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SINDACO
Do la parola all’Assessore, avvocato Carugo, che
illustrerà, come abbiamo già avuto modo di fare ieri sera,
i tratti salienti del bilancio dopodiché apriremo il
dibattito, abbiamo un microfono, vi presentate come al
solito. Prego Assessore.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Grazie e buonasera a tutti per essere intervenuti in
questa seconda serata di presentazione del bilancio 2008.
Come già ieri sera nella mia relazione avevo esposto,
prima di relazionare la parte numerica del bilancio volevo
fare una premessa che riguardava il percorso che aveva
portato alla redazione di questo bilancio che è stato
realizzato
attraverso
una
sintesi,
una
convergenza
programmatoria da parte dell’organo esecutivo, quindi,
della Giunta ma anche del Gruppo Consiliare di maggioranza
che ha contribuito all’elaborazione dello schema di
bilancio che oggi presentiamo che abbiamo presentato ieri
nella frazione di Garbatola.
Per quanto riguarda il bilancio è forse il momento più
importante di un’Amministrazione Comunale, in quanto, oltre
a valutare quali sono stati gli obiettivi raggiunti è il
momento per puntualizzare gli obiettivi futuri, quindi,
quelli che Assessorati e servizi tutti devono realizzare
nel prosieguo dell’attività amministrativa fino alla fine
del mandato.
I
capisaldi
del
percorso
programmati
con
il
redazionale che ci ha portato a redigere lo schema di
bilancio sono stati cinque punti fondamentali: un primo
punto riguardante la volontà di realizzare una piena
coerenza fra gli obiettivi dichiarati nel programma
elettorale e il piano di mandato per il nostro futuro
percorso politico-amministrativo del 2008-2011.
La volontà, altro punto sul quale abbiamo voluto
mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi
offerti dall’ente.
Dall’altro lato l’impegno a non alterare la pressione
fiscale
pro-capite,
naturalmente
è
uno
sforzo
che
l’Amministrazione affronta naturalmente, a fronte di fonti
di finanziamento sempre minori o paritari la volontà di non
aumentare in alcun modo la pressione fiscale e garantire i
servizi.
Questo
attraverso
un
consolidamento
dell’efficienza della macchina comunale attraverso una
riorganizzazione della stessa che dal momento del nostro
insediamento abbiamo tentato e spero stiamo procedendo
positivamente per questa riorganizzazione ella nostra
macchina comunale.
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Infine, una nuova filosofia di redazione del bilancio
attraverso una gestione responsabile ed efficiente delle
risorse dove ci sia l’attività politica, di indirizzo e di
controllo
e
invece
gestionale
per
quanto
riguarda
l’utilizzo delle risorse in relazione alla disponibilità e
al rispetto dei servizi erogati.
Credo che si possa racchiudere in sintesi i due punti
che trovano sintesi del bilancio, da un lato la volontà di
non aumentare la pressione fiscale pro-capite, dall’altro
quello di garantire comunque e sempre i servizi erogati dal
Comune.
Detto questo che era una premessa indispensabile per
far capire quale era stato lo spirito con cui questa
Amministrazione ha elaborato questo schema di bilancio
possiamo passare ad analizzare lo schema attraverso un
prospetto che il Sindaco e altri Consiglieri hanno
consegnato affinché si possano leggere i numeri del
bilancio in modo tale che possa rappresentarli ma avendo un
dato e soprattutto dei numeri dal punto di vista visivo,
altrimenti, sarebbero solo parole.
Per quanto riguarda il bilancio l’esposizione riguarda la
parte delle entrate per poi essere spiegato dal punto di
vista
delle
spese.
Se
valutate
la
prima
pagina
dell’opuscolo che vi è stato distribuito vedrete indicato
“bilancio 2008” e i numeri salienti.
Abbiamo il totale generale delle entrate del Comune
nel previsionale 2008 che è di 15.894.001,58 che pareggiano
nel
totale
generale
della
spesa
per
l’equilibrio
finanziario.
Analizziamo la parte relativa alle entrate che si
suddivide in titoli e poi in categorie. I primi titoli sono
Titolo 1° le entrate tributarie, Titolo 2° i contributi e
trasferimento dallo Stato e dagli altri enti, Titolo 3°
sono le entrate extra-tributarie. Questi tre Titoli sono le
entrate che vanno a finanziare le spese correnti, ossia le
spese necessarie per il funzionamento del Comune e
l’erogazione dei servizi.
Successivamente, potete vedere il Titolo 4° e 5° che sono
le entrate che servono a finanziare le spese in conto
capitale,
cosiddetti
investimenti.
Queste
sono
le
alienazioni di beni e trasferimenti di capitali e le
entrate da cessione di prestiti.
Infine, il Titolo 6° che sono le entrate dei servizi per
conti di terzi. Andando ad analizzare per singolo Titolo
possiamo vedere come nell’opuscolo che vi è stato
distribuito, nella pagina successiva vengono indicate le
principali entrate suddividendole per i tre Titoli che
finanziano le cosiddette spese correnti.
Andando
ad
analizzare
il
1°
Titolo,
“Le
entrate
tributarie”, sono le entrate dove maggiormente il Comune
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può effettivamente incidere sulla pressione fiscale procapite poiché in questa prima parte viene nella struttura
di bilancio indicata l’addizionale comunale
all’IRPEF,
l’I.C.I., oppure la TOSAP che sono quegli strumenti
previsti da imposte che il Comune può decidere di aumentare
o meno.
La scelta dell’Amministrazione Comunale è stata quella di
evitare l’aumento di queste imposte, l’aumento della
pressione fiscale pro-capite, infatti, potete vedere il
raffronto tra la previsione di bilancio che ammonta a
6.109.857 rispetto all’assestato nel 2007 che ammonta a
6.157.951,52.
E’ evidente che si verifica la riduzione di uno scostamento
rispetto all’assestato dello 0,78%, questo a dimostrazione
che l’Amministrazione Comunale non ha in alcun modo
aumentato la pressione fiscale pro-capite attraverso
aumenti delle leve finanziarie presenti nelle entrate
tributarie.
Andando ad analizzare le singole voci delle entrate
tributarie che sono elencate alla seconda pagina possiamo
vedere le voci che maggiormente compongono questo Titolo.
Abbiamo l’Imposta Comunale sugli Immobili che comporta una
previsione di entrata di 3.959.749. Anche qui quest’anno
l’ICI non è in alcun modo variata, l’anno scorso avevamo
fatto la scelta politica di abbassare l’I.C.I. sulla prima
casa al minimo previsto del 4 per mille mantenuto anche
quest’anno, mentre restano al 7 per mille la seconda casa e
le unità da fonti produttive che hanno un’aliquota del 7
per mille.
L’altra voce di maggiore importanza sono gli arretrati
IRPEF
per 38.836. Abbiamo poi degli arretrati I.C.I. di
260.000, arretrati I.C.I. che erano di competenza
del
versato del 2007 ma che per motivi connessi a ricorsi
tributari in essere che si sono risolti proprio a cavallo
tra il 2007 e il 2008 sono imputati in pagamento nel 2008.
Vi è poi la voce relativa all’IRPEF, in questo caso deve
essere inteso come addizionale comunale all’IRPEF per
un’entrata previsionale di 1.291.515.
Anche qui la scelta dell’Amministrazione è stata
nell’anno passato per un principio di equità fiscale
relativo a quanto avevamo scritto anche nel programma
elettorale che ognuno doveva contribuire secondo le proprie
possibilità, la scelta politica di aumentare lo 0,55
l’addizionale al fine di dare una struttura definitiva al
bilancio che ci permettesse di fare una programmazione più
compiuta. Come l’anno scorso avevamo promesso era stata
nostra precisa indicazione che l’anno successivo non
sarebbe aumentata la pressione fiscale ma era una scelta
legata a una volontà equitativa del bilancio e dall’altro
lato per dare struttura al medesimo.
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Quest’anno non è aumentata l’addizionale che è rimasta
invariata allo 0,55
Altro numero è la compartecipazione all’IRPEF di
187.892, abbiamo poi le voci relative alla TOSAP,
all’Imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle
pubbliche affissioni. Anche qui la TOSAP che ammonta una
previsione di entrata di 81.000 euro, 118.000 euro per
l’imposta comunale sulla pubblicità e 19.000 euro i diritti
sulle pubbliche affissioni, anche queste non sono state in
alcun modo aumentate, sono rimaste invariate come il 2007
da parte della nostra Amministrazione.
Lo stanziamento complessivo previsionale di entrate
tributarie previste per il Comune di Nerviano per il 2008,
ammontano a un complessivo totale di 6.109.857.
Andiamo ora ad analizzare il Titolo 2° relativo ai
contributi dello Stato, i trasferimenti. Qui possiamo
evidenziare come si verifichi una riduzione di questo
rispetto all’assestato del 2007, infatti, la previsionale
del 2008 dà una previsione di entrata di 2.031.730 rispetto
ai 2.116.242,78 del 2007, uno scostamento del 3,99%.
In realtà, questo scostamento delle entrate che come
fonti di finanziamento del nostro Comune sono i contributi
e trasferimento che arrivano dallo Stato, non hanno subito
un decremento del 3,99%, non sono dovuti – come qualcuno
può presumere – al mancato trasferimento da parte dello
Stato che incide nella minor misura, perché incide nella
misura dello 0,80% perché i contributi e trasferimenti
dello Stato nel bilancio previsionale di quest’anno sono di
1.687.169 rispetto a quelli dell’assestato che erano di
1.700.000, vi è uno scostamento dello 0,80% in meno di
contribuzione da parte dello Stato.
In questo Titolo quello che ha inciso notevolmente
nella riduzione delle entrate è il fatto, come potrete
leggere nelle categorie indicate, la minore entrata della
contribuzione del Comune di Pogliano Milanese per la
Segretaria Comunale e un minor trasferimento da parte
dell’ambito per i Servizi Sociali.
Andandoli ad analizzare possiamo vedere come il fondo
ordinario dello Stato ammonti a 1.100.381 a fronte di un
assestato di 1.075.381,12. Il contributo dallo Stato per
investimenti, per quanto riguarda le entrate che vanno a
finanziare
opere
quindi,
investimenti,
subisce
un
decremento, da quello che era l’assestato
di 370.246,71
passiamo a 331.151. Rimane analogo il fondo consolidato che
è pari a 222.163 come i fondi per la locazione pari
a
110.000.
Come potete vedere il decremento maggiore lo subisce
l’entrata contributi del Comune di Pogliano per quanto
riguarda la nostra Segretaria Comunale che essendo venuta
meno, dal 1° aprile verrà meno la convenzione con il Comune
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di Pogliano Milanese che ha deciso di recedere da questo
rapporto con la conseguenza che le intere competenze della
Segretaria Comunale saranno a carico del Comune di
Nerviano.
Qui voglio fare una precisazione che l’Amministrazione
Comunale si sta già attivando per valutare l’esistenza di
altri Comuni che hanno intenzione di convenzionarsi con il
Comune di Nerviano per poter usufruire delle prestazioni
della Segretaria Comunale e avere una convenzione che ci
permetta
di
garantire
un’entrata
derivante
dalla
suddivisione delle spese della Segretaria Generale.
L’altro punto relativo al Titolo 2° di maggiore
importanza sono i contributi dall’ambito per i Servizi
Sociali che subiscono un decremento, infatti, come potete
vedere rispetto all’assestato
che ammontava a 137.403,81
ora la previsione del 2008 è di 172.706. Il Titolo 2° dei
contributi prevede una previsione di entrata di 2.031.730.
Andiamo ad analizzare la parte relativa alle entrate
extra-tributarie che valutando una fonte alla luce del
raffronto tra la previsione di bilancio di quest’anno che
ammonta per quanto riguarda il Titolo 3° a 2.441.834
rispetto a quello che era stato l’assestato di 3.214.319,55
potrebbe apparire un elevato decremento di questo Titolo
come entrata. In realtà, il decremento deriva unicamente
dal fatto che in questo Titolo è venuto meno il servizio di
igiene integrata che abbiamo esternalizzato a GESEM e che
non è più presente in questo Titolo in qualità di entrate
nello stesso tempo come spesa per il Comune di Nerviano.
Si verifica un decremento notevole rispetto all’assestato
per l’esternalizzazione del servizio integrato.
Per quanto riguarda le singole voci che compongono le
entrate extra-tributarie, in questo caso potete vedere nel
secondo foglio le maggiori entrate del nostro Comune fatte
per categorie. In questo caso possiamo vedere che le
sanzioni amministrative del Codice della Strada negli anni
pregressi è prevista un’entrata di 60.000 euro come è
prevista una fonte per le sanzioni amministrative del
Codice della Strada un’entrata di 207.000 euro.
Per i diritti di escavazione 30.000 euro.
Abbiamo:
- scarichi civili 129.000 e un rimborso tariffe da GESEM
129.000.
- rette del nido di 155.000,
- corsi di ginnastica dolce 30.000 euro
- rette ricovero SAD 20.000,
- proventi illuminazione votiva 53.000
- diritti tumulazione 40.000
- Canone di remunerazione del CAP, 81.000.
- Compartecipazione del gas metano 586.389
- Convenzione per arredo e segnaletica 92.510 ecc.

