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PRESIDENTE:
Constatato il numero legale, dichiaro aperto il Consiglio comunale. Iniziamo con
l’intonazione dell’Inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
Apriamo la fase delle comunicazioni. Oggi è il compleanno del consigliere Cristiano
Fumagalli. Gli facciamo gli auguri come Ufficio di Presidenza e Consiglio comunale.
Facciamo anche gli auguri di buona guarigione alla consigliera Bognanni Silvana, che è
caduta dalle scale. Grazie di essere qui presente.
Oggi, a nome dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio comunale, ho mandato al
Console generale Elizabeth Lee Martinez, degli Stati Uniti, la seguente mail: “In occasione
della ricorrenza dell’Indipendence Day, sono a esprimere i più cordiali auguri anche a nome
dei Consiglieri e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale”.
Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie per gli auguri. A nome del gruppo consiliare Lega Salvini Lombardia, volevo
congratularmi col consigliere Carlo Ciotola, che è entrato a far parte della Segreteria regionale
di Forza Italia. Credo che, indipendentemente dall’appartenenza o meno di una forza politica,
fa sempre piacere avere con noi un Consigliere di Cinisello Balsamo ad avere una posizione
che sicuramente dà lustro. Personalmente ho avuto modo di apprezzare, lavorando con Carlo,
le sue capacità, e credo che la nomina nella Segreteria regionale di Forza Italia sia più che
meritata. Di nuovo, a nome del gruppo, congratulazioni, Carlo. Buon lavoro.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera Presidente e colleghi. Avrei una mozione urgente riferita ai cambiamenti
climatici. Già il Movimento 5 Stelle in aprile era intervenuto in un Consiglio comunale perché
il cambiamento climatico incide in maniera cruciale sull’agricoltura, sull’ambiente e sul
risparmio energetico, sulla sanità in termini di costi, servizi e sulla ricerca, ma anche
sull’erogazione dei fondi europei, che potrebbero spingere la Lombardia a investire
nell’industria green, la quale, a sua volta, potrebbe creare un indotto di parecchie migliaia di
posti di lavoro.
La mozione è stata convenuta con Europa Verde, Don Virgilio Colmegna, che da
stasera fino al 10 ha attivato Ecovirtuosa, in difesa del clima.
La crisi climatica è una crisi a livello globale e come tale deve essere considerata;
azioni unilaterali dei singoli stati non risolverebbero il problema, se non conciliate con
collaborazioni e con principi di giustizia climatica; il riscaldamento globale, che, salvo azioni
immediate, potrebbe provocare un aumento di temperatura superiore ai 3 gradi Centigradi
entro il 2100, con effetti devastanti sull’ecosistema terrestre e sulla specie umana; l’ultimo
rapporto IPCC ONU, approvato in Corea del Sud nella scorsa settimana, dice che l’umanità
ha tempo entro il 2030 per limitare l’incremento della temperatura a 1,5 gradi Centigradi per
evitare danni irreversibili al clima. Il rapporto costituirà un riferimento scientifico di grande
importanza nella conferenza sui cambiamenti climatici, che si terrà a Katowice in Polonia il
prossimo dicembre, quando i Governi riesamineranno il Trattato di Parigi per affrontare i
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cambiamenti climatici. Il dovere morale degli Stati e di tutte le istituzioni locali, nel rispettare
il patto sociale intergenerazionale che impone alle attuali generazioni di lasciare un pianeta
vivibile, soddisfacendo i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di rispondere a loro; i preoccupanti effetti del riscaldamento globale e
dell’inquinamento che ogni anno diminuiscono l’aspettativa di vita di circa 6,5 milioni di
persone in tutto il mondo, il rapporto del Global Environment Outlook, firmato da più di 250
scienziati, la legge 4 novembre 2016, n. 204 ratifica l’esecuzione dell’accordo di Parigi
collegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottati a
Parigi sopramenzionata.
La già avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza climatica del Regno Unito,
dell’Irlanda e di oltre cinquecento Consigli comunali in tutto il mondo, che si sono impegnati
formalmente davanti ai cittadini a ridurre le emissioni di gas serra, anche in tempi più brevi
rispetto ai tempi previsti dell’accordo di Parigi; le città di Londra, Vancouver e Milano sono
città appartenenti alla C40 e hanno già richiamato l’emergenza climatica. Con questa mozione
urgente il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a dichiarare lo stato di emergenza
climatica e ambientale, predisporre entro sei mesi iniziative che vadano nella direzione della
riduzione delle emissioni e per la promozione delle energie rinnovabili per incentivare il
risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, nella mobilità, negli edifici, nel
riscaldamento e raffreddamento della riforestazione urbana.
PRESIDENTE:
La ringrazio. Penso che sia stato molto chiaro. Chiedo all’Assemblea se ha intenzione
di discutere questa mozione urgente presentata dal consigliere Zinesi Maurizio del
Movimento 5 Stelle.
Consigliere Malavolta Riccardo, prego. Consigliere Zinesi, dopo le comunicazioni le
faremo sapere.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Domenica 23 giugno una valida rappresentanza
di Consiglio comunale e Giunta ha partecipato al torneo in ricordo del nostro Ciro Cesarano e,
supportati anche da qualche giovanotto e da qualche senior, siamo arrivati terzi su dodici
squadre. Con un po’ di fortuna, molto coraggio, è stata una giornata intensa, ma bella, con
tanto sole, quindi siamo usciti anche molto abbrustoliti. Grazie al nostro mister Cristiano
Fumagalli.
Credo che sia una bella cosa che il trofeo venga conservato in Ufficio di Presidenza,
perché qui non ci sono posti per esporre trofei. Ci tenevo a questa comunicazione, al di là
della giornata che sicuramente è stata carina, in ricordo del nostro Vicepresidente, consigliere
comunale, Ciro Cesarano. Credo che sia stata una bella giornata per tutti.
Mi unisco poi ai complimenti per il nostro Carlo Ciotola. Auguri di buon lavoro. Non
sarà semplice, ma c’è molto da fare. Se ha bisogno, saremo qua a sostenerla. Buon lavoro a
tutti.
PRESIDENTE:
Grazie. Ci vuole consegnare la coppa? Grazie. Peccato che siete arrivati terzi. Io sono
abituato a vincere, ma comunque grazie ancora.
Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Volevo esprimere, a nome del gruppo consiliare del Partito Democratico e più in
generale del Partito Democratico al di là del gruppo consiliare, anche se non è presente,
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perché è il primo Consiglio comunale che si svolge dalla notizia ufficiale, le nostre
congratulazioni al Sindaco e alla sua compagna (sono diventati papà e mamma). Notizia
ormai diffusa. Abbiamo avuto modo personalmente di congratularci, ma questo era il primo
momento ufficiale, quindi ci sembrava bello fare questi complimenti e congratulazioni.
L’altra comunicazione riguarda invece il fatto – lo rivolgo sia alla Giunta sia
all’Ufficio di Presidenza – che dopo aver avviato e comunicato ufficialmente in città un
percorso di partecipazione rispetto al progetto di riqualificazione di Piazza Gramsci, come
Consiglieri comunali non abbiamo ricevuto informazioni rispetto alle date degli incontri, nel
senso che l’unico incontro a cui hanno partecipato le nostre rappresentanti è stato quello
rivolto ai residenti, andando a memoria, perché abbiamo saputo per vie traverse della data
dell’incontro.
Incontri di questo tipo mi pare che si siano conclusi come percorso; sarebbe stato utile
e interessante rendere pubbliche le date, anche per dare l’occasione in maniera più aperta e
partecipata anche ai Consiglieri comunali su un tema rilevante come la riqualificazione di
Piazza Gramsci, di poter sapere quando si svolgevano e di poter partecipare. Partecipazione
con la “p” maiuscola vuol dire anche comunicare i momenti non solo tramite un manifesto
generico, ma anche comunicando le date e i luoghi.
Rispetto alla mozione presentata dal consigliere Zinesi, noi non ci opponiamo, nel
senso che siamo disposti a discuterla. Qualora non ci fossero Consiglieri che si oppongono,
chiederemmo però di discuterla come ultimo punto di discussione, visto che comunque
riteniamo che ci siano i tempi per discutere anche un terzo ordine del giorno. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Dambra Scelza, prego.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Anche noi della lista civica La tua Città facciamo i complimenti al consigliere Ciotola
e gli auguriamo anche un buon lavoro.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ciotola Carlo, prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Grazie Presidente. Ringrazio davvero i Capigruppo che sono intervenuti. Ne approfitto
ovviamente per ringraziare di questa opportunità la dirigenza regionale. Valorizzare dei
giovani amministratori locali, dunque eletti, credo sia sempre un buon segnale che la politica
dà in generale, e soprattutto è un tentativo concreto di riportare al centro i territori, di riportare
al centro la politica fatta dal basso, quindi ripartire dalle fondamenta.
Questi criteri di selezione sono una precisa scelta di campo rispetto a un tentativo serio
e concreto credo di generare una nuova stagione politica. Il migliore augurio di buon lavoro
va a tutti i leader di Forza Italia regionali e nazionali che sono concretamente impegnati da
mesi, e credo lo saranno ancora per molti mesi a venire, in un processo tanto grande quanto
complesso di riorganizzazione interna, di rigenerazione, finalizzata poi a un rilancio su scala
nazionale del movimento. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
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CONSIGLIERE FUMAGALLI:
In merito all’ordine del giorno, chi vi parla è uno che sull’allarme climatico ha
cominciato a parlarne almeno una decina di anni fa. Dal punto di vista astronomico ero al
corrente tramite vari panel che ricevo, essendo membro della Planetary Society, e dai satelliti
già ci si rendeva conto che c’erano dei cambiamenti importanti.
In merito all’ordine del giorno, a me sembra riduttivo parlarne proprio al terzo punto.
Chiederei al Movimento 5 Stelle di presentarlo all’Ufficio di Presidenza e di parlarne in una
nuova seduta in maniera più ampia, e non all’ultimo punto della serata, perché parlare
all’ultimo punto e non parlarne è la stessa cosa.
A nome di tutto il gruppo Lega Salvini Lombardia, chiederei di depositarlo all’Ufficio
di Presidenza e di parlarne al primo punto a un prossimo Consiglio, e non in venti minuti.
PRESIDENTE:
Non è d’accordo, perfetto. La ringrazio. Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie Presidente. Volevo fare questa comunicazione, però mi ha anticipato il
consigliere Catania. Mi riferisco al progetto di riqualificazione di Piazza Gramsci. Alcuni
Consiglieri comunali hanno avuto modo di partecipare a degli incontri che abbiamo avuto
anche qui in Aula consiliare nei giorni scorsi. Volevo comunicare che sono state invitate più
di cento associazioni a Cinisello Balsamo e abbiamo deciso di adottare un metodo diverso
dall’incontro pubblico globale, perché tutti coloro i quali hanno partecipato a questi incontri
hanno avuto modo di dare il loro contributo. Lo staff dell’architetto Alì, che è un docente del
Politecnico di Milano, ha preso nota di tutte le osservazioni che sono state fatte, ma non
abbiamo voluto fermarci solamente agli incontri con commercianti, associazioni e residenti.
Comunico che da oggi è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Cinisello
Balsamo un form anonimo sul quale chiunque, anche i non residenti di Cinisello Balsamo,
possono dare una loro opinione, una loro valutazione e una loro idea sul futuro di Piazza
Gramsci. Diciamo che più di allargare anche ai non residenti di Cinisello Balsamo, attraverso
i sistemi digitali, non potevamo fare.
È chiaro che una volta che verranno restituiti i risultati di tutti questi incontri, che a noi
sono costati tanta fatica, perché al posto di farla fuori in tre ore di incontro pubblico abbiamo
impiegato trenta ore di lavoro, però abbiamo dato a tutti la possibilità di parlare. I Consiglieri
comunali che hanno partecipato a questi incontri non hanno chiesto la parola, ma
evidentemente probabilmente non avevano nulla da dire.
Invito tutti i cittadini di Cinisello Balsamo e anche coloro che per qualche ragione
frequentano la nostra Piazza Gramsci a compilare il modulo, che è online, in forma anonima
sul sito ufficiale del Comune di Cinisello Balsamo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Bartolomeo Patrizia, prego.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Questa sera volevo fare una comunicazione inerente ad alcune
notizie che si sono avute attraverso i social e i quotidiani, e mi riferisco alle azioni di
vandalismo che hanno preso di mira alcune realtà di questa città, come l’Auser, CiniFabrique
e io stessa ho letto sul giornale l’oratorio di via Canzio. In tante occasioni la politica si è unita.
