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SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2019
PRESIDENTE:
Constatato il numero legale dichiaro aperto il Consiglio comunale. Prima l’Inno nazionale.
Inno d’Italia
Iniziamo con la fase delle comunicazioni. Considerando che nello scorso Consiglio non
abbiamo trattato l’articolo della parte prima della Costituzione Italiana, quindi abbiamo la possibilità
adesso con i ragazzi della Secondaria di primo grado “Garcia Villas” e della terza media, quindi invito
Giada Pasini e Romeo Mattia a venire nell’ufficio di Presidenza. Prego. La migliore soluzione è avere
i ragazzi per la Costituzione, poi parlerà l’Assessore Maria Gabriella Fumagalli.
GIADA PASINI:
Buonasera, siamo una piccola delegazione della classe III C della Scuola Garcia. Siamo stati
invitati dall’Assessore Fumagalli, che ringraziamo, perché nel corso di quest’anno abbiamo affrontato,
come altre classi della scuola, il tema della Costituzione Italiana e noi abbiamo scelto di soffermarci in
particolare sull’articolo 21. Ci siamo fatti guidare nella riflessione da un bel racconto di Alberto
Moravia che abbiamo anche messo in scena in forma teatrale e poi abbiamo provato a ricercare nella
nostra memoria, antica e più recente, quali persone potessero essere per noi un esempio e una
testimonianza di coraggio delle proprie idee. Abbiamo pensato a Dante Alighieri, ad Albert Einstein,
ma anche agli uomini che hanno dato la vita perché l’Italia tornasse alla libertà dopo la dittatura
fascista. Infine abbiamo pensato a Marianella Garcia Villas, la coraggiosa donna salvadoregna a cui è
intestata la nostra scuola.
Noi siamo studenti e crediamo che istruirci per noi sia innanzitutto imparare a farci delle idee su
quanto ci circonda, imparare ad esprimerle e se necessario anche a difenderle con le parole.
ROMEO MATTIA:
Articolo 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure”.
PRESIDENTE:
Grazie, potete accomodarvi. Assessore Maria Gabriella Fumagalli prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringraziamo questi ragazzi per il loro grande impegno
per il lavoro svolto e per essere qui questa sera. Questo è un momento veramente significativo di
partecipazione attiva alla vita della città però un riconoscimento va anche alle insegnanti, che ogni
giorno si impegnano proprio a formare cittadini liberi di pensare in modo autonomo. Le ringraziamo
anche per la sensibilità, la sensibilità proprio di aver saputo cogliere e valorizzare quelle che sono le
proposte dei vostri studenti.
Grazie, grazie della vostra presenza.
PRESIDENTE:
Grazie. Vedo che c’è una bella platea di giovani e ci fa piacere.
Siamo nella fase delle comunicazioni. Adesso io da la parola alla Consigliera Raho Maria
Concetta, prego.
CONSIGLIERA RAHO:
Grazie signor Presidente. Come è noto in data 23 maggio, alle ore 23.00, si è consumata una
tragedia presso il condominio di viale Friuli nel quartiere della Crocetta. Un incendio che ha causato la
morte di Iacino Martino, un uomo di 55 anni di Arcore. Con lui è rimasto gravemente ferito Maurizio
Colognesi, cittadino di Cinisello Balsamo, il quale al momento risulta purtroppo ancora ricoverato
perché ha riportato delle gravissime ustioni.
Nella serata di giovedì Iacino, che si trovava a casa di un amico al terzo piano, sentendo le urla
e vedendo le fiamme che provenivano dall’appartamento vicino si è praticamente, senza esitazione,
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proiettato verso il Colognesi per cercare di portarlo in salvo, purtroppo la tragedia alla fine è arrivata
con la sua morte.
In data 3 giugno sono stati celebrati i funerali, Iacino lascia la moglie e le tre figlie, Lucia,
Alessia e Aurora, a loro vanno le nostre più sentite condoglianze. Questa è una grande tragedia e
immenso atto di generosità umana.
Signor Presidente sono certa di poter chiedere, a nome del Sindaco, dell’Ufficio di Presidenza,
della Giunta e di tutti i Consiglieri qui presenti di osservare un minuto di silenzio in ricordo di questo
grande uomo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Accordato.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Innanzitutto un ringraziamento agli studenti che sono intervenuti e che sono
presenti oggi in Consiglio comunale, agli insegnanti, è importante che in qualche modo sia data loro
l’occasione di intervenire anche in queste sedute, perché il Consiglio comunale rappresenta
l’Istituzione rappresentativa per antonomasia dei cittadini cinisellesi sul piano dell’Ente locale, quindi
questo intervento penso possa essere di stimolo per tutti noi, ma soprattutto anche di vanto perché
guardando l’esperienza di altre città non sono tante le città che danno questa opportunità, ma anche e
soprattutto che nelle scuole propongono percorsi di valorizzazione della Costituzione, dei suoi articoli
e suoi diritti. Spesso la diamo un po’ per scontata questa Costituzione, capire quanto oggi è attuale,
quanto ci differenzia da Paesi dove le libertà non ci sono e non esistono è fondamentale e impararlo
sin da giovani è qualcosa che poi ti resta dentro e ti permette di scegliere come un adulto consapevole
e attivo nella città in cui vivi.
Ringrazio la Consigliera Cetti Raho per il ricordo e per la richiesta del minuto di silenzio,
ovviamente ci uniamo anche noi nella solidarietà, nelle condoglianze per un evento tragico, non c’è
altro modo per definirlo, soprattutto un evento tragico che ci invita tutti, come rappresentanti delle
Istituzioni, in qualunque luogo noi sediamo, Consiglio comunale, Giunta, enti superiori, a vigilare
affinché casi di questo tipo non si ripropongano, perché sappiamo che si è trattato di un incendio in
case popolari. Da questo punto di vista ci vuole un impegno e un’attenzione maggiore affinché casi di
questo tipo non ritornino. Non entro in polemica in questo momento perché sembrerebbe un po’ il
voler sporcare il minuto di silenzio, quindi su questo tema mi fermo qui.
Le altre tre comunicazioni mi dispiace che saranno di natura un po’ più polemica però questa è
anche l’occasione per fare comunicazioni che sottolineano le cose che non vanno, che non hanno
funzionato, e sono le seguenti comunicazioni. Abbiamo ricevuto nelle nostre case copia del giornalino
comunale, ci era stata anticipata questa iniziativa da parte dell’Amministrazione a mezzo stampa,
quindi non era una novità tra virgolette, non era inatteso, ma dall’altra parte ci ha un po’ stupito
guardare il giornalino comunale e vedere che quanto il Sindaco aveva affermato in quest’Aula
rispondendo a un’interrogazione, a una comunicazione, non ricordo quale delle due, della Consigliera
Duca sia stato disatteso. Ci è stato risposto che il giornalino sarebbe stato un giornalino che avrebbe
dato voce anche alle rappresentanze in Consiglio comunale, maggioranza e minoranza compresa.
Personalmente non abbiamo ricevuto nessun contatto da parte del Sindaco e degli Uffici, abbiamo
invece appreso che il giornalino è stato consegnato nelle case, ovviamente senza nessuno spazio dato
alle rappresentanze consiliari. Visto che questo è quanto accade in altri comuni con iniziative simili,
non capiamo se il Sindaco quando ha risposto a suo tempo all’interrogazione della Consigliera Duca, è
intervenuto su questo tema in Aula signor Sindaco, poi avrà modo eventualmente di intervenire, ha
sbagliato, si è dimenticato oppure le cose sono andate diversamente.
La seconda comunicazione riguarda il fatto che giovedì scorso si è tenuta la Commissione
affari generali, che aveva come scopo quello di audire le rappresentanze sindacali ma anche
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l’Assessore al personale, ovvero il Sindaco, rispetto al tema dello stato di attuazione del piano di
fabbisogno del personale, Commissione che avevamo richiesto. Al di là di chi l’avesse richiesta, PD,
non PD, Civica o altre forze politiche quello che ci ha lasciati basiti è stata l’assenza, appresa soltanto
al momento, da parte del Sindaco Assessore al personale, che ci è stato poi comunicare essere invece
presente a un’iniziativa, tra l’altro importante alla quale avremmo comunque voluto poter partecipare,
che era l’iniziativa promossa dall’associazione imprenditori nord Milano.
Immagino che le agende siano fitte, e su questo non entro nel merito, perché può essere
benissimo, però penso che nel definire certe date forse definirle garantendo la presenza in Aula non sia
così complicato. Non si tratta di optional la presenza alle commissioni, vorrei ricordare che quando si
è Sindaco o si siede in Giunta se c’è una Commissione, si viene invitati o è richiesta la presenza si
partecipa e se non si può partecipare se ne comunicano motivazioni. Siamo rimasti un po’ tutti basiti,
lo dico al di là della maggioranza o minoranza perché non è un comportamento che reputo corretto, a
questo punto abbiamo chiesto al Presidente della Commissione Fumagalli di riconvocare una seconda
seduta, è ovvio che se non fosse riconvocata vorrei evitare di dover richiedere ancora una volta una
convocazione della Commissione citando il regolamento, perché mi sembrerebbe abbastanza inutile.
La terza comunicazione riguarda invece quanto è fuoriuscito dalla Commissione affari sociali
che si è tenuta l’altro ieri, mi è stato comunicato che a domanda specifica rivolta agli uffici comunali,
se in qualche modo in passato avessero disatteso quanto era previsto dalle norme, dal regolamento
sulla concessione degli alloggi di edilizia popolare, ovvero richiedere anche ai cittadini stranieri la
certificazione di non avere altre abitazioni di proprietà all’estero fosse vera, perché il Sindaco ha
annunciato ai giornali come un grande successo, una grande novità, il fatto che finalmente, ora
parafraso ovviamente, italiani e stranieri saranno trattati allo stesso modo. Al di là di questo tema che
ritorna sempre, a noi piacerebbe parlare della sicurezza delle case popolari, del tema dell’illegalità, del
tema degli alloggi sfitti, ma questo è un tema ben più ampio, i tecnici ci hanno risposto che no, la
norma veniva applicata anche prima, no la norma era la stessa anche prima anche in seguito alle
modifiche del regolamento. Delle due una, o il Sindaco ha mentito e quindi mi aspetto uni a smentita
pubblica, oppure il Sindaco non sa leggere le norme, oppure in buona fede non lo informano bene gli
uffici, però gli uffici sappiamo che sono competenti, quindi qualcosa non ci torna.
Tre casi, quelli citati, in cui sinceramente ci sembra che venga meno un po’ il rispetto del
ruolo istituzionale che compete al Sindaco, lo dico a prescindere dal fatto che uno può stare in
maggioranza o in minoranza, poi c’è un ruolo che va esercitato in tutte le sue funzioni e nel rispetto
che quel ruolo dovrebbe avere.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Grazie Presidente. Anche noi ci uniamo al cordoglio e alle condoglianze per la persona che è
deceduta, in questo caso facciamo anche noi le nostre condoglianze come gruppo.
Due comunicazioni. Una è una segnalazione che penso sia per l’Assessore Parisi, in Piazza
Soncino sul Sagrato, la parte non stradale che sappiamo già come è conciata e stiamo aspettando che
qualcuno decida, ma la parte del Sagrato rialzata, tutto il contorno, stanno venendo giù le pietre di
rivestimento, bisognerebbe che qualcuno intervenga. Segnalo questo.
La seconda comunicazione è un po’ più importante. Volevo dire che abbiamo presentato due
delibere di iniziativa consiliare, adesso dovranno fare tutte le procedure per essere accettate ma
fondamentalmente per modificare lo statuto, poter introdurre nello statuto il discorso della carta di
avviso pubblico, del bilancio partecipativo che non era stato fatto, ma visto che ormai è una cosa
assodata, la vogliamo mettere nello statuto, e quindi abbiamo proposto, partendo dal lavoro fatto nella
precedente consiliatura, questa leggera modifica dello statuto. Abbiamo proposto una seconda delibera
e proponiamo un nuovo regolamento del Consiglio comunale.
Quello che vorrei che è questo documento che presentiamo noi venga distribuito a tutti, che
partecipino tutti i Consiglieri a dare i loro suggerimenti, i loro miglioramenti, e che non vengano
ridotti alla sola Commissione che dovrà analizzare questi dati. Vorremmo, e farebbe piacere che tutti
partecipassero, queste sono le nostre regole e se tutti condividiamo tutti siamo nella situazione
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ottimale, bisognerebbe che poi queste regole venissero approvate a larga maggioranza, meglio ancora
sarebbe l’unanimità, nel senso che tutti condividiamo le stesse regole. Io inviterò tutti a leggere i
documenti che noi presentiamo e proporre poi dopo tutte le modifiche, i suggerimenti, i miglioramenti,
quello che si vuole.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ghezzi Luca prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie Presidente. Volevo chiedere alla Giunta, in particolare all’Assessore all’ambiente e
all’urbanistica, ho letto sui social che c’è un allarmismo in giro riguardo la possibile presenza di
amianto nell’area Bettola, ex Auchan. Volevo chiedere se questo allarmismo avete avuto modo di
verificare che è vero, non è vero, ci sono delle problematiche di questo tipo oppure sono solamente
notizie che sono circolate senza fondamento? Io mi sono un po’ preoccupato ma ovviamente non ho
certezza di nulla e quindi volevo chiedere a voi se avete altre notizie oppure si tratta veramente di
situazioni che non hanno fondamento.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente, buonasera a tutti, ringrazio il Consigliere Cetti Raho e mi unisco alle
condoglianze per la famiglia e le persone che vogliono bene alla persona che ci ha lasciato. Volevo
informare il Consiglio che nell’ultima Capigruppo ho presentato un ordine del giorno, non so poi
quando verrà discusso, magari se i Consiglieri vorranno prendersi questo tempo per andare a dare
un’occhiata a questo manifesto sulle parole ostili che non aiutano il confronto. Mi fa piacere la lettura
dell’articolo 21 proprio stasera, dove si dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, è bello anche che sia poi un ragazzo ad averlo letto. Mi piace anche quella frase sulla
libertà che dice: la libertà è il potere di fare ciò che è bene. Unendo queste due cose spero che un po’
tutti ci aiutiamo con responsabilità a vivere quello che oramai sta prendendo sempre di più la nostra
quotidianità, ossia il condividere con responsabilità le informazioni che divulghiamo mezzo social ai
nostri amici, ai nostri sostenitori. Pe appunto sono convinto che le idee è giusto discuterle, ma le
persone vanno comunque rispettate.
Al manifesto è possibile un’adesione personale, io confido poi in un’adesione
dell’Amministrazione comunale tutta, visto che noi siamo i rappresentanti, quindi in qualche modo dei
punti di riferimento per la nostra città credo che sia un segnale positivo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente, buonasera. Anche noi ci uniamo alla comunicazione che ha fatto la collega
Raho, perché purtroppo sono fatti un po’ spiacevoli, intanto ha avuto un bel coraggio, quindi almeno i
figli potranno vivere con questa forza, questo esempio, che il suo papà ha dato la vita per qualcuno che
aveva bisogno.
Detto questo vorrei un attimo ritornare sulla comunicazione che ha fatto il collega Ghezzi,
perché non solo attraverso i social, lo so Presidente che sono comunicazioni e non interrogazioni, però
visto che addirittura qualcuno mi ha chiesto ma come portano via di notte i camion, vuol dire che c’è
l’amianto, io non penso che sia una cosa del genere, però se magari dopo l’Assessore ci ragguaglia e
può dire due cose, visto che il problema è arrivato all’interno dell’Aula, sarebbe il caso che tutti
fossero al corrente e mi auguro che non ci sia amianto.
Detto questo Presidente, questa sera desidero presentare un ordine del giorno che chiederei di
mettere in discussione dopo i punti importanti di programma che abbiamo in elenco, che è
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sull’aggiornamento della tariffa TARI e conseguente aumento della riscossione tariffa con delibera
numero 13 del Consiglio comunale del 4/3/2019. Do veloce lettura perché ci sono pochissime cose, è
quanto era praticamente emerso all’interno dell’Aula e che non è ancora stato fatto ahimè da due mesi
a questa parte, anzi poco più di due mesi, magari con un ordine del giorno ci prendiamo un impegno
un po’ più preciso.
L’ordine del giorno dice: premesso che il recente aggiornamento dei parametri, avvenuto con
delibera del Consiglio comunale numero 13 del 4 marzo ultimo scorso in cui si determina la nuova
tariffazione della TARI, sta generando un diffuso malcontento in città sulla decisione presa. Premesso
altresì che i cittadini lamentano l’inaspettato incremento del costo e mettono in discussione la coerenza
del programma elettorale della maggioranza sul tema dei tributi locali. Considerato che Forza Italia,
pur avendo condiviso le ragioni che hanno portato a questa rivisitazione dell’impianto tariffario, resta
sempre impegnato per la riduzione del carico fiscale cercando di individuare alternative plausibili
all’aumento di tasse o tariffe e carichi dei contribuenti. Pertanto non possiamo più esimerci dal
richiamo dei cittadini sull’argomento e nel ricordare al signor Sindaco e alla Giunta che il programma
condiviso dalla coalizione non prevedeva questo provvedimento, il Partito di Forza Italia, nel
rispondere ai cittadini, chiede urgentemente di aprire un tavolo tecnico politico per avviare una
ricognizione complessiva sull’argomento TARI, al fine di individuare nuove soluzioni che rispondano
alla legittima richiesta dei cittadini di ripristinare quantomeno il costo ai valori dello scorso anno, non
essendo storicamente nel dna di tutto il centrodestra una politica indirizzata all’incremento delle tasse.
Tutto ciò premesso e considerato invita i gruppi consiliari di maggioranza, il Sindaco e la
Giunta a condividere questo ordine del giorno che rimarca i principi culturali del centrodestra e
risponde ad una visione comune che i cittadini di Cinisello Balsamo hanno premiato quasi un anno fa.
Io lo firmo in questo momento, lo metto al tavolo della Presidenza chiedendo di poterlo
discutere, se è possibile, al termine dei punti al programma.
PRESIDENTE:
Se me lo può consegnare cortesemente, grazie.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Al termine delle comunicazioni. Poi ho altre due comunicazioni, mi conoscete all’interno
dell’Aula, non sono uno che legge ma questa mi è obbligo leggerla perché dopo un accesso agli atti ho
trovato delle risposte che non erano coerenti, o meglio non mi soddisfacevano in quello che veniva
chiesto, e allora ho preferito scriverla e poi se è opportuno addirittura lasciarla al tavolo di Presidenza
in modo che ciò che viene detto non sia poi trascritto in modo sbagliato.
La prima comunicazione è la seduta Consiglio comunale del 21/3/2019. In riferimento
all’accesso agli atti del 18/4/2019, in ordine alla richiesta di resoconto del dettaglio costi sostenuti per
la seduta del 21/3/2019, porto a conoscenza il Consiglio comunale che in data 13/4/2019 ho ricevuto
formale risposta in cui viene stranamente certificata la seduta come deserta. Informo il Consiglio
comunale che questa comunicazione è propedeutica ad un’imminente interrogazione in merito che sarà
rivolta al signor Sindaco. Se vi sono state inefficienze che hanno portato a sprechi di risorse la
cittadinanza ha il diritto di conoscerle e soprattutto di non vedersele attribuite. Per quanto mi riguarda
ho ragione di credere che la seduta risulterà valida e preannuncio che il mio gettone di presenza sarà
devoluto alla Caritas ed inviterò il Presidente del Consiglio a rinunciare ad una parte del suo
emolumento per ripianare i costi della seduta erroneamente chiusa e di conseguenza addebitata
ingiustamente ai cittadini. Ho fatto una correzione Presidente e dopo le do la comunicazione che ho
scritto.
Un’altra comunicazione è per la corretta adozione, da parte delle società municipalizzate, del
regolamento UE 2016 numero 679 “protezione dei dati”. Sempre in riferimento all’accesso agli atti del
18/4, in questo caso mi riferisco alla richiesta di informativa sul rispetto degli adempimenti previsti
per legge da parte delle due aziende interamente partecipate del Comune in materia di protezione dei
dati, in particolare sulla nomina del DPO responsabile protezione dati, presenza che ricordo
obbligatoria da maggio 2018. Comunico che dagli atti ricevuti e visionati risulta una sostanziale,
rilevante e inspiegabile discrepanza nell’adozione del regolamento, noto come GDPR, da parte delle
due aziende. Non posso esimermi da evidenziare al Consiglio come è stato quantomeno originale
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ricevere contemporaneamente dal Segretario generale due risposte di adozione del regolamento
completamente diverse l’una dall’altra da parte di aziende che si riferiscono allo stesso comune.
Considerato il rischio e l’entità delle sanzioni previste per un’eventuale inottemperanza in
materia questa che oggi rappresenta come una comunicazione sarà oggetto di un’urgente
interrogazione che rivolgerò al signor Sindaco, in quanto delegato ai rapporti con le società
partecipate, preposto alla designazione degli amministratori e soprattutto titolare protempore.
Trattandosi per ora di una comunicazione mi limito a chiudere l’intervento ma con un invito al
Sindaco, di riconsiderare la scaletta delle priorità nelle sue azioni, perché vede signor Sindaco mentre
il tempo, sicuramente ben impiegato, a presenziare agli appostamenti della polizia locale è facoltativo,
al contrario il controllo sulla corretta adozione degli strumenti a tutela della privacy dei cittadini è
necessario, quantomeno signor Sindaco per evitare il rischio di sanzioni spaventose che in argomento
arrivano sino a 10 milioni di euro. Mi fermo qui, grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Aspetto il suo ordine del giorno. Consigliere Ciotola Carlo prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Risponderò alla prima comunicazione del Consigliere Di
Lauro, quindi l’ordine del giorno sulla tassa sui rifiuti e le misure assunte da questa Amministrazione
nei mesi scorsi relativamente alla TARI.
Da eletto membro del gruppo consiliare di Forza Italia, quindi rappresentando il 50 per cento
dell’intero gruppo di Forza Italia, dichiaro che non sapevo nulla di questa iniziativa e da un veloce
confronto con il nostro Assessore, espressione del Partito in seno alla Giunta Valeria De Cicco, anche
essa non sapeva nulla di questo documento, dei suoi contenuti, dei tempi, delle finalità. Voglio
ricordare, ne approfitto, che la recente campagna di tesseramento a Cinisello Balsamo ha prodotto un
risultato ottimale, uno tra i valori più alti di tutta la provincia di Milano, un valore prossimo ai 170
iscritti. Ho provato a raggiungerli, non dico tutti ma gran parte dei quali, non è stato semplice, ho
impiegato due giorni tra telefonate, messaggi, ho sfruttato i gruppi condivisi e il 90 per cento di essi,
cioè quindi 150 persone circa, non sapevano nulla di questa iniziativa, di questo documento, delle sue
finalità, del perché lo presentasse, tutti abbiamo collaborato, preso atto che nessuno ne sapeva davvero
nulla, abbiamo elaborato un documento diramato ieri, che adesso andrò a leggere, che in modo chiaro
ed esauriente esprime la posizione del sottoscritto, dell’Assessore De Cicco e dei 150 iscritti che con
tanta fatica e impegno e ore dedicate abbiamo raggiunto telefonicamente o via sms. Do lettura del
comunicato: apprendiamo di un ordine del giorno elaborato dal Consigliere Di Lauro concernente le
recenti misure assunte dall’Amministrazione in materia di TARI. Considerato che gli iscritti di Forza
Italia a Cinisello Balsamo non sono stati informati né coinvolti nella redazione di tale documento e
non ne condividono i documenti. Considerato che gli altri due rappresentanti di Forza Italia all’interno
dell’Amministrazione, l’Assessore De Cicco e il Consigliere Ciotola, il sottoscritto, non sono stati
informati né coinvolti della redazione di tale documento e non ne condividono i contenuti.
Considerato che l’aumento percentuale della TARI ha riguardato migliaia di amministrazioni a
livello nazionale, molte delle scuole guidate da sindaci espressione di Forza Italia, quindi militanti
come noi all’interno del nostro Partito, e che loro pur essendo idealmente contrari, in linea con i
principi del Partito, perché l’abbassamento della pressione fiscale è uno dei cardini della filosofia di
Forza Italia e una battaglia che combattiamo e che sosteniamo da venticinque anni, non la scopriamo
stasera Consigliere Di Lauro. Nonostante fossero sindaci espressione di Forza Italia contrari, hanno
comunque adottato tali aumenti dettati spesso e volentieri da cause di forza maggiore per un senso di
responsabilità. Pertanto concludo, non essendo stati informati né coinvolti nella redazione di tale
documento e non condividendone i contenuti, gli amministratori e gli iscritti di Forza Italia Cinisello
Balsamo rimandano al solo Consigliere Antonio Di Lauro la responsabilità politica di tale atto, che è
