COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 20.12.2012

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. È passato il quarto d’ora
diplomatico, canonico, cominciamo il Consiglio Comunale.
Il primo punto all’O.d.G. Anzi prima facciamo
l’appello, Dottoressa prego.
SEGRETARIO
Buonasera.
Il Segretario procede all’appello dei Consiglieri.
Sono presenti 4 Consiglieri su 17 in carica, e sono
inoltre presenti gli Assessori esterni, ad eccezione
dell’Assessore Pisoni.
PRESIDENTE
Grazie Dottoressa.
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P. N. 1 – OGGETTO: COMUNICAZIONE VARIAZIONE DENOMINAZIONE
GRUPPO CONSILIARE.
PRESIDENTE
Passiamo al primo argomento.
OGGETTO: COMUNICAZIONE VARIAZIONE
CONSILIARE.

DENOMINAZIONE

GRUPPO

Do lettura della nota pervenuta al Protocollo Generale
del Comune in data 13.12.2012 e registrata al n. 36357,
con la quale il Consigliere Sig. Umberto Dall’Ava
comunica la variazione della denominazione del proprio
gruppo.
Vado a leggere.
“Nerviano,
12
Dicembre
2012.
Comunicazione
variazione Gruppo Consiliare.
Io
sottoscritto
Umberto
Dall’Ava,
Consigliere
Comunale di Opposizione, desidero comunicare in via
ufficiale agli Egregi Colleghi e al Consiglio Comunale ed
ai cittadini di Nerviano la decisione di lasciare il
partito del Popolo della Libertà, rinunciando quindi al
simbolo ed al nome dello stesso.
Diretta conseguenza di questa scelta personale la
richiesta di variazione del nome del Gruppo Consiliare
cui appartengo, che assumerà la denominazione di Nerviano
Operare Insieme, che verrà abbreviato attraverso la sigla
N.O.I.
Vorrei inoltre scusarmi con la presente assemblea
per la seconda variazione di questo tipo nell’ultimo anno
e con gli elettori che nel Maggio 2011 hanno scelto la
coalizione che mi ha sostenuto.
Per questa ennesima scelta sofferta, purtroppo il
partito in cui ho fermamente creduto a livello di ideali,
ha completamente tradito la mia fiducia, a causa dei
comportamenti dei propri esponenti, rendendo per me ormai
impossibile continuare a sostenerlo, nonostante a lungo
abbia sperato invano che qualcosa al suo interno
cambiasse.
Forte degli attestati di stima ricevuti in questi
mesi da Consiglieri Comunali e rinfrancato dalle parole
di solidarietà e comprensione giunte negli ultimi giorni
mantengo fede alla responsabilità affidatami attraverso
il voto popolare, continuando quindi ad operare con
rinnovato spirito e convinzione, per fornire il mio
piccolo
contributo
per
la
comunità
nervianese,
concentrando l’impegno futuro nell’avanzare proposte e
segnalazioni concrete per il nostro paese.
In fede Umberto Dall’Ava.”
C’è qualcuno che vuole intervenire su questa
questione? Nessuno?
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A me è giunta una lettera che poi sarà messa a
protocollo, perciò non posso leggerla adesso. Firmata …
però …
Se non ci sono interventi passiamo al secondo punto.
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P. N. 2 14.11.2012.

OGGETTO:

APPROVAZIONE

PRESIDENTE
Secondo punto.
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA

VERBALE

DEL

SEDUTA

DEL

14.11.2012.

