Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2019

[omissis]

PRESIDENTE:
(...)
Passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno che reca: O.d.G. presentato in data
01.10.2018 dai consiglieri Zinesi e Loreggia (M5S) in merito a : “Valutazione dello stato
delle infrastrutture presenti sul territorio comunale” (prop. 6437).
Prego, consigliere Zinesi.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie, Presidente. Io avrei, però, un piccolo inciso da fare al Vice Sindaco perché ha
nominato la micro … ho talmente tanti ordini … tante interrogazioni …
PRESIDENTE:
Consigliere Zinesi, si attenga al suo ordine del giorno …
CONSIGLIERE ZINESI:
Presidente, ho talmente tante interrogazioni che alla fine …
PRESIDENTE:
Lei è troppo presente, si attenga all’ordine del giorno. Prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Va bene. Grazie, Presidente. Sono d’accordo con lei, il giorno 8 presenterò una delle
tante interrogazioni, che, come vede, non mi fanno esprimere.
Per tornare al nostro ordine del giorno, a suo tempo era stato presentato per evitare che
crollassero altri ponti, per cui la prima parte, che è legata al ponte Polcevera di Genova, la
tralascio. La cosa interessante è che l’adeguamento delle infrastrutture e gli interventi di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, negli ultimi decenni non ha considerato l’evoluzione
in crescita di flussi di traffico e dei relativi carichi medi dei veicoli.
I problemi alle infrastrutture di collegamento, oltre alle ricadute sul resto della rete di
mobilità, con aumento dei tempi di percorrenza, livelli di inquinamento e di incidentalità,
comportano ripercussioni a livello socio-economico, soprattutto localmente.
Rilevato che le continue segnalazioni sulle criticità rilevate allo stato di conservazione
dei manufatti nei comuni lombardi rendono evidente l’attuale livello di emergenza e
impongono l’adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire l’utilizzo in sicurezza delle
infrastrutture e scongiurare il rischio di mettere in pericolo la vita dei cittadini.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato tutti gli enti e i soggetti
gestori di strade, autostrade e dighe, a segnalare tutti gli interventi necessari a rimuovere
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condizioni di rischio riscontrate sulle infrastrutture di propria competenza, corredando le
relative segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche e indicazioni di priorità.
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare un dialogo con le
altre istituzioni per valutare lo stato dei manufatti che interessano il territorio comunale, al
fine di individuare gli interventi necessari per la rimozione di condizioni di rischio, secondo
un approccio collaborativo e di condivisione delle competenze; a coordinare, compatibilmente
con le disponibilità di bilancio, gli interventi di messa in sicurezza ritenuti più urgenti e
indifferibili (naturalmente nel caso di non conformità rilevate).
Visto che stasera abbiamo la fortuna di avere l’Assessore, io direi di guardare con
accuratezza la SP 131, soprattutto per quanto concerne l’ingresso accanto alle Pompe
Gabbioneta, perché secondo me ci sono delle cose non conformi. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione.
Ha chiesto di intervenire l’assessore Berlino. Ne ha facoltà.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie, Presidente. Consigliere, non è che può fare tutto questa sera, c’è tempo,
abbiamo ancora quattro anni …
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE BERLINO:
Come non facciamo?
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE BERLINO:
Non dipende da me, lo decidete voi Consiglieri, voi Capigruppo, non mi dia anche
questa colpa.
PRESIDENTE:
La presenti lunedì la mozione, per cortesia.
ASSESSORE BERLINO:
Rispetto a quest’ordine del giorno, di cui condivido il senso perché ritengo che sia
giusto porre attenzione a qualunque tipo di manufatto che possa mettere in qualche modo a
rischio la circolazione e l’incolumità dei nostri cittadini, devo dire che lei, citando quanto è
avvenuto a Genova sul viadotto Polcevera, a seguito di quella immane tragedia, noi, come
Amministrazione comunale, come credo sia accaduto a tutte le amministrazioni comunali,
avevamo ricevuto un sollecito dalla Prefettura con il quale ci veniva indicato di provvedere
proprio a monitorare, a individuare tutti quei possibili passaggi, tutte quelle possibili
sopraelevate presenti sul nostro territorio per verificarne lo stato e per verificare se vi fossero
situazioni di pericolo, che in qualche modo potessero mettere a rischio l’incolumità dei
cittadini. A seguito di questo, ricordo che avevamo dato mandato all’ufficio tecnico di fare
una sorta di studio e di valutazione. Non sono state rilevate grosse problematiche presenti sul
territorio. Sinceramente non so se lei con quest’ordine del giorno ci voglia suggerire, come ha
fatto prima verbalmente, ma non lo scrive nel documento, se ci sono situazioni particolari,
come la SP 131, che però non ho capito qual è, se me la spiega bene …
(Intervento fuori microfono)
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 2 di 7

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2019

ASSESSORE BERLINO:
Va bene, tanto è registrato a verbale, verificheremo se l’infrastruttura che lei sta
nominando è un’infrastruttura che in qualche modo potrebbe essere a rischio oppure no.