frutto, voglio sottolinearlo, di una sua iniziativa personale. Pertanto chiedo all’ufficio di Presidenza
che questo documento sia presentato non come Forza Italia che non era stata avvisata nella sua gran
parte di tale documento, ma come… cioè se può presentarlo da solo perché non ne sapevamo nulla.
Grazie Presidente.
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PRESIDENTE:
Grazie a lei. Mi pare di capire che il Consigliere Di Lauro Angelo ha presentato come
Consigliere Di Lauro Angelo non come Gruppo Forza Italia. A questo punto le do la parola
velocemente, prego Consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
No Presidente, mi dispiace che lei non conosce le regole. Il Capogruppo – in questo Consiglio
– di Forza Italia si chiama Di Lauro Angelo, la posizione, e mi dispiace che il Consiglio comunale
partecipa, perché finalmente questa sera c’è una riunione di Forza Italia, perché forse il collega perde
qualche messaggio. Al di là di questo, che non sono argomenti che possono interessare al Consiglio
comunale di questa sera, il Consigliere Ciotola può ben essere…
PRESIDENTE:
Però facciamo le comunicazioni, cerchiamo di rimanere nell’ambito delle comunicazioni.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Io sto rispondendo perché sono stato chiamato in causa, c’è un regolamento…
PRESIDENTE:
È un discorso interno del Partito.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Ma certo, infatti io sto terminando, il problema…
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
No scusi, non ho terminato Presidente.
PRESIDENTE:
No, mozione d’ordine, chiedo scusa, è una cosa interna al Partito. Mi dispiace non le do la
parola.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Lei ha detto che quel…
PRESIDENTE:
Mi dispiace ma non le do la parola perché questa è una cosa interna di partito, mi dispiace.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Moderi i termini, rimanga nei termini.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
L’ho tolta perché stava esagerando, ho capito la sua problematica, stop, basta, va bene così, ci
siamo. A questo punto…
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
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Non gridi cortesemente, basta, chiudiamo il discorso. Consigliere Ciotola cortei cortesemente
velocissimo, abbiamo già capito…
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Mozioni d’ordine rifiutate, Consigliere Ciotola Carlo velocemente e poi il Consigliere Catania
Andrea.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Sono io il Presidente, voi fate le vostre azioni. Consigliere Ciotola prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Ho provato a cancellare la prenotazione ma non ci sono riuscito.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Signori basta cortesemente. Consigliere Ciotola prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Ho provato a cancellare la prenotazione nel momento in cui…
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Signori… stia zitto lei cortesemente, faccia il pubblico. Cortesemente lo può portare fuori?
Grazie. Si accomodi fuori cortesemente.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Cortesemente esca, grazie. Lei è una persona maleducata, non è benvenuto. Agente…
attenzione che è in registrazione. Prego si accomodi fuori.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Non mi interessa, vada fuori. Consigliere Ciotola Carlo ha finito?
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Sì Presidente, ho finito.
PRESIDENTE:
Perfetto, benissimo. Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente io sono un po’ basito dall’applicazione delle norme, nel senso a me non interessa
chi sia il Consigliere che sta parlando ma abbiamo fatto fare un suo intervento sul congresso di Forza
Italia al Consigliere Ciotola, un altro Consigliere sta intervenendo sull’ennesimo tema…
PRESIDENTE:
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Chiedo scusa, è stato velocissimo Consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
No Presidente è un precedente, perché se un domani un Consigliere…
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Parla uno alla volta cortesemente, non è corretto, siamo nella fase delle comunicazioni.
CONSIGLIERE CATANIA:
Fumagalli mi fermo, resto nel merito, Capogruppo Fumagalli mi fermo, questa è una
parentesi, intervengo sul tema. Presidente mi fa intervenire? Chiusa la parentesi sul rispetto delle
regole.
PRESIDENTE:
Scusi un attimo, siccome bene o male io la rispetto allora rispetti anche la mia Presidenza, poi
dopo fa… Consigliere Fumagalli cortesemente sto parlando. Parli, le do la possibilità di parlare,
esprima il suo punto di vista senza gridare, poi dopo decide la Presidenza, non si preoccupi. Prego.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Sono io il Presidente, le sto dicendo che adesso parla il Consigliere Catania, prego
velocissimo, grazie.
CONSIGLIERE CATANIA:
Una semplice comunicazione, prendo atto della presentazione di questa mozione urgente del
Capogruppo di Forza Italia, io ho ascoltato il tema, probabilmente c’è qualcosa da correggere nei
contenuti ma è un tema di dibattito di una mozione, è un tema su cui mi interesserebbe sapere cosa
pensano gli altri Capigruppo consiliari… seconda comunicazione io non ho capito se il Sindaco dirà
qualcosa sui temi che ho posto o meno, so che è un po’ timido a volte in Aula, può far rispondere
l’Assessore fa le sue voci, l’Assessore Zonca che è un po’ il sindaco ombra.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania la ringrazio, gentilissimo. Consigliere Ghezzi una comunicazione
velocissima cortesemente. Prego.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Velocissima, grazie! Poi mettiamo in discussione l’ordine del giorno del consigliere Di Lauro
Angelo e poi iniziamo i punti all’ordine del giorno.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente, lei non può togliere la parola così. Prendo atto dell’ordine del giorno presentato dal
consigliere Di Lauro, e mi sembra anche doveroso dargli la possibilità di discuterlo, non mi meraviglia
il fatto che il consigliere Ciotola, ma soprattutto l’assessore De Cicco, non sapessero nulla.
L’assessore De Cicco non si è neanche accorta, quando ha portato la delibera, che avrebbe generato
una serie di aumenti, per cui non mi meraviglio.
PRESIDENTE:
Consigliera Duca Gianfranca, prego.
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CONSIGLIERA DUCA:
Contesto il metodo con cui la parola è stata tolta ad un Consigliere che stava parlando,
costituisce un precedente. Chiedo che l’ordine del giorno venga messo in discussione.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli, sto dirigendo io, la consigliera Duca ha espresso il suo punto di vista.
Abbiamo capito i punti di vista. A questo momento basta le comunicazioni.
Metto in discussione l’oggetto dell’ordine del giorno, che non è neanche urgente, non ha
neanche scritto urgente: “Aggiornamento tariffe Tari, conseguente aumento di riscossione tariffa con
delibera di Consiglio comunale n. 13 del 4 marzo 2019”. Chiedo Consiglio se vogliono discuterlo o
meno.
Consigliere Fumagalli Cristiano.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Va bene. Dato che l’articolo 25, comma 3, mi dà la possibilità, viene messo in coda.
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.
SINDACO GHILARDI:
Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio la Scuola, ringrazio l’assessore Fumagalli per aver
invitato questi ragazzi che hanno letto in Aula un importante articolo della nostra Costituzione.
Abbiamo parlato della nostra Costituzione anche in occasione del 2 giugno, sicuramente le cose vanno
poi applicate e non lasciate sul pezzo di carta. Grazie perché tramandiamo continuamente, tutti i
giorni, anche grazie alle visite che facciamo con le scuole in quest’Aula consiliare e grazie agli
incontri che vengono fatti con le scuole, tramandiamo pezzi importanti della nostra storia per i quali
diversi cittadini italiani hanno dato il sangue, hanno dato la vita per conquistare dei diritti, e ancora
oggi vengono fatti.
Mi unisco al messaggio commovente della consigliera Raho per aver ricordato la vittima
purtroppo di un tragico incidente. La ringrazio veramente di cuore.
Devo fare una comunicazione, così come era stato richiesto diverse volte dai Consiglieri di
Opposizione e di Maggioranza, abbiamo proceduto alla nomina del nuovo amministratore delle
Farmacie, dell’azienda Multi Farmacie, la persona che è stata nominata è Carlo Mauro Agliardi, come
nuovo amministratore unico di AMF. Sicuramente il lavoro condotto fino ad oggi è un lavoro
importante, che ha portato risultati importanti per il nostro Comune, e quindi abbiamo voluto
continuare con una nomina altrettanto importante, di competenza, di esperienza, con un curriculum
davvero interessante e davvero importante. È stato nominato Carlo Mauro Agliardi come nuovo
amministratore unico e siamo sicuri che farà un grande lavoro per il bene e l’interesse unico dei
cittadini di Cinisello Balsamo.
Per quanto riguarda le domande che ha posto, sono domande, presenterà delle interrogazioni,
non siamo qua a controbattere sul tema delle comunicazioni. Ha richiamato il Regolamento più volte
per dare la parola al consigliere Di Lauro, io richiamo il Regolamento per dirle cosa sono le
comunicazioni.
(Intervento fuori microfono)
SINDACO GHILARDI:
Farà delle interrogazioni, è un obbligo della Giunta rispondere, com’è un obbligo suo
rispondere non in sei mesi, ma in trenta giorni.
(Intervento fuori microfono)
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SINDACO GHILARDI:
È un obbligo anche nostro rispondere nei tempi giusti e secondo quanto prodotto da questa
Giunta.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, non è un dibattito.
SINDACO GHILARDI:
Andiamo avanti perché c’è davvero un punto importante all’ordine del giorno questa sera in
Consiglio comunale, un punto che veramente farà il cambiamento di questa città, andiamo a discuterlo
perché su queste cose stiamo qui, stiamo qui tutta la serata su determinate come, come la M5, su altre
cose state creando una sorta di situazione che veramente fa perdere il tempo prezioso per il bene dei
cittadini. Grazie per avermi fatto fare questa comunicazione. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Chiudo la fase delle comunicazioni. Architetto Fregoni, cortesemente, se si vuole accomodare.
Purtroppo l’abbiamo un po’ abbandonata.
Iniziamo il primo punto: “Comunicazione prelievo del fondo di riserva”. Direi di dare la
parola all’assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Semplicemente una comunicazione del prelievo di 10
mila euro dal fondo di riserva, quindi dal capitolo 173000, al capitolo Spese Legali del Bilancio di
previsione 2019 semplicemente in relazione ad un incarico sull’arbitrato in merito ai trasporti pubblici
e un ricorso in appello relativo ad una causa civile interna in merito alle concessioni degli spazi
pubblicitari ereditati dal passato. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie per la comunicazione. Iniziamo il punto due: “Presa d’atto dei verbali delle Sedute di
Consiglio comunale del 18 e 29 aprile 2019”.
Avete qualcosa da dire? Iniziamo subito la votazione. Apro la votazione: “Presa d’atto dei
verbali delle Sedute di Consiglio comunale del 18 e 29 aprile 2019”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Sono presenti 21 Consiglieri, 21 sono i votanti, favorevoli 21, contrari
zero, astenuti zero, non votanti zero. La presa d’atto dei verbali è approvata.
Passiamo al terzo punto: “Progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della
linea metropolitana M5 da Bignami a Monza – Presa d’atto” Prop. N. 1782.
La parola all’assessore Enrico Zonca, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie Presidente. Questa sera andiamo ad approvare una presa d’atto di un progetto, di
un’opera pubblica, direi l’opera pubblica più importante della storia di Cinisello Balsamo. È un
progetto che parte da lontano, è un progetto che ha avuto una serie di vicissitudini, è stato a lungo
studiato da diversi tavoli e questa sera siamo “orgogliosi” di presentare alla città, poi magari lo faremo
anche con degli incontri più specifici, il tracciato definitivo del prolungamento di M5 da Milano a
Monza.
Cinisello Balsamo fa da cintura tra questi due Comuni e vedrà all’interno del suo territorio
quattro fermate.
Il costo complessivo dell’operazione è di circa 1 miliardo 250 milioni, una cifra molto
importante per l’impegno che vedrà coinvolti diversi Comuni: il Comune di Milano, il Comune di
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Sesto San Giovanni, il nostro Comune, il Comune di Monza, due Province, la Regione e lo stesso
Governo.
Questo è un disegno di massima del progetto di prolungamento di M5 che partendo dalla parte
sud, da Bignami, segue Viale Fulvio Testi per attestare la prima fermata al complesso Parco Nord, che
farà anche da nodo di interscambio con la linea 31 della metrotranvia. È importante sapere che con il
prolungamento da Bignami verso il Parco Nord, la linea della metrotranvia 31 ridurrà la sua
percorrenza fermandosi comunque all’interno del territorio di Cinisello Balsamo.
La seconda fermata prevista sul territorio di Cinisello Balsamo, si chiamerà “Crocetta
Rondinella” i sestesi vogliono chiamarla “Rondinella Crocetta”, però penso che avremmo noi il diritto
di prelazione visto che il lato di affaccio della fermata è sul lato di Cinisello Balsamo, quindi siamo
sempre su Viale Fulvio Testi, però in prossimità del quartiere Crocetta e ci sarà, attraverso un
sottopassaggio, anche un collegamento con il quartiere Rondinella di Sesto San Giovanni.
La terza fermata, che è una novità rispetto ai percorsi che c’erano sempre stati proposti, noi
avevamo anticipato come nostra proposta il 30 novembre, quando abbiamo annunciato anche l’avvio
delle procedure per il nuovo PGT, sarà in Via Lincoln, in prossimità del Liceo Peano, che ora è in
disuso, che ha davanti un campo sportivo in disuso, quindi ha un’area adatta per i mezzi per poter
proseguire con il tunnel.
La quarta fermata prevista è l’incrocio tra il prolungamento di M1, con la formata Bettola,
quindi sarà anch’essa una fermata chiamata Bettola, dovremmo ancora stabilire la denominazione
esatta delle fermate.
Sono queste le quattro fermate che interessano Cinisello. Dopodiché, oltre la fermata Bettola
ci saranno altre sette fermate sul territorio di Monza e devo dire che il percorso di Monza, così com’è
stato anch’esso abbastanza recentemente modificato, copre diversi punti di interesse della città di
Monza, tra i quali la Stazione ferroviaria, il Parco di Villa Reale, Piazza Trento e Trieste, l’Ospedale
San Gerardo. Il tracciato definitivo che è stato approvato in conferenza dei servizi è effettivamente
molto utile sia al nostro territorio, ma anche al territorio di Monza.
Mi soffermo soprattutto sulle fermate che riguardano Cinisello Balsamo, dicevo che sono
quattro, di cui tre sono sostanzialmente in condivisione con altri Comuni, le prime due fermate
attualmente il nome è provvisorio, Testi-Gorki è la fermata che riguarda appunto la prossimità del
Parco Nord, è in condivisione con il Comune di Sesto San Giovanni, così come la fermata Crocetta
Rondinella. Una fermata totalmente all’interno del territorio di Cinisello Balsamo è la fermata
Lincoln, poi un’ulteriore fermata in condivisione con il Comune di Monza è quella di intersezione con
il prolungamento di M1, che è la linea rossa che vedete nella parte inferiore della schermata.
Questo tracciato lo consideriamo un grande successo per la nostra città. Abbiamo fortemente
voluto modificare il percorso in modo da avvicinare il più possibile la metropolitana nel centro abitato
della nostra città, in questo caso la fermata Lincoln è molto vicina a tutto il quartiere di Balsamo. Non
ci credevamo nemmeno quando ci hanno comunicato che la nostra proposta era stata accettata, ma poi
abbiamo capito il perché: la fermata Lincoln aumentava fortemente i rapporti costi-benefici rispetto al
tracciato precedente e quindi ha migliorato un rapporto che è risultato di un calcolo molto complicato,
che deve essere pari o superiore a uno, quindi con questa variante, questa richiesta che è stata fatta
solo pochi mesi fa, è stato migliorato ulteriormente questo rapporto costi-benefici.
Passo direttamente a far vedere un'altra cosa, vorrei far vedere i luoghi, ho scaricato un po’ di
luoghi in modo da far capire esattamente dove si collocheranno le quattro fermate che interessano il
nostro territorio. La prima fermata, con il nome provvisorio Testi-Gorki, che è in prossimità del
complesso scolastico Parco Nord, ci sarà qui il capolinea della 31, quindi internamente al territorio di
Cinisello Balsamo. La seconda fermata sarà collocata lungo il Viale Fulvio Testi, lato Cinisello
Balsamo, vi mostro una foto che guarda verso Milano, c’è un’area abbastanza ampia in cui verrà
collocata la seconda fermata. La terza fermata, come dicevo, è su Via Lincoln, in corrispondenza
dell’ex Liceo Peano, ecco il famoso campo sportivo che ospiterà anche operazioni di cantiere. La
quarta fermata, la foto chiaramente non è aggiornata, come vedete c’è il centro commerciale ancora
integro, se andate a vederlo oggi, è a metà, quindi dietro la struttura che ora è in fase di demolizione è
oggetto dell’intervento, il famoso PI Bettola. Sono questi i quattro luoghi in cui verranno collegate le
fermate della Metropolitana.
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In questo documento ci sono altri elementi che abbiamo voluto inserire, li trovate dopo
l’elenco di tutta la documentazione tecnica. Ai Consiglieri è arrivato un elenco molto lungo di file pdf
che contengono tutti i disegni tecnici che sono stati approvati dalla Conferenza dei Servizi. Gli
ulteriori elementi di soddisfazione che ci sentiamo di presentare questa sera, è che oltre a questo
tracciato, che è considerato definitivo, quindi non è più oggetto di trattative, è quello definitivo, ci
sono altri elementi, uno dei quali riguarda l’intersezione Ferri-Partigiani. Chi si ricorda le prime
ipotesi di prolungamento di M5, si ricorda anche che era stata indicata un’ipotetica fermata Bassini, in
realtà la fermata Bassini non è mai esistita, nel senso che comunque sarebbe stata su Viale Fulvio Testi
l’eventuale fermata. Quando lo scorso agosto ci siamo recati a Milano per la presentazione del
progetto definitivo, c’è stato chiaramente detto dagli ingegneri che la fermata Bassini non era
tecnicamente possibile realizzarla in quanto era troppo vicina alla fermata Testi-Gorki, quella di Parco
Nord, quindi addirittura i treni non avrebbero potuto raggiungere la velocità di crociera. La fermata
Bassini, ci spiace molto, ma in realtà tecnicamente non era realizzabile.
A questo punto abbiamo colto l’occasione per far presente agli ingegneri che a Cinisello
Balsamo permane un grande problema legato all’incrocio Ferri-Partigiani, che è il primo semaforo che
si incontra venendo dalla Svizzera, attraverso la Strada Statale. Abbiamo posto il problema della
risoluzione della tematica della desemaforizzazione della quale si parla di tanti anni, ma mai nessuno è
stato incaricato, è questo che c’è stato confermato, compresi i tecnici di MM, ma nessuno è stato
incaricato di fare una seria progettazione. Nella delibera trovate il punto B del deliberato e dice
chiaramente che essendo un nodo viabilistico ormai insufficientemente strutturato per governare gli
attuali volumi di traffico veicolare, abbiamo chiesto che vengano inseriti all’interno della
progettazione definitiva anche azioni volte a superare questo limite che abbiamo a Cinisello Balsamo e
i relativi costi sugli studi, le varie ipotesi, si pensava ad un sottopasso ed una rotonda per il traffico
locale, piuttosto che altre soluzioni che ci sono state proposte. Gli eventuali costi sono già considerati
coperti da parte del Comune di Cinisello Balsamo in quanto la realizzazione della M5 porterà alcuni
disagi cantieristici all’interno della città.
Il secondo elemento che mi sento di segnalare è il fatto che in questo documento è stato
espressamente chiesto che venga garantita, nella progettazione esecutiva del prolungamento di M5,
anche la completa compatibilità esecutiva per l’eventuale sbinamento che potrebbe avvenire, e noi ci
auguriamo che avvenga, a Bignami, nella direttrice Bresso Cinisello Balsamo. Un altro elemento, un
altro oggetto di discussione che abbiamo già affrontato in quest’Aula, non riguarda questa delibera,
però abbiamo voluto fare inserire il fatto che la progettazione esecutiva dovrà tener conto dei progetti,
un progetto di fattibilità è già stato fatto da Regione Lombardia, questi progetti di sbinamento devono
essere comunque resi compatibili con l’attuale progettazione esecutiva.
Sono questi gli elementi principali di questa delibera. I Consiglieri comunali hanno avuto
modo anche di vedere degli schemi delle stazioni, delle singole stazioni, delle gallerie, considerato che
questa metropolitana viaggerà a circa 20 metri sottoterra, quindi è molto profonda come le recenti
metropolitane.
C’è un altro elemento progettuale da segnalare, subito dopo la fermata Bettola, la
metropolitana nell’attraversare il confine tra Cinisello Balsamo e Monza arriverà in superficie e
attraverserà la A52, la Tangenziale Nord, non passandoci sotto, ma attraverso un ponte sopra, per poi
ritornare ancora sottoterra e proseguire il suo viaggio verso Monza.
Sul territorio di Monza è previsto un deposito abbastanza grande che sarà utile anche per il
prolungamento di M1, visto che ci siamo, non fa parte della delibera, però diamo qualche indicazione.
I lavori di prolungamento di M1, da Sesto Stazione alle due fermate successive, cioè Restellone e
Bettola, sono in linea con il crono programma e quindi già dal 2021 avremo, salvo imprevisti di altri
cantieri, operante già il prolungamento della linea rossa.
Cinisello Balsamo, finalmente, dopo tanti anni, diventa realmente una città moderna.
Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati nel passato nel portare avanti queste idee, abbiamo ancora
molto da fare sullo sbinamento. Ho rilevato, quando abbiamo fatto l’evento in quest’Aula, con il
sottosegretario Buffagni, che la disponibilità da parte di tutte le forze politiche c’era nell’aiutare la
nostra città ad ottenere finalmente il completamento della progettazione, anche sullo sbinamento di
M5. Per questa sera ci accontentiamo del prolungamento di M5, così com’è stato progettato dal 2016
in poi, ma in realtà è un progetto che ha circa 15 anni, le prime idee sono di 15 anni fa, siamo
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orgogliosi di aver portato all’interno del Comune di Cinisello Balsamo una fermata che serve
realmente ai cittadini di Cinisello Balsamo, come la fermata Lincoln. È un atto che secondo me farà la
storia di Cinisello Balsamo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. La parola al Sindaco, prego.
SINDACO GHILARDI:
Grazie Presidente. Come dicevo prima, entriamo nel vivo di questo Consiglio comunale e ci
tengo particolarmente a fare un intervento che personalmente arriva da un anno di duro lavoro sulla
M5; ci sono state diverse riunioni in questo anno, il tutto è partito il 9 agosto, per quanto riguarda la
nostra Giunta è partito tutto in quella data. Ovviamente ci sono state diverse riunioni negli anni
passati, condotte dalla ex Giunta, sicuramente è un’opera davvero importante per il nostro territorio
che non guarda l’importanza di chi l’ha condotta, guarda l’importanza dell’arrivo solo perché i nostri
cittadini avranno sicuramente dei benefici, perché la nostra città avrà sicuramente dei benefici.
Per quanto mi riguarda, come ho avuto anche occasione di dire in Villa Reale, in occasione del
Consiglio comunale aperto, organizzato da Monza, alla presenza di Attilio Fontana, Presidente di
Regione, del Sindaco di Milano, del Sindaco di Sesto San Giovanni, del Sindaco di Monza e anche del
Sindaco di Cinisello Balsamo che orgogliosamente era seduto a quel tavolo, questa è un’opera davvero
importante e non potevamo di certo non intervenire per fare in modo che Cinisello Balsamo non fosse
soltanto il Comune di attraversamento, solo perché bisognava collegare Milano a Monza, ma fosse
davvero un Comune protagonista all’interno di questo grande progetto. Se vi ricordate, il
prolungamento della M5 non era per nulla scontato, c’erano due prolungamenti, uno verso Milano e
uno verso Monza. Il fatto che oggi ci troviamo con un progetto è perché è stato condotto un lavoro, un
lavoro comune, un lavoro di tutti, un lavoro che ovviamente, e questa è la dimostrazione, che quando
si lavora bene i risultati si portano a casa.
È ovvio che i passi devono essere ancora tanti da compiere. Dicevo prima che Cinisello
Balsamo non sarà più soltanto il Comune di attraversamento, di collegamento, ma sarà il Comune
protagonista. In data 9 agosto mi sono recato in Comune di Milano e ho chiesto di aspettare un
secondo a presentare il progetto al Ministero, ho chiesto di aspettare proprio perché il Cinisello