5

COMUNE DI NERVIANO – ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 13.03.2008 –
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

Tutte queste voci le trovate elencate all’interno del
documento distribuito a tutti voi.
Le
entrate
extra-tributarie
del
nostro
Comune
ammontano in previsione 2008 a 2.018.135.
Valutando ora le previsioni che non sono state qui
elencate, le previsioni di entrata relative alle entrate in
conto capitale, le entrate che vanno a finanziare i nostri
investimenti, le spese per investimenti, infatti, in questo
tipo di entrate esistono due capitoli che sono il Titolo 4°
che prevede un’entrata di 1.275.660. Si tratta in questo
caso di un Titolo che potrebbe apparire una notevole
diminuzione, come è in effetti, rispetto all’assestato del
passato, 2007, che prevedeva un’entrata di 1.995.252,46.
Questo perché in questo titolo una fonte di entrate
che è la grossa diminuzione deriva dal fatto che si stanno
andando ad esaurirsi i proventi del condono edilizio.
Infatti, in questo Titolo che compone questa parte,
negli anni passati avevamo un finanziamento delle spese in
conto capitale notevoli per i proventi del condono. Ora il
condono sta venendo meno, vi è una previsionale di entrata
ultima delle entrate dal condono di sole 100.000 euro per
il 2008 rispetto al passato.
Si prevede un’entrata di 900.000 euro per i contributi di
costruzione, la diminuzione di questo Titolo che prevede
nel disciplinato come entrate da alienazione, deriva dal
fatto che il nostro Comune a livello di spese per
investimenti
deve
considerare
come
sia
venuta
meno
un’entrata che deve definirsi, se fosse spalmata in più
anni, una una tantum perché derivava da una decisione
derivante da una legge de 2003 del condono edilizio che ha
portato benefici in più anni perché l’istruttoria di queste
pratiche hanno avuto un percorso non dico lungo ma che non
finiva in poco tempo con la conseguenza che l’entrata di
questo condono è stata spalmata e si è beneficiato per più
anni, adesso questa entrata si sta esaurendo e quest’anno
si prevedono solo 100.000 euro, ecco perché la grossa
riduzione di questo importo per quanto riguarda le entrate
per investimenti che finanziano le spese.
Infine, il Titolo 5° riguarda con un’entrata di
2.400.000, le entrate relative alla cessione di prestiti.
Si tratta in questo caso di entrate che derivano da
accensioni di mutui per finanziare opere pubbliche che
nella parte relativa alle spese per investimenti andremo a
spiegare.
Mi fermo qui per quanto riguarda la parte relativa del
Titolo 5° delle entrate perché il lato delle spese per
investimento, quindi, i 2.400.000 serviranno per finanziare
determinate opere che andremo ad analizzare nel momento in
cui analizzeremo le spese per investimenti.
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L’ultimo Titolo, il Titolo 6°, ammonta a 1.626.791, si
tratta delle entrate per servizio di conto di terzi,
entrate che vanno a pareggiare come partite di giro
semplicemente con il Titolo 4° delle spese, infatti, potete
vedere che sono pari-pari perché pari all’entrata e pari
all’uscita. Si tratta di semplici partire di giro che
ammontano, per quanto riguarda la previsionale di bilancio
in entrata, di 1.627.791.
Andiamo ora ad analizzare la parte, visto il lato
dell’entrata, le fonti di finanziamento del nostro Comune,
relativa alle spese che il Comune garantisce, i servizi,
effettua gli investimenti, queste spese che si dividono e
si suddividono in due grandi categorie che sono le spese
del Titolo 1° e poi del Titolo 2° che più interessano e
sono di maggiore rilevanza per i cittadini.
Le spese del Titolo 1°, spese correnti per il
funzionamento della macchina comunale e per l’erogazione
dei servizi che abbiamo.
Il Titolo 2° relativo alle spese in conto capitale, le
spese che finanziano gli investimenti, che vanno a
finanziare le opere e gli investimenti.
Per quanto riguarda le spese, come potete vedere in
quello
che
abbiamo
distribuito
all’inizio,
abbiamo
suddiviso le spese correnti, spese in conto capitale,
quindi, per investimento, ripartendo le spese correnti per
una lettura del bilancio più semplice possibile perché può
dare diverse letture e la suddivisione può essere come per
programmi, per funzioni, per servizi che può essere di
difficile interpretazione, la più immediata è la lettura
delle spese correnti suddivisa per macro-attività, quindi,
quella è per funzioni, dove si possono rivedere le spese
date a un singolo settore con una singola funzione, ad
esempio, le funzioni di Polizia Locale rispetto alle
funzioni nel settore sociale e da qui possiamo vedere quali
sono le previsioni di spesa per le singole funzioni e per i
singoli settori.
Valutando la prima fonte della funzione, funzione
generale di amministrazione, di gestione e controllo, è una
spesa che comprende tutto quello necessario, generale,
ampio, per il funzionamento della macchina comunale intesa
come Amministrazione, come struttura tra cui anche, ma non
tutto, il personale che è presente anche in tutte le alte
componenti previsionale di spesa delle singole funzioni.
Sul lato del personale occorre fare, come già ieri
avevo indicato, una precisazione in relazione al personale
perché la nostra Amministrazione, fin dal primo giorno del
proprio
insediamento,
si
era
posta
come
obiettivo
programmatico quello di realizzare, cercare di realizzare
una migliore efficienza della macchina comunale attraverso
una riorganizzazione della stessa e questo comportava la
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volontà di riorganizzare in maniera sinergica, efficiente,
tutti gli uffici in modo tale che la nostra macchina
comunale potesse costare meno rispetto al passato perché è
una macchina comunale, secondo me, ma chiedo all’attuale
Amministrazione, pesante, incide notevolmente sul costo del
bilancio per cui la volontà è stata quella di riorganizzare
e in questo ci siamo parzialmente riusciti, tanto è vero
che con dati alla mano che non sono lì riportati ma che vi
posso indicare io, abbiamo nel bilancio di previsione la
spesa del personale scorporata per ogni singola funzione,
quindi, il personale interamente considerato del Comune di
Nerviano, prevede una spesa di 3.315.405 euro rispetto al
rendiconto del 2006 di 3.393.642,12.
Abbiamo una riduzione di spesa del personale di quasi
80.000 euro. Bisogna anche dire che in questa spesa del
personale che noi quest’anno in previsionale andiamo a
mettere
in
3.315.405,
in
realtà,
va
ad
incidere
notevolmente un importo di quasi 200.000 euro per
arretratati contrattuali dovuti ai dipendenti per indennità
relativi ai nuovi contratti che sono stati stipulati e che
nel passato non sono stati pagati e che quest’anno dovranno
essere onorati in busta paga.
Se non dovevamo onorare l’obbligo previsto per legge
di questi 200.000 euro di arretrati contrattuali per il
rinnovo contrattuale dei dipendenti il risparmio era
ulteriore, non era una previsione di 3.315.000 ma di …
quindi, con un risparmio rispetto al 2006, quando siamo
arrivati,
di
quasi
280.000
euro
sul
costo
dell’Amministrazione, della macchina comunale intesa come
spesa del personale.
Questo per quanto riguardava la funzione generale di
amministrazione, gestione e controllo.
Per quanto riguarda la funzione di Polizia Locale, la
previsione di spesa per quanto riguarda la Polizia Locale è
di 569.826,93, una previsione che tiene in considerazione
vari fattori, il primo la volontà dell’Amministrazione di
cercare di garantire un potenziamento di questo servizio,
credo che tutti sappiano che la Polizia Locale del Comune
di Nerviano ha subito delle defezioni da parte di alcuni
agenti che per motivi proprio hanno scelto di andare a
lavorare in altri Comuni, quindi, con la necessità di
sostituire il personale che ci ha lasciato e dall’altro
potenziare ulteriormente le forze di Polizia. Nel nostro
programma di assunzione triennale è già prevista la
copertura dei posti lasciati e il potenziamento degli
agenti di Polizia Locale, questo per garantire a tanti dei
cittadini nervianese che rivendicano una scarsa presenza
sul territorio della Polizia Locale e questo è dovuto anche
al fatto che gli agenti in Comune, il servizio che il
Comune di Nerviano, se si considera che il territorio non è
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piccolo, non sono pochi gli abitanti, rispetto a quelli che
sono attualmente in servizio non possono essere presenti
ovunque, per cui, vi è la volontà di garantire una migliore
efficienza di questa funzione, per cui, in queste spese è
prevista la volontà dell’Amministrazione di potenziare
questo servizio.
Per quanto riguarda le funzioni di istruzione pubblica
abbiamo
anche
qui
mantenuto
inalterate,
rispetto
all’assestato dell’anno scorso, le spese per questo tipo di
funzione, nessun decremento perché nonostante il non
aumento della pressione fiscale abbiamo mantenuto invariato
gli impegni presi nell’anno passato ai fini di garantire i
servizi erogati in relazione a questo tipo di funzione.
Anche per quanto riguarda la cultura, le funzioni
relative al settore sportivo e ricreativo, nelle funzioni
relative ai beni culturali esiste una previsione di spesa
di 507.133 mentre nella funzione relativa al settore
sportivo vi è una previsione di spesa di 226.676.
Anche
qui
è
lo
stesso
discorso,
attraverso
l’Assessorato alla Cultura abbiamo iniziato un percorso
attraverso cui si sono svolte nuove iniziative, nuove
manifestazioni,
credo
che
quasi
tutte
le
settimane
l’Assessore Franceschini sia impegnato in manifestazioni o
eventi, quindi, credo che tutte queste manifestazioni che
hanno portato l’anno scorso ad un ampliamento di quasi
100.000 euro degli investimenti di spesa corrente per
l’impegno sulla cultura, sulle attività culturali verrà
mantenuto quindi tutti i servizi, tutte le manifestazioni,
tutti i programmi che l’Amministrazione nel 2007 aveva
realizzato verranno garantiti così come nello sport.
Le funzioni nel campo della viabilità, dello sport e dei
trasporti hanno un aumento maggiore vi è un incremento
rispetto all’assestato di quasi 45.000 euro perché vi è una
volontà di potenziamento di questa funzione. L’unica
funzione
riguardante
la
gestione
del
territorio
e
dell’ambiente dove le previsioni di entrata ammontano a
833.724. Se voi andrete a raffrontarle con l’assestato
dell’anno scorso potrete vedere che si verifica una
diminuzione notevole e non è perché l’Amministrazione
Comunale ha depotenziato questa funzione ma semplicemente
perché in questa funzione rientrava ed era capitolato il
servizio di igiene integrata esternalizzata a GESEM, per
cui non compare più all’interno di questo tipo di funzione
nel nostro bilancio ma compare nel bilancio di GESEM.
Funzione
nel
settore
sociale,
anche
qui
viene
mantenuto l’impegno preso quando noi abbiamo fatto il
nostro primo bilancio l’anno passato.
Come vedete, l’impegno nella funzione del settore
sociale è la funzione di maggiore investimento dal lato
delle spese correnti, 2.247.240,58. Raffrontandolo con
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quello che era nel passato l’anno scorso quasi 300.000 euro
in più furono investiti sul settore del sociale proprio
perché
l’Amministrazione,
era
scritto
nel
programma
elettorale, era particolarmente attenta a questo tipo di
servizio.
Attualmente, come potete vedere il servizio sociale
viene non depotenziato ma mantenuto inalterato e garantito
sempre maggiormente i servizi a fronte di una domanda
sempre maggiore perché dobbiamo considerare come il settore
del sociale sia uno di quei settori dove vi è un continuo
aumento di richiesta, di domande, forse anche motivate
dalla nostra economia, da altri motivi ma è un settore che
sta sempre più richiedendo ai servizi di intervenire
rispetto al passato per cui è chiaro che è un impegno
gravoso sul lato della spesa per cui il fatto che abbiamo
mantenuto tutti i servizi garantiti finanziando con le
relative
spese,
dimostra
la
volontà
e
l’attenzione
dell’Amministrazione su questo particolare tema.
Infine, abbiamo le funzioni nel campo e nello sviluppo
economico relative ai servizi produttivi, anche questi si
mantengono
inalterati
rispetto
al
passato
e
sono
previsionali per 33.250 per quanto riguarda le funzioni di
sviluppo economico e di 106.062 per quelle relative ai
servizi produttivi.
Il
totale
delle
spese
correnti
ammontano
a
10.143.442,58.
Passiamo all’ultima pagina che è quella relativa alle
spese per investimenti, le spese che vanno poi a finanziare
le nostre opere pubbliche. Come potete vedere ho fatto un
riassunto per funzioni di queste spese, un riassunto che
non evidenzia quello che magari è il singolo intervento che
l’Amministrazione
Comunale
vuole
realizzare
per
cui
successivamente sono stati elencati gli interventi maggiori
previsti nel 2008 da parte dell’Amministrazione ve le
elenco. Potete leggere quali sono: la maggioranza di questi
tipi di interventi erano già presenti all’interno del
nostro
Piano
Triennale.
Questi
sono
i
principali
investimenti che l’Amministrazione ha messo in bilancio per
il 2008 e sono
- la realizzazione della nuova scuola elementare di via
dei Boschi per 1.992.542.
- la sistemazione dell’area esterna del centro integrato
per 165.000 euro
- interventi sui refettori della scuola primaria di via
dei Boschi per 300.000 euro
- manutenzione straordinaria di via di Piazza per
250.000 euro
- sistemazione del centro sportivo di Villanova per
130.000 euro
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- impianti di illuminazione pubblica per 50.000 euro
- abbattimento di barriere architettoniche per 90.000
euro
- opere di urbanizzazione per 70.000 euro
- opere di completamento dell’area esterna della nuova
caserma per 300.000 euro
- costruzione, ampliamento e completamento dei cimiteri
per 211.000 euro
Occorre indicare come all’interno di queste spese per
investimento tutte queste spese
Erano state previste nel triennale che avevamo discusso
nell’anno passato anche in Consiglio Comunale. La novità
maggiore riguarda l’opera di completamento dell’area
esterna della nuova Caserma per 300.000 euro.
Infatti,
è
stato
richiesto
all’Amministrazione
Comunale uno sforzo dal punto di vista economico per poter
completare la Caserma dei Carabinieri presente sul nostro
territorio e andrà a servire il territorio di Pogliano e di
Nerviano per quanto riguarda la competenza.
Per problemi che non voglio qui enunciare, altrimenti,
..... è chiaro che per poter completare la Caserma
occorreva che la decisione di questa Amministrazione ci era
stata richiesta che per completare la Caserma era
necessario
un
contributo
da
parte
del
Comune,
un
finanziamento di 300.000 euro che permettesse la chiusura
dell’opera, che la Caserma venisse finita per permettere ai
Carabinieri di arrivare sul territorio di Nerviano.
L’Amministrazione Comunale di Nerviano, tutto il Gruppo
Consiliare insieme alla Giunta si è fatto carico, ha
analizzato questa situazione e ha recepito questa richiesta
valutando l’importanza di avere sul territorio la Caserma
che anche le precedenti Amministrazioni avevano deciso di
avere sul territorio e che noi abbiamo voluto che oggi
avesse fine la costruzione di questa Caserma e per fare
questo abbiamo deciso di finanziare il completamento di
questa opera e dell’area esterna della Caserma dei
Carabinieri.
Avendo chiuso la mia relazione dal punto di vista
numerico per quanto riguarda il bilancio vorrei fare una
precisazione
per
quanto
riguarda
il
lato
degli
investimenti,
come
detto
precedentemente
per
quanto
riguarda i finanziamenti relativi alle entrate del Titolo
5° per 2.400.000 euro dei mutui che andiamo ad accendere,
che il Comune si presta ad accendere con la Cassa Depositi
e Prestiti per indicarvi quali sono e come questi 2.400.000
euro verranno spesi.
I 300.000 euro verranno a mutuo per gli interventi sulla
scuola primaria di via Dei Boschi.
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1.800.000 euro servirà per il finanziamento della nuova
scuola di via Dei Boschi che avverrà in parte con mutui e i
parte con oneri, infine 300.000 euro serviranno per il
completamento dell’area esterna della nuova Caserma dei
Carabinieri per un totale complessivo di 2.400.000 che
vanno nelle entrate relative all’accessione dei prestiti.
Detto questo, credo di finire la mia relazione solo
facendo per conoscenza che i Revisori contabili che hanno
depositato l’altro ieri la loro revisione, hanno indicato
che il Comune di Nerviano è virtuoso nonostante non
obbligato
a
rispettare
il
Patto
di
Stabilità
lo
rispettiamo, anche per il 2008, e data la virtuosità del
nostro bilancio lo Stato verso aprile premierà, se così
possiamo
chiamare,
il
nostro
Comune,
attraverso
un
finanziamento di circa 21.000 per la virtuosità dimostrata
in questi anni in relazione al bilancio.
Volevo darvi questa notizia e per quanto mi riguarda
vi ringrazio e credo di avere finito la mia relazione.
SINDACO
Grazie, Assessore! Così come abbiamo fatto
il dibattito è aperto, chi vuole prendere la
presenta, dice nome e cognome, se ci sono
interventi nel merito da fare io e l’Assessore
di dare delle risposte.

