Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019
[omissis]

PRESIDENTE:
(...) Passiamo al primo punto all’ordine del giorno, che reca: Seconda variazione al
bilancio 2019-2021 corrispondente all’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri Esame e approvazione (prop. n. 2471).
Do la parola all’assessore De Cicco per l’illustrazione della proposta di deliberazione
in oggetto. Prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità dell’Ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
l’Organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio e, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie
a ripristinare il pareggio; qualora i dati della gestione finanziaria facciano eventualmente
prevedere un disavanzo nella gestione amministrativa, i provvedimenti per il ripiano di
eventuali debiti, le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione.
Ritenuto di dover procedere all’assestamento generale del bilancio di previsione
finanziaria 2019-2021, mediante il quale si provvede, entro il 31 luglio, alla verifica delle
entrate e delle spese, compreso il fondo di riserva e il fondo cassa, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio e contestualmente la verifica degli equilibri di bilancio, il lavoro ha
riguardato l’analisi degli equilibri di parte corrente (entrate correnti maggiori o uguali alle
spese correnti) e l’equilibrio di parte capitale che è complementare alla parte corrente.
È stato completato l’equilibrio anche dei residui attivi e passivi, nonché l’equilibrio di
cassa, quindi si dà atto nell’allegato alla presente delibera dal titolo “Salvaguardia degli
equilibri di bilancio e di assestamento generale di bilancio” che si rispettano sia gli equilibri di
bilancio per la gestione di competenza sia gli equilibri riferiti alla gestione di cassa.
Esaminata la variazione allegata alla presente delibera che sostanzialmente ricorda, per
le entrate, una variazione nel 2019 di 8.445.399 euro; per l’anno 2020, 137.394,46 euro; per il
2021, 46.209 euro; per quanto concerne la spesa, abbiamo una variazione, per il 2019, di
8.445.399,60 euro; per il 2020, di 137.394,46 euro; per il 2021, di 46.209 euro.
Preso atto che, dopo le variazioni contenute nell’assestamento sopra riportato, non si
rilevano squilibri di bilancio sia in termini di equilibrio complessivo che di equilibrio
economico.
Atteso che le variazioni da apportare con la presente delibera comportano a loro volta
la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione approvato con delibera
consiliare del 19 marzo 2019, in particolare tutti gli allegati che riguardano il raccordo
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obiettivi operativi con il programma di bilancio, il raccordo degli obiettivi strategici con le
missioni di bilancio, il piano delle opere pubbliche 2019-2021, il programma biennale di
fornitura servizi 2019-20, che è parte integrante e sostanziale del presente atto; acquisito il
parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di assestamento generale al
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 del DUP e di verifica degli equilibri generali,
espresso dal Collegio dei Revisori.
Viste anche le proposte di delibera nn. 2431 e 2443 di riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, riteniamo opportuno procedere a questa seconda variazione degli stanziamenti del
bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 applicando l’avanzo di amministrazione per
l’importo di 8.554.763,60 euro, di cui 3.920.452,39 euro alla spesa corrente e 4.634.311,21
euro alla parte capitale, così come di seguito dettaglio: parte accantonata: 1 milione 50 mila
euro; parte vincolata: 5.628.975,41 euro; parte destinata agli investimenti: 1.799.567,12 euro;
parte disponibile: 76 milioni 221 mila euro.
Pertanto, si chiede di deliberare in merito all’approvazione di questa seconda
variazione di bilancio di previsione finanziaria, del DUP e di tutti gli allegati precedentemente
espressi, e di dichiarare tale delibera immediatamente eseguibile.
PRESIDENTE:
Do la parola all’assessore Parisi. Prego.
ASSESSORE PARISI:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Prendo la palla dall’assessore De Cicco per
puntualizzare quelle che sono le opere che riusciremo a finanziare con gli avanzi di
amministrazione. Premetto, preciso e rammento a tutti che nel POP (Piano delle Opere
Pubbliche) vanno solo le opere pubbliche con valore superiore ai 100 mila euro.
Venendo al milione 800 mila euro di cui ha parlato l’assessore De Cicco, vorrei
spiegare e specificare come utilizzeremo le somme. Sicuramente una parte importante –
stiamo parlando di circa 500 mila euro – sarà utilizzata per la manutenzione straordinaria del
patrimonio comunale con interventi di ristrutturazione; 100 mila euro saranno usati per
l’infopoint di cui abbiamo parlato in diverse circostanze nelle settimane scorse; 55 mila euro
saranno utilizzati per l’acquisizione e la realizzazione di software e hardware e per la
sicurezza informatica; una somma consistente, parlo di 200 mila euro, verrà stanziata per la
manutenzione straordinaria e la sistemazione dei giardini della scuola “Costa” che, com’è
noto, versano in pessime condizioni; 25 mila euro saranno destinati alla promozione di cultura
e spettacolo, in maniera più specifica per l’acquisto di arredi e attrezzature in Villa Ghirlanda.
Riusciremo a finanziare anche il parco di via de Ponti, la cosiddetta area festa, con 160 mila
euro. Continuiamo il lavoro che abbiamo iniziato un anno fa di cura del nostro verde urbano,
sul quale abbiamo peraltro avuto in questi mesi dei riscontri davvero molto positivi.
Ben 145 mila euro saranno dedicati alla manutenzione straordinaria del verde e alle
potature, importo questo che si aggiunge a quello che abbiamo già approvato con il bilancio di
previsione. La gestione e tutela del verde urbano avranno una specificità nella sistemazione
delle attrezzature e dei giochi nei parchi pubblici cittadini, in particolare del giardinetto e
dell’area cani di viale Romagna, quindi stiamo mettendo tutta la nostra buona volontà per fare
qualcosa di bello anche alla Crocetta. La pavimentazione lapidea di piazza Soncino sarà
oggetto di un lavoro di manutenzione per 182 mila euro, più altri 100 mila che peraltro sono
stati già stanziati, come rammentava il Sindaco. Anche questo era un intervento che
francamente gli abitanti di Balsamo, e non solo, richiedevano da tempo.
Sono destinati 41 mila euro a un’opera di sicurezza, cioè a un contributo che noi
daremo alla Società Autostrade per la realizzazione delle barriere del cavalcavia della via per
Bresso. Riusciremo a finanziare un progetto (quindi spese tecniche) in relazione a un sistema
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di videosorveglianza relativo a diverse vie del territorio, a ciò sono destinati 25 mila euro,
come anche al Parco Ariosto, che purtroppo è stato oggetto, come è risaputo, di svariati
interventi, di svariate opere da parte di delinquenti che nelle ultime settimane l’hanno
saccheggiato in lungo e in largo. Abbiamo chiaramente pensato di porre un sistema di
videosorveglianza per il quale avremo una spesa di 42 mila euro.
Altra opera di cui siamo fieri è l’intervento sull’asilo nido “La nave”; ci era giunta
negli scorsi mesi da più parti notizia della necessità di porre mano all’asilo che effettivamente
non versa in condizioni onorevoli, 100 mila euro sono destinati alla manutenzione
straordinaria. Per concludere abbiamo i miei amati cimiteri per i quali avremo la possibilità di
spendere 61.187 euro per spese derivanti dal project financing dei cimiteri. Qui siamo
appunto al milione 800 mila a cui l’assessore De Cicco aveva fatto menzione prima.
Giova precisare, peraltro, che abbiamo degli avanzi vincolati per investimenti, ossia
ulteriori investimenti che prima sostanzialmente non utilizzavamo, non erano utilizzabili –
dico bene, dottor Stefanini? –, derivanti da somme vincolate all’utilizzo per investimenti. Ce
ne sono parecchie di opere, penso di poterne citare alcune, quelle che ritengo le più
significative. In particolare devo rendere merito al nostro Sindaco, il quale, alcune settimane
or sono, ha preso il treno a sue spese, è andato a Roma e ha portato a casa dei soldi
significativi per il progetto “Scuole sicure”. Nell’ambito di tale progetto verranno realizzati
dei sistemi di videosorveglianza e verrà realizzato il cosiddetto sistema del “droga test”. Sono
soldi dello Stato, il Sindaco è andato a Roma, ha bussato alle porte e ha ottenuto un risultato
concreto per il nostro Comune.
Un altro intervento che merita di essere citato è la sistemazione del tetto di Villa
Ghirlanda per 175mila euro. Metteremo mano a due delle piscine comunali, la “Paganelli” e
la “Costa”; per quanto riguarda la “Paganelli” avremo 220 mila euro da spendere, di cui 110
mila euro arrivati dalla Regione Lombardia, 60 mila li metterà la società ASA che gestisce la
piscine e 50 mila verranno stanziati dal nostro Comune.
Avremo delle manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare, di cui peraltro
ho parlato poc’anzi, per cifre comunque molto significative, in particolare con riferimento alle
case comunali, alle case ERP (parliamo di oltre 1 milione di euro); del verde pubblico ho già
ampiamente parlato e soprattutto ho sottolineato la cura che noi cerchiamo, sempre con i
problemi noti, di mettere in campo.
Infine avremo finalmente la possibilità di stanziare delle somme considerevoli per
mettere mano alle asfaltature, ai marciapiedi, all’illuminazione e alla viabilità. Voglio solo
specificare alcune di queste opere. Riusciremo a realizzare tre castellane (“castellana” è un
termine molto complicato, un tempo si chiamavano “dissuasori di velocità”). Posso dirvi dove
verranno poste: una in via Marconi, all’altezza del civico 10 (se non ricordo male), una in via
Podgora e una in via Leonardo da Vinci, dove nei mesi scorsi ci erano state segnalate delle
situazioni di criticità perché i veicoli sfrecciavano a mo’ di autostrada.
Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione e i nuovi marciapiedi, la nostra
attenzione sarà orientata principalmente alla via Dante e anche alla via Monte Santo; in
particolare realizzeremo – questo è un qualcosa che la Giunta ha voluto fortemente – una
nuova intersezione rotatoria all’incrocio tra via Monti Ortigara e via Monte Santo, per cui
saranno necessari 470 mila euro. Direi dunque che finalmente riusciremo, se Dio vuole, a
utilizzare una buona parte di denari che purtroppo erano assolutamente inutilizzabili e che lo
saranno nel momento in cui ci sarà l’approvazione presumo già questa sera.
Sempre per quanto riguarda l’asilo “La nave” abbiamo altri 126 mila euro di questa
seconda partita che si aggiungono ai 100 mila euro che vi avevo menzionati prima, per un
totale di 226 mila euro, quindi potete immaginare che rimetteremo a nuovo uno degli asili …
(Intervento fuori microfono)
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ASSESSORE PARISI:
Mi dicono che addirittura dal 1970 non veniva posta mano a questo asilo, insomma i
bambini saranno sicuramente contenti. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione generale.
È iscritto a parlare il consigliere Vavassori. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Grazie, Presidente. Io ho una domanda – è un argomento che ho seguito molto bene –
su piazza Soncino. Vedo dall’elenco delle opere pubbliche che sono stanziati in totale 282
mila euro per fare la pavimentazione del tratto stradale in materiale lapideo. La domanda è:
perché bisogna farlo con materiale lapideo, visto che l’abbiamo già fatto e in questi anni si è
sempre rotto? Sono già stati spesi per quel tratto qualcosa come 170 mila euro. Dato che sono
1300 metri quadri (sono dati che mi hanno consegnato i tecnici quando ho fatto le
interrogazioni nella passata consiliatura) che sono già costati, per manutenzione, 130 euro a
metro quadro. Adesso, con questo stanziamento, costa oltre 200 euro a metro quadro, ma qual
è il vantaggio se l’asfaltatura costa meno di 40 euro a metro quadro? Rispetto al fare il tratto
percorribile in asfalto, qual è il vantaggio di farlo in materiale lapideo? Si butta via un mare di
soldi per niente. Ho già chiesto alla precedente Amministrazione di fare l’asfaltatura e di
riaprire quel tratto in doppio senso anziché in senso unico e di eliminare quei sassi perché la
pavimentazione con i sassi è la cosa peggiore che abbiamo mai fatto: è antigienica in quanto
lo sporco si deposita in mezzo ai sassi, è scivoloso ed è scomodo per le donne che indossano i
tacchi e che rischiano di spaccarsi le caviglie. E noi andiamo a fare ancora su quel tratto una
pavimentazione lapidea da 280 mila euro? L’obiettivo è farlo in modo che funzioni, che ci
passino le macchine e i camion e che tenga. Se volete farlo in materiale lapideo, o lo fate
come a Milano che ci sono blocchi da 30 centimetri di spessore o altrimenti, dopo qualche
anno, le pietre saltano (l’abbiamo già visto per il tratto dove passa la metrotranvia).
