
la situazione era ben peggiore e quindi il miglioramento è
stato sia dal punto di vista anche dell'indifferenziato che
veniva raccolto, perché purtroppo era un po' invisa da
parte di alcuni cittadini la volontà di utilizzare il
cestino posto sulla pubblica via per esempio per scaricarci
la frazione dell'umido quando d'estate mangiano il pesce,
per non avere cestino che puzza in casa pensavano bene di
collocarlo lì.
Sono stati fatti dei controlli e lì la situazione è
sicuramente migliorata.
Lo scostamento degli 8.000 Euro per l'acquisto dei
sacchetti è che è stata successivamente incrementata la
quantità dei sacchetti da acquistare per avere un certo
numero di scorta e quindi gli 8.000 Euro sono dati da
questa differenza di numero.
Per quanto riguarda le attività del 2011 sul piano di
fattibilità della tariffazione puntuale è allo studio una
proposta che non è ancora stata presentata, perché siamo
proprio in fase di elaborazione, e il principio dovrebbe
essere poi quello che dovrebbe portare, attraverso tutto un
sistema di codificazione anche dei sacchetti che possono
essere letti e quindi imputati direttamente al cittadino
che ha prodotto quella quantità di rifiuto, arrivare al
sistema
della
tariffazione
puntuale.
È
un
sistema
abbastanza complicato però gli uffici stanno lavorando in
questo senso.
Sulla
piattaforma
ecologica
sono
stati
invece
individuati tutta una serie di lavori di messa a punto
dell'area RUP con la realizzazione di una protezione, ci
sono altri piccoli interventi che devono essere fatti sulla
platea di cemento, su delle vasche che devono contenere
alcuni liquami con dei piccoli cordoli, questi sono i
lavori che verranno eseguiti proprio per mettere in
condizioni sempre più sicure la piattaforma ecologica.
Se ho lasciato indietro qualcosa?
PRESIDENTE
Grazie.
facoltà.

È

iscritto

a

parlare

Sala

Carlo,

ne

ha

CONSIGLIERE SALA CARLO (Gruppo Indipendente Nervianese)
La cosa che mi ha incuriosito di questa delibera è il
parere del responsabile della P.O., che poi si cerca di
interpretarlo perché forse questi servizi che sono delegati
all'esterno, questa è un po' la mia interpretazione, dopo
magari sentiremo quella del Sindaco o dell'Assessore
competente, che Lei certifica quello che è di sua
competenza, il resto, dice, prendo atto ma non certifico
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nulla, salvo la questione dell'acquisto dei sacchetti, che
anche qua pone un problema, però questo denota che forse io
non dico che ci debba essere un collegamento ma quantomeno
uno scambio di vedute o che, a me sembra che quello che mi
denota da questo parere è che ci sia uno scollegamento e
allora dice io rispondo per la mia parte e per quello che
posso certificare e quello che non posso certificare non
rispondo e non commento.
Un'altra cosa che vedo al punto 7 della relazione, è
la percentuale dei costi a carico delle utenze domestiche è
stata portata a 49,5 che prima era il 47,5. È vero che
sostanzialmente non è aumentata, ma forse c'era in
previsione una diminuzione perché se andiamo a verificare
quello che è il conferimento dei rifiuti nell'anno 2011,
che sono 1 milione di chili in meno, precedentemente uno
dice, come, abbiamo prodotto 1 milione di rifiuti in meno e
quantomeno sostanzialmente dovremmo pagare la stessa cosa,
che poi alla fine si dice appunto che le tariffe per quanto
riguarda quest'anno pur avendo prodotto 1 milione di chili
in meno logicamente sarà sostanzialmente uguale, e questo
va anche... invece le utenze non domestiche questo
recupero, questo 2 % in percentuale, non capisco il motivo
per cui è stata variata questa situazione, magari se poi me
la spiega, la capisco.
Entrando invece nei metodi del servizio quello che si
nota è che la raccolta della plastica è stata un po'
caotica, tanto è vero che assieme alla consegna dei
sacchetti c'era un volantino in cui diceva di non mettere
nella plastica il Tetrapak ma di mettere il polistirolo.
Penso che si stiano facendo degli accorgimenti, però
vediamo che a pagina 2 non si hanno avuto dei benefici
perché il conferimento della plastica, non essendo conforme
in base, se non sbaglio, non sto a rileggerlo, intorno al
20% non ha potuto dare quei benefici di differenziato della
plastica.
Non è che ne faccio una colpa, è chiaro che andando
avanti se le cose si possono migliorare, logicamente poi ne
abbiamo beneficio tutti.
Un'altra cosa che noto e che ho fatto presente anche
al
comitato
è
la
distribuzione
dei
sacchetti.
La
distribuzione dei sacchetti, quello che si nota, noto
personalmente per l'uso che ne faccio, ma anche sentendo
anche altre persone, che si trovano essere carenti di
sacchetti
di
Mater-B
e
avere
sacchetti
per
l'indifferenziato e la plastica per altri cinque anni in
cantina.
Ora, se ogni anno mi continuano a portare sacchetti,
va beh, avrò una scorta per vent'anni, però non serve a
nulla visto che spendiamo 90.000 Euro per i sacchetti. Io
penso che un'indagine puntuale per verificare quello che è
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effettivamente l'uso dei sacchetti, io penso che sia
adeguato, questo lo dovremmo capire, visto che c'è il
distributore
dei
sacchetti
se
effettivamente
la
distribuzione dei sacchetti dell'umido, visto che c'è la
macchinetta erogatrice, la maggior parte della gente viene
a comprare i sacchetti dell'umido, dovremmo pensare che
effettivamente c'è una mancanza di sacchetti dell'umido e
una certezza di un'esuberanza dei sacchetti, degli altri,
perché è vero che sta andando bene la differenziata, il mio
intervento non è critico, cioè è proprio fattivo in questo
senso, se la differenziata va bene gioco/forza dovrebbero
crescere i sacchetti dell'indifferenziata, perché questo è
logico, vedo che adesso buttando tutti nella plastica
logicamente i sacchetti della plastica ci vogliono perché
aumentano di volume in quanto è più facile, però io direi
che un'attenzione alla distribuzione dei sacchetti, che non
è una voce indifferente, che sono 90.000 Euro l'acquisto,
io direi di farla anche per poter migliorare un servizio
che sta funzionando perché le cose bisogna dirle come sono,
sta
funzionando
e
sperando,
migliorandolo
ancora,
migliorando ulteriormente la differenziata, migliorando
determinate situazioni si arriva gioco/forza a ridurre
quelle che erano le tariffe, perché se la gente si dà da
fare e vede che paga sempre lo stesso dice qua c'è qualcosa
che non va, in poche parole.
PRESIDENTE
Grazie. Risponderà il Sindaco.
SINDACO
Su alcune questioni rispondo io poi su altre
interverrà sicuramente l'Assessore Carugo.
Il discorso del parere è semplicemente questo, è
evidente che il funzionario è andato a certificare la parte
contabile che La riguarda e non è entrata nel merito della
parte tecnica.
Sul
ragionamento
dell'incremento
delle
utenze
domestiche e la diminuzione delle utenze non domestiche è
sostanzialmente legato ad un fatto. Intanto c'è un aumento
delle utenze domestiche e dall'altra parte però si sta
sempre più diffondendo quel sistema di detariffazione che
le aziende in particolare usano, proprio perché poi
provvedono
direttamente
al
loro
smaltimento,
alcune
attività hanno anche chiuso e quindi questo ha portato ad
un abbassamento in termini complessivi dei metri quadri
delle utenze non domestiche.
È vero che abbiamo avuto minori conferimenti per 1
milione di chilogrammi e quindi l'operazione avrebbe dovuto
comportare, sì, una diminuzione dal punto di vista della
tariffa però, come ben voi sapete, in questi anni a seguito
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del processo di revamping in cui è interessato l'impianto
di smaltimento di ACCAM di Busto Arsizio il costo dello
smaltimento dell'indifferenziato ha avuto un incremento del
20%.
Questo incremento del 20% che noi in parte siamo
riusciti ad assorbire, in altri Comuni qui vicino a noi
purtroppo, tra l'altro non sono neanche a regime di Tariffa
di Igiene Ambientale, ma sono ancora con la Tassa Rifiuti,
ha fatto sì che incrementassero le bollette.
Noi invece attraverso il buon risultato che i
cittadini, perché io sono d'accordo con il Consigliere
Sala, questo è un merito che va dato a tutti i cittadini
che sono sempre più attenti e più puntuali nella raccolta
differenziata, ci consentirà, avendo superato il 60% di
raccolta differenziata di avere uno sconto del 5% rispetto
alle fatture che verranno fatte per quanto riguarda il
conferimento alla società ACCAM, quindi diciamo che le
questioni un po' si bilanciano.
L'altra questione che riguardava la raccolta della
plastica, devo dire che i consorzi, in particolare il
Consorzio Corepla, che è quello che raccoglie la plastica,
ultimamente ha fatto delle campagne molto puntuali, ha
fatto dei controlli molto precisi, tanto non vero che noi
presso la piattaforma ecologica abbiamo addirittura messo a
disposizione un cassone per le plastiche dure che vengono
raccolte ancora in maniera ulteriormente differenziata.
Dico questo perché effettivamente lì un po' di
confusione c'è, c'è gente che confonde la plastica con
prodotti che non sono di origine plastica.
Convengo e accolto il suggerimento che un'analisi più
precisa rispetto alla distribuzione dei sacchetti, perché
di questo ne ho avuto anch'io riscontro, è proprio quella
di andare a vedere ed eventualmente di potenziare i
sacchetti di Mater-B e di non produrre più quantità così
elevate di sacchetti per la raccolta indifferenziata,
proprio perché il ritorno che abbiamo è che generalmente se
uno fa una raccolta mediamente intelligente di solito
arriva alla fine dell'anno che i sacchetti li avanza.
Questo era quello che volevo rispondere al Consigliere
