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PRESIDENTE:
Constatato il numero legale, dichiaro aperto il Consiglio comunale.
Prima, cortesemente, togliete i cartelloni, grazie.
Iniziamo con l'inno nazionale, prego.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
Apriamo la fase delle “Comunicazioni”. Bentornati a tutti e buon lavoro a tutti i
Consiglieri, Assessori, Sindaco compreso.
Volevo avvisare che per i rimborsi delle spese effettuate per manifestazioni, di tipo
“rimborsi per manifesti”, ho dato già l’autorizzazione, se non questo, il prossimo mese
dovreste avere il rimborso sul conto corrente.
La parola al consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera al Consiglio e grazie Presidente. Avrei due comunicazioni.
La prima è relativa alla piattaforma GePI, che è piattaforma digitale per la gestione dei
patti per l’inclusione sociale, predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per la gestione dei patti per l’inclusione sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici dei
beneficiari di reddito di cittadinanza, nonché per la prossima gestione dei progetti utili alla
collettività. Saranno tenuto a partecipare i beneficiari del reddito di cittadinanza. A Cinisello
Balsamo ci sono 900 persone. Il Ministero fa inoltre sapere che gli amministratori devono fare
richiesta direttamente per accedere alla convenzione.
La seconda è una lamentela, non è di mia abitudine, però in data 30 maggio 2019
avevamo inoltrato una richiesta, nello specifico avevamo richiesto le polizze di fideiussione di
cui all’articolo 11, paragrafo ABC, le polizze avranno validità fino all’emanazione del
certificato di collaudo di lavoro relativi al PII Bettola, polizze fideiussorie di cui al punto E, a
favore del Comune di Cinisello Balsamo. Per quelle relative a favore di Regione Lombardia,
abbiamo pregato i nostri collaboratori regionali di fare la stessa cosa. Per concludere,
vorremmo avere maggiori delucidazioni sul punto H, sempre facente parte del Programma
denominato “Bettola”, relativamente a quanto riportato nell’accordo e di seguito riportato: “Il
soggetto attuatore si impegna, in ogni caso, a integrare l’importo della garanzia di cui al punto
sopra riportato nel caso in cui il corso delle opere dovesse risultare maggiore di quanto al
momento preventivabile”. Non c’è chiaro chi determinerà la variazione. Questa e-mail che è
stata inoltrata all’assessore Zonca e a lei, Presidente, il 30 maggio 2019 alle ore 11:04, ad
oggi non ho ancora ricevuto risposta.
Sapete che questo è un grave inadempimento e di conseguenza punibile con l’articolo
328 del Codice Penale. Oltretutto, non è solo il Codice Penale, ci si può rivolgere ai
Carabinieri, facendo una denuncia, e si può anche mandare una comunicazione al Prefetto. Ci
riserviamo di fare questi tre atti, però pregherei, domani mattina verso le nove e mezza o dieci
saremo all’Ufficio tecnico e richiederemo, insieme ai miei colleghi di Regione Lombardia, e
ci faremo dare questi documenti visto che chiedendo i documenti non vengono rilasciati.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Tenga informato l’Ufficio di Presidenza. La parola all’assessore Visentin
Riccardo, prego.
ASSESSORE VISENTIN:
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Grazie Presidente. Si è tenuta lunedì pomeriggio, nella Basilica di Sant’Ambrogio, la
messa di suffragio per i 30 giorni dalla scomparsa di Paola Bonzi, fondatrice ed anima del
Centro di Aiuto alla Vita della Clinica Mangiagalli. Hanno partecipato alla funzione numerose
autorità, a partire dal Sindaco di Milano, oltre che naturalmente l’arcivescovo Delpini.
Paola Bonzi si è spenta improvvisamente a Brindisi lo scorso 9 agosto. Paola, mamma
di due figli, ha aiutato migliaia di donne, sono oltre 22 mila i bambini nati frutto di gravidanze
indesiderate o difficili, che sono nati appunto dal 1984 ad oggi.
Il Centro di Aiuto alla Vita della Mangiagalli è stato il primo centro fondato in Italia
dopo l’introduzione della legge 194. Dal nulla ad un budget di un milione e mezzo di euro.