Ci uniamo sinceramente a tutti gli auguri che sono stati fatti in questa serata; credo che sia un
motivo in più per trovare una modalità di lavoro insieme con politica, istituzioni e società
civile. So che questa Amministrazione sta portando avanti già dei percorsi di cittadinanza
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attiva, spero che abbiano dei buoni risultati e spero che ci venga anche fornito un risultato di
questi percorsi.
Vado anche oltre; credo che davanti a questi fenomeni dobbiamo, uniti, dimostrare la
nostra indignazione perché, se ogni reato deve suscitare in noi indignazione, è anche vero che
vedere colpite realtà di volontariato che prestano il loro servizio per il bene comune, per il
bene di altre persone, il reato abbia in sé un’aggravante. Per di più questi reati si sono
susseguiti più di una volta nei confronti di queste realtà a pochissimi giorni di distanza.
Avverto un malessere, che esiste e, come ho sempre detto, non bisogna nascondersi da
ciò che esiste di negativo, però io oggi porto avanti il valore positivo di questa città, che è
dato dalla volontà di tante persone di lavorare insieme per realizzare qualcosa di buono nella
nostra città. Sono convinta, per la conoscenza che ho dei miei colleghi di maggioranza, che su
determinati percorsi possiamo trovare una condivisione di lavoro.
La nostra disponibilità nei confronti della Giunta c’è sempre stata su percorsi di
partecipazione, di condivisione, e volevo sottolineare quanto accaduto anche perché non sono
qui a chiedere il gettone di presenza, perché non è questo quello che serve a tante persone che
vengono colpite da azioni di vandalismo. Certamente davanti a un’offerta di risarcimento
nessuno si tira indietro, ma sono oggi così tante le realtà che subiscono dei danni che forse
occorre un progetto più ampio, una programmazione insieme. Ricordo che nell’ultimo
incontro che c’è stato al Pertini, un incontro importante, al quale siamo stati invitati come
amministratori, è stata sottolineata la collaborazione tra le istituzioni e la società civile, e
fondamentalmente bisogna capire che, insieme, determinati problemi si possono, se non
risolvere totalmente, quantomeno arginare.
Per una volta tanto cogliamo il bene dell’essere politici e la positività che noi
possiamo realizzare all’interno di questa nostra città. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera Presidente. Dato che dopo avrei un ordine del giorno da discutere, volevo
proporre eventualmente di sostituirlo con la mozione urgente, se fosse possibile.
PRESIDENTE:
È lecito. Dopo glielo dirò. Una volta che so le comunicazioni, lo chiederò
all’Assemblea. Non mi sembra fattibile, ma ad ogni modo sicuramente è molto difficile.
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Volevo solo fare una precisazione riguardo a quello che è stato detto dall’Assessore
Zonca. I Consiglieri comunali erano presenti a quella riunione perché l’hanno saputo per caso,
non perché fossero stati invitati ufficialmente. Probabilmente sarebbero stati molti di più i
Consiglieri comunali presenti.
Non essendo stati invitati, non ci è sembrato neanche corretto e giusto intervenire su
un argomento del genere, anche perché l’obiettivo della maggioranza e della Giunta penso che
fosse quello di sentire i residenti. Peccato che i residenti non sono stati invitati. Eravamo in
quindici, di cui tre Consiglieri e un ex Consigliere, tutti con le consorti, quindi la platea non
era molto vasta.
Residenti ne abbiamo contati tre – quattro, che sono sempre quelli che scrivono su
Facebook, per cui sappiamo già quello che dicono e pensano. Non mi sembra che sia riuscita
molto bene l’organizzazione di quell’incontro. Io ho visto solo quello perché ho partecipato
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solo a quello. Per quanto riguarda le associazioni, non so con che criterio sono state invitate.
Io so che ne ho segnalata una perché se l’erano dimenticata, e ha potuto partecipare.
Al di là del fatto che noi siamo minoranza e che magari siamo critici a priori, non ci
sembra che sia stato seguito un metodo e un criterio per garantire la partecipazione anche dei
cittadini consono a tutto il battage che è stato fatto. Alla fine sembrava che si dovesse fare una
cosa completamente diversa e innovativa, ma in realtà non mi è sembrato che così sia stato.
Per la città e per i cittadini mi auguro che questo processo possa portare a un risultato
positivo e che ci consenta di utilizzare quei soldi che sono stati messi a disposizione per rifare
e sistemare la piazza. Ogni Amministrazione giustamente è libera di decidere come
modificare, ma l’importante è che si porti a casa il risultato. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie Presidente. Volevo comunicare che dal 15 luglio entrerà in vigore il sistema
tariffario integrato e, con novità di oggi, il sistema tariffario integrato sul piano di bacino
riguarderà anche Trenord, quindi un’integrazione anche col sistema ferroviario.
Credo che per i comuni della Città metropolitana, e in modo particolare per il Comune
di Cinisello, questo sia un buon cambiamento e una novità positiva. Sono stati inviati ai
comuni i materiali per la diffusione delle informazioni; non so se il Vicesindaco li ha ricevuti.
Sono materiali che permettono di divulgare e far conoscere alla cittadinanza la tempistica e le
modalità del nuovo sistema tariffario con evidentemente la richiesta di darne la massima
diffusione, perché credo che questa possa essere un’informazione che interessa tutti i cittadini
e che sia anche vantaggiosa rispetto al sistema dei trasporti, perché prevede un solo titolo e
per il Comune di Cinisello anche una riduzione dei costi di trasporto.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliera. Adesso mi ha chiesto la parola il Vicepresidente Giuseppe Seggio.
Prego.
CONSIGLIERE SEGGIO:
Grazie Presidente. Intervengo a nome dell’Ufficio di Presidenza per fare un augurio di
buon lavoro al nostro Sindaco Giacomo Ghilardi per la nuova carica di Vicepresidente ANCI
Lombardia, che si è svolta il 24 giugno di quest’anno. Auguri e buon lavoro.
PRESIDENTE:
Consigliere Zinesi Maurizio, quello che mi ha chiesto tecnicamente è impossibile.
Come ha visto, il consigliere Fumagalli non è d’accordo per la discussione della sua mozione,
quindi andrà in coda prossimamente.
Iniziamo la discussione col punto primo: Presa d’atto dei verbali delle sedute di
Consiglio comunale del 6 e 10 giugno 2019.
Apro la fase della discussione. Penso che non ci siano problemi. Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 18 consiglieri, 18 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. Il Consiglio approva
all’unanimità.
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Adesso passiamo al punto n. 2: Ordine del giorno presentato in data 29.05.2019 dai
consiglieri Tarantola, Catania (PD), Duca (Cinisello Balsamo Civica) in merito a: “Progetto
pilota di “biketoshop” sul territorio cittadino per promuovere la mobilità sostenibile e
favorire il commercio di vicinato”.
Consigliere Tarantola, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Come di consueto, se siete d’accordo, lo leggerei, e poi direi brevemente
due parole come presentazione, per poi aprire la discussione in Aula.
Valutato che la mobilità ciclabile è un valore per la città di Cinisello, città che è anche
stata premiata dalla FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, nel 2018 e nel 2019,
come comune ciclabile; ricordato che la mobilità sostenibile permette, tra l’altro, di sviluppare
uno stile di vita più sano, ridurre l’inquinamento cittadino, ottenere una maggiore sostenibilità
ambientale con un minor consumo di carburanti fossili e di rendere la città più fruibile
riducendo il traffico e la sosta selvaggia dei veicoli; ricordato altresì che, al fine di incentivare
l’uso della bicicletta da parte di famiglie e residenti in città anche nei percorsi casa/scuola
presso le scuole di Cinisello Balsamo, nello scorso anno è stato realizzato il progetto Bike for
life, che ha visto anche la premiazione della scuola secondaria di secondo grado dell’istituto
Cartesio del Parco Nord, per la realizzazione grafica del logo Bike for life; constatato che il
Comune di Cinisello Balsamo ha investito e investirà molte risorse per la realizzazione di
piste ciclabili sul territorio sia attraverso fondi propri sia partecipando a bandi regionali e
nazionali, come ad esempio il Piano Operativo Regionale (POR) per la realizzazione della
nuova rete ciclabile, che parte da viale Togliatti e arriva fino all’intersezione di via de Ponti, e
il PON (Piano Operativo Nazionale) per la sistemazione dell’interconnessione ciclopedonale
tra Cinisello Balsamo, Sesto e il comune di Milano, lungo viale Fulvio Testi; constatato
inoltre che in molte città italiane ed europee gli investimenti fatti dalle realtà locali nella
mobilità sostenibile sono in costante aumento, e questo è fonte di sviluppo (ad esempio
nell’Unione europea attualmente sono più di 650 mila i posti di lavoro che sono legati alla
bicicletta); richiamato ulteriormente che nel programma di mandato dell’Amministrazione
comunale vi è l’obiettivo di rilanciare il commercio di vicinato e considerato che è importante
incentivare il commercio di vicinato per rivitalizzare il tessuto sociale della città; considerato
che è possibile ottenere vantaggi sulla viabilità legati alla mobilità sostenibile; considerato che
la pedonalizzazione, una volta sperimentata, riesce a convincere i residenti, che sotto casa
hanno strade più vivibili, le persone di passaggio che sostano più volentieri in assenza di
traffico e smog, e anche i titolari di esercenti commerciali, che statisticamente vedono
aumentare gli incassi; considerato anche che le risorse derivanti dalle compensazioni
socioeconomiche del PII Bettola, importante operazione sul nostro territorio, rappresentano
un’opportunità da cogliere per sostenere il commercio di vicinato finanziando progetti
innovativi che sappiano coinvolgere direttamente il mondo del commercio; visto che è
possibile sostenere progetti che incentivano l’uso delle due ruote per fare shopping,
coinvolgendo i negozi tradizionali e di vicinato della città, in tal senso per esempio esistono
progetti pilota sul territorio nazionale, come quello di Parma, il bike to shop, che prevede che
il cliente in bicicletta, dimostrando al commerciante di avere parcheggiato la bicicletta vicino
al negozio ed esibendo la tessera FIAB o quella del bike sharing, ottenga una scontistica sui
prodotti acquistati, la cosiddetta scontistica bike friendly; tutto ciò premesso, chiediamo di
impegnare il Sindaco e la Giunta su due azioni: a sostenere un progetto sperimentale pilota di
bike to shop, che permetta di promuovere l’utilizzo della bicicletta per effettuare delle spese
presso i negozi di vicinato della città, anche tramite l’utilizzo delle risorse derivanti dalle
compensazioni socioeconomiche del PII Bettola, e attivare un tavolo di confronto tra tutti i
soggetti che possano promuovere questo progetto e diventarne partner e protagonisti.
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In sostanza, questo ordine del giorno cerca di riconnettere quel tessuto sociale della
nostra città che vede un’importante e fruttuosa interazione tra ciò che è la mobilità ciclabile,
la mobilità sostenibile, e il commercio di vicinato, che peraltro sappiamo può godere di fondi
importanti derivanti proprio dalle compensazioni legate all’operazione Auchan.
Con questo ordine del giorno cerchiamo di ritessere insieme queste realtà, anche su
modelli già esistenti. Non a caso abbiamo citato il progetto che è stato portato avanti negli
anni scorsi a Parma, ma in Europa ne potremmo trovare decisamente altri, e così provare
anche nella nostra città una sperimentazione cercando di coinvolgere tutte quelle persone,
quei soggetti e quelle associazioni che su questo fronte possono essere un valore aggiunto e
possano dare un contributo.
Questa è la Presidente, Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Berlino Giuseppe, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie Presidente. Prendo la parola perché chiaramente l’argomento di questo ordine
del giorno è riferito a una delle deleghe che ho, cioè la mobilità, quindi ho cercato di leggere
con attenzione questo ordine del giorno e capirne anche il senso.
Iniziandolo a leggere, devo dire che nelle premesse non ho trovato nulla di non
condivisibile. Nel momento in cui si dice che la mobilità ciclabile è un valore per la città di
Cinisello Balsamo si dice una realtà, tant’è vero che, come viene ricordato, anche questa
maggioranza nel proprio programma di mandato parla della mobilità dolce e della necessità
comunque di svilupparla.
Si dice anche la mobilità sostenibile permette di sviluppare uno stile di vita più sano, e
non possiamo che essere d’accordo anche su questo, che riduce l’inquinamento, e siamo tutti
d’accordo su questo, poi dice che il Comune di Cinisello ha investito e investirà molte risorse
per le piste ciclabili sul territorio, ed è vero. Si parla del POR di viale Togliatti, che collegherà
la via de Ponti, e permetterà quindi da via Togliatti la possibilità di arrivare direttamente nel
nuovo costituendo PII Bettola, quindi evitando di passare dai negozi di vicinato. La nuova
pista ciclabile appena realizzata passa dappertutto tranne davanti ai negozi di vicinato, se non
in un tratto di via XXV Aprile, ma ci arriveremo.
