Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2019
[omissis]

PRESIDENTE:
(...)
Apriamo il punto 3, dato che siamo in prosecuzione, che è il punto 1 attuale:
“Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del Tribunale di Monza, I Sezione
civile, n. 913/2019 (Prop. 2443)”
Chiedo al Presidente della I Commissione Fumagalli Cristiano di parlare. Prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie. Questo punto è stato discusso in Commissione giovedì 11 luglio ed è stato
licenziato con parere favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Buonasera. Grazie, Presidente. Il contenzioso incardinato dalla società SCI S.r.l. ha
avuto, nei confronti dell'amministrazione comunale, per oggetto il contratto di concessione di
spazi pubblicitari di metri quadri 6x3 stipulato nel 2008 all'esito di una gara pubblica.
Il Comune non ha potuto procedere all'assegnazione degli spazi di cui all'Allegato 1
del contratto, cioè nuovi spazi, per parere negativo della Città metropolitana, mentre le
posizioni di cui all'Allegato 2, cioè gli spazi già concessi ad altri, dopo alterne vicende, non
sono traslate nella disponibilità della società aggiudicataria.
La società SCI, con atto di citazione, ha chiamato in causa il Comune esperendo azioni
di risoluzione del sopraccitato contratto per inadempimento dell'ente. Unitamente alla
domanda di risoluzione sono state proposte le domande di restituzione di quelle che sono state
le prestazioni contrattuali eseguite dalla stessa attrice in favore dell'ente convenuto (per
intenderci, i canoni di concessione corrisposti) e quindi di risarcimento del danno e di una
pretesa lesione all'immagine della società, per una somma complessiva di circa 1 milione 700
mila. L'amministrazione si è così costituita in giudizio, ha contestato la versione dei fatti e la
tesi giuridica di controparte.
Con la sentenza n. 913/2019, il giudice, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto che il
Comune di Cinisello Balsamo si fosse obbligato ad assegnare le postazioni sia di nuovi spazi
che di spazi già concessi ad altri, così come descritto negli Allegati 1 e 2 del contratto di
concessione, ed ha accertato l'inadempimento colpevole dell'amministrazione, condannandola
al risarcimento del danno per circa 941 mila euro oltre alle spese legali. Ha invece rigettato la
domanda di risoluzione del contratto, che avrebbe comportato una condanna per circa 1
milione 600 mila, nonché quella del danno dell'immagine per circa 100 mila.
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In data 23 maggio 2019, con atto giuntale n. 120, è stato promosso un ricorso in
appello avverso questa sentenza n. 916/2019 resa dal Tribunale di Monza nella causa civile
promossa da SCI S.r.l. in materia di concessione di spazi pubblicitari.
Preso atto che:
In data 30 aprile 2019 è stata notificata la sentenza in esame e quindi lo spirare del
termine per il pagamento è il 28 agosto 2019;
Che l'importo dell'esborso a favore di SCI è quantificato in euro 941.555 oltre a
interessi legali che decorrono dall'11 maggio 2015 per una quantificazione ipotizzata al 28
agosto 2019, a spese legali quantificate dal giudice, alle spese di CTU liquidate dal giudice da
rifondere alla controparte, alle spese di registrazione della sentenza, per una somma
complessiva di circa 1.030.809,76;
Considerato che:
La sentenza rientra tra le ipotesi dei debiti fuori bilancio dell'articolo 194;
Nel caso di sentenza esecutiva come questa, nessun margine di apprezzamento
discrezionale è a carico del Consiglio comunale, il quale, con la delibera di riconoscimento
del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non di riconoscere la
legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurlo a quello che è un sistema
di bilancio, un fenomeno, quindi, di rilevanza contabile, e verificare la sua compatibilità al
fine di adottare i provvedimenti necessari di riequilibrio finanziario;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
Si chiede:
Di deliberare in merito a questo riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di
sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Civile n. 913/2019, depositata in data 14 aprile
2019, notificata in data 30 aprile 2019, per l'importo di euro 1.030.809,76;
Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputata al
capitolo rubricato "Oneri da contenzioso, sentenza n. 913/2019" del bilancio 2019;
Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;
Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e
agli organi di controllo:
Di prendere atto che, sussistendone le ragioni in forza della delibera di Giunta del 23
maggio 2019, l'amministrazione ha già provveduto in appello nelle sedi competenti.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione generale. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie, Presidente. Io penso che siamo di fronte a qualcosa che ha dell'incredibile,
specialmente dopo che in questi tempi ce ne siamo sentiti dire di tutti i colori sul fatto che
teniamo la città "in stato di arresto", che non sappiamo amministrare. Qui siamo di fronte
veramente a qualcosa di clamoroso, parlare di mala amministrazione è anche poco. Qui si
parla di aver dato qualcosa come 90 – 90! – tabelloni 6x3 e dopo averne messi 60 per ogni
dove in Cinisello Balsamo, all'improvviso si sono fermati e non hanno cercato minimamente
di arrivare a un accordo con la SCI, anzi, forse speravano che un ente terzo, forse di simile
colore politico, venisse loro incontro per gli altri 30 tabelloni, ma ovviamente il contratto è
stato firmato tra il Comune e la SCI e non certo con un ente terzo.
La cosa incredibile è se si va a leggere poi la sentenza. Ricordo che è del 2008, però la
causa risale al 2015 e infatti è chiamato in giudizio per il Comune l'allora Sindaco Siria Trezzi
e quindi quasi tutta la minoranza qui presente allora era in Giunta, quindi non è innocente su
questo atto.
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Il bello è che dopo aver messo a punto manifesti per ogni dove e dopo aver visto che
non era più possibile andare avanti, dopo questo atto che io considero assolutamente
sconsiderato da parte della precedente amministrazione, c'è stata una completa inerzia da
parte delle amministrazioni che si sono succedute, un'inerzia totale. Chissà che cosa si
aspettavano dato che sono passati gli anni e si è arrivati al 2015 completamente fermi, inerti,
come direbbero loro, "in stato di arresto". Forse nel frattempo aspettavano che sorgesse "il sol
dell'avvenire", chissà che cosa passava per la loro mente, e intanto è arrivata la causa.
In questa causa abbiamo visto che, continuando in questo stato di inerzia, sono riusciti
addirittura – parlo un po' per metafora rispetto alla mia materia – a violare il primo principio
della dinamica che dice che qualsiasi corpo rimane in stato di quiete – o "in stato di arresto"
come nel loro caso – o di moto rettilineo uniforme finché una forza non arriva a cambiarne lo
stato. Questa forza è arrivata perché se andiamo a vedere la sentenza, nel suo dispositivo
finale dice questo: "Il quasi integrale accoglimento delle domande attorie, quantomeno se
considerate sotto l'aspetto risarcitorio/restitutorio, e l'oggettiva incomprensibilità del
comportamento processuale serbato dal Comune di Cinisello Balsamo, il quale, pur avendo
ripetutamente violato le pattuizioni contrattuali, non ha convintamente perseguito l'intesa
transattiva conciliativa più volte sollecitata dal Tribunale e accolta favorevolmente anche
dalla società attrice, impone la rigida applicazione del principio di soccombenza, con la
conseguente condanna della pubblica amministrazione a rifusione integrale delle spese di lite
sostenute dalla controparte eccetera eccetera" come l'Assessore ha detto.
Tra l'altro qui si passa dallo stato di inerzia all'incoscienza totale. Incoscienza che poi è
ancora più grave perché nella sentenza traspare chiaramente l'irritazione dello stesso giudice
nel vedere che i tentativi di transazione sono stati rifiutati. Questa si chiama veramente
incoscienza, cioè portare una pubblica amministrazione, quindi anche quelli che sono i
contributi dei cittadini, verso una condanna milionaria.