Da questo punto di vista, credo che l’assessore Zonca potrà darle maggiori ragguagli
rispetto a quello che è stato fatto con l’ufficio tecnico, rispetto ai controlli che erano stati
richiesti proprio a seguito di quella grave tragedia di Genova.
PRESIDENTE:
Ha chiesto di intervenire l’assessore Zonca. Ne ha facoltà.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie, Presidente. In quest’ordine del giorno colgo la preoccupazione di tipo generale
sullo stato della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture che esistono sul nostro
territorio, ma in generale sul territorio di tutt’Italia.
Ovviamente noi ci dobbiamo occupare del patrimonio del Comune di Cinisello
Balsamo, non possiamo occuparci delle infrastrutture di altri soggetti che pure sono presenti
sul nostro territorio. È vero che dobbiamo preoccuparci che le infrastrutture presenti sul
nostro territorio rispondano ai criteri generali previsti dalla legge.
Prima è stato citato il crollo del ponte di Genova, il ponte di Genova è crollato il 14
agosto 2018; per fortuna il 14 agosto qualcuno era presente qui in Comune, ma avevamo la
gran parte dei dipendenti comunali in ferie. Il 20 agosto, una settimana dopo, ci è arrivata la
richiesta da parte di Città metropolitana di preparare una relazione, nel giro di 15 giorni, con
scadenza 5 settembre, se non ricordo male. Dal 20 agosto al 5 settembre avremmo dovuto
predisporre una relazione sullo stato di manutenzione di tutti viadotti, di tutte le vie
ferroviarie e fluviali piuttosto che di altre infrastrutture o situazioni di pericolo, segnalandole
alla Città metropolitana. Una persona di normale intelligenza capisce che era una cosa
impossibile da fare in 15 giorni; era chiaramente una forzatura tanto per dire: “Io ve l’ho
chiesto, voi non me l’avete data in tempo”.
Tuttavia, in un modo o nell’altro, noi siamo riusciti a fare questa relazione, perché?
Perché le infrastrutture di proprietà comunale che potevano rientrare tra viadotti e altre opere
di questo tipo erano veramente limitate sul nostro territorio. Noi non possiamo fare una
relazione sullo stato di manutenzione dell’autostrada che attraversa Cinisello Balsamo; se
permette questa relazione la deve fare la società concessionaria, non il Comune; il Comune
può richiedere alla società concessionaria delle relazioni periodiche che garantiscano il
rispetto delle norme che sono scritte sia dalle leggi nazionali sia dal contratto di servizio.
In questo documento si chiede di avviare un dialogo con le altre istituzioni, questo
avviene già, avviene già a qualsiasi livello, non tanto per nostra iniziativa (comunque a noi
ovviamente interessa mantenere un livello di sicurezza conforme alle leggi nazionali), ma
anche perché sono proprio le altre istituzioni che, come nel caso che le ho citato, ci tengono a
chiederci una relazione o delle relazioni periodiche per valutare gli eventuali rischi.
In questo ordine del giorno si citano anche gli interventi necessari per la rimozione di
condizioni di rischio. Ebbene, ad oggi le posso confermare che queste condizioni di rischio a
Cinisello Balsamo per fortuna non esistono: non siamo un comune che è soggetto a frane,
come ad esempio alcuni comuni della provincia di Sondrio; non abbiamo corsi d’acqua in
superficie. Abbiamo certamente, come peraltro tutti i Comuni del Nord Milano, una falda
acquifera fluttuante, il che quindi comporta dei problemi per i cantieri avviati, ad esempio il
cantiere di prolungamento della M1, ma non comporta un fattore di rischio per la
popolazione, anzi devo dire che la falda profonda di Milano è considerata tra le migliori
perché l’acqua potabile di Milano è una delle migliori d’Italia.
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Per quanto riguarda la richiesta di co-finanziare, compatibilmente con il bilancio, gli
interventi di messa in sicurezza ritenuti più urgenti e indifferibili, le posso assicurare che non
ci sono interventi di messa in sicurezza ritenuti urgenti e indifferibili.