Ogni tanto mi chiedo se qualcuno ascolti e parli con queste donne. Certo, le parole non
bastano, ci si deve fare carico delle loro difficoltà, ma la società è consapevole di cosa perde
abbandonandole con il loro bambino ad un destino infausto? Sono queste le parole di Paola
Bonzi estrapolate da una recente intervista. Si tratta di donne filippine, indiane, arabe, donne
provenienti da ogni parte del mondo, oltre che italiane, che grazie all’aiuto di traduttori,
mediatori e operatori specializzati, rinascevano mamme dopo aver incontrato Paola.
Premiata con Ambrogino d’oro nel 2013, premio sostenuto in modo trasversale tra
tutte le politiche, compreso i radicali.
Il primario della Mangiagalli, Alessandra Kustermann, è sempre stata tra i maggiori
estimatori di Paola. Un segno evidente di stima, riconoscendo che il modo di operare di Paola
Bonzi fosse prima di tutto accoglienza, calore umano, rispetto e non giudizio per chi doveva
prendere una decisione così difficile. Si sta già pensando, sia a livello politico sia civile, quale
sia il modo migliore per un ricordo, anche simbolico, con l’individuazione di un luogo nella
Città di Milano.
Ho conosciuto Paola Bonzi circa 10 anni fa, in tutte le occasioni che ho avuto modo di
incontrarla ha sempre avuto il modo di dimostrare, attraverso il contatto delle mani, era non
vedente dall’età di 23 anni, di trattenerne una sorta di luce positiva e contagiosa.
Chiedo all’Ufficio di Presidenza, visto la tipologia del personaggio, un minuto di
silenzio.
PRESIDENTE:
Penso si possa fare un minuto di silenzio, prego.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Il mio bentornati anche ai colleghi Consiglieri di Maggioranza e di
Minoranza e membri della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza.
Il 5 settembre scorso il Presidente Conte giurava, insieme ai Ministri del nuovo
Governo, di fronte al Presidente della Repubblica e successivamente otteneva la fiducia delle
due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato. È indubbio che la crisi che ha portato al
cambio di Governo è una crisi che ha avuto le sue origini nelle forti divisioni del Governo
passato, nella difficoltà di rispondere a quelli che erano i problemi dell’Italia e a quelle che
erano le domande dei cittadini, ma è anche indubbio che questa crisi è nata all’improvviso, ad
agosto, sulla spinta dell’arroganza, sulla spinta di chi chiedeva pieni poteri, forse non si
capisce neanche il perché, esaltato da qualche mojito di troppo e dal troppo caldo, ma che non
ha fatto i conti con un elemento fondamentale per il nostro Paese: la Costituzione e la nostra
democrazia parlamentare.
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Ringraziamo, come Partito Democratico, il Presidente Mattarella per essere stato,
questa, come tante altre volte, garante delle regole e garante di quanto la nostra Costituzione
afferma, di quanto la nostra democrazia parlamentare afferma, ovvero che in assenza di una
maggioranza uscita dal elezioni, gli accordi per formare il Governo si fanno in Parlamento e
così come un anno fa gli accordi sono stati fatti dal primo e dal terzo partito che risultavano
dalle ultime elezioni politiche, così l’accordo oggi avviene tra il primo e il secondo partito, tra
il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, nella consapevolezza che comunque non basta
fare un nuovo Governo per ottenere la fiducia dei cittadini, non basta rispettare le regole per
ottenere il consenso e che quindi questo Governo si misurerà sulla sua capacità di rispondere
ai bisogni dei cittadini e probabilmente di fare di più e di chiacchierare e urlare meno di
quanto è accaduto in passato. Il nostro augurio di buon lavoro a questo Governo che ha di
fronte una sfida difficile, una sfida complessa, una sfida che il Partito Democratico ha deciso
di cogliere nella consapevolezza che questo Paese si trovava e si trova tutt’ora, oggi, sull’orlo
di un baratro, il baratro dell’aumento dell’Iva, il baratro della recessione, il baratro dell’uscita
dall’Euro. Ed è quindi con responsabilità che abbiamo deciso di aprire un’interlocuzione con
il Movimento 5 Stelle e di arrivare ad una sintesi. Oggi, la sfida è complessa ed è anche la
sfida di aprire una nuova stagione in cui si metta un po’ da parte il linguaggio della rabbia,
della violenza, del mettere i deboli contro i deboli e che si reimposti un clima il più possibile
di pacificazione pur nelle differenze politiche che è giusto che ci siano nel dibattito pubblico.