Sala.
PRESIDENTE
Assessore?
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Semplicemente per chiudere quello che è già discorso
che ha fatto il Sindaco in merito al parere sulla
regolarità tecnica. La Dottoressa Cribioli, che per
correttezza e chiarezza ha espresso questo parere, è un
parere espresso e concordato con il sottoscritto come
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Assessore, proprio perché dato che la complessità del piano
finanziario che comporta anche un controllo relativo a
quello che sono i conferimenti, che non compete al servizio
della Dottoressa Cribioli, la Dottoressa Cribioli ha
semplicemente la possibilità di controllare la correttezza
dei costi, quindi delle poste finanziarie, per cui su mio
input e quindi concordato con Lei, è stato dato un parere
che fosse esclusivamente di questo tipo, proprio per
evitare che potesse dare un parere generale che poi
effettivamente su un qualche cosa che non conosceva di
fatto, quindi evitando fraintendimenti.
Per quanto riguarda invece l'aspetto che voglio
aggiungere relativo alla percentuale, alla modifica di
quelle che sono le utenze domestiche e alle utenze non
domestiche, la modifica soprattutto dovuta a due fattori,
perché prima il Sindaco diceva della tariffazione, io
vorrei dire che la verità maggiore è quella relativa
sicuramente a più metri quadri iscritti al ruolo delle
utenze domestiche e maggiore chiusura delle aziende, perché
mentre viceversa sulla detariffazione in verità abbiamo una
diminuzione di quelli che fanno l'autosmaltimento perché
rispetto a quello che era il preconsuntivo, il consuntivo
del 2009 vi erano 90.000 Euro, qua sono 66.000 Euro
relativi e quindi chiaramente è dovuto soprattutto a quelle
che sono minori utenze al metro quadro per chiusura e
aumento delle iscrizioni e non a detariffazione.
PRESIDENTE
Prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (Gruppo Indipendente Nervianese)
Anch'io l'avevo capita così, però forse è stata
scritta male perché il punto dice: "la percentuale dei
costi in carico alle utenze è stata portata", non che
risulta dai motivi che è detto, vuol dire che è una scelta
a priori (dall’aula si replica fuori campo voce) siccome io
ho letto è stata portata, sicuramente se è stata portata
perché qualcuno la porta, perché anch'io l'ho interpretata
così e la domanda era proprio, perché se si lascia scritto
così, altrimenti non ci capiamo, risulta essere, allora mi
va bene.
Un'altra cosa in merito anche alla gestione dei
sacchetti. Nell'ultima riunione della Commissione, anche
perché penso che nella stessa ditta si possano fare dei
confronti, perché vedo che non sono Comuni omogenei i
Comuni, perché se noi andiamo a verificare, e questo lo
abbiamo scoperto l'altro giovedì, sia io, sia Parini
Camillo, che ipotesi ad Arese danno solo i sacchetti
dell'umido e gli altri se li vanno a comperare, d Pogliano
invece danno gli altri e non danno l'umido.
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Ora, il capire poi perché noi vediamo, ognuno di
questa ditta vediamo il suo pezzo, noi valutiamo il nostro
25% che è la quota societaria, l'altro vede il suo 25 o
che, però un confronto in funzione di quelli che possono
essere poi i risultati pratici che ricadono sui cittadini
forse sarebbe meglio tirarlo fuori perché noi pensavamo che
era un servizio omogeneo, per dire, Arese fanno la raccolta
dell'umido una volta alla settimana, qua si fa due, cioè è
un servizio che ogni Comune, dico sembra che sia un vestito
fatto su misura, gestito dalla stessa ditta e logicamente
forse quello che ci proponevamo anche noi poi di capire
quelli che sono i riscontri di una certa situazione.
Poche parole, da noi ci lamentiamo perché i sacchetti
crescono, là si lamentano perché li devono acquistare, ma a
questo mondo ci sarà sempre una via di mezzo, perché, non
lo so, però è chiaro che un'attenzione su queste cose
bisognerebbe, o quantomeno una discussione, o quantomeno
anche un rapporto di dialogo tra il responsabile della P.O.
e i vertici della Gesem secondo me per poter far funzionare
il servizio io reputo che sia intelligente e necessario
perché se uno si arrocca, dico io rispondo del mio e
l'altro rispondo del mio, significa che le cose, se si
riesce a dialogare magari si riesce anche a capire e dare
pareri concreti che poi sono utili a tutti.
PRESIDENTE
Grazie. C'è qualche altro intervento? Floris, prego ne
ha facoltà.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (P.D.L. Popolo Della Libertà)
Grazie, Signor Presidente, buonasera a tutti. Quelli
che mi hanno preceduto sono stati esaustivi.
A me cadeva l'occhio su un'unica cosa del quadro
economico finanziario in più, dove si parla delle campagne
informative di compostaggio perché il preventivo era 2.500
Euro e il consuntivo è a zero e dal consuntivo sembra che
non siano state fatte e siccome questo Comune era partito
facendo i corsi, e sono d'accordo anch'io con tutti quelli
che hanno parlato questa sera che veramente il grazie va
detto a tutti i cittadini che si impegnano, io credo che le
campagne informative per la differenziata siano essenziali
e
anche
nella
differenziata
ci
sta
la
parte
del
compostaggio.
Volevo
quindi
capire
perché
non
le
hanno
sostanzialmente fatte.
Poi una piccola cosa nel primo foglio perché ho visto
che c'è stato più o meno il 10% di aumento per quanto
riguarda l'umido, sono circa 10.000 Euro, si arriva a
104.000 dai 95.000 per quanto riguarda i costi di
trattamento e recupero, mi domandavo, siccome il trend
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dovrebbe essere comunque in crescita, noi lo speriamo nel
senso che maggior recupero vuol dire maggior smaltimento,
vuol dire maggior umido prodotto dai cittadini e vedevo che
nel preventivo 2011 era scritta sostanzialmente la stessa
cifra, mi chiedevo se era giusto, visto che c'era un 10% di
differenza tra un anno e l'altro. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Risponderà il Sindaco.
SINDACO
Sulla prima questione, sulla campagna di compostaggio
è stata fatta una scelta di questo tipo, non è stata fatta
quest'anno perché, come vi ricorderete, noi facciamo questo
tipo di lavoro insieme alla scuola Agraria di Monza, di
Minoprio, a questa associazione che preferisce raggruppare
un numero più consistente, nell'ultimo corso qui avevamo
avuto 90 persone che hanno frequentato il corso di
compostaggio, per cui l'idea era quella di accorpare per
evitare di fare un corso per poche persone e di accorparle,
quindi
quest'anno
il
corso
di
compostaggio
verrà
realizzato.
Il discorso dei 10.000 Euro che si spostano in più
sulla frazione umida, anche qui sono legati sostanzialmente
ad una questione di questo tipo, anche lì abbiamo avuto un
incremento di costo nel sito dove andiamo a smaltire che
non è l'ACCAM, perché all'ACCAM noi conferiamo solo la
frazione secca, non necessariamente la quota dell'umido
probabilmente crescerà perché la frazione umida è molto
legata ai consumi, se i consumi diminuiscono probabilmente
riusciamo a tenere la stessa e quindi la proiezione che è
stata fatta, tenuto conto che non ci saranno ulteriori
incrementi, almeno per il 2011, nel conferimento della
frazione umida abbiamo attestato il dato consuntivo sul
preventivo del 2010... del 2011.
PRESIDENTE
Grazie. C'è qualche altro intervento? Passiamo alla
votazione? Prego, Cantafio.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L'Ulivo per Nerviano)
Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Un brevissimo
intervento, faccio poi anche la dichiarazione di voto visto
che il dibattito volge verso la fine.
Innanzi tutto come gruppo di maggioranza siamo
favorevoli all'approvazione di questo punto all'Ordine del
Giorno, siamo favorevoli anche per quanto emerso nel corso
del dibattito ma comunque dalla relazione e dai dati che
sono inseriti nella documentazione all'Ordine del Giorno di
questa sera, noi siamo convinti che le indicazioni, i
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suggerimenti, le informazioni che i cittadini hanno avuto
fino a questo momento e comunque anche dalle riflessioni
che sono emerse dai colleghi che mi hanno preceduto, ha
fatto sì che si è andati da un 57% di raccolta
differenziata nel 2008 a un 65% e oltre per quanto riguarda
un po', quindi diciamo che con la collaborazione reale e
concreta di tutti i cittadini si è arrivati in un triennio
ad avere un volume di un 10% in più di raccolta
differenziata.
Noi siamo convinti che questo comunque è il percorso
che bisogna portare avanti per quanto riguarda questa
materia qua e senza entrare nel merito dei dettagli, i
quali poi, ingombranti, eccetera, eccetera, quindi su un
discorso un po' generale possiamo dire che con il
contributo dei cittadini e con le informazioni che si danno
su questa materia difficile e delicata, tenendo presente
che andando avanti diventerà sempre di più il discorso
della raccolta differenziata una materia che ci appartiene
sempre di più, con queste considerazioni e riflessioni il
gruppo di maggioranza vota a favore. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo
alla votazione.
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene? 4 astenuti perciò votanti 11. C'è qualcuno
contrario? 0 contrari. Voti favorevoli? 11.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata la
proposta di deliberazione di cui sopra e metto a votazione
anche l'immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene? 4; i Consiglieri votanti sono perciò 11. C'è
qualcuno contrario? 0. Voti favorevoli? 11.
Visto
la
votazione
dell'immediata
eseguibilità
dichiaro questa valida e approvata.
Passiamo all'argomento n. 6.