Ma il bello non finisce qua. In questi giorni leggiamo da parte del Partito Democratico
e anche da parte del suo coordinatore cittadino – che, ricordo, era in Giunta durante la causa –
delle cose strane, tipo "va beh ma tanto basta appostare a bilancio la giusta cifra e i cittadini
non pagano". Non è che noi siamo sprovveduti, abbiamo un fondo, però, se tanto mi dà tanto,
la paura di trovarci qualcos'altro, qualche altro scheletro – che sono scheletri paleontologici,
per cui si tratta di scheletri di dinosauro che compaiono negli armadi – c'è, c'è la paura che
prima o poi lo scheletro dell'Argentinosaurus lo troviamo e che sia peggio di così. Sentirsi
dire queste cose da parte di un ex amministratore fa venire i brividi, perché se dovessimo poi
risistemare il fondo per queste cose, dovremmo spostare veramente i soldi dei cittadini e
portarli in un fondo per quelle che sono le cause che noi dovremmo pagare. E chi le paga
queste cause se non i cittadini, che così avranno meno servizi e tante altre cose in meno? Ma
la cosa peggiore è che si scrivono cose di questo genere: "se fanno ricorso vuol dire che hanno
perso loro la causa". Senza vergogna, è il caso di dirlo, senza vergogna!
Un minimo di autocritica mi aspetto che arrivi dalla parte di fronte a me perché tutta
questa storia ha dell'incredibile, è la commedia dell'assurdo. L'unica cosa reale sono i soldi
che bisogna sborsare. Non ci si può comportare in questa maniera. Io vi invito a votare a
favore di questo debito fuori bilancio perché è figlio vostro e a non fuggire dalle vostre
responsabilità come avete fatto in Commissione dove vi siete astenuti. Votate a favore sennò
fate la figura di quelli che gettano il sasso e poi nascondono la mano.
Per il momento ho chiuso. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ciotola Carlo, prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
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Buonasera. Grazie, Presidente. Questa sentenza e il provvedimento che stiamo
adottando ci ricordano le grandi responsabilità e l'estrema delicatezza del ruolo e del mandato
dell'amministratore pubblico, cioè di chi si candida a gestire la Cosa pubblica, che poi
significa gestire e tutelare, quindi salvaguardare, gli interessi e i denari dei contribuenti.
Leggi e sentenze non si discutono, pertanto noi siamo tenuti a riconoscere questo
astronomico debito fuori bilancio. Dico astronomico perché noi non siamo un grande centro
come Milano, Roma, Napoli, Firenze, e una "multa" di 1 milione di euro sulle casse di un
comune relativamente piccolo come il nostro, come Cinisello Balsamo, pesa e in modo grave.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE:
Consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie, Presidente. Io riprendo quello che ha detto anche il mio Capogruppo. Un
vecchio detto diceva: "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico". 1 milione di euro sono
parecchi soldi, però qualcuno di Sinistra afferma che sono solo 13 euro a cittadino, oppure
"cosa vi lamentate, vi abbiamo lasciato un avanzo di bilancio milionario", o ancora "il
Comune di Cinisello avrebbe potuto fare ricorso e ora, grazie al post del Sindaco, la
controparte potrà dire che anche secondo lo stesso Comune c'è un danno". Per finire,
passiamo al Segretario del Partito Democratico, che voi tutti appoggiate in quanto nessuno di
voi, anche in passato, si è mai dissociato dalle sue affermazioni. Il Segretario del PD afferma
pubblicamente sui Social, rispondendo ai vari utenti, che il debito è certificato ma non deve
essere pagato e che si tratta solo di appostare le somme necessarie a bilancio. Chiedo: ma i
soldi del bilancio non sono anche i soldi dei cittadini? Non solo, afferma anche che questa
Giunta è riuscita a perdere la causa. Niente di più falso.
Dire che queste affermazioni sono imbarazzanti è poco, per di più da parte di una
persona che ha ricoperto incarichi istituzionali, visto che il Comune è stato condannato a
pagare per ripetute e gravi inadempienze più volte sottolineate nella sentenza e ha rifiutato
una transazione bonaria con la società interessata. Tutto questo riguarda le Giunte passate e
non quella attuale, che si è ritrovata tra le mani la patata bollente e il debito. Forse sarebbe il
caso, prima di far prendere aria alla bocca, leggere e capire quello che c'è scritto nella
sentenza. Per di più con una delibera del 2012 si è cercato di porre rimedio maldestramente a
questo disastro; infatti con quella delibera, invece di autorizzare nuovi cartelloni, è stato
deliberato sostanzialmente il contrario, cioè di eliminarli in quanto per il Comune non più a
norma.
Chi di voi volesse entrare nel merito della questione o smentire quanto detto da me
adesso, può tranquillamente consultare la sentenza del Tribunale che condanna il Comune di
Cinisello Balsamo a pagare. Nella sentenza c'è scritto tutto a chiare lettere, facili da capire
anche per chi non ha studiato diritto.
Complimenti! I cittadini di Cinisello ringraziano.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, mi faccia fare una premessa perché è facile parlare e citare soggetti non
presenti in quest'Aula che non possono rispondere e che soprattutto non possono riprendere
quanto hanno scritto...
(Intervento fuori microfono)
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PRESIDENTE:
Silenzio, signori! Cortesemente, fate parlare il Consigliere.
CONSIGLIERE CATANIA:
È semplice: parlate di quello che diciamo noi e di cui ci assumiamo la responsabilità
qui in quest'Aula, perché sennò citiamo persone esterne ed è facile, poco coraggioso
probabilmente, perché tanto chi è assente non può rispondere.
Per il resto, vengo all'oggetto in discussione oggi. Oggi noi prendiamo atto – l'ha
riassunto bene l'assessore De Cicco – di quello che è un debito fuori bilancio che scaturisce da
un pronunciamento giuridico. Io non ho problemi a dire che oggi siamo di fronte a un
passaggio importante e rilevante di un percorso che è stato un percorso lungo, un percorso
complesso, un percorso che ha le sue radici in anni in cui molti di noi facevano politica in
maniera diversa o, viceversa, molti dei presenti non facevano addirittura politica.
È un percorso complesso. Io non sono oggi in grado di ricostruire nello specifico e nel
dettaglio le ragioni politiche e le ragioni tecniche che portarono a certe decisioni, soprattutto a
quelle dei primi anni da cui scaturì questo iter. È indubbio che se oggi siamo arrivati a
riconoscere questo debito fuori bilancio, indipendentemente dall'iter che da qui dovrà seguire,
qualche errore tecnico sia stato commesso da questo punto di vista. Oggi mi fa un po' specie
come la maggioranza, nell'affrontare questa discussione, sia così pronta a identificare
immediatamente le responsabilità politiche senza voler indagare in qualche modo quali sono
gli elementi tecnici che supportarono l'allora Giunta nell'assumere certe decisioni.
Io sono stato assessore più recentemente e so bene quanto molto spesso certe decisioni
di cui ci assume la piena responsabilità sono anche frutto di approfondimenti e di verifiche
tecniche, quindi non ho capito se quest'oggi in qualche modo si attacca la parte politica o in
realtà si attacca indirettamente la parte tecnica, di cui molte persone oggi collaborano ancora
con l'attuale amministrazione; non mi è chiaro questo aspetto.
Degli errori tecnici sono stati evidentemente commessi, ma aggiungo: non siamo a un
punto conclusivo, oggi siamo ancora di fronte a una situazione in cui la stessa
amministrazione e la stessa Giunta ha ricorso in appello, quindi se ricorre in appello vuol dire
che ci sono i presupposti per ricorrere in appello e quindi vogliamo capire come andrà a
concludersi questo iter.