Ebbene, a questo punto qualcuno mi deve spiegare perché dobbiamo fare tutto quel
tratto in materiale lapideo, visto peraltro che non c’è niente di speciale in quella piazza, che
anzi è diventata un parcheggio, perché il lato di villa Casati che non doveva essere un
parcheggio lo è diventato, si parcheggia anche nel tratto stradale dove non si dovrebbe.
O si rivede completamente facendo un risparmio enorme, l’altra volta avevo guardato
il listino prezzi di Bollate e costava 30 euro al metro quadro con un fondo da 50 centimetri,
adesso non so, non sono aggiornato, in questi giorni ho avuto problemi familiari e non ho
potuto leggere tutti i dettagli, ma questi sono proprio soldi buttati via, scusate, ma sono soldi
buttati via. Se vi piace buttare via i soldi, va bene, lo faremo sapere ai cittadini.
PRESIDENTE:
Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Tarantola. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie, Presidente. Vorrei fare alcune domande per capire, perché molto spesso nei
dati di bilancio non si vede quel livello di dettaglio che invece può essere riferito in aula,
come ha fatto prima l’assessore Parisi.
Vorrei sapere se i progetti di educazione motoria nelle classi delle scuole elementari
sono finanziati perché, se non ricordo male, con il bilancio preventivo all’inizio dell’anno non
erano stati finanziati per l’annualità 2019-2020. Vorrei sapere se nella variazione siano stati
trovati i fondi per partecipare ai bandi del Coni, come l’anno scorso.
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Sempre sullo sport, vorrei sapere – non l’ho visto nel piano delle opere pubbliche,
magari semplicemente per una ragione economica, magari è un intervento sotto i 100 mila
euro anche se ne dubito – se sia prevista la sistemazione degli spogliatoi del campo di
quartiere da rugby di in via Cilea, 56 o 59 (non ricordo).
Vorrei chiedere all’assessore Parisi, che li ha citati prima, a che cosa sono finalizzati i
160 mila euro sulla prima annualità, quindi sul 2019, per l’intervento su via de Ponti.
Inoltre vorrei sapere (non l’ho visto nel piano delle opere pubbliche) se sia prevista la
sistemazione del capannone di via Turoldo. Il capannone di via Turoldo era stato indicato per
lo spostamento della Protezione civile, che attualmente si trova in via Giolitti, che però aveva
bisogno di alcuni interventi di manutenzione sul tetto. Ecco, vorrei capire se questo intervento
sia previsto o meno, proprio perché non è compreso nel piano delle opere pubbliche, magari
semplicemente è un intervento al di sotto dei 100 mila euro, anche se ne dubito. Su questo
farò un passaggio anche via Giolitti.
Un’ultima domanda di questo tenore riguarda il piano dei servizi e delle forniture,
perché sono previsti, per la redazione del PGT, 200 mila euro sul 2019 e 200 mila euro sul
2020, in totale 400 mila euro per la redazione del PGT che, come sappiamo, è stata prorogata,
ma che, compatibilmente con i tempi necessari, immagino un paio d’anni, magari l’Assessore
ci aiuterà, ha delle cifre consistenti. Vorrei capire questi 400 mila euro a che cosa sono
destinati (consulenze o altre spese).
Nel piano delle alienazioni vi è lo spostamento dell’alienazione del fabbricato di via
Giolitti, esattamente dove oggi c’è la Protezione civile. È stata spostato al 2022, quindi al di
fuori del triennio a cui far riferimento questa variazione. Ecco, vorrei capire come si muovono
in combinata le due cose, nel senso che, non essendoci nel piano delle opere l’intervento sul
capannone di via Turoldo ed essendo spostata al 2022 l’alienazione del fabbricato di via
Giolitti, vorrei capire dove stiamo andando con riferimento alla collocazione della Protezione
civile, che ha dei mezzi anche molto costosi e importanti per il servizio che svolgono e che
oggi sono riparati all’aperto. A fronte degli investimenti e delle parole che aveva speso questa
Amministrazione, vorrei sapere qual è la linea.
Via Giolitti esce dal piano triennale delle alienazioni, ma riporta una variante al PGT.
Adesso io dirò delle cose, se sbaglio il dottor Stefanini o qualcun altro mi potranno
correggere. Mi risulta che le modifiche agli azzonamenti che sono presenti nel piano delle
alienazioni fanno variante al PGT; qui ne abbiamo due, appunto via Giolitti, che si trasforma
in media e alta densità residenziale, e il capannone di via de Amicis, che è il deposito
comunale che diventa tessuto produttivo, se non ricordo male. Vorrei capire se, con
l’approvazione di questa variante, noi stiamo apportando anche una variante definitiva al PGT
su questi due lotti, chiamiamoli così. Sempre con riferimento a queste varianti, faccio presente
che nella documentazione è citato che sono parte integrante della relazione l’allegato piano
così composto (sto parlando sempre della relazione al piano delle alienazioni): l’allegato 1 e
l’allegato 2 mi sembra siano presenti nella documentazione inviata; gli allegati 3, 4, 5 e 6 io
non li ho trovati. Sto facendo riferimento all’elaborato grafico contenente le schede di via
Togliatti, via Settembrini, edificio del padiglione di Pietra Ligure, via Giolitti e via de Amicis;
l’allegato 4 è l’elenco dei box in alienazione, ma forse è anche riportato su una tabellina,
quindi questo potrebbe essere in qualche modo compensato; la tavola grafica della permuta di
Serravalle, che è citata, e l’elenco delle acquisizioni 2019-2021. Mi sembra che questi
documenti siano parte integrante della relazione citata, ma che non siano riportati nella
documentazione inviata (magari mi sbaglio io e mi aiuterete a trovarli).
Infine un’ultima cosa che non ho trovato nel piano delle opere pubbliche è questa
benedetta rotonda su via Umberto Giordano, angolo via de Ponti, che non è, come le altre due
rotonde, inserita nel piano delle opere pubbliche, quella di via Marconi e quella di via Monte
Ortigara e via Monte Santo che in realtà sono rotonde che erano già previste nel piano delle
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opere pubbliche dei precedenti bilanci. È stata una dichiarazione fatta dall’Amministrazione,
in particolare dall’assessore Zonca; vorrei capire se la rotonda sita all’incrocio tra via
Giordano e via de Ponti andrà effettivamente avanti e in quale annualità. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori, lei ha presentato tre ordini del giorno; le chiedo
cortesemente di prendere la parola per autorizzarmi …
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Quindi conferma i tre ordini del giorno che ha consegnato? Dopo ne parla, va bene,
intanto faccio predisporre le fotocopie. Grazie.
È iscritto a parlare il consigliere Ghezzi. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie, Presidente. Preso atto dell’illustrazione della variazione e preso atto di quanto
faticosamente eravamo riusciti ad ottenere in Commissione, grazie alla presenza del dottor
Stefanini, con riferimento a quell’elenco di opere che ha snocciolato l’assessore Parisi, mi
sembra che alla fine siamo di fronte a una variazione che serve per cambiare la fonte di
finanziamento. Infatti c’è un’applicazione dell’avanzo che va a sostituire le fonti di
finanziamento di opere che erano già state previste precedentemente, sia nel bilancio di
previsione sia nelle variazioni precedenti. Altrimenti siamo di fronte a un replicarsi di
interventi e di opere che vengono fatte due volte.
È stata citata la rotonda tra via Monte Santo e via Monte Ortigara, fortemente voluta
dalla Giunta, sono ben contento che la Giunta la porti avanti, è comunque un’opera che esce
dal PGT che è scaduto, ma che è ancora vigente. Gli interventi per il rifacimento dei giardini
di piazza Costa e l’intervento di ampliamento della piscina “Paganelli” sono interventi che
erano già stati finanziati a novembre con quel famoso avanzo di 3 milioni 700 mila euro.
Siamo dunque in presenza di una moltiplicazione di iniziative che vengono sempre
riproposte come se fossero delle novità, ma che in realtà rischiano di essere sempre le stesse.
Pertanto vorrei capire perché vengono riportate adesso, rifinanziate ancora adesso e non
portate a termine con la variazione di novembre, quindi con l’avanzo applicato a fine 2018.
Infatti mi sembra che in questa variazione manchino tutte quelle indicazioni che noi avevamo
dato insieme, attraverso gli ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale, con cui
sicuramente ci eravamo impegnati a mettere delle risorse in più, in particolare per ripristinare
il contributo sull’abbonamento annuale, ma soprattutto c’erano risorse da mettere per la
manutenzione degli impianti sportivi.
Sono già state fatte delle domande, per esempio mi pare – stando a quello che avevo
appuntato in Commissione – che nel programma cultura e sport ci siano 128 mila euro, di cui
40 mila per le spese necessarie a far partire la gara sul centro sportivo di via delle Rose, in
teoria ci sarebbero altri 88 mila euro che non abbiamo capito, nel senso che non è stato
chiesto e non è stato spiegato per cosa vengono utilizzati.
Mi pare che la vera novità di questa variazione sia che non c’è nulla di quello che non
era stato messo a bilancio previsionale e che avevamo chiesto di mettere il più in fretta
possibile. Mi sembra che siamo di fronte a una variazione abbastanza ordinaria dove non ci
sono le cose che comunque avevamo chiesto. Non è chiaro se quelle risorse previste dal piano
nidi, quelle per cui sono state fatte delle interrogazione nelle precedenti sedute di Consiglio,
che rispetto al primo tavolo sembrano non esserci più, non si capisce se sono state ripristinate
o finite in alcuni capitoli di questa variazione.
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Ho visto che nelle entrate da rendita da capitale ci sono 150 mila euro che sono i
dividendi delle partecipate, immagino che siano il prelievo dei dividendi dell’utile delle
farmacie comunali. Sempre per quanto riguarda le entrate, chiedo delucidazioni in merito a
quei 372.944 euro che troviamo a pagina 2, in alto, che dovrebbero essere entrate da
trasferimenti dalla ditta Geico. Vorrei capire se sono tutte della Geico e per che cosa sono
state utilizzate (immagino per rifare le rotonde).
Inoltre vorrei porre una domanda al Segretario: ha senso discutere una variazione che
tratta di debiti fuori bilancio prima ancora di discutere i debiti fuori bilancio?
Fatto salvo che sicuramente non ci saranno sorprese particolari, chiedo dal punto di
vista tecnico se abbia senso e sia corretto discutere la variazione prima di aver discusso ed
eventualmente approvato i debiti fuori bilancio. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Catania. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, visto che il consigliere Ghezzi ha chiesto il parere del Segretario su un
tema che io considero preliminare, anche se il collega l’ha detto alla fine, vorrei chiedere
prima la risposta al Segretario per poi fare il mio intervento di natura tecnica.
PRESIDENTE:
Su che cosa? perché aveva il tono di voce un po’ basso.
CONSIGLIERE CATANIA:
Possiamo ridare la parola al consigliere Ghezzi così rifà la domanda?
PRESIDENTE:
Sì, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
La domanda era: dal punto di vista tecnico, ha senso ed è corretto discutere la
variazione di bilancio, che vede anche il recepimento dei debiti fuori bilancio, prima della
discussione degli stessi? Siccome in Commissione la discussione è avvenuta in senso inverso,
prima i debiti fuori bilancio e poi la variazione di bilancio, volevo chiedere al Segretario se
dal punto di vista tecnico sia corretto.