Consiglieri presenti in aula n. 14 su n. 17 assegnati ed
in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Abo Raia e
Franceschini e Simone Ciprandi.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 60 del regolamento per
il
funzionamento
del
consiglio
comunale
e
delle
commissioni consiliari, invita i consiglieri a comunicare
eventuali osservazioni in merito al verbale della seduta
del 14.11.2012.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 60 – comma 3 - del regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni
consiliari che prevede che il verbale della seduta
precedente venga sottoposto ad approvazione per alzata di
mano;
Visto il verbale delle deliberazioni adottate dal
Consiglio Comunale nella seduta del 14.11.2012 che viene
dato per letto, essendo stato, secondo gli accordi,
regolarmente
depositato
e
trasmesso
in
copia
ai
capigruppo;
Visto il parere allegato sotto la lettera A)
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
D E L I B E R A
Prima facciamo la votazione e poi leggo la delibera.
Quanti sono i Consiglieri preseti in aula? 14.
Astenuti? Zero. Votanti… (Dall'aula si replica fuori
campo voce) 1, 1 astenuto. Votanti 13. Voti contrari?
Zero. Voti favorevoli? 13.
Visto l’esito della votazione il Consiglio Comunale
delibera
1) – di approvare il verbale delle deliberazioni dalla
n. 49 alla n. 57 adottate dal Consiglio
Comunale nella seduta del 31 ottobre 2012.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 14. Astenuti? Zero. No, 1.
Votanti 13. Contrari? Zero. Voti favorevoli? 13.
Visto l’esito della votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs
n. 267/2000.
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P. N. 3 – OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA.
PRESIDENTE
Argomento n. 3.
OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA.
Consiglieri presenti in aula n. 14 su n. 17 assegnati ed
in carica.
Risultano
assenti
i
Consiglieri
Sigg.:
Abo
Raia,
Franceschini Girolamo, Simone Ciprandi.
Signori Consiglieri,
ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
e dell’art. 22 del regolamento di contabilità comunico
che sono state adottate le seguenti deliberazioni di
prelevamento dal fondo di riserva:
- N. 129/G.C. DEL 5.12.2012
- N. 139/G.C. DEL 13.12.2012
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P. N. 4 – OGGETTO: MODIFICA DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI.
PRESIDENTE
Argomento n. 4.
OGGETTO: MODIFICA DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI.
Consiglieri presenti in aula n. 14 su n. 17 assegnati ed
in carica.
Risultano assenti i Consiglieri Sigg.: Abo Raia Sara,
Franceschini Girolamo, Simone Ciprandi.
Su invito del Presidente il Sindaco relaziona in merito
all’argomento e legge la proposta di deliberazione.
Sindaco, ne ha facoltà.
SINDACO
Grazie. Questo argomento a seguito del confronto che
abbiamo
avuto
all’interno
della
Conferenza
dei
Capigruppo, e che unanimemente abbiamo deciso di portare,
perché come avete visto questo Consiglio Comunale ha
sostanzialmente argomenti di ratifica obbligatori per
legge da fare, non altri argomenti, almeno fino a quelli
discussi finora. Dicevo che la modifica del nostro
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari deriva sostanzialmente dal
fatto
che
è
stato
approvato,
è
stato
convertito
definitivamente in Legge il Decreto Legge 172, che
sostanzialmente disciplina tuta una serie di attività e
di controlli per le Province e per i Comuni, andando a
modificare il Testo Unico degli Enti Locali del 18
Agosto, il famoso 267 del 18 Agosto del 2000.
In buona sostanza cosa facciamo con questa modifica
del Regolamento? Non facciamo altro che recepire quella
parte relativa alla trasparenza e alla pubblicità dei
redditi dei Consiglieri Comunali, cosa che in questo
Comune si fa credo da 15 anni, insomma da che mi ricordo
io si è sempre fatta.
In buona sostanza la legge oggi cosa impone? Quindi
non è una scelta del Regolamento ma è un obbligo di
legger, che i Consiglieri Comunali e ovviamente parliamo
di Consiglieri Comunali ma sono ricompresi anche il
Sindaco, gli Assessori e i soggetti che vengono nominati
in organismi da parte del Comune, queste persone avranno
l’obbligatorietà a partire dall’anno prossimo di rendere
noto non solo il proprio reddito personale e il reddito
derivante dall’attività politica, ma anche il proprio
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patrimonio, le disponibilità di beni mobili e immobili e
quant'altro.
Quindi è sostanzialmente un adempimento di legge che
andiamo a fare.
Come anticipavo alla Conferenza dei Capigruppo
invece successivamente ci incontreremo in Commissione
Consiliare 1^ perché questa legge ha ridisciplinato in
maniera diversa anche tutta una serie di attività e di
