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PRESIDENTE:
Considerato 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:
Adesso leggo l’articolo 14 della parte I della Costituzione italiana: Diritti e doveri dei
cittadini, Rapporti civili, Titolo I.
Articolo 14: il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Adesso apro la fase delle comunicazioni. Faccio gli auguri al Sindaco, anche se non
c’è, per l’incarico di Vicepresidente dell’ANCI Regione Lombardia.
Facciamo anche gli auguri al consigliere Cetty Raho, che oggi mi sa che fa gli anni.
Sapete che per l’Indipendence Day ho mandato una lettera al Consolato degli Stati
Uniti e mi è stato risposto direttamente dalla Console, Martinez: “Egregio Presidente Papini,
ringrazio lei e i membri del Consiglio comunale del Comune di Cinisello Balsamo per il
cordiale augurio, che sarà portato all’attenzione dell’Ambasciatore”. Firmato, signora
Martinez. Questo penso che sia importante.
Consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Una comunicazione rispetto al fatto che la lista Cinisello Balsamo Civica si fa
promotrice di una raccolta di firme per una proposta di legge regionale per la Regione
Lombardia, di iniziativa popolare - ecco perché la raccolta di firme – che ha come titolo
“Norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno dell’economia sociale e solidale”.
Questa proposta di legge ha come soggetti promotori in primis il Forum del terzo settore, la
RES, che è la Rete di Economia Solidale per la Lombardia, e il Bio-Distretto della città e della
provincia di Bergamo.
Fondamentalmente la legge chiede il riconoscimento da parte della Regione
Lombardia, come già avvenuto in altre regioni, come il Trentino e l’Emilia-Romagna, dei
soggetti che operano nell’ambito dell’economia solidale e sociale, e per promuovere lo
sviluppo di questo modello economico.
Chiede inoltre che venga istituito un forum regionale dell’economia sociale e solidale
con il compito di proporre iniziative, organizzare attività ed elaborare pareri. Chiede inoltre
l’istituzione di un comitato scientifico e la creazione di quelli che vengono chiamati distretti
territoriali, proprio per favorire l’incontro tra la società civile e ciò che l’economia sociale e
solidale può offrire in termini di beni e di servizi per la collettività. Pertanto noi cominceremo
a raccogliere le firme. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera Presidente. Io avrei una mozione urgente che vorrei venisse condivisa da
tutti i Consiglieri del Consiglio comunale, perché vorremmo chiedere alle banche di Cinisello
Balsamo la possibilità di mettere un bancomat alla Crocetta.
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Se volete, ve la leggo: “Egregio istituto, vorremmo porgere alla vostra attenzione una
specifica richiesta, che arriva da molti cittadini del quartiere Crocetta. Il quartiere è uno dei
più complicati di Cinisello; a differenza delle altre zone, è un quartiere a forma di triangolo,
chiuso da confini fisici. A nord abbiamo l’autostrada A4, a sud la SP5, viale Fulvio Testi –
Brianza, e a ovest il viale Lincoln – Stalingrado. Il quartiere ha praticamente solo due
ingressi/uscite: una dalla parte Stalingrado – Lincoln e una seconda con immissione diretta
sulla SP5, dove si trova anche un sottopassaggio pedonale di dubbio utilizzo, che collega il
quartiere con l’altra parte della SP5, dove vi sono svariati servizi commerciali. Il quartiere è
popolato da circa seimila abitanti residenti; al suo interno vi sono tre istituti scolastici che
servono anche le zone limitrofe, oltre a servizi commerciali privati, uffici e/o enti di pubblico
utilizzo come il centro di aggregazione giovanile, il consultorio. Il quartiere, grazie alla sua
elevata densità abitativa, è un quartiere molto vivo e dinamico e che richiama al suo interno
molti cittadini di altre zone. Da anni l’ultimo istituto bancario ha abbandonato il quartiere,
lasciandolo sprovvisto non solo del servizio che l’istituto offre ai residenti, ma anche del solo
sportello ATM (Automated Teller Machine). Gli sportelli attualmente disponibili non
risultano comodi per i residenti, soprattutto per quelle persone che non sono automunite.
Siamo consci che il posizionamento di uno sportello ATM e tutte le logiche commerciali di
servizio siano in capo solo all’istituto bancario, ma ci permettiamo di chiedere e di valutare di
poter posizione almeno uno sportello in una posizione compatibile con il quartiere in
questione. Non necessariamente dovrebbe essere posizionato all’interno del quartiere, anche
se sarebbe la nostra prima istanza. Nelle immediate adiacenze ci sono due zone con un
elevatissimo passaggio di persone, non solo dal quartiere Crocetta. L’incrocio Lincoln –
Stalingrado - Curiel, crocevia di autobus, attività commerciali, e la chiesa del quartiere, zona
che a breve sarà interessata dalla nuova fermata Crocetta della M5; il piccolo centro
commerciale tra le vie Pierpaolo Pasolini e via Cantù composto da negozi vari (Decathlon,
Brico e altri); ringraziandovi per l’attenzione che vorrete accordare a questa nostra
informativa, siamo a vostra disposizione qualora volesse assumere informazioni più
dettagliate inerenti alla nostra richiesta”.
È apolitico, apartitico e secondo me sarebbe propedeutico per il quartiere Crocetta.
PRESIDENTE:
Grazie. Dopo le comunicazioni chiederò all’Assemblea.
Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Buonasera. Grazie. Mi scuso se non c’ero nella sessione iniziale del giorno 4 del
Consiglio comunale; oggi al mio rientro volevo prendere i documenti di questa sessione
consiliare e purtroppo sull’area nostra riservata dei Consiglieri non ho potuto prendere i
documenti che sono stati trattati nel giorno 4.
Mi sembra una cosa abbastanza strana, visto che la sessione consiliare non è ancora
terminata, che i documenti di questa sessione siano già stati eliminati. Questo purtroppo non
mi ha permesso di poter leggere i verbali che sono stati approvati. Visto che in quelle sedute
del 6 e del 10 giugno ci sono state delle dichiarazioni fatte dal sottoscritto, e per di più proprio
nella seduta del 6 il Presidente non mi ha fatto replicare su una questione personale, avrei
davvero bisogno di poter avere i documenti, quindi chiedo alla Presidenza del Consiglio di
poter avere i documenti anche su e-mail privata, in modo da poterli avere a disposizione. Mi
riferisco alla seduta del 6 e del 10, le due prese d’atto che sono le proposte 2244, come da
lettura della convocazione della sessione straordinaria del Consiglio del 4 e dell’8 luglio.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, li avevamo già a disposizione, quindi sono di
facile lettura, però i due verbali penso che dobbiamo averli a disposizione, proprio perché ci
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sono state delle questioni abbastanza rilevanti e che desidero verificare. È vero che sono stati
già votati, però se c’è qualcosa da cambiare lo faremo in seguito. Avrei bisogno di avere
questi due documenti.
Poi un’ultima cosa, Presidente. Il giorno 10 giugno io purtroppo sono arrivato in
ritardo in Consiglio comunale, quindi mi sono trovato già in sospensiva; c’era una sospensiva
con una delegazione di cittadini che penso, insieme alla Presidenza del Consiglio, si siano
ritrovati per discutere su un ordine del giorno che era stato presentato.
Al termine di quella audizione di questi cittadini in merito a questo ordine del giorno
che era in programma o che veniva presentato in Consiglio, che poi è stato ritirato con accordi
ben precisi, è successa un’altra cosa molto spiacevole, perché abbiamo fatto una Capigruppo,
immediatamente ho fatto rilevare che mancava il Segretario Generale, e purtroppo lei mi ha
risposto che non era importante.
Va bene, però se c’è un regolamento è perché qualcuno prima di noi ha pensato di fare
delle regole, e queste regole devono essere rispettate. Non è possibile fare una Conferenza dei
Capigruppo senza il Segretario Generale. Presidente, non è possibile che lei sta attento ai
secondi che un Consigliere ha a disposizione in Aula, per poi perdersi nelle cose che davvero
contano della Presidenza e del rispetto del Regolamento.
È l’abc, e su queste cose non possiamo non essere rispettosi. Proprio perché lei chiede
il rispetto, che questo rispetto ci venga anche dato.
PRESIDENTE:
Ha perfettamente ragione. Le farò sapere.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Per adesso mi fermo.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Presidente, le chiedo di avere una copia della mozione urgente del consigliere Zinesi.
Trovo l’argomento molto interessante e dico già da ora che non ho problemi ad affrontarlo
oggi stesso.
Chiedo se è anche possibile avere dalla consigliera Duca la proposta di cui state
raccogliendo le firme. Grazie.
PRESIDENTE:
Se vogliamo aspettare due minuti, vi va bene? Tanto non faccio sospensiva, ma
rimaniamo in attesa. Qualcun altro vuole parlare?
A questo punto aspettiamo. A questo punto facciamo una breve sospensiva di cinque
minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 21.18, riprende alle ore 21.27)
PRESIDENTE:
Riapriamo il Consiglio. Consigliere Di Lauro, prego.
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CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. A nome della maggioranza, noi concordiamo nel discutere
immediatamente questo ordine del giorno, che ha presentato il collega Zinesi, e stiamo già
lavorando su questo documento. Per quello la maggioranza è di là.
A nome della maggioranza andiamo avanti nel discutere con l’urgenza questa
mozione. Stiamo già lavorando, perché va bene, ma vorremmo cambiare alcune cose.
Presidente, se è possibile, chiediamo una sospensiva. Noi come maggioranza siamo
disponibili a volerla trattare.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Prego.
(La seduta, sospesa alle ore 21.28, riprende alle ore 21.37)
PRESIDENTE:
Il consigliere Di Lauro, a nome della maggioranza, ha espresso parere favorevole alla
discussione della mozione del consigliere Zinesi. Chiedo alla minoranza.
Consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Volevamo dire che come minoranza (PD e Cinisello Balsamo Civica), siamo
favorevoli alla discussione della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Chiediamo però
che venga discussa al termine delle interrogazioni.
PRESIDENTE:
Lo confermo io ufficialmente che sarà così. Dopo le interrogazioni ci sarà una
sospensiva per quanto riguarda la mozione.
Dopo le interrogazioni, consigliere Zinesi, si discuterà la sua mozione con una breve
sospensiva. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Per agevolare la discussione della mozione, dato che le mie interrogazioni sono già
state consegnate, sono disposto a non dichiararne in Consiglio comunale, ma aspettare le
risposte, così come del resto mi stanno venendo.
Il PD ha dodici interrogazioni, il mio collega ne ha cinque e io ne ho venticinque,
quindi vuol dire che non riusciamo a farla. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Abbiamo chiarito tutto, quindi apriamo la fase delle interrogazioni. Prego.