SEGRETARIO GENERALE:
Scusatemi se magari divento un po’ tecnico. Sostanzialmente il debito fuori bilancio
con il riconoscimento, perché il debito fuori bilancio nasce come una sorta di patologia
rispetto alle norme giuscontabili che ovviamente vogliono che prima che venga effettuata
qualsiasi spesa venga necessariamente assunto il preliminare impegno di spesa. Il debito fuori
bilancio inverte la situazione, per cui sostanzialmente con la delibera ciò che è patologico in
un certo senso viene fatto rientrare all’interno del quadro giuscontabile, ma per fare questo è
necessario che ci sia lo stanziamento di bilancio, per cui è giusto e corretto che prima che
venga approvata la variazione si individui il capitolo, ovviamente alimentato con le necessarie
risorse, e successivamente venga riconosciuto il debito fuori bilancio, perché se si invertisse
l’ordine sarebbe come riconoscere un debito senza averne la provvista. Spero di essere stato
chiaro. Tutto chiaro? Consigliere, sono stato chiaro?
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PRESIDENTE:
Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Catania. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Io sono un po’ preoccupato per l’approssimazione con cui viene
trattata una delibera di questo tipo che, ancorché riguardi l’applicazione, come avviene ogni
anno, dell’avanzo di bilancio, comunque riguarda una variazione importante in termini
numerici. Una variazione così importante avrebbe richiesto una gestione – permettetemi di
essere un po’ polemico – un po’ diversa in sede di Commissione e – mi permetto di dirlo –
una trattazione da parte degli Assessori competenti un po’ più approfondita e sicuramente un
po’ meno di carattere tecnico e più politico. Vorrei ricordare, soprattutto a chi non ha seguito
l’intera cronistoria, io ho avuto modo di seguire la convocazione delle commissioni, anche se
poi per impegni di lavoro non potevo essere presente in Commissione e sono stato sostituito
come previsto dal Regolamento, in qualche modo ci siamo trovati a fine luglio, adesso, a
dover convocare una prima seduta e una seconda seduta di Consiglio comunale e una serie di
commissioni accavallate una sull’altra su atti importanti, i prossimi li discuteremo oggi e nelle
prossime sedute, con una quantità importante di documenti, come è giusto che sia quando si
discutono atti di questa complessità, con un numero di giorni a disposizione che sicuramente
rispetto quanto previsto dai regolamenti, ma d’altro canto mi permetto di dire che non si
capisce perché abbiamo passato dieci giorni, due settimane in grande tranquillità a luglio e
siamo arrivati a congestionare i lavori delle commissioni e del Consiglio con i presidenti
costretti a convocare le commissioni in fretta e furia. Mi permetto di dire che poi il difetto di
lavoro si è visto anche nella gestione delle commissioni, con una commissione che era stata
convocata su atti che poi sono stati discussi successivamente, addirittura senza il parere dei
revisori dei conti (parlo degli atti riguardanti i nidi di cui discuteremo giovedì della prossima
settimana). L’Assessore non me ne voglia, sicuramente ha avuto dei motivi di carattere
personale, ma devo dire che troppo spesso ci sono motivi di carattere personale per cui le
commissioni si convocano e sono presenti soltanto i tecnici. Figuratevi, siamo tutti
comprensivi, però è l’ennesima volta che accede questa cosa, peraltro accade su atti rilevanti.
La Commissione non si è potuta tenere per discutere gli atti dell’asilo nido,
dell’affidamento dell’asilo nido “Girasole” a IPIS. Abbiamo dovuto convocare un’altra
commissione. La Commissione prevista lunedì scorso in continuazione, sempre per discutere
la variazione, non ha potuto proseguire i suoi lavori perché c’era l’urgenza, impellente e
improvvisa, di discutere subito la variazione di bilancio e di approvarla in quella seduta di
Commissione. Insomma, devo dire che questo non è un metodo di lavoro che consente di
approfondire in maniera efficace non solo i temi di carattere tecnico, ma anche e soprattutto
quelli di carattere politico.
Assessore De Cicco, lei sa che la stimo, ma mi permetta di dire che, dopo un anno che
fa l’Assessore, questa è l’ennesima volta che arriva e ci presenta la delibera come avrebbe
potuto presentarla un tecnico, come avrebbe potuto presentarla il dirigente Stefanini,
sinceramente il ruolo dell’assessore è un altro, non è quello del tecnico. Ha letto delle cose
che in qualche modo erano la cronistoria riassunta all’interno della delibera, sinceramente lo
può fare chiunque. Mi sarei aspettato da parte sua, visto che gestisce un Assessorato di
fondamentale importanza che oggi porta una variazione di una cifra importante, una
valutazione politica, mi sarei aspettato un intervento, soprattutto vista la sua assenza in
Commissione, che in qualche modo ci facesse capire non solo sulla parte dei lavori pubblici,
ma nel complesso del bilancio qual è l’indicazione che la Giunta in qualche modo ha voluto
dare. Dopodiché, è intervenuto l’assessore Parisi – sono contento che sia intervenuto – che ci
ha letto un elenco di opere, ma se in qualche modo non viene spiegato quali sono le opere già
previste per le quali si fa una variazione di fonte di finanziamento, quali sono le opere nuove,
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quali sono le opere che vengono anticipate o posticipate come annualità, signori, anch’io so
leggere la tabellina. Le domande che avrei voluto fare e che a questo punto comunque farò
riguardano una lettura più approfondita del piano delle opere pubbliche.
Badate bene, non vogliamo fare polemica a tutti i costi né vogliamo fare in questo
momento propaganda, ma noi vogliamo approfondire e capire quello che effettivamente viene
fatto, perché questa è la sede della discussione e dell’approfondimento. Dopodiché domani
l’assessore Parisi farà il comunicato stampa con le dichiarazioni del Sindaco che rivendicherà
i mirabolanti successi di questa Amministrazione, ma mi permetta in questa sede di essere un
po’ più serio e di chiedere di poter capire esattamente, rispetto a quel piano delle opere, dove
si parla di modifica di fonti di finanziamento, dove si parla di posticipo o anticipo dell’anno in
cui l’opera è prevista e dove si parla effettivamente di nuove opere precedentemente non
finanziate perché, come ricordava bene il consigliere Ghezzi, alcune delle opere citate – io
non sono onnisciente, non le conosco a memoria, sebbene in qualche modo mi trovo, come
molti Consiglieri, ad affrontare tutti i giorni, alcune delle opere citate, i giardini della scuola
“Costa”, la rotonda di via Monte Ortigara o l’intervento sulla piscina “Paganelli” erano già
previste, alcune addirittura erano già previsti nei vecchi bilanci previsionali, ma un’opera
come quella della piscina “Paganelli”, il cui ampliamento è stato reso possibile da un
finanziamento regionale vinto di recentemente, obiettivamente non dico che è nostra (della
precedente Amministrazione), ma almeno non vendetecela come una cosa nuova. Io non sono
credente, ma solo uno era in grado di moltiplicare i pani e i pesci, non è che ce ne sono dieci,
a meno che non sia arrivato il nuovo messia all’interno dell’Amministrazione comunale
talmente bravo da moltiplicare le opere pubbliche della città.
Tutto questo per dire sinceramente più serietà, meno tecnica e più politica nel
presentare atti di questo tipo, soprattutto nel momento in cui siamo arrivati in Commissione in
maniera veramente disorganizzata, lo dico da Consigliere di minoranza, ma lo dico sapendo
che questa è una modalità che in generale non funziona per tutti i Consiglieri comunali, al di
là della posizione in maggioranza o in minoranza; sicuramente qualcuno della maggioranza vi
difenderà, come è normale e giusto che sia, ma questo modo di lavorare sinceramente svilisce
un po’ il ruolo del consigliere comunale, perché non si riesce ad approfondire gli atti nel
modo in cui si dovrebbe.
Oltre a questa domanda che riguarda il piano delle opere pubbliche, vado avanti con
altre domande, altri quesiti rispetto ai quali ho bisogno di alcuni chiarimenti. Parto dalla parte
delle entrate, quindi guardo un po’ meglio i capitoli di entrata e di uscita e riprendo alcuni
temi. Una domanda si riferisce alla tipologia di entrate extratributarie riguardanti i proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Su questa
voce vedo una variazione di -194 mila euro, rispetto ai 240 mila euro previsti, che erano una
voce omogenea nel triennio, quindi parliamo – se leggo bene la voce (non sono un tecnico) –
di quello che deriva dai controlli e dalle repressione delle irregolarità, per cui quindi vorrei
capire che cosa rientra in questa voce, se anche le multe o attività di questo tipo. Leggo -194
mila euro, vorrei capire qual sia l’origine di questa voce perché sembra quasi che nella
variazione si prenda atto che l’attività di controllo delle irregolarità e degli illeciti sia andata
meno bene di quello che ci si aspettava, quindi ad oggi siamo a un assestato di appena 46 mila
euro. Sempre sul fronte delle entrate, vedo entrate da alienazioni di beni materiali e
immateriali, quindi alienazioni di beni, vorrei capire meglio la riduzione di 700 mila euro di
entrate a quale mancata alienazione o quale posticipo di alienazione sia dovuta. Ricordo – mi
pare l’abbia detto anche il consigliere Tarantola – che l’alienazione di via Giolitti è stata
posticipata, vorrei capire se sia legata solo a via Giolitti o anche ad altri temi.
Venendo alle uscite, ovviamente c’è una serie di incrementi nella parte della spesa in
conto capitale, che immagino siano in parte riconducibili al piano delle opere pubbliche, ma ci
sono anche alcune variazioni sul lato della spesa corrente che vorrei approfondire. Per
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esempio sul Programma 01, Missione 05, valorizzazione di beni di interesse storico, vedo un
incremento rispetto alla spesa corrente di circa 300 mila euro, vedo anche un incremento nella
spesa in conto capitale di 225 mila euro, che in parte immagino siano riconducibili …
PRESIDENTE:
Consigliere Catania, chiedo scusa, ha superato i 10 minuti, prosegue?
CONSIGLIERE CATANIA:
Un minuto, finisco le ultime due domande, così intervengo dopo in sede di replica.
Vedo un aumento di circa 225 mila euro sulla spesa in conto capitale che immagino sia
riconducibile in parte ai lavori riguardanti Villa Ghirlanda, mi chiedo a che cosa sia
riconducibile l’altra parte. Le altre domande eventualmente le faccio dopo, mi riservo il
secondo intervento.
PRESIDENTE:
Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Vavassori. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Grazie, Presidente. I miei emendamenti normalmente li dovrei presentare dopo la
chiusura della discussione generale, che non è ancora chiusa, quindi non so se presentarli
adesso …
PRESIDENTE:
Scusi, si tratta di ordini del giorno non di emendamenti.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Pardon, lapsus, ordini del giorno.
PRESIDENTE:
Poteva presentarli anche adesso dicendo che c’erano tre ordini del giorno … più che
altro perché abbiamo fatto le fotocopie, avevo bisogno della sua autorizzazione.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Si tratta di tre ordini del giorno che poi discuteremo dopo.
PRESIDENTE:
Perfetto.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Voglio continuare con questo discorso perché anch’io condivido l’impostazione del
consigliere Catania circa la gestione che è stata fatta la settimana scorsa delle commissioni,
con il materiale che ci è stato fornito in tre giorni. Mi sono preso la briga di andare a vedere
quante pagine di materiale, erano oltre 600 pagine. Noi abbiamo ricevuto il materiale lunedì
sera, il giovedì dovevamo discutere 600 pagine: è una cosa che vorrei che nel futuro si
evitasse, anche perché dentro c’era il piano previsionale del 2019 di IPIS che è stato
certificato dai revisori a febbraio, si poteva discutere benissimo prima, senza mettere dentro
tutto. Adesso però mi aspetto che l’assessore Parisi mi risponda su piazza Soncino.
PRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire l’assessore De Cicco. Ne ha facoltà.