Aggiungo – concludo – che sicuramente questo è il gioco delle parti e non mi
aspettavo nient'altro qui quest'oggi, non mi aspettavo nient'altro che una maggioranza che in
qualche modo cercasse di sollevare un polverone su questo tipo di delibera, su questo
pronunciamento, su questa rilevazione che oggi viene qui portata. Devo dire che siete stati
fortunati e devo dire che siete anche molto bravi da un punto di vista comunicativo perché
invece rispetto all'elenco delle cose che avete inaugurato e su cui in qualche modo avete fatto
bene in questi mesi, noi di riconoscimenti in positivo rispetto a chi ha governato prima non ne
abbiamo assolutamente sentiti. Ci sarebbe piaciuto perché avrei voluto sentire i paroloni del
capogruppo Fumagalli che in quest'Aula e nelle comunicazioni dicesse: ringraziamo
l'amministrazione passata per aver sistemato le aule della scuola Bauer, ringraziamo
l'amministrazione per averci lasciato in eredità le risorse per sistemare piazza Gramsci e altri
luoghi. Vicende diverse evidentemente, ma non ho sentito da parte della maggioranza la
stessa correttezza, trasparenza e onestà.
Noi oggi siamo qui, ci assumiamo la responsabilità dell'atto che oggi stiamo
discutendo. Il mio Segretario ha semplicemente rilevato dei fatti tecnici e vorrei che fosse
smentito. Oggi aspettiamo anche quello che sarà il pronunciamento dopo l'appello, sapendo
che questa è una vicenda complessa, è una vicenda che ha radici nel passato ed è una vicenda
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di cui mi fa piacere che in qualche modo si sia già riusciti a ricostruire alla perfezione
esattamente quali furono le motivazioni tecniche e politiche che portarono a certe scelte.
Sicuramente oggi non ci sottrarremo dall'assumerci la responsabilità di votare in
quest'Aula, ma, permettetemi, questo polverone a fine luglio forse vi fa comodo. Torniamo
invece a parlare dei problemi e delle questioni che questa città si trova ad affrontare e su cui
troppo spesso siete silenti.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Modena Filippo, prego.
CONSIGLIERE MODENA:
Grazie, Presidente. Dato che voi siete abbastanza bravi a citare Maria De Filippi, C'è
posta per te, invitiamo le persone che magari non sono qui presenti a parlare e a spiegarci
qualcosa in più invece di stare in silenzio.
Sinceramente è difficile, è forse anche un po' inutile parlare dopo gli interventi precisi
e molto più che condivisi dei miei colleghi Consiglieri di maggioranza, però comunque la mia
la vorrei dire. Provo un misto di emozioni. Intanto tristezza perché senza dubbio con 1
milione di euro puoi fare un milione di cose e vederli andare via così è veramente brutto per
una città come la nostra dove c'è tanto da fare, tanto da lavorare, l'abbiamo visto in questo
anno, e perdere 1 milione di euro così è veramente brutto. Dall'altra parte mi viene da ridere
perché sempre da un anno a questa parte avete cercato in tutti i modi, da quei banchi, di
insegnarci come fare politica, come muoverci, come lavorare, di dire alla Giunta cosa era
giusto fare, cosa era non giusto fare. A distanza di un mese, due mesi dalla vostra super serata
di "Cinisello in stato di arresto" vedo tuttora i cartelloni in giro per la città quando mi muovo
e mi viene sempre più da ridere e sono fiero e orgoglioso che per voi le scelte della Giunta che
io appoggio siano sbagliate perché forse nel mondo reale potrà concludere qualcosa di
concreto. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Nel Consiglio comunale precedente – e qui cito
un Consigliere che è presente – gli Assessori sono stati accusati di essere molto tecnici e poco
politici. Devo dire che mi dispiace aver ascoltato certe parole in quest'Aula, soprattutto da
persone che fanno politica da tanti anni. Normalmente questi atti volano velocemente in
Consiglio comunale, si riconosce passivamente quello che è stato sbagliato e si mette la cifra
a bilancio, come qualcuno ha consigliato, e la città normalmente paga, paga gli avvocati e
paga per l'errore che è stato commesso. Oggi però siamo di fronte a qualcosa di più brutto
perché è un errore che è stato, come giustamente ha detto il capogruppo Fumagalli, più volte
ripetuto e nonostante ci fossero le avvisaglie e ci fossero anche degli inviti a correggere la
strada, si è voluto comunque andare avanti.
Avevo preso la parola prima del consigliere Catania, poi ho lasciato parlare prima lui
perché mi aspettavo un intervento di tipo diverso, invece così non è stato perché lui ha
dichiarato che probabilmente qualche errore tecnico è stato commesso. Io credo che dal 2008
ad oggi, probabilmente, se la politica non si è accorta degli errori tecnici commessi, qualche
errore politico, forse anche grosso, sia stato fatto e mi dispiace perché qui in Aula ci sono
persone che potrebbero dire: sì, forse siamo stati leggeri su questo aspetto, forse potevamo far
risparmiare alla città qualche soldino e non ci siamo riusciti. Si può anche sbagliare,
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riconoscere l'errore, anzi, è ciò che ci rende veri davanti alle persone che siamo chiamati a
rappresentare. Certo, dare le responsabilità solo ai tecnici è davvero un gesto poco serio.
Io comunque mi aspetto dalla nostra amministrazione che ci sia una verifica su quello
che è stato fatto e se qualcuno ha sbagliato e ha sbagliato ripetutamente, che in qualche modo
si intervenga, anche perché, come giustamente è stato detto, con 1 milione di euro si possono
fare tante cose per la città e io ritengo che se uno commette un errore consapevole del fatto
che sta facendo un errore abbia delle responsabilità di cui deve rispondere nei confronti della
città. Non è un polverone creato ad hoc purtroppo, ne avremmo fatto volentieri a meno di
questo polverone, soprattutto per quello che ci costerà. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie. Io intervengo perché su questo tema – ho fatto una rapida ricognizione – ho
fatto ben tre interrogazioni quando ricoprivo l'incarico di consigliere comunale. La prima
interrogazione fu nel 2010, la seconda interrogazione nel 2013 e la terza interrogazione nel
2015, sempre sul tema dei cartelloni 6x3 che venivano installati un po' su tutto il territorio
comunale, anche in luoghi che francamente non avevano una grande attrattiva per la
pubblicità esterna, ma soprattutto c'è stato proprio un periodo in cui c'era l'inflazione di
cartelloni pubblicitari legali e anche illegali.
Tutta questa vicenda di questi cartelloni nasce nel 2007 con la delibera di Giunta n.
374 e poi con la delibera n. 23 nel 2008, quindi sono due le delibere di Giunta. Non si parla,
quindi, né della Giunta precedente e nemmeno di quella di prima, si parla di tre Giunte fa,
quella del Sindaco Zaninello. In queste delibere venivano approvati i criteri per bandire una
gara per l'aggiudicazione di spazi pubblicitari a Cinisello Balsamo per un totale di 1620 metri
quadri, che sono circa un terzo o un quarto del totale della superficie pubblicitaria che era
disponibile. Il problema di quella gara fu che furono elencati con una mappa dettagliata tutti
gli impianti e i 1620 metri quadri furono suddivisi per 18, che sono i metri quadri di ogni
cartello 6x3, e venivano fuori esattamente 90 impianti. Questi 90 impianti sono stati
perfettamente identificati anche in luoghi in cui era necessaria, obbligatoria l'autorizzazione di
ANAS e di Città metropolitana, questo è stato l'errore grave, cioè si è venduta la pelle
dell'orso prima di aver visto l'orso.