Le do qualche altra informazione, giusto per non dire che l’ordine del giorno non può
essere approvato così com’è. Recentemente ho avuto un incontro con il direttore generale di
CAP Holding. Noi stiamo tentando in tutti i modi di far prendere in carico a CAP Holding,
come tutto il resto della rete idrica di Cinisello Balsamo, anche il sottopasso di via
Stalingrado. Lì ci sono delle pompe e, in caso di forti piogge, capita che lì ci siano degli
allagamenti, perché si otturano i tombini oppure le pompe sono insufficienti. Ce ne sono due,
uno lì e uno è da un’altra parte. Questo incontro lo abbiamo fatto 15 giorni fa, stiamo
aspettando la risposta che non è ancora arrivata.
Queste sono le uniche criticità che oggi abbiamo a Cinisello Balsamo. Un’altra
criticità, così almeno le solleviamo tutte, riguarda i costi di manutenzione del Pertini. La
climatizzazione del Pertini è effettuata attraverso delle pompe su un pozzo che è sotto il
Pertini di proprietà di CAP Holding. Questo pozzo è un pozzo profondo, quindi la
climatizzazione viene effettuata attraverso acqua potabile; purtroppo però il pozzo è andato
più in profondità del previsto ed è acqua potabile. Fin qui tutto bene, infatti io ho presentato a
Roma questo progetto di climatizzazione attraverso l’acqua di falda e i rappresentanti degli
altri comuni sono stati tutti impressionati.
Il problema sa qual è? Che quest’acqua che viene prelevata in profondità, che quindi è
acqua potabile, dopo il ciclo di climatizzazione viene immessa nella fognatura. CAP Holding
ci fa pagare la depurazione di tutta l’acqua che mettiamo in fognatura perché è di due gradi
superiore rispetto a quella che preleviamo dalla falda. Risultato: 300 mila euro di bollette di
acqua all’anno. Stiamo trattando con CAP Holding per evitare di pagare questo sproposito di
sola acqua dovuto a questo piccolo particolare che è stato dimenticato durante la
progettazione.
Per il resto, devo dire che non abbiamo situazioni di rischio; abbiamo delle criticità,
come le dicevo, il ponte di via Stalingrado; stiamo cercando di risolverle; siamo
continuamente in contatto con le altre istituzioni per garantire la massima sicurezza di tutte le
infrastrutture che riguardano il patrimonio di Cinisello Balsamo. Pertanto, è eccessivo
approvare un ordine del giorno che ci dice di fare delle cose che già stiamo facendo. Grazie.
PRESIDENTE:
Ha chiesto di intervenire il consigliere Zinesi. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie, Presidente. Vi ringrazio per la spiegazione, però non tutto va così bene come
vorreste far figurare stasera. Tanto è vero che ho un problema per quanto concerne la delibera
di Giunta n. 291 del 18 dicembre 2018, con la quale si approvava il progetto relativo al
servizio di affidamento dei lavori di riqualificazione delle aree cani del territorio comunale
per un importo complessivo di euro 100 mila. Le aree cani identificate furono: Filzi,
Giovagnoli, Meroni, oltre al rifacimento del manto erboso di via Verga.
Visto che con determina dirigenziale n. 425 del 29 aprile 2019, l’affidamento dei
lavori di riqualificazione …
PRESIDENTE:
Consigliere, chiedo scusa, ma sta parlando dell’ordine del giorno che lei ha proposto?
Se mi parla delle aree cani, siamo andati completamente fuori.
CONSIGLIERE ZINESI:
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Non è vero, ho precisato, visto che mi danno delle rassicurazioni, che non sempre tutto
è così efficiente ed efficace come invece mi pare di capire stasera. Tra loro che erano
precedentemente in maggioranza e voi che adesso siete in maggioranza, sembra che Cinisello
sia una città felice, quando a me risulta che ci siano dei grossi problemi.
Ora, capisco anch’io che questa è un’interrogazione e che non è un ordine del giorno,
anche perché …
PRESIDENTE:
Ma la faccia lunedì …
CONSIGLIERE ZINESI:
Anche perché, Presidente, sono il suo Vice Presidente, di conseguenza …

PRESIDENTE:
Non lo metto in dubbio, però, dato che lei è il Vice Presidente, sa che le interrogazioni
le faremo lunedì, non oggi.
CONSIGLIERE ZINESI:
Posso benissimo aspettare fino a lunedì, non c’è nessunissimo problema.
PRESIDENTE:
Aspetti lunedì, va bene.
CONSIGLIERE ZINESI:
Allora un ultimo … tanto abbiamo tempo per bocciare l’ordine del giorno, questa però
è una raccomandazione. Il problema coinvolge soprattutto le due colleghe del reparto,
chiamiamolo così, del quartiere Crocetta.