Ci dice anche che c’è il PON (Piano Operativo Nazionale) per la sistemazione e
interconnessione tra Cinisello, Sesto e il comune di Milano, lungo il viale Fulvio Testi, che
non mi pare pulluli di negozi di vicinato. Poi dice che in molte città italiane gli investimenti
fatti dalle realtà locali nella mobilità sostenibile sono in costante aumento, e questo è fonte di
sviluppo (attualmente sono 650 mila i posti di lavori legati alla bicicletta), e non lo
discutiamo.
Poi passa dal parlare della mobilità dolce al commercio. Anche questa è una delega
che evidentemente mi tocca da vicino, e viene detto che nel programma di mandato
dell’Amministrazione comunale vi è l’obiettivo di rilanciare il commercio di vicinato. Non fa
una grinza. Si parla anche dell’importanza a incentivare il commercio di vicinato per
rivitalizzare il tessuto sociale della città, e siamo assolutamente d’accordo, però adesso
arriviamo a una parte che sinceramente condivido poco, cioè che le pedonalizzazioni, una
volta sperimentate – vorrei capire negli anni passati, dove voi avete governato
ininterrottamente, quando avete sperimentato delle aree pedonali che riescono a farlo riescono a convincere i residenti, che sotto casa hanno le strade più vivibili, le persone di
passaggio che sostano più volentieri in assenza di traffico e smog e soprattutto i titolari degli
esercizi commerciali che statisticamente vedono aumentare gli incassi.
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Prima l’Assessore Zonca raccontava che abbiamo fatto alcuni incontri relativamente
alla piazza. Il sottoscritto è da anni che batte il territorio e conosce un po’ di commercianti;
non ne ho sentito uno dirmi quanto gli piacerebbe avere tutta una zona pedonale, perché in
questo modo aumenterebbe gli incassi. Non ne ho mai sentito uno. Io vedo in sala anche il
rappresentante dell’Unione Commercio, che mentre prima lei leggeva questo ordine del
giorno si metteva le mani nei capelli all’idea di pedonalizzare la parte centrale della città,
perché è lì che si concentrano i negozi di vicinato.
Prima l’Assessore Zonca parlava degli incontri che abbiamo fatto, e abbiamo fatto
anche gli incontri con le associazioni, con i commercianti, e tutti ci hanno chiesto la
possibilità di aumentare la predisposizione di parcheggi e ripristinare la viabilità su ruote.
Qui dobbiamo capirci. Qual è la strada che vogliamo percorrere? Se la strada che
vogliamo percorrere è quella della pista ciclabile che abbiamo ereditato non credo che sia la
migliore, anche perché, io che abito qua vicino, in via Dante, e spesso e volentieri utilizzo la
bici per venire qua in Comune, sono uno di quelli – purtroppo mi spiace ammetterlo – che
viaggia sui marciapiedi e che attraversa la piazza in bicicletta. Questo non perché mi diverto a
spaventare i pedoni, ma perché non è possibile fare altro in questa città.
Voi avete fatto di tutto per evitare l’utilizzo delle biciclette in questa città. Provate a
percorrere la via principale di questa città in bicicletta, se non rischiate la pelle. Ricorderete
che l’ex Sindaco Zaninello fu uno dei primi che subì una rovinosa caduta a causa dei binari di
questa metrotranvia. Fu uno dei primi, ma uno dei tanti ad aver subito rovinose cadute a causa
della metrotranvia.
Prima di riempirci la bocca di belle parole, di mobilità dolce, di città sostenibile per la
mobilità dolce, dovremmo pensare a quello che è stato fatto negli anni passati per incentivare
l’utilizzo delle biciclette. Torniamo all’ordine del giorno. L’ordine del giorno, quasi a voler
dire che esistono progetti di questo tipo anche in altre città, ci dà l’esempio di Parma. Senza
voler entrare in una discussione su come rapportare Cinisello alla città di Parma, sono andato
a verificare che cosa ha fatto Parma. Ci sono dei gruppi politici che presentano un ordine del
giorno col quale chiedono all’Amministrazione comunale di mettere in campo un progetto che
consenta, a chi utilizza la bici, di poter accedere in qualche negozio che accetta di partecipare
a questo progetto, e che, in cambio dell’esibizione di una tessera di un’associazione, può
ottenere degli sconti. Delle forze politiche chiedono all’Amministrazione comunale di
sponsorizzare il fatto che se volete degli sconti presso gli esercizi commerciali dovete
iscrivervi a questa associazione. Per carità, sarà l’associazione più nobile che ci possa essere
sul territorio, ma credo che non sia l’unica.
Non solo, ma dice anche esibendo la tessera di questa associazione oppure la tessera
del bike sharing, questo perché l’hanno copiato da Parma, solo che a Parma il bike sharing è
attivo. A Cinisello è ancora tutto da divenire. Capite bene che anche questa la ritengo una
grossa incongruenza, perché andando a vedere la determina del Comune di Parma vedo quello
che ha dovuto fare per sostenere questo progetto, che ha avuto una durata di un mese. Chi si
presentava presso gli esercizi commerciali otteneva uno sconto del 10 per cento, ma non è
stato fatto perché un gruppo o più gruppi consiliari hanno chiesto al Sindaco di mettere in
campo questo progetto, ma è stata l’associazione dei commercianti di Parma che, in
collaborazione con la FIAB, ha creato questo progetto. L’Amministrazione di Parma ha dato
solamente un patrocinio non oneroso, cioè ha detto che avrebbe dato il suo simbolo, ma di più
non ha fatto. Di quale sostegno stiamo parlando a questi progetti?
Voi fate riferimento ai fondi per il sostegno al commercio? Fondi che derivano da
accordi con associazioni di categoria e con altri comuni, fondi che devono essere spesi per
sostenere il commercio, non per sostenere le associazioni di mobilità dolce, per cui devo dire
che sono assolutamente contrario a questo ordine del giorno. Semmai queste associazioni
volessero davvero creare le condizioni di una partnership si dovrebbero rivolgere a una o a
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più associazioni di categoria dei commercianti presenti sul territorio e poi venire a proporre
eventualmente all’Amministrazione, chiedendo il patrocinio.
Questo può avere un senso, ma che siano delle forze politiche che chiedono
all’Amministrazione di mettere in campo un’azione per cui se andate dal commerciante, però
esibendo la tessera di quella associazione, si ottiene uno sconto non so se ci sono gli estremi
per un abuso di reato. Magari questo ce lo dirà il Segretario. Credo che poco ci manchi, se
così non fosse.
Scusate se mi sono un attimo accalorato, ma ritengo troppo strumentali questi ordini
del giorno, perché vogliamo dipingerci come amanti dell’ecologia, della mobilità dolce, come
quelli che vogliono il bene della città, salvo poi dimenticarci che, invece di fare un favore ai
commercianti, noi con alcuni interventi che abbiamo fatto in questa città, abbiamo fatto loro
solo danni.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Vorrei provare a rispondere punto per punto alle osservazioni del Vicesindaco, perché
non credo che chi grida di più abbia ragione. Lo farò quindi anche con un tono piuttosto
pacato, perché molte delle cose che ha detto non sono vere.
Comincio dall’inizio, e magari provo ad arrivare ai noccioli un po’ più ruvidi che ha
toccato il Vicesindaco. Lui ha subito detto che la pista ciclabile che abbiamo a Cinisello non
passa davanti ai negozi di vicinato. Io penso che per il tratto che ci sia in via XXV Aprile,
tanto per fare un esempio, mi sembra che siano i negozi di vicinato a sentirsi…
(Brusio in Aula)
PRESIDENTE:
Signori, cortesemente, fate parlare il Consigliere. Grazie. Prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
A sentirsi toccati proprio dal passaggio di questa pista ciclabile.
Il fatto che questa pista ciclabile e le nuove che saranno realizzate arrivino proprio a
Bettola è collegato principalmente al fatto che a Bettola c’è un hub di interscambio della
mobilità, quindi è normale che arrivino a Bettola, non semplicemente perché c’è il centro
commerciale, ma perché lì ci saranno due linee metropolitane, quattordici stalli per autobus e
tutta una serie di servizi, come una bicistazione di un milione di euro.
Le piste ciclabili ovviamente non collegano esclusivamente i negozi di vicinato, ma
collegano anche i punti di interesse. Ad esempio quella che c’è sul Togliatti è chiaro che non
passa davanti a nessun negozio di vicinato, ma collega ad esempio il Parco Nord al Parco del
Grugnotorto, e poi da lì si estende fino alla Villa Reale. Il percorso poi prosegue – non so se
oggettivamente tutto in sede ciclabile – fino al Ghisallo.
Per sperimentare e provare a vedere queste piste ciclabili e a utilizzarle, a parte la
biciclettata che ha già realizzato la FIAB proprio sulla nuova pista ciclabile, alla quale però lei
non ha partecipato, vorrei invitarla sabato 6 luglio alle ore 16.00 in via Sant’Eusebio, perché
mi risulta che ci sia un altro soggetto cittadino, un’altra organizzazione cittadina, che
organizza proprio una biciclettata sulle piste ciclabili della città.
Purtroppo sono fuori città questo week-end; ho partecipato alla biciclettata che aveva
fatto la FIAB, però, se lei è disponibile, prenda la bici e sabato alle 16.00 in via Sant’Eusebio
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la aspetteranno altre persone per provare a percorrere queste piste ciclabili di cui non so se
conosce l’esistenza.
Lei ha detto una cosa molto scorretta, perché lei ha come macchiato i presentatori di
questo ordine del giorno di fare una marchetta a qualche associazione. Io l’ho letto l’ordine
del giorno; ho citato alcune esperienze e alcune associazioni, ma se lei legge la parte
impegnativa – l’ho specificato – non ho minimamente scritto che bisogna fare la tessera di
un’associazione o di un’altra. Ho portato alcuni esempi. Alcune realtà hanno fatto così.
Quello che noi vi chiediamo è di provare a ragionare facendo sedere attorno a un tavolo tanti
soggetti e capire quale potrebbe essere la modalità migliore. Che sia quella di fare la tessera di
un’associazione nazionale riconosciuta, che sia quella di avere il bike sharing, che sia quella
di fare qualche altra modalità, questo lo può valutare lei, però non mi venga a dire che noi
stiamo facendo le marchette, perché questo, oltre a essere falso, è…
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, Assessore, non può intervenire. Consigliere, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Questo, oltre a essere falso, è anche francamente molto spiacevole. Rileggo i due punti
impegnativi: a sostenere un progetto sperimentale pilota di bike to shop che permette di
promuovere l’utilizzo della bicicletta per effettuare delle spese presso i negozi di vicinato
della città, anche tramite l’utilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni
socioeconomiche del PII Bettola. Non c’è scritto da nessuna parte che impegniamo la Giunta
a far fare le tessere associative alle associazioni o cose di questo genere. Questo francamente
le chiederei di ritirarlo. E poi abbiamo chiesto di attivare un tavolo di confronto tra tutti i
soggetti.
Per quanto riguarda il progetto di Parma, questo è andato molto bene, tant’è che è stato
rilanciato anche in altre città, come ad esempio Catania e Piacenza. L’Ascom di Parma dice:
“Forti dell’apprezzamento ricevuto nel mese di ottobre – è una citazione – abbiamo voluto
riproporre l’iniziativa ai commercianti estendendo il periodo per oltre cinque mesi, dando così
la possibilità a tutti i cittadini, e non solo, di poter usufruirne più a lungo. Anche in questa
seconda edizione sono ad oggi oltre un centinaio i punti vendita che hanno confermato la
propria adesione”. Questo è quanto dice l’Ascom di Parma.
Il Presidente della Confesercenti di Parma dice che l’importanza di bike to shop è
confermata da un numero crescente di attività commerciali che hanno deciso di aderire a
questa nuova edizione. È un segnale confortante perché dimostra sostenibilità, creatività,
capacità propositiva dei negozianti del centro storico.
Queste sono le dichiarazioni testuali di questi soggetti afferenti al mondo del
commercio. Per quanto riguarda i fondi del commercio, con tutta franchezza, mi sembra uno
strumento poter trovare delle modalità per investirli in progetti come questi, che sono progetti
che puntano alla sostenibilità, sicuramente al rilancio del commercio di vicinato. Se lei dice
che i commercianti protestano, ci sono sicuramente delle criticità, però anche in questo caso
non è solamente chi grida di più o chi ha più possibilità di farsi sentire ad avere ragione. Lei
mi contesta di aver scritto “i titolari di esercizi commerciali che statisticamente vedono
aumentare gli incassi”. Le posso citare una dozzina di studi che dice questo. A Parigi ad
esempio stanno provando a pedonalizzare tutta l’area intorno alla Tour Eiffel. Ci sono dei
movimenti europei e nazionali che ci portano in questo senso, e che ci dicono che questi
modelli funzionano.