Poi purtroppo non si è stati inerti, la devo smentire, consigliere Fumagalli, ma si è
peggiorata la situazione perché dopo questo errore gravissimo – che fu oggetto di una mia
interrogazione nel 2010, a cui mi fu risposto che era tutto regolare; basta andarle a vedere,
sono imbarazzanti le risposte – ci furono in realtà due ulteriori errori (questi però compiuti
dalle Giunte successive) perché giustamente l'aggiudicatario protestava per il fatto che non
poteva installare gli impianti a lui promessi e quindi giustamente stava subendo un danno
economico.
Quali furono i due errori successivi? Uno ci fu nel 2012: con un blitz, con una delibera
di Consiglio comunale, fu modificato il regolamento in pieno svolgimento del contratto. Nel
2012 fu approvata dal Consiglio comunale – ci sono i nomi di chi votò a favore, di chi votò
contro e anche di chi si astenne – la modifica del regolamento sugli spazi pubblicitari, di fatto
rendendo illegittimi i cartelloni 6x3. In sostanza si stava precostituendo un maldestro tentativo
di dire: non vi posso più autorizzare ulteriori impianti perché nel frattempo il regolamento è
stato cambiato dal Consiglio comunale. È vero o non è vero, consigliere Ghezzi, visto che lei
era Assessore a quel tempo? Questo oltretutto è stato anche citato in sentenza.
Alla fine, quindi, ci fu questo errore e giustamente il giudice dice: ma come, in
costanza di contratto ancora in essere viene modificato artatamente il regolamento in modo da
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tentare di non far installare altri impianti e di giustificare la mancata installazione degli
impianti su viale Fulvio Testi piuttosto che su altre zone perché un ente terzo, Città
metropolitana piuttosto che ANAS, non ha dato l'autorizzazione? Ma che strano, un comune
serio fa una gara su beni che devono essere autorizzati da terzi?
Non solo. Sempre in costanza di questo contenzioso (che non era ancora diventato una
causa perché la causa è stata depositata nel 2015, quindi durante la scorsa Giunta, quindi, alla
fine, non è che è sempre colpa di quelli che c'erano prima, prima, prima, anche quelli che
sono arrivati dopo, dopo, dopo hanno fatto un disastro) ancora in costanza di contenzioso,
quindi senza che ci fosse ancora la causa – ovviamente le risposte alle mie interrogazioni
erano sempre più imbarazzanti – il Comune di Cinisello Balsamo bandisce una gara per
l'aggiudicazione di questi spazi pubblicitari in cui il vincitore si obbligava a rimuovere tutti gli
impianti e a installare impianti più piccoli. Com'è stato l'esito di quella gara? È andata deserta.
C'è stato, quindi, un ulteriore tentativo di mischiare le carte in tavola quando era in ballo un
contenzioso dal 2010 e nonostante le interrogazioni presentate da diversi Consiglieri; io di
mie ne ho trovate tre, ma sicuramente ci sarà stato qualche altro Consigliere che ne avrà fatte
altrettante.
Allora non possiamo dire "non sappiamo quali siano le ragioni tecniche che hanno
portato a questo errore" perché sono lì da leggere, basta vedere le delibere di Giunta e di
Consiglio comunale. Si è fatto un errore grave all'inizio e per cercare di aggiustare le cose si è
prodotto un danno maggiore. Non solo, c'è stato anche un mancato introito perché poi i
cartelloni sono rimasti lì vuoti per anni e alcuni sono da eliminare perché sono pericolanti.
Noi abbiamo 14 impianti che dobbiamo eliminare, ma fino a quando non ci fosse stata una
sentenza che ci dicesse che il contratto era definitivamente scaduto noi non potevamo
eliminarli. Adesso lo faremo, lo faremo per forza.
Non si possono sempre giustificare le cose minimizzandole, facendo "i leoni da
tastiera" sui Social dicendo "ma sì, ma tanto è solamente una questione contabile". Non è così,
bisogna pagare – il 28 agosto è la scadenza – 1 milione 30 mila euro. Poi è evidente che siamo
andati in appello perché noi ci teniamo alla nostra città e cercheremo di difenderla anche se
sappiamo che sono stati fatti degli errori gravi nel passato, non uno solo, ma intanto dobbiamo
pagare perché la sentenza è esecutiva.
Sentirsi dire da ex assessori che forse abbiamo perso apposta... Che venga detta qua in
Aula questa frase, non scriverla sui Social insinuando che abbiamo voluto perdere la causa!
Noi non abbiamo cambiato gli avvocati che avevate scelto voi, non abbiamo cambiato i periti
che avevate scelto voi e l'appello l'ha fatto lo stesso avvocato che avete scelto voi. Che si dica
qua in Aula che abbiamo voluto perdere la causa! Per un momento stiano zitti coloro che
fanno i leoni sui Social ma non hanno il coraggio di dire la verità. Questo è stato un grave
errore di un'amministrazione del passato e lo paghiamo noi adesso, lo pagano i cittadini di
Cinisello Balsamo ora, perché con 1 milione di euro avremmo fatto un sacco di cose. Altro
che dire "ma noi siamo stati bravi a lasciare 3,7 milioni di avanzo di amministrazione"!
Un'amministrazione comunale che non riesce a spendere 3 milioni 700 mila euro per opere e
per servizi ai cittadini è una cattiva amministrazione, non è una buona amministrazione,
perché non è riuscita a spendere i soldi che aveva avuto dai propri cittadini. Questa volta, mi
spiace, ma non accetto più lezioni da nessuno che dice che questa Giunta è composta da
incompetenti, da incapaci o gente che non sa amministrare. Questi sono i risultati, che i
competenti ci hanno fatto spendere 1 milione 30 mila euro. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ghezzi Luca, prego.
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CONSIGLIERE GHEZZI:
Certo che intervenire dopo un'arringa che non ho capito se è dell'assessore Zonca o del
Consigliere comunale di minoranza Zonca non è facile. Non è facile neanche intervenire dopo
tutti gli interventi fatti dagli altri Consiglieri che hanno ricostruito per filo e per segno una
storia che va avanti da anni e che ha coinvolto la stragrande maggioranza degli attori presenti
in quest'Aula perché erano in Consiglio comunale o perché erano in Giunta, una storia che va
avanti dal 2008, come hanno ricordato, e che si chiude adesso.
Io non ho vissuto la genesi di questo atto, non ho vissuto l'apocalisse. Ho vissuto tutta
la fase del purgatorio e ogni tanto mi sentivo in paradiso perché pensavamo di aver trovato il
bandolo della matassa e ogni tanto più nell'inferno perché non si riusciva a trovare la quadra.
Ma da quello che ho letto sui social, dagli interventi fatti adesso, dall'intervento dell'Assessore
Zonca, mi sembra che alla fine l'obiettivo sia quello di dare la colpa ai tecnici perché è stato
detto che si è lavorato male dal punto di vista tecnico, che la politica, è vero, non ha
controllato, ma che tecnicamente è stata condotta male quell'operazione.
I tecnici sono quelli che siedono di franco a voi, sono quelli che tutti i giorni
collaborano con voi e che vi aiutano nel portare avanti le questioni. Io non ho problemi a
sentirmi ancora in Giunta, a sentirmi Assessore o Consigliere, però voglio capire chi oggi sta
amministrando e chi sta facendo la minoranza, l'opposizione. Siamo di fronte a una situazione
che è arrivata quasi all'epilogo, io posso dire quello che ho vissuto fino a giugno 2018,
l'ultimo miglio non l'ho vissuto, ma nessuno ci ha raccontato cosa è successo nell'ultimo
miglio quando noi comunque in qualche modo stavamo cercando di trovare una mediazione.