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ASSESSORE DE CICCO:
Grazie, Presidente. Consigliere Catania, io non l’ho vista in Commissione e ci sono
stata finché ho potuto. Tutte le variazioni evidentemente sono di carattere tecnico e
contengono delle scelte politiche. A differenza del passato, quando si accumulavano gli
avanzi di amministrazione, noi oggi li usiamo e li portiamo avanti velocemente, motivo per
cui, consigliere Ghezzi, lei chiede il cambio della fonte di finanziamento, il cambio della fonte
di finanziamento è che ho a disposizione dell’avanzo, vado più velocemente con l’avanzo e
dove posso andare più velocemente uso l’avanzo. Questa sì che è una scelta più che politica,
questa è tecnica e politica insieme perché, come avete potuto vedere dagli investimenti
enunciati dall’assessore Parisi, comunque avete potuto in qualche modo approfondire tutte le
variazioni e avete visto un elenco di investimenti, una destinazione dell’avanzo di circa 1
milione 800 mila euro, il cui contenuto è non tecnico, anche perché – apro e chiudo una
parentesi – sono investita in Commissione di domande tecniche giustamente, ricoprendo un
assessorato di carattere tecnico, pertanto io ritengo che sia mia responsabilità rispondere a
questo tipo di domande. In secondo luogo, abbiamo fatto capire come ci sia anche un
impianto manutentivo, cioè un consolidamento di tutte che quelle che sono le manutenzioni,
le potature, il verde, le asfaltature, tutto ciò che riguarda un’esigenza che arriva dalla
cittadinanza. Sinceramente a me sembra che la variazione sia consistente e parli da sola.
Rispondo al consigliere Ghezzi dicendogli che vedrà in tutta la spesa per lo sport, vede
quei 19 mila euro – adesso non ricordo se era lui – sono progetti – sbaglio, era il consigliere
Tarantola – inerenti …
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
Bravissimo, l’attività motoria. A questo punto, dal punto di vista tecnico risponderà il
dottor Stefanini, essendo io molto a conoscenza di tutto il dettaglio della variazione (conosco
ogni singolo numero che la compone), per quanto ci riguarda, la variazione parla di politica,
parla di tutto quello che è l’impianto e le linee di mandato, e soprattutto le esigenze, tenendo
conto di ciò che è uscito da quest’aula. A questo punto, lascio la parola al tecnico che vi
risponde.
PRESIDENTE:
Prego, dottor Stefanini.
Dott. STEFANINI:
Buonasera a tutti. Rispondo partendo dal consigliere Vavassori, il quale chiedeva delle
oscillazioni in merito a piazza Soncino. Il progetto non è ancora pronto perché la disciplina
che prevede il progetto preliminare prima del piano delle opere pubbliche decorrerà dall’anno
prossimo, però parlando con i tecnici, da quello che ho capito, non viene fatta solo la
pavimentazione stradale, ma viene rivista un po’ tutta la piazza, quindi il valore è ritenuto
congruo dai tecnici per quello che mi è stato trasmesso.
Consigliere Tarantola, per quando riguarda i corsi di educazione motoria nelle scuole
elementari, onestamente non sono molto informato sull’argomento, anche se l’Assessore
diceva che ha già risposto lei, ma dovrebbero esserci alcuni interventi già inseriti in bilancio.
Per quanto riguarda gli interventi su via Turoldo, in effetti sono previsto degli
interventi, sono previsto uno studio e un lavoro di rifacimento se non di tutto, di buona parte
del tetto, se sarà necessario. Conseguentemente, nel piano delle alienazioni, via Giolitti, che
era prevista nel piano delle alienazioni 2019, è stata spostata tecnicamente al 2022, perché
volevamo mantenerla sempre nel piano delle alienazioni, ma per non alterare entrate e uscite
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si è preferito spostare di un’annualità fuori bilancio per poterla apprezzare in sede di bilancio
di previsione 2020-2022.
Per quanto riguarda il PGT, nel 2019 sono 200 mila euro e altrettanti nel 2020; sono
contenuti nel programma biennale servizi e forniture. Nulla è cambiato rispetto al
preesistente, cioè erano dati già previsti nel bilancio di previsione. Il piano biennale di servizi
e forniture è stato completamente riapprovato perché si sono modificati alcuni interventi. Se
andate a controllare nell’intervento originario, quello approvato nel bilancio di previsione,
conteneva anche delle manutenzioni, però correttamente l’ufficio tecnico ha rilevato che le
manutenzioni non rientrano né nei servizi né nelle forniture, per cui è stato estromesso da
questo elenco e ci è stato chiesto di poterlo riapprovare senza questi elementi.
Per quanto riguarda il piano delle alienazioni che fanno variante al PGT, tra cui ci
sono, oltre via Giolitti che è stato rinviata al 2022, altri interventi quali il capannone di via de
Amicis, il piano delle alienazioni, così come viene approvato nella modifica in questa
deliberazione, contiene solo gli allegati 1 e 2, mentre gli altri allegati (4, 5, 6, eccetera)
rimangono tali e quali rispetto a quelli approvati nel bilancio di previsione. Con la delibera,
cioè, abbiamo rimodulato le pagine del DUP che conteneva il piano delle alienazioni
limitatamente alle parti che vengono modificate, quindi praticamente negli allegati 1 e 2 c’è
solo lo spostamento dell’alienazione di via Giolitti dal 2019 al 2022.
Andando avanti, per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, la rotonda tra via
Giordano e via de Ponti non c’è, semplicemente se ne è parlato anche negli anni scorsi, ma
mai c’è stata una bozza di progetto e non c’è (probabilmente verrà fatta).
Consigliere Ghezzi, per quanto riguarda il cambio della fonte di finanziamento, sì, su
alcuni interventi c’è il cambio della fonte di finanziamento, per quanto riguarda
specificamente i 128 mila euro sullo sport, 40 mila euro riguardano lo studio per il nuovo
project di via delle Rose o, meglio, 40 mila euro sono lo studio per fare una concessione sulla
manutenzione straordinaria degli impianti, dal momento che il project è fallito; gli altri 88
mila euro sono interventi sulle piscine, in particolare la piscina “Costa” e in particolare la
completa sostituzione di tutte le vetrate.
Andando avanti, per quanto riguarda le entrate della Geico, per quanto riguarda le
rotatorie, non prevede solo l’entrata figurativa dei lavori fatti gratuitamente da questa società,
ma ce ne sono anche altre per interventi decisamente più modesti, quindi non riguarda una
sola tipologia di entrata. Andando oltre, su piscina “Paganelli” sono previsti 50 mila euro,
però è un intervento in più rispetto ai 220 mila euro già previsti, quindi è veramente un
piccolo ampliamento in più.
Per quanto riguarda le entrate, i provenienti da illeciti sono diminuiti di 194 mila euro,
anche se in realtà è una diminuzione tecnica perché applicando l’avanzo di amministrazione,
in particolare l’avanzo di amministrazione proveniente da sanzioni amministrative del Codice
della strada che negli anni precedenti non potevamo applicare per via del Patto di Stabilità,
applicandolo, per non creare un esubero della spesa, sono state diminuite di conseguenza le
sanzioni amministrative del Codice della Strada per 194 mila euro.
La diminuzione di 700 mila euro sulla alienazione dei beni si rifà alla via Giolitti; per
quanto riguarda le modifiche della Missione 5, Programma 1, sia per la parte corrente sia per
la parte in conto capitale, posso vedere l’elenco, inizio con la parte corrente dove ci sono
quattro variazioni, di cui due in meno, sono una correzione di 6.368 euro in meno per
erogazione di finanziamenti pubblici del culto, e altri 8.369 euro per la stessa modalità, ma
con vincolo differente; in più invece c’è l’impiego dell’avanzo di amministrazione vincolato
al finanziamento del culto per 228.308 euro, e 150 mila euro per maggiori trasferimenti al
MUFOCO, perché inizialmente si pensava di finanziare il mantenimento della fondazione in
altra maniere, però questo non è stato reso possibile per cui sono stati rimessi nel budget per
mantenere questa struttura.
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Sempre per quanto riguarda la stessa tipologia, Missione 5, Programma 1, ma però per
quanto riguarda il conto capitale, sono tre interventi sulla cultura: 25 mila euro in più per
acquisto arredi e attrezzature per Villa Ghirlanda; 175 mila euro per il rifacimento di una parte
del tetto di Villa Ghirlanda che ha dei problemi; 25 mila euro sono per la sostituzione di tre
vetri rotti del “Pertini”. Con questo ho finito e passo la parola all’Assessore che voleva dire
qualcosa.
PRESIDENTE:
Prego, assessore De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie, Presidente. Rispetto alla domanda del consigliere Ghezzi circa i fondi 06, sono
inseriti nel bilancio di previsione in entrata e finanziano indifferentemente una parte della
spesa 06 (non c’è un vincolo tra capitoli di entrata e capitoli di spesa). A fine anno, come
sapete, viene rendicontato secondo quelle che sono le linee di indirizzo di Regione per le
spese che uno presenta. Il contributo verrà speso per quelle che sono le finalità della legge e
verificato anche in sede di rendicontazione. Noi sostanzialmente spendiamo questa risorsa per
interventi in più, a integrazione dell’offerta formativa zero-tre e tre-sei.
PRESIDENTE:
Ha chiesto di intervenire l’assessore Zonca. Ne ha facoltà.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie, Presidente. Per una precisazione perché ha già risposto il dottor Stefanini ad
una domanda del consigliere Tarantola. Premesso che i costi per il nuovo Piano di Governo
del Territorio sono rimasti invariati e il dottor Stefanini ha spiegato il perché ci sono le stesse
voci anche nella variazione, in realtà c’erano anche nel bilancio che avete approvato tempo fa.
Visto che ci viene chiesto di fare i politici e non solo i tecnici, ricordo che il PGT precedente è
costato 500 mila euro, quindi noi abbiamo cercato di risparmiare e infatti spendiamo 100 mila
euro in meno, oltretutto con dei documenti in più da fare perché nel frattempo è arrivato anche
un regolamento regionale sulla invarianza idraulica, quindi ci sarà un ulteriore studio anche
per quello. Era solo per precisare che non si sono spostate, rispetto al bilancio di previsione, le
risorse sullo studio del PGT, contiamo di spendere 100 mila euro in meno rispetto a quello
che è stato speso 10 anni fa.
PRESIDENTE:
Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Ghezzi. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie, Presidente. Solo per dire all’assessore De Cicco che la mia domanda non era
sul fatto che lei avesse usato come fonte di finanziamento l’avanzo di amministrazione, ci
mancherebbe altro, avevo solo fatto notare che per la stragrande maggioranza degli interventi
di questa variazione è costituita da cambi di fonte di finanziamento perché, avendo a
disposizione l’avanzo, giustamente avete usato l’avanzo a fronte delle altre fonti che magari
sono un po’ più lente da realizzarsi. Sicuramente è cambiato qualcosa sulla possibilità di
utilizzare l’avanzo d’amministrazione, dal punto di vista normativo è stato reso un po’ più
agevole e un po’ più facile, e sicuramente questo si tramuta in una possibilità di investimenti.
Avevo fatto notare che molti di quegli investimenti erano già stati finanziati
precedentemente, come le vetrate della piscina “Costa” che prima citava il dottor Stefanini
che sicuramente facevano parte di finanziamenti precedenti che dopo sono stati dirottati
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altrove per esigenze di carattere tecnico-politico. Ribadisco che la mia era solo una
precisazione non sul fatto che lei avesse usato una fonte di finanziamento piuttosto che
un’altra, sicuramente l’avanzo rende più facile portare avanti tanti progetti.
PRESIDENTE:
Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Catania. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Il tema delle fonti di finanziamento l’ha ripreso il collega Ghezzi,
ma la questione che non è che sia sbagliato o meno cambiare le fonti di finanziamento quando
l’avanzo consente di avere fonti sicure, il tema è come si vendono le cose e come le si
propone. Ribadisco che immagino i titoloni dei comunicati stampa di domani del Sindaco, ma
oggi in quest’aula possiamo dirci le cose così come sono a scanso di equivoci.