Chi si vuole prenotare? Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego. Le ricordo che ha
quindici minuti.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Sarò veloce, anche perché quella che mi interessava riguardava l’Assessore De Cicco,
che non c’è. È al secondo Consiglio di interrogazioni che non è presente; se io devo fare
domande sul bilancio ho bisogno di avere un tecnico responsabile.
Quello che volevo segnalare inizialmente riguarda la mia interrogazione n. 59, che
riguardava Nord Milano Ambiente; le relazioni del comitato di controllo le ho ricevute sulla
mia posta personale, però nel sito non sono state caricate, per cui la mia interrogazione risulta
non evasa, mentre l’avete mandata. Invito ad aggiornare il sito, mettendo dentro le relazioni
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del comitato di controllo della Nord Milano Ambiente, in modo che tutti i Consiglieri possano
vederle. Penso che sia interessante per tutti. Questo era il primo punto che bisognava chiarire.
C’è un’altra interrogazione che ho presentato a maggio e che chiedeva, sui negozi e le
botteghe, di quelle elencate nel DUP, quali erano quelle in attività e no. Ad oggi, dopo due
mesi, non ho ancora avuto risposta a questa interrogazione, quindi sollecito una risposta
rapida, perché quello che chiedevamo per le categorie che ho indicato è quali sono attivi, sfitti
e quali sono invece dismessi. Noi abbiamo tanti negozi e non sappiamo quanti sono quelli che
funzionano, quelli che sono stati chiusi e quelli che invece sono sfitti e che potrebbero
funzionare ancora. Questa era la domanda dell’interrogazione, alla quale però non ho ancora
avuto risposta.
Arriviamo a quelle nuove. Una riguarda l’area dell’ex distributore che c’era in via
Cadorna, all’angolo di via Aurora. Quell’area è stata recintata dall’Eni, perché di sua
proprietà, ma da un po’ di mesi qualcuno ha sfondato la recinzione e adesso è utilizzata come
parcheggio. Prima di tutto vorrei sapere cosa si fa, perché c’è stata una violazione. Hanno
sfondato una recinzione, entrano liberamente a posteggiare, e sarebbe giusto che qualcuno
intervenisse, polizia o vigilanza urbana. Dato che quell’area a suo tempo era un’area sulla
quale avevamo fatto già un’interrogazione, chiedendo che quell’area fosse acquisita dall’Eni e
trasformarla in un’area cani, rientrava nel discorso del rifacimento e della rigenerazione di
Piazza Italia, a Balsamo, che era legata anche a quella di Piazza Gramsci, quello che si chiede
è cosa intende fare l’Amministrazione. Ha intenzione di rilevare quest’area? Ha intenzione di
riutilizzarla per fare area cani, parcheggio o verde? Chiediamo cosa vuol fare di quell’area,
che tra l’altro, come ho detto, è stata divelta e non è più rispettata.
Passiamo a un’altra interrogazione. Avevo fatto un’interrogazione all’Assessore Parisi,
che mi ha già risposto. Avevo chiesto se era stato completato l’inventario arboreo della città e
la risposta è stata che c’è e sul sito c’è il documento per cui uno può andare a vederlo. Sono
andato a vederlo e ci sono una serie di informazioni.
La cosa che ci interessa è che nella passata legislatura era stato approvato un ordine
del giorno che chiedeva di applicare la legge 113/92, che è quella di un albero per ogni nato.
Era stata votata da tutti l’altra volta, adesso è cambiata l’Amministrazione, e quello che vorrei
chiedere è se avete intenzione di portarla avanti, perché c’è da rispettare questa legge.
Tenendo conto che dal censimento arboreo che avete fatto risulta che ci sono 19 mila posti per
gli alberi, di cui solo 16 mila occupati, perché 1500 sono delle ceppaie e 1332 sono fallanze,
che immagino che siano che non c’è niente, se dobbiamo piantare un albero per ogni nato,
visto che sono circa 500 – 600, andremmo avanti cinque anni e potete rispettare questo
vincolo di legge nazionale usando queste piante in questi posti. Quello che chiediamo è se
avete intenzione di applicare questa legge, di renderla operativa per i prossimi anni.
Volevo rispondere a una risposta che mi è stata fatta dopo due successive
interrogazioni relative ai dati di bilancio. Non so chi potrebbe rispondere, visto che
l’Assessore De Cicco non c’è. Quando nella risposta mi si dice che c’è un allegato dove ci
sono specificati per ogni obiettivo operativo i soldi stanziati, voglio ricordare che in
quell’allegato (l’allegato 3 del DUP, che riguarda il raccordo con programmi di bilancio) i
soldi stanziati riguardano missioni e programmi, non gli obiettivi operativi all’interno. Ci
sono missioni e programmi che all’interno hanno quattro – cinque obiettivi operativi. Se io ho
stanziato un milione di euro sugli organi istituzionali con due obiettivi operativi, quant’è la
quota per ogni obiettivo operativo? Potrebbero essere tutti su uno e con pochi soldi per l’altro
o viceversa. Se non c’è questo dettaglio io non posso sapere su quale obiettivo operativo
chiedere di fare le variazioni di bilancio nei miei eventuali emendamenti. Visto che sta
arrivando la variazione di bilancio, ho bisogno di avere al più presto queste risposte.
Ho finito.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Anche io vorrei accodarmi un po’ all’appello del consigliere Vavassori,
precisandone un po’ i termini, perché credo sia esperienza comune, nel senso che ci sono
alcune interrogazioni, Presidente, che sono pendenti da settembre. Personalmente io ho una di
dicembre, quindi la proposta che vorrei fare, chiedendo alla Giunta se vuole prendersene
carico, è di rispondere almeno nel periodo estivo alle interrogazioni che sono in giacenza da
più di tre mesi. Ci teniamo tre mesi di margine, ma mi sembra una proposta della quale chiedo
se gli Assessori vogliono farsi carico.
Ho due interrogazioni da fare. Faccio la prima, che è condivisa con anche il collega
Catania (siamo cofirmatari), e riguarda la destinazione dei fondi del percorso zero – sei anni,
ed è un tema che era già stato affrontato a maggio dal consigliere Ghezzi con
un’interrogazione, a cui non è arrivata risposta. Siccome ci sono stati sviluppi nella vicenda,
abbiamo pensato di fare un’ulteriore interrogazione per avere ulteriori informazioni.
Nell’alveo della programmazione dei fondi ripartiti da Regione Lombardia per il
sistema integrato di educazione e istruzione zero – sei anni, alla fine del mese di giugno
l’Amministrazione ha presentato al tavolo zero – sei l’intenzione di allocare 193810 euro per
spese di gestione asilo nido comunali. Chiediamo che siano esplicitate, con un massimo
livello di dettaglio, gli importi e le azioni di spesa afferenti a questa dicitura generica.
La seconda interrogazione è su un tema annoso, però tuttavia mi sento di riproporre la
questione, perché ritengo comunque la cosa importante, e fa riferimento agli odori che ci sono
nel cimitero nuovo di via dei Cipressi. Nella zona dei colombari del cimitero nuovo, quelli
lato forno crematorio, si percepiscono odori sgradevoli, che aumentano notevolmente nella
zona degli ossari sottostanti, quella al piano interrato, nonostante ci siano impianti di
aerazione. Questa situazione crea un ambiente all’apparenza insalubre. L’ho sperimentato
qualche giorno fa; sono sceso, su diverse segnalazioni, a controllare e posso garantire che la
situazione è questa. Questo fatto spesso inibisce i cittadini dall’andare a fare visita ai propri
cari defunti. Si chiede quale soluzione è possibile intraprendere per risolvere questo problema
e se e quando l’Amministrazione intende procedere in tal senso. Mi rendo conto che
probabilmente è un tema strutturale, però chiedo se è in programma oppure nei pensieri di
affrontarlo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Abbiamo appreso da un comunicato del Comune di Cinisello del nuovo progetto
“Prendi in casa uno studente”, una forma di cohousing che prevede la possibilità di una
coabitazione tra anziani e giovani. Mi sembra un progetto decisamente interessante e
chiederei all’Assessore Visentin, se riesce magari nel corso della serata, a spiegare nei dettagli
in cosa consista esattamente il progetto, quale tipo di ruolo ha l’Amministrazione comunale
rispetto per esempio all’abbinamento della coppia anziano-studente, quali forme di
finanziamento sono state messe in atto per realizzare il progetto, eccetera. Chiedo la
possibilità di avere maggiori dettagli rispetto a questa proposta di cohousing innovativo.
Ho ancora un’interrogazione che rivolgo all’Assessore De Cicco, che non c’è. Questa
interrogazione è di tutta la minoranza, quindi la faccio io, ma c’è un’adesione anche del
gruppo consiliare del PD e del Movimento 5 Stelle. Avevamo fatto un’interrogazione rispetto
al Piano di zona, cioè all’avvio che era stato procrastinato di quasi un anno rispetto al nuovo
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iter per l’approvazione del nuovo Piano di zona. A questa interrogazione mi è stato risposto il
13 maggio dicendo che l’Ufficio di piano stava avviando i contatti con gli interlocutori
necessari per l’avvio del confronto. Ad oggi chiedo se siano stati ripresi i tavoli di
consultazione col terzo settore, rispetto alla programmazione del nuovo Piano di zona, perché
le associazioni ci dicono che non sono ancora stati convocati, e se l’Assemblea dei sindaci
abbia deliberato rispetto alla distribuzione dei fondi che sono a disposizione del Piano di
zona. Anche questi sono un patrimonio importante da un punto di vista economico, in quanto
parliamo di 500 mila euro circa. Sarebbe importante capire in quali capitoli e per quali
progetti verranno utilizzati.
Chiediamo inoltre un aggiornamento rispetto alla presenza di eventuali liste d’attesa,
quindi vorremmo che ci rispondesse in modo scritto, per l’inserimento di persone con
disabilità nelle diverse unità d’offerta territoriale, se esiste lista d’attesa, da quante persone è
composta, quali sono i tempi necessari perché tutti abbiano una collocazione, e anche rispetto
al tema degli anziani nei servizi residenziali.
Passo alla terza interrogazione. Qualche giorno fa è stato pubblicato un rapporto sul
tema delle ecomafie, un rapporto molto interessante, perché mette la Lombardia tra le prime
sette regioni (al settimo posto) per reati ambientali e la prima regione nel Nord Italia, in
particolare i reati ambientali, soprattutto rispetto al ciclo dei rifiuti e del cemento. L’altro tema
su cui la provincia di Milano, dal rapporto, emerge con un livello di attenzione importante è il
fenomeno degli shopper illegali, cioè di buste di plastica che non sono regolamentati. La
provincia di Milano si caratterizza per un numero importante di reati nel ciclo dei rifiuti e i
crescenti episodi di incendi di impianti di trattamento e la presenza di discariche abusive sono
temi ahimè molto attuali. Chiediamo di poter condividere i dati, se sono in possesso
dell’Amministrazione, rispetto proprio ai reati delle ecomafie su Cinisello, e anche conoscere
quali strumenti si intendano mettere in atto per contrastare fenomeni che vedono una presenza
anche di infiltrazioni mafiose molto importanti sul territorio.