Tutti hanno detto che non è stata mai cercata nessuna soluzione, nessuna transazione,
che non è mai stato accolto qualsiasi appello da parte della SCI di trovare una mediazione, ma
nessuno ha raccontato quello che comunque è stato, perché anche la famosa delibera di
Consiglio comunale che ha modificato la superficie dei cartelloni da 6x3 a 3x2,
fortissimamente voluta dal Sindaco di allora Daniela Gasparini, vide la maggioranza di allora
sostenere quell'atto e la minoranza di allora astenersi completamente; si astenne, per cui non
votò contro quell'atto. E comunque quell'atto faceva parte di un'operazione che si stava
portando avanti con la SCI che ha prodotto un atto che non è diventato esecutivo, ma che
comunque è arrivato in Giunta, però non ha superato la fase della Giunta perché c'erano
ancora delle questioni che dal punto di vista tecnico non garantivano l'ente locale, non
garantivano il buon esito della vicenda. Però dire che non è stato fatto nessun tentativo è
scorretto innanzitutto per quanto riguarda la parte tecnica perché vuol dire che la parte
tecnica, a cui comunque compete portare avanti un percorso sulla base delle indicazioni che la
politica le dà, sembra che non abbia fatto nulla, invece non è assolutamente vero.
Quell'atto è stato un atto di transazione, che poi non è andato avanti, che poi è stato
rinviato alla Giunta successiva. Poi le trattative sono state portate avanti ancora. Ma poi hanno
prodotto che cosa? Non hanno prodotto nessun risultato, c'è stata la gara. La gara è stata fatta
perché a quel punto la gara precedente era scaduta, si doveva fare un'altra gara e si doveva
capire SCI che cosa voleva fare. Alla fine SCI è entrata in causa nel 2015.
Però bisogna anche dirlo che tutte le proposte transattive che SCI ha fatto dal 2015 in
avanti erano oltre il milione di euro che adesso andremo a pagare. Probabilmente anche l'atto
transattivo che avevamo partorito noi era un atto che alla fine costringeva a riconoscere un
debito verso la SCI perché nessuno nega che la SCI abbia patito un danno perché non si è stati
in grado di garantirle tutti gli spazi che le erano stati promessi.
Rispetto alla questione del terzo, sì, è vero quello che si dice, però onestamente, anche
dal punto di vista politico, io non posso pensare che la Giunta di allora, i tecnici di allora non
avessero comunque una sorta di gentlemen's agreement con la Provincia di allora, forse con
ANAS no, però comunque con ANAS si collaborava. Forse c'erano delle condizioni diverse
che non facevano preludere a una situazione del genere.
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È ovvio che poi si è creato un danno, è ovvio che siamo consapevoli tutti che la SCI
abbia ragione e rileggiamola la sentenza, ma rileggiamola guardando tutto il percorso che è
stato fatto, tutti gli atti che sono stati prodotti, perché è troppo facile dire...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Silenzio cortesemente! Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Io non è che voglio difendere i tecnici, lo faccio perché so come hanno lavorato, so
come hanno portato avanti l'atto. È stato fatto un percorso di conciliazione, un percorso per
cercare di trovare una soluzione. Lo possono dimostrare anche quei Consiglieri che una volta
erano in minoranza e oggi sono in maggioranza e che hanno vissuto sia da una parte che
dall'altra, quindi con prese di posizione diverse, la questione, come è stata portata avanti. Poi
sono stati fatti degli errori? Può essere che siano stati fatti degli errori. Ci sono delle
responsabilità? Ci possono essere delle responsabilità, però ad oggi non è ancora chiaro che
cosa è stato fatto da giugno 2018 a luglio 2019 su questa questione, che tipo di tentativi di
conciliazione...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Silenzio, signori, silenzio, silenzio! Consigliere, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
... che tipo di tentativi di conciliazione sono stati portati avanti, cosa è stato fatto...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Meroni, cortesemente! Rispetti il consigliere Ghezzi. Prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
È troppo facile. Poi ci sarà qualcuno che stabilirà di chi sono le responsabilità, però
dire o comunque far finta che oggi la maggioranza non è cambiata e che comunque ci sono
delle responsabilità diverse e che comunque... Così come non si può citare sempre chi non è
presente. Alla fine uno si può prendere le proprie responsabilità fino alla data in cui ha fatto
l'amministratore, non le responsabilità anche da quella data in poi perché non ha potuto
intervenire per cercare di portare avanti le cose. Poi magari non saremmo arrivati a un
risultato migliore, saremmo arrivati magari a un risultato peggiore, però sta di fatto che questa
è la situazione.
Dire che il Comune di Cinisello Balsamo o che la Giunta di prima, la Giunta di due
Giunte prima, di tre Giunte prima non ha fatto nulla per cercare di risolvere questa questione,
che è una questione incasinata, ingarbugliata, complicata... E, se vogliamo andare a guardare,
ci sono altre situazioni ingarbugliate, penso alle reti del gas con A2A, ma sono tutte situazioni
che comunque fanno parte anche dell'attività amministrativa, sono situazioni che possono
capitare. Io capisco, voi fate bene perché probabilmente se ci fossimo stati noi al vostro posto
magari avremmo anche fatto e detto e scritto quello che avete fatto voi, quello che avete detto
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voi, però che noi ci si debba sentire ancora Assessori del Comune di Cinisello Balsamo mi
sembra una cosa veramente un po' paradossale...
PRESIDENTE:
Consigliere, ha superato i dieci minuti. Prosegue?
CONSIGLIERE GHEZZI:
Vado avanti tanto poi ho un altro intervento, magari intervengo di meno dopo.
PRESIDENTE:
Prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Se voi siete quelli dell'ultimo miglio, siete quelli che avete consegnato l'arma alla
Polizia locale, siete quelli che avete messo le videocamere, siete quelli che avete fatto i
controlli di vicinato, siete quelli a cui la pista ciclabile non piace, non è che potete essere
quelli dell'ultimo miglio quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male allora la
colpa è di quelli che l'ultimo miglio non l'hanno percorso, perché non funziona così.
Dopodiché, così come noi diciamo che molti progetti che state portando avanti voi
sono progetti che noi vi abbiamo lasciato in dirittura di arrivo... Ve lo diciamo su tutti i
progetti, non ve lo diciamo sulle feste ben riuscite che avete fatto in piazza, quello è merito
vostro, nessuno ve lo toglie, però non è che possiamo sentirci togliere il merito su cose fatte e
accollarci il demerito...
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
No, è nei tempi, l'ho autorizzato io, mi dispiace, l'ho autorizzato. Sono dieci più dieci.
Io gli ho chiesto se voleva e...
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE GHEZZI:
Mi prendo quelli del consigliere Tarantola, me l'ha prestati...
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE GHEZZI:
Va bene, Presidente, due secondi e chiudo.
PRESIDENTE:
Va bene, tanto poi fa l'intervento dopo, va bene.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non possiamo accollarci anche sempre tutti i demeriti, lo facciamo responsabilmente
dove è colpa nostra, dove abbiamo commesso degli errori, però ricostruite le cose come sono
andate, diciamo le cose fino in fondo. Occhio, occhio, perché una partita gestita in questo
modo scarica inevitabilmente tutte le colpe sulla parte tecnica perché i tecnici sono stati gli
attori principali, guidati dalla politica, guidati dalla politica, però voi state scaricando tutto
sulla parte tecnica.
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PRESIDENTE:
Grazie. Ha fatto dodici minuti e sedici di intervento, dopo si ricordi per gli otto minuti
che le darò dopo.
Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.
SINDACO GHILARDI:
Grazie, Presidente. Consigliere Fumagalli, se lo facevamo andare avanti ancora un po'
arrivava allo zero virgola perché ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Io le faccio veramente i
miei più grandi complimenti, ci vuole coraggio perché io mi sarei imbarazzato molto prima,
forse verso il secondo venti, quando ha iniziato a parlare, così come quando ha iniziato a
parlare il suo capogruppo Catania. Quando non c'è la chioccia...