L’Assessore ai Lavori Pubblici ci ha letto un elenco di opere come se fossero opere
nuove, se andiamo a guardarle nel dettaglio, molte se non la maggioranza di queste opere
sono conferme di opere precedenti con cambio di fonte di finanziamento, ben venga che
vengano realizzate, erano previste, ci scandalizzeremmo se non fossero realizzate, e in alcuni
casi piccoli aumenti e piccole modifiche. Pertanto, siamo in una condizione di sostanziale
continuità rispetto al bilancio che abbiamo approvato in precedenza.
In questa sede ci interessa capire se gli impegni che la Giunta si era assunta sulla base
del voto del Consiglio comunale sono stati in qualche modo assolti all’interno di questa
variazione o meno. Le domande le ha fatte prima il consigliere Ghezzi e a scanso di equivoci
io le riprendo: in questo Consiglio comunale ci eravamo impegnati a fare alcune cose rispetto
al precedente bilancio, ci eravamo impegnati a un incremento dei fondi per la manutenzione
delle palestre scolastiche, lo ricordo, questo è un tema che era presente, dalla lettura che ha
fatto il dirigente Stefanini capiamo che i fondi previsti in realtà servono a finanziare altre
opere importanti, ma non la parte delle palestre scolastiche; ci si era impegnata a stanziare
nuovamente i fondi per ripristinare il contributo per gli abbonamenti al trasporto pubblico,
ovviamente potendo valutare una modifica – ma questo viene fatto in una fase successiva
dalla Giunta e non dal Consiglio – della modalità di erogazione del contributo. In questo
momento, in questa variazione non c’è menzione di questo ripristino. Immagino che mi sarà
detto: “Tanto lo facciamo entro l’anno, tanto in qualche modo il biglietto unico è stato
introdotto a partire dal 15 luglio”, ma noi non vi stiamo chiedendo di portare in Consiglio –
perché il Consiglio non ne ha competenza – le regole su come erogare il contributo, noi vi
stiamo chiedendo di prevedere il contributo a bilancio.
Ricordo che avevamo anche chiesto – su questo ho fatto un’interrogazione – di
introdurre lo strumento del bilancio partecipato, avevamo chiesto un impegno su questa
annualità. Io ho fatto l’interrogazione all’assessore De Cicco a nome del Partito Democratico
in cui chiedevo tempi e modalità per introdurre questo nuovo strumento, mi è stato risposto
che in qualche modo la volontà della Giunta era quella di introdurre questo strumento, ma che
c’erano altre attività prioritarie da svolgere che non avevano reso possibile farlo; mi aspettavo
di avere, almeno in questa occasione, qualche indicazione più precisa rispetto alle tipologie di
fondi che potevano essere destinati a questo tipo di strumento, anche perché se la
maggioranza dei fondi è già vincolata ad opere decise e definite, opere importanti, nulla
contro le opere che sono state previste, d’altra parte però mi chiedo quali saranno i fondi che
potranno essere lasciati per questo strumento di partecipazione dei cittadini. Peraltro, parliamo
di uno strumento di partecipazione rispetto al quale vi era già un lavoro instradato, quindi non
si parte da zero. Lo dico per evitare che si pensi che ci sia un lavoro enorme da fare. Inoltre
c’è il tema dello zero-sei anni, un tema che ci sta molto a cuore, un tema sul quale siamo stati
sollecitati in città, un tema che desta preoccupazione rispetto alla scelta politica della Giunta
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circa l’utilizzo e la destinazione delle risorse derivanti da finanziamenti regionali, ottenuti
sulla base di un progetto che ha visto la consultazione del territorio, un progetto che nel 2018
ha portato le nostre educatrici a incontrare il gruppo nazionale nidi per riferire rispetto
all’innovazione che veniva portata avanti a Cinisello Balsamo.
Ecco, a me in questo momento interessa la scelta politica, può anche darsi che la legge
consenta o meno l’utilizzo di queste risorse per finanziare qualche azione di gestione più o
meno ordinaria, il problema è quanto queste risorse restano su azioni innovative o meno,
perché se alla fine vengono utilizzate per finanziare poco più, sostanzialmente non stiamo
facendo un buon uso di queste risorse. Abbiamo anche fatto un’interrogazione a cui ci è stato
risposto che riceveremo risposta scritta successivamente, sinceramente arrivati a questo punto
ci sembra che il tema sia fin troppo fumoso e che quando non si vuole fare chiarezza su un
tema, probabilmente o c’è una volontà politica diversa oppure non si sa bene quale sia la
strategia da mettere in campo. Pertanto, su questo tema vogliamo vederci chiaro.
Preannuncio che prima della chiusura della discussione generale e dell’apertura della
particolareggiata, quindi dopo gli interventi dei Consiglieri che eventualmente mi seguiranno,
seguiranno il mio intervento e gli interventi di risposta della Giunta, chiederò una sospensiva
a nome del gruppo del PD e della minoranza per consultarmi con i colleghi del Movimento 5
Stelle. Grazie.
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Seggio)
VICEPRESIDENTE:
Grazie. Ha chiesto di intervenire l’assessore Berlino. Ne ha facoltà.

ASSESSORE BERLINO:
Grazie, Presidente. Io questa sera continuo a sentire dai banchi dell’opposizione un
ritornello che ci vuole ricordare che gran parte delle opere che andremo ad effettuare con
questa variazione di bilancio sono opere che loro avevano già previsto in passato. Io non so se
siete stati attenti mentre il collega Parisi elencava tutte le opere che andremo a finanziare, ma
credo che coerentemente dovreste ammettere che al di là di due o tre interventi che ammetto
essere stati presi in considerazione non dalla precedente Giunta, ma dalle precedenti giunte, e
questo vi fa capire da quanti anni alcuni progetti erano nei cassetti e lì sono rimasti per anni,
mi riferisco ad esempio alla rotatoria tra Monte Santo e Monte Ortigara, un intervento che io
stesso, quando ero seduto dall’altra parte, consideravo assolutamente utile e urgente, ma che
non è mai stato finanziato, perché il progetto è lì presente da tantissimi anni. L’ha ricordato il
consigliere Ghezzi quando ha parlato del PGTU.
Come ricorderete e come sicuramente ricorderanno coloro che sedevano in Giunta e
che oggi siedono lì, quante volte ho portato all’attenzione di questo Consiglio la questione
relativa alla castellana di via Marconi. Era il 2011 quando questo Consiglio ha votato
all’unanimità un mio ordine del giorno affinché si facesse quella castellana, e ve lo ricordavo
ogni anno. Adesso non voglio prendermi meriti, ma quest’anno finalmente ci mettiamo i soldi
e finalmente la facciamo.
Consigliere Catania, lei dice che domani usciranno i titoloni con tutto quello che
faremo in città, ci mancherebbe altro! Ci mancherebbe altro, ci avete riempito la testa con
questa storia che per merito della consigliera Trezzi finalmente abbiamo il biglietto unico a 2
euro. Io non ho voluto rispondere, non sono voluto entrare in polemica, ma per quanto mi
riguarda più che sia un merito della consigliera Trezzi, si tratta di un demerito da parte della
Giunta Sala di Milano che ha aumentato il biglietto per i cittadini milanesi. Nel calderone
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 15 di 29

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019

siamo casualmente caduti nella tariffazione dei cerchi concentrici e va bene, ci sta, ci
guadagniamo se andiamo a Milano, ma nessuno dice che ci perdiamo se restiamo all’interno
del nostro territorio. Credo che siano arrivate anche a voi le voci critiche di coloro che dicono:
“Ma io devo andare al “Bassini”, io devo andare alla MultiMedica, io devo andare al Parco
Nord e pago più di quello che pagavo prima”. Voglio dire che quando ci si vuole assumere dei
meriti, meglio stare attenti a quello che si racconta ai cittadini.
Rispetto alla richiesta del contributo sugli abbonamenti, non so se non l’avete trovato,
ma vi posso confermare che ci sono 22.791 euro destinati proprio per dare risposta a coloro
che hanno fatto gli abbonamenti e che si aspettavano, così come è successo negli anni passati,
la possibilità di avere almeno un parziale rimborso; sui criteri ci stiamo lavorando, ma vi
assicuro, come avevo già dichiarato in tempi non sospetti, che queste somme le avremmo
trovate e così è stato.
Con riferimento al fatto che i lavori riguardano opere che avete pensato voi, ben
venga, a questo punto mi auguro che votiate a favore di questa variazione di bilancio, perché
se ci dite che la gran parte di queste opere che andiamo a realizzare sono cose vostre, sono
contento, votate a favore. A me risulta che in Commissione non è andata così. Allora io
chiedo davvero un minimo di coerenza da parte vostra e anche un minimo di attestazione di
merito rispetto all’impegno che ci stiamo mettendo per cercare di dare risposte a
problematiche che da anni sono presenti in questa città.
L’assessore Parisi ha ricordato che mettiamo mano all’asilo “La nave” che non vede
un intervento di manutenzione dal 1970. Mi raccontava la collega Fumagalli che gli infissi e i
bagni versano in uno stato pietoso, dal 1970 mai nessuno ci ha pensato. Mi auguro che non
diciate che anche questa è un’opera che avevate previsto, che avevate già in mente di
realizzare.
Ho sentito dell’impianto di videosorveglianza all’interno del Parco Ariosto.
Evidentemente sono tante le problematiche da risolvere in questa città, cerchiamo di fare
quello che possiamo, cerchiamo di dare le risposte che possiamo dare dandoci delle priorità.
Sulle tre castellane, ad esempio, visto che è una materia che mi riguarda, sono questioni che i
cittadini ci hanno portato all’attenzione, per cui andremo a realizzare questi famosi dossi
rallentatori in zone ad alta pericolosità di incidentalità. Possiamo garantire che poniamo la
massima attenzione a tutto quello che ci viene proposto, evidentemente non possiamo dare
risposte a tutti, però credo che questa prima variazione, anche grazie all’avanzo, perché il
consigliere Ghezzi, che è stato Assessore al Bilancio, saprà che per questo avanzo ci sono
anche dei termini temporali che danno la possibilità di spendere questi soldi entro un certo
termine, per cui non possiamo neanche aspettare di fare nuovi progetti, di trovare gli
stanziamenti che servono, quindi in alcuni casi dobbiamo tirare fuori dei progetti che, come
giustamente avete detto, erano nei cassetti da anni. Credo che ci si debba riconoscere il merito
di averlo fatto, non pretendiamo di volere avere la primogenitura su ogni opera che metteremo
in campo da qui in avanti, anche perché se le cose sono utili, e mi riferisco appunto a questa
rotonda di cui si è parlato, non capisco perché non farle, solo perché erano opere progettate
dalla vecchia Amministrazione? No, se le cose servono cerchiamo di realizzarle.
(Riassume la Presidenza il Presidente Papini)
PRESIDENTE:
Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Tarantola. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie, Presidente. Non ho ricevuto risposta sulla sistemazione del campo di quartiere,
sugli spogliatoi e sul campo da rugby: prevedo che non ci siano fondi a bilancio per questo
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 16 di 29

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019

intervento. Non mi è stato chiarito a che cosa fanno riferimento i 160 mila euro su via de
Ponti, cioè quali saranno gli interventi che saranno messi in opera su quella porzione. Non ho
capito a che cosa serviranno questi 400 mila euro per la redazione del PGT, a questo punto
immagino che siano delle consulenze. Dieci anni fa furono spesi 500 mila euro, lo prendo
buono come dato enunciato dall’Assessore, nel senso che non ho riscontro, ma anche se fosse
vorrei ricordare che il PGT è stato fatto per la prima volta dieci anni fa. Era cambiata la
normativa, dal PRG si passava al PGT, quindi posso supporre che in questo cambio di
normativa qualche spesa in più rispetto a consulenze o cose del genere sia quanto meno
scontata.