Alcuni cittadini ci segnalano inoltre che in via Monteverdi e nelle zone limitrofe ci
sono stati episodi di apertura durante la notte delle auto e anche di spostamenti sospetti. Ci
riferiscono di aver riferito di questi spostamenti sospetti anche al Comune, senza però essere
stati in grado di dirci esattamente a chi, ma hanno detto di averne parlato in via informale con
il Sindaco. Abbiamo consigliato loro naturalmente di sporgere denuncia, ma vorremmo sapere
se davvero ci sono state evidenze di fenomeni di questo tipo in questa zona.
Ci segnalano uno stato di incuria dei marciapiedi di via Fratelli Cervi. Vorremmo
capire se a questa incuria c’è già stato un progetto di rimessa in funzionamento dei
marciapiedi, e quando verranno fatti i lavori necessari.
In ultimo avevamo segnalato, in un’interrogazione precedente, il tema del degrado di
alcune strade e vie della Crocetta. Le mamme ci segnalano ancora come il tema dei giardini di
viale Romagna sia un tema importante rispetto a una micro criminalità che in qualche modo
rende difficile la convivenza con mamme e bambini. Vorremmo capire che tipo di azioni si
intende mettere in atto anche per questo.
Per ora mi fermerei qui, così abbiamo anche il tempo di sentire le risposte. Userò
l’altra parte del mio tempo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERA CATANIA:
Grazie Presidente. Anche io, come ha fatto poco fa il consigliere Tarantola, rinnovo la
richiesta di rispondere ad alcune interrogazioni che tuttora giacciono inevase sul sito del
Comune. Io ne ho ancora circa sette – otto; alcune in realtà del 2018 sono ormai abbastanza
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vecchie e forse direi quasi decadute, però ce ne sono altre che sono ancora attuali, quindi
rinnovo anche io l’invito fatto dal Consigliere collega di sfruttare questo periodo estivo per
smaltire gli arretrati.
Vengo alle interrogazioni nuove. La prima riguarda la situazione dei giardini di via
Guazzoni – via Severino, nella zona di Balsamo. Diversi cittadini ci hanno segnalato il fatto
che sono stati tolti i cestini dal giardino, ma non sono stati rimessi. Sappiamo già come spesso
e volentieri, nonostante la presenza dei cestini, la gente non li utilizzi, quindi se non mettiamo
neanche i cestini stiamo quasi incentivando a non rispettare la norma. Da questo punto di vista
chiedevo di sapere perché i cestini sono stati tolti e con che tempi verranno rimessi; se non
verranno rimessi, ovviamente invito la Giunta a valutare quanto prima di poterli rimettere,
perché è un intervento abbastanza basilare, ma in una zona di quel tipo importante.
La seconda interrogazione riguarda invece il progetto di manutenzione e
piantumazione di arbusti ed essenze antismog su Viale Fulvio Testi. Questo progetto rientrata
in un progetto più ampio del valore di circa 900 mila euro, se non sbaglio. Cito i numeri, sui
quali però potrei essere impreciso. Al di là della parte di manutenzione vera e propria di taglio
dell’erba – ho visto recentemente anche un annuncio del Sindaco rispetto alla ripresa del
taglio dell’erba su quella zona – era prevista la parte di piantumazione di questi arbusti ed
essenze antismog, ed era un intervento molto innovativo condiviso con l’ERSAF. Noi
sappiamo che era prevista questa parte dell’intervento nel mese di novembre 2018, anche
perché non è possibile fare questo tipo di piantumazione, da quanto sappiamo, in qualunque
periodo dell’anno, anche per motivi di temperature, stagioni e per motivi atmosferici. Non ci
risulta che a novembre questa piantumazione sia avvenuta. Da quanto sappiamo, l’altro
periodo utile poteva essere quello di marzo, quindi marzo 2019 probabilmente; volevamo
capire se questa piantumazione è avvenuta. Se faccio questa domanda ovviamente è perché
non ci risulta essere stata effettuata, ma magari potremmo anche sbagliarci, quindi chiedo qual
è lo stato di questa parte del progetto, quindi – ripeto – la piantumazione di arbusti ed essenze
antismog se è stata effettuata e, se non è stata effettuata, con che tempi sarà fatta. Immagino
che la prossima finestra utile sarà novembre 2019, ma su questo chiedo ovviamente alla
Giunta ed eventualmente agli uffici competenti.
L’altra interrogazione la rivolgo all’Assessore Berlino e riguarda le risorse derivanti
dalle compensazioni socioeconomiche di Auchan a favore del commercio di vicinato. La
domanda è molto semplice: visto che a precedente interrogazione l’Assessore mi aveva
confermato che le risorse lo scorso anno erano state introitate, volevo sapere se di queste
risorse è stato fatto ad oggi qualche tipo di utilizzo e, nel caso, che tipo di utilizzo è stato
effettuato, oppure, viceversa, se queste risorse sono ancora lì, quindi immagino ce le
troveremo quota parte o tutte nella variazione di bilancio che verrà discussa a breve.
Un’altra interrogazione, sempre per l’Assessore Berlino, riguarda invece il tema degli
eventi in piazza, sui quali – lo voglio dire a scanso di equivoci – faccio i complimenti rispetto
a quello che si sta facendo. Questa è un’iniziativa positiva e ben vengano iniziative di questo
tipo di animazione della piazza. Io non ho potuto partecipare alle ultime, ma so che hanno
avuto un buon esito, quindi è positivo e si vada avanti da questo punto di vista, perché quello
che anima la piazza e la città, indipendentemente da chi lo fa, è comunque qualcosa di
positivo, soprattutto quando lo si crea e lo si costruisce con il territorio.
Volevo però chiedere un chiarimento che si ricollega a una mia vecchia
interrogazione, che è la n. 106/2018, nella quale io chiedevo, rispetto all’allora notte bianca
del 29 settembre dell’anno scorso, qual era stato il costo totale dell’iniziativa, gli oneri diretti
a carico dell’Amministrazione, quindi in questo caso quali erano questi oneri, i costi eventuali
a carico di altri soggetti, quindi in questo caso il dettaglio delle attività svolte dagli altri
soggetti e quali erano gli altri soggetti, e anche eventuali sponsorizzazioni, chiedendo anche i
nomi e che cosa avevano messo per sostenere l’evento. Nel rinnovare questa interrogazione,
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ne pongo una nuova, porgendo le stesse domande anche rispetto agli ultimi eventi organizzati,
dal concorso Fatti sentire alla festa del 7 luglio, fino alla Cena in Bianco, che sono eventi
positivi e andati bene, quindi è un bene che vengano fatti e possono essere fatti di nuovo.
Rinnovo ovviamente anche la domanda rispetto al 29 settembre 2018 e alla precedente
edizione della notte bianca. Visto che mi rendo conto che la domanda richiede una risposta
dettagliata, anticipo già che per questa interrogazione chiedo una risposta per iscritto, quindi
nessun problema non ricevere oggi risposta e riceverla per iscritto.
L’altra interrogazione rivolta all’Assessore Zonca riguarda invece il progetto di Piazza
Italia. In una precedente interrogazione che avevo fatto, l’Assessore Zonca mi rispondeva
dicendomi che per Piazza Gramsci e Piazza Italia erano stati presentati progetti preliminari,
che erano in attesa di valutazione da parte della Giunta. Poi abbiamo saputo tramite mezzo
stampa e poi successivamente tramite la comunicazione effettuata, dell’avvio del progetto di
costruzione partecipata della nuova proposta che la Giunta intende fare su Piazza Gramsci in
sostituzione del precedente. Non ho visto, o forse sono stato disattento io, ma io sinceramente
non l’ho vista sui titoloni di giornale come l’ho vista rispetto a Piazza Gramsci, che cosa
accadrà invece di Piazza Italia, che era l’altro progetto presentato, su cui anche attuali
esponenti della Giunta che sedevano nei banchi di minoranza avevano espresso all’epoca un
parere positivo quando era stato presentato il progetto preliminare.
Ho letto solo un articolo di giornale, ma era fuori virgolettato, quindi non so se era
un’informazione che aveva il giornalista o era qualcosa che è stato dichiarato dalla Giunta o
dall’Amministrazione, dove si riportava che anche il progetto di Piazza Italia veniva fermato e
che sarebbe stata anche valutata la possibilità di dirottare parte delle risorse destinate a Piazza
Italia su Piazza Gramsci qualora il nuovo progetto richiedesse un aumento delle risorse.
Chiedo di capire, visto che molto si è parlato di Piazza Gramsci nelle ultime settimane, che
cosa ne è invece del progetto di Piazza Italia, se anche questo progetto verrà modificato, con
che tempi e con che modalità, quali sono i tempi di attuazione e se verranno mantenute le
risorse già previste oppure se c’è la possibilità che queste risorse vengano ridotte per essere
destinate al futuro progetto di Piazza Gramsci.
L’altra interrogazione rivolta all’Assessore Berlino o al Sindaco – mi confondo
sempre tra la delega della sicurezza e della Polizia Locale – riguarda un’informazione rispetto
al numero e alla tipologia di sanzioni da regolamento di Polizia urbana che sono state emesse
in due periodi di tempo: da luglio 2018 a dicembre 2018 e da gennaio 2019 a giugno 2019.
Vorrei sapere il numero e la tipologia di sanzioni emesse e, oltre a questo, quante di queste
siano state poi effettivamente riscosse, sempre in riferimento ai periodi prima indicati.
Ci sono una serie di sanzioni previste dal regolamento di Polizia urbana. Non mi
aspetto il dettaglio micro ovviamente, e immagino che non sia in grado di rispondere ora,
Assessore. Mi è sufficiente una risposta sulla base di quello che gli uffici risponderanno per
iscritto in fase successiva.
Sempre sul tema della sicurezza, abbiamo appreso dai giornali, e poi dai comunicati
stampa del Comune, l’emanazione – ormai già da un po’ di tempo, però non ho avuto modo di
fare questa interrogazione all’epoca, quindi la faccio in questo momento – di un’ordinanza
che impone lo stop alle bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche della città e di
un’altra ordinanza – mi pare di metà giugno, se non erro – rispetto al tema del divieto di sosta
e stazionamento per caravan e furgoni in alcune zone della città. Volevo capire se queste due
ordinanze sono state convalidate dal Prefetto, eventualmente quali sono i tempi a questo punto
delle scadenze affinché siano convalidate, se c’è un silenzio assenso oppure se bisogna
effettivamente aspettare un pronunciamento ufficiale, e, se sono state applicate, quali sanzioni
hanno comportato nel caso in cui siano state applicate.