ieri sera,
parola, si
domande o
cercheremo

BESOZZI ALDO ANGELO
Mi chiamo Aldo Angelo Besozzi e volevo dei chiarimenti
per questo bilancio. Mi riferisco alla campagna elettorale
dove il programma di questa Amministrazione era un
programma aperto, dove i cittadini davano un contributo per
avere delle idee da sviluppare durante i cinque anni
dell’Amministrazione.
Volevo sapere quali sono questi contributi, in modo
particolare, anche dei lavori che potrebbero essere fatti a
Nerviano.
Volevo sapere quali sono i punti salienti di questa
Amministrazione,
l’Amministrazione
Cappa
era
un’Amministrazione che risparmiava i soldi, non investiva e dopo
anni ci si è accorti che potevamo fare delle opere a
Nerviano che non sono state fatte perché erano nascoste nei
meandri del bilancio.
L’Amministrazione Borsani non ha nemmeno avuto il
tempo di svolgere l’attività e l’Amministrazione Parini ha
utilizzato quei soldi che erano stati risparmiati per fare
dei bei lavori e possiamo dire che ha fatto degli
interventi,
la
fine
dei
lavori
del
......
,
la
ristrutturazione dell’area esterna del centro Integrato,
Girotti
non
so
che
cosa
ha
fatto,
vorrei
sapere
l’Amministrazione Cozzi Enrico quali sono i punti salienti.
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Dal discorso che ha fatto l’Assessore, si evince solo
che l’I.C.I. rimane inalterata, guardo tra le righe del
bilancio e mi accorgo che le sanzioni amministrative CDS,
non so che cosa sia, aumentano di 50-60.000 euro, le
sanzioni amministrative del CDS passano da 180-120 a 207,
questa sera vado a casa da mio figlio e dico “guarda che a
Nerviano ci saranno delle sanzioni ...(fine cassetta n. 1
lato A) (inizio cassetta cassetta 1 n. 1 lato B)... qualche
cosa che non ha niente a che fare con l’Amministrazione,
cioè aiutare certe comunità, tra le tante che potrebbero
essere fatte.
Negli interventi che sono stati elencati che, secondo
il mio parere, è molto poca cosa perché in realtà la
realizzazione delle scuole elementari sono anni che si
stanno discutendo, ho guardato il bilancio ma non riesco a
vedere nemmeno nei finanziamenti triennali se Costa San
Lorenzo viene abbandonata totalmente, abbiamo una frazione
dove i cittadini residenti pagano le tasse ma in
cinquant’anni non è stato speso nemmeno un centesimo.
Lei, signor Sindaco, sa benissimo che quindici giorni
fa sono andati a pulire dopo trent’anni di assenza.
Diciamo che le grandi opere fanno scalpore, le piccole
sono necessarie, se guardate in inverno, dico inverno
perché in estate cresce l’erba e i sacchetti di immondizie
non si vedono nei lati delle strade.
Naturalmente, mi vengono a dire che al di là delle
transenne non si pulisce perché non è di competenza
comunale ma né di qua né di là vengono pulite e non penso
che si debbano pulire i margini delle strade solo una volta
all’anno nella giornata ecologica.
Mi sarebbe piaciuto vedere, non so se si può mettere,
nel bilancio una piccola cifra per poter evitare questo
scandalo, se guardate nei bagni ci sono sacchetti da tutte
le parti ed è denigrante vedere un paese così, posso dire
che Nerviano non è il peggiore, basta andare sul Sempione
all’ultimo semaforo di Rho sembra di essere a Napoli.
Non so se la Lombardia sia la migliore, ma Nerviano
penso che sia la migliore nei dintorni però bisognerebbe
fare qualche cosa di più, viviamo in un paese che dovrebbe,
secondo il mio parere e secondo le tasse che si pagano,
essere un paese pulito.
Inoltre, volevo un chiarimento sul bilancio, sto
guardando la relazione previsionale e programmatica 20082010 alle ultime tre pagine, al 12/a mettono “studio e
ipotesi di estensione della rete teleriscaldamento”,
“realizzazione di rete idrica dedicata a scopi agricoli”,
se è come penso io è una cosa positiva e vorrei avere al
riguardo delle spiegazioni. Grazie!
SINDACO
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Se ci sono altri interventi ne raccogliamo un po’ e
poi cominciamo a dare le risposte.
Ad alcune domande risponderò io ad altre l’Assessore
Carugo.
In merito a quali sono le priorità in termini di
investimenti per quanto riguarda l’Amministrazione che ho
l’onore e l’onere di presiedere fin da subito, abbiamo
dichiarato nel programma elettorale che la priorità n. 1
rispetto alle opere pubbliche era quella di mettere mano al
patrimonio edilizio, scolastico, perché tutti conosciamo la
situazione in cui versa o versava perché un pezzo di
percorso
è stato fatto anche dalle precedenti Amministrazioni, riteniamo prioritaria l’edilizia scolastica e
in questo senso l’investimento più significativo di
quest’anno riguarda proprio la nuova costruzione della
scuola di via Dei Boschi.
E’ evidente che all’interno di un Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, fermo restando quelle attività che
si
ripetono
nel
tempo
e
sono
necessarie
come
la
manutenzione delle strade,
gli interventi su alcune aree
piuttosto che alcuni interventi che qui sono stati fatti
come
il
completamento
dell’area
esterna
del
centro
integrato, altre opere come l’illuminazione pubblica
piuttosto
che
l’abbattimento
delle
barriere
architettoniche, sono capitoli che si ripetono di anno in anno
perché le barriere architettoniche sono ancora un ostacolo
ben presente sul nostro territorio, ma non mi riferiscono
solo al Comune di Nerviano, credo che sia un dato evidente
e condivisibile. Questo rappresenta un’ulteriore priorità.
Devo dire che per tranquillizzare l’architetto Besozzi, il
tentativo di porre attenzione anche alla Costa San Lorenzo
è ben presente, infatti, non è in sede di bilancio di
previsione ma è quando analizzeremo le priorità da dare
rispetto agli interventi di manutenzione e rifacimento
delle strade e delle piazze che verranno calendarizzati gli
interventi di rifacimento dei marciapiedi e probabilmente
forse anche parte del manto stradale per quanto riguarda la
frazione di Costa San Lorenzo.
Dico solo due cose rispetto al penultimo ragionamento
che lei ha fatto quando fa riferimento al fatto – e
condivido - che le grandi opere fanno scalpore ma servono
anche le cose piccole. Devo dire che proprio oggi che ho
avuto modo e maniera di guardare un quotidiano che si
chiama “Il Giorno” vi era un articolo tremendo rispetto
agli scarichi abusivi che rinveniamo tutti gli anni
all’interno del parco del Roccolo.
Credo che, purtroppo, questo lo registrano gli
agricoltori che ci danno una mano a tener e pulito il
Parco, in questi ultimi periodi questo fenomeno sia
diventato insopportabile ed è un fenomeno che esiste e
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persiste. A più riprese abbiamo fatto interventi di pulizia
straordinaria
in
diverse
parti
del
territorio,
lei
ricordava l’ultima fatta non tanto tempo fa a Costa San
Lorenzo, esistono dei contratti che dicono che gli
operatori che si occupano dello spazzamento della raccolta
rifiuti, giustamente secondo me, nel capitolato è stato
inserito che puliscono fino a un metro dalla banchina
stradale.
Spesso mi sono trovato in condizioni, questo credo sia una
cosa non giusta ma è una norma della legge, soprattutto
nelle aree agricole mi è capitato a più riprese di dover
fare ordinanze di rimozioni, di rifiuti abbandonati sul
fondo di un cittadino che tutto fa di quel fondo fuorché
utilizzarlo come discarica, chiedendo anche che si accolli
gli oneri dello smaltimento.
Nella migliore delle ipotesi se va bene se la cava con
qualche vecchia scrivania piuttosto che con qualche vecchio
armadio,
raccoglie
e
conferisca
in
discarica
gli
ingombranti. Quando va male troviamo treni di gomme
piuttosto che materiale estremamente oneroso da smaltire e
che non può essere conferito alla piazzola.
Sicuramente, l’attenzione su questo problema c’è,
credo anche che l’Amministrazione debba impegnarsi in una
campagna di sensibilizzazione rispetto al fatto che un
rifiuto abbandonato non è un dispetto fatto a chi ci abita
vicino, al Sindaco, ma è un atto di inciviltà e come tale
deve essere giudicato.
Devo dire che a più riprese anche sul nostro
territorio abbiamo avuto abbandoni, ne ricordo uno in
particolare, dopo essere passati quindici giorni prima ed
avere raccolto dal televisore, al frigorifero, alla
frazione umida, qualche cittadino è uso non aspettare il
turno della raccolta della frazione umida va nei cestini
lungo le strade e deposita il proprio sacchetto della
frazione umida. Dopo aver fatto interventi di questo tipo
nel giro di quindici giorni l’area si ripresentava
esattamente nella stessa situazione.
Penso che serva sicuramente un’azione più incisiva, noi
stiamo cercando anche di fare informazione e formazione,
soprattutto rivolgendoci alle scuole perché crediamo sia il
canale privilegiato all’interno del quale possono passare
alcune buone pratiche che ci aiuterebbero a tenere tutti
insieme la città più pulita.
Lascerei all’Assessore la risposta in merito al Codice
della Strada.
ASSESSORE CARUGO ALBERTO
Per quanto riguarda le richieste del signor Besozzi,
innanzi tutto, sulle sue valutazioni del nostro bilancio
rispetto alle precedenti Amministrazioni non vi siano
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nascoste risorse che non utilizziamo e quando si può
sapere, si poteva sapere di poter fare degli investimenti.
Sarei contento se fosse così, in realtà, non lo è e bisogna
indicare due cose. Prima di tutto rispetto al passato vi
sono dei finanziamenti sempre minori che sono minori anche
per poter investire in finanziamenti.
Dall’altro lato vi è da far conto che rispetto
al
passato i Comuni devono far fronte sul lato della spesa a
un rispetto di criteri definiti Patto di Stabilità che
alcune volte mettono dei vicoli anche dal punto di vista
degli investimenti, dell’indebitamento, dal punto di vista
dell’acquisizione nel caso di necessità del personale,
all’utilizzo delle risorse correnti.
Sicuramente, dal punto di vista della possibilità di
investire
e
avere
disponibilità
o
risorse
nascoste
all’interno del bilancio e che non vengono utilizzate o
spese dall’attuale Amministrazione assolutamente no! Vi
posso assicurare che è stato difficile programmare un
bilancio che con le entrate attuali possa garantire sia
tutti i servizi e poi vengano realizzati anche gli
investimenti.
Sicuramente, non sono presenti fonti di finanziamento
all’interno del bilancio “non utilizzati o nascosti”.
Per quanto riguarda l’aumento delle sanzioni del Codice
della Strada, non fanno parte delle imposte e non vanno ad
aumentare la pressione fiscale pro-capite.
Per quanto riguarda il discorso dell’aumento delle
sanzioni amministrative relative agli anni pregressi vi è
un aumento rispetto all’assestato di 10.000 euro ma
semplicemente perché le multe elevate da parte della
pulizia municipale nell’anno 2007 sono maggiori rispetto a
quelle
dell’anno precedente, quale anno pregresso che
verranno pagate sul 2008.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, in
questo caso, del Codice della Strada relative a quelle che
in previsione verranno erogate, come potete vedere vi è un
aumento a 207.000 euro che rispetta l’assestato di 1.000 e
180 è dovuto a una particolarità che è derivante dalla
scelta che ha fatto questa Amministrazione al fine di
garantire la sicurezza stradale in rispetto del Codice
della Strada.
Questa Amministrazione è impegnata fina dal suo primo
giorno di mandato a cercare di dare sempre maggior peso
alla sicurezza e rispetto del Codice.
Abbiamo aderito al patto territoriale con Legnano come
Comune capofila ai fini della sicurezza, ai fini di un
maggior controllo da parte del nostro territorio per
evitare le stragi del sabato sera, quindi, abbiamo ritenuto
che oltre quello di potenziare gli agenti di Polizia Locale
ed era necessario anche intervenire per il rispetto del
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Codice della Strada in luoghi di particolare attenzione che
potevano essere attraverso il posizionamento di telecamere
fisse sul Sempione in modo tale da garantire il rispetto di
quella che è la normativa al fine di evitare incidenti.
Questo
ha
comportato
che
la
previsione
del
posizionamento di queste telecamere che verranno installate
un aumento delle entrate previsionali sulle entrate
relative alle sanzioni amministrative del Codice della
Strada ma potete vedere come, rispetto al previsionale
dell’anno passato sono irrisorie, sono previsioni per
27.000 euro in più.
Lo scopo dell’Amministrazione era quello di garantire
la funzione propria delle telecamere, la sicurezza volevamo
“gonfiare” il bilancio avremmo potuto mettere tantissimi
importi maggiori in entrata prendendo in ausilio il Comune
di San Vittore che ha telecamere fisse e rapportando con il
suo introito al numero di abitanti, sicuramente, i numeri
che qua c’erano in entrate erano diversi ed erano
sufficienti per fare una previsione. Non è stata fatta una
valutazione in relazione all’entrata ma il ragionamento è
stato quello della volontà di potenziare il servizio di
Polizia inteso anche come garanzia del territorio e
soprattutto
garantire
il
rispetto
della
normativa
codicistica. Questo ha determinato lo scostamento in più
rispetto alle entrate ma che non sono l’aumento di tasse,
di imposte.
Il punto della relazione programmatica era il 12 a)?
SINDACO
Su questa questione tra i programmi di sviluppo,
l’ipotesi di estensione della rete di riscaldamento nasce
sostanzialmente da una opportunità che potrebbe essere
data, infatti, è messa come programma di sviluppo, dal
potenziamento di un’attività produttiva che attraverso
l’ampliamento che questa attività produttiva utilizza
vapore, acqua calda, ed essendo abbastanza prossima anche
all’abitato potrebbe fornire, dotare di teleriscaldamento
una piccola porzione del territorio comunale. Così come
insieme al Consorzio Villoresi, a tutta una serie di altri
soggetti,
stiamo
cercando
di
potenziare
o
valutare
l’opportunità che questa rete idrica dedicata a scopi
agricoli possa far convergere un maggior utilizzo razionale
della risorsa acqua che è definita oro blu, oro del
ventunesimo secolo, una risorsa preziosa, troppo spesso non
ce ne rendiamo conto, siamo in una zona dove l’acqua
minerale, approfitto per dire che con la prossima bolletta
del CAP verranno ripubblicizzate ancora le analisi delle
acque dei nostri pozzi, quindi, dimostreranno ancora una
volta la bontà dell’acqua potabile del nostro territorio.
Il 22 marzo ci sarà la giornata mondiale dell’acqua e il
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tentativo è proprio quello di fare un uso differente di
questa risorsa e di cominciare a differenziarne gli usi,
non è necessario che si usi acqua potabile per bagnare i
giardini ma, purtroppo, sappiamo bene che non ci sono aree
dotate di doppia rete idrica perché possa essere utilizzata
questa risorsa, si potrebbe pescare un po’ più su dalla