24

COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 02.02.2011 – Punto N. 6 -

PUNTO N. 6 - OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE TRA I COMUNI
DELL’ASSE DEL SEMPIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALLA L.R. N. 4/03.
INSERIMENTO DEI COMUNI DI BUSTO GAROLFO, CASOREZZO E VILLA
CORTESE.
PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula 15 su 21 assegnati ed in
carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Luigi Cozzi,
Leva, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
È stato dato parere favorevole dal titolare della
posizione
organizzativa
Giammario
Zinno
e
invito
l'Assessore
alla
Polizia
Locale
Roberto
Pisoni
a
relazionare in merito all'argomento e a leggere la proposta
di deliberazione. Assessore, ne ha facoltà.
ASSESSORE PISONI ROBERTO
Questa delibera è sostanzialmente una presa d'atto
dell'annessione di tre nuovi Comuni all'interno del patto
dell'Asse del Sempione.
Si vanno ad aggiungere ai Comuni già interni al patto
quindi Legnano, Arese, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate,
Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San
Giorgio su Legnano, San Vittore Olona altri tre Comuni,
Busto Garolfo, Casorezzo e Villa Cortese.
Vado adesso a leggere il testo del deliberato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione consiliare n. 94 del 28.10.2010
con la quale veniva approvata la convenzione tra i Comuni
dell’asse del Sempione (Legnano, Arese, Canegrate, Cerro
Maggiore, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese,
Rescaldina, San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona) per
l’attuazione del progetto aggregato di sicurezza urbana;
Tenuto conto che la Regione Lombardia promuove ed
incentiva la gestione associata dei servizi di Polizia
Locale, al fine di aumentare il grado di efficienza,
efficacia ed economicità ed assicurare più alti livelli di
sicurezza urbana sul territorio, anche attraverso la
formulazione di “progetti sicurezza”;
Vista la richiesta presentata dai Comandi di Polizia
Locale dei Comuni di Casorezzo, Busto Garolfo e Villa
Cortese di annessione all’Aggregazione Asse del Sempione e
le
rispettive
deliberazioni
di
approvazione
della
convenzione (delibera n. 55 del 29/11/2010 del Comune di
Busto Garolfo, n. 45 del 30/11/2010 del Comune di Casorezzo
e n. 47 del 30/11/2010 del Comune di Villa Cortese);
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n.
4/03, gli operatori di polizia locale dei singoli enti
aderenti al servizio associato possono svolgere servizio
nell’intero
ambito
territoriale
derivante
dall’associazione, secondo le modalità e limiti previsti
nell’accordo tra enti;
Vista la convenzione tra i Comuni dell’Asse del
Sempione già approvata dai Consigli Comunali dei Comuni
aggregati;
Sentito il parere dei Comandi delle Polizie Locali
aderenti alla Convenzione;
Visto l’art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede
forme associative tra enti finalizzate a svolgere funzioni
e servizi determinanti in modo coordinato;
Preso atto altresì, che la presente deliberazione non
comporta spesa e non necessita pertanto del parere di
regolarità contabile;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il parere sopra riportato espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
D E L I B E R A
1) Di prendere atto dell’annessione nell’Aggregazione
Asse del Sempione dei Comuni di Busto Garolfo,
Casorezzo e Villa Cortese.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. C'è qualche intervento in merito?
Se non ci sono interventi passiamo alla votazione.
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene? 0; Consiglieri votanti 15. C'è qualcuno contrario?
0. Voti favorevoli? 15.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata la
proposta di deliberazione di cui sopra e metto a votazione
anche l'immediata eseguibilità.
15 sono i Consiglieri presenti in aula; c'è qualcuno
che si astiene? 0 perciò 15 sono i votanti. Contrari? 0.
Voti favorevoli? 15.
Visto l'esito della votazione dichiaro valida e
approvata la proposta di immediata eseguibilità.
Passiamo all'argomento n. 7.
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PUNTO N. 7 - OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.11.2010
– PROT. N. 34143 – DAL CONSIGLIERE MASSIMO COZZI DEL GRUPPO
LEGA NORD/LEGA LOMBARDA IN MERITO ALLA DEVOLUZIONE DEL
GETTONE DI PRESENZA E DI UNA QUOTA DELL’INDENNITÀ DEGLI
AMMINISTRATORI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI DEL VENETO.
PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula 15 su 21 assegnati ed in
carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Luigi Cozzi,
Leva Angelo, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
In data 18.11.2010, prot. n. 34143, è pervenuta al
Protocollo Generale del Comune di Nerviano la seguente
mozione presentata dal gruppo Lega Nord/Lega Lombarda:
Nerviano, 17 Novembre 2010
Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: MOZIONE
PREMESSO CHE:
─ il Veneto è stata la Regione più colpita dal maltempo
dei primi giorni di Novembre e che nei giorni scorsi
si sono verificati gravi eventi alluvionali
─ lo straripamento del Bacchiglione, del Timonchio e di
altri corsi d’acqua hanno provocato gravissimi danni
al territorio del Veneto
─ Ci sono stati diversi feriti e alcuni morti
─ Ci sono zone coperte da fango e chilometri di strade
allagate e a tratti interrotte da frane di varie
entità
─ Sono stati colpiti 130 Comuni, sono state chiuse molte
imprese, migliaia di abitazioni non sono più agibili
(con decine migliaia di sfollati), solo nel Comune di
Vicenza sono state colpite 5.202 famiglie, sono state
danneggiate vaste zone agricole, scuole, edifici
pubblici, Chiese, monumenti, eccetera.
CONSIDERATO:
─ il quasi completo disinteresse mediatico nei confronti
di questi gravissimi eventi
RITENUTO CHE:
il Comune di Nerviano non può accettare che questi eventi
passino quasi inosservati all’opinione pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE DI NERVIANO
IMPEGNA i Consiglieri Comunali a devolvere il gettone di
presenza del Consiglio Comunale odierno e una quota della
loro indennità a loro scelta Assessori, Sindaco e
Presidente del Consiglio Comunale, versando l’importo sul
conto corrente aperto dalla Regione Veneto
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LEGA LOMBARDA-LEGA NORD
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Consigliere Comunale
Cozzi Massimo
Se vuole intervenire Cozzi Massimo.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (Lega Nord/Lega Lombarda)
La mozione mi sembra abbastanza chiara, arriva la
discussione per vari motivi in ritardo in Consiglio
Comunale perché la mozione è fatta nel mese di Novembre.
Devo sottolineare, non avevo dubbi, che nel frattempo i
veneti si sono tirati su le maniche e sono ripartiti senza
l'aiuto troppo dello Stato e comunque lo scopo importante
di questa mozione è di dare un segnale concreto di
vicinanza a quelli che noi consideriamo come fratelli
veneti.
Il punto fondamentale, lo abbiamo messo apposta, è il
discorso di impegno ai Consiglieri Comunali perché è
successo altre volte di mozioni simili dove si è lasciato
in vita e dove purtroppo di Consiglieri Comunali che sono
andati in segreteria comunale a firmare sono stati ben
pochi, perché un senso avrebbe se tutti i Consiglieri
Comunali dessero il gettone di presenza e si arriverebbe ad
una cifra almeno dignitosa, ma se poi a versare questo
gettone di presenza sono appena tre o quattro Consiglieri,
devolvere 50 Euro è un po' una figuraccia, tutto qua, ecco
il perché del senso della parola "impegna" invece che
"invita". Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Cantafio ha chiesto la parola, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L'Ulivo per Nerviano)
Noi diciamo, abbiamo già avuto occasione anche nel
precedente Consiglio, quando era stata presentata la
mozione, che il gruppo di maggioranza tutto sommato è
favorevole al testo di questa mozione, l'ho detto anche
prima che iniziasse il Consiglio Comunale al collega
Massimo Cozzi che è presentatario di questa mozione, però
la nostra proposta che ci sentiamo di fare, anche se Lui ha
ribadito alcune cose, è questa, anziché usare il termine
"impegna" la maggioranza propone di usare il termine
"invita", poi sarà il singolo Consigliere Comunale, di
maggioranza o di minoranza, se riterrà opportuno, se sarà
sensibile su questo argomento qua a recarsi nelle sedi
opportune ed espletare tutti gli atti che deve fare perché
nel momento in cui impegna vuol dire che comunque c'è una
costrizione, se vogliamo, da questo punto di vista.
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Allora, per quanto ci riguarda noi proponiamo al
collega Massimo Cozzi, presentatario della mozione, che se
anziché usare il termine "impegna" mettiamo il termine
"invita", come abbiamo spesso ribadito su questa cosa, il
gruppo di maggioranza è favorevole a tutto il contesto
generale. Se il collega Massimo Cozzi ritiene opportuno
nessuna modifica potrà essere fatta in questi termini, lo
diciamo chiaramente che se il termine usato è quello
scritto, il gruppo di maggioranza vota contro, questo è
quanto.
PRESIDENTE
Grazie. Sala Carlo, prego ne ha facoltà.
CONSIGLIERE SALA CARLO (Gruppo Indipendente Nervianese)
Con
Sala
Giuseppina
fai
fatica
a
confondermi
(dall’aula si replica fuori campo voce) a parte che sono
nonno anch'io però mancano parecchie cose, non solo.
In merito a questa mozione, che logicamente siamo
tutti d'accordo, concordo, anch'io avevo fatto le stesse
obiezioni un'altra volta e lo ritengo giusto, però io mi
ricordo l'anno scorso, quando c'è stato il terremoto in
Abruzzo, sono andato dopo quindici giorni in segreteria a
firmare scusandomi e mi hanno detto: "No, non ti devi
scusare, è stata qua una persona sola", potrei fare il