Un’altra interrogazione riguarda il Giornalino del Comune. In precedenza – non
ricordo se era un’interrogazione del consigliere Duca o se era una comunicazione – ricordo
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abbastanza chiaramente che il Sindaco aveva comunicato, prima ancora che il Giornalino
uscisse, che il giornalino sarebbe stato uno strumento che avrebbe dato adeguato spazio ai
gruppi consiliari (ovviamente maggioranza e minoranza). Visto che sono usciti i due numeri
del Giornalino e questo non è avvenuto, chiedo a questo punto se l’intenzione
dell’Amministrazione, su uno strumento di questo tipo, come viene fatto in molti altri comuni,
è garantire adeguato spazio ai gruppi consiliari oppure se da questo punto di vista la Giunta
non intende procedere in tal senso. È ovvio che riteniamo importante che chi rappresenta i
cittadini in Consiglio, indipendentemente dal fatto che sia maggioranza e minoranza, possa
avere, per quanto ridotto, un proprio spazio all’interno del Giornalino comunale.
Un’ultima interrogazione, e poi mi fermo, riguarda invece l’annunciato avvio di
pattugliamenti serali e notturni per il periodo estivo che coinvolgeranno, se ho letto bene, le
forze dell’ordine, in accordo quindi con tutte le forze dell’ordine. Volevo capire da questo
punto di vista quali saranno le modalità con cui saranno attuati questi pattugliamenti serali e
notturni. In particolar modo vorrei capire quanti dei nostri vigili saranno coinvolti, se questo
coinvolgimento renderà necessario un aumento degli stanziamenti di straordinario, e per
quante ore potrebbe essere previsto questo aumento degli stanziamenti, oppure se sarà attuato
in modalità diversa.
Faccio un’ultima interrogazione, perché l’avevo dimenticata. Mi risulta che ci siano
stati dei trasferimenti, su richiesta dei dipendenti, che hanno portato a una riduzione del
numero di vigili. In particolare, i vigili sono aumentati - da quanto mi risulta, dovevano essere
55 al 31 dicembre dello scorso anno e al 30 giugno di quest’anno dovrebbero essere circa 58,
ma chiedo conferma di questi numeri - di tre unità, ma, visto che uno si perde sempre negli
annunci del Sindaco, che sono sempre numerosi e non si capisce se i vigili assunti sono
cinque, dieci, quindici o venti, perché li ripete sempre e sembra quasi che si sommano e i
vigili diventeranno tantissimi, chiedo di avere il punto della situazione, cioè se questi numeri
che ho riportato sono corretti, se ci sono stati trasferimenti in contemporanea, che hanno
quindi portato a una riduzione dell’aumento del numero di vigili, e da questo punto di vista
quindi come sta proseguendo il piano di assunzioni per portare effettivamente al turno h24.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Ho un’interrogazione veloce per l’Assessore Berlino, che però
secondo me è molto importante. L’oggetto sono i parcheggi, il carico e scarico delle merci e
la viabilità di via XXV Aprile. In via XXV Aprile residenti e commercianti stanno subendo
parecchi disagi a causa della nuova pista ciclabile, che sostanzialmente ha azzerato i
parcheggi e lo scarico e carico merci.
Questa situazione obbliga i commercianti a scaricare le merci in mezzo alla strada,
provocando il blocco della circolazione e il blocco di eventuali mezzi di soccorso. Chiedo se
sia possibile in futuro studiare delle modifiche per ridurre questi disagi che stanno
penalizzando pesantemente le attività commerciali e i residenti. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliera Calabria Daniele, prego.
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CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente. Ho tre interrogazioni, di cui una molto lunga, scritta, che è rivolta al
Sindaco Ghilardi. La riassumo perché comunque è di interesse pubblico, e poi invece la farò
pervenire per via scritta al Consiglio di Presidenza.
L’interrogazione si ricollega a quello che è stato detto dal consigliere Catania sul
periodico comunale, che è uscito con i primi due numeri a maggio e giugno 2019. Riguarda
questioni molto più tecniche che riguardano gli adempimenti che sono previsti dalla legge per
la redazione e la distribuzione degli stampati in generale.
Cerco di essere il più riassuntivo possibile. Ci sono degli obblighi di legge ricollegati
alla redazione e alla pubblicazione dei periodici, anche di quelli che vengono utilizzati dal
Comune per informare i cittadini, tanto è vero che nei numeri del periodo che sono usciti a
maggio e a giugno sono state riportate alcune informazioni in calce alla prima pagina, tra cui
il direttore responsabile, editore, stampatore, eccetera. Ho notato in questi dati delle
problematiche e dei dubbi che vorrei rivolgere al Sindaco, di cui chiedo risposta scritta. In
primo luogo viene fatta menzione del direttore responsabile, che ovviamente, come in ogni
periodico comunale, viene indicato nella figura del Sindaco. La legge prescrive, per poter
ricoprire la carica di direttore responsabile anche di periodico, la qualifica dell’iscrizione
all’Albo dei giornalisti. Sono previste poi delle eccezioni più o meno vistose, però non mi
sembra di aver riscontrato che queste eccezioni si applichino al caso del nostro periodico
comunale. La prima domanda che rivolgo in questa interrogazione è se effettivamente il
Sindaco Ghilardi è iscritto all’Ordine dei giornalisti come professionista o come pubblicista,
come richiesto ai sensi di legge.
La seconda interrogazione riguarda invece l’autorizzazione che viene riportata in
calce, la 952 del 2 febbraio 1991 del Tribunale di Monza, che è l’autorizzazione, anche se il
nome legale sarebbe una registrazione, che certifica che il periodico può essere pubblicato a
cura del Tribunale. La dichiarazione è stata fatta nel 1991 dall’Amministrazione di allora di
Cinisello Balsamo ed è stata riutilizzata in questo caso per la ripubblicazione del periodico.
In merito ho riscontrato due criticità. La prima criticità riguarda il fatto che, ai sensi di
legge, se intervengono delle modifiche essenziali a determinati elementi del periodico che
sono state riportate nella dichiarazione del 1991, dovrebbe effettuarsi una dichiarazione di
modifica, una richiesta di modifiche, che deve essere poi vagliata e autorizzata dal Tribunale
stesso di Monza e deve essere successivamente riportata assieme all’autorizzazione originale.
Faccio un solo esempio. C’è stata una modifica nella numerazione; è intervenuta una nuova
numerazione, a partire dal numero 1, da maggio 2019, mentre l’ultima volta che è stato
pubblicato il periodico si era arrivati al n. 75. L’ultima volta che è stato pubblicato era il mese
di luglio 2008, da quanto risulta dal Comune.
L’altra problematica riguardante questo punto riguarda l’efficacia anche
dell’autorizzazione stessa. Questa autorizzazione del 1991, ai sensi di legge, potrebbe essere
decaduta e diventata inefficace perché la legge prescrive che, se non si procede a
pubblicazione del periodico indicato in dichiarazione per un anno intero, per più di un anno,
la dichiarazione diventa inefficace e si deve procedere a nuova dichiarazione. Anche in questo
caso rivolgo domanda al Sindaco: è intervenuta questa inefficacia e si è effettuata una nuova
dichiarazione?
In quarto, e ultimo, luogo dovrebbe farsi menzione, per quanto riguarda le indicazioni
esposte in calce, anche all’indicazione del proprietario del periodico. Si tratta di una questione
minore, nel senso che molto probabilmente è lo stesso Comune di Cinisello Balsamo che è
anche editore. Tuttavia, trattandosi di un obbligo di legge, questa menzione non sembra
figurare, quindi la richiesta che rivolgo al Sindaco è se è stata effettuata questa menzione del
proprietario del periodico all’interno delle informazioni che è necessario riportare all’interno
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degli stampati del periodico stesso e, se non è stato fatto, per quale motivo, e se c’è la
possibilità di modificare i dati in futuro in modo da inserire anche questo.
La seconda interrogazione invece riguarda una risposta che è stata data
all’interrogazione n. 95, presentata dal consigliere Catania. Mi è stato chiesto di portarla
perché lui si è dimenticato, per evitare di allungare ulteriormente i tempi, anche perché
abbiamo la mozione urgente da discutere.
L’interrogazione riguardava il bilancio partecipativo. La risposta è molto breve: “In
riferimento all’interrogazione in oggetto trasmessa agli scriventi in data 12 giugno 2019, con
la quale si chiedono tempi e modalità di introduzione del bilancio partecipativo approvato
all’ordine del giorno durante l’ultima sessione di discussione di bilancio, si precisa che è
intenzione di questa Amministrazione attivarlo quanto prima, compatibilmente con le
innumerevoli incombenze che si stanno assommando all’ordinaria attività amministrativa”.
Sono trascorsi circa due mesi dalla risposta all’interrogazione e circa quattro mesi
dall’approvazione dell’ordine del giorno sul bilancio partecipativo, quindi a questo punto
chiediamo al Sindaco se effettivamente ci sono novità in questo senso, anche perché il periodo
estivo è probabilmente il periodo migliore per predisporre quegli adempimenti che sono
necessari ai fini dell’attivazione del bilancio partecipativo stesso.
La terza interrogazione riguarda l’Assessore Parisi. È una cosa molto specifica. Mi è
stato riportato da alcuni cittadini che nel corridoio ciclabile che va da via Leon Battista
Alberti fino al Consorzio del Sole nel mese di fine aprile – inizio maggio sono stati piantumati
alcuni alberi. Questi alberi sembrano essere morti per la maggior parte. Sembra che ne siano
sopravvissuti tre di otto, mentre cinque sono morti. Alcuni cittadini hanno pensato che forse la
piantumazione sia avvenuta tardivamente, perché è prassi comune che la piantumazione
avvenga non in periodo di gela, ma nel periodo immediatamente successivo, in modo da
evitare la piantumazione durante il periodo caldo. L’interrogazione che rivolgo a lei è se è
stato fatto, da questo punto di vista, tutto quello che era possibile per evitare che gli alberi
morissero, se è stato effettivamente seguito qualche criterio per la piantumazione in quel
periodo ed eventualmente cosa si può fare e si pensa di fare per la sostituzione delle alberature
in questione.