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La criticità della nostra città, a mio avviso, è il fatto che si sia spinto troppo poco su
questa linea. Con questa Amministrazione probabilmente si vuole addirittura tornare indietro.
Quando parlo della sua idea di riaprire al traffico via Frova sono preoccupato. Per me quella
zona pedonalizzata funziona meglio e ha una resa di vivibilità sotto tanti punti di vista che è
assolutamente innegabile. Lo abbiamo visto quando è stata riaperta via Frova per alcune
manutenzioni, quando si è creato un ingorgo unico. Diventa un problema andare nella
direzione in cui volete andare voi.
Proviamo a fare un progetto sperimentale, ma provate a pensarci voi, senza fare
marchette, perché non è vero quello che dice e non è assolutamente nostra intenzione.
Siccome alcuni di questi progetti funzionano in altre città e in altre realtà, proviamo a
spingere ancora di più su queste tematiche, proviamo a incentivarle e proviamo a far sedere al
tavolo tutti i soggetti, perché compito dell’Amministrazione è quello di fare rete, ed è per
questo che è la politica a doversene interessare. È per questo che si dà mandato
all’Amministrazione di convocare questi soggetti e provare a ragionare insieme. Sicuramente
la sussidiarietà orizzontale è importante, però l’azione dell’Amministrazione in termini di
proposizione e di spinta non può prescindere. Non si può demandare esclusivamente agli altri.
Vi chiediamo di provare a farlo. Perché no? A Parma sono partiti con un mese e
adesso hanno esteso perché le cose funzionano. Non vedo questa preclusione e questa rigidità.
Capisco che le idee possano essere diverse, ma neanche una sperimentazione mi sembra
veramente esagerato e francamente anche un controsenso.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERA CATANIA:
Grazie Presidente. Sono un po’ meravigliato del tipo di dibattito che si sta sviluppando
in Aula. Questo tipo di ordine del giorno è un tipico esempio di come alcuni Consiglieri
comunali possono proporre in questa sede una discussione non sul sesso degli angeli, ma su
un progetto piccolo e specifico, da avviare in maniera sperimentale, che si ritiene in qualche
modo possa essere utile per la città.
Non stiamo parlando di nulla di rivoluzionario e di gigantesco, ma stiamo parlando di
un’azione pilota che può essere utile soprattutto perché cerca di mettere insieme due cose: da
una parte il mondo della mobilità dolce, che comunque a Cinisello Balsamo esiste, perché su
una città di quasi ottantamila abitanti abbiamo un potenziale importante di persone che
utilizzano la bicicletta e altre che potrebbero utilizzarla, e dall’altra parte il tema del mondo
del commercio, quindi come incentivare anche i consumi utilizzando strumenti diversi.
È ovvio che in questo ordine del giorno ci sono delle premesse, quindi l’oggetto finale,
quello che a noi interessa nel proporlo, come ha bene illustrato il consigliere Tarantola, era il
progetto. Proponiamo che venga sperimentato questo progetto, applicandolo in maniera
diversa o declinandolo sul locale. Il caso di Parma evidentemente è citato come un esempio. È
l’esempio del posto in cui è nato. Tutto poi evidentemente va calato nel contesto in cui viene
proposto. Infatti nella parte impegnativa nulla di specifico viene detto su come applicarlo.
Viene chiesto alla Giunta di farsi soggetto promotore di un simile progetto.
È ovvio che poi ci sono delle premesse. Ragioniamo semmai sulle premesse.
Dall’intervento dell’Assessore Berlino, ho come l’impressione che emerga, più che
un’obiezione di merito, un’obiezione di carattere ideologico al progetto. Assessore Berlino, è
ruolo e compito del Comune, tra i compiti che ha, quello di essere soggetto promotore.
Progetti di questo tipo necessariamente per partire richiedono anche il coinvolgimento del
tessuto locale. Quante volte negli anni passati – lo dico da ex Assessore al Commercio, per
quel poco che ho fatto – ci siamo trovati a ragionare con l’Associazione dei commercianti di
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progetti che necessariamente potevano essere promossi e potevano avere un senso solo con
una partecipazione dell’Associazione dei commercianti o con la partecipazione di altre
associazioni. A volte i progetti nascono su input dal basso, a volte possono nascere anche su
proposta dall’alto. È ovvio che se il tessuto non fosse ricettivo la colpa non è
dell’Amministrazione, ma in qualche modo è perché il tessuto non è ricettivo. Quello che noi
diciamo è di provarci.
C’è un tavolo del commercio, quindi portiamo questo progetto all’interno del tavolo
del commercio. È ovvio che il ruolo del Comune di Cinisello può essere un ruolo diverso.
Tutti i progetti hanno un ruolo diverso. Io mi ricordo quando in passato siamo andati con i
commercianti a Brescia a vedere un’esperienza di rafforzamento del commercio di vicinato in
una via che era stata soggetta a un fenomeno di desertificazione commerciale; abbiamo
chiesto un po’ di consigli con i commercianti, in quel contesto l’idea era nata a un singolo
commerciante di quella via e abbiamo cercato di capire come in qualche modo anche dall’alto
poteva essere avviato un progetto in cui il Comune faceva da soggetto facilitatore.
Noi non chiediamo niente di più. Citiamo le risorse di compensazione di Auchan non
perché riteniamo che queste risorse di compensazione servano enormemente, ma perché
potrebbero essere una linea di finanziamento, se serve e se occorre. Abbiamo un tavolo del
commercio di vicinato, vi sono altre realtà associative, quindi lanciamo un percorso di questo
tipo.
È ovvio che nelle premesse viene citata a un certo punto la FIAB e il bike sharing
perché nelle premesse vengono citate per descrivere quello che è accaduto a Parma. A Parma
è accaduto in quel modo, quindi la frase che c’è dopo descrive quello che è accaduto a Parma.
Non descrive quello che potrebbe accadere a Cinisello, dove ci sono altre realtà. Questi
progetti di fidelizzazione sono alcuni di quei progetti che servono a legare – lo vedo dal punto
di vista commerciale – maggiormente la clientela ai negozi. È una goccia nel mare?
Evidentemente sì.
Nelle premesse facciamo certe premesse e certe considerazioni. La maggioranza è
libera anche di farne delle altre, e se l’obiettivo è comune, è fare il bene della città e
sperimentare il progetto, possono essere anche proposte delle modifiche a queste premesse.
Lo dico a scanso di equivoci che so quello che chiedono spesso i commercianti, perché ho
avuto modo di confrontarmi spesso con loro, e so che su questo io ho un’opinione differente,
ma io sono convinto che non sia la semplice riapertura delle strade al traffico e il passaggio
della macchina che faciliti l’aumento del flusso di consumatori e di acquirenti all’interno dei
negozi. Vuol dire che basta la pedonalizzazione semplice per generare il fenomeno opposto?
Ci vogliono delle azioni da portare avanti in contemporanea.
Qui noi ne proponiamo una piccola, che cita anche le piste ciclabili che sono state
portate avanti in città, ma che potrebbe essere indipendente dalle nuove piste ciclabili che
sono state costruite. Vorrei provare a uscire dalla contrapposizione ideologica, perché noi
abbiamo una visione, quella che è stata riassunta e che abbiamo provato a mettere in questo
ordine del giorno; non è una visione ideologica, e sono convinto che ci voglia di più per
implementare il commercio, ma sono convinto che dovremmo provare a concentrarci sul tema
specifico, ovvero la sperimentazione di questo progetto, che ha un elemento di positività, che
è quello di cercare un’alleanza tra mondo del commercio e associazioni della città, quelle che
possono in qualche modo essere coinvolte, e cercare, tramite questa alleanza, di rafforzare i
circuiti di fidelizzazione nei confronti del commercio di vicinato.
Se funzionerà non lo so. Io penso anche che a volte bisogna provare a fare certi
progetti. Focalizzandoci sul progetto abbiamo ritenuto che questo fosse il punto di forza e
fosse qualcosa su cui si poteva provare a fare una sperimentazione. È ovvio che ci sono
visioni diverse sul resto, possiamo anche provare in qualche modo a metterle da parte, perché
a noi interessa centrare l’obiettivo della sperimentazione di questo progetto in maniera aperta
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e sperimentale. Potrà funzionare o no, ma vorremmo che i tavoli di partecipazione servissero
anche a questo, anche a provare a sperimentare e a promuovere progetti di questo tipo, sennò
il rischio è che l’obiezione da parte della Giunta rispetto a questo ordine del giorno diventi
un’obiezione ideologica generale del tipo che voi volete la riapertura al traffico di tutta la
città, siete contrari a tutto ciò che vada contro la riapertura del traffico della città, questo
ordine del giorno è pericoloso perché sembra quasi presumere altro e allora votate contro.
Fermiamoci sulla concretezza. Io so che l’Assessore Berlino è una persona concreta,
so che ha anche le sue idee, a volte diverse dalle nostre, ma cerchiamo di restare nel merito
del progetto. Nessuno qui ha voluto presentare una proposta che in qualche modo favorisse
un’associazione o l’altra, e infatti le associazioni non sono citate nella parte dell’impegno
successivo. Concentriamoci su questo. Come spesso è accaduto in quest’Aula consiliare,
cerchiamo di portare a casa un progetto, anche modificando questo documento, che possa
essere d’aiuto e da stimolo alla città.
È un progetto piccolo, non pensiamo che sia la rivoluzione, ma pensiamo anche che
possa essere un esempio positivo di come, mettendo in collaborazione mondo del commercio,
associazioni dei commercianti e altre associazioni, si possa facilitare la fidelizzazione in senso
positivo nei confronti dei negozi di vicinato e ovviamente anche sostenere una cultura della
mobilità dolce, perché possiamo fare tutte le infrastrutture che vogliamo, ma se non
sosteniamo la cultura della mobilità dolce con altre azioni è ovvio che poi rischiamo di non
ampliare quello che è il bacino di persone che potrebbero utilizzare la bicicletta. Questo è il
secondo aspetto positivo di questo progetto.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Devo dire che quando ho letto l’ordine del giorno anche io sono
rimasto sorpreso perché per dire che il Comune di Cinisello è un comune ciclabile bisogna
avere un grande coraggio. Non lo dico solamente io, perché la Polizia Locale, quando è
venuta qua a dare il resoconto delle situazioni di incidenti nel nostro comune, ha dichiarato
che lievitano nel periodo primaverile ed estivo proprio a causa dell’aumento del numero dei
ciclisti per la città.
Sono andato a vedere come si poteva ottenere questo titolo dalla FIAB. Ho controllato
il regolamento e ho visto che – magari hanno fatto gli accertamenti – il titolo viene assegnato
attraverso l’invio di quattro immagini significative del comune in alta qualità, accompagnate
da una descrizione sul grado di ciclabilità del comune stesso. In seguito la FIAB comunica per
via telematica al Comune l’ottenimento del riconoscimento, riconoscimento dato nel 2018 e
riconfermato gratuitamente per il 2019. Noi siamo comune ciclabile nel 2019 perché nel 2018
ci hanno riconosciuto questo titolo attraverso quattro foto.
Forse è stato fatto qualcosa di più. Tra l’altro abbiamo pagato, se è confermato il
regolamento, 1200 euro per ottenere questo riconoscimento, perché questo prevede il
regolamento per i comuni da 50 mila abitanti a 200 mila abitanti. 1200 euro esclusa Iva
perché, se abbiamo richiesto la fattura, c’è anche il 22 per cento della fattura.
Il nostro comune non è un comune ciclabile. Lo dicono i numeri, sennò non ci
sarebbero così tanti incidenti, tant’è che io riflettevo proprio in questi giorni, dopo la relazione
della Polizia Locale, su una necessaria azione da fare, che è quella dell’educazione all’utilizzo
della bicicletta, e su questo, appena avrò modo di confrontarmi con i colleghi di maggioranza,
dovremo fare qualcosa, perché se in primavera e in estate gli incidenti aumentano proprio a
causa delle biciclette qualcosa bisogna fare.
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 15 di 36

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

È un’esperienza quotidiana di tutti noi vedere persone, ahimè spesso anche mature e
spesso anziane, che vanno in vie controsenso per comodità con estrema naturalezza. Questo
non può succedere. Oppure si deve andare, come ha detto il nostro Vicesindaco, sui
marciapiedi perché ci sono delle macchine parcheggiate male o perché la strada non permette
la ciclabilità.