controlli che dovranno essere normati con appositi
Regolamenti Comunali.
Vado a leggere la proposta di deliberazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
approvato con deliberazione n. 19/C.C. del 26.03.2009
e modificato con successiva deliberazione n. 84/C.C.
del 12.10.2009;
Richiamato in particolare l’art. 25 “Redditi dei
Consiglieri”;
Visto l’art. 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012
convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che,
inserendo l’art. 41 bis al Testo Unico Enti Locali D.Lgs.
267/2000, detta nuove norme in merito alla pubblicità
dello
stato
patrimoniale
dei
titolari
di
cariche
pubbliche elettive e di governo, degli enti locali con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, demandando la
disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza
all’autonomia regolamentare degli enti, nell’ambito di
quanto disposto dall’articolo stesso;
Visto l’allegato B) alla presente deliberazione,
riportante il nuovo testo dell’art. 25 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari;
Dato atto che l’argomento è stato illustrato dal
Sindaco in sede di conferenza dei capi gruppo in data 12
dicembre 2012, e che nella stessa sede si è convenuto di
procedere senza ulteriori passaggi alla discussione in
Consiglio Comunale, trattandosi di atto dovuto per legge;
Visto l’allegato parere favorevole sulla regolarità
tecnica
della
Titolare
della
P.O.
dell’Area
Amministrativa (all. A);
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono interventi in merito? Sala, prego,
ne ha facoltà.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N. E CON NERVIANO)
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Per prima cosa volevo correggere quello che ha
detto il Sindaco, è la legge 174 non 172, è giusto.
(Dall'aula si replica fuori campo voce) Sì, ma non è
per… E’ meglio che le cose siano giuste.
Su questa cosa penso che in ogni caso le leggi
vanno al di là di quelli che sono i Regolamenti
Comunali, va bene, però una piccola riflessione su
questa cosa andrebbe fatta. Perché diciamo che certe
cose messe in un contesto come il nostro sembrano
esagerate. Non tanto per i Consiglieri Comunali che va
beh, uno lo decide, ma un domani trovare esponenti che
vanno nei vari enti, che vanno a titolo gratuito tra
l’altro, poi diventa difficile, sembra che la poca
partecipazione che già adesso uno che si appresta ad
entrare in politica nei Comuni similari ai nostri
bisognerebbe proprio fargli gli auguri. Se proprio
vogliamo farli diventare eroi qua ci riescono, perché
andando avanti con questo andazzo sicuramente per fare
il Consigliere Comunale o quant’altro bisognerebbe
definirli eroi.
Capisco che anche qua c’è la sensazione di quello
che succede, però tutti lo dicono, fare di tutta
un’erba un fascio penso che sia il più grosso errore
che ci possa essere. Penso che le cose… Forse c’è
questa tendenza a dare risonanza al peggio e non al
meglio, sarebbe ora di cambiare la tendenza e dar
risonanza al meglio; cosa che effettivamente qua ci si
trova che noi Consiglieri Comunali, che è una scelta,
uno partecipa, capisco, e quant’altro. Ma dare delle
sanzioni come dice la legge da 2 a 20.000, che in
questo Regolamento invece è da 2 a 3.000, significa che
se uno fa un errore o uno magari perché ce l’ha su o
che si gioca dieci anni di indennità con una sola
sanzione. A parte Pompa che si gioca tutto perché lui
ha rinunciato e quant’altro. (Dall'aula si replica
fuori campo voce)
Questa è un po’ la… Va beh, va fatta, le leggi
bisogna
rispettarle,
però
insomma,
una
piccola
riflessione bisogna farla. Io ho già detto nella
discussione precedente in merito ad alcune cose,
bisognerebbe che impariamo magari a dare evidenza al
meglio e non al peggio, perché il peggio penso che qua
sono stati anche a Nerviano dei casi, però sono acqua
passata insomma. Penso che… Va beh, facciamolo, però
con veramente disappunto.
PRESIDENTE
Giovanni Briatico, prego, ha facoltà di parola.
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CONSIGLIERE BRIATICO VANGOSA GIOVANNI MICHELE (PER
NERVIANO)
Sottoscrivo
pienamente
la
dichiarazione
del
Consigliere Sala, è vero, in effetti sembrano diciamo
esagerazioni. Facciamolo, portiamo avanti tutti insieme
questa bandiera di trasparenza e pubblicità. Chissà che
veramente ad un certo punto chiunque possa passare
diciamo davanti all’Albo Pretorio o leggere su internet
ecc…, veda che se Nerviano è trasparente e buona parte
degli altri paesi che ci stanno attorno, dei Comuni
italiani, è trasparente, magari un pensierino anche
sulla partecipazione dopo magari ce la farà anche
qualcun altro.
Speriamo che sia un augurio che le cose possano
andare in meglio. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. C’è qualche altro intervento
Cozzi Massimo prego, ha facoltà.