La sfida non è facile ed è indubbio che ci sono e c’erano delle differenze con il
Movimento 5 Stelle, differenze di cui abbiamo provato a fare sintesi all’interno del
programma di Governo, ma siamo convinti che se saremo capaci di evitare gli errori del
Governo precedente, di costruire l’alleanza basata sul rispetto reciproco e su una visione
comune, mettendo al centro Lavoro, Ambiente, Scuola, Impegno sul Sociale che sono le
priorità del Paese, saremo in grado di governare a lungo e di dare una risposta ai bisogni dei
cittadini.
Il nostro in bocca al lupo va anche a Paolo Gentiloni che è stato nominato
commissario europeo con una delega importante che l’Italia non ha mai avuto, non è un
augurio che va semplicemente per forma, è persona competente, persona capace, persona a
cui spetterà un ruolo importante ovviamente nel rispetto dell’incarico che assume, che è un
incarico che assume nei confronti di tutta l’Europa. La sfida è quella di riscrivere le regole
europee, riscrivere le regole sui conti, che sono evidentemente troppo rigide, riscrivere le
regole per governare l’immigrazione, ma senza alzare muri contro muri, senza allearsi con
Paesi, come quelli dell’est Europa, che non condividono un interesse, che sia uno, rispetto al
nostro Paese, che probabilmente quando si trovano a scegliere, scelgono invece in
contrapposizione agli interessi dell’Italia.
Rivedere i conti partecipando ai tavoli europei e non disertandoli e isolando l’Italia in
una contrapposizione che non porti a nulla, quindi giocando un ruolo costruttivo, un ruolo di
alleanza sapendo che l’Italia è uno dei Paesi che ha fondato l’Unione Europea.
Ricordo le parole di quei giovani studenti che in quest’Aula hanno ricordato il loro
pellegrinaggio a Mauthausen e le parole di uno studente che sono rimaste particolarmente
impresse perché quello studente ricordò non solo l’emozione di aver visto quei luoghi, la
tristezza per quello che fu, ma anche la consapevolezza di come da quelle ceneri è nata
l’Europa e di come l’Europa e la pace del continente europeo sono il più grande lascito, e
quindi sì, noi in quest’Europa dobbiamo portare l’orgoglio del nostro Paese, dei suoi valori,
della sua esperienza, l’orgoglio di un Paese fondatore, ma consapevoli che non è picconando
le fondamenta europee che costruiremo e contribuiremo a un futuro di pace e di speranza per
l’Italia e per gli altri Paesi europei.
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A nome del Partito Democratico il nostro in bocca al lupo a questo Governo e affinché
le divisioni che ci sono sempre in politica non si trasformino in un clima di guerra permanente
che ci impedisce di rispondere a quelli che sono i bisogni del Paese e i bisogni degli italiani.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Buonasera a tutti, mi unisco anche io ai saluti in questo rientro dei Consiglieri, degli
Assessori e del Sindaco in questa nuova sessione che ci spetta. Faccio mie le parole del
consigliere Catania rispetto all’idea che la ragionevolezza, la capacità di dialogo, il
considerare chi ha idee diverse non sia un avversario da demonizzare, ma persona con la
quale opinioni divergenti devono trovare la sintesi finale, che è quella del bene comune.
Voglio ricordare due iniziative che mi sembrano significative, la prima è che il 29 settembre
Cinisello Balsamo partecipa con un folto gruppo di Associazioni alla centocinquantesima
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, giornata che Papa Francesco ha fortemente
voluto, ha sostenuto e che ha visto insieme un lavoro importante fatto dal mondo cattolico e
dal mondo laico, e anche questa è una realtà importante che va considerata a Cinisello per
preparare questa giornata che prevede tre momenti diversi. Sono venti le Associazioni che
partecipano, queste Associazioni provengono da realtà culturali molto diverse e si troveranno
insieme, in Villa Forno la mattina per un convegno in cui interverranno tre docenti
dell’Università Bicocca rispetto ai temi legati alle origini, alle cause delle emigrazioni e alle
politiche di integrazione e di inclusione presenti nel nostro Paese. A questi seguirà un pranzo
comune e una serie di iniziative di tipo ludico ricreative. Vi chiedo di tenerlo in agenda,
soprattutto perché rappresentano mondi importanti con cui occorre mettersi in dialogo.