Sentendo quanto dicono quelli della Polizia Locale, che andare in bicicletta sia sano, i
numeri al momento nel nostro comune dicono il contrario, anche se sono d’accordo che è
indispensabile promuovere una mobilità dolce. Io sono stato in città italiane, come Padova e
Torino, dove le piste ciclabili funzionano, o in città straniere, come Vienna, dove si vive in un
altro modo, dove funzionano i mezzi che collegano all’interno la città e la collegano con le
realtà più importanti. È un altro vivere, però ci vogliono le infrastrutture e ci vuole la cultura.
Se manca una delle due cose, non funziona. Questo ordine del giorno può essere approvato in
un altro momento, quando avremo le infrastrutture e la cultura.
Al momento siamo un po’ indietro. A me lascia un po’ perplesso, e anzi a questo
punto chiedo se c’è l’intenzione di rinnovare l’adesione a questa associazione, perché
comunque è onerosa, quindi bisogna valutare con criterio. Tra i comuni ciclabili vedo
Bergamo, ma Bergamo ha una ciclabile che va verso Clusone e Rovetta di 40 chilometri. È
un’altra cosa. Ha delle strade diverse dalle nostre. Cinisello Balsamo non può essere un
comune ciclabile. Non lo è adesso nello stato in cui si trova. Mi piacerebbe che lo diventasse,
ma in questo momento siamo lontani anni luce da questa realtà.
Consigliere Tarantola, quando ha letto il documento, ha detto “dimostrando di aver
parcheggiato esibendo la tessera FIAB”. Invece vedo che sul documento c’è una virgola, e poi
è solo un esempio, come ha detto lei. Secondo me è un’iniziativa che può arrivare nel
momento in cui siamo pronti a promuovere le biciclette. Quando vedo ancora qualcuno
utilizzare la ciclabile in via Monte Ortigara, quella vecchia, e non ho ancora capito se è ancora
ciclabile, mi preoccupo, perché quella ciclabile è tutto fuorché una ciclabile. Chiedo anche a
questo punto, se fosse possibile, di intervenire in tal senso. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie. Parto dall’ultima cosa. Verranno fatti degli interventi perché quella non è più
una pista ciclabile, quindi effettivamente c’è già stato segnalato questo problema e so che se
ne stanno interessando.
Ritorniamo all’ordine del giorno. Capisco che ci sia da parte di qualcuno il tentativo di
imporre o comunque di proporre un certo concetto che cerca di sposare la ciclabilità rispetto
al commercio di vicinato, però non si fa così. Questo ordine del giorno non andava presentato
da due partiti politici. A Parma, visto che è stato più volte citato questo progetto Bike to shop,
il progetto è stato presentato da Confcommercio, da Confesercenti e dalla FIAB Parma, non
da un partito politico. Il grave difetto di questo ordine del giorno è il fatto che un partito
politico proponga al Consiglio comunale di sponsorizzare e addirittura di finanziare da parte
dell’Amministrazione comunale un’iniziativa che dovrebbe essere gestita da altri soggetti.
Se questa proposta, invece che un ordine del giorno, fosse stata fatta dalla
Confcommercio o dalla FIAB ovviamente l’Amministrazione comunale avrebbe valutato o
meno le azioni né più né meno quelle che ha fatto il Comune di Parma, che ha dato il
patrocinio non oneroso. Tutta l’iniziativa a Parma è stata finanziata direttamente da
Confcommercio e dalla FIAB. Perché il PD deve preoccuparsi di imporre al Consiglio
comunale di finanziarie un’iniziativa di un’associazione? Una cosa del genere non sta in piedi
e diventa quasi essere più realisti del re. Le dico che questo appunto lo faccio a lei e agli altri
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cofirmatari di questo ordine del giorno, ma l’ho fatto anche ad altri Consiglieri comunali che
hanno inserito in progetti validissimi i nomi di associazioni del territorio che potevano essere
finanziate per tutte altre iniziative.
L’Amministrazione comunale non ha questo compito, quello di proporre in Consiglio
comunale il finanziamento di iniziative di una singola associazione. Siamo matti? Lei non ha
idea di cosa sia l’abuso d’ufficio. Non so se lei è un socio FIAB o qualche Consigliere
comunale…
(Interventi fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Mi fa parlare oppure volete parlare a vanvera? Qualche Consigliere comunale è socio
FIAB in quest’Aula? Lei, che è firmatario di un ordine del giorno che propone di finanziare
un progetto che prevede uno sconto esibendo la tessera FIAB, ha un problema.
È come se io fossi un socio dell’Associazione cercatori di funghi e venissi in Consiglio
comunale a proporre che il Comune finanzi l’Associazione dei cercatori di funghi. Lei come
lo chiama? Abuso d’ufficio o un’altra cosa?
Io le dico che è esattamente così. Chiaro? Questa cosa non funziona proprio perché la
proposta non può essere fatta dal PD o dalla lista civica. Non esiste, perché quando lei scrive
che esibendo la tessera FIAB si ottenga una scontistica dai prodotti acquistati dai negozianti,
lei come finanzia la scontistica? La fa finanziare dai negozianti, che rinunciano al 10 per
cento del loro guadagno, oppure, come propone…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Stia zitto! Come propone nel suo ordine del giorno…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Tra l’altro non è il suo, perché è proposto da tre Consiglieri comunali: da lei, dal
consigliere Catania, che non so se sia tesserato FIAB, e Duca. Il consigliere Duca è assente,
quindi bisogna capire se sono tutti e tre tesserati FIAB.
Voi proponete addirittura di finanziare questa iniziativa con soldi sui quali deve essere
concordato con Confcommercio il loro uso. Addirittura vi siete dimenticati, visto che
l’accordo l’avete fatto voi quando eravate in maggioranza, che questi soldi sul commercio di
vicinato vanno concordati, prima di essere impegnati e spesi, con Confcommercio. Non
possiamo approvare questo ordine del giorno perché ha due errori clamorosi.
Vi ricordo che avete firmato e sottoscritto la Carta di Pisa…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Voi che state proponendo questo ordine del giorno…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Stia zitto per favore. Catania l’ha firmato, Calabria no.
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(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Se parlate fuori microfono e volete fare il teatrino…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Io vi ho detto che questo ordine del giorno è sbagliato tecnicamente, ed espone il
Consiglio comunale a tutta una serie di problematiche. Non si mettono mai nomi di
associazioni. Io spero che nella vostra dichiarazione, cari Consiglieri, abbiate indicato che
siete iscritti alla FIAB. Mi riferisco alla dichiarazione che annualmente deve essere fatta da
ciascun Consigliere comunale, perché una cosa del genere è chiaramente una forzatura. È
chiaro? State facendo l’interesse di un’associazione, presentando un ordine del giorno così.
Usciamo dalla politica, usciamo dal tentativo di dire che le piste ciclabili sono utili e
bisogna promuovere il commercio di vicinato, però fate quel che volete. Una cosa del genere
non verrà mai approvata dal Consiglio comunale di Cinisello Balsamo, almeno da questo.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore Zonca. Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Io potrei proporre un emendamento a questo ordine del giorno, facendo l’accordo tra
la FIAB e gli ortolani e i fruttivendoli, così almeno sappiamo dove andare a comprare le
arance all’occorrenza.
Mi sembra che lei abbia forzato un po’ la mano, Assessore Zonca, e sia andato oltre le
righe. Mi sembrava tranquillo stasera, invece ho visto che la sua foga esce sempre. Quello che
mi lascia perplesso è, dopo aver ascoltato sia il Vicesindaco sia il consigliere Malavolta, qual
è l’idea di mobilità dolce che ha questa Amministrazione. Che idea ha? È stato messo in
discussione tutto quanto, è stato detto che non c’è la cultura, che la città non è pronta, ma se
non è pronta oggi, trent’anni fa com’era questa città? Poteva essere una città dove si spingeva
l’uso della bicicletta? Non lo so.
C’è un centro che è stato pedonalizzato in parte, per cui alla fine questo aumenta la
disponibilità alla cultura ciclistica. Mi si sta dicendo di rifare passare le macchine. Quando
avete contestato il fatto che ci sono i binari della tramvia che fanno cadere le persone, quante
persone saranno cadute? A Milano le rotaie del tram ci sono dai tempi di Giuseppe Verdi.
Togliamo il tram a Milano? Se non va bene neanche il tram, perché qualcuno qua dentro, sia
tra quelli che sono seduti in Giunta sia tra quelli che sono seduti in Consiglio comunale, ha
sempre sprezzato la 31, probabilmente non l’hanno mai presa e non hanno mai avuto modo di
utilizzarla, quindi capire effettivamente il ruolo che svolge dentro un’economia città di
Cinisello, città di Milano e quant’altro.
Fateci capire. Dite che questo ordine del giorno non va bene perché è stato presentato
da un partito politico che propone una discussione su un argomento attraverso
un’associazione che non mi sembra che faccia attività di lucro o quant’altro, ma vuole
comunque creare una cultura, come diceva il consigliere Malavolta. Posso anche capire che i
commercianti non sono d’accordo, ma possono essere d’accordo con la presenza di macchine
in doppia fila in Piazza Gramsci? Non lo so se voi avete provato ad attraversare le vie che
collegano la via XXV Aprile alla Garibaldi. Non è possibile passare in macchina, perché sono
tutti parcheggiati in divieto di sosta. Visto che abbiamo investito solamente nelle assunzioni
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dei vigili, tant’è che siamo passati da 58 vigili a fine 2018 a 55 nel 2019, diteci, così, se non
va bene questo ordine del giorno, ne facciamo un altro, qual è la vostra idea sulla città, sulla
mobilità e sui trasporti.
Vi abbiamo lasciato in eredità il Piano della sosta, ma portatelo in discussione. Il
PGTU è lo strumento che norma e regola la viabilità in città, ma portatelo in Consiglio
comunale e discutiamone qua. Il nostro non andava bene? Miglioriamolo. Diteci qualcosa.
Non continuate a criticare e a dire che non va bene quello che diciamo. Una volta perché è
giallo, una volta perché…
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE GHEZZI:
Sto parlando io. Stia zitto! Stia zitto, Assessore.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere, moderi i termini. Sono io che comando; non comanda lei. Prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Chiediamo solo questo. Noi siamo qui per discutere nell’interesse della cittadinanza,
sapendo da che posizioni partiamo e quali possono essere le vostre idee, ma ci piacerebbe
anche discuterne.
PRESIDENTE:
Consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Io ritengo gli interventi della maggioranza e dell’Amministrazione da un lato
paradossali e dall’altro lato offensivi. Voi vi domandate se Cinisello è un comune ciclabile,
rispondete di no, dite che siamo poco ciclabili, dite che aumentano gli interventi, ma quali
sono le politiche che portate avanti? La riapertura delle strade pedonalizzate, la lotta contro le
piste ciclabili nuove e quelle realizzande. Queste sono le politiche che state portando avanti.
Al di là dei titoli, potete anche revocare, ma la sostanza è che voi non volete essere
una città ciclabile. La verità è che voi fomentate uno scontro politico, ma anche sociale,
all’interno di categorie, cosa che invece la politica dovrebbe riconnettere. Dovrebbe fare
esattamente il contrario di quello che state facendo voi in quest’Aula e in città. Questo vi
contesto, e questo è grave. È per questo che la politica invece fa delle proposte che cercano di
riconnetterle. È per questo che il Partito Democratico e la Lista civica fa delle proposte in
questo senso, perché voi fate il contrario. Voi spaccate, giocate a frazionare, ma non è così
che si fa.
Siete offensivi e bugiardi, perché l’abbiamo presentato scritto, l’ho letto in Aula e l’ho
ribadito prima, ma forse non è chiaro, e adesso vedo di chiarirlo, visto che secondo me
sarebbero opportune delle scuse rispetto a certe affermazioni e allusioni che avete fatto.
Premesso che io sono tesserato FIAB, la parte dove è citata la FIAB dice: “Visto che è
possibile sostenere progetti che incentivano l’uso delle due ruote per fare shopping,
coinvolgendo i negozi tradizionali e di vicinato della città; in tal senso esistono progetti pilota
sul territorio nazionale come quello di Parma, il bike to shop. Questo progetto, quello di
Parma, prevede che la clientela in bicicletta, dimostrando al commerciante di aver
parcheggiato la bicicletta vicino al negozio, esibendo la tessera FIAB o quella del bike
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sharing ottenga una scontistica sui prodotti acquistati, scontistica bike friendly”. Questo è
quello che fa Parma. Noi impegniamo il Sindaco e la Giunta non di fare questo, ma di
sostenere un progetto sperimentale pilota di bike to shop, che permetta di promuovere
l’utilizzo della bicicletta per effettuare delle spese presso i negozi di vicinato della città, anche
tramite l’utilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni socioeconomiche del PII Bettola.
Come queste risorse socioeconomiche debbano essere investite noi non lo diciamo.