La quarta e ultima interrogazione invece non saprei a chi rivolgerla, perché in realtà il
tema è stato affrontato più volte dall’Assessore Berlino in questi giorni, il dato che cito è
riportato sempre nel periodico comunale, quindi in teoria dovrei riferirmi al Sindaco Ghilardi,
che è il direttore responsabile, quindi anche colui il quale dovrebbe essere investito dalla
questione, oppure eventualmente può rispondere anche l’Assessore Parisi, a seconda di chi
ritenete sia meglio interpellare. Mi riferisco all’articolo sulla pista ciclabile “L’ora della
verità: in arrivo nuovi parcheggi”. Si menziona un’ipotesi di recupero di un’area verde tra via
Monte Santo e via XXV Aprile da adibire al parcheggio. Credo che l’area sia conosciuta a
tutti, l’area che si situa all’incrocio tra via Monte Santo e via XXV Aprile. La domanda che
rivolgo è – sono parole molto specifiche, in quanto sembra che la questione sia già in dirittura
d’arrivo, ma in realtà credo che sia un mero ragionamento – come ci si sta muovendo in
questo senso, se si è dato mandato agli uffici di studiare una soluzione e in che modo la si sta
prospettando, perché, da cittadino che usufruisce anche di quell’area, mi viene in mente che,
per quanto ci sia un’esigenza inevitabile di parcheggi in quella zona, si tratta di una delle
poche zone verdi inserita all’interno del centro città. Se deve esserci un cambio di
destinazione di quell’area, comunque che questa debba rispettare determinati criteri. La prima
cosa che mi viene in mente, ma ce ne sono sicuramente altre, è la questione che riguarda la
conservazione delle alberature. Ricordo che proprio in quell’area c’è un pino molto vecchio,
perché si tratta di un albero molto grande, ed è evidente che la realizzazione di un parcheggio
è parzialmente incompatibile con la conservazione dell’albero. Da questo punto di vista si
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 13 di 25

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DELL’8 LUGLIO 2019

pongono degli interrogativi: in che modo si vuole realizzare l’intervento e a che stato siamo
rispetto all’ideazione di questo intervento? Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Ho tre interrogazioni, che poi lascerò al tavolo della Presidenza. Le chiedo
naturalmente per iscritto. Mi dispiace che il Sindaco non è presente, perché due delle tre sono
rivolte a lui, come gli avevo promesso nella passata sessione consiliare, quella del 6 – 10
giugno. Chiedo al Vicesindaco di farsi portavoce al nostro Sindaco in modo che possa avere
le risposte.
Seduta del Consiglio comunale del 21 marzo 2019. Signor Sindaco, in riferimento ad
accesso agli atti del 18 aprile 2019, in cui chiedevo un’informativa dettagliata sui costi della
seduta del Consiglio comunale del 21 marzo 2019 e alla risposta ricevuta
dall’Amministrazione comunale in data 13 maggio 2019, come preannunciato in una fase di
recenti comunicazioni, sono a chiederle cortesemente di conoscere e comunicare all’Aula se
la seduta è stata considerata regolarmente valida nel rispetto dei regolamenti e se, al contrario,
conferma l’indicazione formale ricevuta il 13 maggio 2019 in cui viene classificata come
deserta.
Passo alla seconda interrogazione, sempre rivolta al Sindaco. Adozione integrale da
parte delle società municipalizzate del regolamento dell’Unione europea 2016, n. 679,
argomento protezione dati e nomina del DPO. Signor Sindaco, anche in considerazione della
sua delega alle partecipate, sempre in riferimento all’accesso agli atti del 18 aprile 2019 e alla
risposta ricevuta dall’Amministrazione comunale in data 13 maggio 2019, come
preannunciato in fase di comunicazioni, sono a chiederle cortesemente di comunicare le
motivazioni che hanno portato a un’adozione differente tra Nord Milano Ambiente e AMF
Farmacia Comunale del regolamento sulla protezione dati. Mi riferisco alla nomina della
figura del DPO, obbligatoria dal maggio 2018. Signor Sindaco, l’auspicio è che, prima della
sua risposta, arrivi la soluzione. Non le nascondo che, l’aver appreso che le due società hanno
agito diversamente e che per tale inadempimento è prevista una sanzione che potrebbe essere
insostenibile, la questione mi preoccupa, e non poco.
Passo alla terza e ultima interrogazione. Questa è rivolta all’Assessore Zonca, che in
questo momento non vedo in Aula. Eccolo tra i Consiglieri. All’Assessore piace il posto di
Consigliere; sicuramente si divertiva di più.
In riferimento al piano di emergenza comunale e alle disposizioni regionali in materia
di considerazione della recente proroga del PGT vigente si richiede un’informativa sulle
eventuali iniziative di aggiornamento del piano di emergenza visto e considerato lo sviluppo
territoriale dell’ultimo decennio e in considerazione dell’impatto che in termini di sicurezza,
da sempre riguarda la centrale di stoccaggio del gas metano, presente sul nostro territorio.
Assessore, le faccio anche l’appunto che in alcuni comuni del nord, quindi vuol dire
centro-nord, Reggio Emilia e quant’altro, e c’è qualche interrogazione di qualche anno fa,
sempre fatta da me, queste centrali di stoccaggio hanno la possibilità di essere remunerate da
chi fa questo tipo di lavoro. Sarebbe bello che in questo momento magari i nostri cittadini
riuscissero a recuperare un qualcosa per metterlo a disposizione e fare dei servizi e in secondo
luogo che la bolletta del gas possa essere inferiore rispetto a quella che abbiamo. Ricordiamo
che la nostra centrale di stoccaggio fornisce tutta Milano e il nord di Milano, quindi è una
grossa centrale.
Mi fermo. Lascio le tre interrogazioni alla Presidenza e, come anticipato, chiedo una
risposta scritta. Grazie.
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PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Sarò telegrafico. In realtà ho dimenticato un’altra interrogazione. Riguarda il progetto
di sistemazione della piscina Paganelli finanziato dal bando regionale che è stato aggiudicato
in precedenza, e poi il finanziamento attribuito ad aprile. Volevo sapere rispetto a questo
progetto se e quando sarà dato l’incarico al progettista, e quando quindi partirà l’affidamento
dei lavori, perché mi risulta che da bando regionale, ma su questo chiedo una conferma
rispetto alle informazioni in mio possesso, se entro il 29 ottobre non iniziano i lavori si
perdono i finanziamenti regionali rispetto a un bel progetto che potrebbe permettere
l’aggiunta di un’altra vasca, oltre che la sistemazione dell’area esterna alla piscina Paganelli.
Volevo capire da questo punto di vista quali sono le informazioni in possesso della Giunta,
qual è lo stato di attuazione di questo progetto, se è vero che il 29 ottobre è la data ultima per
l’avvio dei lavori, pena perdita del finanziamento regionale, e se siamo in grado di rispettare
tale scadenza. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Vicesindaco Berlino Giuseppe, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie Presidente. Provo a dare qualche risposta rispetto ad alcune interrogazioni che
sono state fatte, che mi riguardano personalmente. In alcuni casi le interrogazioni richiedono
dei dati numerici che evidentemente non posso dare in questo momento, per cui mi riserverò,
come tra l’altro è stato anche giustamente chiesto, di dare delle risposte per iscritto.
Rispetto al consigliere Catania, che mi fa la domanda circa le risorse per
compensazioni, come avevo già avuto modo di rispondere ad analoga interrogazione, queste
somme sono state introiate dall’Amministrazione comunale, così come prevedeva il
protocollo di intesa, già tutte entro l’anno 2018. Quelle somme non sono state toccate; credo
che lei ricorderà che sono somme che per una parte noi, come Amministrazione comunale,
possiamo gestire e investire come meglio riteniamo opportuno, in considerazione del fatto che
vanno spese per una finalità che è quella di sostenere il commercio di vicinato, per un’altra
parte consistente queste somme vanno spese solo a seguito di accordi con altre entità, che
sono il Comune di Sesto San Giovanni e la Confcommercio. Stiamo facendo degli incontri già
da qualche tempo sia con l’Amministrazione comunale di Sesto sia con i rappresentanti
dell’Unione Commercio. Entro fine luglio ci sarà un ennesimo incontro in sede all’Unione
Commercio in Corso Venezia perché dobbiamo mettere in piedi quella famosa cabina di regia
che dovrà mettere insieme le idee e fare proposte affinché queste somme possano essere
destinate a sostenere il commercio su ampia scala. Vale a dire che dobbiamo mettere in
campo azioni che non riguardino solo il nostro Comune, ma azioni che possano avere benefici
anche sui comuni limitrofi, che in qualche modo possono avere avuto interesse nel momento
in cui è nato questo protocollo, e quindi hanno dimostrato interesse rispetto al fatto che
l’arrivo di un centro commerciale potesse creare disagi alle attività di commercio di vicinato
dei rispettivi comuni.
Le somme che ci sono arrivate momentaneamente le abbiamo spalmate sui cinque anni
e, come le dicevo, non abbiamo ancora toccato nulla. Con questo arrivo anche alla seconda
interrogazione che lei ha fatto, cioè quanto ci costano gli eventi che facciamo in piazza. Tenga
conto, Consigliere, che a Cinisello non facciamo solo eventi in Piazza Gramsci, ma cerchiamo
di organizzare eventi anche in altre parti della città, anche perché queste sono le sollecitazioni
che ci arrivano. Ad esempio un paio di settimane fa si è svolta la notte bianca nel quartiere
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Borgo Misto e la settimana prossima ad esempio ci sarà una festa analoga su due giorni in
Piazza Costa. Questo per non limitare alla sola Piazza Gramsci la realizzazione di eventi.
È evidente che Piazza Gramsci resta la piazza principale, per cui lì è possibile fare
eventi anche di maggior spessore, più che altro per quanto riguarda il numero di cittadini che
possono intervenire e partecipare a questi eventi.
Le posso dire che, rispetto alle domande che faceva, l’Amministrazione comunale sta
cercando, e credo di poterlo dire con soddisfazione, di far pesare quanto meno possibile nelle
casse dell’Amministrazione comunale il costo di questi eventi. Questo perché riusciamo,
attraverso collaborazioni, a fare in modo che l’Amministrazione comunale nella gran parte dei
casi si limiti a intervenire per esempio sui costi relativi alla relazione sulla sicurezza, quelli
sul pagamento dei diritti SIAE o la stampa dei manifesti. Se vorrà la risposta per iscritto,
gliela darò, però so che è molto attento e sa come funziona la macchina comunale. Sa molto
bene che per ogni tipo di manifestazione esistono delle delibere di Giunta laddove viene
elencato per filo e per segno quali sono i costi reali sostenuti dall’Amministrazione. È
evidente che l’Amministrazione comunale non può e non vuole entrare, almeno negli atti
ufficiali, nel conoscere quali sono i costi ad esempio che sostengono le associazioni che
collaborano con noi. Le faccio un esempio: con la Milleunoeventi, nel momento in cui porta
quel famoso camion palco, che abbiamo già visto su due manifestazioni, è evidente che c’è
una sponsorizzazione, che però non tocca l’Amministrazione comunale. Sono rapporti tra
l’associazione che crea l’evento e l’eventuale sponsor che interviene a sostegno
dell’iniziativa.
L’evento di ieri è organizzato con la BFC, la quale si è adoperata nell’organizzazione
e nel fare arrivare tutti gli street food. Sono rapporti che intervengono tra di loro e nei quali
l’Amministrazione non ha nessuna intenzione di entrare. A noi interessa la riuscita della
manifestazione e cerchiamo di intervenire, come già detto, con costi davvero minimali, che
non sono nient’altro che quelli della stampa dei manifesti, della SIAE o della relazione sulla
sicurezza, che è necessaria ogni qualvolta si fanno eventi dove si presume arrivino diverse
centinaia di persone.