Balsamo aveva qualcosa da dire, voleva che i cinisellesi, i balsamesi e tutta la città fosse protagonista
di questo cambiamento, di questo cambiamento epocale dell’arrivo della M5. A settembre abbiamo
presentato una proposta a MM con la variante Lincoln, e oggi possiamo dire che questa variante sarà
realtà. Questa variante sarà molto importante per fare in modo che più cittadini, più cinisellesi e più
balsamesi saranno coinvolti in questo progetto. Potete immaginare nella fermata Matteotti quanti
cittadini potevano accogliere questa metropolitana, possiamo immaginare quanti ne può raccogliere
nel centro di Balsamo. Un risultato importante, un risultato che ormai è chiamato Variante Cinisello,
Variante Lincoln e che sarà realizzato.
In questi mesi sono ancora in corso le varie riunioni, il lavoro non è ancora terminato, il lavoro
è importante perché sono stati stanziati 900 milioni di euro da questo Governo e questo è davvero un
altro risultato che si aggiunge, il Governo ha finalmente stanziato 900 milioni di euro per la
realizzazione di questo progetto, adesso bisognerà mettere il restante e qui ci sarà molto da discutere.
Siamo chiamati in questi mesi a presentarci ai tavoli convocati da Regione proprio per andare a
definire definitivamente questo progetto.
Un'altra cosa molto importante per il nostro Comune, come diceva prima l’assessore Zonca, è
lo sbinamento. Ero in Regione negli anni precedenti, nel 2017 c’è stato un incontro importante dove
abbiamo iniziato a parlare di questo sbinamento, dov’è cominciata a sorgere quest’idea, è stato
finanziato un primo studio di fattibilità da parte di Regione Lombardia. È ovvio che con un progetto
che ancora non era vivo nei nostri territori, pensare ad un altro progetto per qualcuno poteva essere
una pazzia, per fortuna qualcuno ci ha pensato a portare avanti questo progetto. Mercoledì ci sarà una
riunione importante a Roma, dove i tecnici sono chiamati per discutere di questo sbinamento, perché
abbiamo posto le basi anche per un ulteriore arrivo sul nostro territorio della metropolitana, la M5 avrà
uno sbinamento a Bignami e potrà in futuro ricollegarsi nei quartieri a nord di Cinisello Balsamo e
servire un'altra grande fetta di popolazione. Sono risultati che vedremo tra qualche anno, ma
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sicuramente sono risultati importanti e sono un cammino importante di amministrazioni che possono
lasciare alle generazioni future e alla nostra città per il nostro futuro, per il bene dei nostri cittadini e
per il trasporto e la mobilità dei nostri cittadini, non soltanto verso Milano, ma anche verso altre parti
di Regione Lombardia. Cinisello guarda oltre il confine e lo fa davvero con grande orgoglio. Grazie.
PRESIDENTE:
Cedo la parola al Presidente della II Commissione, Territorio e Ambiente, il consigliere
Angelo Antonio Di Lauro.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Dalla Commissione l’argomento è stato licenziato con parere favorevole, non abbiamo
lasciato nulla in sospeso, ho lasciato la delibera di Commissione in macchina, ma se non sbaglio non
avevamo nessuna pendenza. È stato dato parere favorevole e licenziata per il Consiglio.
PRESIDENTE:
Chiudo questa fase e apriamo la fase della discussione generale. La parola al consigliere
Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera a tutti. Presidente, se lei è d’accordo lavorerei in questo senso, faccio un primo
intervento, se magari eccedo di dieci minuti procederei.
PRESIDENTE:
Se vuole prendersi i 20 minuti non è un problema.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Tenterei di ritagliarmi qualche minuto per una replica al termine. Penso ci sia la possibilità di
vedere il tempo.
PRESIDENTE:
Sì.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Oggi discutiamo un atto che si chiama: “Progetto di fattibilità tecnico ed economico del
prolungamento della Metropolitana 5”. Un progetto di fattibilità tecnico economico e ci è richiesto di
deliberare quattro o cinque punti. Il primo punto è di prendere positivamente atto, in linea tecnica, del
progetto di fattibilità. Questa documentazione è molto estesa, sono circa 1 giga e mezzo di materiali,
tra piantine e relazioni, un giga e mezzo non zippati, quindi vi lascio immaginare la mole di lavoro che
c’è dietro, anche per noi Consiglieri. Devo dire che è un progetto che è buono per questa città,
assolutamente, e ben venga che quest’Amministrazione proceda in continuità con la precedente,
perché quando ci sono le cose buone bisogna avere il coraggio di portarle avanti e da questo punto di
vista bisogna provare a spingere tutti insieme.
Sono contento del fatto che questo progetto dal punto di vista tecnico, anche se ovviamente
non ho le competenze per giudicare tutte le relazioni che sono contenute in questa grande mole di
materiale, sono comunque contento del fatto che questo progetto vada avanti e vada avanti anche con
il tracciato che è stato descritto prima. Rispetto alla modifica che è stata proposta e accettata dalla
nuova amministrazione, vi dico subito che non ho particolari contrarietà, anzi, sono contento se la
linea della metropolitana lilla passa più internamente al nostro territorio, ci mancherebbe. Ciò sembra
che sia anche stato accettato e riconosciuto dal fatto che l’analisi costi-benefici migliori.
È chiaro che la tematica tecnica deve stare insieme alla tematica economica, altrimenti
avremmo potuto richiedere un tracciato ancora migliore che passasse all’interno della nostra città e
magari connettesse più quartieri. Ovviamente non è possibile realizzare un tracciato ideale, bisogna
realizzare un tracciato reale tenendo in considerazione anche quelli che sono gli aspetti economici.
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Rispetto al progetto di fattibilità e al prolungamento del tracciato ci sono alcune note che, in
maniera propositiva, vorremmo provare a portare in discussione questa sera e da questo punto di vista
preannuncio anche la presentazione di alcuni emendamenti alla delibera, che possono andare appunto
ad integrare in forma positiva questo atto.
La prima criticità che vorremmo provare a risolvere con un emendamento è legata proprio alla
fermata Lincoln. È vero che la fermata passa internamente al nostro territorio, e su questo c’è un
giudizio positivo, però è chiaro che questa fermata deve essere sostenuta da una serie di infrastrutture
che siano asservite alla presenza di questa fermata, altri il rischio è di avere una sola fermata su Via
Lincoln che congestioni tutta l’area e tutto il traffico. Immaginatevi tutte le persone che vengono da
Muggiò, dalla Taccona, ma anche i cinisellesi stessi, che si fermano alla fermata Lincoln e non
trovano parcheggi, non trovano pullman per arrivarci ed è evidente che una fermata posta più
internamente è sicuramente più appetibile rispetto alla fermata di Bettola dove nel tempo, negli anni,
siamo riusciti a realizzare parcheggi, stalli per autobus, eccetera. Il primo elemento è quello di provare
a dare un contributo positivo a questa variante richiesta dalla Giunta, però proviamo a richiedere
alcune altre cose, perché proprio nel punto 2 del deliberato si propone ai soci di quest’opera di valutare
alcune modifiche e se voi avete parlato della questione di Ferri-Partigiani, io aggiungo anche la
questione della fermata su Via Lincoln. Non basta solamente spostare il tracciato, bisogna chiedere
che lì ci sia uno studio serio per evitare il congestionamento e l’inquinamento di quell’area, altrimenti
diventa un tappo.
La seconda questione, sempre dal punto di vista progettuale del tracciato, riguarda la fermata
Crocetta. La fermata Crocetta si è spostata nei diversi progetti preliminari, di alcune centinaia di metri,
prima un po’ avanti, poi un po’ indietro. Nel progetto che c’è stato consegnato si ferma, venendo da
Milano, prima dell’incrocio di Via Stalingrado. Con lo spostamento della fermata Matteotti più interno
del territorio di Cinisello, il problema che si viene a creare è che il quartiere Crocetta, proprio quello
che è tagliato dalla SP5 da una parte, dalla A4 dall’altra, da Via Stalingrado stessa e che peraltro è uno
dei Quartieri più densamente popolati di questa città, è tagliato fuori. La seconda proposta che
facciamo è di provare a inserire in questo deliberato, affinché sia considerato, uno spostamento più
avanti della fermata Crocetta almeno oltre Via Stalingrado perché se nel progetto precedente la
fermata su Matteotti o comunque sull’Ovocultura era raggiungibile dalle persone che abitano in
Crocetta, nel primo progetto perché era proprio in Crocetta, nel secondo progetto, quello che ha visto
lo spostamento della fermata Matteotti all’interno dell’Ovocultura era comunque raggiungibile questa
fermata attraverso la passerella di scavalco della A4 che stanno realizzando in questo momento, oggi
non è più così perché ci sono queste grandi arterie, Via Stalingrado da una parte, la A4 dall’altra e la
SP5 che rendono comunque difficoltoso il raggiungimento della metropolitana. Questo progetto è
chiaro che aveva anche l’intenzione di riqualificare la zona della Crocetta. Stiamo portando lì un
servizio importante, quindi la seconda proposta è quella di provare a spostare un po’ questa fermata.
Voi parlate di compatibilità con lo sbinamento della M5, benissimo, anche da questo punto di
vista, siamo tutti d’accordo sullo sbinamento della M5, però stiamo ancora aspettando le slide che ci
aveva promesso il sottosegretario Buffagni quando in pompa magna era venuto qua, a spese del
Consiglio comunale, a presentare questo sbinamento. Abbiamo chiesto le slide che non sono mai
arrivate, abbiamo chiesto di fare una Commissione per approfondire questo tema dello sbinamento,
siamo ancora in attesa, però vediamo gli sviluppi. Viene richiesto un piano di informazione dedicato, e
va bene.
Un terzo punto che ci viene chiesto di deliberare questa sera, e non è assolutamente da
sottovalutare, è da considerare il fatto che la quota residua di cofinanziamento si definirà con un
conseguente atto successivo. Sono tre righe all’interno di questa delibera, ma sono fondamentali
perché sebbene questo sia chiamato Progetto di fattibilità tecnico economica, quello che risulta è che
in un giga e mezzo di materiale ci sono dentro tre numeri: 1 miliardo 250 mila euro, del costo totale
del prolungamento; 900 mila euro, che sono i soldi che ci mette il Governo; 350 milioni che sono da
suddividere tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana, Provincia di Monza e
Brianza, Comune di Cinisello, di Sesto e di Monza. È chiaro che questo fatto è delicato, è critico,
perché non ci sono specifiche di come vengono ripartiti questi 350 milioni, se per assurdo non sarà
ovviamente così, ma 300 di questi 350 milioni siano in carico al Comune di Cinisello Balsamo, il
progetto è bellissimo, ma non ce lo possiamo permettere. Possiamo fare il progetto più bello possibile,
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ma questo tema è dirimente. Da questo punto di vista non c’è scritto niente in un progetto tecnico
economico, è questo che mi stupisce, è un elemento veramente delicato. La sola modifica della
fermata su Via Lincoln, costa da sola 15 milioni di euro. Chi la paga? Tutta il Comune di Cinisello
Balsamo? Sapete di quanto è il nostro Bilancio? Non è che ci possiamo permettere di pagare 15
milioni di euro.
PRESIDENTE:
Consigliera Tarantola, chiedo scusa, prosegue?
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Sì, proseguo e mi tengo magari qualche minuto fuori. Non ci possiamo permettere di pagare
15 milioni di euro per questa modifica, è una modifica i cui costi vanno ripartiti anche perché le
modifiche, se sono accettate, è perché servono al miglioramento di tutta la tratta. Monza ha fatto la
stessa cosa, ha chiesto delle modifiche che miglioravano il progetto e tutti gli Enti che partecipano al
progetto hanno detto: “Ci ripartiamo i costi”. Qui viene rimandato tutto in seguito e viene rimandato
tutto in seguito con alcune linee generali di criteri di ripartizione dei costi. Un criterio potrebbe essere
il numero delle stazioni sul territorio, un criterio potrebbe essere la lunghezza del tratto della
metropolitana sul nostro Comune, un altro criterio potrebbe essere il bacino di influenza delle stazioni,
un altro criterio è che vengano considerate anche le opere infrastrutturali approvate in atti di
programmazione sovralocale. Niente è definito. Oggi siamo chiamati a deliberare su un mandato in
bianco all’Amministrazione di definire in seguito quelli che sono i criteri di ripartizione. Non è banale
e non è banale anche perché il nostro Comune ha già investito milioni di euro in oneri a scomputo
dell’operazione Bettola, perché l’allargamento del centro commerciale è finalizzato a tante cose, tra
cui la realizzazione dell’hub di interscambio, cioè fare arrivare lì due metropolitane vale a dire
preparare quel territorio e noi quella preparazione del territorio, che vuol dire: prepara il manufatto di
interscambio tra la linea rossa e la linea viola, prepara il manufatto di scavalco tra una linea e l’altra,
prepara lo scavo della galleria del corridoio di interscambio, tante altre cose. Il parcheggio di
interscambio è un’infrastruttura che abbiamo pagato con oneri nostri, del Comune, e che è al servizio
dell’arrivo della Metropolitana in quella zona. L’aumento degli stalli degli autobus, la Regione
Lombardia ce ne ha fatti portare fino a 14 perché era previsto l’arrivo lì della Metropolitana 5. Sono
milioni di euro nostri in opere che ci siamo già impegnati a realizzare, e questo è fondamentale che sia
recepito dagli altri Enti, altrimenti ci chiederanno altri soldi, anzi, ce li stanno chiedendo perché
articoli di giornali dicono che la nostra quota parte è di 12 milioni e mezzo di euro per questo
prolungamento e se fosse vera questa notizia vuol dire che non si è assolutamente tenuto conto di tutte
le opere infrastrutturali che il nostro Comune ha già previsto, ha già impegnato dal punto di vista
economico. Questa cosa va rimarcata, dobbiamo inserire un atto di mandato vincolante che specifica
quello che noi abbiamo già fatto, e questo sarà oggetto di un altro emendamento, per chiarire meglio la
questione delle quote di cofinanziamento.
Mi fermerei qui, mi tengo qualche altro minuto per eventuali repliche più tardi. L’intenzione
di questa sera è proprio anche nel solco della continuità che quest’Amministrazione ha scelto rispetto
alla progettualità del prolungamento della Metropolitana, noi vorremmo aggiungere delle proposte che
migliorino il progetto e che siano di interesse per tutti, per quello che viene chiamato bene comune.
Magari dopo presento gli emendamenti, nella fase di discussione particolareggiata.
PRESIDENTE:
Se vuole presentarmeli già adesso.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
No, lo faccio dopo.
PRESIDENTE:
Mi dica Consigliere.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
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In realtà è una richiesta di chiarimento, questa è una presa d’atto, quindi sono previsti gli
emendamenti in un atto del genere?
PRESIDENTE:
Sì, ci siamo informati, è corretto. La parola alla consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Intanto ringrazio il Sindaco dell’affermazione sulla condivisione di un percorso che è stato un
percorso lungo, è stato un percorso che è iniziato tanti anni fa, è iniziato quando la Metropolitana era
prevista su Settimo Milanese e non su Cinisello Balsamo, era prevista in superficie e non in
sotterranea, e devo dire che negli anni l’idea che questa Metropolitana fosse necessaria in un’idea di
sviluppo di carattere sociale, ambientale, di trasformazione dei territori, è stata trasversalmente
condivisa dalle diverse parti politiche. È nata con il patto per la Lombardia, patto per la Lombardia che
è stato sottoscritto da Renzi e Maroni ed è andata avanti con componenti politiche anche di altra
natura. C’è stato un filo conduttore che in qualche modo ha riconosciuto la necessità di quest’opera.
Siccome è stato un lavoro faticoso, perché non era per niente scontato, perché poteva
benissimo andare a Settino, Milano voleva mandarla a Settimo, non c’erano dubbi. Ci sono stati dei
pezzi che ci hanno diviso, l’Auchan era funzionale alla M5. Possiamo anche dirci che se non ci fosse
stato l’Auchan la M5 ci sarebbe stata comunque? Non lo so, però è stato sicuramente la chiave di volta
per fare in modo che la M5 diventasse sotterranea e prevedesse un interscambio. È stata una scelta
strategica, questa non l’abbiamo condivisa, però quest’Amministrazione non ha fermato l’Auchan,
poteva e non l’ha fatto, probabilmente capendo che tutto ha un senso e un filo conduttore.
Ho già detto, in tempi non sospetti, a settembre, non ricordo neanche se era settembre o
agosto, quando ho scritto al Sindaco dicendo: questa è un’opera importante per la città, uniamo le
forze perché comunque quest’opera riesca ad arrivare bene e nel tempo giusto. È una trasformazione
che riguarda tutti. C’è stata sempre un’idea di collaborazione. Ho firmato un decreto in Città
Metropolitana che prevede anche la variante, proprio in una logica di collaborazione. Ci sono state
anche affermazioni non belle, assessore Zonca, che so che non ripeterà, non mi aspetto certo le scuse,
ma apprezzo, dalle parole del suo Sindaco, un riconoscimento di un lavoro fatto in Comune e
disinteressato, non per favorire lobby. Questo lo porto a casa con favore. Ringrazio il Sindaco, non
ringrazio lei per le parole che ha detto.
Questa è una presa d’atto, sono le osservazioni, il contributo che verrà mandato dal Comune di
Cinisello alla Conferenza dei Servizi, anche un po’ al limite del tempo. I miei hanno pressato per
firmare questo decreto, anche un po’ al limite del tempo, ma sono i contributi che
quest’Amministrazione manderà alla Conferenza dei Servizi. Stiamo facendo un atto importante, ma
non è neanche detto che tutte le osservazioni che sono contenute vengano accettate. Speriamo, però
anche questo sarà oggetto di valutazioni, soprattutto tecniche, e in alcune parti politiche, ma è giusto
che vengano mandate.
Ho firmato un decreto in cui ho accolto le richieste di un Comune, certo, arrivano da un
territorio, arrivano da un Comune, in Città Metropolitana non si va a dire che non va bene, sostengono
quelle che sono le espressioni che vengono dai territori. Pongo alla riflessione condivisa alcuni temi
che devono essere anche temi interessanti. La fermata di Via Lincoln, non abbiamo detto di essere
contrari, io per prima ho detto: se migliora, mettiamola in campo. Mi sarebbe piaciuto che la fermata
di Via Lincoln fosse sostenuta da qualche altro elemento di positività maggiore, perché portare la
fermata di Via Lincoln su Via Lincoln, dove c’è il Peano, dopo aver fatto un parcheggio di
interscambio di mille 500 posti, che vale 23 milioni, con il rischio che una serie di abitanti di Nova,
Muggiò e della parte della Brianza, invece di girare per Bettola pensino bene di entrare all’interno del
territorio di Cinisello, visto che il biglietto per nostra fortuna sarà sopra lo stesso, quindi in
diminuzione, potrebbe essere rischioso, potrebbe in parte vanificare un’operazione come quella del
parcheggio di interscambio così importante che nella logica di Regione Lombardia, nella Via, avrebbe
dovuto calamitare un po’ gli arrivi del traffico. La fermata di Lincoln rischia in qualche modo di
spostare le attrattività e di fare in modo che quella fermata non solo diventi utilizzabile per i suoi
cittadini, ma anche per una serie di Comuni intorno. In più, questa fermata che sta dentro, in una
proprietà di Città Metropolitana, che – è già scritto nel decreto – deve essere oggetto di revisione,
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bisogna capire come perché bisogna fare il cambio adesso destinazione d’uso, bisognerà vedere se ci si
può fare i parcheggi. Va pensata e va pensata bene perché mettere una fermata in un centro cittadino,
lungo un Viale di grande attraversamento, come Viale Lincoln, va pensata bene. In questo concordo
con il consigliere Catania, ci devono essere comunque degli studi che ci dicano cosa serve.
L’aver spostato, l’aver fatto la variante, ha fatto in modo che la fermata, che non sarà più
Rondinella-Crocetta, ma Casati Brollo-Rondinella, perché diventa la fermata di Casati Brollo e la
fermata che era in Matteotti, che era raggiungibile dalla Crocetta, la Crocetta avrebbe avuto in qualche
modo due opportunità, una in Casata e l’altra su Ferri Fulvio Testi, adesso purtroppo non ha più la
metropolitana, non ha più la fermata della metropolitana. È una scelta, si decide di fare in modo che i
cittadini di Balsamo possano in qualche modo usufruire della metropolitana e si fa in modo però che i
cittadini della Crocetta in qualche modo abbiano una metropolitana più lontana. Vi ricordo che i
cittadini della Crocetta, che abitano in Via Friuli e che dicono di andare a prendere il pullman,
piuttosto che la 729 lungo il cavalcavia, lamentano una lontananza, adesso hanno comunque delle
fermate più lontane.
Va bene, però una valutazione sul beneficio che una fermata, in un Quartiere così complicato,
direttamente su quel Quartiere probabilmente doveva essere in qualche modo approfondita meglio
perché in questo momento Crocetta ha una distanza dalle metropolitane che non è una distanza di
quelle sostenibili perché è in Casati Brollo e non è più dove era prima.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA TREZZI:
Prima dello svincolo. Ti ho fatto vedere, prima dello svincolo. È una valutazione. Sindaco, è
una valutazione, sono valutazioni diverse e in qualche modo forse vanno condivise.
C’è uno sbinamento da mettere in campo, lo sbinamento prevede delle opere aggiuntive,
iniziali almeno, che hanno anche dei costi. Su questo è stato detto con chiarezza, anche ai tavoli, che
bisogna correre perché i finanziamenti ci sono oggi, ma non è detto che ci siano domani e bisogna
presentare il prima possibile la progettazione.
Credo che un’azione congiunta, a livello regionale, a livello nazionale, per fare in modo anche
con il Comune di Milano, che con MM ha la parte più importante, per fare in modo che questo
percorso di progettazione possa trovare la tempistica giusta, credo che possa essere davvero
un’occasione per poter di nuovo dimostrare che lavorando insieme si possa pensare di ottenere risultati
importanti.
PRESIDENTE:
Consigliera, chiedo scusa, ha superato i 10 minuti, prosegue?
CONSIGLIERA TREZZI:
Posso riservarmi?
PRESIDENTE:
Se vuole andare avanti non è un problema.
CONSIGLIERA TREZZI:
Lo dico come raccomandazione, il riparto dei soldi è un tema importante, il Comune di
Cinisello ha dato tanto in termini di opere infrastrutturali, anche opere che sono state richieste. Credo
che sia bene, laddove è possibile, fare in modo che sul Comune di Cinisello gravi quantomeno
possibile il riparto dei costi. La variante, non c’è dubbio, è una richiesta e quindi è anche giusto che
questa richiesta venga in qualche modo condivisa, ma sul resto del riparto occorre fare una
valutazione, non c’è nessun Comune che ha messo, in termini di opere, quanto ha messo il Comune di
Cinisello, su richiesta anche di Regione Lombardia.
Credo che davvero su questo vada fatta una riflessione condivisa. Un parcheggio di 23 milioni
di euro, gli stalli dell’autobus, l’innesto in sotterranea tra le due metropolitane e il parcheggio, lo
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scatolotto per entrarci. Insomma, credo che al Comune di Cinisello siano stati chiesti comunque dei
sacrifici importanti e penso che di questa cosa che istituzioni superiori ne debbano tenere conto, tutte.
PRESIDENTE:
Grazie. 11 minuti e 49 secondi. La parola al consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie Presidente. Sarò molto più breve, volevo solo rimarcare alcune cose che secondo me
sono molto importanti, che vanno a completo beneficio della popolazione di Cinisello, che ormai sta
respirando gas e biossido. Secondo le previsioni, sulla tratta del prolungamento i treni percorreranno 1
milione 710 mila chilometri l’anno, con frequenza prevista da tre a sei minuti, a seconda delle fasce
orarie della giornata, dalle 5.40 del mattino fino alla mezzanotte, previsti 28 mila nuovi passeggeri al
giorno in più nelle sole ore di punta. Basteranno 45 minuti per andare da Monza Nord, il polo
istituzionale ex Caserma IV novembre, a San Siro. Noi ci avalliamo dell’associazione HQ Monza, che
sapete è quella che ha realizzato l’interramento a Monza del viale Lombardia. Sarà possibile tagliare in
un anno 25 milioni di spostamenti in auto, con un risparmio energetico pari a 15 mila tonnellate
equivalenti di petrolio in meno e minori emissioni sull’aria.
Si calcola -3,5 per cento di anidride carbonica e -2,5 di polveri fini. Questo per quanto
concerne il tratto Monza. Se riuscissimo a portare a casa anche lo sbinamento, visto che, se riusciamo,
sarà merito del Movimento 5 Stelle, potremo migliorare ancora la qualità dell’aria a Cinisello, che
prima o poi scopriremo essere pericolosa per la salute. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei. Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.