La seconda comunicazione riguarda invece un ordine del giorno che presenteremo
domani, e lo presenteremo come Minoranza. Hanno aderito a quest’ordine del giorno la Lista
Civica Cinisello Balsamo Civica, il Gruppo del PD e il Movimento 5 Stelle. Credo che sia un
ordine del giorno molto importante, chiedo che anche la Maggioranza lo valuti con attenzione.
Presentiamo un ordine del giorno perché Cinisello Balsamo possa diventare città plastic free.
Sapete che la plastica è sicuramente la principale causa di inquinamento del nostro pianeta,
che sono possibili azioni molto importanti sia legate alla prevenzione e all’educazione sia
anche proprio all’utilizzo di una serie di modalità nuove di vivere in uno stile sicuramente più
solidale e anche più rispettoso del nostro pianeta. Proporremo una serie di iniziative a cui
chiediamo che il Comune di Cinisello possa aderire. Lo presenteremo domani mattina, vi
chiediamo di leggerlo con attenzione.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Visto che la Lega è stata tirata in causa, ribatto. Dico solo una cosa
al nuovo Governo poltronari, per tutti gli uomini liberi l’appuntamento è a Pontida domenica
e a Roma il 19 ottobre, la sovranità appartiene al popolo e non a voi.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Ghilardi, prego.
SINDACO:
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Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i Consiglieri, la presidenza e tutti i presenti.
Domani è il 13 settembre e ricorre il novantunesimo anniversario dell’unione dei due
Comuni: Cinisello e Balsamo. Quest’Amministrazione tiene molto a questo tipo di ricorrenza,
tant’è che abbiamo deciso di organizzare un momento istituzionale nei pressi di Piazza
Confalonieri, nei pressi di Palazzo Confalonieri, alle ore 12:00. Abbiamo invitato le
Associazioni, abbiamo invitato tutta la cittadinanza, abbiamo invitato l’Opposizione, la
Maggioranza e tutti coloro che hanno a cuore Cinisello Balsamo perché ripartire dal passato,
ripartire dalla storia ci consente di vivere meglio questo presente, ma soprattutto di costruire il
nostro futuro. Dobbiamo assolutamente trasmettere questa cosa a chi rappresenterà questo
futuro, cioè le nuove generazioni.
Oggi ho avuto modo di iniziare il tour nelle scuole, c’è tanto entusiasmo
nell’affrontare questo percorso soprattutto per i bimbi di prima elementare, siamo fiduciosi
che il futuro sia roseo, però tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, Amministrazione,
insegnanti, genitori e famiglie, tutti, per cercare di costruire non una città, ma una comunità
che sia sempre migliore e che possa guardare al domani.
Un'altra comunicazione riguarda anche la serata di ieri, dove in una sala stracolma
abbiamo presentato una nuova rivoluzione tecnologica, la tecnologia del blockchain che è
stata introdotta da Regione Lombardia e Regione Lombardia ha scelto come Comune
capofila, non solo in Lombardia, ma in tutt’Italia, il Comune di Cinisello Balsamo e di questo
dovremmo esserne, tutti noi, orgogliosi. Ieri c’erano tante famiglie pronte a sperimentare
questo nuovo progetto, questa nuova tecnologia, potranno sperimentarla anche dal 16, quindi
dal lunedì fino al 28 settembre, presso il Polifunzionale. Sicuramente anche questo è un modo
di guardare al domani, anche questo è un modo di guardare al futuro e Cinisello Balsamo può
veramente essere quel Comune capofila in tutt’Italia che potrà veramente portare la
tecnologia, questo tipo di tecnologia, anche per gli altri Comuni. Siamo un esempio, un
esempio virtuoso preso ad esempio da Regione e anche da altri Enti e ne siamo davvero tutti
fieri e contenti.