Valutatelo nel tavolo di confronto che vi chiediamo di istituire assieme ai commercianti. Non
ve lo dice la politica. Cosa diversa è quella che chiedono gli ordini del giorno della
maggioranza. Ascoltate, perché sono stati citati. L’ordine del giorno della maggioranza
impegna il Sindaco e la Giunta – in qualche seduta fa, ma magari vi è arrivata all’orecchio – a
inserire nel prossimo assestamento di bilancio congrui finanziamenti per le istituzioni,
associazioni e progetti che sostengono concretamente politiche a favore della famiglia e della
vita, ad esempio questa associazione, quell’altra e quell’altra ancora. Questo fa la
maggioranza. Avete capito la differenza? È chiara la differenza?
Io non ci sto a essere tacciato di quello che fa le marchette, di quello che, siccome è
tesserato, chiede che vengano stanziati soldi della comunità per l’associazione. Non è così.
Non vi permettete di dire queste cose. Dovreste scusarvi, perché siete anche in malafede.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Io non avrei sentito il bisogno di intervenire una seconda volta, visto che è già
intervenuto il consigliere Tarantola, però sinceramente quando sento l’Assessore Zonca fare
certe affermazioni resto basito. L’Assessore Zonca è potuto finalmente intervenire in Aula ed
è tornato nel suo ambiente naturale, quello in cui gli riesce meglio fare teatrini politici, a cui
eravamo abituati.
Sinceramente delle due l’una: o non si sa leggere quello che c’è scritto all’interno
dell’ordine del giorno, e il consigliere Tarantola ha spiegato cosa vuol dire leggere in italiano
il documento che è stato presentato, oppure si vuole fare polemica becera e si pensa, parlando
bene e atteggiandosi come la persona competente, di voler ingannare qualcuno che ci ascolta.
Il consigliere Tarantola ha detto bene: qui nessuno vuole fare marchette e vuole fare
favori, ma viene citata un’associazione all’interno di un progetto. Proponiamo poi in termini
generici di sperimentare questo progetto a Cinisello e di calarlo in questo contesto.
L’Assessore Zonca ci ricorda l’utilizzo delle risorse del commercio di vicinato, ma non ci
venga a insegnare nulla sulle risorse del commercio di vicinato e le compensazioni
socioeconomiche. È da un anno che aspettiamo il piano di utilizzo di queste risorse, che sono
state introitate l’anno scorso. Noi oggi proponiamo un’idea piccola, limitata, sperimentale,
che tra l’altro evidentemente non può andare contro la legge, e quindi evidentemente il tavolo
a cui si fa riferimento sarà un tavolo che in qualche modo dovrà condividere con le
associazioni questo progetto.
Non c’è interesse e non lo si vuole fare? Il progetto in qualche modo evidentemente
non decollerà, ma è compito del Comune essere soggetto facilitatore di certi progetti. È
compito del Comune quello di farsi promotore, anche tra le associazioni, di progetti che
inevitabilmente devono avere una collaborazione dal basso. Mi sembra l’abc della politica e
della buona pubblica amministrazione.
Tra l’altro qui nessuno pensava di utilizzare risorse economiche, quali quelle delle
compensazioni socioeconomiche, per finanziare o sostenere la scontistica. Si potrebbero
mettere azioni semmai di marketing o di promozione della mobilità dolce di altro tipo, ma
questo ovviamente con l’accordo delle associazioni, e parliamo evidentemente di un progetto
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che potrebbe essere anche fatto non dico gratuitamente, ma quasi, che potrebbe essere fatto
praticamente a costo zero. Citiamo queste risorse perché, visto che dopo un anno non
sappiamo ancora come verranno utilizzate, questa poteva essere una proposta su cui
concentrare qualche risorsa, se c’è l’accordo delle associazioni.
Per il resto io la chiudo qua. Sono orgoglioso che il gruppo consiliare del Partito
Democratico e Cinisello Balsamo Civica, perché i firmatari hanno anche un significato – il
consigliere Tarantola, che è l’estensore, e il Capogruppo Catania e il Capogruppo Duca
perché sono due ordini del giorno presentati dal PD e dalla Lista civica, quindi non sono
presentati a titolo personale da singoli Consiglieri – provino a portare una proposta pratica e
concreta in quest’Aula su un tema su cui sinceramente io nell’ultimo anno non ho sentito una
parola da parte della maggioranza e della Giunta. Consigliere Malavolta, quando mi viene
detto che lo si farà quando saremo pronti, io le dico che con questo modo di ragionare non
saremo pronti mai. Questa non è un’azione rivoluzionaria, il bike to shop, ma mi permetto di
dire che sul tema e sul campo della mobilità tante azioni sono state implementate
inizialmente, anche sembrando dei visionari. Sono quelle azioni che hanno permesso di
diffondere una certa cultura della mobilità.
Questa singola azione non è rivoluzionaria, però questa singola azione può aiutare a
diffondere una certa cultura della mobilità. Mi permetta la chiosa finale: sinceramente
l’educazione stradale va insegnata a tutti, perché obiettivamente non è che immagino che
quell’aumento di incidenti sia semplicemente attribuibile a tutti i ciclisti che sono impazziti.
Sicuramente c’è qualcuno che non rispetta le regole, come sicuramente ci sono numerosi
conducenti di automobili che probabilmente hanno scarso rispetto di chi utilizza la bicicletta.
Sembra quasi che i ciclisti adesso sono quelli da colpire e colpevolizzare.
Detto questo, questo ordine del giorno faceva delle considerazioni, proponeva di
presentare un singolo progetto. Se si voleva guardare al bene del progetto, lo si poteva fare. Si
è voluto costruire un architrave, a mio avviso anche un po’ ideologica, e sinceramente trovo
vergognoso che le parole di un Assessore arrivino a parlare di abuso d’ufficio e di violazioni
di principi etici, quando nell’impegno finale semplicemente si chiede di sperimentare il
progetto dando mandato alla Giunta di capire come declinarlo e di coinvolgere le associazioni
e trovare l’accordo.
Non siamo impazziti, non siamo nati ieri, ma questo è un modo con cui i partiti politici
in questa sede possono portare delle proposte. Ne porteremo anche delle altre.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Non è paradossale il fatto che i numeri dicano chiaramente – non
l’ho detto io, ma l’ha detto la Polizia Locale – che con l’aumento dell’uso delle biciclette
aumentano gli incidenti. L’hanno detto in quest’Aula. La giustificazione è stata data dalla
Polizia Locale, però magari approfondiamo.
Accolgo l’invito del Capogruppo Catania, che dice di cominciare a fare qualcosa.
Vedendo il regolamento della FIAB, questo prevede per chi è aderente, Assessore Berlino,
una formazione continua per gli amministratori aderenti sulla mobilità dolce. Noi siamo
associati anche per quest’anno, e mai siamo stati invitati a una formazione. Tra l’altro sono
andato nel sito dove si parla di formazione, ma è fermo al 2016, quindi la invito a chiedere a
questa associazione di poter partecipare, come amministratori, a uno degli eventi che ci
istruisca, ci formi e che ci prepari a un’implementazione di una mobilità dolce e migliore di
quello che esiste. Visto che abbiamo pagato la quota associativa, se possiamo chiedere a
questa associazione la formazione che è stata promessa, e che è prevista dal regolamento,
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accolgo l’invito del Capogruppo Catania a iniziare a ragionare in maniera concreta su quali
possano essere i passi che con le nostre infrastrutture possiamo garantire.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Sono un po’ stupita dell’andamento della discussione di questa sera. Viene presentato
un ordine del giorno. Uno può dire che non interessa, che non è d’accordo, che non piace o
che è inutile, ma che si parta da un ordine del giorno per arrivare a fare accuse, anche
abbastanza pesanti, a dei rappresentanti seduti in Consiglio comunale lo trovo quantomeno
strumentale, se non di pessimo gusto.
In più mi viene davvero da dire che è una proposta che può essere interessante o non
interessante. Una volta che non sarà più colpa della precedente Amministrazione di qualche
cosa io credo che mi sentirò offesa. Chiederò che comunque sia colpa della precedente
Amministrazione. Le piste ciclabili non vanno bene, e va bene, Cinisello non è una città
ciclabile, manca l’educazione stradale e civica, quindi a questo punto l’unico tema che ho
sentito sono le strade aperte, far passare le macchine in giro e la richiesta comunque di una
circolazione e di attraversamento del traffico all’interno della città.
Qui sì che si misura la differenza di posizioni politiche. Su questo allora si apre il
confronto. Su questo è più che corretto dal punto di vista istituzionale del dibattito aprire il
confronto. Non è che non vi interesserà il bike to shop, il bike sharing o la campagna di
sensibilizzazione all’utilizzo delle piste ciclabili, della mobilità leggera e alle modalità
alternative, ma c’è un’altra idea di mobilità all’interno di questa città. Anzi ci sono idee
contrapposte.
Il Vicesindaco ha chiaramente un’idea che più si usa la macchina per passare in città e
per muoversi in città più questo porta benefici dal punto di vista economico e di crescita a
questa città. È questo il punto.
Su questo tema si misura il confronto politico, ma non venite a raccontarmi degli
incidenti delle biciclette. In estate aumentano anche gli incidenti delle moto e sono aumentati
gli incidenti dei pedoni. I dati vanno letti. È chiaro che più biciclette ci sono in giro, finché
funziona così e si mandano in giro anche tante macchine, più probabilmente gli incidenti ci
saranno. La stessa cosa vale per le moto e con la gente col cellulare in giro. Gli incidenti
hanno delle dinamiche che sono da guardare. Non è che si possano giudicarli così, dicendo
che siccome d’estate aumentano gli incidenti in bicicletta si dice basta alle biciclette e magari
si fa un’ordinanza per vietare l’utilizzo delle biciclette per andare a scuola, così almeno si
evitano gli incidenti. Mi sembra una logica senza senso.
La differenza è di natura politica, quindi non sarà il bike to shop, la sensibilizzazione
rispetto all’utilizzo della bicicletta, ma perfino anche del monopattino elettrico, se dovesse
entrare in vigore, ma di tutti quelli che sono gli strumenti di mobilità leggera che
interesseranno questa Amministrazione. A questa Amministrazione interesserà fare in modo
che la città venga attraversata dalle macchine, con un rischio. Il nuovo progetto dell’Auchan
non è ancora stato depositato, e non ho idea se esiste, ma quel progetto fa diventare l’Auchan
un centro divertimenti, oltre che una parte commerciale. Aprite tutte le strade del mondo e
fate in modo che la città venga attraversata in toto dalle macchine; servirà per portare i
cittadini di Cinisello e dei comuni vicini all’Auchan. Non c’è dubbio su questa cosa, perché
non è attraversare Cinisello con la macchina che migliora la qualità della vita e l’attrattività di
alcuni territori. È una logica degli anni Ottanta, superata da qualsiasi altro valore.
L’abuso d’ufficio è una parola importante, e io non ci sto più davvero ad avere
illazioni buttate in Aula. L’ho già detto una volta e lo dico ancora: se voi, e lo sta dicendo il
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 22 di 36

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

Vicesindaco, che è un rappresentante istituzionale importante, ravvisate in questo ordine del
giorno elementi di abuso d’ufficio fate le mosse dovute, perché sennò restano parole per
questo e per gli altri ordini del giorno che direttamente chiedono contributi a delle
associazioni.
Qui viene solo citato un progetto a titolo esemplificativo. Non sono chiesti soldi per
un’associazione, non è quello l’obiettivo, mentre in altri sono chiesti contributi per le
associazioni. Se ravvisate dei reati, procedete su tutti gli ordini del giorno. Il fango e le
illazioni hanno fatto il loro tempo.
Abbiamo capito che sul progetto siete contrari, ma sarete contrari su qualsiasi
progetto. Capita a volte che le campagne vengano anche promosse dalle amministrazioni che
non siano solo un contenitore dove vengono accolte, perché sennò non funziona. Ci sono
campagne che sono state promosse dalle amministrazioni. Non credo che voi abbiate sentito i
commercianti per aumentare la TARI o che abbiate sentito i genitori delle scuole materne per
togliere alcuni progetti. È stata una scelta, e compito dell’Amministrazione è anche scegliere e
promuovere, perché sennò viene a mancare quella sinergia e quella sussidiarietà orizzontale
che è tipica di un tessuto sociale forte.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Berlino Giuseppe, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie Presidente. Inizio dalla questione relativa all’abuso d’ufficio. Se fosse stata un
po’ attenta, consigliera Trezzi, avrebbe sentito dalla mia bocca uscire testuali parole: io,
approvando questo tipo di ordine del giorno, non vorrei che si configurasse un possibile reato
di abuso d’ufficio, e mi sono rivolto al Segretario chiedendo venia e chiedendo quasi
informazione a lui se così potesse essere. Non ho accusato nessuno, quindi stia attenta anche
quando ascolta e faccia le differenze.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE BERLINO:
Ha detto che quando parla lei non vuole che parliamo noi, però quando parliamo noi la
prego, Consigliera.