Questa è una lettera aperta che il Movimento 5 Stelle vorrebbe mandare – tranquilli,
non la leggo – a tutti gli istituti bancari e alle banche perché …
PRESIDENTE:
Scusi, consigliere Zinesi, io la capisco, lei è Vice Presidente, ma lei sta uscendo dal
seminato. Le interrogazioni le fa lunedì, io la capisco, capisco la sua foga. Faccia così:
cortesemente aspetti lunedì, le darò tutto il tempo a disposizione. Stasera cortesemente si
attenga al suo ordine del giorno. Deve chiarire qualcosa del suo ordine del giorno?
CONSIGLIERE ZINESI:
No, grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Malavolta. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie, Presidente. Sicuramente quest’ordine del giorno è stato partorito sull’onda
emotiva di quanto accaduto – tra l’altro le ultime immagini sulla demolizione di ciò che
rimaneva del ponte sono impressionanti –, quindi lo capisco. Mi fa piacere sentire le
rassicurazioni – tra l’altro non ero a conoscenza di quello che è avvenuto nei giorni successivi
– sui controlli fatti.
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Ecco, di quest’ordine del giorno non condivido la frase “compatibilmente con le
disponibilità di bilancio” perché se c’è un problema di sicurezza, mi dispiace per l’assessore
De Cicco, ma del bilancio ce ne possiamo anche fregare. Se c’è una strada che crolla, noi
dobbiamo intervenire; se c’è un ponte che non regge, i soldi si trovano, bisogna farlo.
Io quella frase, forse perché abituato a lavorare per una società che nella sicurezza
mette il massimo, “compatibilmente con le disponibilità di bilancio”, proprio non mi trova
d’accordo. Per il resto, ringrazio gli Assessori per le garanzie date e spero che comunque si
mantenga sotto osservazione ciò che ci compete, perché è ovvio che non si può fare tutto; per
fortuna c’è, per ogni situazione e per ogni strada, chi è competente. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Zinesi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE ZINESI:
Un piccolo inciso: volevo ricordare al collega Malavolta che l’unico movimento che
ha costruito le strade in Sicilia è stato il Movimento 5 Stelle e che lo ha fatto proprio irridendo
le questioni di bilancio. Lo ringrazio perché mi ha dato modo di ricordare questa cosa. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione e apro
la fase delle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Catania. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Il gruppo consiliare del Partito Democratico voterà a favore di
quest’ordine del giorno, che è stato concepito in un momento passato. Sebbene la Giunta
abbia comunque illustrato alcune delle azioni messe in campo, riteniamo comunque utile che
il Consiglio comunale, come organismo di indirizzo, affermi un principio e lo affermi in
maniera vincolante, come contenuto all’interno del documento. Riteniamo che il documento
in qualche modo invita l’Amministrazione a fare un lavoro molteplice con altre istituzioni,
quindi vi è consapevolezza che la responsabilità è diffusa e non è solo del Comune, per cui
voteremo a favore perché condividiamo lo spirito del documento.
PRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Fumagalli. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie, Presidente. A nome del gruppo Lega Salvini Lombardia, noi voteremo contro
questo documento per il semplice fatto che ormai è superato dai fatti.
Sono curioso di vedere le relazioni delle precedenti amministrazioni sullo stato dei
nostri manufatti. Visto che votano a favore, vuol dire che loro avevano fatto queste
operazioni. Vorrei vederle, quindi, se l’Assessore le ha, me le farà avere quanto prima.
PRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Malavolta. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
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Grazie, Presidente. Come anticipato, siccome considero le ragioni di sicurezza senza
calcolo di budget, io voto contro quest’ordine del giorno perché, nel caso in cui si debba
intervenire, si deve intervenire anche se il budget non lo consente. Pertanto, non lo ritengo
approvabile così com’è.
PRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Zinesi. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE ZINESI:
Sono il proponente, di conseguenza voterò a favore. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Scelza. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERA SCELZA:
Grazie, Presidente. Noi, come lista civica “La tua città”, voteremo contro l’ordine del
giorno in esame.
PRESIDENTE:
Grazie. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, chiudo la fase delle dichiarazioni di
voto. Pongo in votazione l’ordine del giorno presentato in data 1 ottobre 2018 dai consiglieri
Zinesi e Loreggia (che attualmente non è presente nel Consiglio comunale) del Movimento 5
Stelle in merito a: “Valutazione dello stato delle infrastrutture presenti sul territorio
comunale” (proposta n. 6437). È aperta la votazione elettronica.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 17, votanti 17, favorevoli 6, contrari 11, astenuti
zero, non votanti zero. Il Consiglio non approva.
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