Buona serata a tutti, buon Consiglio comunale e grazie per l’attenzione.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Il Sindaco mi ha non dico rubato, perché è
un’iniziativa della Giunta, quindi è un plauso che si voleva fare a questa Giunta perché
finalmente nella Città di Cinisello Balsamo viene festeggiato il giorno dell’unione dei due
Comuni. Penso che sia una cosa importantissima per noi. Va davvero un ringraziamento a
questa Giunta per l’iniziativa che ha voluto mettere in piedi, magari anche piccola, è solo un
momento, però è un inizio e quindi penso che sia davvero corretto e mancante, all’interno
della città, un momento così importante per la nostra città, anche perché poi, nel 1980, è
diventata proprio Città di Cinisello Balsamo.
Presidente, mi lasci una battuta prima di continuare sulla seconda comunicazione:
abbiamo il Governo nuovo, abbiamo tutti i microfoni in piedi. Stiamo salutando il nuovo
Governo. Ringrazio Ghezzi che l’ha abbassato. Il collega Catania ha prima parlato e
accennato che finalmente si è messo fine a quel Governo dove si bisticciava e basta, almeno
hanno bisticciato per 16 mesi, qui il nuovo Governo inizia a litigare appena iniziato. Non
ricordavo la data, mi ha detto lei, il 5 settembre, sono già sette giorni. Non riescono a mettersi
d’accordo per i Sottosegretari, ce ne sono troppi per poche poltrone, ecco il problema: la
poltrona.
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Solo in Italia, caro collega Catania, si può verificare una cosa del genere. Il Paese nel
2018 non ha votato il PD, oggi il PD conta il 50 per cento dei Ministri. È vero che l’ha voluto
il 5 Stelle, ma c’è un Capo di Governo che, se andiamo a vedere nella storia, ha avuto
incarichi dal PD.
Guarda caso, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è del PD, ed anche il
commissario europeo è del PD, anche questo. Guarda cosa sta dicendo il Presidente Gentiloni
in Europa, facciamo quello che diceva il Presidente Berlusconi nel 1997: rivedere gli accordi
economici.
Penso che un trasformismo del genere si può vedere solo in Italia. È vero che noi
siamo una Repubblica parlamentare, e questa è l’unica colpa che ha il buon Salvini, perché
pensava di trattare con i romani, ma si è dimenticato del rito bizantino che c’è a Roma, perché
succedono queste cose. Ci sono mente trasformismi all’interno del Parlamento che senza tener
conto di quello che succede, purtroppo, anche il nostro Presidente della Repubblica, prima che
fosse Presidente della Repubblica, era iscritto a un Partito ben definito, e forse anche questo
ha inciso.
Avrei preferito che il Capogruppo del PD avesse detto: finalmente anche noi di
Minoranza abbiamo il nostro rappresentante in Consiglio per la Vicepresidenza. Ero più
contento. Siamo andati a finire sul discorso delle poltrone, perché il vero senso è proprio
questo. È questo il senso. Non è possibile che una coalizione di centrodestra che abbia vinto le
elezioni si trovi all’Opposizione.
Certo, il 37 per cento degli italiani, nel marzo 2018, ha votato il centrodestra; il 32 per
cento ha votato il 5 Stelle; e il 18 per cento il Partito Democratico. È questa la realtà, i numeri,
non quelli che avverranno. Ha ragione Salvini, prima o poi al voto si andrà. Non è quello che
oggi c’è nel Parlamento, oggi, quello che davvero dà fastidio all’italiano è vedere un Partito
che gli italiani non volevano e che comanda. Questo è l’errore dei 5 Stelle. Purtroppo per
avere un contentino e non andare a votare si sono accordati con il diavolo e l’acqua santa.
Ritorniamo a noi, pensiamo davvero alle nostre cose di Cinisello, come l’iniziativa che
domani ci sarà sul territorio, forse è più interessante quella che invece parlare della gioia di
questo Governo che – ripeto – dopo sette giorni sta litigando per le poltrone, troppi
Sottosegretari per pochi posti. Davvero siamo scaduti perché manca la centralità dell’Italia,
che è il cittadino. A questi non gliene frega niente di noi, gli interessa solo la loro posizione,
per quello non si va a votare.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, è la seconda, cortesemente le chiedo velocità, grazie.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, non intendo rispondere sicuramente alle accuse di poltrone da
rappresentanti di un Partito il cui Segretario quando si è reso conto dell’errore fatto è tornato
indietro e ha provato a proporre al 5 Stelle di tornare al Governo. Non risponderò neanche alle
accuse di poltrone perché da questo punto di vista i tempi della formazione del Governo sono
stati più celeri del precedente e ora ci sono i tempi per la nomina dei Sottosegretari che non si
discostano dal passato. Non risponderò neanche sul tema del 37 per cento del centrodestra,
perché a me dispiace per Forza Italia, ma Salvini vi ha mollati il giorno dopo le elezioni per
allearsi con il Movimento 5 Stelle. Riconosco a Forza Italia la coerenza di aver sempre
richiesto alla Lega l’unità del centrodestra. Consigliere Di Lauro, mi permetta, la critica e il
voler vedere questo centrodestra unito a livello nazionale fa anche un po’ sorridere.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania, chiedo scusa, non facciamo un dibattito.