nome, per cui siamo andati in due, tanto è vero che ho
visto il Sindaco e gli ho detto: scusa, ma non vorrai mica
mandare all'Aquila 24 Euro per il Comune di Nerviano?
A me non me ne frega del Comune di Nerviano, cioè che
si manda 24 Euro o che, però noi rappresentiamo una
comunità. Mandare all'Aquila, in una situazione così, 24
Euro che è il gettone di presenza dei Consiglieri mi sembra
di prendere in giro le persone e non mi sembra neanche una
cosa seria, o le ritiri tutte e non mandi nulla, oppure
come Comune vediamo di fare un intervento, mandiamo almeno
500 Euro, non è la fine del mondo, però mandare 24 Euro mi
sembra di prendere in giro la gente, tanto per essere
chiari.
Per cui questo sistema del gettone di presenza, che
logicamente va dalla sensibilità di un Consigliere a un
altro andare o non andare, però in situazioni tipo
L'Aquila, tipo il Veneto, tipo altre di questo tipo,
logicamente noi rappresentiamo una comunità, se si decide
oltre il gettone di presenza, è una proposta che mi viene
in mente adesso e non ha niente a che vedere con questa
mozione o che è, però anche noi portiamo fuori da quello
che è il Comune di Nerviano una sensibilità che deve avere
anche un senso perché se mandiamo 12 Euro al Veneto dopo
due mesi che gli arrivano solo questi, il Comune di
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Nerviano manda 12 Euro al Veneto, io non penso che facciamo
bella figura tutti.
Per cui io sono d'accordo sull'"invita" perché deve
essere una responsabilità personale, quando c'è stato io
gli SMS al Veneto glieli ho mandati, è una mia
responsabilità
personale,
però
qua
rappresento
una
comunità.
Il mandarli adesso fuori tempo massimo, Comune di
Nerviano, il Consiglio Comunale ti manda 36 Euro, io penso
o dico a Massimo, senti, ritirali e gli facciamo un vaglia
anonimo, io ti do i 12 Euro e tu gli dai i tuoi e via, però
lasciamo stare il Comune di Nerviano, per favore.
O tu mi dici, guarda, alla luce dei fatti ritiro la
mozione, altrimenti gioco/forza per coerenza io ti dico
anch'io "invita". Io capisco quello che dici tu, qua se non
lo firmiamo tutti, veramente il Comune di Nerviano ci fa un
po' la figura, o si ritira o sicuramente vuoi lasciarlo
così loro ci votano contro, se tu la depositi in segreteria
vado lì a firmare, ma facciamo un ragionamento che poi
abbia un senso.
Questo è, perché... non lo so, vedete voi, io sono
d'accordo per coerenza a quello che ha detto Lui perché
l'altra volta l'avevo detto io, mi ricordo le cose e lo so,
capisco, però valutiamo un po' questa situazione perché sul
fine della mozione non si può che essere d'accordo, però
evitiamo di far fare figuracce al Comune di Nerviano,
questo è un po' il senso del mio discorso.
PRESIDENTE
Sindaco, prego.
SINDACO
Credo che non ci sia molto altro da aggiungere. Quello
che mi sento io di chiedere, concordo con i due interventi,
chiedo
al
Consigliere
Massimo
Cozzi
anch'io
se
è
disponibile a scrivere "invita" invece che "impegna i
Consiglieri Comunali" e una volta che abbiamo invitato i
Consiglieri Comunali invece il Sindaco si impegna davanti
al Consiglio Comunale a dare un contributo per evitare che
diventi risibile il contributo stesso da parte del Comune
di Nerviano.
Per cui l'Amministrazione Comunale può farsi carico di
dare un contributo, poi concorderemo di quale valore e di
quale entità, però se siete d'accordo nel modificare la
mozione posso impegnarmi per aggiungere al contributo di
quanti vorranno liberamente contribuire rispetto a questa
tragedia
che
si
è
verificata
il
contributo
anche
dall'Amministrazione Comunale.
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PRESIDENTE
Grazie. C'è qualche altro intervento? Se non ci sono
interventi... Floris, prego.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (P.D.L. Popolo Della Libertà)
A scanso di equivoci il gruppo che rappresento è
favorevole alla cessione del gettone di presenza per
l'inondazione del Veneto, in qualunque modo. Grazie.
PRESIDENTE
Va bene. Massimo Cozzi.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (Lega Nord/Lega Lombarda)
Sulla proposta che è stata fatta "invita" io sono
anche d'accordo su mettere "invita" se però nel prossimo
Consiglio Comunale che ci sarà verso metà Marzo si mette
quella data come data di scadenza ed entro quella data si
ha comunque una quantificazione della cifra da dare al
Veneto, perché se resta soltanto "invita" e poi non viene
mantenuta la promessa...
Noi quindi siamo disposti ad accettare "invita" purché
nel prossimo Consiglio Comunale il Sindaco si impegni a
dire la cifra che è stata data comunque da parte
dell'Amministrazione
Comunale
e
anche
da
parte
dei
Consiglieri Comunale che si recheranno in segreteria.
PRESIDENTE
Grazie, se siamo tutti d'accordo passiamo alla
votazione. Facciamo la modifica, penso che tutti siano
d'accordo, non c'è stato nessuno che si è opposto alla
modifica. Vogliamo votarla?
Invito il Consiglio Comunale a votare in merito alla
modifica della parola "impegna i Consiglieri Comunali" con
"invita i Consiglieri Comunali".
Consiglieri presenti in aula sono 15; c'è qualcuno che
si astiene? Nessuno; passiamo perciò ai votanti, sono 15.
C'è
qualcuno
contrario?
Nessuno.
Voti
favorevoli?
Unanimità, 15.
Perciò viene adesso votata la mozione con il termine
"invita" al posto di "impegna".
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene? 0; Consiglieri votanti 15. Voti contrari? 0. Voti
favorevoli? 15, perciò unanimità.
La mozione è approvata con la parola "invita i
Consiglieri Comunali".
Passiamo all'argomento n. 8.
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PUNTO N. 8 - OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 10.12.2010
– PROT. N. 36332– DAL CONSIGLIERE ANGELO LEVA DEL GRUPPO
NERVIANO 2011 NEL P.D.L. IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 104 DEL 25/11/2010 AD OGGETTO “P.G.T.
CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI – MONETIZZAZIONE”.
PRESIDENTE
L'argomento n. 8, non c'è il firmatario Angelo Leva e
l'articolo 18, comma 4, mi permette di chiedere al
Consiglio Comunale se c'è l'accordo per lo spostamento di
questa mozione al prossimo Consiglio Comunale utile.
C'è qualcuno contrario eventualmente allo spostamento?
No, perciò siamo tutti d'accordo sullo spostamento,
allora viene spostata al prossimo Consiglio Comunale utile
la mozione presentata da Angelo Leva sul "P.G.T. contributo
al sistema dei servizi - Monetizzazione".
Passiamo all'argomento n. 9.
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PUNTO N. 9 - OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 25.1.2011
– PROT. N. 2163 – DAI CONSIGLIERI PASQUALE CANTAFIO E
PIERLUIGI COZZI DEL GRUPPO L’ULIVO PER NERVIANO IN MERITO
ALLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DELL’ASL MILANO 1.
PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula 15 su 21 assegnati ed in
carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Luigi Cozzi,
Leva, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
In data 25.1.2011, prot. n. 2163, è pervenuta al
Protocollo Generale del Comune di Nerviano la seguente
mozione presentata dai gruppi Pasquale Cantafio e Pierluigi
Cozzi, qui è sbagliato, dal gruppo dell'Ulivo per Nerviano,
firmata da Pasquale Cantafio e Pierluigi Cozzi:
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Andrea Piscitelli
Al Sindaco di Nerviano
Sig. Enrico Cozzi
Nerviano 25/1/2011
Oggetto:
presentazione
mozione
da
parte
del
gruppo
consiliare “L’ulivo per Nerviano” in merito alla nomina di
Pietrogino Pezzano direttore dell’ASL Milano 1
I sottoscritti consiglieri comunali presentano la seguente
mozione da iscrivere all’ordine del giorno della prossima
seduta del Consiglio Comunale.
PREMESSO che con delibera n. 1095 del 23/12/2010 la Giunta
Regionale
della
Lombardia
ha
provveduto
a
nominare
Pietrogino Pezzano direttore dell’ASL Milano 1;
CONSIDERATO che come risulta dalle cronache di stampa, il
nome di Pezzano è comparso nelle carte della maxi inchiesta
contro la ’ndrangheta Infinito della Procura di Milano come
soggetto nominato in alcune intercettazioni del boss della
‘ndrangheta pavese Pino Neri ed inoltre risulta essere
stato fotografato in compagnia del boss della ‘ndrangheta
Saverio Moscato e Candeloro Polimeno; risultano esserci
altre intercettazioni che confermano i contatti del
Direttore Generale Pezzano con i malavitosi Candeloro
Polimeni e Giuseppe Sgrò, fratello di Eduardo Sgrò
arrestato ex art. 416 bis c.p.;
CONSIDERATO INOLTRE che nel territorio afferente alla ASL
Milano
1
si
stanno
svolgendo
in
questi
giorni
manifestazioni
e
raccolte
di
firme
promosse
da
amministratori,
forze
politiche,
associazioni
(come
l’Associazione SOS Racket e Usura) e cittadini che
richiedono la rimozione del nuovo direttore generale;
numerosi primi cittadini hanno già chiesto la revoca della
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nomina di Pezzano, arrivando in alcuni casi anche a
dimettersi dall’Assemblea dei Sindaci dell’ASL della
Provincia di Milano 1;
PRECISATO che risulta importante, oggi più che mai, che non
vi siano ombre relativamente ai soggetti chiamati a
dirigere enti di particolare importanza quali le Aziende
Sanitarie in Lombardia;
IL CONSIGLIO COMUNALE DI NERVIANO
alla luce della situazione e dei fatti sopra descritti,
riconosce l’inopportunità della nomina di Pietrogino
Pezzano a Direttore Generale della ASL Milano 1 e ne chiede
la revoca al Presidente e alla Giunta della Regione
Lombardia (anche in base a quanto previsto dalla delibera
della Giunta Regionale n. 304 del 21/07/2010, che prevede
la possibilità di revoca dell’incarico di direttore
generale
in
caso
in
cui
si
manifestino
gravi
incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni
locali e il direttore generale);
I Consiglieri Comunali:
Pasquale Cantafio
Pierluigi Cozzi
C'è
qualcuno
che
vuole
Cantafio, prego ne ha facoltà.