falda ma il tentativo, l’obiettivo che ci siamo posti è
proprio quello di porre attenzione anche a questi aspetti
che possono apparire come aspetti di carattere ideale,
idealistico o filosofico ma che in realtà pensiamo che
gettando un piccolo seme si possa progressivamente sempre
più avere attenzione e diffondere questa cultura di
attenzione nell’uso delle risorse che come sempre non sono
infinte anche se sembrano in questo momento abbondare.
BESOZZI ALDO ANGELO
Molto probabilmente, l’Assessore non mi ha capito
bene, non volevo dire che in questo bilancio ci sono
investimenti
nascosti,
stavo
dicendo
quale
era
la
caratteristica di questa Amministrazione e il Signor
Sindaco mi ha detto chiaramente che era il valore
dell’istruzione, ma me ne guardo bene. Inoltre, quello
delle multe secondo il mio parere, dovrebbero essere fatte
e non potrebbero essere spese degli enti locali, ci
approfittiamo della cattiva sorte di una persona per poter
aumentare il bilancio e questo è un assurdo, dovrebbero
essere spesi per altri motivi.
Inoltre, devo contraddirla, Signor Sindaco, perché
sono andato a Sestri Levante dal mio amico che conosco dal
1949 e aveva due rubinetti, uno ad uso agricolo ed uno ad
uso potabile, mi sono meravigliato e mi ha detto “con
questo non pago lo smaltimento della fognatura” perché
sulla bolletta abbiamo lo smaltimento della fognatura anche
se non abbiamo la fognatura in certe parti.
Volevo dire che, in realtà, ai figli, alla mia
nipotina che nascerà, non posso dire “guarda che l’I.C.I. è
stata mantenuta come gli altri anni ma guarda che molto
probabilmente cresceranno le multe”, però posso dire “fra
dieci anni, come ha detto il Signor Sindaco, ci sarà il
teleriscaldamento che non mi farà aumentare il buco
nell’ozono perché alla fine il teleriscaldamento recupera
delle energie che, molto
probabilmente, andrebbero
sprecate come si faceva negli anni ‘70”. Oppure le potrò
dire “guarda che faranno anche una rete di acqua potabile e
allora il Signor Sindaco al 15 maggio non dirà più ‘con
l’ordinanza n... non bagnate i giardini? Ma dirà ‘usate
l’altra rete perché l’abbiamo fatta apposta’ ”.
Voglio ricordare, e finisco, che sul regolamento locale di
igiene vi è una doppia rete, non è una cosa di
fantascienza, un giorno l’ho detto al Signor Sindaco: ci
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sono Sindaci o persone che si vantano di aver fatto le
piramidi, è molto limitato dire faccio la pulizia delle
strade, è più efficiente dire ho fatto il centro integrato.
Era
quello
che
volevo
sapere,
quale
era
la
caratteristica di questa Amministrazione.
SINDACO
Intanto auguri per la nipotina che nascerà, se ho ben
capito! Credo che alla sua nipotina potrà dire due cose
importanti
perché
è
evidente
che
i
bilanci
di
un’Amministrazione non si sistemano con le violazioni per
il passaggio con il semaforo rosso e come diceva bene
l’Assessore Carugo il problema che ci siamo posti non è
tanto quello di incassare perché considerato il gettito,
probabilmente, le manovre sul bilancio potevano essere
differenti, bastava ritoccare l’addizionale piuttosto che
l’aliquota I.C.I., sono risorse più certe e con un gettito
sicuramente maggiore.
E’ vero che sul regolamento locale di igiene vi è la
doppia rete ma il problema è quello di tradurre quello che
spesso si scrive sui regolamenti dove ci diamo delle norme
che sono sempre molto precise, molto puntali con un’azione
vera e propria.
Dobbiamo tenere presente che il soggetto gestore non è
l’Amministrazione Comunale, è indubbio che in qualità di
Comune socio, di Cap holding e di tutte le società che
fanno riferimento al vecchio Consorzio che era il CAP,
questa è un’attenzione che deve portarci nel tempo
progressivamente a fare degli investimenti importanti.
Sono ben felice di sentire che il suo caro amico del
Comune di Sestri Levante ha già raggiunto questo obiettivo,
bello, importante e significativo e vuol dire che
quell’Amministrazione,
quel
territorio
è
stato
particolarmente sensibile a questa cosa.
Penso che dobbiamo recuperare un po’ di sensibilità
rispetto a tutte queste questioni che sono le tematiche
legate all’ambiente in termini generali.
Credo che queste cose per onestà e serietà, sarebbe
sciocco se qualcuno venisse a dire domani mattina oppure
gli investimenti per i prossimi due anni nel Comune di
Nerviano sono per dotare tutte le abitazioni di una doppia
rete idrica in maniera tale che si possa risolvere questo
tipo di problema.
Sappiamo benissimo che per come è conformato, per la
struttura urbana che ha il nostro territorio questa non è
una cosa che può accadere domani mattina ma ritengo sia una
cosa importante cominciare a porre alcune questioni, mi
piacerebbe essere ricordato come una persona che ha cercato
di fare del suo meglio, realizzare una grande opera
piuttosto che fare bene la quotidianità e consentire una
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vita serena ai cittadini forse serve più far sentire la
presenza dell’Amministrazione Comunale, fare in modo che i
cittadini possano percepire come vengono spesi i soldi che
l’Amministrazione Comunale con un potere autorizzativo
chiede loro, forse preferisco la seconda, la priorità più
alta è quella dell’edilizia scolastica, completata questa
cosa avremo il tempo per pensare anche di fare grandi
opere.
CHITTOLINA PATRIZIA
Buonasera, sono Patrizia Chittolina! Vorrei alcuni
altri ragguagli in merito al programma di bilancio del
2008,
in
particolare,
mi
riferisco
alla
Segretaria
Comunale, questa persona collabora in parte con il Comune
di Nerviano e in parte collabora con il Comune di Pogliano.
Ora che non collabora più con il Comune di Pogliano vorrei
capire esattamente come funziona, chi paga adesso questa
persona e le competenze specifiche di questa persona.
Passo da un tema all’altro. Vorrei una spiegazione in
merito agli arretrati dell’I.C.I., vorrei capire a che cosa
ci riferiamo quando parliamo di arretrati I.C.I.
Per il momento mi limito a queste due domande.
SINDACO
Le rispondo partendo dalla prima, poi sugli arretrati
I.C.I. risponde l’avvocato Carugo. La convenzione di
Segreteria Comunale che abbiamo stipulato con il Comune di
Pogliano Milanese, che abbiamo rinnovato perché vi era già
una convenzione in essere, prevede ai sensi dei regolamenti
e delle disposizioni che regolano le funzioni del
Segretario Comunale che ha funzioni di ufficiale erogante a
nome e per conto del Comune ed è una figura prevista dalla
legge come garante della tecnica e della pratica giuridicoamministrativa, funzione oggi fortemente ridimensionata a
seguito di riforme che ci sono state perché una volta il
Segretario Comunale esprimeva pareri di legittimità sugli
atti. Oggi questa cosa non avviene più, oggi ogni
funzionario, ogni titolare di posizione organizzativa
esprime il parere di regolarità tecnica sull’atto ...
CHITTOLINA PATRIZIA
Irregolarità? Mi sono persa l’ultima...
SINDACO
Precedentemente, il Segretario Comunale esprimeva il
cosiddetto parere di legittimità sugli atti, diceva se
l’atto era l’attimo o no. Con le riforme che ci sono state
questa figura si è fortemente ridimensionata, oggi il
Segretario Comunale svolge le funzioni di ufficiale
erogante, ovvero sostituisce il notaio, è colui che eroga i
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nome e per conto del Comune tutti i contratti, dal contatto
a seguito di un esperimento di una gara d’appalto piuttosto
che il contratto di concessione per il Cimitero e
quant’altro.
Oltre a questa funzione, svolge le funzioni di
Segreteria per quanto riguarda la Giunta Comunale e il
Consiglio Comunale.
Come dicevo prima le riforme hanno dato potere ai
funzionari e oggi se guarda una delibera della Giunta
piuttosto che del Consiglio Comunale trova sicuramente il
parere tecnico, ovvero, il funzionario responsabile del
servizio di cui è oggetto l’argomento, la deliberazione,
esprime il proprio parere tecnico. Se poi quell’atto
deliberativo impegna anche risorse economiche vi è anche il
parere di regolarità contabile del responsabile del
Servizio Finanziario, della Ragioneria, del titolare di
colui che dispone delle risorse economiche.
Per quanto riguarda la situazione del Segretario
Comunale ad oggi nulla è mutato, nel bilancio di previsione
secondo il criterio della prudenza abbiamo preso atto che
il Comune di Pogliano per scelta autonoma prevista dalla
norma ha deciso di rescindere con noi la convenzione che
verrà rescissa dal Comune di Pogliano Milanese può essere
attivata
con
un’altra
Amministrazione
ed
è
nostra
intenzione e ci stiamo movendo in tal senso affinché il
Comune di Nerviano non sopporti l’intero onere della
retribuzione del Segretario Comunale ma vi sia un’altra
Amministrazione che con noi si convenziona e che utilizzerà
il Segretario Comunale come è stato utilizzato oggi dai due
Comuni, Nerviano e Pogliano insieme.
Torno a ripetere che l’atto in sé, la motivazione è da
iscriversi a una libera scelta, una liberà volontà compiuta
dall’Amministrazione Comunale di Pogliano. Perché abbiamo
l’obbligo di tenere in carico il Segretario Comunale?
Perché quando si stipulano queste convenzioni le
disposizioni vigenti prevedono che quando un Segretario
Comunale esercita la propria attività in più di un Comune
deve esserci un Comune cosiddetto capo/convenzione e noi
rispetto a Pogliano eravamo capo/convenzione che di solito
è determinato al peso degli abitanti, delle dimensioni del
Comune, il nostro Comune è molto più grande di quello di
Pogliano, avevamo stipulato una convenzione con loro che
prevedeva il 51% a carico dell’Amministrazione Comunale di
Nerviano e il 49% a carico dell’Amministrazione Comunale di
Pogliano.
Ad oggi, la situazione economico finanziaria non è
mutata, non vi è un maggior gravame per quanto riguarda il
Comune di Nerviano e avendo il Comune scelto di scindere
questa
convenzione,
a
noi
correva
l’obbligo
della
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correttezza tecnico contabile di prevedere l’eventuale
ulteriore onere a carico dell’Amministrazione Comunale.
Come dicevo prima è volontà nostra risolvere questa
questione senza portare ulteriori gravami sul bilancio del
Comune.
CHITTOLINA PATRIZIA
Nel momento in cui non dovessimo trovare un Comune che
collabori?
SINDACO
Dicevo prima, nel
momento in cui non dovessimo
trovare un Comune che collabori, non per scelta del Comune
di Nerviano ma, gli avvocati direbbero “ope legis”, per
legge
l‘onere
sarebbe
a
carico
completo
dell’Amministrazione Comunale di Nerviano perché noi non
possiamo licenziare il Segretario Comunale perché un’altra
Amministrazione
ha
deciso
di
scindere
il
rapporto
convenzionato...
CHITTOLINA PATRIZIA
A tempo indeterminato?
SINDACO
Sì, il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è un
rapporto come un qualsiasi altro pubblico dipendente ed è
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e può essere
sostituito
in
particolari
circostanze
quando
cambia
l’Amministrazione in un termine di tre o sei mesi, solo
quando cambia il Sindaco il Segretario può essere
sostituito a meno che non vi siano gravi violazioni di
legge
e
altre
condizioni
giuridiche
che
incidono
direttamente sulla sfera professionale.
CHITTOLINA PATRIZIA
Può essere sostituito?
SINDACO
No, provo ancora a spiegarmi, forse non mi sono
spiegato bene: non può essere sostituito, il Segretario
Comunale una volta che viene nominato rimane fino alla
scadenza naturale del mandato del Sindaco, dopodiché a
seguito di elezioni lo stesso Sindaco o un altro Sindaco
può decidere entro un certo termine di cambiarlo, di
sostituirlo, in quel caso può essere sostituito previa una
comunicazione all’agenzia dei Segretari, vi è una procedura
abbastanza complicata che bisogna rispettare sia in termini
di tempi che in termini di modalità procedurali.
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CHITTOLINA PATRIZIA
Quello che voglio capire è che si può sostituire nel
momento in cui cambia il Sindaco, la persona ma non la
carica che rimane.
SINDACO
La funzione del Segretario Comunale è prevista dal
Testo Unico e ad oggi non è possibile non avere il
Segretario Comunale in Municipio.
CHITTOLINA PATRIZIA
Questa persona che viene - lo dico con le mie parole –
in carica a tempo pieno nel Comune di Nerviano ha delle
competenze che giustifichino la sua occupazione a tempo
pieno nel Comune di Nerviano, o come funziona? Gestisce il
personale, fa delle consulenze, ha delle competenze
specifiche?
SINDACO
Le rispondo così: le competenze sicuramente ci sono
perché per potersi iscrivere all’Albo dei Segretari
Comunali bisogna fare una sorta di esami di Stato, bisogna
iscriversi a questo ruolo e vengono riconosciute competenze
giuridiche, che vengono determinate a seguito di un
pubblico concorso, e ha competenze specifiche, tecnico
giuridiche
di supporto all’attività dell’Amministrazione
Comunale.
Si possono verificare dei casi, delle situazioni,
nessuno qui sta con le mani in mano, ci possono essere
situazioni giuridiche particolarmente complesse a fronte
dei quali un consulto, un parere espresso dal Segretario
Comunale diventa fondamentale ed importante.
Cito questo episodio che mi è capitato di leggere
recentemente di un’Amministrazione Comunale che anziché
avvalersi del proprio Segretario Comunale previsto per
legge per far fronte ad un parere tecnico legale ha chiesto
un
consulto
ad
un
avvocato,
il
Sindaco
di
quell’Amministrazione
che
aveva
deliberato
l’incarico
professionale è stato condannato a
rifondere il Comune
perché la Corte dei Conti ha detto che siccome esiste
questa figura che per legge deve svolgere queste funzioni,
è a questa figura che vi dovete rivolgere e non dovete fare
incarichi professionali per svolgere funzioni che sono
tipiche di questa figura professionale.
CHITTOLINA PATRIZIA
Questa persona ha responsabilità di servizio che sono
utili nel momento in cui servono relativamente a pratiche
che personale di uffici comunali non riesce a svolgere, è
così?
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SINDACO
Più
che
competenze
di
ufficio,
non
riesco
a
comprendere che cosa intenda lei per competenze di ufficio,
ha delle competenze giuridico amministrative tali per cui
nella stesura di un capitolato di gara, di un appalto
piuttosto che rispetto ad un contenzioso che potrebbe
sorgere tra un’azienda e il Comune, all’interno della
struttura comunale svolge questo tipo di funzione oltre che
l’assistenza giuridico amministrative
di assistenza al
Consiglio Comunale, infatti, se nota è sempre presente e in
quel caso come pubblico ufficiale è colei che registra i
presenti, gli assenti, dice al Presidente o al Sindaco “la
seduta è valida oppure no”, quindi, ha una sorta di
verifica rispetto alle sedute del Consiglio e della Giunta.
CHITTOLINA PATRIZIA
Avrei ancora dei dubbi e delle
un discorso complesso.