Può tranquillamente andare a vedere tutte le delibere di Giunta che vengono fatte
antecedentemente all’iniziativa e potrà verificare personalmente quali sono gli effettivi costi
che sostiene l’Amministrazione per questi eventi.
Sulle ordinanze le risponderà il Sindaco. Mentre l’ordinanza sul consumo di bevande
in bottiglia è un’ordinanza già effettiva, quella sul camper non è ancora effettiva perché siamo
in attesa della risposta della Prefettura; tra l’altro credo che siano già scaduti i termini, quindi
stiamo per dare immediata esecutività a questa ordinanza. C’era forse il problema legato alla
cartellonistica, perché evidentemente, nel momento in cui esce un’ordinanza, dobbiamo fare
in modo che vengano installati tutti i segnali verticali che indichino il divieto ai camper di
stazionare in quelle determinate aree della città. Credo che siamo agli sgoccioli, quindi a
breve saremo operativi da questo punto di vista.
Rispetto al numero degli agenti della Polizia Locale, anche su questo credo che le
arriverà una risposta per iscritta. Quello che le posso dire rispetto a quanto lei ha sostenuto è
che non è che con i dieci nuovi agenti di Polizia comunale, di cui all’ultimo bando che
abbiamo pubblicato a febbraio, pensiamo di risolvere la questione dell’h24. Questo è un
inizio, con questi nuovi agenti crediamo che riusciamo quantomeno a garantire un turno in più
rispetto agli attuali. Sui social leggo con ironia interventi di qualcuno che dice che non ci
sono mai vigili e quindi si domanda come mai visto che ne abbiamo assunti dieci. Abbiamo
fatto un bando per l’assunzione di dieci agenti di Polizia Locale a febbraio; come già ho avuto
modo di dire, hanno risposto oltre milletrecento aspiranti e il concorso avrà il suo inizio a
settembre perché i numeri talmente elevati hanno dovuto metterci nelle condizioni di affidarci
a una società apposita per la gestione di un concorso che evidentemente rispetto ai numeri
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così elevati non può essere svolto in fretta. Anche nel momento in cui poi questi dieci agenti
risulteranno vincitori, una volta concluso questo bando, quindi nominati i dieci vincitori, non
saranno da subito operativi, ma dovranno, come ormai obbligatorio da alcuni anni, superare
dei corsi di formazione presso Regione Lombardia, corsi che hanno una durata dai sei ai nove
mesi, per cui diventano operativi in questo caso non prima del 2020.
Sono gli stessi corsi che stanno facendo i primi nove agenti assunti l’anno scorso, che
ancora oggi non vedete in strada proprio perché non hanno concluso il loro iter di formazione.
Anche in quel caso dobbiamo attendere. Rispetto a quelle prime assunzioni, ci sono delle
uscite, come giustamente lei ricordava, di alcuni agenti che vanno in pensione, alcuni che
hanno chiesto la mobilità e alcuni che sono stati trasferiti, per cui il gap resta di poco positivo,
ma siamo evidentemente ancora lontani dai numeri che auspichiamo. Tuttavia alla fine del
percorso dell’assunzione dei dieci, dopo qualche mese, pensiamo e speriamo di avere più
agenti in giro per la nostra città.
Al consigliere Meroni devo una risposta rispetto alla pista ciclabile e i disagi che
vivono giornalmente i commercianti e i residenti di quel tratto di via XXV Aprile.
Consigliere, non c’è giorno che non ricevo foto di situazioni incresciose che avvengono in
quel tratto di ciclabile. Ricevo foto e video di cittadini e di commercianti che abitano oppure
hanno l’esercizio proprio in quel tratto. Si vede di tutto e di più. Stamattina me ne è arrivato
un altro, con una macchina parcheggiata all’interno della pista ciclabile. Non so come ha
fatto. Se volete, ve la faccio vedere. Non so come abbia fatto a superare quello spartitraffico
così alto e largo. Credo che sia entrato dal fondo della strada per arrivare poi a metà del tratto,
quindi una cosa davvero assurda.
Vedo pullman delle linee di trasporto locale che hanno grosse difficoltà ogni qualvolta
devono svoltare, quindi situazioni davvero complicate. Io non voglio essere polemico, perché
voglio davvero evitarlo, però non so quanto beneficio possa dare questa pista ciclabile rispetto
ai tanti disagi che sta creando. Quello che le posso dire, Consigliere, è che, una volta che
questa pista sarà completamente finanziata da parte di Regione, con i fondi che arrivano
dall’Europa, non escludo di rimetterci mano, come Amministrazione, per capire se ci sono
condizioni affinché si possano eliminare alcuni di quei disagi che ho elencato.
L’altro ieri per la seconda volta hanno divelto il cartello che indica lo spartitraffico,
ma è un continuo. Vedremo sicuramente di dover fare qualcosa.
Consigliere Calabria, per quanto riguarda l’esproprio area di via Monte Santo,
l’Assessore Zonca magari le dirà qualcosa in più rispetto a questa scelta. È evidente,
Assessore, che non solo è un’idea, ma è anche un compito che abbiamo dato agli uffici
affinché si verifichi la proprietà di quell’area e si mettano in campo le condizioni affinché
possa essere espropriata per poter realizzare quei posti auto che la pista ciclabile di cui
parlavo prima ha sottratto in via XXV Aprile. Rispetto alle alberature, credo che lei parli di
quel pino secolare a inizio via. Condivido con lei che la progettazione dovrebbe essere tale da
salvaguardare almeno quel pino a inizio via. Altra questione invece è la zona più prossima
alla via Garibaldi, dove non ci sono alberature importanti, almeno per quello che ricordo io.
Anzi, c’è un prato unico dove ci sono proprietari di cani non troppo corretti che rilasciano di
tutto e di più, con il malessere e le proteste dei cittadini che abitano proprio in quella zona.
Questa sicuramente è una questione che vedremo più avanti.
Per quanto mi riguarda, credo di aver risposto a tutto. Se c’è qualche cosa a cui non ho
risposto, riceverete risposta per iscritto. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Visentin Riccardo, prego.
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ASSESSORE VISENTIN:
Grazie Presidente. Rispondo al consigliere Duca rispetto all’interrogazione che
chiedeva qualche informazione o qualche delucidazione in merito al progetto “Prendi in casa
uno studente”. La settimana scorsa abbiamo fatto un’anteprima di presentazione di questo
progetto, che è un progetto che ha già una sua storia nel Comune di Milano. La presentazione
in anteprima, dopo aver invitato tutte le associazioni presenti sul territorio, è stata fatta al
centro anziani Costa. Questo progetto fa parte già del progetto 2035 di Fondazione Cariplo,
dove, insieme all’Assessore Maggi e poi anche all’Assessore Fumagalli, quindi Politiche
giovanili, scuola e la parte che mi compete, progettuale rispetto ai centri anziani, vedremo di
mettere insieme le forze rispetto a questo progetto.
Il progetto è nato nel 2004 a Milano con l’associazione “Meglio Milano”, che è
fondata da Confcommercio, Touring Club, Camera di Commercio di Milano e tra le sue
missioni ha quella di cercare di far vivere meglio la città e migliorare la qualità urbana.
Come ci inseriamo oltre a quello che era già il progetto 2035? Quello che noi abbiamo
pensato, e stiamo pensando, anche rispetto ad altri progetti che ci vengono proposti oppure
andiamo a cercare esperienze in altri comuni, è fare un primo passaggio ricognitivo. Questo
passaggio ricognitivo lo abbiamo fatto in tempi rapidi (la scorsa settimana) trovando un buon
numero di persone interessate. Era presente anche il rappresentante di Auser. Una volta che è
stato spiegato, e poi lo spiego brevemente per chi non conoscesse questo progetto, sembra che
ci sia un discreto interesse.
Il progetto è molto semplice. È quello di fare in modo che ci sia una condivisione da
parte di studenti o lavoratori di abitazioni proposte da persone essenzialmente anziane. Dico
“essenzialmente” perché noi, nel nostro far calare questo progetto su Cinisello Balsamo,
vorremmo cercare di fare in modo che non fossero solamente anziani. Magari persone anche
sole, che non è detto che siano persone di una certa età. Si cerca di far collimare l’esigenza di
convivere nella stessa abitazione studenti, lavoratori e anziani oppure persone sole.
L’impegno che viene richiesto per ora non è un impegno di carattere economico, se
non quello di investire in una persona che segua questo progetto. Ovviamente ha un costo,
quello della persona. Noi individueremo e abbiamo già individuato chi, nell’ambito degli
assistenti sociali o nell’ufficio anziani, potrebbe prendersi carico di questo progetto.
Posso anticipare, ma è già presente anche sul sito, che a Milano questo progetto è
presente dal 2004 e in questi anni ci sono stati circa seicento abbinamenti. Vuol dire che si è
riusciti a mettere insieme persone anziane e studenti o lavoratori seicento volte. Nel 2017 e
nel 2018 una trentina – parlo solo di Milano – quindi i numeri non sono elevatissimi, però
tutto quello che genera benessere credo che sia positivo. Quello che faremo a settembre è dare
un impulso attraverso un accordo di collaborazione con l’associazione e dare la maggior
visibilità a questo progetto, perché va fatto conoscere. È un progetto che dal nostro punto di
vista non implica particolari problematiche; è chiaro che, nel momento in cui ci dovesse
essere una persona anziana, uno studente, un lavoratore oppure una persona sola che ha ritiene
di avere bisogno di compagnia, li si fa incontrare, l’associazione ha già esperienze in questo,
noi, come ufficio anziani o come servizi sociali, potremmo già conoscere la persona e quindi
si tratta solo di fare in modo che si conoscano e poi sottoscrivano un contratto rispetto a quelli
che sono tutti i vari adempimenti.
Il funzionario dell’associazione ci raccontava che per esperienza sono collaborazioni
che durano minimo sei mesi. Negli anni ci sono persone che continuano ad abitare nella stessa
abitazione. I vantaggi sono che la persona che vive da sola ha compagnia, lo studente o un
lavoratore che cerca un alloggio lo trova in tempi abbastanza rapidi, se c’è la possibilità di
incrociare le richieste, e c’è anche un contributo economico (da 250 a 280 euro) che il
lavoratore o lo studente dà. È un contributo rispetto al pagamento delle bollette e a tutta una
serie di costi che ha il proprietario dell’abitazione.
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Chiudo dicendo che per alcuni progetti che pensiamo di mettere in cantiere, progetti
che ci siano proposti, che andiamo noi a scovare, pensiamo di fare una sorta di rodaggio,
cercando di non calare, laddove sia possibile, dall’alto questi progetti per poi dire che
l’abbiamo proposto e aspettiamo che ci venga detto sì o no. Facciamo il contrario: vediamo
che cosa dicono le associazioni, le famiglie o i singoli su quello che proponiamo.