intervenire

in

merito?

CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L'Ulivo per Nerviano)
Brevissimamente
perché
la
mozione
che
abbiamo
presentato come gruppo è abbastanza chiara e poi è un
argomento che è da un po' di giorni, da un po' di tempo che
se ne parla anche in tutta la nostra zona.
Ci tenevamo a sottolineare alcune cose che tra l'altro
si sono verificate nei giorni passati su questo argomento.
Innanzi tutto è che una decina di giorni fa circa si è
tenuto un Consiglio Regionale nel quale è stato chiesto, è
stata sottoscritta una mozione nella quale si chiedevano
proprio le dimissioni del Direttore Generale dell'ASL di
Milano 1 e questa mozione è stata discussa, come dicevo
prima, una decina di giorni fa, è stata respinta dal
Consiglio Regionale, probabilmente notizie che tutti noi
sappiamo, ma lo diamo anche come cronaca, è stata respinta
con 32 voti a favore... 32 voti, la maggioranza del
Consiglio Regionale ha respinto la mozione e 31 voti hanno
votato a favore.
In quell'occasione in Consiglio Regionale per onor di
cronaca diciamo anche che ci sono stati 2 Consiglieri
astenuti e 3 Consiglieri del gruppo dell'UDC che, pur
avendo sottoscritto la mozione, per impegni politici non
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erano presenti al momento del Consiglio Regionale. Questo è
un po' quanto risulta dalla cronaca che abbiamo letto tutti
in questi giorni.
Tra l'altro lo diciamo anche qua, senza voler
strumentalizzare alcuna posizione perché l'argomento ci
sembra alquanto delicato e alquanto difficile, però anche
qua da notizie di stampa abbiamo anche detto che
all'interno del Consiglio Regionale, all'interno della
maggioranza alcuni esponenti, lo diciamo serenamente,
alcuni esponenti di maggioranza, in maniera particolare
della Lega Nord, si sono, se vogliamo, dissociarti da
questa scelta che la Giunta Regionale ha fatto.
Lo diciamo non tanto perché vogliamo puntare contro o
a favore della Lega, assolutamente, però gli esponenti che
hanno assunto questo atteggiamento in Consiglio Regionale
della Lega sono esponenti di spicco, parliamo del
Presidente
del
Consiglio
Regionale
e
parliamo
del
Capogruppo della Lega all'interno del Consiglio Regionale,
quindi non un semplice Consigliere, ma esponenti di spicco
di questa forza politica.
Questo, torno a ripetere, lo diciamo non perché
vogliamo
strumentalizzare
l'atteggiamento
assunto
in
quell'occasione, ma questa è la situazione che si è venuta
a creare per quanto riguarda questa mozione in Consiglio
Regionale.
Un'altra considerazione che vogliamo fare in questo
momento qual è? È che naturalmente è indicato e spiegato
abbastanza bene nel testo della mozione che ribadiamo che
per quanto ci riguarda è una scelta, se vogliamo,
inopportuna. Inopportuna non vuol dire che il Dottor
Pietrogino Pezzano ha avuto fino a questo momento una
condanna o ha avuto qualche avviso di garanzia, al momento
attuale non ha avuto niente però per le considerazioni che
abbiamo scritto nel testo della mozione diciamo che questa
scelta fatta in questo momento dal mostro punto di vista,
ma anche dal punto di vista di chi ha presentato in Regione
Lombardia la mozione è una scelta un po' inopportuna.
Io vorrei concludere perché poi anche il testo del
deliberato nostro riconosce l'inopportunità della nomina a
Direttore Generale, ultima informazione che mi sento, ci
sentiamo di dare è che questa materia è già una materia
difficile e delicata, però immagino che noi oggi abbiamo
letto sulla stampa nazionale che il Direttore Sanitario
nominato proprio dal Dottor Pezzano quale Direttore
Generale dell'ASL Milano 1, arrivato ad un certo punto,
dopo la nomina, dopo mezza giornata o una giornata si è
dimesso proprio perché implicato in alcune situazioni, ma
anche qua non vogliamo entrare nel merito di quello che ha
fatto o di quello che non ha fatto, assolutamente, noi
siamo del parere che comunque la Magistratura dovrà
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verificare, approfondire e quindi proseguire le sue
indagini, però questa notizia che è letta sulla stampa
nazionale di oggi certamente dal nostro punto di vista non
fa altro che peggiorare una situazione già difficile, già
delicata, già ingarbugliata, mi permetto di usare questo
termine.
Per quanto ci riguarda quindi noi chiudiamo questa
breve considerazione a supporto del testo che è stato messo
all'Ordine del Giorno stasera e ci auguriamo che il
Consiglio Comunale nella sua interiorità e nella sua
completezza possa condividere queste nostre riflessioni che
abbiamo fatto per quanto riguarda questo argomento. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. C'è qualche altro intervento? Sala, prego ne
ha facoltà. Prima Sala e poi Floris.
CONSIGLIERE SALA CARLO (Gruppo Indipendente Nervianese)
Ho letto attentamente questa mozione, non l'ho seguita
molto sulle cronache di stampa perché non è che... ci sono
alcune riflessioni da fare, nel senso che è vero che se ne
parla nella maxi inchiesta della 'ndrangheta però il
problema che mi ponevo non è che sono andati giù calmi qua,
ne hanno arrestati 190 e dico, porca miseria, ne
arrestavano 191, se c'erano le situazioni il problema non
si poneva, nel senso che il trovarmi io a fare il
magistrato, penso che già ne facciamo tante di cose in
questo
Consiglio
Comunale,
ma
mettermi
a
fare
il
magistrato, dare dei giudizi o implicare alcune scelte,
perché è vero che Cantafio cita le delibere regionali, però
lì sono di merito, noi qua diamo dei giudizi, che è una
cosa profondamente diversa, abbinare a quella che è la
deliberazione della Giunta, che sono di nomina, e
logicamente si fanno le nomine poi hanno anche il dovere di
capire o di decidere, però è di merito la situazione.
Ora noi che cosa ci troviamo? Di una situazione che è
vero che ha questi... ma non ha capi d'imputazione, perché
se avesse capi d'imputazione tra i provvedimenti di
custodia cautelare ci sarebbe anche questo, cosa che non
c'è. Allora se non c'è, io cosa dico? Io non dico che è
innocente, non dico che... però lo condanno io?
Se c'erano gli elementi così rappresentati, secondo me
gli arrestati nell'Operazione Infinito dovevano essere 191,
questo è. Però non ho neanche elementi per non accusarli,
le situazioni che ci sono le ho lette anch'io sul giornale,
si parla di contatti con persone che sono state arrestate,
però che dovessero restare o essere accomunate tutte le
persone delle 190 persone arrestate, se questi ne
conoscevano 10 in tutta la loro vita io peso che metà
Lombardia dovrebbe essere emarginata da queste situazioni.
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Però non lo so, faccio un ragionamento, se ha queste
colpe, perché non lo hanno arrestato? Però può darsi che
sia così effettivamente come dice Cantafio, ci sono questi
elementi, forse era inopportuno nominarlo? Io penso che la
Regione Lombardia quando prende o fa delle deliberazioni di
merito se ne assume Lei le responsabilità di che cosa fa.
Se è vero quello che è scritto io lo condivido, non ho
la certezza che sia vero, non voglio fare il magistrato,
non voglio dare un voto, che non dico che tanto lo so che è
ininfluente in merito a certe situazioni, di queste cose,
non conoscendo la realtà, non conoscendo, vedendo i fatti
l'unica cosa che posso fare è astenermi su questa
situazione e lasciare a chi è competente decidere nel
merito, perché se un domani dovesse essere coinvolto io
penso che sia arrestato.
Sicuramente non sarà la mozione del Consiglio di
Nerviano a far decadere questo qua, ma sicuramente saranno
i provvedimenti della Magistratura a fare questa operazione
che penso che sia nelle sue competenze e chi ha le sue
competenze le attui.
Però se la situazione è vera mi trova effettivamente
d'accordo. Io non faccio né il carabiniere né il
magistrato, non spetta a me andare ad indagare, nel dubbio
non voglio sbagliare, questo è il senso della mia
astensione, non voglio difendere nessuno e non ho elementi
per accusare nessuno e non è neanche il mio compito fare
questo in quanto Consigliere Comunale.
Poi le mie espressioni personali le posso fare come mi
pare, però io qua devo votare, secondo me non è nei miei
compiti perché non ho la certezza di quello che faccio e
per questo motivo mi asterrò.
PRESIDENTE
Grazie. È iscritto a parlare Floris. Prego, ne ha
facoltà.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (P.D.L. Popolo Della Libertà)
Grazie, Signor Presidente. L'argomento è complesso, il
Consigliere Sala mi ha anticipato in tante cose che volevo
dire anch'io. La differenza fra me e il Consigliere Sala
sta in questo, che io dico francamente, parlo da persona e
non da avvocato, il Consigliere Sala diceva da magistrato,
ma anche da semplice cittadino, io penso che qua tutti noi
siamo contro le infiltrazioni mafiose, la 'ndrangheta,
eccetera, però qua si dice ad una persona che io non
conosco e non so chi sia, ma si dice che deve essere
sostanzialmente dimesso dal suo incarico e non è né
indagato né ha ricevuto avviso di garanzia e mi domando se
questa cosa possa succedere, possa essere un principio di
libertà perché, vedete, come diceva anche il Consigliere