L’assessore Berlino è sempre polemico e va fuori tema parlando del biglietto unico,
forse veramente non ha la percezione di quello che significa il biglietto unico per il nostro
territorio; forse non ha capito che di Città metropolitana di Milano, il nostro territorio è quello
che ci guadagna, specialmente per gli abbonamenti annuali, mensili ma anche settimanali. E
questo dice di una capacità, di una ricerca di fidelizzazione del cittadino all’utilizzo di mezzi
più sostenibili. Ma la parola “sostenibilità” sicuramente non è nelle sue corde. È chiaro che
tutte le belle opere, le belle rotonde che andrà a finanziare l’assessore Berlino sono finanziate
da una parte con l’avanzo di amministrazione del bilancio precedente, non il suo, dall’altra
parte sono finanziate con gli aumenti della TARI. Se parliamo dell’aumento del biglietto per
la città di Milano, forse bisognerebbe anche ricordare le migliaia di euro in più che pagano i
commercianti, giusto per citare una materia di cui lei ha la delega, sono migliaia di euro e in
qualche caso qualche decina di migliaia di euro in più, quindi voi fate le cose perché
aumentate le tasse e mettete le mani nelle tasche dei cittadini.
Una rotonda avevate promesso, quella tra via Umberto Giordano e via de Ponti, una
rotonda non c’è, quella era l’unica rotonda nuova per così dire ….
PRESIDENTE:
Scusi, ce l’ha con il pubblico o con i Consiglieri perché vedo che … ce l’ha col
pubblico, perché vedo che lei sta …
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Non lo so, ce l’ho con chi vuole …
PRESIDENTE:
Signor Ravagnani, ce l’ha con lei? No, penso di no. Si rivolga alla presidenza, grazie.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Siccome si stava rivolgendo a lei, io pensavo che era un problema suo. Si rivolga
verso di noi. Grazie.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Qui ci sono tre fronti, da una parte c’è la parte amministrativa, qui ci sono i colleghi
della maggioranza e c’è anche la telecamera mi inquadra per le persone a casa, e qui ci sono
delle persone che sono venute a sentirci.
PRESIDENTE:
No, perché l’Assessore era qui, non per altro …
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CONSIGLIERE TARANTOLA:
Mi sposto, capisco che possa dar fastidio. Concludo dicendo che se c’era una rotonda
che dovevate mettere nel piano delle opere era quella che avevate promesso su via Giordano
de Ponti che in realtà non avete neanche inserito, quindi va bene che facciate quelle
precedenti, quella che dovevate fare voi, finanziata con l’aumento della TARI, con l’avanzo
del bilancio precedente, eccetera, non l’avete messa, quindi non mi sembra molto diversa.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania, io non ero presente, aveva chiesto la sospensiva?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Perfetto. La sospensiva è accordata per 15 minuti; sono le ore 22.51, alle 23.05 si
ricomincia. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 22.51, riprende alle ore 23.07)
PRESIDENTE:
La seduta è ripresa. Do la parola al consigliere Catania perché riferisca al Consiglio
circa l’esito della sospensiva. Prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Con i colleghi di minoranza, prima come PD e Civica, poi con i
colleghi di tutta la minoranza, abbiamo approfondito il prosieguo dei lavori.
Ho presentato un ordine del giorno a firma PD e Civica allegato al bilancio, che
chiediamo di discutere.
PRESIDENTE:
Grazie. Dichiaro chiusa la discussione generale e aperta la
particolareggiata. In attesa delle fotocopie dell’ordine del giorno presentato
Democratico, iniziamo a visualizzare i tre ordini del giorno presentati dal
Movimento 5 Stelle. Consigliere Vavassori, ai sensi dell’articolo 12, commi
Regolamento, ha dieci minuti per illustrarli. Prego.

discussione
dal Partito
gruppo del
6 e 7, del

CONSIGLIERE VAVASSORI:
Grazie, Presidente. Sono tre ordini del giorno molto stringati, non hanno bisogno di
grande documentazione. Il primo parte dal fatto che c’è una variazione di bilancio, c’è un
avanzo di amministrazione di 8 milioni 500 mila euro, quindi chiede di impegnare la Giunta a
reperire, nell’ambito di questo avanzo di amministrazione, una somma congrua per la
realizzazione dell’aggiornamento del piano di emergenza di Protezione civile comunale,
adeguandolo alle normative nazionali e regionali, ovvero il piano di emergenza per la
STOGIT, che avevo già chiesto durante la discussione del bilancio a marzo. Visto che ci sono
8 milioni 500 mila euro di avanzo, la cifra allora era di circa 20 mila euro, questa volta non ho
messo cifre, vorrei che la Giunta si prendesse l’impegno di dire: “Sì, vogliamo rifare questo
piano di emergenza”, perché il piano di emergenza riguardante la STOGIT è estremamente
importante, se non lo facciamo ci troveremo sempre con un pericolo in quel punto.
Presidente, li presento tutti e tre e poi li votiamo?
PRESIDENTE:
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Sì, lei li ripresenti, dopo li votiamo, anche perché poi anche l’ordine del giorno del
consigliere Catania.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Va bene. Sempre partendo dal fatto che ci sono 8 milioni 500 mila euro di avanzo, il
secondo ordine del giorno chiede di reperire, nell’ambito di quest’avanzo, lasciando agli
Assessori il compito di trovare il posto dove reperire i soldi, una congrua somma per la
realizzazione delle case dell’acqua che mancano a Balsamo, a Borgo Misto e Campo dei
Fiori. Era una delle proposte che avevamo fatto, sembrava che eravate d’accordo, al momento
nell’elenco dei lavori pubblici, io non l’ho vista. Pertanto, chiedo di completare queste case
dell’acqua, almeno Cinisello sarà tutta completa.
Terzo ordine del giorno. Qui entro un po’ più nel dettaglio, perché ho visto che sulla
Missione 09, Programma 02, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, c’è un aumento in
conto capitale di 609 mila euro, per un totale di quasi 1 milione che riguarda il verde,
chiediamo di impegnare una parte di questo importo per dare immediata e piena attuazione
alle leggi n. 113/1992 e n. 10/2013 che prevedono la piantumazione di un albero per ogni
nuovo nato o ciascun minore adottato. Questo era un ordine del giorno che era già stato
approvato dal precedente Consiglio comunale, dove gli attuali Assessori allora erano
consiglieri di minoranza, l’avevamo presentato come minoranza ed era passato. Ebbene,
vogliamo che si realizzi questo progetto, un albero per ogni nuovo nato è un investimento sul
verde, che dovrebbe rientrare nell’ambito di quella manutenzione straordinaria del verde di
cui ha detto l’assessore Parisi.

PRESIDENTE:
Grazie. Do la parola alla consigliera Duca per l’illustrazione dell’ordine del giorno
presentato da PD e Cinisello Balsamo Civica.
CONSIGLIERE DUCA:
Grazie, Presidente. Ordine del giorno presentato insieme da PD e Cinisello Balsamo
Civica collegato alla seconda variazione del bilancio. Ricordo come nel 2017 il Comune di
Cinisello Balsamo abbia partecipato a un’importante bando regionale per la realizzazione del
sistema integrato zero-sei. Sapete che il sistema integrato zero-sei ha costituito una novità
della legge chiamata “La buona scuola”. Partecipando a questo bando, il Comune di Cinisello
si è aggiudicato, per piano triennale, un finanziamento di circa 300 mila euro.
La metodologia utilizzata, rispetto alla possibilità di progettare in modo innovativo
all’interno di questo sistema integrato zero-sei presenta una soluzione in discontinuità rispetto
al passato, in cui il sistema era zero-tre e tre-sei, è quella della costituzione di un tavolo che
vedeva rappresentate tutte le scuole del territorio. Questo tavolo presenta una progettazione
così innovativa che è significativo anche ricordare come sia stato contattato il servizio
educativo e scolastico di Cinisello dal gruppo nazionale nidi, nel senso che era una
sperimentazione talmente interessante e innovativa da essere presa in considerazione anche a
livello nazionale.
Ora, il cambio di Giunta, il cambio di Amministrazione, nonché il fatto che tutto sia
dovuto ripartire hanno fatto sì che il tavolo zero-sei venisse convocato con ritardo, quindi noi
chiediamo che le risorse che sono disponibili e che sono risorse che sono disponibili, e che
sono risorse importanti, vengano destinate non alla gestione ordinaria dei nidi, ma che
vengano destinate alla progettazione, quindi all’innovazione.
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Tengo a precisare che da sempre il sistema nidi della nostra città è un sistema nidi che
ha una qualità molto importante, quindi l’ordine del giorno chiede che il Sindaco e la Giunta
si impegnino a destinare questi fondi nella costruzione di un sistema progettuale e innovativo,
e, laddove sia necessario, anche a stanziarne fondi necessari.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
In questo momento è discussione particolareggiata, quindi possiamo intervenire sui
documenti presentati. È corretto?
PRESIDENTE:
In particolareggiata abbiamo dieci minuti di tempo nei quali chiaramente il
Capogruppo, o chi per esso, ci spiega gli ordini del giorno, poi si chiude e si va in votazione.
CONSIGLIERE CATANIA:
Posso commentare gli ordini del giorno?
PRESIDENTE:
Certo.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. La collega Duca ha presentato un ordine del giorno che in realtà
cerca di rispondere a una mancanza di chiarezza che abbiamo cercato in qualche modo di
approfondire utilizzando gli strumenti che vengono messi a disposizione di noi Consiglieri
comunali, quindi lo abbiamo fatto tramite interrogazione e lo abbiamo fatto oggi tramite un
ordine del giorno, che cerca di vincolare la Giunta rispetto a questo tema di come spendere i
fondi zero – sei anni che derivano dai trasferimenti regionali e che a nostro avviso,
indipendentemente da quello che consente o meno di fare la legge, vanno concentrati sui
progetti di sviluppo, non di mera gestione, che in qualche modo il tavolo zero – sei ha
elaborato in maniera partecipata.
La nostra preoccupazione è la preoccupazione per cui, per finanziamenti che derivano
da una legge che per la prima volta, come ricordava la consigliera Duca, mettono insieme il
percorso didattico della fascia zero – sei anni, e lo mettono insieme con l’obiettivo di
ragionare in maniera integrata, costruendo un tavolo che porti al confronto tra le diverse
istanze, e quindi concentri risorse sulla formazione e su progetti educativi, si mantenga questa
priorità e non si svii l’attenzione. Il rischio che fondi di questo tipo finiscano nella mera
gestione è in qualche modo dietro l’angolo.
Io ricordo che in passato con parte di questi fondi, se non ricordo male, era stato
ottenuto l’acquisto di alcuni arredi speciali per gli asili nido; dobbiamo continuare su questa
falsariga tenendo conto che oggi, come Consiglio comunale, siamo titolati, ed è questo l’unico
momento in cui possiamo farlo, a dare un indirizzo alla Giunta, quindi, indipendentemente da
quelle che sono le risposte che in qualche modo la Giunta in maniera evasiva ha dato e
cercherà di dare, noi vogliamo che il Consiglio dia un indirizzo chiaro. Se questo indirizzo è
coerente con un percorso che si intende fare, meglio ancora e si va avanti, ma, dalle
informazioni che ci sono arrivate e dalle sollecitazioni arrivate anche dal territorio, la nostra
preoccupazione sussiste.
Il collega Vavassori ha presentato tre ordini del giorno che ricalcano temi su cui il
Movimento 5 Stelle già in passato aveva avuto modo di intervenire. Sotto questo punto di
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vista riteniamo che il primo ordine del giorno, quello che affronta il tema del piano emergenza
della Protezione civile, sia un tema che ci portiamo avanti, quindi ben venga un documento
che dia un indirizzo di questo tipo alla Giunta, e che cerchi di portare a compimento il rinnovo
di questo piano. Il secondo ordine del giorno cerca di ampliare un servizio, quello delle
casette dell’acqua, che nella nostra città è già presente e funziona bene. Semmai il problema –
è noto sia alla Giunta sia ai Consiglieri – è quello del vandalismo, che spesso queste casette
dell’acqua subiscono, però sono un servizio molto apprezzato. Riteniamo utile un voto
favorevole a questo ordine del giorno perché può ampliare la rete di casette dell’acqua anche
in altri quartieri e in altri ambiti della città. Il terzo ordine del giorno, che è l’ordine del giorno
sul tema dell’albero su ogni nato, è un ordine del giorno che condividiamo nel principio
generale, che è un principio della legge, però ci preoccupa votare un ordine del giorno di
questo tipo che non si capisce come applicarlo. Ne condividiamo il principio, però riteniamo
nel contempo, perché abbiamo avuto un’esperienza di governo, quindi sappiamo cosa vuol
dire mettere in pratica certi ordini del giorno, che l’applicazione pratica rischia di incontrare
delle difficoltà.