Nessuno ha parlato di marchette. L’ha citato lei, quindi anche in quel caso attenzione
alle parole. In questo ordine del giorno continuate ad accusarci di essere contrari a qualunque
ipotesi di progetto di mobilità dolce. Andate a risentire il mio intervento. Io ho detto che non
condivido il fatto che siano delle forze politiche a chiedere a noi di mettere in campo un
progetto, quando, per quanto mi riguarda, devono essere le associazioni di categoria, che
magari insieme alle associazioni della mobilità dolce citate in questo documento, ma anche
altri, così come avete detto esistono in città, a parlarsi tra loro e venire a proporre a questa
Amministrazione un progetto.
Nel merito questa Amministrazione può dire che è d’accordo o meno. Se mi arrivano
le associazioni dei commercianti e mi dicono che sono tutte d’accordo con le associazioni dei
ciclisti brianzoli e cinisellesi su questo progetto, posso dire la mia. Io non sono entrato nel
merito se sono d’accordo o meno su questo progetto. Le ho solo detto che ritengo sbagliato
che siano forze politiche, che fanno politica e cercano di strumentalizzare questi argomenti
per fini politici, a chiedere di sostenere queste tipologie di progetti. Dopodiché dire che non
stiamo suggerendo di fare così come successo a Parma, ma nel momento in cui in un
deliberato si dice “visto che”, e si fa l’esempio di Parma e della FIAB, e poi si dice “tutto ciò
premesso, il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta”, il “tutto ciò premesso” a
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mio parere, ma probabilmente dopo oltre vent’anni in Consiglio comunale potrei sbagliarmi,
significa che di tutto quello che è stato detto prima si chiede che l’Amministrazione se ne
faccia carico. Non viene detto esplicitamente, però se mi chiedete di sostenere un progetto
sperimentale pilota bike to shop, che è uguale a quello di Parma, dovete dirmi dov’è la
differenza.
Mi dite anche che dobbiamo fare i tavoli del commercio, e ci risiamo. Siccome è da un
anno che sento qualcuno lamentarsi che il sottoscritto non fa tavoli per il commercio, vi prego
di andare ad ascoltare tutti i rappresentanti del commercio e delle associazioni cittadine per
conoscere quante riunioni il sottoscritto fa con loro su ogni questione, quanto il sottoscritto
cerca di coinvolgerli su ogni questione relativa ad attività ed eventi cittadini, ma questo è un
dettaglio.
Il consigliere Ghezzi citava – l’ha fatto anche il consigliere Catania – il piano
parcheggi e il PGTU. Chi ha parlato del piano parcheggi è stato il consigliere Ghezzi. Ci
chiede perché non discutiamo del piano parcheggi che ci hanno lasciato in eredità giusto a
giugno 2018. Per un motivo fondamentale, Consigliere: quando io ho incontrato gli ingegneri
del PIM, che hanno redatto quel piano dei parcheggi, ho detto loro che è ferma intenzione di
questa Amministrazione riaprire il senso unico di via Garibaldi. Questo non è un mistero. Lo
abbiamo scritto in ogni dove, e a questa mia richiesta, coloro che hanno redatto il piano di
parcheggi di Cinisello, ci dicono che non si può riaprire via Garibaldi, perché il piano dei
parcheggi che hanno consegnato all’Amministrazione comunale uscente prevede che tutto il
traffico debba stare quanto più possibile lontano dal centro cittadino. Io sto chiedendo di
riaprire via Garibaldi per favorire l’ingresso nel centro cittadino e mi dicono che il piano
parcheggi prevede tutto il contrario?
Poi ha citato il PGTU, consigliere Ghezzi. Sa da quanto è scaduto? Dal 2012. Il Piano
Generale del Traffico Urbano è scaduto nel 2012.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE BERLINO:
Va bene, non è vero. Poi mi chiede cosa fa questa Amministrazione per la mobilità
dolce. Le dico cosa fa il sottoscritto; da quando mi sono insediato ho incontrato almeno una
decina di operatori del bike sharing. Non perché mi diverto a incontrare gente, ma proprio
perché voglio accelerare sullo sharing e sul bike sharing. Sapete cosa ho scoperto? Che
Cinisello Balsamo non ha un regolamento per l’assegnazione a questo o a quello degli spazi e
la regolamentazione degli spazi del bike sharing. La prima cosa che ho fatto a gennaio di
quest’anno è dare mandato agli uffici di mettere in essere un regolamento che possa poi
facilitare da parte nostra l’assegnazione a questa o quella società che vuole investire sullo
sharing, sul bike sharing, cittadino.
Sennò dovrei scegliere io se mi piace più questa società o un’altra. Con un
regolamento invece potremmo fare le cose in modo trasparente. Ho sentito parlare anche di
monopattini elettrici. Ho incontrato anche loro; l’altro giorno ero a Milano e vedevo tanti
cittadini con i monopattini elettrici, però poi mi sono domandato se a Cinisello, visto che ci
sono già le biciclette che vanno sui marciapiedi, possiamo consentire che ci siano anche
monopattini elettrici che fanno zigzag tra i pedoni. Forse non siamo ancora preparati, ma
soprattutto non abbiamo le strade che ci consentono di poter utilizzare questi mezzi.
È per quello che prima si contestava la metrotranvia, e non perché a priori dobbiamo
contestarla. Lei, consigliere Ghezzi, mi vede arrivare in bicicletta spesso e volentieri presso la
sede comunale. Io non posso andare con la bicicletta su quel tracciato di via Libertà. Non è
possibile utilizzarlo e sono costretto a utilizzare il marciapiede. Lo ripeto: purtroppo sono
costretto a utilizzare il marciapiede e sono costretto ad attraversare la piazza in bicicletta. Non
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vorrei farlo, ma sono costretto, perché quando avete fatto la metrotranvia non avete pensato
alla mobilità dolce. Non ci avete proprio pensato.
Consigliere Tarantola, quali sono queste strade pedonalizzabili che noi vogliamo
cancellare? Dove sono a Cinisello le strade pedonalizzabili? Io non ne conosco. Magari mi è
sfuggito, quindi mi dica lei in questi anni quante strade abbiamo pedonalizzato nella nostra
città. Non ce n’è neanche una. Si dice anche che vogliamo cancellare le ciclabili. Quello che
ho voluto fare è cercare di variare il percorso di una ciclabile, dopo avere scoperto ahimè i
danni che avrebbe provocato quel percorso che avete progettato, e mi spiace che non è
presente in Aula, né in Consiglio né tra il pubblico, colui il quale era della partita nella
precedente Giunta.
Ho scoperto i danni che avrebbe provocato ai commercianti e ai residenti quel tratto
che lei dice giustamente passa davanti al commercio di vicinato, ma giusto una ventina di
metri. Tutta quella pista ciclabile tocca giusto una ventina di metri gli spazi commerciali.
Quando ho notato i danni che provocava quella pista ciclabile, abbiamo cercato, come
Amministrazione, in ogni modo di cambiare quel percorso, e voi sapete benissimo che lo
abbiamo fatto. Abbiamo cercato di variare quel percorso, non di cancellare la pista ciclabile.
Mai l’avremmo fatto. Abbiamo cercato di variare il percorso per venire incontro alle esigenze
dei commercianti.
Oggi venirci a rappresentare il fatto che noi vogliamo sostenere il commercio di
vicinato creando una sinergia con una mobilità dolce mi fa un po’ sorridere. Non venite ad
accusarci che siamo contrari alla mobilità dolce. Vi ho spiegato tutti gli atti che ho messo in
campo da quando sono seduto in quell’Assessorato. È mia ferma convinzione che vada
sviluppato e incentivato lo sharing e il bike sharing a Cinisello Balsamo, ma dobbiamo creare
le condizioni per farlo.
Da parte mia c’è massima apertura affinché arrivino i rappresentanti delle associazioni
del commercio cittadino e voglio sentire da loro se condividono questo ordine del giorno.
Sono io il primo a dire che devo fare gli interessi del commercio di vicinato di Cinisello. Se
questa è l’esigenza che sentono, devo facilitarla, ma vi assicuro, Consiglieri, che non è questo
quello che ci chiedono, e lo sapete benissimo perché ci sono tanti atti scritti e presentati da
queste associazioni negli anni. Quante interrogazioni e quanti ordini del giorno abbiamo fatto
sul commercio quando io ero seduto di là? Quando oggi dite che dobbiamo aiutare il
commercio di vicinato promuovendo il bike to shop, avete mai fatto un conto di quanti ciclisti
passano in una giornata sulla nuova pista ciclabile di Cinisello Balsamo, di via XXV Aprile e
Monte Ortigara? Sette, otto o dieci al massimo in una giornata. Sapete la rabbia di quei
commercianti che non vedono più fermarsi i loro clienti a fare la spesa e vedere che in una
giornata passano una decina di ciclisti? Chi glielo va a raccontare se tra qualche mese
qualcuno di quelli dovrà tirare giù la serranda? Chi glielo va a dire che amiamo una città
sostenibile e ciclabile? Chi glielo va a raccontare?
Il consigliere Trezzi si chiede quando non avranno più la colpa di quello che è stato,
ma non è che potete prendervi solo i meriti. Lei è una settimana che si vuole prendere i meriti
dei 2 euro. Se si prende i meriti, si prenda anche i demeriti. Io le chiedo dove eravate quando
avete deciso di mettere in piedi quella pista ciclabile. Io mi auguro davvero che ci sia stato un
ragionamento, uno studio, che abbiate visto il percorso e lo abbiate condiviso. Si parla tanto di
condivisione; stasera ci avete accusato che non abbiamo abbastanza informato i cittadini sulla
piazza, ma poi io incontro i cittadini e i commercianti e per quella pista ciclabile mi dicono
che loro non sapevano niente di quel tracciato.
Ci dobbiamo prendere in giro?
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Calabria Daniele, prego.
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CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente. Un brevissimo intervento. Prima mi rivolgo al Segretario comunale.
Visto l’intervento dell’Assessore Zonca, chiedo se effettivamente sia un obbligo di legge che
bisogna adempiere dichiarare per i Consiglieri comunali l’appartenenza e l’iscrizione a delle
associazioni che non fanno profitto.
La mia conoscenza mi dice di no, quindi da questo punto di vista tutto l’intervento
dell’Assessore Zonca mi sembra campato per aria. Si devono dichiarare molti altri stati, ma
non l’iscrizione alle associazioni. Tra l’altro ricordo di sentenze della Consulta su questa cosa,
che faceva cadere questa questione sotto il cappello dell’articolo 18 della libertà di
associazione. Dicevano che non bisognava dichiarare l’iscrizione ad associazioni e ad altri tipi
di enti, ma bisognava dichiarare l’assunzione. Se vorrà, Segretario, informarmi della cosa,
anche in via privata, ne sarei ben contento.
Nella seconda parte dell’intervento mi rivolgo al consigliere Malavolta, contestando la
narrazione che è stata fatta dei dati che sono stati forniti dalla Polizia Locale. Ricordo bene
quella seduta, che era la seconda, perché ci sono volute ben due sedute di Commissione per
parlare del tema dei risultati dell’incidentalità, insomma di tutto quello che era stato il
rapporto della Polizia locale. Ricordo bene la sua considerazione, la sua domanda, anche
sinceramente non ricordo se è stato lei o il consigliere Di Lauro a meravigliarsi di questo
risultato, del fatto che ci fosse un aumento della incidentalità nel periodo di marzo/aprile in
poi. Ricordo che la Polizia locale ha detto che in realtà i fattori erano plurimi, che
contrariamente a quanto si poteva pensare, in realtà l’aumento del numero delle ore di luce, il
miglioramento delle condizioni climatiche spingevano più persone non solo a spingersi in
bicicletta, ma ad andare a piedi e via discorrendo. Tra l’altro con l’aumentare della luce e il
migliorare delle condizioni climatiche, c’era anche una minore prudenza degli stessi
conduttori di veicoli che causava maggiore incidentalità.
Successivamente, è stata richiesta da lei, o sempre dal consigliere Di Lauro (non
ricordo bene), una puntualizzazione su quale fosse il numero preciso, se ci fossero dei numeri
che la Polizia locale poteva dare; le è stato risposto che non c’erano dei numeri precisi. È stato
detto – me ne ricordo – che i più pericolosi tra gli utenti della strada erano i conduttori di
biciclette sopra una determinata soglia di età. Non ricordo se è stata espressa la soglia di età o
se è stato detto semplicemente anziani, persone anziane.