perplessità ma è anche

SINDACO
Possiamo magari continuarlo in un secondo momento, do
la parola all’Assessore così risponde alla seconda domanda.
ASSESSORE CARUGO
Per quanto riguarda gli arretrati I.C.I., quindi i
60.000 euro di arretrati, senza indicare i nomi e i
soggetti perché sono coperti dalla privacy, questi 260.000
derivano da accertamenti che l’Ufficio Tributi del Comune
ha fatto nei confronti di proprietari di immobili e che ha
ritenuto che in virtù di questi accertamenti dovevano
essere applicate determinate aliquote, le imposte, e
recuperare queste imposte nei confronti di questi soggetti
che invece per una loro diversa interpretazione della
normativa ritenevano che non dovevano versare questa
imposizione al Comune di Nerviano.
Proseguendo in questa iniziativa, convinti di essere
nel giusto, abbiamo deciso di proseguire con l’atto di
accertamento e la prassi giuridiche per il recupero e
l’importo iscritto e dovuto da questi soggetti.
E’ stato fatto un ricorso in Commissione Tributaria in
opposizione da parte dei proprietari perché ritenevano di
non dover versare questo importo e nell’ottobre del 2007 è
stata pronunciata la sentenza che ha chiuso questa vicenda,
sentenza che è passata in giudicato perché nei termini non
è stata impugnata nonostante notificata e che ha portato al
Comune di Nerviano il diritto a recuperare questi 260.000
euro di arretrati I.C.I.
Questi 260.000 euro che verranno pagati nel 2008 a
fronte di questa sentenza della Commissione Tributaria che
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dava ragione al Comune e che impone a questa proprietà il
pagamento di questo importo che avverrà quest’anno iscritto
a questo bilancio. Gli arretrati che vedete sono dovuti a
questa motivazione, a questa sentenza esecutiva della
Commissione Tributaria che ha riconosciuto il credito del
Comune.
CHITTOLINA PATRIZIA
Scusate, ma gli argomenti non sono semplicissimi e
qualche
cosa
sfugge.
Volevo
sapere
rispetto
all’esternalizzazione della GESEM non ho capito se,
attualmente, il cittadino paga di più, di meno, uguale a
prima, se è cambiata la tariffa rispetto a questa gestione
esterna dei rifiuti.
SINDACO
Rispetto
all’esternalizzazione
della
tariffa
il
ragionamento della tariffa perché da quest’anno non sarà
solamente la tariffa di igiene ambientale ma anche
l’imposta comunale sugli immobili, saranno le due imposte
che verranno gestite insieme all’imposta comunale di
pubblicità e l’imposta sulle pubbliche affissioni alla
società, la scelta che fu fatta a quel tempo è stata quella
di pensare ad una gestione dei tributi sovraccomunali,
quindi, la scelta di entrare in una società interamente
pubblica insieme ad altri tre Comuni per far sì che
potessero generarsi delle economie di scala e portare dei
vantaggi ai cittadini.
Proprio l’altro giorno abbiamo deliberato in Giunta
Comunale le nuove tariffe di igiene ambientale e per quanto
riguarda le utenze domestiche abbiamo compiuto una scelta
che comporterà una diminuzione di queste tariffe.
Devo dire che questo tipo di operazione è stata fatta
in varianza del capitolato di gara, sa che esiste per una
legge che impone per chi non ha più la tassa ma la tariffa
di igiene ambientale, la integrale copertura del servizio
da parte del cittadino utente, si parte dal presupposto che
chi produce rifiuti ne paga anche il conferimento e
il
conseguente
smaltimento,
per
cui
fermo
restando
il
capitolato di gara che è ancora quello del 2004 e avrà
scadenza naturale il 31 dicembre 2009, abbiamo lavorato,
agito sui diversi coefficienti con un calcolo matematico e
siamo riusciti in questo caso a diminuire intorno al 15-18%
le utenze domestiche rispetto alla tariffa pagata lo scorso
anno.
E’ evidente che questo è solo uno degli aspetti perché
se dovessimo immaginare, lo abbiamo deliberato in Consiglio
non tanto tempo fa, il piano finanziario ovvero quanto
costa erogare quel tipo di servizi in modo da avere
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l’importo per determinare la tariffa si è a lungo dibattuto
perché ci sono dei margini di miglioramento.
Per deformazione professionale, per come sono fatto
io, sono abituato ad andare a verificare di volta in volta
che cosa accade, registro un fatto, può piacermi o meno a
quel dato oggettivo cerco di interpretarlo...(fine cassetta
n. 1 lato B)(inizio cassetta n. 2 lato A)... questo tipo di
ragionamento incide dal punto di vista economico, ma incide
anche e soprattutto dal punto di vista dei risultati.
Credo che l’esternalizzazione ma più in generale la
gestione in forma associata di servizi sia oggi una
strategia alla quale i Comuni sono chiamati, non è un
mistero per nessuno perché la delibera è stata pubblicata
all’Albo Pretorio, stiamo pensando di mettere a rete con
altri Comuni altri servizi proprio perché le condizioni
date oggi per gestire i servizi sono un costante aumento o
dei bisogni o dei costi, quindi, le alternative che hanno i
Municipi in termini di leva fiscale rimangono o l’aumento
delle aliquote, ad esempio l’aliquota sull’I.C.I., oppure
l’aumento delle addizionali.
Pertanto, non lo dico io ma lo dicono studiosi e lo
dimostrano i fatti che laddove si riesce a costruire non
dei carrozzoni perché non si tratta di costruire dei
carrozzoni ma si riesce a costruire una rete efficiente e
si mettono a
sistema le diverse potenzialità di qualche
Comune, di tanti Comuni a quel punto si possono anche
raggiungere
economie
e
valori
che
sono
sicuramente
significativi ed importanti.
Chiudo facendo questo tipo di riflessione: ho molto
apprezzato
che
lei
abbia
usato
la
parola
“esternalizzazione”
del
servizio,
è
importante,
la
differenza della privatizzazione, cioè concedere ad un
privato la gestione del servizio, quindi, consegnare nelle
mani di chi deve per vocazione di impresa giustamente fare
profitti, la scelta che questa Amministrazione ha compiuto
è stata quella di diventare socia di una società
interamente pubblica, laddove esiste un forte controllo da
parte del Consiglio Comunale, del Sindaco che in questo
caso
rappresenta
il
socio,
Comune
di
Nerviano
nell’assemblea dei soci, quindi, con un forte controllo
diretto proprio perché sono servizi che sono di notevole
importanza che impattano molto sulla città e riteniamo
corretta questa scelta di mantenere la proprietà pubblica
di queste aziende.
Peraltro, siamo soci anche dell’ex Consorzio Acqua
Potabile, siamo soci di HM SPA, che è un altro Consorzio
che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, non è l’unica
azienda che abbiamo ma abbiamo partecipazioni in altre
società.
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CHITTOLINA PATRIZIA
Fintanto che qualche altro non mi chiude la bocca con
altre domande, pongo altri quesiti.
Ad esempio, sul bilancio di previsione di spesa che ha
un totale di 10.143.000 euro vedo che le funzioni generali,
l’ho detto anche ieri, dell’Amministrazione che ammontano a
3.700.000
ci
danno
una
misura
di
quanto
questa
Amministrazione Comunale costi ai cittadini, siamo intorno
a circa il 37% e mi sembra davvero una spesa molto elevata.
Detto questo vorrei sapere, conoscere, se possibile
sommariamente, il dettaglio della spesa che ci porta a
questo importo totale, questi 3.700.000 euro come si
compongono?
ASSESSORE CARUGO
Innanzitutto, per quanto riguarda quello che è stato
detto relativo al costo elevato di questo Comune che incide
notevolmente, credo che già precedentemente ho fatto
un’analisi sull’eccessivo costo del sistema macchina
amministrativa di questo Comune e sono concorde con lei che
questa macchina amministrativa in senso lato è sicuramente
pesante per il bilancio comunale tanto è vero che ho detto
come scelta nostra era quella di riuscire a garantire
un’efficienza del servizio, cercare di ridurre le spese del
personale.
Abbiamo attuato una politica che permettesse questa
riduzione perché ci dobbiamo confrontare con un costo
generale di amministrazione che va inteso per il personale
ammonta esattamente, quello che può essere presumo la
relazione che le ho dato non c’è, ma il costo del personale
puro, semplice ammonta a 3.315.405 euro. Questo è il costo
depurato da tutte le altre spese, il costo puro dei nostri
dipendenti in carico al Comune di Nerviano.
Questo costo, come ho detto prima, è un costo elevato
ma rispetto a quello che era quando siamo arrivati di
3.393.000 è diminuito notevolmente anche perché nel numero
che le ho detto vengono messi 200.000 euro di aumenti
contrattuali che avremo solo quest’anno per i rinnovi
contrattuali che l’anno venturo non avremo, i contratti non
si rinnovano ogni anno, il rinnovo dei contratti collettivi
avviene ogni due o tre anni.
E’ chiaro che questo tipo di importo non ci sarà più,
se non avevamo questo aumento contrattuale avevamo una
diminuzione di circa 280.000 euro.
L’altra grossa voce che compone questa funzione
relativa alla gestione del controllo ed è dentro