in

merito?

CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA)
Anche noi condividiamo le parole che ha detto il
Consigliere Sala, però effettivamente in un periodo
dove nella politica fanno notizia soprattutto gli
scandali e i vari rimborsi anche nelle varie Regioni,
purtroppo anche in Regione Lombardia, noi vediamo che
comunque in questo caso riteniamo giusto che sia messa
questa modifica al Regolamento, quindi sicuramente noi
come Lega la voteremo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo
alla votazione. Consiglieri presenti in aula sono 14,
c’è qualcuno che si astiene? Zero astenuti. Votanti 14.
Contrari?
Zero
contrari.
Voti
favorevoli?
14.
Unanimità.
Perciò è valida ed approvata la delibera.
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P. N. 5 – OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 11.12.2012
– PROT. N. 36108 – DAL GRUPPO LEGA NORD LEGA LOMBARDA PER
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA – IN MERITO ALL’ATTO
CRIMINOSO AVVENUTO IN VIA LAZZARETTO IL 16.12.2012.
PRESIDENTE
Passiamo all’ultimo punto, argomento n. 5.
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 11.12.2012 PROT.
N. 36108 - DAL GRUPPO LEGA NORD LEGA LOMBARDA
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA – IN MERITO
ALL’ATTO CRIMINOSO AVVENUTO IN VIA LAZZARETTO IL
6.12.2012.
Consiglieri presenti in aula n. 14 su n. 17 assegnati e
in carica.
Risultano assenti i Consiglieri
Sigg.: Abo Raia Sara,
Franceschini Girolamo, Simone Ciprandi.
Do lettura della…
“Nerviano, 10 Dicembre 2012. Oggetto: mozione.
Premesso che nella tarda serata di Giovedì 6
Dicembre
una
violenta
esplosione
ha
sfondato
la
saracinesca di un bar in Via Lazzaretto, provocando danni
nei caseggiati limitrofi e nelle autovetture parcheggiate
nelle vicinanze.
Che al momento sono in corso le indagini del caso e
non viene esclusa nessuna ipotesi.
Visto che il boato si è avvertito fino a migliaia di
metri creando preoccupazioni nella cittadinanza.
Sottolineato che tale vergognoso atto criminoso
rappresenta un episodio che stona fortemente con la
mentalità tranquilla della comunità nervianese.
Il Consiglio Comunale di Nerviano condanna in modo
fermo e deciso tale atto criminoso, e auspica che nel più
breve tempo possibile vengano individuati e assicurati
alla giustizia i responsabili.”
Primo firmatario Massimo Cozzi, può intervenire.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD – LEGA LOMBARDA PER
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA)
Sì, in modo rapido. Praticamente è un documento
messo giù apposta in maniera semplice e chiara per
riuscire ad avere l’unanimità del Consiglio Comunale, di
condanna di un atto che comunque ha fatto parlare
purtroppo della nostra cittadina. Ha avuto ampio risalto.
Quello che noi chiediamo è la condanna ferma
dell’episodio
da
parte
del
Consiglio
Comunale,
e
naturalmente che vengano, anche se le speranze purtroppo
non sono molte, che i responsabili del gesto vengano
assicurati alla giustizia.
Quello che ci teniamo a sottolineare è che ci
troviamo di fronte ad un episodio che a Nerviano ha pochi
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uguali, che sicuramente
nervianese. Grazie.

non

è

frutto

della

PRESIDENTE
Grazie. C’è qualche altro intervento
Giovanni Briatico, prego, ha facoltà.

mentalità

in

merito?

CONSIGLIERE
BRIATICO
VANGOSA
GIOVANNI
MICHELE
(PER
NERVIANO)
Naturalmente
sottoscriviamo
la
mozione,
spero
altrettanto che verrà votata all’unanimità.
Però una piccolissima precisazione, va bene il testo
come è scritto, avrei possibilmente evitato il criminoso
perché in mancanza, anzi non in mancanza, con l’evidenza
di piste alternative diciamo che rischia di essere una
sottolineatura – come diceva il Consigliere Sala –
negativa di qualcosa che diciamo potrebbe anche essere
stata una stupidaggine goliardica di qualcuno che…
Massimo, le cose… Le bombe Maradona degli anni 90 magari
sono arrivate anche a Nerviano, non si può mai sapere.
Poi se la gente non riflette prima di fare le cose…
Comunque siamo assolutamente d’accordo. Questo è un
atto violento, un atto che va assolutamente censurato.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie.
facoltà.