SINDACO GHILARDI:
Grazie Presidente. Vedo che comunque il tema va sulla questione economica e sulla variante
Lincoln. Io tengo a precisare che nel protocollo di intesa che è stato approvato da questa Giunta era
arrivata una bozza che era leggermente diversa in un paio di punti riguardanti il tracciato della M5. Il
primo punto era decisamente la variante, che non era considerata, ed è stata messa all’interno del
protocollo, e la seconda parte era la determinazione dei costi.
Cinisello Balsamo, nella qualità del Sindaco, ha fatto inserire all’interno del protocollo di
intesa, come impegno firmato da tutti i comuni e portato in tutti i Consigli comunali, l’aggiunta anche
di considerazione delle opere strutturali e infrastrutturali connesse alla metropolitana, che erano
oggetto di accordi sovracomunali. Capite bene voi cosa si intende per accordi sovracomunali; c’è un
accordo di programma che è stato firmato tra Regione Lombardia e Comune di Cinisello Balsamo per
la realizzazione di un nuovo centro commerciale con delle opere aggiuntive, e mi creda, consigliera
Trezzi, il centro commerciale noi lo stiamo governando e portando avanti perché non c’era una via di
ritorno. Non è che arriviamo noi e mettiamo tutte le penali sul conto dei cittadini.
Ne ha raccontate un po’ in questo suo intervento, e adesso vediamo di chiarire i fatti. Tra
l’altro proprio quest’oggi in una riunione che doveva essere politica, e che in realtà da un’ora all’altra,
vista l’assenza dell’Assessore Granelli, di Milano, si è trasformata in una riunione tecnica, dove erano
presenti tutti i Comuni interessati, Regione Lombardia e la Provincia di Monza, ma non c’era la Città
metropolitana, il Comune di Cinisello Balsamo ha chiesto di mettere agli atti un documento che attesta
tutte le spese già sostenute dal Comune di Cinisello Balsamo. Si è inserito in questa delibera, quando
già comunque ci sono stati dei passaggi ancora prima di arrivare in Consiglio comunale. Ci si accusa
di non fare, ma alla fine dobbiamo ritornare indietro. Non è che questa Giunta non fa, ma siete voi a
non essere abbastanza informati.
Per quanto riguarda la questione dell’incontro dello sbinamento, questo sta andando avanti
celermente perché, come dicevo prima, mercoledì a Roma ci sarà una riunione tecnica, e il Comune di
Cinisello Balsamo è stato convocato, per discutere di passi in avanti che devono essere fatti. Vorrei
tornare sulla variante Lincoln. Si possono fare tutte le supposizioni del mondo; questa è una variante
che è stata studiata nei minimi dettagli per studiare le altimetrie e ovviamente quello che abbiamo al di
sotto per vedere la fattibilità. C’è una fattibilità e sosteniamo anche l’analisi costi-benefici di questa
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fermata, perché, dalle proiezioni che ci sono, la fermata Matteotti considerava centocinquanta persone
al giorno, cioè una miseria, se consideriamo anche che la fermata Matteotti non aveva ragione di
esistere. Era all’interno di due zone che oggi sono degli ambiti di trasformazione, domani non si sa
cosa saranno, ma il rischio era quello di fare arrivare la metropolitana nel nulla più totale.
Proprio oggi parlavamo con l’architetto presente qui al tavolo, e anche qui sulla questione
Peano sicuramente ci si sta muovendo e ci sono delle riunioni programmate proprio per evitare tutte le
catastrofi che voi avete dichiarato oggi.
Per quanto riguarda la fermata Crocetta – Rondinella, non mi può dire che non serve gli
abitanti di Crocetta. A parte che tutte le fermate hanno il rischio di essere spostate di 50 – 100 metri,
così come in questo caso si impiegheranno un minuto e trenta secondi in più a piedi, la fermata è in
quella posizione, ed è stata arretrata di cento metri per consentire il raggio di curva verso via Lincoln.
Non mi può dire che è stata spostata e che non serve più i cittadini di Crocetta, perché questa è una
bugia.
Tornando al tema della delibera, consigliere Tarantola, i numeri presenti sono tre, perché non
ce ne sono altri al momento, perché gli altri sono tutti in discussione. Sono 1 miliardo 250 milioni
l’opera e i 15 milioni verranno suddivisi della nostra variante, perché io, e alla riunione c’era presente
anche il consigliere delegato metropolitano ai trasporti, ho detto che non si deve assolutamente
considerare la variante disunita dal progetto, ma la variante davanti a tutti, davanti agli enti coinvolti, è
considerata come il totale dell’opera, quindi compresa la variante di Lincoln. Lo so anche io che
Monza ha fatto 70 milioni di varianti; sono arrivati un anno prima di questa Giunta, e la Giunta
quando è arrivata, un mese dopo, ha presentato la sua proposta di variante sul tracciato della M5.
Abbiamo fatto una valutazione, sicuramente quella è un’area da recuperare, un’area
potenzialmente importante per la nostra città, e davvero ci teniamo a valorizzarla, e non andiamo di
certo, come si vuol dire, a penalizzare. Non vorrei che saltasse fuori la fermata Bassini, che era già
sparita quando siamo andati il 9 agosto insieme in Comune di Milano.
Questo è il tracciato e questo è un tracciato importante per la nostra città, che tocca tutti i punti
che dovevano essere coinvolti all’inizio, tranne Matteotti, perché lì non veniva coinvolto nessuno, ma
venivano coinvolti evidentemente quattro mattoni e ciottoli di terreno, perché attualmente su quel
territorio non c’è nulla. Ci sono degli ambiti di trasformazione, c’è un PGT che è stato prorogato e che
va comunque visto, quindi questo a mio avviso è il tracciato migliore che si poteva proporre.
Grazie per la sua collaborazione, per i suoi sforzi, e non mi nascondo dietro un dito. Adesso
però bisogna andare avanti. Da un anno stiamo andando avanti su un nuovo sviluppo per Cinisello
Balsamo e stiamo andando avanti con forza, proprio perché siamo convinti che questo sia lo sviluppo
importante per la nostra città, e che coinvolga soprattutto diversi quartieri rispetto a prima, che oggi
sono coinvolti, perché gran parte degli abitanti di Cinisello Balsamo oggi potranno dire che avranno la
metropolitana di Cinisello Balsamo.
Lavoreremo anche per lo sbinamento. Vicepresidente, lavoreremo insieme anche per lo
sbinamento. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, ha cinque minuti e quaranta secondi. Prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie. La riunione che era convocata oggi in Regione Lombardia per discutere la ripartizione
dei costi è saltata perché l’Assessore Granelli era impegnato al Comune di Milano a portare avanti
l’approvazione del biglietto unico. Ricordo che quest’approvazione è osteggiata dal Centrodestra, in
particolare dalla Regione Lombardia, e ricordo che sul tema il Sindaco Ghilardi, quando c’era da
andare in Città metropolitana a votare, non si è presentato, però è una cosa che a Cinisello Balsamo
penso che faccia molto bene. Questa è la ragione per cui non si è presentato l’Assessore di Milano; sta
facendo i nostri interessi.
Detto questo, sono contento che oggi sia stata presentata una nota tecnica sulla valorizzazione
delle opere che il nostro Comune ha già realizzato. È una nota tecnica, perché l’hanno presentata i
tecnici, dato che il tavolo è saltato, ed è stata presentata oggi quando noi, martedì scorso, avevamo
detto esattamente le stesse cose in Commissione, nell’organo politico. Mi fa piacere che comunque c’è
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un interessamento da questo punto di vista sotto il profilo della ripartizione dei costi. Se siamo
d’accordo, sono certo che riusciremo a discutere questo emendamento, che il Sindaco dice di aver
fatto inserire nel protocollo di intesa firmato a Monza nella Villa Reale, però io vi leggo le tre righe
che sono state inserite: “Gli enti coinvolti, a seguito di una serie di incontri istituzionali, hanno
convenuto di impegnarsi a definire le singole quote in carico ai suddetti enti con successivo atto –
anche loro allora hanno rimandato la decisione – che orientativamente abbia tra i criteri il numero di
stazioni e la lunghezza del tratto di metropolitana ricadenti sul territorio, il bacino di influenza delle
stazioni, le opere infrastrutturali approvate in atti di programmazione sovralocale”.
Hanno inserito questa frase, ma questi sono criteri orientativi. Non c’è scritto da nessuna parte
che gli altri enti ci conteggeranno tutte queste opere, anche perché secondo me qualche problema la
Giunta con l’Amministrazione di Monza, di Centrodestra, ce l’avrà sulla valorizzazione di queste
opere. Se a noi viene riconosciuto che non dobbiamo mettere ulteriori oneri per quest’opera e così
deve essere, vuol dire che questi oneri sono redistribuiti sugli altri enti. Voglio vedere Monza che ha
sette stazioni, quante ne ha, e i chilometri che ha di metropolitana che cosa gli aumenta. Sindaco
Ghilardi, siamo tutti d’accordo, si faccia valere su quel tavolo con gli altri sindaci e, in particolare, con
il Sindaco di Monza. Ora lei viene qui e ci propone alcune modifiche. Ricordiamo anche che lei ha
firmato, sempre nel protocollo di Monza che diceva prima, il fatto che queste modifiche progettuali
dovevano essere approvate entro novanta giorni, quindi le modifiche che noi stiamo cercando di
inserire in questo atto, le nostre, così come quelle della maggioranza e della Giunta, la sistemazione
dell’incrocio Ferri/Partigiani, quello dove c’è la Metro, per intenderci, che è stato anche oggetto di un
ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio nella scorsa consiliatura, sapete quando scade il
termine per presentare queste istanze agli altri enti? Scade oggi. Se noi oggi non approviamo questa
roba qui e, comunque, la comunicheremo il giorno dopo, quindi domani fuori dai termini e speriamo
che gli altri enti ce la tengano in considerazione, visto che, in sostanza, gli stiamo chiedendo “Sì, però,
Signori, dateci una mano a sistemare alcune criticità, il che vuol dire tiriamo fuori qualche soldo per
sistemare queste problematiche e speriamo che gli altri enti le considerino. Figuratevi se la querelle
dell’inizio di questo Consiglio Comunale in maggioranza fosse andata avanti per un’ora. Noi avremmo
approvato dopo la mezzanotte e non è detto che salti il sistema e non possiamo neanche approvare.
Che cosa facciamo? Queste cose vanno viste con attenzione, non si può arrivare all’ultimo momento.
Io non ho fatto questa critica, però mi sembra corretto dirlo. Se queste opere sono così
importanti, ragazzi, si faccia attenzione, non arrivate all’ultimo momento, all’ultima ora, perché ormai
sono le 23.00, perché diventa un problema. Sulla fermata Crocetta la guardiamo, visto che le immagini
di google maps sono bellissime, però poi, se magari apriamo la planimetria propostaci, 1782 dm 0128,
tre, planimetria … con identificazione principale oppure la cartografia della linea, la proposta 1782 dm
0127, le guardiamo le cose perché maps è bellissimo, ma adesso abbiamo fatto la fatica di guardare un
giga e mezzo di materiale, ma è anche nostro dovere. Permettetemi, guardiamo anche gli atti, non solo
i google maps e vediamo se quel triangolo di crocette è tagliato fuori dalle fermate perché il problema
di via Stalingrado c’è, è reale. Quello che ci dicono gli abitanti della Crocetta è “Facciamo fatica a
connetterci con il resto di Cinisello” e uno dei tagli è proprio via Stalingrado. Noi siamo con la
fermata indietro, quindi la cosa non è così banale.