Abbiamo voluto dare un contributo con un nostro ordine del giorno, come PD e
Cinisello Balsamo Civica, e non abbiamo voluto presentare decine di ordini del giorno. Sugli
altri temi abbiamo già fatto emergere le nostre osservazioni critiche nella fase della
discussione generale e le ribadiremo anche nella fase della dichiarazione di voto. Ci
auguriamo che la maggioranza possa in qualche modo cogliere lo spirito propositivo che
stiamo dimostrando in questa fase, così come lo abbiamo dimostrato nella fase della prima
discussione del bilancio previsionale che si è avuta quest’anno.
Vogliamo entrare nel merito e vorremmo provare a correggere la rotta, laddove è
possibile.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Vorrei dei chiarimenti in merito ai tre ordini del giorno. Al di là della bontà dell’idea
presentata, vorrei capire se fosse possibile approvarli, perché si chiede di andare di fatto a
modificare le variazioni di bilancio, perché si chiede di prevedere delle cifre, qualora non
fossero state previste, per queste tre iniziative.
Da quello che so, le variazioni di bilancio devono passare comunque dai revisori e
quindi credo che non si possa approvare al di là della bontà dell’idea che viene portata avanti.
Da questo punto di vista avrei bisogno di un chiarimento in merito, perché non sono un
esperto del campo, per poi decidere come comportarmi sulla votazione di questi tre ordini del
giorno.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno presentato dal PD e dalla Lista civica,
sinceramente non capisco il dispositivo. Non è chiaro come è formulato. I fondi a cui si fa
riferimento nel primo periodo penso che riguardino i 300 mila euro aggiudicati nel 2017,
mentre quelli nella seconda parte del periodo per cosa? Non mi è chiaro. Stanziare i fondi
necessari per quale situazione? Necessario a che cosa? Per come è formulato il periodo, mi
sembra un po’ confuso. Se potete chiarire, vi ringrazio.
PRESIDENTE:
Grazie. Aspetto chiarimenti. Consigliere Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
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Spiego la conclusione della richiesta, cioè che tutti i 300 mila euro vengano usati
integralmente per il sistema innovativo e progettuale e, qualora si siano destinati parte di
questi 300 mila euro per le spese di gestione, vengano reintegrati fino a ritornare alla cifra che
il Comune di Cinisello si è aggiudicata col bando della Regione Lombardia.
Mi rendo conto che forse non è molto chiara. L’ultima parte è un po’ involuta, però il
senso che volevamo dare era questo.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Fumagalli Maria Gabriella, prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Buonasera. Come mi ero già espressa in altre occasioni, come
Amministrazione comunale, personalmente come Assessore all’Istruzione, noi confermiamo
la continuità di questo lavoro con il tavolo zero – sei. Infatti il tavolo con tutti i rappresentanti
di tutte le scuole va avanti a supporto delle azioni. Come ha detto l’Assessore De Cicco,
spendiamo queste risorse in più per interventi a integrazione dell’offerta formativa zero – sei.
L’Amministrazione concilia l’esigenza del tavolo anche in considerazione delle linee
del decreto di Regione Lombardia, in base alla continuità di un progetto mirato, basandosi
anche soprattutto sulla restituzione del lavoro fatto lo scorso anno. Stiamo lavorando e stiamo
prendendo in considerazione quello che è stato fatto lo scorso anno per progettare nuovi
interventi. Tutto rimane confermato e i tavoli continueranno. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. A questo punto chiudo la particolareggiata. Direi di mettere in votazione per
ordine cronologico i tre ordini del giorno del Movimento 5 Stelle.
Leggo il primo, collegato alla delibera n. 2019/2471: “Impegna il Sindaco e la Giunta
comunale a reperire, nell’ambito di questo utilizzo di avanzo di amministrazione, una congrua
somma per la realizzazione dell’aggiornamento del piano di emergenza di Protezione civile
comunale alle nuove normative nazionali e regionali”.
Apro la fase delle dichiarazioni di voto. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
La dichiarazione di voto la faccio direttamente su tutti e tre gli ordini del giorno che,
come al solito, vengono ripresentati periodicamente e, come sempre, noi dichiariamo il voto
contrario. Tra l’altro volevo sottolineare che l’avanzo di bilancio sono 8 milioni 500 mila
euro, ma 5 milioni 600 mila euro sono vincolati, quindi c’è una bella differenza.
Ribadisco il voto contrario su tutti e tre gli ordini del giorno.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Su questo ordine del giorno, il primo, la revisione del piano ha un costo molto limitato.
Quando l’avevo chiesto al Comandante dei vigili, mi ha detto che era intorno ai 20 mila euro.
Se su 8 milioni 500 mila euro non riusciamo a trovare 20 mila euro vuol dire che siamo
conciati male. Chiaramente sono favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Rileggo velocissimamente l’ordine del giorno: “Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a
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reperire, nell’ambito di questo utilizzo di avanzo di amministrazione, una congrua somma per
la realizzazione dell’aggiornamento del piano di emergenza di Protezione civile comunale alle
nuove normative nazionali e regionali”.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 23 consiglieri, 8 favorevoli, 15 contrari, zero astenuti. L’ordine del giorno n. 1
è respinto.
Passiamo all’ordine del giorno n. 2, del Movimento 5 Stelle, presentato dal consigliere
Luigi Vavassori: “Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a reperire, nell’ambito di questo
utilizzo di avanzo di amministrazione, una congrua somma per la realizzazione di case
dell’acqua anche nei quartieri di Balsamo e di Borgo Misto – Sant’Eusebio”.
Apro la fase delle dichiarazioni di voto. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Rileggo l’ordine del giorno: “Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a reperire, nell’ambito
di questo utilizzo di avanzo di amministrazione, una congrua somma per la realizzazione di
case dell’acqua anche nei quartieri di Balsamo e di Borgo Misto – Sant’Eusebio”.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 24 consiglieri, 8 favorevoli, 16 contrari, zero astenuti. L’ordine del giorno n. 2
è respinto.
Passiamo all’ordine del giorno n. 3, presentato dal Movimento 5 Stelle, dal consigliere
Luigi Andrea Vavassori: “Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a utilizzare parte di
questo importo per dare immediata e piena attuazione alle leggi n. 113/92 e n. 10/2013, che
prevedono la piantumazione di un albero per ogni neonato e di ciascun minore adottato”.
Apro la fase delle dichiarazioni di voto. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Rileggo l’ordine del giorno: “Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a utilizzare
parte di questo importo per dare immediata e piena attuazione alle leggi n. 113/92 e n.
10/2013, che prevedono la piantumazione di un albero per ogni neonato e di ciascun minore
adottato”.
Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Volevo aggiungere che questi ordini del giorno in effetti sono degli emendamenti
mascherati, e in Commissione era stato detto chiaramente che gli emendamenti non sono
previsti per la variazione di bilancio. Questo è un altro motivo per il quale non possono essere
votati. C’è scritto che sono ordini del giorno, ma in effetti sono emendamenti, quindi non si
potevano comunque presentare.
Voglio sottolineare anche questo.
PRESIDENTE:
La ringrazio. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Mi spiace contraddire il consigliere Fumagalli, ma non chiedo di variare niente, perché
non c’è una cifra e non c’è un riferimento, ma chiedo un impegno politico da parte della
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Giunta e del Sindaco di realizzare una certa cosa nell’ambito di una variazione di bilancio da
8 milioni 500 mila euro. Non ho chiesto di variare niente; non ho fatto nessuna variazione di
bilancio, ma rispetto a prima ho tolto tutte le cifre, le date e i riferimenti.
Qui c’è solo un impegno politico a fare una certa cosa. È scelta della maggioranza e
della Giunta decidere di farlo o non farlo. Non può dire che questi sono emendamenti.
PRESIDENTE:
La ringrazio. Apro la fase del voto.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 23 consiglieri, 2 favorevoli, 16 contrari, 5 astenuti. L’ordine del giorno n. 3 è
respinto.
Passiamo all’ordine del giorno della consigliera Duca Gianfranca e del consigliere
Catania Andrea, n. 1, ordine del giorno collegato alla seconda variazione di bilancio:
“Impegna il Sindaco e la Giunta a destinare questi fondi ai progetti definiti dal tavolo zero –
sei anni e non alle spese di gestione, e, qualora necessario, a stanziare i fondi necessari”.
Apro la fase delle dichiarazioni di voto. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Per quanto riguarda il nostro gruppo, riteniamo la spiegazione data dall’Assessore più
che sufficiente e, in base a questo, riteniamo l’ordine del giorno ormai superato. Detto questo,
noi voteremo contro.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Noi non riteniamo la risposta dell’Assessore esauriente, anche perché quello che conta
non sono gli atti che il Consiglio comunale vota. Riteniamo che tuttora sussista questo rischio,
al di là delle parole che l’Assessore ha detto, anche perché, quando parliamo di fondi di
questo tipo e di quello che stabilisce la legge regionale, sappiamo che poi quando si parla di
progetti speciali e di spese di gestione è facile in qualche modo confondere le acque.
Riteniamo utile non solo mantenere l’ordine del giorno, ma a maggior ragione, visto che lo
manteniamo, votare a favore perché, anche se questo ordine del giorno verrà bocciato, ci
teniamo a dire che il punto politico in qualche modo lo abbiamo portato in Aula e abbiamo
voluto fare chiarezza su questo tema.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Anche noi riteniamo che questo ordine del giorno non sia superato e che le parole
dell’Assessore Fumagalli possano in qualche modo rientrare in una dichiarazione che il nostro
ordine del giorno poteva in qualche modo consolidare. Sarebbe stato auspicabile che anche la
maggioranza aderisse a questa nostra proposta, che in qualche modo tutela questi fondi, di cui
ad oggi effettivamente non abbiamo la certezza e la chiarezza di dove siano impegnati. Detto
questo, voterò naturalmente a favore.
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PRESIDENTE:
Grazie. Vedo che non ci sono altri interventi, quindi chiudo la fase delle dichiarazioni
di voto. Rileggo l’ordine del giorno, collegato alla seconda variazione di bilancio 2019/2021,
del consigliere Gianfranca Duca e del consigliere Andrea Catania: “Tutto ciò premesso, il
Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a destinare questi fondi ai progetti definiti
dal tavolo zero – sei anni e non alle spese di gestione, e, qualora necessario, a stanziare i fondi
necessari”.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 23 consiglieri, 7 favorevoli, 16 contrari, zero astenuti. L’ordine del giorno è
respinto.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Vogliamo riprendere la votazione? Segretario, è possibile?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Rifacciamo la votazione. Annulliamo questa votazione.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 24 consiglieri, 8 favorevoli, 16 contrari, zero astenuti. L’ordine del giorno è
respinto.
Adesso passiamo al punto n. 1: “Seconda variazione al bilancio 2019/2021
corrispondente all’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri. Esame e
approvazione (Proposta n. 2471)”.
Apro la fase delle dichiarazioni di voto. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
So che i Capigruppo di maggioranza sono timidi, e poi aspettano che intervenga il
Capogruppo del PD per prenotarsi. Presidente, Consiglio comunale e Giunta, il Partito
Democratico conferma il voto contrario espresso in Commissione, e lo fa anche soprattutto
alla luce degli approfondimenti che abbiamo avuto modo di fare quest’oggi.
Quando prima abbiamo in qualche modo attaccato gli Assessori per una presentazione
che a nostro avviso era un po’ troppo superficiale, non lo abbiamo fatto come esercizio
retorico, ma lo abbiamo fatto perché nella prima lettura delle opere fatte dalla Giunta veniva
presentato tutto come un grande elenco senza specificare in qualche modo quali erano gli
interventi già previsti nel precedente bilancio. Il tema non è rivendicare cosa ha fatto l’uno o
l’altro. Abbiamo parlato anche dell’intervento della Paganelli, che era un intervento che avete
portato avanti voi; non veniva specificato bene laddove c’era un incremento di fondi e
laddove un cambio di fonti di finanziamento, quindi abbiamo chiesto in qualche modo di fare
chiarezza. Da questo punto di vista in qualche modo c’è una sostanziale continuità rispetto a
un bilancio previsionale su cui noi ci eravamo già espressi in maniera contraria per una
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mancanza di prospettive, di visione complessiva e anche soprattutto per la mancanza di alcune
scelte.