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, rimaniamo nei termini.
SINDACO GHILARDI:
... quando non c'è la chioccia Siria, ovviamente (...). Però va bene. Veramente sono...
a parte che non abbiamo capito nulla del suo intervento, ci stavamo chiedendo a che cosa
dovessi risponderle prima di tutto. Secondo, provo veramente tanto imbarazzo io per voi,
perché con una sentenza di 29 pagine, dove in alcuni tratti si parla addirittura di "un chiaro ed
evidente inadempimento", io avrei fatto finire gli interventi dei Consiglieri di maggioranza,
sarei rimasto, come avete iniziato a fare, a testa bassa e poi avrei votato e sarei passato al
punto successivo, perché è davvero imbarazzante, ci vuole veramente coraggio a sentire
alcuni interventi. Si voleva anche addirittura cercare di distogliere l'attenzione. Stasera già in
più occasioni abbiamo cercato... questa è un'altra occasione in cui cerchiamo di riportare
verità e giustizia anche nel nostro Comune di Cinisello Balsamo. Sì, parliamo di Cinisello
Balsamo, parliamo di questo milione di euro che dobbiamo accollarci, parliamo del milione di
euro che non va appostato, come dice qualcuno, ma va pagato entro il 28 agosto, parliamo di
questo.
Io pensavo che la minoranza stasera intervenisse per dire: voglio contribuire anch'io a
questo milione di euro. Invece no, ha voluto gettare benzina sul fuoco, ha voluto scaricare la
colpa sui tecnici quando nel 2008 – parliamo del 2008 – con una delibera di Giunta, quindi
con un atto di indirizzo che si dà ai tecnici, viene praticamente incardinato il bando e viene
praticamente poi promosso questo bando, un bando per dei cartelloni 6x3 di cui ancora oggi
ne vediamo alcuni e purtroppo durante gli scorsi acquazzoni è dovuta intervenire anche la
Protezione civile per metterli in sicurezza perché la gente rischiava di prendersi un cartellone
addosso.
Parliamo di questo, parliamo del milione 30 mila euro. C'è stato un errore nel
cartellone che ho visto prima, mancavano 30 mila euro oltre il milione che gira in quest'Aula
da diversi giorni. Parliamo di questo, parliamo del fatto che con questo milione potevamo
veramente farci tante cose che avete chiesto durante la variazione con forza, che la gente
aspetta da diversi anni. Sono state chieste rotonde, sono stati chiesti interventi per i quali i
soldi erano finanziati dal 2011 e ancora oggi i lavori non ci sono stati e quindi è ovvio che poi
qualcun altro che arriva deve farli questi lavori e li farà perché questa è l'eredità che ci avete
lasciato: problemi su problemi. Con i 3,7 milioni che avete fatto avanzare non siete riusciti a
fare nulla, eppure, come vediamo, i soldi da utilizzare c'erano e qualcuno adesso li ha stanziati
e i lavori si faranno, così come il milione 800 mila della scorsa variazione di bilancio, così
come tutto quello che arriverà dopo.
Basta con la frase ridicola "è merito nostro"! Questo è tutto merito vostro, ve lo
cediamo tutto. Tirate fuori i soldi.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Dalla discussione mi sono nati dei dubbi. Sicuramente ci sono stati degli errori fatti
nel bando, non so se è colpa dei tecnici o dei politici, ma, da quanto ho capito, è dal 2010 che
c'è questo contenzioso e fino al 2015 la SCI non ha fatto causa. La domanda che mi pongo è:
non è stato fatto niente per cercare di trovare un accordo con la SCI? Non so chi deve
rispondere, se l'ex Assessore Ghezzi o qualcun altro, ma la domanda di fondo è: perché non
hanno tentato un accordo? E se non hanno accettato perché è stata proposta qualche
condizione che non era accettabile, vorrei conoscere questi tentativi di accordo perché manca
proprio questo pezzo. E anche dopo, mentre c'era la causa in corso, c'era tempo per fare
questa trattativa, ma sembra che non sia mai stata fatta. Se non si fa una trattativa quando si sa
di dover perdere... perché qui era chiaro, da quel poco che posso capire io, che si era nel torto
e quindi si sarebbe persa la causa. La prima cosa da fare quando sai di perdere è andare a
trattare. Lo insegnano persino testi vecchi di migliaia di anni che dicono che quando sei in
difficoltà devi andare a trattare col nemico perché sennò le prendi. Quello che vorrei capire
stasera, se qualcuno mi risponde, è cos'è che non è andato in porto della trattativa per evitare
di arrivare alla causa.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie signor Presidente. Capisco che il consigliere Ghezzi è in stato confusionale
perché probabilmente non ha ancora digerito alcune cose. Ma la cosa incredibile che viene
fuori è che in dieci anni che ha fatto l'assessore non ha capito bene quello che stava facendo
perché questo è quello che viene fuori chiaramente da tutto il suo non-discorso, perché era un
non-discorso, non c'era un filo logico proprio dal punto di vista grammaticale. Quello che si
riesce ad evincere sicuramente è che non ha capito quello che stava succedendo, questo si
evince.
Nessuno dà le colpe ai tecnici, io ho detto chiaramente che do le colpe politiche alle
amministrazioni che ci hanno preceduto e soprattutto do le colpe politiche all'amministrazione
che ci ha preceduto perché la causa è del 2015. Caro consigliere Ghezzi, non lo diciamo mica
noi che non avete fatto la transazione, lo dice il giudice. Rileggo di nuovo la motivazione e
questa volta, consigliere Ghezzi, stia attento a quello che sto leggendo: "Il quasi integrale
accoglimento delle domande attorie, quantomeno se considerate sotto l'aspetto
risarcitorio/restitutorio, e l'oggettiva incomprensibilità del comportamento processuale serbato
dal Comune di Cinisello Balsamo, il quale, pur avendo ripetutamente violato le pattuizioni
contrattuali, non ha convintamente perseguito l'intesa transattiva conciliativa più volte
sollecitata dal Tribunale e accolta favorevolmente anche dalla società attrice...". Lo dice il
giudice, il giudice dice che avete rifiutato la transazione, non lo dice questa maggioranza, lo
dice il giudice!
Consigliere Ghezzi, lei è in confusione, non ha capito niente. Ma l'ha letta la sentenza?
Probabilmente non l'ha letta neanche, la sente per la prima volta oggi. Ha vissuto, ha vissuto
come? Dormendo probabilmente.
PRESIDENTE:
Moderiamo i termini per cortesia.
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 13 di 19

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2019

CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Scusi, non mi posso sentir dire che ha vissuto quando noi diciamo che è scritto dal
giudice quello che diciamo.
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli, moderiamo i termini, grazie.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Abbia pazienza, diciamo che non c'è stata la transazione quando l'hanno cercata,
quando il giudice dice che non hanno cercato la transazione. Per piacere, cerchiamo di essere
seri!
Poi si dice che noi alziamo un polverone? Beh, è un polverone da 1 milione di euro!
Dire che stiamo alzando un polverone è un insulto nei confronti dei cittadini. È inaccettabile
questo comportamento, assolutamente inaccettabile e spero che dietro i polveroni non
vengano fuori le tempeste di sabbia perché allora le cose sarebbero ben peggiori.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Daino Rosario, prego.
CONSIGLIERE DAINO:
Presidente, la ringrazio, però io molto più brevemente rispetto a qualche mio collega
voglio fare un piccolo intervento dove voglio rispondere a qualche Consigliere. Noi
Consiglieri di maggioranza, consigliere Catania, "diamo a Cesare quello che è di Cesare". Se
l'ex amministrazione negli anni passati avesse fatto qualcosa di buono, tanto di cappello, ci
mancherebbe altro, ma noi purtroppo questo ancora non l'abbiamo visto, perché se
l'amministrazione negli anni passati avesse fatto qualcosa, ben venga, anzi, saremmo i primi a
toglierci il cappello e a fare l'inchino.