Ora, da qui a dedurre che c’è un aumento dell’incidentalità dovuto alle biciclette nel
periodo primaverile/estivo, mi sembra quantomeno un’affermazione azzardata, mi sembra
assolutamente azzardata; ci sono molti altri fattori che concorrono; può essere che invece – al
netto di non avere dei dati precisi – sia un problema dovuto all’aumento del numero di pedoni
oppure al fatto che ci siano diverse persone che fanno meno attenzione alla strada, perché la
strada è più bella, perché le condizioni climatiche sono migliori.
Io non credo che questo sia il problema, il problema è che, dati alla mano, visto che lei
i dati non li ha forniti, non le sono stati dati dalla Polizia locale, invece i dati ce li abbiamo, i
dati sono sull’incidentalità delle biciclette che ci sono in Italia e ci dicono che le città che
hanno più biciclette, come diceva giustamente la consigliera Trezzi, sono anche le città con
maggiore incidentalità. Abbiamo davanti la classifica delle province, le prime cinque province
sono Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara e Roma; le prime quattro lo sono storicamente,
sappiamo che l’Emilia-Romagna è all’avanguardia da questo punto di vista, la quinta è la città
più popolosa d’Italia e conosciamo bene la situazione delle strade a Roma e la situazione delle
ciclabili a Roma. Da questo punto di vista, mi sembra, quindi, che il dato vada
contestualizzato.
Io posso essere d’accordo sul fatto che ci sia un problema di ciclabilità a Cinisello e
che il premio di città ciclabile possa essere dato non nel complessivo sulla ciclabilità della
città, ma sulla promozione, su quello che la città, come Comune, come associazioni, fa per
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 26 di 36

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

migliorare anche solo di un’unghia la ciclabilità della città. Evidentemente nel 2018 qualcosa
è stato fatto, che poi sia stato riconosciuto nel 2019 e ulteriormente confermato come dato di
fatto, è solo una cosa positiva.
A questo punto, però, se veramente l’obiettivo di questo premio, di questo
riconoscimento è confermare il miglioramento della ciclabilità in una città e non il
complessivo, allora forse è in questa direzione che dovrebbero muoversi le scelte di questa
Amministrazione nella nostra consiliatura. Francamente credo che il progetto del biketoshop
si muova in questa direzione, ma con mille altre cose, mille altre cose. Io faccio notare anche
una cosa, potrei anche sbagliarmi, su questa cosa è stato detto tutto e il contrario di tutto: io
penso che nel commercio ci sono due parti, ci sono i commercianti e ci sono gli acquirenti.
Quando c’è stato l’incontro con i residenti della piazza per la riqualificazione di piazza
Gramsci, ho sentito due o tre dei presenti che dicevano di pedonalizzare piazza Gramsci; ho
visto anche alcune persone inalberarsi per questa cosa, evidentemente non piace a tutti, però
le motivazioni che venivano addotte erano proprio queste: “Avevo problemi a raggiungere la
piazza perché magari abitavo a mezzo chilometro, quindi non prendevo la macchina per non
consumare benzina, però non potevo neanche andare a piedi; se avessi avuto la bicicletta, se
fossi andato in bicicletta in piazza Gramsci e avessi trovato gli stalli per le biciclette – che
tuttora a Cinisello non esistono, e in questo ci dimostriamo città non ciclabile –, forse sarei
andato in piazza Gramsci, forse sarei andato ad acquistare dai commercianti”.
Concludo dicendo che è partito tutto dal dire che le ciclabili di Cinisello non passano
dalle vie commerciali, io dico che in bicicletta si può anche non andare per le vie ciclabili. Le
vie ciclabili sono state inventate per proteggere gli utenti deboli della strada quali sono i
ciclisti, ma i ciclisti possono andare dappertutto. Infatti mi stupisce la dichiarazione
dell’assessore Berlino, il quale dice di non potere andare sulla tratta della 31 con la bicicletta,
per quale motivo? Io non avrei attraversato piazza Gramsci, sarei andato lungo la destra di
piazza Gramsci e poi avrei girato dove c’è la 31. La 31 mi investe? Scendo dalla bicicletta e
passo un attimo sul marciapiede. Non sto dicendo che la bicicletta è un mezzo sempre
comodo per andare in giro, così come non lo è la macchina. Se io mi devo fermare a un
semaforo con la macchina, allora la macchina è scomoda? Se becco una buca e spacco la
macchina, allora la macchina è scomoda? C’è una comodità nell’andare in bicicletta, ci sono
diverse comodità nell’andare in bicicletta, però non è che stiamo dicendo che le biciclette
volano sui palazzi e ci fanno raggiungere ogni punto possibile della città. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Prego, consigliera Bartolomeo.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie, Presidente. Quest’ordine del giorno ha visto animarsi questo Consiglio
comunale in due puntate: dopo la presentazione dell’ordine del giorno da parte del mio
collega Tarantola, c’è stata un’esplosione dei toni nella risposta data al Consigliere. Io mi
sorprendo veramente, continuo sempre a sorprendermi quando vedo persone che conosco,
anche se oggi hanno ruoli diversi, non mantenere la calma nella risposta al Consiglio.
Sinceramente dobbiamo riconoscere un merito al collega Tarantola: ha mantenuto un tono
moderato nel riprendere l’ordine del giorno e spiegare quanto era stato letto, sebbene le sue
parole fossero state interpretate in maniera scorretta, non solo scorretta perché male
interpretate, ma gli erano state attribuite una valenza veramente negativa e offensiva.
Detto questo, credo che la politica abbia il ruolo di essere propositiva e di stimolare
una discussione. Non si chiede, come inizialmente ha risposto l’assessore Zonca, di imporre,
tutt’al più il Consiglio può proporre, può stimolare, cosa che il Consiglio fa nei confronti della
Giunta. È anche vero che il mondo cambia e noi cerchiamo di adeguarci nel modo migliore a
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questi cambiamenti. È innegabile che c’è un aumento di utilizzo della bicicletta, lo si vede
anche per tantissimi pendolari che utilizzano la bicicletta e che la trasportano sui treni, sulle
metropolitane, perché è un nuovo modo di muoversi, sicuramente per necessità. A fronte di
questa necessità, molte città si stanno attrezzando per dare una vivibilità alla città, sebbene
originariamente non siano nate in funzione dell’utilizzo della bicicletta, come alcune città
storiche. Il problema dell’educazione all’utilizzo della bicicletta è sicuramente un tema
importante, che risale a una conoscenza, a un’educazione stradale che la nostra Polizia locale
ha sempre effettuato presso le scuole. Bisogna continuare, incrementare questo percorso
educativo. Come accennava il consigliere Calabria – e volevo sottolineare anch’io – con
riferimento ai dati esposti dal consigliere Malavolta, è vero che la Polizia locale ha
sottolineato che nel periodo estivo aumentano gli incidenti con le biciclette, ma è anche vero
che, come è stato sottolineato in Commissione, questi dati fanno riferimento al periodo finale
del 2018, e noi la Commissione l’abbiamo avuta a maggio 2019 per dei ritardi che sono stati
giustificati e compresi da tutta la Commissione.
Anche in sede di Commissione si è sottolineato come, con il prossimo anno, con i dati
finali del 2019, si potrà iniziare a valutare l’incidenza delle piste ciclabili sul numero di
incidenti che fanno capo alle biciclette. Siamo all’inizio di un percorso e l’inizio del percorso
può essere già educazione, quell’educazione a cui ha fatto riferimento lei, consigliere
Malavolta, che sicuramente ci vede insieme.
Devo dire che ho ascoltato con molta attenzione la seconda parte dell’intervento del
Vice Sindaco, che è stato più consono nel tono alla sua capacità politica (che gli riconosco).
È stato criticato l’ordine del giorno espresso da questa minoranza e in questa critica ho
letto diverse motivazioni. Se è una motivazione tecnica che può essere all’origine della
mancata approvazione di quest’ordine del giorno, ci sta. Diciamo obiettivamente che le idee si
confrontano e, in base a una valutazione delle idee in maniera oggettiva, si verifica la
fattibilità o meno di una proposta, ma è anche vero che inizialmente quest’ordine del giorno è
stato preso in considerazione per svariati motivi poco attinenti alla motivazione che ha dato
origine all’ordine del giorno. Ora, forse quest’ordine del giorno può non essere consono alle
direttive di questa Giunta, ma sicuramente, ripeto, l’obiettivo della minoranza è stato quello di
essere propositiva.
Su un’idea di città sostenibile, auspico che questa Giunta e la maggioranza insieme
possano cogliere il fatto che si può ragionare su una nuova proposta, su un nuovo modo di
concepire la viabilità, ma questi devono essere gli elementi per bocciare un ordine del giorno,
sicuramente non delle motivazioni che io considero pretestuose, che hanno determinato la
prima parte delle risposte a quest’ordine del giorno. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Prego, consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie, Presidente. Il mio non sarà un vero e proprio intervento, solamente una
precisazione. Assessore Berlino, il PGTU è stato adottato nel 2012 con la Giunta Gasparini, è
stato approvato il 6 maggio 2014 con la Giunta Trezzi, per essere precisi. Che sia scaduto
adesso, sono d’accordo con lei, ma non è scaduto nel 2012, è scaduto nel 2016, è diverso.
Ecco perché le dico di portarlo quanto prima alla discussione del Consiglio comunale,
alla fine noi daremo il nostro contributo. Il vecchio PGTU ha sortito degli effetti, in teoria
alcune rotonde erano state anche finanziate. Non lo volete portare avanti? Va bene, ma portate
avanti la discussione in merito.
Per quanto riguarda il piano della sosta, adesso abbiamo saputo, abbiamo scoperto il
perché non viene in aula, non viene in aula perché lei ha dato un’indicazione legittima
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diversa, quindi questi devono ristudiare tutto quanto o rifarlo o quant’altro. È ovvio che noi lo
abbiamo fatto nell’ipotesi di garantirci o, meglio, nella speranza di una continuità, che non c’è
stata; adesso siamo ben consapevoli che ci possano essere delle indicazioni diverse, però
discutiamone.
Per quanto riguarda il fatto che la nuova pista ciclabile sia inutile, è tutto da vedere,
sicuramente è più utile di quella che c’era in via XXV Aprile, è più sicura. È ovvio che
bisogna abituare la gente ad utilizzarla, io la utilizzo quando arrivo da Parco Nord. Comunque
quella è una pista ciclabile che collega la zona da via Aldo Moro fino alla zona di via de
Amicis e passa attraverso il parco Canada.
Pertanto, dire che proprio non serve non è corretto, certo non serve a quelli che non
usano la bicicletta, chi la usa probabilmente ritiene che sia utile. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Do la parola al Segretario Generale per la risposta al consigliere Calabria.
Prego.
SEGRETARIO GENERALE:
La legge n. 33/2013 impone tutta una serie di obblighi, ma francamente non mi risulta
l’obbligo di dichiarare la partecipazione a eventuali associazioni, anche perché penso che ci
sia la libertà costituzionale di aderire a tutte le associazioni che si crede. Poi magari c’è una
disposizione che io non conosco, però la legge n. 33, che ovviamente stabilisce obblighi di
trasparenza, non prevede una dichiarazione di questo genere.
PRESIDENTE:
Grazie, Segretario. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la
discussione. Apro la fase delle dichiarazioni di voto.
È iscritto a parlare il consigliere Tarantola. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie, Presidente. La proposta del biketoshop che abbiamo in discussione questa sera
tendenzialmente aumenterà o diminuirà il numero di ciclisti sulla pista ciclabile nuova? La
proposta di biketoshop che abbiamo in discussione questa sera aumenterà o diminuirà il
numero di ciclisti che entreranno a comprare nei negozi? Se risponderete “aumenterà” a
entrambe le domande, non potete votare contro. Noi rispondiamo che aumenterà in entrambi i
casi, quindi questa è una proposta che non può fare altro che migliorare la situazione, per cui
noi e Cinisello Balsamo Civica voteremo a favore.
PRESIDENTE:
Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di
voto. Pongo in votazione l’ordine del giorno presentato in data 29.05.2019 dai Consiglieri
Tarantola, Catania (PD), Duca (CB Civica) in merito a: “Progetto pilota di ‘biketoshop’ sul
territorio cittadino per promuovere la mobilità sostenibile”.
È aperta la votazione elettronica.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Sono presenti 19 Consiglieri, votanti 19, favorevoli 7,
contrari 12, astenuti zero, non votanti zero. Il Consiglio non approva.
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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
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.
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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)
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.
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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.
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
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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:
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 …
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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.
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.
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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:
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.
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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.
Avendo esaurito i punti iscritti all’ordine del giorno, ringrazio il pubblico e tolgo la
seduta. Buonanotte a tutti.
La seduta è tolta.
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