questo
tipo di importo è anche il costo complessivo della macchina
comunale intesa come costi generali. Questa struttura costa
al Comune qualche cosa come 400.000 euro all’anno,
riscaldamento, ha un’ampia dispersione...
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CHITTOLINA PATRIZIA
Mi scusi, quanto costa questa struttura all’anno di
riscaldamento?
ASSESSORE CARUGO
Manutenzione ordinaria siamo intorno ai 400.000 euro,
dire
adesso
con
precisione
l’esatto
costo
del
riscaldamento, anche perché qua abbiamo i fancoil, quindi,
andrebbe valutato in relazione anche al costo dell’energia
elettrica su cui i fancoil vanno, dovrei farglielo sapere,
se vuole l’esatto costo del riscaldamento.
CHITTOLINA PATRIZIA
Ci terrei, grazie!
ASSESSORE CARUGO
Glielo farò avere!
CHITTOLINA PATRIZIA
E’ riscaldata elettricamente questa struttura?
ASSESSORE CARUGO
Molto di questa struttura è riscaldata con i fancoil.
CHITTOLINA PATRIZIA
Non so che cosa siano!
ASSESSORE CARUGO
I fancoil non vanno con elettricità? Non ho le
cognizioni tecniche, non sono riscaldate con il gas metano,
con il calorifero, è una diversa forma di riscaldamento,
non è quello con i caloriferi.
CHITTOLINA PATRIZIA
L’energia con la quale viene prodotta l’aria calda, lo
dico con parole mie, è il metano, è il gasolio?
ASSESSORE CARUGO
Sono pompe di calore, non ho idea di come funzionino,
il metodo di funzionamento non saprei spiegarglielo, non
sono un tecnico, so che non vanno con il gas, ecco perché
il
calcolo
preciso
del
costo,
se
vuole
il
puro
riscaldamento bisognerebbe fare un’analisi specifica che
dovrei far fare all’ufficio e che se vuole le farò avere.
CHITTOLINA PATRIZIA
Quando diciamo che costa 400.000 euro all’anno, avrete
già fatto i costi ma mi sembra quanto mai opportuno
ribadirlo, sono 800 milioni all’anno.
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ASSESSORE CARUGO
Sì, 800 milioni.
SINDACO
Signora, se mi permette vorrei fare una riflessione di
questo tipo: questa sera dovremmo cercare di fare un
ragionamento sul bilancio, poi se vuole continuiamo fino a
quando vogliamo per capire se funziona a metano o a
gasolio.
Il dato di fondo è che questo Municipio c’è, o
decidiamo che ne facciamo uno nuovo da un’altra parte e di
questo decidiamo tutti insieme che cosa fare, altrimenti
(Dall’aula si replica fuori campo voce) facciamo un
referendum, o abbiamo già fatto dove fu assunta una
decisione
diversa,
credo
senza
banalizzare,
la
mia
posizione era nota rispetto alla vicenda di trasferire qui
il Municipio ma non mi sentirei oggi di dire buttiamo a
carta e quarantotto il Municipio e ne costruiamo un altro
perché sono alti i costi di gestione.
Lo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme e l’impegno,
lo dicevamo ieri sera, è stato proprio quello di mettere
attenzione a come si utilizzano le risorse, quindi, cercare
di fare il contenimento del riscaldamento, mettere le porte
a vetro che vedete qua fuori e dall’altra parte per isolare
la tromba delle scale, vi sono situazioni delle quali
bisogna tenere conto e credo che sia su questa base che
bisogna costruire i ragionamenti.
Per quanto riguarda le scuole lei ieri era presente,
ha sentito l’intervento del signor Stegani che diceva che
c’è un problema c’è un riscaldamento che va in maniera
sostenuta e anche lì sono altri costi di gestione di
manutenzione.
Se pensiamo a quanti plessi scolastici ci sono,
l’edificio del Municipio, le sale civiche e quant’altro,
capite che gli oneri cominciamo a diventare importanti ma
credo che la nostra prima preoccupazione sia quella,
guardando in faccia alla realtà, altrimenti rischiamo di
fare dei discorsi che non ci portano da nessuna parte, oggi
il Municipio è qui, abbiamo anche qualche difficoltà
logistica nel senso che è una struttura prestigiosa ma non
si presta molto ad una destinazione di ufficio.
Se passa dagli uffici finanziari si renderà conto che
vi è questo corridoio lungo e stretto perché quel lato del
chiostro è strutturato così, non si può pretendere di fare
chissà che cosa, le scelte sono state compiute e fatte, il
Municipio è qui e da qui dobbiamo ripartire, secondo me,
altrimenti
rischiamo
di
discutere,
è
sempre
utile
confrontarsi, discutere, ma mi pare che non caviamo un
ragno dal buco, come si dice, senza voler nulla togliere
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alle sue riflessioni che mi sembrano per certi versi
condivisibili ma che piaccia o meno questa, per fortuna,
direbbe qualcuno, è la realtà.
CONSIGLIERE SALA CARLO
Volevo dare delle risposte che non sono arrivate
perché si sentono delle cifre che o si danno giuste o è
meglio non darle.
Per quanto riguarda il riscaldamento costa 40.000 euro
all’anno di gas metano. Se teniamo conto che sono 2.700 mt.
coperti uno faccia il calcolo per capire se è oneroso o
meno.
Per quanto riguarda l’energia elettrica sono intorno
ai 120.000 euro all’anno il mantenimento di questo posto.
Poi ci sono le varie manutenzioni, come succede in tutte le
cose, ma lo stesso discorso andrebbe fatto nelle scuole e
nei centri sportivi.
Se avete letto il bilancio per il mantenimento dei
centri sportivi si spendono 250.000 euro all’anno, è chiaro
che uno dice è conveniente o meno, queste cose non si fanno
sulla convenienza, altrimenti, se dobbiamo chiudere qua
dobbiamo chiudere le scuole, i centri sportivi, la materna,
l’asilo nido perché le spese sono proporzionate, gli
ambienti, ecc. sicuramente il posto prestigioso ha degli
oneri di manutenzione che saranno anche proporzionati
perché gli interventi sono proporzionati al posto ma le
cifre sono queste. Ho sentito 400.000 ero ma le posso
assicurare perché è una domanda fatta da lui, sono andato
ad informarmi per cui è una cosa fresca, l’ho proprio
chiesto settimana scorsa...(Dall’aula si replica fuori
campo voce).
Questa precisazione ci tengo a farla perché a fronte
delle spese si è allargato il discorso se vale la pena o
meno, è chiaro che su certe scelte... poi dire vale la pena
o si prende spunto da certe cose per altri motivi non mi
pace. Le cifre sono queste, 40.000 euro per la domanda che
ha fatto lei per 2.700 mt. coperti, questo è il costo per
il riscaldamento, è chiaro che l’energia elettrica essendo
climatizzato sa benissimo che quando viene usato d’estate
come climatizzazione perché l’energia elettrica si usa più
come climatizzazione che come riscaldamento, logicamente è
proporzionale il discorso.
Ci sono poi i ricambi d’aria per cui l’energia
elettrica è molto usata in questo ambiente.
CHITTOLINA PATRIZIA
Lei ha fatto bene a fare questa precisazione ma
l’Assessore che ha stilato il bilancio afferma un dato
preciso che sono 400.000 euro di spese generali per il
mantenimento di questo edificio ma tra i 120.000 di energia
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elettrica e i 40.000 di riscaldamento e siamo comunque a
160.000 di riscaldamento perché che climatizzi o che
riscaldi il punto è che sono 160.000 euro, per arrivare a
400.000 sto aspettando dei chiarimenti e comunque mi
attengo a ciò che ha detto l’Assessore che ci sono 400.000
euro di spesa. Lo faccio notare solo come dato poi ognuno
trarrà le proprie conclusioni. Non ho detto né che si
devono chiudere gli asili ne che si devono chiudere le
scuole, questo l’ha detto lei, a mio avviso non c’entra
questo discorso, sto parlando della struttura comunale.
SINDACO
L’architetto
Besozzi
voleva
intervenire.
Se
mi
consente, signora Chittolina, costruire il bilancio del
Comune non è come giocare a monopoli, ci sono delle
funzioni, dei compiti, dei servizi che hanno lavorato
duramente e i costi di gestione delle scuole, di questo
posto, sono oneri dimostrati e dimostrabili e che stanno
dentro alle fatture che arrivano e che dobbiamo pagare, è
evidente che se sommiamo quanto costa in termini di
gestione, 400.000 euro all’anno di cui 120.000 per il
riscaldamento, poi ci vanno le manutenzioni, gli interventi
da fare sugli impianti, i ritocchi da sistemare, ma torno a
ripetere e su questo credo di poter concordare con quello
che diceva il Consigliere Sala Carlo, se la guardiamo dal
punto di vista del costo è un onere importante ma se
ragioniamo dal
punto di vista del costo in mente un bel
libro che ha scritto la signora Laura Pennacchi che faceva
il Sottosegretario al Tesoro quando era Ministro del Tesoro
il
Presidente
Ciampi,
che
diceva
guardate
che
se
continuiamo a tagliare le spese perché bisogna pagare meno
tasse, alla fine si traduce in meno servizi.
Non trovo scandaloso spendere 260.000 euro per la
manutenzione di un impianto sportivo perché non la
considero una spesa ma un investimento e un’opportunità
data a questo territorio ai ragazzi per potersi trovare, a
qualcuno per poter fare delle discipline sportive quindi
sia cortese, l’abbiamo ascoltata con grande pazienza, mi
lasci solo un minuto...
CHITTOLINA PATRIZIA
Ha ragione, scusi,
sportivo...