Vedo che il consigliere Ghezzi balbetta, si arrampica un po' sugli specchi, però non sa
come difendere il proprio operato che è quello delle vecchie amministrazioni che fino adesso
hanno operato. Comunque la sentenza parla chiaro. La sentenza è del mese di aprile o maggio.
Guarda caso, date la colpa ai tecnici, persone che – penso, poi non so se è così – avete scelto
voi, tecnici che a quei tempi erano bravissimi e oggi non sono più bravi. È colpa dei tecnici,
tutto l'operato è colpa dei tecnici.
Io sono un nuovo consigliere in questa nuova amministrazione, precedentemente non
sapevo tante cose, ma penso che rispetto alla cronistoria rappresentata dall'Assessore Zonca
veramente non ci sia alcun dubbio, parla chiaro, oltre alla sentenza; non perché lo dice
l'Assessore Zonca, ma la cronistoria che ha fatto è veramente la storia degli anni passati
perché anche il Consigliere Berlino ai tempi, ma penso anche qualche altro Consigliere...
anche Riccardo penso che abbia fatto i suoi interventi ai tempi, quando sono state discusse
queste cose.
Io penso che il bello debba ancora venire perché oltre al milione di euro ci sarà anche
il danno erariale da pagare, ci saranno altre situazioni da pagare e poi penso che questa sia la
prima e l'ultima volta che pagheremo 1 milione sperando che gli anni futuri che verranno non
ci saranno altre vicende come questa. Ho finito Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco, prego.
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CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Innanzitutto vorrei stigmatizzare il comportamento di chi porta in
quest'Aula dichiarazioni prese dalle piazze Social, specialmente di chi in quest'Aula non c'è.
Io trovo questo atteggiamento non corretto e invito la Presidenza a prestare attenzione da
questo punto di vista, perché capisco eventualmente dichiarazioni fatte pubblicamente da
persone che in quest'Aula ci sono e a cui, quindi, in quest'Aula viene chiesto conto, però che
venga chiesto conto alle persone che in quest'Aula non ci sono francamente lo trovo scorretto,
quindi richiamo la Presidenza ad attenzionare questi comportamenti perché questa non è la
piazza di Facebook, se non per le dichiarazioni pubbliche dei componenti di quest'Aula,
queste sì che sono di interesse del Consiglio.
Sul merito della questione io voglio essere molto chiaro, molto esplicito: io appartengo
al partito che le sentenze non le giudica, le riconosce, non le commenta, le riconosce e basta.
Questo si fa delle sentenze dell'organo giudiziario e questa è la presa di posizione politica che
faccio chiaramente in quest'Aula perché con la votazione di questo atto non ci sono altre prese
di posizioni politiche, nel senso che, come l'Assessore ha richiamato prima nella
presentazione, ma come d'altra parte è scritto anche nella delibera, la votazione su questo atto
è semplicemente assolvere una mera funzione ricognitoria, nel senso che la valutazione a
questo punto è già stata fatta dal giudice. Inoltre la stessa ricognizione che facciamo
approvando questo atto di fatto non costituisce acquiescenza alla sentenza.
Il secondo atto politico, però, che è in discussione questa sera è il prendere atto che
l'amministrazione ha posto ricorso a questa ingiunzione, a questa valutazione del giudice.
Questo è un atto politico nel senso che viene riconosciuto allora che c'è qualcosa che nella
sentenza del giudice non viene riconosciuto totalmente corretto e nella delibera che la Giunta
ha preso vengono citate alcune cose. Ne approfitto per prenderne una che è la modifica del
2012 del regolamento. Io non ho problemi a dire che su questa partita sono assolutamente
estraneo, nel senso che non ero in Consiglio nel 2017, non c'ero nel 2018. Nel 2012, quando
avete fatto la modifica del regolamento, si era a febbraio, quindi c'era ancora
l'amministrazione precedente. Io francamente non ho preso nessun atto, però mi sento anche
di leggerle queste modifiche del regolamento perché o la modifica del regolamento, come
dice l'assessore Zonca, è stato un errore e allora bisogna capire perché l'allora minoranza non
votò contro, oppure la modifica al regolamento del 2012, come dice l'avvocato che ricorrerà
in giudizio, è un elemento su cui ricorrere perché vuol dire che l'interpretazione che ha dato il
giudice non viene riconosciuta corretta, tant'è che l'avvocato rispetto alla vostra delibera,
quella dell'amministrazione attuale, dice che in quella modifica si escludevano gli impianti
oggetto di concessione. Delle due, l'una.
Questo per dire che la presa di posizione politica che facciamo oggi è dire che le
sentenze non si commentano ma si rispettano e questa è la presa di posizione che faccio io,
ma credo tutti qua dentro.
Il secondo atto politico non è votare a favore o contro, approvare o non approvare il
riconoscimento del debito fuori bilancio, che è un atto contabile, ma la seconda valutazione
politica è quella della Giunta, è la Giunta che deve spiegare perché ricorre in giudizio e quindi
da questo punto di vista sono io a chiedere il perché, quali sono le ragioni per cui si ricorre in
giudizio, perché vuol dire che probabilmente qualche cosa di quello che è stato detto dal
giudice – che io riconosco perché, ripeto, le sentenze si accettano e non si commentano – non
si riconosce e quindi questo deve essere spiegato dalla Giunta. Questo è un po' il tema di
questa sera secondo me.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Bognanni Silvana, prego.
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CONSIGLIERA BOGNANNI:
Grazie, Presidente. Consigliere Tarantola, io la devo contraddire perché nessuno qui,
tantomeno il mio collega Meroni, ha nominato nessuno. Qui si sta sindacando su una notizia
errata data dal Segretario del PD sui Social, che tutti i cittadini di Cinisello seguono, dicendo
che il milione di euro non si deve pagare. Il milione di euro si deve pagare entro il 28 agosto
2019, questo è quanto e i cittadini di Cinisello lo devono sapere, non si deve omettere, il
milione di euro i cittadini di Cinisello lo devono pagare. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliere Calabria Daniele, prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Presidente, vorrei fare un intervento iniziale in cui cercherò almeno di capire
precisamente quali siano i motivi per cui la scorsa amministrazione abbia delle colpe in questa
vicenda e poi farò delle domande alla Giunta che ancora nessuno ha fatto, ma a me interessa
sinceramente il futuro. Mi dispiace che non ci sia il consigliere Fumagalli.
Probabilmente io andavo alle medie quando sono successi questi fatti, però me ne
assumo la responsabilità politica perché credo che la responsabilità politica dipenda prima di
tutto da una credibilità di fondo che contraddistingue non solo il singolo, ma anche la forza
politica che si rappresenta e quindi io schiaccerò il bottone stasera senza particolari problemi.
Mi assumerò le responsabilità senza particolari problemi, quindi credo di poter essere
autorizzato anche dall'Assessore Zonca, da questo punto di vista, a parlare.
Mi pare di aver capito che la scorsa amministrazione sia responsabile delle mancate
proposte transattive. Il problema della transazione, che sia giudiziale, che sia extragiudiziale,
è che molto spesso non risulta dagli atti, molto spesso è anticipata da delle trattative che sono
informali. Da questo punto di vista in questa vicenda abbiamo una sola testimonianza che è la
transazione che è stata tentata nel 2013 e che aveva un importo di circa 750 mila euro da
pagare per il Comune di Cinisello Balsamo. La proposta non andò in porto perché le proposte
transattive, come qualsiasi altro atto in cui vengono impiegati dei soldi del Comune, passano
ovviamente da una delibera, passano ovviamente da un atto amministrativo, che non è
avvenuto, non c'è stato un parere favorevole, ci sono state anche delle difficoltà dal punto di
vista tecnico, dal punto di vista contabile. Teniamo anche conto del fatto che nel 2013
probabilmente l'inadempimento del Comune era minore di 750 mila euro, quindi forse si
rischiava di andare a pagare in quel momento di più di quello che in realtà si doveva.