Spero di essere stato abbastanza esauriente. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Buonasera. Praticamente ne avrei solo uno alla quale posso rispondere questa sera
direttamente, perché per le altre sono state chieste risposte scritte oppure hanno già risposto i
miei colleghi.
Parlo della riqualificazione dei Piazza Italia. Partendo dal presupposto che un anno fa
ci erano stati presentati due progetti preliminari – erano due rendering – che non avevano
neanche quantificato le cose, questi progetti preliminari sono stati rivisti, anche perché erano
talmente preliminari che mancavano tutta una serie di elementi fondamentali, e questi progetti
di riqualificazione sia di Piazza Italia sia di Piazza Gramsci derivano dagli oneri di
urbanizzazione del PII Bettola, che, attraverso degli accordi, era stato suddiviso in una serie di
finanziamenti. In totale si tratta di circa 7 milioni.
Le riqualificazioni delle due piazze erano valutate sui 2 milioni (un milione ciascuno).
Ci sono altri 5 milioni di opere che in realtà erano stati inseriti in questo accordo. Noi ci
siamo incontrati con l’operatore, il quale ci ha presentato la volontà di presentare una
variante. Questa variante non è ancora stata depositata, è ancora tutto sulla carta e noi
abbiamo dato la nostra opinione sia sul progetto esistente sia sul progetto che ci è stato
presentato. Ci hanno detto che siamo stati chiarissimi, quindi fino a quando non avremo dei
documenti ufficiali in mano non possiamo basarci sui rendering, perché questi si fanno come
si vuole.
Non abbiamo fermato nulla. Durante gli incontri successivi con l’operatore,
quest’ultimo ha deciso di istituire un gruppo di lavoro, che è presieduto dall’architetto Alì,
che qualcuno di voi che ha partecipato alle varie riunioni ha potuto conoscere - in realtà è un
gruppo di tre architetti – concentrando lo studio preliminare con questa nuova modalità
partecipativa dei cittadini e di tutte le associazioni su Piazza Gramsci.
È evidente che è uno sforzo in più che l’operatore ha fatto per venire incontro anche
alle esigenze che emergevano dalla città.
Anche l’architetto è rimasto impressionato dal livello di interesse suscitato dalla
riqualificazione in questo caso di Piazza Gramsci. Un lavoro del genere presumo sarà
importante farlo anche per Piazza Italia. Una cosa che è emersa, sul fatto che i progetti
precedenti prevedessero dei percorsi pedonali a zigzag, quindi a serpentone, approfondendo le
cose, è che ci si è resi conto che questi percorsi a serpentone non hanno senso per
l’attraversamento delle persone. Le persone usano sempre il percorso più breve e rettilineo per
andare dal punto A al punto B. La nostra cittadinanza non è fatta di persone che vanno in gita
attraversando queste aree urbane. Già ci sarà da rivedere il rendering preliminare di Piazza
Italia.
Qualora venga presentata una variante, è evidente che questa variante implica tutta una
serie di operazioni, compresa anche la rivisitazione degli importi e delle opere che sono
comprese nell’attuale progetto, perché qualsiasi variante comporta sempre un esborso
supplementare di risorse. Le ripeto che fino a quando non c’è stato un deposito ufficiale di
documenti sono solo illazioni e ipotesi che possiamo fare. Per il momento non abbiamo
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firmato nulla; ci siamo concentrati, in accordo con l’operatore, su Piazza Gramsci, che era
anche l’opera più sentita e, sentendo le opinioni di tanti cittadini che hanno partecipato agli
incontri, più pericolosa, nel senso che ci sono state ricordate ad ogni incontro le decine di
persone che sono cadute in Piazza Gramsci facendosi male. Mi dicono anche ieri sera uno.
Effettivamente c’è anche un problema di sicurezza che va affrontato. Non ci siamo
fermati agli incontri che abbiamo fatto qui in Aula consiliare e in sala Giunta, ma abbiamo
anche, come voi sapete, pubblicato sul sito internet del Comune un questionario che riassume
un po’ le osservazioni che sono venute fuori da tutti i vari incontri, quindi sono state
introdotte le domande che hanno avuto una maggiore frequenza durante gli incontri che
abbiamo fatto.
Proprio stamattina mi hanno dato le statistiche delle risposte di questi primi giorni e vi
dico che finora sono già arrivate 772 risposte uniche. È un bel successo. Rispetto a una
presentazione di un progetto, condividere così le proprie idee su un’opera pubblica importante
per me è un bel successo. Oltretutto oltre il 90 per cento sono persone che dichiarano di essere
residenti a Cinisello Balsamo. Chiaramente il questionario è anonimo e vengono registrati gli
indirizzi IP, che non raggiungono le persone, però evitano i doppioni e altre cose. Dopodiché,
se uno vuole perdere ore a ripetere il suo parere, in realtà sappia che conta uno, il primo che
compila.
Ad oggi sono 772 le persone che hanno dato la loro opinione su Piazza Gramsci. Mi
piacerebbe ripetere l’esperienza anche su Piazza Italia, ma farla insieme è impossibile.
Sarebbe stato impossibile perché questi architetti li abbiamo sottoposti a dei tour de force
dalla mattina alla sera ad ascoltare decine e decine di persone. Prima era importante
concentrarsi su un’opera. Oltretutto le dico che non abbiamo parlato mai di soldi, perché in
questa fase non era necessario stabilire un budget, che in realtà era già stato stabilito. A noi
interessava capire quali fossero le criticità e quali fossero le richieste della popolazione, senza
preoccuparci del budget. Questo è un momento che non ci interessava fare.
Siamo d’accordo che il 18 luglio l’architetto Alì e il suo gruppo relazioneranno alla
Giunta sui risultati degli incontri che abbiamo avuto, quindi proseguirà ulteriormente,
aggiornando le osservazioni, attraverso i risultati di questa consultazione online. La stessa
cosa si farà per Piazza Italia. Alla fine noi vorremmo arrivare a dei progetti che siano più
condivisi con la popolazione e pensiamo di aver usato un metodo che finora ha dato dei
risultati addirittura sorprendenti per gli stessi architetti, che ci stanno dando una mano su
questa valutazione. Anche loro non si aspettavano una partecipazione così alta e un interesse
così importante da parte della cittadinanza di Cinisello Balsamo. Con il tempo lo faremo e lo
ripeteremo anche per Piazza Italia. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Fumagalli Maria Gabriella, prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Grazie. Buonasera. Per quanto riguarda la destinazione dei fondi zero – sei, risponderò
per iscritto per fornire tutti i dati dettagliati. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Assessore Maggi Daniela, prego.
ASSESSORE MAGGI:
Anche io risponderò per iscritto, perché, come sa, siamo in attesa di un parere
dall’ATS per l’adeguamento del progetto presentato dall’ASA. Sono in attesa di una risposta
questa settimana, quindi preferisco dare una risposta per iscritto per essere più precisa. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Vorrei fare un veloce commento. Sono soddisfatto della risposta dell’Assessore
Berlino rispetto al tema delle compensazioni socioeconomiche, quindi non mi occorre risposta
per iscritto, così come a quella su cui ha fatto il punto del numero di vigili delle previsioni
rispetto alle assunzioni.
Sono parzialmente soddisfatto per quella dello stato di validazione delle due
ordinanze, nel senso che chiedo comunque di sapere a che punto siamo sulla seconda
ordinanza, quella sullo stazionamento per caravan e furgoni, e chiedo anche di sapere il
numero di sanzioni che sono state effettuate rispetto alla prima ordinanza anti-vetro.
Chiederei comunque di conoscere, rispetto alle iniziative che sono state fatte, perché le
delibere sono diverse, un elenco rispetto a quelli che sono stati gli oneri sostenuti e quelli
affidati invece alle parti terze.
Sulle altre a cui non ho ricevuto risposta verbale, ovviamente la chiedo per iscritto.
Faccio un commento veloce su quella relativa a Piazza Italia. A me preoccupa un po’ la
risposta che ho ricevuto dall’Assessore Zonca, che è stato molto attento a rispondere rispetto
all’iter di Piazza Gramsci, nel senso che tre quarti della risposta è stata concentrata su Piazza
Gramsci, mentre su Piazza Italia è stato particolarmente evasivo.
Io ricordo che tra l’altro sul progetto, per quanto preliminare e per quanto generico che
era stato presentato, addirittura c’era stato un esimio esponente di questa Giunta, l’Assessore
Visentin, che allora sedeva sui banchi della minoranza, che aveva espresso il suo sostegno a
questo progetto. Mentre Piazza Gramsci è un tema obiettivamente che divide per la sua storia
– ho la mia opinione rispetto a quello che era stato presentato, ma non voglio tornarci, perché
l’oggetto è Piazza Italia - mi chiedo quale fosse il problema rispetto a Piazza Italia. Se il tema
era il modo con cui erano identificati i percorsi, se erano troppo a zigzag, quello è un tema che
può essere benissimo rivisto. Non richiede ripartire da zero. Io non vorrei che Balsamo fosse
vista come una zona di serie B nei fatti, al di là delle dichiarazioni. Ringrazio per
l’aggiornamento rispetto allo stato di possibile modifica del progetto nel caso in cui verrà
presentata una richiesta di variante da parte dell’operatore, ma resta il fatto che non possiamo
stare fermi su Balsamo. Se il percorso di partecipazione è partito su Piazza Gramsci, ma forse
lo si rifarà anche su Piazza Italia, perché ancora non è certo, rischiamo di finire questa
consiliatura e di avere ancora Piazza Italia bloccata così com’è. Visto che quello era un
progetto su cui alla fine c’erano stati sostegni ampi, mi chiedo perché fermarsi. Quello che di
buono è stato fatto e può essere ritenuto buono, portiamolo avanti.
Chiudo con un accenno, e mi scuso col Presidente, a un’interrogazione che non avevo
fatto. La faccio velocissimamente, chiedendo risposta per iscritto. Lo dico fin da subito così
non facciamo ripartire l’iter delle interrogazioni. Era una delle prime e alla fine l’ho lasciata,
tra tutte quelle che ho fatto. Riguardava la passerella ciclopedonale su Viale Fulvio Testi a
collegamento del quartiere Crocetta e le opere ciclabili annesse.