PRESIDENTE:
Consigliere, ha esaurito il tempo.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie. Le presento gli emendamenti.

PRESIDENTE:
Perfetto, la ringrazio. Consigliere Ghezzi Luca, prego.

CONSIGLIERE GHEZZI:
Questa sera prendiamo atto che, alla fine, la tanto sbandierata rivoluzione copernicana che
l’assessore Zonca doveva portare avanti non è stata portata avanti. Anzi, si conclude un processo, un
progetto che è stato portato avanti a lungo, sul quale abbiamo speso molte serate, un progetto che è
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stato molto avversato da chi oggi è al governo di questa città, eppure oggi ci rendiamo conto che, alla
fine, quel progetto non era così negativo, ma andava nell’interesse della città di Cinisello Balsamo, dei
cittadini di Cinisello Balsamo, ma non solo. Mi fa specie che la ciliegina sulla torta di questa Giunta è
lo spostamento della fermata in via Lincoln, ma mi fa specie non perché la ritenga una fermata del
tutto inutile, ma perché, rispetto alla fermata di Matteotti, parliamo di 50 – 100 metri in linea d’aria.
Penso che non cambi nulla per un cittadino di Cinisello andare in via Lincoln o in via Matteotti. Mi
hanno sorpreso un po’ la parole del Sindaco, che, però, ora non vedo in Aula quando diceva “Piuttosto
che lasciare una fermata nel nulla, è meglio metterla laddove ci sono più possibilità per i cittadini di
arrivare e raggiungere questa fermata”. Faccio presente che via Lincoln è una delle arterie più
trafficate di Cinisello Balsamo e una delle arterie più trafficate di tutta la Lombardia, per cui non oso
pensare quello che comporterà in termini di traffico la realizzazione di una fermata lì. Dire che via
Matteotti è il nulla quando, alla fine, su via Matteotti, volente o nolente, insistono delle attività
commerciali, ristoranti e case di riposo e sono previsti grandi investimenti, al di là di chi sia il fruitore,
il proprietario o quello interessato a realizzare, però non possiamo negare che quello rimane un AT
decisamente importante per il PGT che voi stessi avete deciso di prorogare per altri due anni, quindi
non avete messo in discussione neanche quello.
In via Matteotti, comunque, c’è un’area, quella dell’ex ovocultura, che è l’area oggetto di
compensazione per le aree del Grugnotorto, quindi dire che lì si sarebbe realizzata una fermata nel
nulla, una fermata che è in diretto contatto con una delle arterie più importanti, non solo della
Lombardia, ma di tutta la nazione, che è il viale Brianza che poi si collega con il Viale Fulvio Testi,
per cui facilmente raggiungibile anche da quelli che arrivano da Monza.
Al di là delle facili dietrologie e ironie a cui ci siamo abituati in questi mesi sempre su
Facebook, devo dire che, alla fine, un senso positivo quella fermata ce l’aveva e, sicuramente, 15
milioni di euro in più per lo spostamento bisogna sempre valutare che ciò non comprometta le sorti del
bilancio di questo Comune e la realizzazione di tutta l’opera intera.
Prima l’assessore Zonca citava l’importanza di risolvere il problema dell’intersezione
Ferri/Partigiani, del semaforo. Sono d’accordo anche io che forse bisogna pensare come risolvere quel
problema, tenendo presente che il traffico su quella arteria nelle ore di punta è un traffico non molto
diverso da quelle che sono le altre arterie importanti che attraversano la Lombardia, la città di Milano,
e, soprattutto, chiedo qualsiasi decisione, qualsiasi proposta, qualsiasi soluzione per superare
quell’intersezione sia fatta nell’interesse di tutti, in nome del bene comune, ma nell’interesse di tutti,
sia degli operatori che insistono e operano su quell’area lì, ma, soprattutto, di quelli che attraversano la
via. Dicendo questo penso a quello che è stato l’interramento della Valassina verso Monza, visto che
non ha risolto i problemi del traffico perché, comunque, gli incolonnamenti nelle ore di punta si
generano lo stesso.
Valutiamo bene quella questione e quel problema, che tutti si rendano conto che è un
problema, ma non tutte le soluzioni possono essere utili per risolvere il problema, evitiamo che
qualsiasi soluzione sia presa possa mettere in difficoltà chi opera in quella zona, quindi cerchiamo una
soluzione che garantisca. Già i cittadini di via di Partigiani si lamentano perché sono un po’ isolati,
evitiamo che siano isolati del tutto rispetto alla città di Cinisello per un buon numero di anni. Per il
resto, io non posso che ritenermi soddisfatto per il fatto che questa Giunta ha continuato sul lavoro
svolto negli anni passati, non ha interrotto, anzi, ha portato a termine questo progetto.
Devo dire che sono anche contento non che questo Governo abbia messo 900 milioni sul
progetto, sono contento che questo Governo non abbia tolto quelle risorse che erano già state stanziate.
Sono contento che questo Governo abbia riconosciuto l’importanza e l’opportunità di questo progetto.
Ultima considerazione e chiudo: alla fine anche questa sera, su una partita così importante che
lo riguarda il Vice Sindaco non è presente, l’assessore Berlino non è presente, è assente, ma non è la
prima volta che capita che su partite che riguardano lui e la città di Cinisello e che hanno un interesse
capitale per la città lui non ci sia.

PRESIDENTE:
Sette minuti e ventidue. Consigliere Trezzi Siria, prego.

CONSIGLIERA TREZZI:
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Mi dispiace che il Sindaco non sia in Aula, però devo dire che ogni tanto vive con troppa
animosità alcune considerazione che vengono fatte, quindi spero che poi guardi lo streaming e i
verbali. Nessuno volevo dire che la fermata di viale Lincoln è sbagliata o inutile, però, se si è deciso
che si fanno dei percorsi che abbiano un minimo di condivisione, vanno fatte presenti una serie di
problematiche che questa fermata può aprire. Evidenti i benefici, più raggiungibile rispetto al centro,
ma ci sono anche dei punti di debolezza che è bene che siano posti e a cui si deve dare risposta. La
fermata di Lincoln ha un tema del posizionamento che spetta al traffico e pone il tema di far sì che la
Crocetta non abbia più una fermata dedicata. Questo è un tema, per l’amor di Dio, è una scelta, però il
tema deve essere posto. Inoltre, io penso che debba essere comunque fatta una riflessione anche dal
punto di vista approfondito. Quella fermata che arriverà davanti al distributore di viale Fulvio Testi
bisognerà fare in modo che sia facilmente accessibile perché, altrimenti, faccio fatica a pensare che la
gente a piedi attraversi lo svincolo che dà su viale Fulvio Testi, bisognerà pensarla nella progettualità,
magari più definitiva e approfondita, delle soluzioni dovranno essere assolutamente pensate.
Non si può prendere una raccomandazione come se fosse una critica invereconda a un lavoro
perfetto perché, altrimenti altro che “troviamo una soluzione condivisa”.
Per quanto concerne il tema del riparto, oggi c’era la riunione tecnica, ci sono stati tecnici
della città metropolitana, non li ho sentiti. Apprendo con favore che è stato presentato un documento
dal Comune di Cinisello Balsamo che contiene le spese e gli investimenti che il Comune di Cinisello
Balsamo ha fatto su questo tema. Domani sarà mia premura recuperarlo. Ad oggi era arrivata in
maniera formale, come ben sapete, una proposta del Comune di Sesto San Giovanni. Da parte del
Comune di Cinisello non era arrivato ancora nulla, quindi domani mi farò dare questo documento che
spero arriverà in maniera formale perché fa parte della discussione, quindi per fortuna, che ben venga!
Anche qui sostenere in maniera condivisa una posizione di questo genere penso che non possa fare
nient’altro che rafforzare la posizione del Sindaco a tutti gli effetti, anche perché ce lo diciamo, Monza
la sua variante se l’è messa dentro. Adesso non si può proprio pensare che Monza mette la variante,
Cinisello si paga un pezzo di variante e, inoltre, non vengono contati tutti i soldi in opere che sono
state fatte. Diventerebbero veramente due pesi e due misure.
Probabilmente il protocollo è arrivato dopo, ma anche lì, se ci fosse stata un po’ più di
collaborazione e condivisione rispetto agli iter per arrivare a questo risultato, che c’era un protocollo
da firmare si sapeva, bastava dire “Che cosa succede? Capiamo che cosa succede insieme?” e si diceva
“Arriva un protocollo, pensiamo a cosa mettere dentro nel protocollo”. Nel precedente protocollo della
M5 il Comune di Cinisello non ci ha messo una lira, ma quel protocollo è stato davvero oggetto di
discussioni estenuanti. Io, tra l’altro, non c’ero. Anche qui che il protocollo arrivava era evidente.
Probabilmente dire “Costruiamolo, capiamo”, si sarebbe potuto, invece che arriva all’ultimo […].
Capisco la situazione di difficoltà perché arrivare all’ultimo con un protocollo già imbastito non è
proprio semplice! Capisco che è stato difficoltoso trovare una soluzione nel rush finale, ma
probabilmente condividerla ci avrebbe permesso di dare anche qui più strumenti in mano al Sindaco e
portare a casa anche qui un’operazione ben fatta, ancora meglio fatta. Non si prendano tutti i contributi
come delle critiche estenuanti perché non è così. Su un’opera di questo genere le critiche sono
contributi e le condivisioni sono momenti importanti, altrimenti facciamo davvero fatica a uscirne in
qualche modo. Ci sono ancora dei percorsi da fare, non è mica finita eh! Non pensate che domani
iniziano i cantieri perché ci sono altri passaggi che sono importanti, quindi, probabilmente, dare un
mandato al Sindaco sarebbe stato interessante e trovare anche qui forse una condivisione sul biglietto
della tariffa integrata rispetto a un’operazione del genere anche quello sarebbe interessante.
Non è una critica fine per critica. Ho firmato il decreto, ho sostenuto lo svincolo, abbiamo
presentato un ordine del giorno condiviso sullo sbinamento, sto sostenendo che il Comune di Cinisello
non deve pagare quegli oneri in accordo con quello che sta dicendo il Sindaco, ho posto alcuni temi
che, se sono scemi, mi si dica “Sono proprio scemi e non hanno senso”. Se hanno un minimo di
valenza, non vengano vissuti con delle critiche, ma come dei punti da tenere in testa nei percorsi che
seguiranno questo iter di realizzazione.

PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
I Consiglieri che mi hanno preceduto, il consigliere Tarantola e la consigliera Trezzi, in
particolare, hanno presentato osservazioni condivise dal gruppo del PD, quindi non voglio ripetere
quello che è già stato detto perché oggi non vogliamo portare avanti la discussione in maniera fine a se
stessa, voglio fare un intervento politico. Noi, come PD, abbiamo apprezzato il riferimento a un
percorso che è andato avanti negli anni e che tuttora viene portato, nonostante il cambio di colore
politico dell’Amministrazione e che anche a livello sovracomunale è stato portato avanti da parte di
governi regionali e nazionali che hanno colore politico diverso. Da questo punto di vista esprimo
apprezzamento in rappresentanza del Partito Democratico. Io ritengo che oggi sia il momento di
guardare in qualche modo in avanti rispetto al futuro e, come spesso accade, le Amministrazioni e le
istituzioni si pronunciano sulla base di atti di indirizzo, al di là di quelle che sono le discussioni che si
fanno nei tavoli di lavoro. Dico quanto sto per dire, rivolgendomi alla Giunta e ai Capigruppo di
Maggioranza, ne vedo due prenotati.
Riprendo quanto è stato detto prima, il nostro vuole essere un approccio costruttivo. Abbiamo
evidenziato quelle che, a nostro avviso, sono delle criticità, ma non le vogliamo porre in termini
distruttivi nei confronti della proposta che è stata fatta, li vogliamo porre in qualche modo per dare il
nostro contributo alla discussione e questo contributo si traduce in alcuni emendamenti. L’atto che ci
viene presentato è un atto di indirizzo. E’, in parte, una presa d’atto, ma ricordo che a un certo punto
viene anche dato mandato di porre certi temi, quindi noi vorremmo che il Consiglio in qualche modo
rafforzasse la posizione del Sindaco ai tavoli che si troverà a gestire, anche perché questo è l’atto che
oggi ci troviamo a discutere come Consiglio Comunale. Non sappiamo in futuro se avremo altre
occasioni e quando le avremo per rafforzare una posizione o per esprimerci. Lo possiamo fare con
comunicati stampa, nei giornali, eccetera, però questo è il momento in cui possiamo dare un atto di
indirizzo politico preciso e lo facciamo su tre macro questioni: quella dei costi, sui quali riteniamo che,
oltre ad averlo richiamato nel protocollo in termini generici, affermarlo in maniera forte come
indirizzo politico nella delibera possa essere rafforzativo e possa aiutare di più il Sindaco; lo facciamo
ponendo il tema viabilistico legato alla fermata di viale Lincoln rispetto alla quale non abbiamo
affermato un’opposizione, quindi ci tengo a sottolinearlo in maniera ufficiale. Questa è una criticità
che abbiamo individuato noi e poi lo lasciamo alla discussione, una criticità rispetto al
riposizionamento della nuova fermata del Quartiere Crocetta che si allontana dal Friuli e, a causa della
frattura data da via Stalingrado, rende più difficile il raggiungimento per abitanti di una parte del
quartiere.
Poniamo questi tre macrotemi. Ascolterò gli interventi e vediamo il proseguimento della
discussione, ma io dico che, piuttosto, prendiamoci un momento, se serve, per un confronto politico
come gruppi consiliari con la Giunta e capiamo rispetto a queste proposte che tipo di ragionamento si
può fare. Se veramente l’approccio che si vuole avere in quest’Aula oggi è costruttivo e veramente
vogliamo andare oltre le divisioni, chiedo di non assumere l’approccio per partito preso contrario a
quello che possono essere le proposte e i contributi che vengono da questa minoranza. Solo in questo
modo credo che saremo in grado di fare un forte atto di indirizzo e sostenere veramente la Giunta in un
percorso che dovrà portare avanti nei prossimi mesi.

PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta Riccardo, prego.

CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Avevo bisogno di un chiarimento perché in un passaggio l’Assessore a un certo punto ha detto
che il capolinea della 31 arriverà alla fermata Parco Nord nuova del prolungamento, quindi non so se è
stata una svista o se ho capito male io, ma, se è così, questo che cosa comporta per la nostra città? A
questo punto, la linea 31, che ha creato molto disagio nel momento in cui è stata realizzata per anni e
anni e probabilmente non ha portato i benefici che ci si aspettava e che gli amministratori che l’hanno
pensata poi si aspettavano […]. E’ una mia personale opinione, poi magari alcuni non sono dello
stesso parere, però capire che cosa comporta per la città il capolinea della 31.
Tanti pensano che il prolungamento della linea è un beneficio perché migliora il collegamento
con Milano. Io so di certo che tantissime famiglie non hanno pensato a iscrivere i ragazzi nelle scuole
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di Monza, che sono ottimi istituti, proprio perché il collegamento Cinisello – Monza è sempre stato un
collegamento quanto meno faticoso e lungo. Invece, finalmente questa iniziativa ci permetterà di
raggiungere più facilmente. Mi sembra che questo aspetto non sia quasi mai sollevato, ma, in realtà,
l’ospedale di Monza, la stazione di Monza, che collega treni diretti verso la Valtellina, cosa che
normalmente non possiamo raggiungere, se non andando a Milano Centrale, porterà dei benefici da
questo punto di vista. Apprezzo notevolmente, per tutte le motivazioni già presentate dai Consiglieri
dell’Opposizione, anche questo nuovo collegamento, che sicuramente porterà grandi benefici alle
famiglie. Io penso al discorso scolastico e al discorso sanitario e viabilistico perché sono dei problemi
che abbiamo dovuto affrontare quando dovevamo scegliere, per esempio, le scuole in cui iscrivere i
miei ragazzi, quindi un plauso anche per questo motivo.

PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.

CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Faccio delle brevissime considerazioni. Al di là del ruolo della minoranza, ci sono alcune cose
che bisogna sottolineare. Questo progetto è completamento diverso da quello che abbiamo ereditato al
momento dell’insediamento. La fermata di via Lincoln in Cinisello non c’era e la metropolitana era del
tutto tangenziale a Cinisello. Voglio dire, era stata inventata una metropolitana tangenziale
completamente avulso della città.
Affermazioni come “Andava a servire il viale Brianza” non si possono proprio sentire perché
dire “Fare una metropolitana che serve viale Brianza” ai cittadini di Cinisello non frega un bel niente.
Portare la fermata a Lincoln, invece, interessa eccome ai cittadini di Cinisello Balsamo! O si viene da
Marte, allora certe affermazioni si possono anche comprendere, ma se si abita a Cinisello non si
possono sentire. Dire che ci sono cento metri tra la fermata dall’Ovocoltura a Lincoln, beh, consigliere
Ghezzi, lei ha un grande problema con il sistema metrico decimale, ma veramente grande! Le assicuro
che la faccio tutti i giorni, c’è più di un chilometro, non sono cento metri! Io dico che ha grandi
problemi con il sistema metrico decimale, ho sbagliato righello, ho usato quello con i pollici e i piedi.
Probabilmente c’era una cosa che adesso non c’è più perché è stata cancellata da voi: per quanto
riguarda il traffico, una volta c’era una circolare interna, ma adesso non c’è più, l’avete cancellata voi.
Se ci fosse ancora la circolare interna, forse i cittadini potevano usare quella. Penseremo anche a
quello, magari.

PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca, prego, ha dodici minuti e 40 secondi.

CONSIGLIERE GHEZZI:
Prendo atto di quanto detto dal consigliere Fumagalli che questo progetto è completamente
diverso da quello precedente. Io pensavo in maniera diversa. Devo dire che il mio capogruppo non me
l’ha detto che è cambiato il progetto, ma probabilmente questa sera c’è un problema d’intesa con i
capigruppo, per cui, alla fine, può anche essere così.
Centocinquanta, duecento, in linea d’aria ho detto, in linea d’aria, consigliere Fumagalli!

(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Scusate, non disquisiamo sui metri e centimetri .

CONSIGLIERE GHEZZI:
Consigliere Meroni, la ringrazio per il contributo che sta dando. Devo dire che va bene,
misuriamolo un po’ di più, ma il problema vero è dire che quella fermata lì arrivava nel nulla, quindi
vuol dire che fino al 2028, quando arriverà la metropolitana, lì non si farà niente, nonostante questo
PGTA l’abbiamo in qualche modo prorogato.
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Io sono un utente della 31, a differenza del consigliere Malavolta, perché probabilmente, se
prendesse la 31, non uscirebbe con queste affermazioni. Effettivamente la sera, dalle 20.30, fino alle
3.00 di notte, non c’è nessuno che utilizza la 31, ma nelle ore di punta magari sì. La 31 è stata un
progetto che abbiamo patito tutti quanti, ma oggi, però, pensare di ridurlo ulteriormente potrebbe
creare qualche difficoltà ancora, soprattutto quando si pensa che negli studi di fattibilità dello
sbinamento, che non ci sono mai stati presentati, neanche quando è stata fatta la richiesta di portarli in
Commissione, era previsto e si riteneva comunque funzionale addirittura un prolungamento della 31 in
una logica sovracomunale di collegamento che fosse portata fino a Sant’Eusebio.
Alla fine io rimango soddisfatto, al di là del fatto che si possa pensare che il progetto è
diverso, non è uguale a quello di prima, che via Matteotti si trova su Marte e via Lincoln, invece, si
trova al centro della terra, per cui ci può stare. Il problema è: valutiamo e speriamo che queste
modifiche non creino ulteriori problemi a quelli che già si patiranno perché un progetto del genere che
stravolgerà la viabilità del prossimo futuro ci porterà sicuramente dei disagi inizialmente, ma che sono
disagi che, alla fine, dovremo sopportare per raggiungere il risultato che tutti speriamo di ottenere.

PRESIDENTE:
Consigliere Daino Rosario.

CONSIGLIERE DAINO:
Grazie, Presidente. Rispondo brevemente per quanto riguarda il progetto di questa Giunta del
nostro primo cittadino come definito negli ultimi periodi che si sta dando da fare molto,
principalmente con il Comune di Monza, con il Sindaco di Monza, per portare avanti la nostra
proposta.
Ho sentito parlare di via Lincoln e dei problemi che potrebbero crearsi, ma vogliamo ricordare
quando un ottimo progetto di fattibilità ha contribuito a rendere impossibile ai cittadini di Cinisello
Balsamo il ritorno a casa, cioè la 31? In una zona fuori contesto, poco traffico, che nessuna utilizzava
da Nord a Sud e viceversa per attraversare Cinisello, via Risorgimento, via Frova e via Libertà, tempi
realizzabili ottimi, commercianti contenti, cittadini soddisfatti. Dopo questi danni voi volete insegnare
a noi come si gestisce un progetto su via Lincoln che non interrompe il traffico? Consigliere Ghezzi,
lei ride? Non chiude strade, ma viene solo a delimitare la zona e le varie fermate.
Per non parlare del trasporto pubblico, cinque linee, tutte che si ritrovano in viale Rinascita.
Secondo me è meglio il nostro progetto. Ho finito, Presidente.

PRESIDENTE:
Grazie, è stato velocissimo. Consigliere Vavassori.

CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anch’io sarà abbastanza veloce. Voglio riproporre quello che ho in parte proposto in
Commissione, di considerare che la fermata Gorki/Testi possa spostarsi un po’ di più verso Cinisello.
Questo potrebbe portare a una soluzione di quello che è il problema Partigiani/Ferri. Se portiamo la
fermata dove c’è lo stabilimento dismesso dell’ex Sant’Agostino Lamiere dove facevano i profilati a
freddo, avremmo due vantaggi: uno è che saremmo molto più vicino al Bassini e chi scende da lì può
andare direttamente a piedi al Bassini perché non sono più tanti i metri; lo spostamento sono solo
cento, duecento metri, non credo che cambi molto; l’interscambio con il 31, basta spostare lì la
fermata ed averla. Avremmo un vantaggio che poi coprirebbe, con un passaggio pedonale che esce
dall’altra parte, tutti i palazzi di Villa Rachele, che in questo momento sono abbastanza scoperti.
Questa è una proposta che ho messo lì, sembrava che non è, ma, se riuscite a farla, sarebbe un
suggerimento.
Spostando questo livello qui, anche il problema della Ferri, se usate lo stabilimento dismesso
per fare un parcheggio di interscambio, potrebbe anche semplificare la vita per chi arriva lì e deve
parcheggiare. Ho chiuso.

PRESIDENTE:
Assessore Zonca Enrico.
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ASSESSORE ZONCA:
Io ho raccolto un po’ di osservazioni e suggerimenti, alcune affermazioni molto opinabili.
Partirei dalla questione del cofinanziamento. La ripartizione del cofinanziamento non è oggetto di
questa delibera, infatti è oggetto di un’ulteriore trattativa e certamente faremo di tutto per spendere
meno possibile, come lo faranno anche gli altri comuni. Faremo valere il fatto che questo tracciato
definitivo sarà ricompreso nei costi complessivi dell’operazione. Lo so, il consigliere Tarantola ha
probabilmente una sfera di cristallo che prevede già degli scontri e duelli rusticani con il Comune di
Monza, ma chi l’ha detto? Voglio dire, lo sta prevedendo lei, ma non è assolutamente certo. Il
cofinanziamento è oggetto di una trattativa che nulla ha a che vedere con questa presa d’atto del
progetto tecnico finanziario. Per finanziario si intende non la ripartizione per singolo Comune o
singolo ente, ma la somma complessiva prevista per questo progetto.
Si è parlato dello spostamento della fermata Crocetta e, quindi, Crocetta non avrà più una sua
fermata. Assolutamente no. Se voi avete visto il giga e mezzo di PDF, vedete che la fermata è ancora
in zona Crocetta, porta il nome Crocetta, magari potremmo fare una mini battaglia perché l’hanno
definita Rondinella-Crocetta e noi vorremmo mettere il contrario, però sono battaglie di secondo
piano. Affermare un po’ strumentalmente che non esiste più la fermata Crocetta è un falso materiale, si
vede chiaramente.
Registro che la critica che è stata sollevata su questo tracciato che prevede la fermata in via
Lincoln è, in sostanza, che via Lincoln, essendo un’arteria molto trafficata, subirà un ulteriore
incremento di traffico e, oltretutto, si è sentito dire che, siccome voi avete previsto un parcheggio di
interscambio concentrato sull’Auchan più e più voci e più persone hanno da sempre messo in allarme
sul fatto che una concentrazione così alta di traffico sullo snodo ex Auchan potesse bloccare
completamente il traffico del Nord Milano, quindi mi viene da ribadire che non bisogna fare via
Lincoln perché, altrimenti, si spostano un po’ di macchine dal parcheggio di interscambio al possibile
e probabile parcheggio di via Lincoln è un controsenso nei termini. Più è distribuita e più è fluida la
circolazione veicolare e meglio è, altrimenti si ricade ancora nel vecchio concetto sentito più volte,
anche nei documenti di indirizzo delle vecchie Giunte di Cinisello Balsamo, erano convinte che, per
far prendere i mezzi pubblici ai cittadini di Cinisello Balsamo bisognasse rendere difficoltoso il
traffico veicolare. Questa non è un’opinione, c’è proprio scritto in diversi documenti. Queste
affermazioni lasciano il tempo che trovano, tant’è che il nostro concetto di sviluppo è, invece, una
distribuzione; anzi, è molto meglio distribuire il traffico, certamente, evitando il traffico di
attraversamento nel centro città. Questo lo capisce anche un bambino. Venire ad affermare che la
criticità di via Lincoln è che portiamo via macchine parcheggiate al parcheggio di interscambio, ben
venga, meno male che sarà così, se lo sarà!
Abbiamo spostato il tracciato da una fermata in via Matteotti alla fermata Lincoln, quindi
questa modifica del tracciato ha un sovracosto che, come abbiamo appena detto, sarà ricompreso nel
costo complessivo. Siccome questi documenti e i documenti preliminari non li abbiamo ricevuti solo
noi, ma anche il consigliere delegato presente in quest’Aula, anzi, adesso assente, normalmente
presente in quest’Aula, Siria Trezzi, quindi anche lei ha ricevuto le tabelle sulla potenzialità degli
utenti. Via Matteotti aveva una potenzialità di centocinquanta utenti al giorno, non sono opinioni, sono
dati. Sapete quanto costa una fermata di metropolitana? Mediamente costa 50 milioni di euro e, per
150 persone al giorno, mi sembra uno sproposito. Avendola spostata in via Lincoln, abbiamo aggiunto
uno zero a quei 150. A questo punto è lì che si dimostra scientificamente che la fermata in via Lincoln
è realmente utile ai cittadini di Cinisello Balsamo. Certo, è una scelta che porta un vantaggio reale ai
cittadini di Cinisello Balsamo perché una buona Amministrazione deve sempre pensare al bene
pubblico, all’interesse pubblico, quindi questi numeri sono quelli che dimostrano quanto fosse
deficitaria la proposta di via Matteotti, tant’è che nell’incontro del 9 agosto l’ingegnere di MM non lo
disse solo a me, ma davanti a venti persone, Silvia Trezzi compresa, disse che per via Matteotti
avevano intenzione di presentare il progetto con la sola predisposizione della fermata (visto che non
c’erano i numeri) in attesa degli sviluppi urbanistici futuri, al ché ci siamo tutti allarmati e abbiamo
detto “Ma stiamo scherzando?”. Voglio dire, stiamo progettando un’opera pubblica più importante di
tutta la storia della nostra città e andiamo a chiedere un finanziamento di un miliardo di euro,
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chiedendo di predisporre una fermata, ma di non realizzarla? Come dire, non esiste, tant’è che
l’abbiamo modificata.
La linea 31 ferma a Parco Nord, vero, consigliere Malavolta. La linea 31 con il prolungamento
di M5 diventa a tutti gli effetti trasporto locale. Come è avvenuto per le circolari interne, che erano
tutte all’interno del territorio comunale, il costo di gestione sarà a totale carico del Comune di
Cinisello Balsamo. Okay? Questo vuol dire che il costo di gestione si moltiplicherà per la 31 e, a
questo punto, veramente vale la pena di fare una valutazione, anche qui tecnica, sull’opportunità di
mantenere una linea di tram che non esce nemmeno dal territorio di Cinisello Balsamo, che è
rumorosa e costosa e ha un’invasione del territorio molto importante. E’ molto meglio, io l’ho anche
scritto in qualche articolo, forse anche sui social network, visto che ormai ci piacciono, a quel punto
converrà fare in anticipo una seria valutazione sull’opportunità di mantenere la linea 31 o sostituirla
con mezzi elettrici che costano un terzo della linea 31 quando diventerà a trasporto locale.
Direi che, in conclusione, al di là degli emendamenti presentati, che, come dire, sono molto
strumentali perché noi stiamo proponendo questa cosa alla Conferenza dei Servizi, quindi sembra
quasi che siano delle raccomandazioni per noi stessi, c’è qualcosa che non funziona. L’ultima cosa,
Sant’Agostino Lamiere, la famosa fermata da spostare così, presumo che non sia possibile, anche
perché quell’edificio sarà abbattuto. E’ già stato presentato un progetto, sarà abbattuto, quindi
cambierà un po’ anche la viabilità di viale Fulvio Testi e saranno realizzate delle opere residenziali e
commerciali. E’, quindi, un ambito di trasformazione del famigerato PGT che lo scandaloso Assessore
Zonca ha prorogato.
Per concludere, questa sera si possono presentare tutte le criticità che vogliamo, però,
sinceramente, ogni consigliere comunale questa sera si assume la responsabilità di decidere come sarà
il futuro di Cinisello Balsamo, quindi mi sembra doveroso che ogni Consigliere comunale, al di là
dell’appartenenza politica, della strumentalità e delle critiche che vengono fatte, si dice che sono
critiche costruttive, quasi per dire che non posso dire di no, ma ti rompo le scatole lo stesso. Ogni
Consigliere comunale questa sera si prende una bella fetta di responsabilità sul dire sì o no a questa
metropolitana che cambierà per sempre Cinisello Balsamo.

PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego, dieci minuti.

CONSIGLIERE CATANIA:
Assessore Zonca, guardi che non abbiamo paura di assumerci la nostra responsabilità. Il
percorso l’abbiamo portato aventi finora quando governavamo, ci assumeremo la responsabilità del
voto oggi. Non è che con queste pressioni […].

(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Silenzio, Assessore, cortesemente. Assessore, chiedo scusa, faccia parlare il Consigliere.

CONSIGLIERE CATANIA:
[…] pensa che ci spaventi qualcuno. Facciamo politica come lei e forse, al suo contrario, si
aspettava che arrivassimo qui, tutti zitti, a non dire assolutamente niente, come oro colato.
Ora forse cambio anche l’approccio di tono perché quando uno vuole essere costruttivo gli si
dice che è strumentale, che parla di cose che non c’entrano. Sono poi date ricostruzioni anche
fantasiose del passato. L’assessore Zonca è così bravo a raccontarci di riunioni in cui prendiamo atto
di quello che ci racconta, lo prendo un po’ con le pinze perché poi bisogna sempre capire quanto viene
raccontato e narrato e quanto poi, effettivamente, è vero. Uno può essere in accordo o in disaccordo...

(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
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No, Assessore, cortesemente...

CONSIGLIERE CATANIA:
Non oserei mai, non oserei mai! Non oserei mai dare del bugiardo, assessore Zonca!

(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:

No, no... Assessore, chiedo scusa! Assessore...

(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:

Assessore, cortesemente, moderi... stia tranquillo...

CONSIGLIERE CATANIA:
Scusi, Presidente, vorrei terminare di intervenire.
PRESIDENTE:

Consigliere, prego.

CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente...

(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:

Assessore, cortesemente! Prego, Consigliere, continui.

CONSIGLIERE CATANIA:
Si sono un po' animati gli animi...

PRESIDENTE:
Capisco, però...

CONSIGLIERE CATANIA:
Poi ci sono delle scelte e ci sono delle proposte. Rispetto alle scelte e alle proposte si può
ovviamente dire che è meglio una piuttosto dell'altra, ma non si può far finta che certe scelte proposte,
fatte prima fossero state fatte, così, senza considerare più fattori e più elementi, innanzitutto perché il
prolungamento lungo viale Fulvio Testi, reso possibile anche grazie al progetto dell'hub intermodale,
ha un valore aggiunto importante legato al fatto di ridare centralità a quello che è l'asse, in termini
anche di valore economico, di investimenti e di presenza di imprese, più importante nel Nord Milano e
uno dei più importanti d'Europa. Noi sappiamo di imprese che hanno aperto a Cinisello lungo
quell'asse che sono interessate a reinvestire in alcuni punti perché sanno che l'arrivo della
metropolitana riduce i tempi di percorrenza e dà una nuova centralità a questi spazi che hanno una loro
importanza anche da un punto di vista economico e di lavoro. Lo dico perché poi sembra quasi che ci
si dimentichi tutti gli elementi che portano a fare una valutazione completa su progetti di questo tipo.
È ovvio che il posizionamento della fermata su viale Matteotti, oltre comunque a servire una zona
della città, poteva essere un elemento di sviluppo importante per un ambito che comunque deve essere
oggetto di una trasformazione di qualche tipo perché penso che per tutti, a prescindere dalle
valutazioni specifiche, lasciarlo così com'è ha poco senso, quindi è ovvio che la fermata in quella
posizione aveva un suo significato: serviva una parte della città e, dall'altra parte, era elemento che
poteva favorire lo sviluppo di un'area che comunque va in qualche modo riqualificata.
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Poi noi siamo arrivati qua e abbiamo detto: noi non siamo contrari a possibili interventi di
modifica che portano le fermate nel centro abitato. Infatti su questo tema abbiamo posto quelle che per
noi erano delle criticità su cui confrontarci con la Giunta e con la maggioranza in Consiglio comunale.
Ci si dimentica poi – lo ripeto ancora – che le istituzioni parlano per atti, non parlano per
chiacchiere. Poi ognuno di noi fa il gioco politico che vuole, fa le dichiarazioni sui giornali come è
giusto che sia, chi è in minoranza e chi è in maggioranza, ma poi si parla per atti e il Consiglio
comunale, anche per le occasioni che vengono offerte, ha alcuni momenti in cui può approfondire certi
documenti e può anche dare un mandato più chiaro alla Giunta e all'amministrazione comunale, quindi
io non vorrei che questa cosa fosse presa come un atto di lesa maestà...
PRESIDENTE:

Chiedo scusa. Sono le 23.45, chiudiamo il punto, abbiamo un’ora ancora.