Ci sono stati poi, io credo sicuramente, dei tentativi di parlare col privato che
evidentemente non sono andati a buon fine, molto probabilmente perché il privato a quel
punto ha alzato le proprie pretese perché in ogni proposta transattiva che viene fatta
ovviamente viene aumentato l'importo, soprattutto se l'inadempiente si rende conto, forse, che
sta andando verso un punto di non ritorno.
Da questo punto di vista, quindi, non possiamo sapere se c'è stato veramente questo
tentativo e non lo possiamo sapere neanche da quello che dice la sentenza perché la sentenza
quando parla del "non aver convintamente perseguito l'intesa transattiva conciliativa" non sta
parlando della soccombenza in giudizio, quella è indipendente dal fatto che tu abbia o meno
provato a transare. Tu non sei colpevole di aver tentato di avere ragione, tu sei colpevole in
quel caso di aver fatto pagare la controparte per una lite che alla fine dei conti poteva essere
transata e infatti in quella particolare parte della sentenza viene condannata l'amministrazione
a risarcire le spese processuali, però non possiamo sapere se il non aver convintamente
perseguito significhi "okay, da questo punto di vista c'è stata quella proposta nel 2013 che non
è andata in porto" e non possiamo sapere se invece poi ci sono stati degli altri tentativi di
provare a transigere.
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Vengo ora alle domande. Il mio Capogruppo ha accennato al fatto che questa
amministrazione ha ricorso in appello e a questo punto, da Consigliere che viene catapultato
in questa situazione, il dubbio che mi viene è perché visto che un ricorso in appello costerà
altri soldi ai cittadini. Visto che abbiamo tutto questo interesse a non sperperare soldi, io vi
chiedo perché abbiamo ricorso in appello, per quale motivo pensiamo di avere meno torto,
quantomeno, di quanto è risultato nella sentenza, qual è secondo voi l'aspetto della sentenza
che può essere ribaltato in appello, perché io credo che sinceramente ancora una volta, come
ho fatto prima, bisogna guardare il lato propositivo e al futuro. Va bene, stiamo ancora
spendendo dei soldi dei cittadini per ricorrere; perché? Dove possiamo avere spazi da questo
punto di vista? E soprattutto – è stato accennato dall'assessore Zonca e anche in parte dal
Sindaco Ghilardi – cosa faremo effettivamente di questa situazione dei cartelloni? Io vi
chiedo: va bene, li rimuoviamo, perfetto, ma che cosa pensa la Giunta rispetto a tutta la
questione pubblicitaria nel Comune di Cinisello? Questi cartelloni verranno rimpiazzati? Ha
senso utilizzare ormai un mezzo che sicuramente ha perso in efficacia per l'intervento dei
mezzi di comunicazione di massa informatici? Faccio alla Giunta queste domande che sono
puramente propositive e che non tendono a fare polemica.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiedo una sospensiva come Partito Democratico. Grazie.
PRESIDENTE:
Di quindici minuti massimo, quindi 22.50 - 23.05. Grazie.
(La seduta, sospesa alle ore 22.50, riprende alle ore 23.03)
PRESIDENTE:
Riprendiamo lavori del Consiglio alle 23.03. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
La riunione è servita per definire la posizione al momento della dichiarazione di voto.
Voglio fare un favore, da questo punto di vista, al prosieguo dei lavori, anticipo ora, a meno
che non ci sarà un ulteriore dibattito.
Presidente, noi esprimeremo un voto favorevole a questa delibera e non daremo solo
voto favorevole a questa delibera per una vera presa d’atto, ma daremo un voto favorevole
anche perché riteniamo giusto in qualche modo assumerci una responsabilità di un percorso
che viene avanti da anni. Chiediamo anche rispetto, ma non è solo generico, è anche
personale. Io ho sentito attacchi anche diretti e nei toni sbagliati ad alcuni Consiglieri, in
particolar modo al Consigliere Ghezzi, reo unicamente di voler in qualche modo provare a
ricostruire quella che è stata una storia lunga e di non voler cedere alle semplificazioni che in
questo momento la Maggioranza sta portando avanti. È indubbio che in questo momento noi
riconosciamo un debito fuori bilancio, è indubbio che avremo tutti preferito non riconoscerlo,
ma vorrei ricordare (leggo testualmente) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio a
mezzo del legale avvocato Anna Scrascia e ha contestato la versione dei fatti e la tesi
giuridica di controparte, offrendo una ricostruzione giuridica volta a sostenere che
l’adempimento non sarebbe riconducibile alla responsabilità del Comune. Questo per dire che,
sicuramente, come ricordavano i miei colleghi e il consigliere Tarantola prima, noi
rispettiamo i pronunciamenti della giustizia perché bisogna prenderne atto. In qualche modo,
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quando si ricostruiscono le vicende, ci sono anche argomentazioni diverse che possono essere
portate avanti. Abbiamo provato a fare delle domande, abbiamo chiesto per quale motivo
l’Amministrazione ricorre in giudizio, abbiamo chiesto quali sono stati gli atti messi in campo
in questi mesi per provare ad arrivare a una transazione. Il Consigliere Ghezzi ha provato a
ricostruire, dalla sua prospettiva di ex Assessore che ha portato avanti una situazione
complessa e difficile, quanto è successo nei mesi e negli anni. Il Consigliere Calabria prima
ricordava (lui è molto più competente di molti di noi sotto il profilo giuridico, anche se deve
farsi un po’ di esperienza) che non sempre le transazioni sono più favorevoli rispetto ai
pronunciamenti finali del giudice, quindi da questo punto di vista le vicende non sono
senz’altro semplici. Noi voteremo a favore perché tecnicamente è corretto, stiamo facendo
una presa d’atto, ma votiamo a favore anche per una presa di responsabilità rispetto a un
percorso che avviene negli anni. Chiediamo rispetto e trasparenza da parte della maggioranza,
sempre pronta a riconoscere i presunti errori, le eredità difficili, chiamiamole così, ma mai a
riconoscere quelle positive.
Non so se aspettarmi una risposta o meno, se tanto è vero che quando non c’è mamma
chioccia Siria, come detto prima, la qualità delle risposte – dice - si abbassano da parte della
minoranza, sicuramente lui può contare sul papà Zonca, sempre pronto a dargli una mano e a
rispondere come dovrebbe fare un Sindaco.
PRESIDENTE:
Apertura fase delle dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Sulla base di quanto emerso e affermato durante la fase di discussione generale, questa
Maggioranza esprimerà un voto favorevole al provvedimento.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche il Movimento 5 Stelle darà voto favorevole.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Anche la lista civica La Tua Città voterà favorevole.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Cinisello Balsamo Civica voterà favorevole. Anche io, però, vorrei ribadire come
durante la discussione generale i toni e i modi siano stati davvero poco rispettosi.
Una ricostruzione in Aula di quanto è avvenuto è una ricostruzione faticosa, lunga,
complessa da capire, anche da parte di chi non ha particolari competenze in merito. Credo che
parlare per slogan, a volte anche offensivi, sia davvero inopportuno in questo contesto.
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PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di voto. Leggo la delibera in votazione:
“Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Monza, I
sezione civile, n. 913/2019, proposta 2443”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, non
votanti 0. La delibera è approvata.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità. È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, non
votanti 0. La delibera è immediatamente eseguibile.
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