37

COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 02.02.2011 – Punto N. 9 -

Carlo Sala, se passando avessero fotografato uno di noi di
fianco ad una persona coinvolta in attività criminosa, ci
saremmo dovuti dimettere? Lo chiedo.
Io penso che la Magistratura debba fare il suo corso.
La Magistratura se fa il suo corso e troverà delle
implicazioni in questa persona, personalmente ad esempio io
non sono totalmente garantista, è chiaro che se fosse
indagato probabilmente avrei votato questa mozione, non
avrei aspettato la fine del processo, ma qui non è neanche
indagato, di che cosa stiamo parlando, di supposizioni?
Perché tali sono secondo me, e dire che questa mozione non
è demagogica e strumentale a me fa veramente specie.
Ripeto, siamo tutti contrari, e io in primis, ad
ambienti mafiosi o come si voglia parlare di ogni campo,
però veramente dire o fare una mozione politica, richiedere
le dimissioni di una persona da un incarico quando, come
diceva giustamente il Consigliere Sala, hanno arrestato 190
persone e questa persona non ha ricevuto né un avviso di
garanzia né è indagato, veramente mi sembra davvero
quantomeno inopportuna.
Il mio voto, a differenza del Consigliere Sala, sarà
negativo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Il Sindaco voleva fare un intervento, prego
dopo che Bellini, secondo intervento, prego.
SINDACO
Io faccio una riflessione di questo tipo perché trovo
abbastanza sconcertante l'intervento di Floris.
Qui il problema non è di dover fare o sostituirsi al
magistrato o a qualcun altro, io credo che ci sia un
problema di opportunità, di opportunità politica.
Quando si ricoprono ruoli importanti come quello di un
Direttore Generale di un'Azienda Sanitaria Locale credo che
debba esserci, al di là delle competenze professionali, che
nessuno mette in discussione, faccio un po' l'esempio del
bambino che va a scuola e che ha 8 in tutte le materie
perché è bravissimo, ma ha 4 in condotta.
Allora il ragionamento di fondo qui secondo me non è
che questo Signore è stato visto perché passava di fianco a
qualcuno, c'è qualcosa di più sostanzioso mi pare, io penso
che quando una persona va a ricoprire un ruolo pubblico
così forte e così importante debba necessariamente essere
al di sopra di ogni sospetto.
Io credo che davvero qui non c'entri nulla se non una
valutazione di opportunità politica, tutto il resto è aria
fritta perché non necessariamente bisogna aspettare che una
persona sia indagata o non sia indagata, anche perché
viviamo in un Paese dove ci sono persone indagate che non
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si dimettono ma neanche se le portano via con i
Carabinieri, quindi ci sono condizioni secondo me che
farebbero bene a tutta la comunità e quindi, ripeto, non è
un giudizio sulla persona, perché questo non compete a noi.
Ricordava giustamente qualcuno, il Consiglio Regionale ha
votato una mozione ma lì aveva un senso portare una
mozione, quello che io e tanti altri miei colleghi, e non
solo etichettati da una parte politica, abbiamo fatto, è
stato quello forse di sollevare una questione davvero di
opportunità, tutto qui. Tutto qui per modo di dire però,
perché penso che davvero sia importante mandare dei segnali
che dicano ad una persona, che non è inquisita, e questo è
importante sottolinearlo, ma che per tutta una serie di
condizioni forse sarebbe opportuno lasciasse spazio a
qualcun altro.
PRESIDENTE
Grazie. È iscritta a parlare Bellini, prego ne ha
facoltà.
CONSIGLIERE BELLINI LAURA (L'Ulivo per Nerviano)
Grazie. Io vorrei solamente fare una riflessione
comune e dire che dalle indagini che sono state svolte di
recente in Lombardia si è evidenziato che le infiltrazioni
mafiose, in particolar modo della 'ndrangheta, riguardano
principalmente lo smaltimento dei rifiuti e il movimento
terra dei cantieri, generalmente quello.
Con l'Expo 2015 ci saranno molti cantieri che dovranno
partire sul territorio, in particolare nella provincia di
Milano, e l'ASL sarà incaricata dei controlli sui cantieri.
Ora, in questo momento la nostra riflessione vuole solo
dire che non si vuole fare i giudici nei confronti di una
persona, ma si vuole mettere in evidenza l'inopportunità
alla nomina di Direttore Generale della ASL di una persona
che non è così limpida nella sua posizione giuridica. Tutto
qua. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. C'è qualche altro intervento? Cozzi Massimo.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (Lega Nord/Lega Lombarda)
Su questo argomento effettivamente è stata presentata
una mozione in Consiglio Regionale e nella Lega ci sono
state diverse sensibilità sull'argomento.
Da parte nostra a Nerviano riteniamo che una posizione
importante come quella di Direttore dell'ASL Milano 1 debba
essere presa comunque da persone al di sopra di ogni
sospetto e comunque da parte nostra riteniamo inopportuna
la
nomina
fatta
in
questo
caso
e
sicuramente
e
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convintamente
questione.

in

questo

caso

voteremo

la

mozione

in

PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Floris.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (P.D.L. Popolo Della Libertà)
Volevo replicare al Sindaco perché credo che il
discorso sconcertante lo abbia fatto Lui perché quando dice
che crede che ci sia qualcosa di più dietro questo aspetto,
se sa che c'è qualcosa di più lo dica. Lo dica Lei, perché,
guardi, Sindaco, Le ripeto, la persona che Lei dice
ovviamente che è una cosa esclusivamente politica, Le
ripeto, si parla di libertà della persona, se la persona
non è indagata, non ha ricevuto avvisi di garanzia secondo
me nessuno si può arrogare il diritto di dire, siccome
pensiamo che, allora è giusto che, questa cosa, è questa
l'assurdità del suo discorso, Sindaco, quindi Le ripeto
secondo me ha fatto un discorso che non sta né in cielo né
in terra, la pensiamo praticamente in maniera differente,
io credo che anche Lei stia facendo strumentalmente un
gioco politico, come il suo Consigliere Comunale, dopodiché
la pensiamo diversamente.
Io credo che qualsiasi persona, che sia da una parte o
dall'altra, che sia nominata da una parte o dall'altra,
fino a prova contraria è innocente. Qua non è neanche
indagato quindi, ripeto, stiamo parlando di aria fritta e
come tale la rimando al mittente, tutto qua, se c'è
qualcosa di più, ripeto, lo dica perché non si evince.
PRESIDENTE
Grazie. Sindaco.
SINDACO
No, Floris, io non ho mai detto che questa persona è
colpevole o innocente, primo, perché non mi compete, io sto
molto attento quando intervengono i Consiglieri e ho preso
degli appunti, il ragionamento che hai fatto è stato
dovrebbe dimettersi, figuriamoci se qualcuno di noi
passasse accanto.
Quando io ho detto qualcosa di più, non è che l'ho
detto perché so qualcosa di più, se sapessi qualcosa di più
andrei alla Procura, ma ho letto sul giornale dei filmati,
e ci sono, e si vedono, perché sono girati anche su You
Tube, filmati dell'Arma dei Carabinieri e non filmati di
Enrico Cozzi, intercettazioni telefoniche dei Carabinieri e
non di Enrico Cozzi.
Quindi io credo che quando dico che c'è qualcosa di
più, torno a ripetere, io non ne faccio una questione di
colpevolezza o di innocenza ma di inopportunità. Questa è
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la differenza, poi sicuramente ci possono essere anche
opinioni differenti, per l'amor del cielo, io non voglio
condannare nessuno, lungi da me l'idea di condannare una
persona che neanche conosco, credo però che ci sia una
valutazione da fare dal punto di vista politico, da coloro
i quali hanno fatto le nomine, quindi la Giunta Regionale
Lombarda, che secondo me farebbe bene a smorzare tutta
questa questione collocandolo da qualche altra parte,
magari nominando un altro Direttore dell'ASL.
PRESIDENTE
C'è qualche altro intervento? Sala, prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (Gruppo Indipendente Nervianese)
Io non guardo You Tube o quelle cose anche perché non
sono capace in poche parole, però se è vero quello che dice
il Sindaco non capisco perché non l'abbiano arrestato. Che
cos'ha l'immunità questo? Se hanno le intercettazioni,
hanno i filmati, come mai? Ne hanno arrestati 190, forse
non suonava bene il numero 191? Facciamo cifra tonda e lui
è rimasto fuori? Non lo so, sono dubbi, non ho certezze
perché, ripeto, se le cose che il Sindaco ha detto io le
avrei appurate e avrei votato, non è che devo salvare
questo per motivi di etica politica, anzi, l'avrei votata
anche due volte, però quello che mi fa specie, se ci sono
prove così come hai dichiarato, altrimenti mi preoccupo,
perché alcuni sì e altri no? C'è qualcosa che non va, e
questo è il dubbio che chiaramente ho per questo motivo, è
chiaro che se gli elementi fossero questi, questo sarebbe
da dimettere subito, non ci sono dubbi su questo, non è che
il mio voto di astensione voglia andare in difesa, non è
certezza dalle mie conoscenze, dopo magari chi è pratico di
Internet, di You Tube e ne sa di più, non lo so, io
purtroppo in materia sono ignorante e ragiono con la mia
testa.
PRESIDENTE
C'è qualche altro intervento? Possiamo passare alla
votazione perché la dichiarazione mi sembra che tutti
l'abbiano fatta, possiamo passare alla votazione.
Consiglieri presenti in aula sono 15; c'è qualcuno che
si astiene? 1 astenuto; votanti 14. Voti contrari? 1. Voti
favorevoli? 13.
Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara
approvata la mozione di cui sopra.
Adesso passiamo all'argomento n. 10.
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PUNTO N. 10 - OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 25.1.2011
– PROT. N. 2164 – DAI CONSIGLIERI PASQUALE CANTAFIO E
PIERLUIGI COZZI DEL GRUPPO L’ULIVO PER NERVIANO PER
ESPRIMERE SOLIDARIETÀ A FREDIANO MANZI E L'ASSOCIAZIONE SOS
RACKET E USURA.
PRESIDENTE
15 sono i presenti in aula su 21 assegnati ed in
carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Cozzi Luigi,
Leva, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti.
In data 25.1.2011, prot. n. 2164, è pervenuta al
Protocollo Generale del Comune di Nerviano la seguente
mozione presentata dai gruppi Pasquale Cantafio e Pierluigi
Cozzi:
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Andrea Piscitelli
Al Sindaco di Nerviano
Sig. Enrico Cozzi
Nerviano 25/1/2011
Oggetto:
Presentazione
mozione
da
parte
dei
gruppo
consiliare “L’ulivo per Nerviano” per esprimere solidarietà
a Frediano Manzi dell’Associazione SOS Racket e Usura.
I sottoscritti consiglieri comunali presentano la seguente
mozione da iscrivere all’ordine del giorno della prossima
seduta del Consiglio Comunale.
CONSIDERATO CHE
─ nella notte tra il 15 e 16 Gennaio 2011 è stato dato
alle fiamme e completamente distrutto il chiosco di
fiori situato vicino al Cimitero Comunale di Parabiago
e appartenente al Presidente dell’Associazione SOS
Racket e Usura Frediano Manzi;
─ si
è
evidentemente
trattato
dell’ennesimo
atto
intimidatorio finalizzato a fermare la battaglia di
Frediano Manzi e della sua associazione contro la
criminalità organizzata, l’usura e il racket;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
nel Consiglio Comunale del 21/9/2010 nella discussione
sulla mozione a seguito della maxiretata contro la Mafia
Calabrese (‘Ndrangheta) era stata già espressa solidarietà
a Frediano Manzi, presidente della associazione SOS Racket
e usura, dopo le telefonate di minaccia ricevute.
IL CONSIGLIO COMUNALE di NERVIANO
esprime di nuovo e con maggior forza solidarietà e
vicinanza a Frediano Manzi per gli atti intimidatori
subiti,
sostenendo
con
gratitudine
e
ammirazione
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l’importante
e
concreta
battaglia
dell’Associazione SOS Racket e Usura.