CONSIGLIERE CATANIA:
Non vorrei che questo fosse preso come un atto di lesa...
PRESIDENTE:

No, vada tranquillo, volevo solo dirle che andiamo oltre la mezzanotte e basta.

CONSIGLIERE CATANIA:
Non voglio che questo venga preso come un atto di lesa maestà, ma quando si pongono temi
rilevanti e centrali come quello del costo e della ripartizione delle risorse... perché in qualche modo lei
stesso, rispondendo al consigliere Malavolta, assessore Zonca, diceva giustamente: il costo della
fermata Parco Nord, essendo ambito urbano, pesa sul Comune di Cinisello Balsamo e così le altre
fermate che transitano sul nostro territorio; quindi noi vogliamo dare un mandato politico forte che
non si fermi alla semplice presa d'atto, vogliamo dare un mandato politico forte a questa
amministrazione e a questa Giunta.
Sulla fermata della Crocetta è già stato detto, abbiamo espresso quella che è un'osservazione,
io penso, di merito. Poi la risposta può essere: non lo consideriamo una criticità perché tanti cittadini
fanno due passi e ci arrivano. Poi bisognerà capire come fanno due passi e ci arrivano perché poi, a
volte, si sorvola sui problemi importanti che la gente comune si trova ad affrontare ogni giorno.
L'ultimo tema che abbiamo posto è quello legato al traffico sull'area. Non che sia un problema
che qualche cittadino di Cinisello la prenda in via Lincoln la fermata, il tema sono gli altri flussi
veicolari che noi vorremmo evitare che transitassero da Cinisello e dai comuni vicini e si
indirizzassero verso l'hub intermodale dove c'è un parcheggio predisposto, sennò finiamo come altre
zone di Sesto e di altri comuni che hanno le fermate nel centro abitato, però non hanno i parcheggi
sufficienti per rispondere a quella domanda.
Io penso che siano temi abbastanza pratici, abbastanza concreti. Sono temi per noi rilevanti
perché non è che si può dire prolungamento sì, prolungamento no quando poi certi dettagli sono
fondamentali, perché se dico prolungamento sì e poi quando dovremo discutere il prossimo bilancio
previsionale il Sindaco viene qua e mi dice: "mi sono fatto fregare – non lo dirà mai così
evidentemente – in sede di tavolo e ora devo pagare tutti questi soldi per le fermate perché purtroppo
non ce l'ho fatta" e poi ci viene a dire magari di stanziarli nei bilanci, allora noi gli diciamo: "ma,
scusi, di cosa stiamo parlando?". Quindi forse è questo il momento in cui ci assumiamo una
responsabilità, ma ci assumiamo una responsabilità dandole un mandato e su questo siamo
corresponsabili, non che ci prendiamo una responsabilità all'oscuro di tutto e poi, quando magari
dobbiamo discutere scelte rilevanti come il bilancio, su cui potrebbero ricadere progetti di questo tipo,
ci accorgiamo che le abbiamo dato un mandato in bianco.
Questo è l'approccio con cui ci siamo posti. Ho anche provato in qualche modo a spiegarlo.
Speravo che ci fosse una disponibilità anche a fare un ragionamento sui contenuti, a modificarli, a fare
un ragionamento su alcuni. Prendo atto che questa volontà forse non c'è da quanto ho capito io. Non
ne capisco sinceramente il motivo. Bastava forse, prima di fare certe dichiarazioni, fare una sospensiva
veloce e potevamo raggiungere una mediazione. Se invece il tentativo è quello di spaccare il Consiglio
comunale, ne prendo atto.
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PRESIDENTE:

Grazie, consigliere Catania.
Ho detto 23.00, sono le 23.47, chiudiamo il punto, andiamo oltre la mezzanotte.
Consigliere Di Lauro Angelo, prego.

CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, Presidente. Solo una battuta. Questa sera dobbiamo capire l'opportunità – questa è la
parola che secondo me potremmo utilizzare – di avere un qualcosa di nuovo e di tecnologicamente
avanzato che possa permetterci di muoverci in modo veloce tra Monza e Milano che sono i due
comuni a noi vicini, dove Milano non è solo un comune, ma è il capoluogo, dove noi, quindi,
spendiamo molte delle nostre energie, dei nostri spostamenti, oppure se andare a perdere questa
occasione dicendo: ci sono tanti punti ancora bui e allora mi voglio fermare.
Lei, capogruppo Catania, parlava di atti. Ecco, questo è un atto, è un primo atto, è un
mattoncino, allora io direi: iniziamo a mettere questo mattoncino, iniziamo a concepire una città
completamente diversa. Se poi, come dice lei, il Sindaco non riuscisse ad accordarsi per un'entità
adeguata perché ci accolleranno i costi, una soluzione l'ha già tirata fuori l'Assessore: è così
importante avere, visto che arriva solo su Cinisello, il raddoppio dei costi della 31? Possiamo giocarci
questa partita, possiamo avere alternative, come diceva l'Assessore, di movimenti, al posto della 31,
molto più veloci, molto più economici e magari molto più efficienti. Ma soprattutto potremmo anche
ridare una viabilità a Cinisello nel centro città, dove purtroppo sappiamo molto bene com'è finita.
Allora a questo punto davvero questa sera vogliamo cogliere l'opportunità di dare un nuovo
aspetto a Cinisello portando qui finalmente quello che Cinisello merita? L'Assessore diceva che la
fermata Matteotti per il momento la teniamo chiusa – non ha usato queste parole, ma era questa
l'intenzione – per i futuri sviluppi. Oggi non è più chiusa, oggi è non dico nel centro di Balsamo, però
è in una zona che è davvero utilizzabile da Balsamo e non solo da Balsamo, e secondo me bisogna
iniziare a lavorare, visto che c'è la volontà, che stiamo iniziando a lavorare sul nuovo PGT, per rifare
una viabilità su Cinisello. Quelli che arrivano da fuori è giusto che vadano all'interscambio, anzi,
dovremmo fare in modo di mandarli solo là in modo che nel caso in cui ci fosse un parcheggio sulla
nuova fermata di via Lincoln, la utilizzassero i cittadini di Cinisello perché all'interno della città ci si
muove in un certo modo.
Allora iniziamo a mettere il primo mattoncino di questa nuova occasione che possiamo avere
per poi ragionare su tutte le altre cose. Io direi che questa è un'occasione e non dobbiamo perderla. Poi
ognuno di noi può dire mille cose, si può migliorare da subito questo documento, certo, però iniziamo
da questo. Abbiamo lavorato anche in Commissione su questo argomento, abbiamo avuto più di dieci
giorni per poter visionare tutto il materiale che ci è stato messo a disposizione, quindi stasera secondo
me davvero non dobbiamo perdere l'occasione per la nostra città per poter portare la metropolitana
finalmente – una vera metropolitana – su Cinisello Balsamo.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.

CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie. Solo un inciso anch'io. Visto che il consigliere Ghezzi ha fatto riferimento al mio
intervento sulla 31, mi dica lui, in quanto esperto di numeri, se un investimento che ha richiesto
quattro anni per essere realizzato e 120 milioni di euro solo di costi diretti, senza contare i costi indotti
anche per chi ha vissuto la realizzazione della 31, di cui solo dopo dieci anni si mette in discussione
l'utilità, mi dica il consigliere Ghezzi, per il mestiere che fa e che ha fatto, se lo ritiene possibile. È un
investimento di 120 milioni di euro e dopo dieci anni lo si mette in discussione. Credo proprio che la
risposta, almeno a mio parere che sono meno bravo con i numeri e con la contabilità, sia che
ovviamente la 31 non è stata un'idea lungimirante, no, non lo è stata proprio.

PRESIDENTE:
Grazie. Non vedo nessun altro iscritto, quindi chiudo la discussione generale.
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Iniziamo la discussione particolareggiata. Il Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica
hanno presentato tre emendamenti. Il primo firmatario è Marco Tarantola. Emendamento n. 1 alla
delibera: "Progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea metropolitana M5
da Bignami a Monza - Presa d'atto". Prego, consigliere Tarantola Marco.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie. Prima, però, vorrei porre una questione preliminare. Nella delibera c'è scritto che la
scadenza fissata per rendere le proprie determinazioni in merito a questo atto ha un termine perentorio
fissato per il 6 giugno, quindi volevo capire perché è mezzanotte meno sei minuti e dobbiamo ancora
deliberare. Segretario, come funziona in questi casi?

(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Non dica così. Avete fatto il cinema all'inizio. Dai su!

PRESIDENTE:
No, Assessore! Prego, Segretario.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Assessore, avete fatto il cinema. Per cortesia!

PRESIDENTE:
Prego, Segretario, se ci vuole dare la risposta.

SEGRETARIO GENERALE:
In questo caso c'è un principio di continuità della seduta, per cui la seduta, essendo iniziata il
6, comunque va al 6 anche se poi la votazione avviene il 7 perché, come dicevo, c'è un principio di
continuità.

PRESIDENTE:
Prego, se vuole continuare.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Va bene, grazie. Questo mi rincuora. Avevo mandato una PEC nel tentativo di chiedere
un'anticipazione, però comunque rimaniamo dentro i termini della scadenza.

PRESIDENTE:
Il Segretario è fonte autorevole.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Il primo emendamento, al di là di quello che dice l'assessore Zonca che rigira la frittata, non
toglie niente, non modifica niente di niente di quello che hanno fatto loro, semplicemente chiede di
aggiungere alcune cose e lo fa con lo stesso stile, cioè richiamando la richiesta che fa
l'amministrazione per Ferri-Partigiani, ho preso le stesse parole e le ho adattate per la fermata di via
Lincoln.
Leggo l'emendamento: "Si chiede di inserire un'ulteriore lettera b bis) nel paragrafo "ritenuto"
e nel punto 2 del deliberato, che recita: "in relazione alla fermata Lincoln sul territorio di Cinisello
Balsamo siano previsti studi e soluzioni anche infrastrutturali" – parcheggi, stalli per le biciclette, gli
autobus eccetera – "che risolvano la problematica relativa all'aumento di traffico, alla scarsità di
parcheggi e all'aumento dell'inquinamento nella zona indotti dalla presenza della nuova fermata,
precisando sin d'ora che tali opere e i relativi costi delle stesse dovranno essere considerati già
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contribuiti dall'amministrazione comunale in relazione ai forti disagi cantieristici e di modifiche
viabilistiche che ricadranno sul proprio territorio comunale".
Ho preso le stesse ragioni e le stesse motivazioni che l'amministrazione ha adotto per gli
interventi su via Ferri e via Partigiani e ho detto: bene, miglioriamo il progetto e chiediamo che siano
pensate e ragionate anche opere infrastrutturali e studi per la fermata Lincoln. Essendo una variante,
non ci sono in questo progetto, allora mettiamole dentro, chiediamole, quindi è un'affermazione
propositiva quella che facciamo.

PRESIDENTE:
Grazie. Non vedo nessun altro iscritto, quindi chiudo la discussione particolareggiata
dell'emendamento n. 1. Apro la fase della dichiarazione di voto. Consigliere Meroni Augusto prego.

CONSIGLIERE MERONI:
Grazie, Presidente. Tutti questi emendamenti in realtà sono già stati predisposti dalla Giunta,
quindi come Gruppo Lega siamo contrari a tutti e tre gli emendamenti in quanto reputati superflui.
Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Non è vero, su via Lincoln non è stato predisposto dalla Giunta un bel niente. Nella
documentazione che abbiamo, nel progetto, non è stato predisposto un bel niente su via Lincoln, non
c'è. Aggiungiamolo, rafforziamo il progetto di modifica che ha proposto la Giunta. Non stiamo
dicendo che non va bene la fermata in via Lincoln, stiamo dicendo: guardate che ci sono criticità,
quindi aggiungiamo, miglioriamo, perché queste cose non ci sono. Noi voteremo favorevolmente, ma
facciamolo insieme, rafforziamo la posizione della Giunta.

PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Zonca Enrico, prego.

ASSESSORE ZONCA:
Grazie, non volevo intervenire, però alla fine bisogna specificare. Al di là del fatto che bisogna
chiarire una volta per tutte che l'area di via Lincoln è di proprietà di Città metropolitana, Città
metropolitana negli anni non ha mai fornito un'indicazione chiara di cosa volesse fare realmente di
quell'area. Ci abbiamo pensato noi con questo intervento. È evidente che verranno predisposte delle
aree, non c'è bisogno di scriverlo con un emendamento, è ovvio. Però non è che si può continuamente
caricare questo documento chiedendo che si inseriscano ulteriori infrastrutture considerando l'area –
sto leggendo le cose che ha scritto lei – alla stessa stregua dell'incrocio di Ferri-Partigiani, quindi
anche queste opere e i relativi costi dovranno essere considerati già contribuiti dall'amministrazione
comunale. Poi non veniteci a criticare qualora ci chiederanno un contributo...

PRESIDENTE:
Assessore, scusi, siamo in dichiarazione di voto; se può stringere cortesemente, grazie.

ASSESSORE ZONCA:
... un contributo economico. Fare il copia-incolla giusto per fare un emendamento e dire che
non si è previsto niente in via Lincoln mi sembra molto strumentale.

PRESIDENTE:
La ringrazio. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto. Rileggo l'emendamento n. 1 del
Partito Democratico e di Cinisello Balsamo Civica: "Emendamento n. 1 alla delibera "Progetto di
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fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza
- Presa d'atto".". Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, votanti 21... Ci sono problemi?

(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
È contrario, a me risulta contrario. Dambra, vuole fare la dichiarazione di voto? Mi dica.

CONSIGLIERA DAMBRA:
Rosso.

PRESIDENTE:
Rosso? Cos'è "rosso", scusi? È voto contrario. "Contrario" deve dire. Il voto, quindi, è
contrario.
Io a questo punto, come giustamente mi dice il Segretario, annullerei questa votazione e quindi
ripetiamo la votazione...

(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Adesso rivotiamo, sì. È annullata perché c'è stato un problema tecnico, sennò non si capisce,
giustamente il Segretario generale mi ha redarguito.
Emendamento n. 1 alla delibera "Progetto di fattibilità tecnica ed economica del
prolungamento della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza - Presa d'atto". Dichiaro aperta la
votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, votanti 24, favorevoli 7, contrari 17, astenuti 1, non
votanti zero. L'emendamento n. 1 è respinto.
Passiamo all'emendamento n. 2 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica alla
delibera "Progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea metropolitana M5
da Bignami a Monza - Presa d'atto". Consigliere Tarantola Marco, prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Ora facciamo la seconda proposta. Anche in questo caso non chiediamo di spostare la fermata
in via Lincoln, ci va bene tutto quanto. L'assessore Zonca, però, non ha proiettato la cartina di questa
benedetta area di Crocetta, sarebbe andata bene anche l'immagine di Google Maps. Se l'avesse
proiettata, si sarebbe reso conto che c'è un triangolo nella Crocetta che è in mezzo tra la A 4, l'SP 5 e
via Stalingrado. L'attraversamento di via Stalingrado è un problema e allora noi abbiamo chiesto di
spostare la fermata Crocetta, attualmente prevista prima di via Stalingrado, verso il supermercato
Metro, dopo via Stalingrado, in maniera tale da connetterla maggiormente con quel triangolo che è
isolato dal mondo e di cui tutti gli abitanti della Crocetta giustamente si lamentano. Era un'occasione.
Per cui noi abbiamo chiesto di inserire un'ulteriore lettera b tris) nel paragrafo "ritenuto che" e nel
punto 2 del deliberato, che recita così: "lo spostamento della fermata Rondinella-Crocetta, attualmente
prevista nelle adiacenze di via Don Bosco, oltre l'intersezione con via Stalingrado, così da meglio
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connettere l'area altamente urbanizzata del quartiere Crocetta, isolata dalla presenza delle grandi
arterie stradali SP 5, A 4 e via Stalingrado".
Assessore, se vuole proiettare anche l'immagine della fermata – il file si chiama
"DM013702_Rondinella-Crocetta_Pianta piano campagna" – si vede esattamente dove sono le uscite
di questa fermata. Proviamo a spostarla 200 metri, 300 metri più avanti perché l'attraversamento di via
Stalingrado è difficoltoso, cerchiamo di metterlo dentro questo progetto per migliorarlo.

PRESIDENTE:
Assessore Zonca Enrico, prego.

ASSESSORE ZONCA:
Le do due elementi. Prima di tutto le fermate, soprattutto la fermata di Crocetta-Rondinella,
devono rispettare i raggi di curvatura minimi per i treni – non si possono fare le metropolitane con le
curve a 90 gradi – quindi se c'è questa posizione, è la posizione che è stata calcolata dagli ingegneri
con il raggio di curvatura minimo. Anzi, le dirò di più, queste soluzioni non le hanno nemmeno trovate
gli ingegneri di MM, ma il nostro ufficio tecnico e gli ingegneri di MM hanno detto: ottimo lavoro, era
quello che a noi serviva.
Secondo. La posizione delle fermate è comunque provvisoria perché le uscite non
corrispondono mai perfettamente alla posizione della stazione sottostante. Quindi, alla fine, quello che
lei mi sta dicendo non riguarda assolutamente questo documento, riguarda invece un altro aspetto del
quartiere che è la demolizione dell'ex Copacabana, che è già stata oggetto di numerosi incontri da
parte mia con gli operatori, con tutti i soggetti interessati, e stanno già studiando una soluzione
viabilistica, sempre insieme al nostro ufficio tecnico, che permetta di evitare la tragedia che lei sta
preannunciando. Non ci sarà nessuna tragedia, ci saranno solo vantaggi.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Non dubito che ci siano dei vantaggi...

(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Siamo in particolareggiata. Chiedo scusa. Mi dica.

CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Il Consigliere ha fatto la sua dichiarazione di voto, non siamo in discussione e quindi non è
che può replicare all'Assessore. "Senza discussione", dice il Regolamento, "senza discussione". La
dichiarazione di voto l'ha fatta.

PRESIDENTE:
È corretto, però io non ho detto che siamo in fase di dichiarazione di voto, chiedo scusa. Non è
la fase della dichiarazione di voto, è la particolareggiata, di conseguenza non è dichiarazione di voto,
Consigliere, mi dispiace.
Consigliere Tarantola, cortesemente, prego. Le ridò la parola, prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Siccome non è la prima volta che il consigliere Fumagalli mi interrompe con una mozione
d'ordine...

PRESIDENTE:
Va beh, ma tanto è sempre il Presidente che decide, non si preoccupi.
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CONSIGLIERE TARANTOLA:
E grazie a Dio perché stiamo facendo la discussione particolareggiata, quindi stia un po'
attento il Consigliere, non è la prima volta che lo fa.

PRESIDENTE:
Sono d'accordo. Vada pure, consigliere Tarantola.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Benissimo, io non discuto sui raggi di curvatura della progettazione della linea metropolitana,
non sono un tecnico, ci mancherebbe, per l'amor del cielo, però, proprio perché la progettazione non è
definitiva, proviamo a capire se una proposta di questo genere può essere attuata, cominciamo a
scriverlo dentro le richieste che facciamo, altrimenti nessuno considererà mai questa proposta, questa
esigenza del nostro territorio. Allora lo scriviamo e rafforziamo quello che è il progetto e l'azione
dell'amministrazione con un voto del Consiglio comunale. Poi se il raggio di curvatura deve andare un
po' più avanti o un po' più indietro o se magari ci sarà un'uscita un po' più avanzata e la fermata
rimarrà lì io non lo so, però questa è un'esigenza. Allora rimarchiamola, mettiamola dentro le richieste
che facciamo. Stiamo cercando di migliorare la cosa, non di stravolgerla.

PRESIDENTE:
Grazie. Adesso, chiusa la fase della particolareggiata, apro la fase della dichiarazione di voto.
Prego, consigliere Tarantola. D'alta parte l'ha proposto, quindi mi sembra anche corretto che faccia la
dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Noi siamo favorevoli, prendiamo atto che però anche su questo tema non si riesce a trovare
condivisione per avere un voto unito che possa rafforzare la proposta. Mi spiace di questo. Noi
votiamo favorevole.