ma

non

parliamo

dell’impianto

SINDACO
Non parliamo dell’impianto sportivo, parliamo di
questo posto, è analoga la questione, non possiamo mettere
i dipendenti a 15 gradi perché così risparmiamo di più
sulla corrente o sul riscaldamento. La scelta è stata
fatta, i costi di gestione di questa struttura ci sono,
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piaccia o non piaccia, bisogna sicuramente efficientare il
sistema di climatizzazione perché la scelta di avere la
parete vetrata di fronte al protocollo, vi è un dipendente
che ci lavora lì tutti i giorni e le assicuro che in estate
non è piacevolissimo lavorare in quell’area ma i dati
oggettivi sono questi, la struttura esiste e con questa
bisogna fare i conti.
Prego, architetto Besozzi.
BESOZZI ALDO ANGELO
In realtà, questo Convento è rimasto per decenni
abbandonato o mi sbaglio? Abbiamo fatto degli investimenti
che erano 10-12 miliardi di vecchie lire, è stato fatto un
programma, sono stati votati degli amministratori, hanno
fatto un intervento del Convento degli Olivetani secondo la
volontà dei cittadini. Che poi i cittadini non abbiano
saputo cogliere il significato del programma è un altro
conto, ma questo investimento è stato fatto secondo dei
programmi.
Noi abbiamo votato (naturalmente, chi lo ha votato),
il ragionier Cozzi Enrico, quello che gli stavo dicendo
quali erano i punti salienti, il punto saliente della
vecchia Amministrazione che era quella di Parini vi era
questo intervento, se costa o non costa è un’altra cosa, se
dobbiamo guardare la convenienza non facciamo più niente.
So che tutte le persone che vengono a vedere il Convento
degli Olivetani elogiano Nerviano e io ne sono orgoglioso.
Mi sembra, Signor Sindaco mi smentisca, che ci fosse
qualche mese fa una delibera che avevate chiesto un energy
manager, questo signore se farà il suo dovere vedrà dove
sono i consumi fuori dalla norma e verrà pagato apposta per
riuscire a risparmiare, non solo nel Convento degli
Olivetani, ma anche tutte le strutture comunali.
In realtà, siamo in una situazione che lei guarda la
televisione ci tormentano con il buco nell’ozono, le piante
che vengono tagliate nell’Amazzonia, mi sembra che questa
Amministrazione abbia fatto un passo in avanti dove non mi
risulta che abbiano già nominato...
Una cosa che mi
è venuta in mente adesso, volevo
sapere se questa Amministrazione ha intenzione o è nel
programma della raccolta porta a porta del verde dei
giardini. Do subito la risposta: non ci sono paesi che lo
fanno, ci sono paesi che lo fanno. L’altra risposta è che
costa, se uno vuole un servizio lo paga.
Attraverso la potatura degli alberi sarà una minima
parte ma vi è un ritorno di energia gratuita e questo è un
altro passo in avanti. Grazie!
SINDACO
Vi è qualche altro intervento?
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LEDDA ALESSANDRO
Ho letto a lungo questo documento che è il Programma
di Governo del Territorio di Nerviano, ho apprezzato molto
quanto c’è scritto, l’ho letto prima di votare e trovo che
questo sia sempre più giusto ma tenuto conto che i tre
punti che mi piacciono di più di questo programma sono la
ricerca
della
comunicazione
con
i
cittadini,
la
partecipazione dei cittadini, l’aiuto ai più deboli con le
nuove
strutture
ecc.,
l’eliminazione
delle
barriere
architettoniche, poi c’è il punto che mi accalora di più ed
è la sicurezza stradale.
Il punto è che ho visto che si è forzata la mano o si
è andati pesanti sulle scuole e trovo anche giusto che si
ammodernino le strutture scolastiche e si dia spazio ai
giovani che usufruiscono di queste strutture, tuttavia,
credo che sia assurdo che non si tenga conto che alle
strutture scolastiche ci si debba arrivare per cui questi
minori che non corrono rischi di morte o di ferirsi dentro
le aule scolastiche, tra l’altro non era mia intenzione
fare allarmismo come avete detto sui giornali... La prego
di scrivere al cittadino che fa la lettera non al giornale
altrimenti, diventa ridicola la faccenda.
SINDACO
Credo che io e lei abbiamo una corrispondenza
epistolare che nemmeno le ultime lettere di Jacopo Ortis mi
scusi, non volevo interromperla.
LEDDA ALESSANDRO
Io e lei abbiamo una corrispondenza ridicola che se
qualcuno vuole leggere gliela faccio leggere.
Il fatto che si debba arrivare alle scuole, e mi riferisco
a Garbatola, e non ci sia la possibilità di dare un
marciapiede per arrivarci, una striscia bianca che permetta
al pedone di arrivarci non in mezzo alla strada ma al di
qua della strada dove c’è il percorso destinato ai pedoni e
si chiama banchina e per legge nel Codice della Strada è
prevista per cui doveste preoccuparvi di quella che è
nemmeno
un’operazione
straordinaria
ma
semplicemente
manutenzione.
Ho visto che dopo due anni di Governo, nonostante
quello che avete scritto su questo programma non avete
fatto altro che ricalcare le strisce precedenti per cui è
quasi un’offesa a chi vi ha dato il voto,
è stato
quantomeno ingiusto.
Tuttavia, credo che anche il fatto di fare una scuola
che costa di 2.400.000 euro, mi riferisco alla scuola di
Garbatola, un ampliamento così importante e abbiamo visto
che avete cambiato l’ingresso da una parte che era sicura a
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una parte che adesso sottopone a rischi i minori direi che
anche questa è stata una cattiva scelta per cui quando
programmate dei lavori di questo tipo sarebbe opportuno
farlo con estrema intelligenza nel rispetto del programma
elettorale e soprattutto nel rispetto dei cittadini.
Arrivare a scuola è importante arrivarci in sicurezza, poi
i rischi di morte, i maggiori rischi si corrono lungo le
strade, non dentro la classe, dare la possibilità di
entrare i una classe nuova è bello ma prima di tutto
dovreste investire i vostri soldi che sono i nostri soldi e
sono anche il motivo per cui avete preso il voto, per fare
quelle cose di primaria importanza e non far passare di
primaria importanza cose che sono di secondaria importanza,
prima la sicurezza stradale che avete messo nel programma
come se fosse una cosa innovativa ma è semplicemente quello
che ci serve e poi andate avanti con i vostri obiettivi
che, secondo me, sono anche più che giusti, con le scuole.
Finisco dicendo attenti perché avete promesso di dare
ai cittadini nuovi strumenti di partecipazione e non
l’avete ancora fatto, quando il cittadino fa una lettera
rispondete anche in modo offensivo e questo non è bello.
SINDACO
Ci sono altri interventi?
CHITTOLINA PATRIZIA
Un intervento per chiudere: vorrei precisare, non
vorrei aver dato la sensazione che questo edificio non mi
piaccia, questo edificio mi piace moltissimo, forse lei non
si ricorderà
ma l’ho elogiato durante il primo incontro
che ho avuto con lei perché non sono insensibile al gusto
per cui se una persona ha un minimo di gusto non può fare
altro che apprezzare questo edificio: punto primo!
Punto secondo: il fatto che abbia chiesto nel dettaglio le
spese di questa gestione di edificio è del tutto legittima,
essendo una cifra molto, molto elevata ho tutti i diritti
di sapere come si compone e quando diciamo che costa
160.000 euro all’anno tra ventilazione e riscaldamento non
potete non convenire con me che sia una cifra esorbitante.
Detto questo non significa che io non apprezzi gli
Olivetani e che non mi piaccia perché ogni volta che entro
in questo edificio non posso fare altro che ammirarne la
bellezza ma questo lo dico non perché sia strumentale ma lo
dico perché sono sincera, non lo scopro oggi che gli
Olivetani è uno stupendo Monastero.
Voglio precisare solo due punti, questa specifica di
come si compone la spesa degli Olivetani l’ho chiesta punto
primo perché è un mio diritto, punto secondo perché è una
spesa importantissima, punto terzo perché i soldi, li
vediamo dal bilancio, non abbiamo la cassaforte piena d’oro
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e una persona dice tanto i soldi ci sono e possiamo
sprecarli e o destinarli verso un obiettivo tanto poi ne
abbiamo altri.
Si tratta che chiediamo da tempo, sono undici anni che
faccio lettere continuamente all’Amministrazione Comunale
chiedendo delle cose banalissime, delle cose di base che il
cittadino che paga le tasse e lavora avrebbe il diritto di
avere, stiamo parlando di marciapiedi e di porre le strade
in sicurezza come ha detto il signor Ledda, stiamo parlando
di servizi di base, questo è il mio rammarico, non è perché
questo edificio costa molto, il motivo è che di soldi ve ne
sono pochi per cui permettete che abbia il diritto di
capire dove vanno spesi questi soldi perché per tutte le
volte che mi rivolgo all’Amministrazione mi sento dire non
ci sono fondi.
Permettete che ad un certo punto il cittadino sia
stanco di avere sempre questa risposta, non ci sono mai
soldi per fare nulla, nemmeno per mettere in sicurezza le
strade? Chiedo dei marciapiedi e mi viene detto che non ci
sono i soldi, chiediamo dei punti luce e mi viene detto non
si sa se ci sono i soldi?
Se chiedo nello specifico come vengono spesi i
3.000.000
di euro per la gestione del personale mi si
viene a dire che a me non piacciono gli Olivetani? Spero
che ci capiamo! Quando mi si viene a dire come ieri che i
lavori terminati alla scuola di Garbatola sono già
obsoleti, che la scuola di Garbatola è stata costruita
male, che la scuola di Garbatola non ha i pannelli solari,
non ha niente di bello, di innovativo, di moderno, niente
di ecocompatibile e poi non ho il diritto di chiedere come
vengono spesi i soldi? Spero di essermi spiegata!
L’ultima domanda che vorrei fare è sempre inerente a
questo aspetto della questione.
Voglio sapere l’edificio di via dei Boschi prevede
l’installazione di pannelli solari, è concettualmente
moderno? Non mi vorrei sentire dire tra un anno e mezzo o
due anni quando saranno terminati i lavori che la struttura
è obsoleta.
Grazie e scusate.
SINDACO
Quando si mette la passione nelle cose fa sempre bene!
Bisogna riuscire ad ascoltarsi... (dall’Aula si replica
fuori campo voce)... abbia pazienza, architetto!
Vorrei finire questa serata dicendo semplicemente
questo: le osservazioni che lei fa, a volte possiamo
apparire molto distanti ma in realtà non lo siamo, sono
assolutamente condivisibili, la prima preoccupazione che
abbiamo avuto rispetto alla progettazione preliminare che è
stata fatta e che è di larga massima perché serviva per
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avere i pareri dell’A.S.L., dei Vigili del Fuoco, ecc., le
assicuro perché è volontà precisa dell’Amministrazione
Comunale, alla domanda se la nuova scuola avrà i pannelli
solari, certamente sì perché altrimenti quel progetto non
vedrà il voto favorevole del Sindaco, della mia persona ma
non credo di nessuno dei Consiglieri della maggioranza.
Lei giustamente dice, vedo negli anni che ho trascorso
in questa città il fatto che le risorse sono sempre più
scarse ed è vero, le risorse sono sempre più scarse. Lei
dice
chiedo e rivendico giustamente la volontà di
conoscere, voglio capire come vengono spese, è un diritto
sacrosanto, riconosciuto in più occasioni.
Il problema dove sta? Sta nel capire dove si possono
fare degli interventi e come possono essere fatti.
Una
delle
voci
che
sembrerebbero
ripetitive
all’interno dei bilanci sono quella quota di risorse che
vengono destinate alla manutenzione delle strade, delle
vie, delle piazze, dei marciapiedi.
L’architetto Besozzi conosce molto bene la realtà di
un’altra frazione che spesso è stata dimenticata, che è
Costa San Lorenzo. Lui dice totalmente dimenticata.
E’ evidente che in una pianificazione dei lavori
possono essere introdotti anche tutti questi investimenti
che verranno fatti un pezzo alla volta perché le risorse
disponibili sono quelle che sono. Sono d’accordo con il
signor Ledda quando dice bisogna pensare di costruire non
solo le scuole sicure ma anche fare in modo che i bambini
possano andare a scuola in bicicletta.
Partiamo sempre da una situazione oggettiva che
abbiamo e la risposta – non per essere monotoni ma perché
ci crediamo davvero – bisogna dotare le scuole, le
strutture di tutta una serie di elementi che consentano
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Sicuramente, non è un’opera straordinaria e grandiosa
ma l’unico edificio scolastico che aveva ancora una
barriera architettonica, nel senso che non vi era ancora
l’ascensore, era la scuola elementare di via Roma, non è un
intervento sconvolgente ma per noi è stato un intervento
piccolo ma significativo perché in quella scuola possiamo
dire che esiste anche un impianto di ascensore. Quindi le
attenzioni ci sono.
Io condivido l’amarezza, la rabbia, quello che spesso
chi sta da questa parte del tavolo sembra voglia vendere
del fumo o procrastinare in là nel tempo o inventarsi la
storia che non esistono delle risorse ma proprio per
tornare, e chiudo il mio ragionamento sul bilancio di
previsione del 2008, non è stato semplice fare uno sforzo
di contenere le tariffe garantendo gli stessi servizi e
comunque garantendosi una quota parte di investimento.
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E’ vero gli investimenti possono sembrare poca cosa e tutti
concentrati su un’attività ma oggi quello che siamo in
grado come struttura di mettere in campo, questo è,
possiamo scrivere un libro infinto ma questo è.
Lei diceva prima cosa costa la struttura, glielo
ricordavo ieri, io non lavoro molto lontano da qui: questa
è una struttura burocratica molto pesante. Su che cosa
stiamo ragionando?
Sull’informatizzazione dei servizi, siamo convinti che
informatizzare i servizi possa portare un giovamento al
punto di vista della risposta al cittadino, dal punto di
vista della qualificazione professionale e forse ci porterà
anche a risparmiare un po’ di oneri in termini di costo del
personale sapendo che qui, lo sostengo da sempre perché
ritengo che nessuno sia qui a grattarsi la pancia e penso
che lavorare in un Municipio dovrebbe far scattare una
coscienza ancora in più, non fanno un dispetto al Sindaco
se non lavorano, fanno un dispetto a tutti noi, perché lo
stipendio non lo paga il Sindaco,
glielo paghiamo proquota, un pezzetto per uno glielo paghiamo tutti noi.
Comprendo e so che lei è una persona molto sensibile a
queste questioni ma vorrei che si cogliesse non solo questa
disponibilità al dialogo ma anche la volontà di arrivare
alla risoluzione dei problemi, spesso ci troviamo di fronte
a delle situazioni che possono piacere o meno ma che
bisogna gestire e tante volte ci rendiamo anche conto,
spesso mi rendo conto di essere “impotente” di fronte a
delle questioni che possono sembrare banali ma questa è la
realtà.
CHITTOLINA PATRIZIA
La cosa che le chiederei, Signor Sindaco, è quella di
cercare, a mio modo di vedere, di circoscrivere dei
problemi come ha detto lei, sezionare i grandi problemi,
dividerli, frazionarli, ma di darci delle scadenze, darci
dei termini. Abbiamo bisogno di date, di scadenze, lei ci
deve dire anche una piccola cosa ma ci deve dare delle
scadenze, ci deve dire quando la farà, come la farà perché
la sua impotenza, la parola che ha usato ora, da un certo
lato mi spaventa moltissimo.
SINDACO
Non voglio continuare il dibattito, adesso salutiamo
tutti ma mi creda che l’impotenza è data dallo scontrarsi
spesso e volentieri con norme, provi ad immaginare con
quale spirito, ho fatto
quattro ordinanze alla stessa
persona che ha un campo dentro al parco del Roccolo.
Quest’uomo è una persona squisita, ha senso di rispetto
delle istituzioni, una bella persona, si è visto recapitare
negli ultimi tre mesi e mezzo quattro ordinanze del Sindaco
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perché una volta gli avevano scaricato delle macerie, la
volta dopo sono stati meno generosi e hanno scaricato
dell’eternit e la sua sfortuna è quella di avere un campo
troppo prossimo alla provinciale e qualcuno si diverte.
Di fronte a queste cose posso gridare all’ingiustizia
ma la norma mi dice che siccome quel fondo è di quel
signore, io a quel signore devo fare
l’ordinanza e quel
signore si deve preoccupare di sistemare l’area e
rimetterla a posto: ecco dove sta l’impotenza e a volte la
voglia di cercare una soluzione alternativa ma non abbiamo
gli strumenti per farlo.
Grazie e buona notte!
LEDDA FRANCESCO
Il principio è questo, quel signore che dice lei che
probabilmente ha scaricato nella mia via, il problema che
si porrà è come è possibile che questo
mi faccia
un’ordinanza per queste macerie e non ci sia nemmeno la
striscia bianca che è il limite della banchina.
Inoltre, mi potrebbe dire che cosa intende fare per la
messa a norma, come ho detto diamo la possibilità, come è
scritto su questo libro, al cittadino di percorrere la via
XX Settembre, la via Isonzo, la via San Vincenzo a piedi,
sono vie di paese, questa è messa a norma. Mi dica!
SINDACO
Le rispondo perché pare che l’argomento non
interessando più nessuno.