per

la

legalità

I Consiglieri Comunali:
Pasquale Cantafio
Pierluigi Cozzi
C'è qualcuno che vuole intervenire? Cantafio ne ha
facoltà.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L'Ulivo per Nerviano)
Anche
su
questa
mozione
brevissimamente
una
riflessione.
Premesso che di questo argomento nel Consiglio
Comunale, e lo citiamo nella mozione, se ne è già discusso
quindi prendiamo atto che comunque su questo argomento
questo Consiglio Comunale è già stato sensibile, se
vogliamo, su questa tematica che riguarda la solidarietà a
Frediano Manzi, Presidente di SOS Racket, questa mozione
non vuole altro che esprimere ancora per rafforzare quella
solidarietà allora data nel Consiglio Comunale e alla luce
degli ultimi eventi, come è scritto nella mozione,
richiediamo ancora a voce alta la solidarietà di tutto il
Consiglio Comunale. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. È iscritto a parlare Floris, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (P.D.L. Popolo Della Libertà)
Grazie,
Signor
Presidente.
Siamo
assolutamente
favorevoli a questa mozione. Anche noi esprimiamo vicinanza
e solidarietà per Frediano Manzi che sappiamo essere
colpito anche ultimamente, come è stato scritto anche nella
mozione, anzi, diamo anche il nostro fermo sostegno a tutte
quelle persone, dico Magistratura e l'Arma dei Carabinieri,
che hanno operato per fare questa operazione che comunque
ci aiutano per non avere le problematiche che purtroppo,
tra virgolette, ci sono anche sul nostro territorio.
La domanda che volevo fare in questa mozione al
Sindaco, perché si parlava della distribuzione dei famosi
questionari e sapevo che il Signor Manzi, da quello che
scriveva sui giornali, il Signor Sindaco aveva detto che su
Nerviano sarebbero stati distribuiti, io volevo sapere a
che punto, perché oltre la solidarietà secondo me dobbiamo
occuparci anche della cosa concreta, che forse è quella più
attinente. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Cozzi Massimo.
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CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (Lega Nord/Lega Lombarda)
Sicuramente siamo a favore della mozione di questa
sera.
Come ha già detto il Consigliere Floris era già stata
portata in Consiglio Comunale una mozione sullo stesso
argomento nel mese di Settembre e in quella mozione si
chiedeva dei famosi questionari che poi in realtà mi
risulta che non siano stati ancora consegnati a Nerviano,
quindi da parte nostra siamo a favore della mozione ma
chiediamo di emendarla dove si dice "il Consiglio Comunale
di Nerviano esprime di nuovo", siamo d'accordo su questo
testo e poi aggiungeremmo la stessa parte portate in quel
Consiglio Comunale che non è ancora stata fatta, quindi
metteremmo "chiede che anche a Nerviano si monitori il
fenomeno del racket dell'usura partendo dalla distribuzione
a tutte le attività commerciale e industriali presenti sul
territorio
dell'apposito
questionario
predisposto
dall'Associazione SOS Racket e Usura e mettendo in campo
più iniziative possibili" perché mi risulta che anche il
Sindaco in quell'occasione aveva parlato di un incontro
pubblico a Nerviano sull'argomento con la presenza di
Frediano Manzi, che anche questo non è stato fatto.
Da parte nostra votiamo sicuramente la mozione e
chiediamo che venga aggiunta la parte finale che abbiamo
proposto in questo momento.
PRESIDENTE
C'è qualche altro intervento? Sala, prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (Gruppo Indipendente Nervianese)
Sì, al contrario di quella di prima io penso che
questa sia una mozione proprio evidente, i fatti sono
evidenti e concreti e sicuramente la solidarietà, da quello
che leggevo sui giornali, anche un po' richiesti da
Frediano Manzi in merito al suo impegno, anche perché si
lamentava un po' di essere abbandonato, sicuramente la
voteremo convinti che questa mozione.
PRESIDENTE
Grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo...
Prego, Sindaco.
SINDACO
Io non ho poi, sarà il gruppo consiliare che
accoglierà la proposta di aggiungere il pezzo che diceva il
Consigliere Massimo Cozzi, quello che posso dire però è che
ad oggi, e anche dall'ultima volta sostanzialmente,
l'associazione ha vissuto momenti abbastanza complicati,
dovevano partire anche tutta una serie di raccolte di
firme, eccetera, però oggi sul sito di SOS Racket e Usura
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c'è la volontà di Frediano Manzi di smettere qualsiasi tipo
di attività, quindi questa è stata una delle ragioni per
cui tra alti e bassi, pur avendolo incontrato diverse
volte, non siamo ancora giunti a fare quella distribuzione
di quel questionario a cui si faceva riferimento.
Personalmente non sono contrario ad inserire, ad
aggiungere quel pezzo che ricordava il Consigliere Massimo
Cozzi riprendendolo, credo, dalla mozione della volta
scorsa, mi farò parte attiva per capire se Frediano Manzi
piuttosto che qualcun altro si rende disponibile poi a fare
operazioni di questo genere.
PRESIDENTE
Pierluigi Cozzi.
CONSIGLIERE COZZI PIERLUIGI (L'Ulivo per Nerviano)
Io non volevo aggiungere altre cose a quanto è stato
detto ma solo intervenire per quanto riguarda la proposta
sia del Consigliere Sala... no, del Consigliere Floris e
del Consigliere Cozzi Massimo in merito alla richiesta di
aggiungere a questa nostra mozione la parte di quanto
scritto nella mozione del 29 Settembre scorso.
Io credo che non siamo contrari in via di principio a
questa aggiunta, ma crediamo che sia superata dai fatti,
sia superata anche da alcune cose che sono avvenute nei
Comuni in cui ad esempio il questionario è stato
distribuito e che ha visto purtroppo una scarsa adesione da
parte dei cittadini.
Riteniamo quindi che in questo momento sia per la
situazione in cui vive Frediano Manzi, sia per altre
questioni politiche delle quali l'associazione, di cui
siamo anche in contatto da un punto di vista politico, non
sia questo il momento di inserire quel tipo di aggiunta che
riguarda i questionari ma si potrebbe, anche perché ormai
Frediano Manzi sia nel suo sito, sia come associazione non
porta più avanti questo tipo di iniziativa, però se
riteniamo opportuno e se ci impegniamo non solo come gruppi
consiliari, ma anche come forze politiche ad incontrare al
limite Manzi e verificare con Lui o l'associazione questa
opportunità, studiando bene anche la gestione di tutto
questo, non basta semplicemente distribuirlo, bisogna anche
fare tutto un lavoro a monte per poter anche arrivare poi
ad un risultato ed una raccolta di adesioni a questa
iniziativa. Distribuire solo un volantino senza aver fatto
una spiegazione mi sembra che sia molto sterile.
Io direi invece di votare questa mozione e poi al
limite di verificare come forze politiche e come gruppi
consiliari
la
possibilità
di
fare
questo
tipo
di
iniziativa. Io credo che a nome del gruppo questa è la
nostra proposta.
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PRESIDENTE
Sala Carlo.
CONSIGLIERE SALA CARLO (Gruppo Indipendente Nervianese)
Io ho letto dalle interviste di Frediano Manzi, di cui
proprio si rammaricava che i Comuni non avevano aderito
alla
proposta
di
portare
avanti
il
problema
sui
questionari, proprio Lui ne faceva, anzi incolpava i Comuni
che Lo avevano lasciato solo perché non avevano portato
avanti questa sua iniziativa di distribuire i questionari
in merito a questa cosa.
Adesso non lo so, perché io con Frediano Manzi non ci
ho mai parlato, mi dici che ha vicinanza politica e che lo
conosci, evidentemente le notizie sui giornali sono... non
so qualcuno se le è inventate perché non è molto tempo fa
che le ho lette, però io penso che questo si possa anche
by-passare perché se tu mi dici che hai parlato e hai
notizie più recenti e di prima mano, io quelle che ho le ho
lette sul giornale per cui possono avere il peso,
sicuramente non hanno il peso di uno che ci parla assieme,
questo è quello che voglio dire, però potremmo dire che il
Comune
di
Nerviano
si
rende
disponibile,
qualora
l'associazione sia disponibile, a distribuire, non è perché
se loro non lo vogliono fare però noi diamo la nostra
disponibilità ad aiutarli anche in questo tipo di
iniziativa che loro si sono lamentati che i Comuni l'hanno
snobbata su questo senso, perché questo era il senso delle
interviste che ho letto.
Ripeto, io con Frediano Manzi non ho mai parlato, voi
ci avete parlato e magari avete notizie però se oltre a
questo si scrive che il Comune dà la disponibilità a
supportare le iniziative di questa associazione non credo
che, va ad arricchire quella che è questa mozione e
logicamente diamo anche risposte alle interviste di
lamentele che Frediano Manzi aveva fatto.
PRESIDENTE
Cantafio.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L'Ulivo per Nerviano)
Io penso che il collega Pierluigi Cozzi ha voluto
innanzitutto dare la notizia, magari se qualche collega
Consigliere non era a conoscenza delle ultimissime novità,
ma è proprio di ieri o dell'altro ieri, per quanto riguarda
l'Associazione SOS Racket e il suo Presidente, questa è la
notizia, naturalmente prima della presentazione della
mozione. Però, una volta data la notizia, perché anch'io
sono andato ieri sera per vedere, c'è scritto che per una
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serie di motivazioni personali, famigliari, eccetera,
l'associazione chiude, io ho capito in questo modo.
Però a parte questa notizia che il collega Pierluigi
Cozzi ci ha dato, tra l'altro firmatario con me a nome del
gruppo di questa mozione, io per cercare di proporre in
termini positivi e comunque mandare un messaggio di
solidarietà forte, siamo anche disponibili, quindi concordi
nell'inserire nel testo della mozione l'emendamento che
proponeva il collega Massimo Cozzi per quanto riguarda il
riferimento a quello che, perché nel momento in cui da
questo Consiglio, come anche la volta scorsa, viene
lanciato,
per
quanto
ci
compete,
un
messaggio
di
solidarietà forte, il messaggio di Nerviano comunque rimane
forte, a prescindere poi da quello che sarà. Questo era il
contesto della cosa. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie.
Se
non
ci
sono
interventi
votiamo
l'emendamento.
Si inserisce come secondo capoverso dopo il Consiglio
Comunale di Nerviano "chiede che anche a Nerviano si
monitori i fenomeni del racket e dell'usura" (dall’aula si
replica fuori campo voce) lo stiamo leggendo (dall’aula si
replica fuori campo voce) allora, bisogna riformularlo?
"Chiede che anche a Nerviano si monitori i fenomeni
del racket e dell'usura partendo dalla distribuzione a
tutte le attività commerciali ed industriali presenti sul
territorio
dell'apposito
questionario
predisposto
dall'Associazione SOS Racket e Usura e mettendo in campo
più iniziative possibili." Va bene?
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno che si
astiene dall'emendamento? 0. Votanti 15. C'è qualcuno
contrario? 0. Voti favorevoli? 15.
L'emendamento passa e adesso votiamo la mozione.
Consiglieri presenti in aula 15; c'è qualcuno astenuto
dalla mozione? 0. Votanti 15. C'è qualcuno contrario? 0.
Voti favorevoli? Unanimità, 15.
Visto l'esito della votazione dichiaro approvata la
mozione di cui sopra con l'emendamento.
Passiamo all'argomento n. 11.
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PUNTO N. 11 - OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA
22/1/2011 – PROT. N. 1969 – DAL CONSIGLIERE MASSIMO COZZI
DEL GRUPPO LEGA NORD/LEGA LOMBARDA IN MERITO ALLA
RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA.
PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula sono 14 perché oltre a
Belloni, Cozzi, Leva, Sala Giuseppina, Verpilio e Girotti è
assente anche Giubileo.
In data 22.1.2011, prot. n. 1969, è pervenuta al
Protocollo Generale del Comune di Nerviano la seguente
interpellanza presentata dal consigliere Massimo Cozzi del
gruppo Lega Nord/Lega Lombarda:
Nerviano, 22 Gennaio 2011
Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: INTERPELLANZA.
PREMESSO:
─ Che nel programma politico-amministrativo di questa
maggioranza la priorità assoluta in materia di opere
pubbliche
è
sicuramente
quella
dell’edilizia
scolastica e tra queste viene citata al secondo posto
la ristrutturazione del plesso scolastico di via Roma
VISTO:
─ Che la situazione di questo plesso non corrisponde
alle strutture adeguate ed accoglienti che
questa
Amministrazione cita come obiettivo nel proprio
programma
SOTTOLINEATO:
─ Che quella che era definita come una priorità è
inspiegabilmente
finita
tra
le
opere
pubbliche
previste nel 2013
SI CHIEDE
al Sindaco e agli Assessori competenti di relazionare in
merito nel prossimo Consiglio Comunale.
Saluti Padani.
LEGA LOMBARDA-LEGA NORD
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Consigliere Comunale
Cozzi Massimo
Cozzi Massimo ha cinque minuti, prego.
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CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (Lega Nord/Lega Lombarda)
Molto meno di cinque minuti. Sono andato a leggermi
attentamente il programma politico/amministrativo di questo
Sindaco e di questa maggioranza nel campo delle opere
pubbliche e sicuramente l'edilizia scolastica è al primo
posto in questo campo. Al primo posto dell'edilizia
scolastica
poi
c'era
la
scuola
dei
Boschi
che
inspiegabilmente è sparita, al secondo posto risulta la
ristrutturazione del plesso scolastico di via Roma, è
talmente una priorità che nell'ultimo triennale questa è
slittata al 2013.
Questa maggioranza non perde occasione, e non è la
prima volta, di aprire bocca per sottolineare come metta il
mondo scolastico e l'edilizia scolastica al primo posto,
naturalmente il tutto viene fatto soltanto a parole.
Appare evidente che il plesso scolastico di via Roma
non corrisponda alle strutture adeguate ed accoglienti che
questa Amministrazione cita come obiettivo del programma,
basta andare a leggerlo. Abbiamo vetri delle finestre
vecchi e obsoleti che vibrano ad ogni sollecitazione
esterna, in qualche caso rotti da diverso tempo e in un
recente caso caduto in una classe rischiando addirittura di
far male ad un bambino.
Naturalmente queste cose non vengono dette dal
Sindaco, dagli Assessori e dal Capogruppo di maggioranza
sempre pronti a lodare ed incensare il loro lavoro. Le
parole e le promesse sono una cosa, i fatti purtroppo
un'altra, e in questo caso le due cose divergono in maniera
completa.
Quello che spiace è che anche da parte del mondo
scolastico non si dica nulla su queste cose.
Attendo la risposta dell'Assessore anche.
PRESIDENTE
Grazie.
facoltà.