In un’interrogazione fatta dal consigliere Tarantola, la n. 68/2018, con risposta del 12
ottobre, l’Assessore Berlino, con firma congiunta del tecnico, ci rispondeva che il progetto
esecutivo era stato consegnato, rispetto a tutti i progetti in generale, il 6 agosto e il 21 agosto e
– cito testualmente – è in corso la verifica per la validazione entro fine anno, dove la
validazione entro fine anno era l’allora 2018. Siamo a luglio 2019, quindi voglio capire cosa
ne è stato di quella validazione prevista da una risposta ufficiale per fine 2018. Chiedo su
questo una risposta per iscritto, quindi quali saranno a questo punto i tempi previsti per la
realizzazione di questo importante progetto che il quartiere Crocetta aspetta da tempo.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Calabria Daniele, prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell’Assessore Berlino riguardo alla
realizzazione del parcheggio nell’area Monte Santo – XXV Aprile. La mia interrogazione era
proprio diretta a dare conto del fatto che comunque, trattandosi di un’area densamente
urbanizzata, il primo pensiero che mi veniva, ma non è solo un pensiero mio, ma di tanti
residenti, soprattutto nell’area di via Monte Santo, che hanno difficoltà sia nel trovare
parcheggio sia nel contrastare le problematiche correlate alla densità dell’urbanizzazione in
quell’area, è che si potesse trovare una soluzione dal punto di vista della progettazione che
fosse compatibile con il fatto che comunque si sta andando a intervenire su quella che è
un’area verde, per quanto di modeste dimensioni.
Io ovviamente da questo punto di vista sono assolutamente carente di competenza,
però mi vengono in mente delle realizzazioni, che magari sono state fatte in altri luoghi e in
altre città, di parcheggi che abbiano dell’asfalto o una realizzazione dei sampietrini intervallati
dall’erba verde. Auspico soluzioni progettuali che diano la possibilità di salvaguardare il
verde o di interporre delle alberature alla realizzazione dei parcheggi, quindi una soluzione
che non sia completamente cementificatrice, ma che abbia anche una sua bellezza, in un’area
che comunque lo richiede per la densità urbanizzata.
In ogni caso grazie per la risposta. Mi dichiaro soddisfatto.
PRESIDENTE:
Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie. Volevo replicare velocemente al Capogruppo Catania, che non riuscirà a
trascinarci nella polemica tra cinisellesi e balsamesi degli anni Trenta. Non sono cittadini di
serie B, anche se i balsamesi iniziano con la “b”. Il progetto di riqualificazione di quella zona
ha delle problematiche supplementari, una delle quali è stata proprio sollevata dal consigliere
Vavassori, quella degli espropri, perché le aree non sono tutte comunali.
Al di là di questo, proprio per dimostrarle che i cittadini di Balsamo non sono di serie
B – non so se lei ha avuto modo di seguire i giornali – recentemente un corso di Università
Bicocca, il corso di marketing territoriale, che è stato seguito da circa una trentina di studenti,
ha realizzato cinque progetti di marketing territoriale su Balsamo. È stata concentrata
l’attenzione di questi studenti della magistrale, quindi sono al penultimo anno della
magistrale, sul quartiere di Balsamo, perché i progetti di marketing territoriale più sono
concentrati su una zona e più sono utili ed efficaci.
Questo per dimostrarle che Balsamo non è di serie B, ma abbiamo ricevuto questi
cinque progetti di marketing territoriale - alcuni sono anche molto interessanti - cosa che non
è stata fatta per i cinisellesi, quindi magari in questo caso si potrebbero offendere loro.
Il fatto che si sia partiti con la metodologia di valutazione della riqualificazione di
Piazza Gramsci è solo per il fatto che con l’operatore si è concordata questa cosa, ma alla fine
è stata una cosa molto easy. Non c’è stata una volontà punitiva nei confronti dei cittadini di
Balsamo. Anzi, tra un po’ ne avranno anche la prova, al di là del fatto finalmente dell’uso
nuovo e innovativo anche degli spazi pubblici che esistono a Balsamo. Mi pare che stiamo
facendo il contrario che dividere la città in due.
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PRESIDENTE:
Grazie. Vedo che non c’è nessun altro. A questo punto chiudo la fase delle
interrogazioni e interpellanze.
Consigliere Zinesi, è pronta la sua mozione? Consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Nel tempo che abbiamo avuto, ho avuto modo di leggere le fotocopie che sono state
consegnate. Devo dire che il tema è sicuramente interessante e interessa anche altri quartieri,
come ad esempio Borgo Misto, che ha visto chiudere lo sportello della banca in via Monte
Nevoso, che in realtà serviva anche il quartiere Sant’Eusebio.
Questo per dire che il tema è interessante e potrebbe anche essere ampliato. Anzi,
preannuncio la possibilità di poter integrare questa discussione con le tematiche di Borgo
Misto e di Sant’Eusebio. Tuttavia intervengo per rilevare una questione preliminare, e lo
faccio attraverso un istituto normato del nostro Regolamento, a scanso di mozioni d’ordine.
Lo faccio perché ciò che è ci è pervenuto è sostanzialmente una lettera, che non ho capito se
da intendersi come bozza, sulla quale ho alcune riserve. Il tema fondamentale che vorrei porre
a questo Consiglio come questione preliminare è che questa non è una mozione urgente.
Manca la mozione urgente. C’è la bozza di testo di una lettera.
La domanda che pongo è: considerato l’interesse del tema e il fatto che questo tema
possa essere magari ampliato e integrato con la discussione su altri quartieri, come ad esempio
Borgo Misto, Sant’Eusebio, ma magari Consiglieri che abitano in altre zone possono rilevare
criticità in altri territori, chiedo se non è opportuno rimandare la discussione di questa
mozione urgente, che non c’è, e magari provare a scriverla con un testo condiviso, valutando
magari di proporla nella prossima sessione, rilevato che il Consiglio comunale comunque si è
espresso sul carattere di urgenza.
PRESIDENTE:
Consigliere Tarantola, come gruppo politico non siete disposti comunque a discutere
la mozione del consigliere Zinesi?
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Non ne ho fatto una questione di gruppo politico. Questo lo dirà il mio Capogruppo,
che è prenotato. Io pongo una questione preliminare sul testo, accennando magari qualche
tema.
PRESIDENTE:
Io mi aspetto comunque una dichiarazione ufficiale da parte del suo Capogruppo.
Grazie.
Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
A questo punto converrebbe che parlasse prima il Capogruppo Catania, anche se già in
precedenza si era preso un impegno nel discutere questo ordine del giorno o questa lettera,
come adesso ha suggerito il collega Tarantola.
Quello che mi fa specie è che il collega Tarantola si sta rapportando adesso col suo
Capogruppo. Le intenzioni erano ben altre.
Il mio intervento era rivolto a chiederle, Presidente, un’interruzione per una
Conferenza Capigruppo di due minuti per sorvolare su questa questione che ha citato il
collega Tarantola, dove i Capigruppo non dico che si sono già messi d’accordo, ma hanno
individuato una strada opportuna per arrivare, insieme al presentatore di questa lettera, al
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dunque della questione. Non so se il Capogruppo Catania ritira il suo sì di prima; se
sospendiamo la seduta per riunirci in Conferenza dei Capigruppo, insieme a lei, Presidente,
possiamo prendere la decisione ottimale per poter portare in porto – scusi il gioco di parole –
la questione che con attenzione ci aveva sottoposto il Vicepresidente Zinesi.
PRESIDENTE:
Potrei dare la sospensiva, ma per una questione di correttezza chiedo al Capogruppo
Catania Andrea se deve fare una dichiarazione.
CONSIGLIERE CATANIA:
Una velocissima dichiarazione, giusto per chiarezza. Il consigliere Tarantola non ha
espresso obiezione rispetto alla possibilità di arrivare a una soluzione oggi, ma ha posto un
tema rispetto a com’è scritto oggi questo ordine del giorno, che obiettivamente pongo anche
io, perché – ripeto – non può passare il principio per cui si butta qualcosa su un foglio e la si
presenta, tanto alla fine ci penserà qualcun altro a modificarla.
Lo dico in generale, sennò questo diventa un incentivo a lavorare male, perché
obiettivamente – non me ne voglia il Vicepresidente – non è scritta per nulla bene. È una
fotocopia di una lettera.
Detto questo, visto che il tema è molto importante, e non vogliamo passare per i
bastian contrari per motivi di forma, perché parliamo di quartieri che aspettano servizi e che
sono in difficoltà per assenza di servizi, la mia intenzione, che ribadisco, era quella di poter
fare – mi unisco alla richiesta del consigliere Di Lauro – una Capigruppo per verificare se ci
sono le condizioni effettivamente, perché si tratterebbe di fare un maxi emendamento o di
arrivare, viceversa, a un testo diverso condiviso da tutti, da fare oggi o nella prossima seduta
di Consiglio. Valutiamolo insieme adesso durante la sospensiva. Se si riesce a lavorare bene
insieme, penso che si può andare oltre il problema di forma, anche se non diventi questo un
modo normale di lavorare.
PRESIDENTE:
Grazie. Penso che non ci siano molte indicazioni positive per quanto riguarda la
mozione. Consigliere Zinesi Maurizio, prego. Dopo eventualmente facciamo la sospensiva per
la Capigruppo.
CONSIGLIERE ZINESI:
Caldeggiamo la sospensiva.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Invito i Consiglieri a recarsi nella Sala Rossa. Grazie.
(La seduta, sospesa alle ore 23.18, riprende alle ore 23.30)
PRESIDENTE:
Consiglieri, rientrate. Riapriamo i lavori. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie. Volevo comunicare che la mia lettera aperta alle banche di Cinisello Balsamo
viene spacciata per mozione urgente e viene ritirata. Devo ringraziare tutti i gruppi presenti in
Consiglio comunale, che ci hanno permesso di fare una mozione urgente, presentata dai
gruppi consiliari del Consiglio comunale, con oggetto “Installazione di sportelli bancomat
ATM presso i quartieri Crocetta e Borgo Misto”.
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“Premesso che il quartiere Crocetta, nonostante sia densamente popolato, risulta da
anni sprovvisto di sportelli bancomat ATM e nel quartiere Borgo Misto è stata recentemente
chiusa l’ultima banca operante e il relativo bancomat risulta fuori servizio; considerato che la
mancanza di tale servizio crea disagio ai residenti, obbligandoli di fatto a muoversi con mezzi
propri o pubblici per un semplice prelievo di contanti, il Consiglio comunale invita il Sindaco
e la Giunta a contattare gli istituti di credito al fine di promuovere e attivare bancomat ATM
nei quartieri indicati in quanto sono un servizio di estremo bisogno e necessità”.
Seguono le firme dei Capigruppo Forza Italia, Di Lauro, Noi Con l’Italia – Cinisello
Balsamo, Riccardo Malavolta, Movimento 5 Stelle, Vavassori Luigi Andrea, Lega Salvini
Lombardia, Cristiano Fumagalli, Partito Democratico, Andrea Catania, Lista civica La Tua
Città, Catia Salmi, Cinisello Balsamo Civica, Duca.
Grazie.
PRESIDENTE:
Considerando che c’è la piena condivisione di tutti i Capigruppo, direi di mettere
subito in votazione la mozione del consigliere Zinesi e di tutti i Capigruppo.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. La mozione urgente
è approvata.
Esauriti i punti di cui in discussione, chiudo il Consiglio comunale. Ringrazio il
pubblico. Buonanotte a tutti.
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