PRESIDENTE:
Grazie. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto. Rileggo il testo dell'emendamento n. 2:
"Emendamento 2 alla delibera "Progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della
linea metropolitana M5 da Bignami a Monza - Presa d'atto".". Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, votanti 23, favorevoli 8, contrari 15, astenuti 1, non
votanti 1. L'emendamento n. 2 è respinto.
Adesso andiamo all'emendamento n. 3 alla delibera "Progetto di fattibilità tecnica ed
economica del prolungamento della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza - Presa d'atto" del
Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. Consigliere Tarantola Marco, prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Io non l'ho detto, però ribadisco che tutti questi emendamenti sono condivisi sia col PD che
con la lista civica Cinisello Balsamo Civica, quindi li presento io ma sono condivisi da tutta questa
parte di minoranza.
Questo terzo emendamento è estremamente importante perché va a toccare la questione
economica che nello studio di fattibilità tecnico-economica non viene minimamente citata. Stiamo
dicendo: guardate che la Città di Cinisello Balsamo ha già fatto tante infrastrutture asservite all'arrivo
della metropolitana M5, quindi che vengano valorizzate, perché c'è il rischio che queste indicazioni
orientative che si sono date non vengano considerate. Il rischio è serio perché negli articoli che sono
usciti si cita il fatto che i criteri sono il prolungamento della linea, quindi i chilometri sui vari territori,
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il numero delle fermate e al massimo il bacino d'utenza, ma delle infrastrutture che i comuni con oneri
propri hanno già realizzato non si parla come criterio.
Attenzione, questo è dirimente, non diamo un mandato in bianco su questo tema, perché se poi
ci troviamo a pagare oneri per il prolungamento di questa metropolitana, li paghiamo noi, cioè li
paghiamo di tasca nostra. Noi non dobbiamo metterci una lira se non i costi di quei 15 milioni di euro
della modifica su via Lincoln, che, ripeto, devono essere, però, ripartiti.
Con questo emendamento si chiede di sostituire il terzo capoverso del paragrafo "ritenuto" e
del punto 3 della delibera, dove c'è scritto "di prendere atto in coerenza con quanto riportato
all'articolo 2 eccetera eccetera", con il seguente testo: "di dare mandato al Sindaco e alla Giunta" –
quindi rafforziamo l'azione del Sindaco e della Giunta, vogliamo lavorare insieme per rafforzare il loro
mandato – "per valorizzare tutte le opere e le infrastrutture asservite al prolungamento della M5 già a
carico del Comune di Cinisello Balsamo, realizzate o da realizzare in forma diretta o tramite scomputo
di oneri quale impegno economico e compartecipazioni già assunte per l'opera di prolungamento della
M5" – penso a tutto quello che è stato fatto con la trasformazione di Auchan – "di prendere atto" –
quindi neanche si cancella quello che c'è, andiamo ad integrare perché queste sono le parole che già ci
sono – "di prendere atto, in coerenza con quanto riportato nell'articolo 2 del protocollo d'intesa scritto
eccetera eccetera tra la Regione, Città metropolitana e i vari comuni per la realizzazione del
prolungamento della metropolitana M5 a Monza, che la quota residua del cofinanziamento si definirà
con conseguente successivo atto". Volete deciderlo successivamente? Va bene, aggiungiamo però:
"fatta salva la valorizzazione delle opere citate nel presente comma".
Io ve lo dico: non ve l'ho dato in Commissione, non lo do neanche oggi un mandato in bianco
su questo tema. I cittadini di Cinisello Balsamo su questa opera non ci devono mettere più una lira
perché hanno già speso milioni di euro che erano i loro per questa infrastruttura, se non per la variante
di via Lincoln che ha le criticità che abbiamo detto e sulle quali abbiamo fatto delle proposte che sono
state bocciate, però anche dei meriti, per l'amor del cielo. Quei costi che siano ripartiti, ma sul resto
non dobbiamo metterci niente. Valorizziamo, però, quello che abbiamo fatto. Noi chiediamo di
aggiungere questo, quindi rafforziamo ancora una volta il mandato che diamo alla Giunta in questo
senso.

PRESIDENTE:
Grazie. Vedo che non c'è nessun altro, chiudo la fase... Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.

SINDACO GHILARDI:
Credo che lei insegni matematica, giusto?, quindi le rispondo con la proprietà dell'addizione:
cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Lei ha fatto questa operazione su questo
emendamento: di fatto ha preso il protocollo d'intesa dove già è riportata questa dicitura e l'ha messa
come emendamento, non so per quale motivo, fa niente, però il fatto di "prendere atto, in coerenza con
quanto riportato nell'articolo 2 del protocollo d'intesa", significa che lì già è riportato quanto da lei
detto, quindi cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.
Tra l'altro, come è già stato detto – però evidentemente bisogna ripeterlo quattro o cinque
volte durante la fase di una discussione – oltre al protocollo d'intesa dove il Comune di Cinisello
Balsamo ha fatto inserire la questione delle opere aggiuntive già presenti negli accordi sovracomunali
– quindi quello che c'è scritto qui è già riportato nel protocollo d'intesa – c'è stata anche una
documentazione aggiuntiva che è stata consegnata. Perciò stiamo praticamente dicendo le stesse cose,
solo che lei le vuol dire in maniera diversa, ma fatto sta che questo è quello che il Comune di Cinisello
Balsamo e questa amministrazione hanno già fatto. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.

CONSIGLIERE CATANIA:
Preso atto che il Sindaco conosce i rudimenti della matematica, gli insegniamo i rudimenti del
vocabolario perché prendere atto è diverso da porre un tema e quindi dare un mandato politico, perché
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noi stiamo prendendo atto di un documento, l'emendamento che proponiamo e che ha presentato il
consigliere Tarantola propone di inserire un chiaro mandato politico nel punto 2. Io raccolgo...

(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CATANIA:
È diverso, assessore Zonca, mi dispiace, è diversa la cosa. Poi raccolgo le lezioncine di
matematica del Sindaco e ripropongo questa lezione di italiano. Magari poi l'assessore Fumagalli, che
è insegnante, la può aiutare.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Studiando un po' all'Università mi sono accorto che la matematica è una cosa molto
complicata in realtà, non è poi così semplice. Però guardate che nel protocollo che ha citato il Sindaco
non c'è scritto quello che c'è scritto in questo emendamento. Quello che ha firmato il Sindaco – ed è
l'unico atto che ha preso – dice che "orientativamente" tra i criteri c'è anche quello delle opere
infrastrutturali eccetera. Questo va benissimo, è bene che ci sia, ma se "orientativamente" un criterio
potrebbe essere quello, potrebbe anche essere che domani voi paghiate 300 milioni di euro per questo
prolungamento. Non sarà così, però noi stiamo approvando una delibera su un progetto bellissimo che
non sappiamo quanto ci costa. Approvando questo emendamento che dice "fatta salva la
valorizzazione delle opere citate" diciamo di valorizzare tutte le opere, non "orientativamente fateci
sapere se potete tenere in conto qualche centinaio di migliaia di euro"; no, noi stiamo dicendo che
questa roba qui va considerata, che per noi cinisellesi vuol dire che non ci mettiamo più una lira su
questa roba qua. È dirimente, quindi attenzione perché senza votare questo emendamento si sta dando
un mandato in bianco su questo progetto, attenzione.

PRESIDENTE:
Grazie. Chiudiamo la discussione particolareggiata. Apro la fase delle dichiarazioni di voto.
Consigliere Tarantola Marco, prego.

CONSIGLIERE TARANTOLA:
Noi votiamo a favore, ma veramente invito, prego tutti i Consiglieri, tutto il Consiglio
comunale a prestare attenzione a questa roba qua perché altrimenti, ripeto, state votando un progetto
bellissimo ma senza sapere quanto vi costerà. Invece noi quanto ci costerà lo dobbiamo sapere perché
tanti soldi li abbiamo già messi e siccome sappiamo quanto vale il prolungamento, la nostra quota non
deve più essere richiesta dagli altri enti. Attenzione, votate a favore di questo emendamento perché
altrimenti quest'opera ricadrà nuovamente sulle tasche dei cittadini che l'hanno già pagata. C'è questo
rischio forte, non diamo un mandato in bianco su questo tema. Rafforziamo la posizione del Consiglio
comunale, del Comune di Cinisello Balsamo, dando mandato al Sindaco.

PRESIDENTE:
Grazie.
Chiedo scusa, un po' di silenzio. Siamo in un Consiglio comunale, non siamo al cinema.
Rileggo il punto che ora pongo in votazione: Emendamento n. 3 alla delibera "Progetto di
fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza
- Presa d'atto". Prot. n. 1782. Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:
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Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, votanti 24, favorevoli 10, contrari 14, astenuti zero,
non votanti zero. L'emendamento n. 3 è respinto.
Consigliere Catania Andrea, prego.

CONSIGLIERE CATANIA:
Chiedo cinque minuti di sospensiva per definire la posizione di voto.

PRESIDENTE:
Accorda perché ne abbiamo bisogno. Grazie.

(La seduta, sospesa alle ore 00.29, riprende alle ore 00.33)
PRESIDENTE:
Scusate, signori Consiglieri, se potete rientrare, grazie. Signori Consiglieri, cortesemente, se
potete prendere posizione, grazie.
Consigliere Duca Gianfranca, prego.

CONSIGLIERA DUCA:
Sarò velocissima. Cinisello Balsamo Civica voterà a favore perché ritiene che sia comunque
un'opera meritoria, importante per la città e che favorisce il bene comune dei nostri cittadini. Ci
dispiace dover rimarcare, però, che il percorso non è stato condiviso e che nessuna delle nostre
osservazioni sia stata presa in considerazione. Ci rimane anche una difficoltà rispetto a un quartiere
come quello della Crocetta, che è un quartiere che avrebbe necessitato di un'attenzione maggiore
rispetto a una fermata che poteva risollevare le sorti di quell'incrocio particolarmente sfavorevole, a
volte, rispetto alla circolazione. Ciò detto, ribadiamo la nostra posizione del voto a favore.

PRESIDENTE:
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? È aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
Consigliere Catania Andrea, prego.

CONSIGLIERE CATANIA:
Siamo arrivati all'ultimo giorno utile di una votazione che è rilevante per il futuro di Cinisello
Balsamo e siamo un po' di fronte al paradosso di una votazione che arriva in seguito a un lungo
percorso, lungo e complicato, come è stato ricordato in quest'Aula, e nel contempo un percorso che
ancora non si è concluso perché si tratta comunque di un percorso per cui quando vedremo
effettivamente la realizzazione di questa linea, di questo prolungamento, saranno passati un po' di
anni.
Abbiamo provato nel corso della discussione a porre delle criticità, ad evidenziare dei temi,
nella consapevolezza e nella convinzione che anche un atto politicamente così rilevante e così
importante per la città sia però un atto al cui interno i dettagli non sono secondari, un atto al cui
interno il tema dei costi è rilevante, come il tema della fermata della Crocetta, il tema della viabilità.
Io ringrazio in particolar modo il consigliere Tarantola che all'interno del Gruppo consiliare
segue nello specifico questa tipologia di temi e che ha predisposto, in accordo col Gruppo e in accordo
anche con Cinisello Balsamo Civica, gli emendamenti che sono stati presentati. È stato, io credo, un
lavoro importante e mi dispiace sempre leggere nelle parole, nelle risposte della maggioranza, in
particolar modo della Giunta, anche una certa stanchezza, una certa noia, soprattutto da parte del
Sindaco, quasi che ogni qualvolta qualcuno provi ad entrare nel merito e a dire che magari su qualcosa
bisogna ragionare, sia un atto di lesa maestà. Io penso che a volte affrontare con serenità certi
argomenti sia il modo migliore per cercare unità, perché poi quando uno viene preso a schiaffi durante
la discussione si chiede anche se veramente si voglia l'unità e la condivisione su certi atti.
Però non vogliamo fermarci alle provocazioni perché se ci fermassimo alle provocazioni e ci
fermassimo, tra virgolette, a quelle che sono le reazioni e la totale mancanza di volontà di condivisione
da parte della maggioranza, noi oggi faremmo comunque un torto a questa nostra città e
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disconosceremmo un progetto valido; faremmo un torto alla città e soprattutto in qualche modo non
rivendicheremmo un percorso che per il novantanove per cento è un percorso che oggi qui discutiamo
grazie al lavoro fatto dalle precedenti amministrazioni, quindi annuncio il voto favorevole del Partito
Democratico a questo atto. Un voto condizionato però. Condizionato non solo dal fatto che
controlleremo e monitoreremo che i temi che abbiamo posto all'interno della discussione siano
osservati e siano portati avanti, ma un voto condizionato anche dal fatto che preannuncio la
presentazione, in uno dei prossimi Consigli, di una mozione per poter riportare al centro della
discussione questi temi e in particolar modo quello del riparto dei costi.
A me dispiace che questa nostra proposta tramite emendamenti sia stata presa come una
mancanza di fiducia. Io credo nei rafforzativi e siamo convinti che rafforzare l'atto e dare un mandato
politico serio fosse qualcosa che avrebbe rafforzato il Sindaco. Prendiamo atto della non volontà di
condivisione e nonostante ciò dichiariamo, con responsabilità e per amore di questa città, un voto a
favore.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.

CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie, Presidente. Questa sera andiamo ad approvare un atto che è sicuramente tra i più
importanti della storia della nostra città. Il progetto che andiamo a far partire è stato fortemente voluto
dalla nostra amministrazione fin dal primo giorno dell'insediamento, cioè spostare il percorso e la
fermata all'interno di Cinisello Balsamo, perché, è inutile nasconderlo o far finta di niente, questa è la
vera novità di questo progetto. La metropolitana, quando l'abbiamo ereditata, era del tutto marginale a
Cinisello Balsamo, passava al di fuori, di conseguenza era non fruibile dai nostri cittadini. La distanza
da via Matteotti e via Lincoln è notevole, perché o immaginiamo che i cittadini passino in linea d'aria
attraverso i palazzi o il chilometro e passa se lo devono fare assolutamente, quindi questo progetto è
assolutamente migliorativo.
Non è vero che la Crocetta non avrà la fermata, abbiamo sentito più volte ribadirlo dal Sindaco
e anche dall'assessore Zonca, quindi troviamo un po' strumentale questa affermazione. Ciò nonostante
apprezziamo il voto favorevole della minoranza, anche se vorremmo che questa attenzione verso il
traffico ci fosse stata anche negli anni precedenti. Ricordiamo che la circolare interna sarebbe stato
uno strumento utilissimo e ci sarebbe ancora se non fosse stata annullata dalla precedente
amministrazione. Io ero qua quando quella sera ci dissero che andava annullata perché non la usava
nessuno in base ad una rilevazione fatta il giorno del Primo Maggio. Chi era qua se la ricorda molto
bene quella serata. La stessa 31, nata già male, ha tagliato in due la città, ha reso la viabilità un vero
labirinto, ha fatto chiudere i negozi e tutto sommato abbiamo ancora un mezzo che è in mezzo al
traffico perché ai semafori si ferma nonostante io allora feci numerose richieste sulla sincronizzazione
dei semafori della 31 e il risultato lo vediamo ancora qual è.
Ciò nonostante apprezziamo lo stesso il voto favorevole della minoranza, anche se, ribadisco,
avrei voluto che in passato la viabilità, il traffico e i trasporti di Cinisello facessero più parte della
sensibilità delle passate amministrazioni.
Ovviamente annuncio il voto favorevole di tutto il Gruppo Lega Salvini Lombardia.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.

CONSIGLIERE VAVASSORI:
L'importanza di quest'opera è tale per cui non si discute. Gli eventuali difetti rispetto ai
vantaggi che presenta non si discutono. Si approva e noi daremo voto favorevole perché
eventualmente quello che non va lo sistemeremo successivamente.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo.
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CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, Presidente. Sicuramente stiamo scrivendo una bella pagina questa sera per il territorio
e il Comune di Cinisello Balsamo. C'è un atteggiamento da parte della Sinistra che mi fa davvero
piacere: quello di pensare alla città al di là delle polemiche che ci possono essere state sugli
emendamenti. È una pagina che davvero darà una svolta alla città. Per questo ringrazio i Consiglieri
del PD e della lista civica nonché i Cinquestelle che questa sera voteranno tutti insieme questo
progetto. Secondo me è un punto importante per la nostra città, per questo davvero sono contento che
si voti all'unanimità questa proposta.
Una cosa è certa, consigliere Catania: è nostro dovere controllare quello che poi fa la Giunta
con i conti e quant'altro. Se questa sera la Giunta avesse avuto a disposizione dei numeri certi, io
penso che sarebbero stati messi sul tavolo. I numeri certi sono all'interno della delibera, non sappiamo
ancora bene come vengono divisi, però è un punto di partenza, partiamo da lì. Noi faremo il nostro
dovere di Consiglieri e la Giunta penso che farà il suo dovere di amministrazione.
Ancora un grazie perché lo meritava la città un passaggio così importante e penso che stasera
abbiamo dato davvero modo di poter apprezzare, al di là delle battute che ci sono state, che stiamo
insieme lavorando per una città migliore.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo.

CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Dico spesso ai giovani che incontro che la capacità di spostare persone e
cose all'interno di un paese è uno degli indici più importanti sullo sviluppo dello stesso paese e in tal
senso, con questo atto, noi oggi stiamo contribuendo allo sviluppo della nostra città e di ciò che la
circonda. Pertanto ringrazio gli sforzi dei tecnici, dei membri della Giunta, del Sindaco per aver
perfezionato il progetto già in corso. Voterò a favore di questa delibera. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Dambra Scelza, prego.

CONSIGLIERA DAMBRA:
Anche noi ringraziamo i tecnici di Cinisello Balsamo e la Giunta di essere riusciti in extremis
a dare quella fermata ai cittadini in centro città, quindi ringrazio tutti.

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego. È in disaccordo col suo Capogruppo?

CONSIGLIERE TARANTOLA:
No, non sono in disaccordo, però sono stato molto tentato, nel senso che alla presentazione
dell'emendamento – mi avete sentito tutti – ho detto che era una questione dirimente perché noi oggi
stiamo approvando una cambiale sostanzialmente, un progetto di cui non sappiamo quanto sarà il
costo. Allora da questo punto di vista, siccome ci chiedete di rimandare ad un atto successivo e ci sono
ancora i termini, come ha preannunciato il Capogruppo, riporteremo questo tema in Aula con la
ripartizione dei costi perché i cittadini di Cinisello Balsamo non devono più tirare fuori una lira per
questo prolungamento. Anzi, chiedo alla Giunta di quantificare quante sono le opere che abbiamo
realizzato e di dircelo qui in Consiglio comunale in maniera tale che sia tutto chiaro e poi di battere i
pugni sul tavolo, signor Sindaco. Lei ha tutto il nostro mandato, tutto il mio mandato, si faccia valere.
Riproporremo questo tema. Ci chiedete fiducia, ci chiedete di avere ancora tempo per discutere questa
faccenda? Il progetto è buono, lo sappiamo tutto, okay, ci stiamo, anche se avremmo potuto fare una
serata diversa approvando gli emendamenti, che non avrebbero cancellato niente di quello che avete
fatto, ma avrebbero, al massimo, migliorato. Però, attenzione, la questione rimane aperta. Voterò a
favore, Presidente.
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PRESIDENTE:
Chiudo la fase della dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione finale della delibera:
"Progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea metropolitana M5 da
Bignami a Monza - Presa d'atto". Prot. n. 1782. Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, votanti 25, favorevoli 25, contrari zero, astenuti
zero, non votanti zero. La delibera è approvata.
Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione.

VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 22, favorevoli 22, contrari zero, astenuti
zero, non votanti zero. La delibera è immediatamente eseguibile.
Il punto n. 4 "Approvazione riparto fondi a bilancio 2019 ai gruppi consiliari" viene spostato a
lunedì 10 giugno alle ore 20.45.
Chiudo il Consiglio comunale.
Ringrazio il pubblico. Buonanotte a tutti.
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