stia

LEDDA FRANCESCO
Interessa a me, non sono qua per il popolo.
SINDACO
Sicuramente, la risposta è sì, come dice la signora
Chittolina, mi dia delle scadenze, mi dica quando, può
sembrare a lei che domani si possano fare queste questioni.
Abbia pazienza,può essere soddisfatto o insoddisfatto della
mia risposta ma non sono abituato a prendere per il naso le
persone, può crederci o meno, lei dice che è una cosa che
si può fare domani mattina.
Secondo me, ma non solo, secondo la struttura e come
abbiamo organizzato i lavori, non si può fare domani
mattina. Il mio impegno, l’impegno che ho assunto nei
confronti dei cittadini è quello di onorare quello che lei
prima
ha
definito
il
libro,
che
è
il
mandato
amministrativo.
Lo dicevo ieri sera, dando una risposta da scaltro e
non da persona intelligente potrei dire, il mio mandato a
meno che qualcuno non mi mandi a casa prima, scade nel

38

COMUNE DI NERVIANO – ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 13.03.2008 –
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

2011, le prenderà quel libro e farà un baffettino di fianco
ad ogni cosa scritta se è stata fatta o no.
Se la maggioranza di quelle cose che sono scritte lì
dentro sono fatte potrò dire con una certa dignità di avere
onorato il mandato, diversamente dovrà assumermene la
responsabilità politica e dire questo è quello che vi avevo
detto che avrei fatto, non sono stato capace di farlo e a
questo punto lascio il posto a qualche altro, questa è la
risposta politica perché se dovessi dirle che domani
mattina quella strisciolina bianca è un problema che è
risolto, le direi una cosa non vera, che non risponde a
verità.
LEDDA FRANCESCO
Andrebbe a curare il verde pubblico, abbiamo speso
800.000 euro per curare il verde pubblico, l’immondizia che
dicono quei signori che si vedono d’inverno e d’estate non
si vedono ...
SINDACO
Lei sa che abbiamo fatto quattro interventi in viale
Europa – la signora Chittolina se lo ricorderà – sono
costati 40.000 euro? Sa quanto è stata grande la
desolazione della stesa signora Chittolina che l’aveva
visto ripulire quell’area e due giorni dopo, forse una
settimana dopo, quando ci siamo rincontrati ho ritrovato
ancora l’ennesimo televisore o frigorifero? Non ricordo
cosa fosse. (Dall’aula si replica fuori campo voce).
Queste cose bisogna anche sostenerle, le farò avere un
bel libricino con una serie di fotografie che sono state
fatte e poi ci misuriamo. Non dico che si può mangiare per
terra ma mi creda, date le condizioni perché non bisogna
fare un ragionamento empirico, ma ricordarsi di quelli che
sono i contratti e le regole che dobbiamo rispettare, non
posso dire ad Aimeri vai a pulire in mezzo al campo quando
lui mi dice guarda – ma è giusto che sia così - che il
contratto di appalto dice che devo tenere pulito a un metro
dentro la banchina.
LEDDA FRANCESCO
Lo deve dire a Bertoncello che è quello che si occupa
del verde pubblico non a Aimeri.
SINDACO
Provvederò! Grazie e buonasera! (fine cassetta n. 2
lato A) (inizio cassetta n. 2 Lato B).
ESTER CRUGNOLA
Volevo dire che è tutta una questione di priorità
perché l’Amministrazione, la sua in questo caso, esiste da
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due anni ma anche le precedenti a Garbatola non hanno mai
realizzato nulla per cui quando si parla della via XX
Settembre non si può dire che non si può fare domani
mattina perché ci vivo da vent’anni e di domani mattina ve
ne sono state infinite.
Inoltre, lei ha fatto quattro ordinanze a quel
signore, non se ne potrebbe fare una anche a Garbatola per
quanto riguarda quella fatiscente costruzione che sta alla
fine di via Carlo Porta per intimare in qualche modo al
proprietario di abbatterla, allargando la strada?
SINDACO
Rispondo a tutte e due le domande: sulla via XX
Settembre mi sono assunto un impegno e cercherò di portarlo
a casa non domani mattina ma siccome l’impegno me lo sono
assunto anche di fronte a una persona che stimo molto,
penso di poterlo realizzare nel medio/breve periodo.
Per quanto riguarda, invece, il ragionamento di quello
che lei definisce un rudere, anche lì spero nel medio
periodo di riuscire a trovare una soluzione perché quel
luogo non possa più essere così rappresentato ma che venga
data la possibilità di fare, come dicevamo ieri, il
proseguimento della pista ciclopedonale e trovare una
soluzione anche a quel problema.
Non sono abituato a guardare indietro, mi diventerebbe
comodo, quel rudere è lì da trent’anni, il Piano di
Lottizzazione della via XX Settembre è datato 1982 forse
lei non era ancora nata.
Io sono nato un po’ di anni prima, ero ragazzo quando
è stato adottato quel Piano di Lottizzazione, oggi ho 46
anni, spero di chiuderlo davvero, l’impegno sicuramente
c’è, spero anche di chiuderlo con la condivisone, la
risoluzione di qualche problema che le persone che abitano
lì vicino mi hanno esposto e del quale cerco di farmene
carico.
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