Risponderà

l'Assessore

Serra.

Prego,

ne

ha

ASSESSORE SERRA GIOVANNI
Buonasera a tutti. La risposta cercherò di impostarla
in maniera più breve possibile, nel senso che non c'è molto
da dire in risposta a questa interpellanza. Non è
assolutamente inspiegabile il fatto che quest'opera sia
finita nel 2013, le spiegazioni ci sono, noi riteniamo,
rimane comunque nei nostri obiettivi l'edilizia scolastica
come punto qualificante nei limiti del possibile.
Probabilmente avrete già visto il triennale affisso
all'Albo e non vi sarà sfuggito che ad esempio la pagina
riferita al 2011 è completamente bianca, non c'è nessuna
opera presente e quindi di conseguenza ci sono una serie di
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slittamenti per quanto riguarda le opere che comunque
rimangono a nostro avviso necessarie per i prossimi anni.
La ragione di questa impostazione, della pagina bianca
del 2011 e dell'impostazione per quanto riguarda le opere
nel 2012 e nel 2013 è abbastanza nota, comunque la ripeto
in sintesi, ed è dovuta al fatto che comunque per quanto ci
riguarda c'è quasi la totale impossibilità a spendere, nel
senso che noi abbiamo poche decine di migliaia di Euro a
disposizione per il 2011 e quindi non è pensabile prevedere
nessuna opera, abbiamo poco per il 2012 e quindi il tutto
viene inviato per questo motivo.
Nel caso qualcuno dovesse rendersi conto e magari
pensa,
potrebbe
pensare
per
esempio
di
allentare
determinati vincoli, probabilmente le condizioni anche per
quanto
ci
riguarda
potrebbero
cambiare,
per
cui
probabilmente un minimo di attenzione magari oltre che
produrre e presentare delle interpellanze in Consiglio
Comunale magari anche una spinta maggiore nei confronti di
chi queste decisioni potrebbe prenderle non guasterebbe.
Mi permetto solo però in ogni caso di far notare
questo. La critica nei confronti della nostra scelta è
sicuramente benvenuta, nel senso che non ci sottraiamo alla
discussione e al confronto, l'invito che però mi sento di
poter fare è che, visto che proprio in riferimento a questo
caso specifico, in riferimento alla scuola di via Roma,
sono apparse anche sulla stampa locale delle dichiarazioni,
non so se perché chi ha scritto l'articolo non ha capito
bene o qualcuno magari ha dato delle informazioni non
corrette, ma in ogni caso sono apparse delle notizie a mio
avviso anche notizie che si prestano ad allarmare in
qualche misura anche i genitori, notizie che, vi posso
assicurare,
da
nessuna
parte,
né
dalla
scuola
né
dall'Amministrazione sono mai venute, nel senso che io ho
chiesto a chiunque potesse essere interessato, potesse
essere a conoscenza di avvenimenti come quelli che poco fa
ha richiamato anche il Consigliere Cozzi, nessuno è stato
in grado di dirmi quando mai ci sia stata una notizia di
questo tipo, uscita dalla scuola o non so proveniente da
quali altre fonti.
Quello che chiedo e che ripeto è che va bene il
confronto, va bene la critica, ci va bene che ci si dica
avete sbagliato a non programmare nulla, le colpe sono
vostre perché non lo avete fatto prima, però affermare cose
che né dall'Ufficio Pubblica Istruzione né dalla scuola,
perché io in maniera insistente ho chiesto a chiunque
potesse darmi notizie di fatti di questo tipo, fatti che a
quanto si dice hanno messo addirittura a repentaglio la
salute di qualche bambino, non sono mai pervenute, non
esistono segnalazioni nei nostri Uffici Tecnici per cui un
conto è dire è stato colpito un vetro da un sasso o da una
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pallonata ed è caduto, un conto è dire che vetri cascano
così, senza sapere per quale motivo cascano, rischiando di
colpire i bambini che assistono alle lezioni nelle proprie
aule.
Chiedo che almeno in questa maniera non vengano
presentati i fatti. Poi se ci si accusa di avere delle
scuole carenti può anche essere una condizione, al di là
dell'opinabile, ma comunque si può entrare nel merito e
discuterne.
Le scuole non è vero che non rientrano e che non
rispondono ai canoni di agibilità e di sufficiente
accoglienza per quanto riguarda i bambini. Noi solo l'anno
scorso abbiamo speso diverse decine di migliaia di Euro
proprio per la scuola di via Roma, anche se l'intervento
radicale così come avremmo voluto farlo non siamo riusciti
a farlo, ma non abbiamo trascurato la scuola.
Sono
stati
fatti
interventi
anche
di
notevole
importanza, ad esempio la pensilina d'ingresso, che copre
le scale d'ingresso, il rifacimento della pavimentazione
sempre nel cortile d'ingresso, sono stati fatti interventi
nell'aula cosiddetta ex biblioteca, sono stati fatti
interventi di vario genere, quindi assolutamente non penso
che ci sia stata nessuna trascuratezza nei confronti di
quel plesso, certamente avremmo voluto fare un intervento
molto più qualificante, questo è vero, quindi credo di
potermi fermare anche qui nella risposta, nel caso ci siano
altre domande sono qui per rispondere, però ritengo che le
condizioni della scuola non siano poi in così grave
situazione.
PRESIDENTE
Diritto di replica a Cozzi Massimo.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (Lega Nord/Lega Lombarda)
Sì, è una risposta che per me rappresenta una non
risposta perché si ribalta la frittata e si dà la colpa
praticamente al fatto che non è stato rispettato il patto
di stabilità, il patto di stabilità non è stato rispettato
da voi, non tutti i Comuni non hanno rispettato il patto di
stabilità.
Voi avete preso i voti nel 2006 su un programma è che
stato presentato agli elettori dove si indicavano in
materia di opere pubbliche come priorità la scuola di via
dei Boschi e la ristrutturazione totale di via Roma, lo
avete scritto voi nel programma, non lo abbiamo scritto
noi, lo avete scritto e la realtà è che avete ingannato
tranquillamente i nervianesi, adesso cercate di dare la
colpa al patto di stabilità o ad altre cose, la realtà è
che avete messo nel programma due opere pubbliche chiare e
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queste due opere pubbliche non sono state fatte, questa è
la pura verità.
PRESIDENTE
Assessore.
ASSESSORE SERRA GIOVANNI
Sì, su questo credo che poi i nervianesi ci
giudicheranno, nel senso che noi abbiamo sottoposto ai
nostri elettori un programma che in parte abbiamo
rispettato e in parte non abbiamo rispettato, i nervianesi
su questo ci giudicheranno, ma credo che i nervianesi siano
sufficientemente intelligenti per poter dire che non sono
stati presi in giro da noi, valuteranno le nostre capacità
ma sicuramente sono in grado di capire che non c'è stata
nessuna volontà di prendere in giro nessuno e che non ci
tiriamo nemmeno indietro di fronte a qualunque tipo di
giudizio.
Noi
ci
presenteremo
ancora
ai
nervianesi
con
l'intenzione di completare ciò che non abbiamo completato
ed eventualmente con altre proposte ma, ripeto, poi saranno
i nervianesi a giudicare se sono stati presi in giro o no.
PRESIDENTE
Grazie. È iscritto a parlare Cantafio, ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CANTAFIO PASQUALE (L'Ulivo per Nerviano)
Brevemente perché già l'Assessore mi ha preceduto,
però ci tenevo a dire una cosa che dal nostro punto di
vista comunque rimane ancora importante, che per quanto
riguarda l'edilizia scolastica è stata ed è una delle
nostre priorità anche se il collega Massimo Cozzi dice che
su alcune cose, tipo questa di via Roma, alcune cose non
sono state fatte, tecnicamente ha già spiegato l'Assessore
i passaggi, eccetera, eccetera, io mi permetto di dire che
per quanto riguarda l'argomento scuola forse in questo
preciso momento magari non possiamo farlo, ma dovremmo
rinviare una discussione solo su questo argomento e vedere
un attimino che cosa sta succedendo e con la riforma
Gelmini e con quello che sta facendo il Ministro Tremonti
sui tagli, quindi diciamo che il panorama non è poi così
positivo da questo punto di vista.
Il collega Massimo Cozzi è vero che fa riferimento,
non avete rispettato voi il patto di stabilità e quindi
asserisce
Lui
ingannate
i
nervianesi,
l'Assessore
giustamente ha risposto che non inganniamo nessuno, queste
sono le scelte che sono state fatte, io mi permetto di dire
che forse a livello molto più alto stiamo ingannando,
qualcuno sta ingannando non i nervianesi ma tutti gli
italiani. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie. Floris.
CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (P.D.L. Popolo Della Libertà)
Velocissimo, a questa replica poi di Cantafio, vorrei
replicare che ci sono Comuni qua attorno che stanno
costruendo scuole nuove e stanno ristrutturando scuole già
in loro possesso nonostante quello che Lui dice il Ministro
Tremonti e la riforma Gelmini. Tutto qua, giusto per
puntualizzare che ci sono Comuni che riescono a fare, il
nostro Comune non è riuscito a fare.
PRESIDENTE
C'è qualche altro intervento? Se non ci sono altri
interventi passiamo all'argomento n. 12.
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PUNTO N. 12 - OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA
28/1/2011 – PROT. N. 2567 – DAL GRUPPO P.D.L. IN MERITO
ALLA MANCATA POSA DELLE PENSILINE ALLE FERMATE DEI MEZZI
PUBBLICI.
PRESIDENTE
Consiglieri presenti in aula 14 su 21 assegnati ed in
carica.
Risultano assenti i Consiglieri Belloni, Cozzi Luigi,
Leva, Sala Giuseppina, Verpilio, Girotti e Giubileo.
In data 28.01.2011, prot. n. 2567, è pervenuta al
Protocollo Generale del Comune di Nerviano la seguente
interpellanza presentata dal Gruppo Popolo della Libertà.
Nerviano, 28.01.2011
Al Presidente
del Consiglio Comunale
Prof. Andrea Piscitelli
al Sindaco
Sig. Enrico Cozzi
Ass. Lavori Pubblici
Sig. Serra Giovanni

e p.c.

Tipo atto: Interpellanza
Data di redazione: 25 gennaio 2011
Destinatari: Presidente del Consiglio/Sindaco
* da inserirsi nel primo consiglio comunale utile
PREMESSO CHE:
In
data
26
settembre
2008
è
stata
discussa
un’interpellanza in merito alla mancanza di pensiline alle
fermate dei mezzi pubblici;
VISTO CHE:
L’Assessore all’epoca ai lavori pubblici Sig. Pisoni
aveva evidenziato in merito alla mancanza di pensiline, di
essere in procinto, da lì a poco tempo di trovare una
soluzione, evidenziando il fatto che si stava già
provvedendo a fare una verifica delle fermate idonee dove
posizionarle;
CONSIDERATO CHE:
Come riferito sempre dall’Assessore potevamo chiedere
fino a 15 pensiline alla concessionaria del servizio;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
Dopo due anni dall’interpellanza non vi è traccia di
nuove strutture per riparare i pendolari dagli eventi
atmosferici;
SI CHIEDE
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Di conoscere le motivazioni della mancata posa delle
pensiline alle fermate interne dei mezzi pubblici di
Nerviano e frazioni.
Dott. Sergio Floris
Consigliere Comunale del Pdl di Nerviano
Sig.ra Giuseppina Sala
Consigliere Comunale del Pdl di Nerviano
Sig. Marco Verpilio
Consigliere Comunale del Pdl di Nerviano
Floris ha cinque minuti. Prego, ne ha facoltà.
(Dall’aula si replica fuori campo voce) Cede la risposta,
bene.
ASSESSORE SERRA GIOVANNI
Per quanto riguarda il discorso delle pensiline, tutte
le fermate delle linee principali sulla Statale del
Sempione su entrambi i lati sono ad oggi munite di
pensiline, così come anche il tratto direzionale veloce
dell'autostrada dove abbiamo la pensilina posizionata sul
lato di Auchan.
All'interno di Sant'Ilario sono state posizionate
anche lì le pensiline all'altezza di via Zara su entrambi i
lati della strada, per altre collocazioni al momento
risulta impossibile il collocamento delle stesse, per
esempio
su
via
Garibaldi
o
in
altri
tratti
dove
effettivamente il posizionamento della pensilina diventa
problematico.
Ad
oggi
sul
territorio,
delle
15
citate
precedentemente, 10 pensiline sono collocate, abbiamo
ancora sollecitato la ditta di fare i rilievi necessari se
è possibile andare a posizionare altre pensiline sulle
fermate
secondarie
rimanendo
anche
e
tenendo
in
considerazione i cambiamenti che ad oggi stanno avvenendo
sulle linee dei tratti, quindi con i tagli delle linee
stesse e con l'utilizzo delle stesse fermate, per cui le
pensiline sui tratti principali sono posizionate e ci sono.
Concordo con il Consigliere Floris che sulle tratte
secondarie alcune fermate sono sprovviste, bisogna però poi
valutare se il posizionamento delle stesse è fattibile o
meno. In alcune zone è oggettivamente impossibile il
posizionamento. Grazie.
PRESIDENTE
Floris.
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CONSIGLIERE FLORIS SERGIO (P.D.L. Popolo Della Libertà)
Assessore, non prendiamoci in giro, perché l'altra
volta avevamo specificato bene di che cosa parlavamo, siamo
tutti al corrente che le fermate sul Sempione hanno le
pensiline e anche in alcune parti delle frazioni, ne
parlavamo anche l'altra volta, ma noi non stiamo parlando
di queste, altrimenti facciamo un discorso che poi i
cittadini non capiscono, anche l'altra volta parlavamo di
quelle delle fermate all'interno, tanto è vero che si
discuteva anche in separata sede dal Consiglio Comunale sul
fatto che le fermate dei pullman poi stavano ancora
verificando se erano quelle oppure no, eccetera, quindi
parliamo di un'altra cosa, parliamo delle fermate interne,
all'interno del Comune, ad esempio mi risulta quantomeno
impensabile che non si possa posizionare una pensilina al
quartiere GESCAL che ha tutto lo spazio per farlo, mi
risulta quantomeno impensabile che non si possa posizionare
la pensilina in zona Cantone, visto che c'è vicino un
parcheggio che potrebbe essere sfruttato comunque, visto
che c'è il passaggio del pullman lì.
Ne dico solo due, ma mi vieni mente anche viale Papa
Giovanni per dire la terza.
Io quindi quello che posso denotare, visto che c'era
stato un impegno dell'Assessore che diceva proprio che
verificava le fermate idonee, si parlava di fermate interne
e non certo delle fermate sul Sempione, che anche l'altra
volta si era ribadito che c'erano già le pensiline, bensì
le fermate interne, evidenzio che veramente, visto che ci
sono le possibilità perché la concessionaria, credo che la
concessione non sia cambiata dal 2008 ad oggi, è rimasta la
stessa e che tra l'altro dovrebbe essere una società insita
sul territorio di Nerviano se lo sbaglio, è la stessa e che
abbiamo
la
possibilità
di
mettere
delle
pensiline,
sostanzialmente che non si creino i soliti ritardi perché
qua sono già due anni che questa Amministrazione non ha...
non so perché non si è proceduto ad andare avanti ad una
cosa che io ritengo normale, forse ci si è dimenticati,
però è la solita mancanza, l'abbiamo già vissuta in altre
cose, questo è l'ennesimo ritardo e l'ennesima mancanza.
Giusto per sottolineare che ci sono paesi qua attorno
dove le pensiline vengono messe dalla stessa società a
costo zero, 50 da una parte, 15 da un'altra, noi siamo
sempre un paese anche in queste piccole cose che, boh, non
lo so, non so neanche come definirci, su queste cose banali
veramente facciamo cadere, non siete stati capaci neanche
di fare queste piccole cose, secondo me, le avete
tralasciate. Questa secondo me è una critica che dovete
prendervi, perché non è possibile... Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie. C'è qualche altro intervento? Dichiaro allora
chiuso il Consiglio Comunale, sono le 11:15. Chi ha bisogno
del foglio venga qui. Buonanotte a tutti.

57