È

iscritto

a

parlare

il

Sindaco,

ne

ha

SINDACO
Io non aggiungo altro se non le recenti… Io ho avuto
ancora oggi contatti con l’Arma dei Carabinieri che sta
seguendo le indagini, allo stato attuale sembra potersi
escludere sia l’ipotesi dell’estorsione che quella del
racket. Però le ipotesi sono ancora tutte aperte, in ogni
caso diciamo che il fenomeno va condannato in quanto
tale. Sicuramente non è, almeno allo stato dell’arte, non
possiamo escludere totalmente però non è imputabile a
episodi legati a fatti estorsivi.
PRESIDENTE
Dall’Ava prego, ha facoltà di parola.
CONSIGLIERE DALL’AVA UMBERTO (N.O.I.)
Grazie. Anche io sono a favore completamente
questa mozione che è stata presentata. Credo appunto
sia una mozione esclusivamente rappresentativa, non
sicuramente nessun valore legale, nel senso che
possiamo sicuramente farci niente, e le indagini
porteranno avanti i Carabinieri.
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Però credo che si tratti di estorsione, di racket,
di mafia o di un pirla che ha fatto un atto del genere,
sia comunque un atto criminoso. Nel senso che nel momento
in cui tu fai un danno del genere magari non è una cosa …
magari diventa un po’ meno grave, comunque è un atto
criminoso; quindi credo che la condanna con fermezza sia
dovuta.
Per questo io sono completamente favorevole a questa
mozione. Grazie.
PRESIDENTE
C’è qualche altro intervento? Paolo Musazzi prego,
ha facoltà di parola.
CONSIGLIERE MUSAZZI PAOLO (G.I.N. E CON NERVIANO)
Sì, anche il nostro Gruppo G.I.N. e Con Nerviano
ovviamente voterà questa mozione, sottolineando il fatto
che anche in occasione di questa parentesi futura, ormai
prossima, delle festività, dove tutti tendenzialmente per
indole o per sensibilità arrivano a degli atteggiamenti o
a delle propensioni rispetto alla vita propria e di
relazione con gli altri più consoni rispetto magari ad
altri momento dell’anno, situazioni di questo tipo qui
chiaramente allertano l’attenzione sul fatto che come una
cittadina come Nerviano abbia, registri episodi di questo
tipo, mai per lo meno di questa entità, soprattutto in
una via possiamo dire centrale del paese, qualche
riflessione la porta.
Innanzitutto
anche
il
pensiero
rispetto
all’intenzione che stava dietro, perché se si possono
escludere certi filoni non si può escludere il fatto che
addirittura è stato sentito il botto in una casa oltre il
Sempione. Queste non sono noccioline, nel senso che una
situazione
di
questo
tipo
comunque
interrompe
la
cosiddetta quiete pubblica. Invece tutti i cittadini, in
modo particolare l’Amministrazione stessa, è impegnata
nel mantenimento della quiete. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. C’è qualche altro intervento? Se non ci sono
interventi passiamo alla votazione.
Consiglieri presenti in aula sono 14. C’è qualcuno
che si astiene? Zero astenuti. 14 votanti. Contrari? Zero
contrari. Voti favorevoli? 14, perciò c’è l’unanimità.
Il Consiglio Comunale approva la mozione di cui
sopra.
Paolo Musazzi, prego.
CONSIGLIERE MUSAZZI PAOLO (G.I.N. E CON NERVIANO)
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Chiedo nuovamente la parola per gli auguri di
circostanza e di rito rispetto a questa parentesi, che
reciprocamente ci auguriamo fruttifera sia in termini di
recupero di energie, sia di contatto con la serenità del
periodo, e alla prossima.
PRESIDENTE
Grazie. Mi unisco agli auguri.
Invito tutti a fermarvi un attimo perché abbiamo …
di condividere insieme gli auguri anche in maniera
diversa.
Auguri a tutti, Buon Natale.
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