Noi su alcuni temi oggi non siamo tornati, ma c’erano tutta una serie di argomenti su
cui abbiamo avuto modo di discutere durante la fase del bilancio previsionale, come i temi del
lavoro e altri temi, su cui ovviamente all’interno di questo bilancio non vengono fatti
interventi forti e decisi. Soprattutto quello che ci ha portato e ci ha convinto in qualche modo
a mantenere il voto contrario che avevamo dato sul primo bilancio e successivamente in
Commissione, alla luce degli approfondimenti fatti dai Consiglieri che rappresentavano il PD,
è stato anche l’assenza di impegni e di scelte forti legati agli ordini del giorno che erano stati
oggetto di mediazione durante la fase di discussione del bilancio previsionale.
Io ricordo che in quella fase era stata fatta una discussione molto ampia, una
discussione su tutta una serie di temi di buonsenso avevamo trovato un muro da parte della
maggioranza, ma eravamo poi riusciti anche a trovare una mediazione che aveva portato
all’approvazione di alcuni temi, temi che in questo bilancio o non trovano risposte o trovano
una risposta insufficiente.
Per quanto riguarda il tema dei finanziamenti a sostegno della sistemazione delle
palestre scolastiche, non abbiamo trovato i fondi che erano stati richiesti. Ci sono altri
interventi, ma non quelli previsti sulle palestre scolastiche, che sono palestre usate sia dai
bambini delle scuole sia dalle associazioni del territorio. Non abbiamo trovato nulla rispetto al
tema del bilancio partecipato, su cui avevamo chiesto un impegno alla Giunta. Ricordo di
nuovo che abbiamo ricevuto una risposta a una nostra interrogazione in cui ci è stato detto che
sostanzialmente lo si vuole fare, ma adesso non c’è molto tempo, perché ci sono altre priorità.
Vorrei capire a questo punto, se tutte le somme stanziate in variazione sono somme già
vincolate da progetti definiti, su che cosa chiederemo quest’anno la partecipazione ai nostri
concittadini, a meno che la volontà non sia viceversa quella di rimandare questo strumento, se
va bene, di un anno e, se va male, magari sine die.
Sul tema – non me ne voglia l’Assessore Berlino – del ripristino dell’abbonamento
ATM abbiamo messo veramente il minimo necessario, e forse neanche quello, perché ricordo
– mi sono confrontato col consigliere Ghezzi, che ha una memoria migliore della mia e i
numeri li ha visti per cinque anni – che lo stanziamento che era stato previsto in passato su
questo tipo di iniziativa era uno stanziamento che garantiva una spesa di circa 40 mila euro
annui.
La nostra preoccupazione è che questo tipo di intervento non sia sufficiente a far
fronte alla domanda dei cittadini. Se a ciò aggiungiamo il fatto che in qualche modo siamo in
continuità con un bilancio già discusso e approvato, sul fatto che è stato bocciato un nostro
ordine del giorno che chiedeva di vincolare delle risorse sul tema zero – sei anni e su dei
progetti definiti da questo tavolo evitando che si disperdessero risorse sulle spese di gestione,
le dichiarazioni fatte in Aula generiche lasciano il tempo che trovano.
Il Consiglio poteva esprimersi, ma non l’ha fatto, quindi non abbiamo avuto garanzie
al riguardo. È un tema che si è aggiunto agli altri, quindi da ciò confermiamo il nostro voto
contrario.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Il Consiglio si è espresso, e anche molto bene. Quando si fanno le votazioni
bisogna stare attenti, caro collega consigliere Catania, come quando si fanno alcune
dichiarazioni. Per tutta la sera non sono intervenuto, però ero agitato perché sentire che
l’Assessore De Cicco sia burocrate è davvero una mancanza di rispetto. Ci può stare tutto, ma
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non questo. L’Assessore De Cicco non aveva bisogno dell’avvocato, e l’ha dimostrato; ha
detto a chiari termini che conosce ogni singola voce del bilancio. Per dieci anni, quando dai
banchi dell’opposizione i vari Consiglieri Berlino, Ghilardi e Zonca, che oggi siedono in
Giunta, facevano le domande, il buon Assessore al Bilancio di allora si rivolgeva ai tecnici.
L’Assessore De Cicco ha detto al dottor Stefanini che era una risposta che ha già dato. Questa
è una piccola differenza, come sentire ancora una volta il bilancio partecipato. Forse non si
ricorda l’Agenda 21, che si vendeva come partecipato e arrivava – allora c’erano le
Circoscrizioni – col pacchetto già confezionato, dove si illustrava, parlavano solo gli
Assessori e i cittadini ascoltavano. Se c’era qualcuno che chiedeva qualcosa, si cercava di
portare fuori. Questo sicuramente non è un qualcosa di partecipato.
Invece questa Amministrazione ha dato dimostrazione, con una partecipazione seria,
iniziando a parlare di alcune variazioni che ci possono essere sulla Piazza Gramsci, dove
davvero i cittadini partecipano. Questo vuol dire partecipazione, non presa in giro. Se oggi
non ci sono degli stanziamenti, è forse perché non è ancora chiaro come fare. Quando è
chiaro, si faranno, perché i cittadini non devono essere presi in giro.
Per quanto riguarda i comunicati stampa, su questo me ne è venuto in mente uno
bellissimo: “Senza TASI si può”, e sappiamo com’è finita, con un manifesto di minoranza che
diceva “Senza TASI si poteva”. Questo perché l’allora Assessore aveva sbagliato i conti. Lo
Stato ci aveva dato qualcosa e noi, invece di tenere solo quello che dovevamo tenere e
conteggiare quello che dovevamo restituire, alla fine ci siamo trovati i vigili che dovevano
fare solo multe, perché non avevamo i soldi neanche per pagare gli stipendi.
Anche prima c’era l’avanzo, caro consigliere Ghezzi, solo che bisogna essere capaci a
spenderlo, perché ci sono tempi ben precisi. Se non si è capaci, si fa quello che avete fatto
fino ad oggi, come la rotonda di via Monte Ortigara e via Monte Santo. Nel 2011, quando ci è
stata presentata, eravamo tutti entusiasti. Per di più, da doppia carreggiata, diventava una sola
carreggiata e c’era la possibilità di avere parcheggi, ma è dove c’è stato lo scempio che
abbiamo dovuto subire per una pista ciclabile, dove sono stati tolti i parcheggi, dove i
commercianti sono arrabbiati perché non ci si può più fermare in via XXV Aprile, e guarda
caso se quella cosa fosse stata messa davvero, com’erano soldi a bilancio, ma giusto perché
bisognava posizionarli…
PRESIDENTE:
Consigliere di Lauro, chiedo scusa, ma ha superato i cinque minuti.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Tre secondi e finisco. Se fosse stata realizzata, forse oggi ci sarebbe stata qualche
parcheggio in più.
L’incapacità è dimostrata, quindi si abbia almeno l’accortezza di non essere esagerati
in quest’Aula. Forza Italia naturalmente è a favore di questa variazione di bilancio, anche
perché dà risposte ai cittadini, che sono quelle che vogliono e che aspettano.
PRESIDENTE:
Grazie. Come Ufficio di Presidenza, trattiamo il punto e poi, dato che il
riconoscimento debito fuori bilancio al punto 2 è abbastanza veloce, diciamo di andare in
prosieguo immediatamente.
Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Questa variazione di bilancio è chiaramente in continuità politica
con il bilancio precedente. Come continuità politica intendo che anche questa variazione
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mette al centro una serie di investimenti che sono importanti per la nostra città, investimenti
che da anni aspettavano i nostri cittadini, che vanno negli investimenti, rifacimento di Piazza
Soncino, la rotonda già citata, tutti impegni presi in campagna elettorale che noi manteniamo.
Prendo atto che la minoranza non è d’accordo su questo. Non mi aspettavo nulla di
contrario, ma d’altra parte lo abbiamo visto già dall’inizio che si lamentano, dicono che erano
tutte cose loro, come abbiamo visto a novembre, e poi non votano a favore. Probabilmente è
giusto quello che si diceva, aveva ragione l’Assessore Berlino, che è tutta roba loro, ma che
tenevano gelosamente nel cassetto e che non avevano nessuna voglia di realizzare, ma che noi
invece facciamo con questa variazione di bilancio.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, recentemente sono andato a vedere tutti i
nostri ordini del giorno che sono stati approvati all’unanimità nel passato. Parlo chiaramente
come gruppo (allora era gruppo Lega Nord), quindi di ordini del giorno presentati da me e dai
miei colleghi. Visto che il Capogruppo Catania ha detto che il consigliere Ghezzi ha una
mente di ferro e si ricorda tutto, l’ex Assessore al Bilancio si ricorderà quanti…
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Siccome ha parlato il Capogruppo…
(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Non c’è nessun fatto personale. Degli ordini del giorno non realizzati ha parlato il
Capogruppo Catania in dichiarazione di voto, quindi le voglio ricordare quanti ordini del
giorno presentati dal nostro gruppo sono stati realizzati. Zero.
Alla prima variazione di bilancio ci viene a dire che non abbiamo realizzato gli ordini
del giorno? È successo perché non si potevano fare, però che alla prima variazione di bilancio
si venga a dire che non abbiamo messo i vostri ordini del giorno, quando nelle precedenti
amministrazioni si votavano all’unanimità i nostri ordini del giorno e mai una volta sono stati
realizzati, questo è troppo. Non possono rimarcarlo.
Ovviamente diamo voto favorevole a questa variazione di bilancio e ringrazio il
Presidente per la parola.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Il Movimento 5 Stelle voterà sicuramente contrario a questo bilancio. Occorre una
considerazione molto semplice. Noi abbiamo proposto a marzo, durante il DUP e l’altro
bilancio, una serie di ordini del giorno su vari argomenti, e nessuno è stato mai preso in
considerazione perché è sempre stato detto che si fa il loro programma e non si accetta nessun
aiuto. In questo caso ne ho presentati solo tre, che sono banali e niente di particolare, che non
cambiano problemi di linea politica o robe di questo genere, ma non sono stati accettati.
Vorrà dire che magari sarà quello che avete bocciato a marzo, quando per la prossima
variazione di bilancio avevo chiesto di stanziare dei soldi per le PMI e artigiani, perché era
stanziato zero, e ho constatato che avete stanziato 30 mila euro.
Chiaramente il vostro atteggiamento di chiusura è altrettanto di chiusura.
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 28 di 29

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ghezzi Luca, prego. Vota contrario alla proposta del suo
Capogruppo?
CONSIGLIERE GHEZZI:
Dovevano essere due dichiarazioni di voto, ma alla fine ho fatto un processo alle
attività precedenti. Stavamo discutendo la variazione di bilancio e stavamo facendo dei
commenti su quelle che sono le cifre stanziate a bilancio.
Quando il consigliere Di Lauro continua a rimestare le sue cose, non si ricorda che la
TASI comunque quell’anno non è venuta. Alla fine è inutile continuare a dire…
PRESIDENTE:
Siamo in dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Siamo in dichiarazione di voto, però doveva dirlo anche a loro. Comunque non voglio
fare perdere altro tempo al Consiglio.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto. Rileggo il testo del punto n. 1:
“Seconda variazione al bilancio 2019/2021 corrispondente all’assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri. Esame e approvazione (Proposta 2471)”.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22 consiglieri, 16 favorevoli, 6 contrari, zero astenuti. La delibera è
approvata.
Adesso c’è da approvare l’immediata eseguibilità.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22 consiglieri, 16 favorevoli, 6 contrari, zero astenuti. La delibera è
immediatamente eseguibile.
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