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CONSIGLIERA CATANIA:
L’unico attacco che non accetto è quello del Presidente Mattarella. Lo dico a tutti, qui
si è accusato il Presidente Mattarella di essere stato partigiano perché chissà da che partito
proveniva. Il Presidente Mattarella si è comportato, in quest’ultima crisi di Governo, come si
era comportato un anno fa, ha dato l’opportunità a Lega e 5 Stelle, che hanno litigato per ben
più tempo prima di trovare un accordo di formare un Governo, perché è suo dovere farlo,
perché il Presidente della Repubblica ha il dovere di cercare una Maggioranza parlamentare
prima di indire nuove elezioni, e così ha fatto questa volta. Che si butti nella mischia politica
il Presidente della Repubblica, che è uomo delle istituzioni corretto, che ha sempre rispettato
le regole, anche quando governavano altri, sinceramente lo giudico offensivo e grave perché
miniamo le fondamenta comuni su cui non dovremmo avere dubbi.
PRESIDENTE:
Questo Consiglio onora sempre la figura del Presidente della Repubblica. Chiudiamo
la polemica, perché siamo in fase di comunicazioni.
Direi di iniziare con il primo punto: “Presa d’atto dei verbali delle Sedute consiliari
del 4 e 8 luglio 2019, proposta 2665”.
C’è qualche osservazione? Atteso che non ci sono osservazioni direi di mettere subito
in votazione la presa d’atto dei verbali delle Sedute consiliari del 4 e 8 luglio 2019.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, non
votanti 0. La delibera n. 1 è approvata.
Passiamo al secondo punto: “Presa d’atto dei verbali delle Sedute consiliari del 18,
22 e 24 luglio 2019, proposta 2801”.
Ci sono osservazioni? No. Mettiamola subito in votazione.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, non
votanti 0. La presa d’atto è approvata.
Passiamo al punto saliente: “Approvazione definitiva dell’accordo tra Regione
Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di
Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza
per il finanziamento e la realizzazione del prolungamento M5 (Metropolitana 5) a Monza,
proposta 2915”.
La parola al Presidente della II Commissione, il consigliere Angelo Antonio Di Lauro,
prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. In Commissione, dopo il dibattito, è stata votata la proposta ed è
stata licenziata per arrivare in Consiglio con parere favorevole.
PRESIDENTE:
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Grazie. La parola al Sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi, prego.
SINDACO:
Grazie Presidente. Signori, questa sera credo di poter tranquillamente affermare, senza
alcuna retorica, che quella che è in discussione questa sera, la delibera che stiamo per
discutere, rappresenta una storia di successo perché è una di quelle che rendono il nostro
sforzo di amministratori, il nostro impegno, l’impegno di tutti noi, non soltanto delle Giunte,
ma di tutti noi amministratori, un momento che è degno di essere assolutamente vissuto. È
una di quelle occasioni che dovrebbero davvero renderci orgogliosi di esercitare, ognuno per
il proprio ruolo, questa importante funzione che i cittadini ci hanno assegnato. Tutto parte dal
2016, quando con il cosiddetto Patto per Milano, quando venne sottoscritto nel 2016, è stato
previsto il prolungamento della Linea Metropolitana M5 verso Monza, quindi considerando
anche i Comuni di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo, quindi praticamente
collegando la Città di Milano oltre che con la Città di Monza e la Provincia di Monza, anche
con l’area di cintura nord dell’area metropolitana, che è essenziale per lo sviluppo di tutto il
territorio, stiamo parlando della seconda e della terza città della Provincia di Milano, stiamo
parlando di Milano, stiamo parlando di una città come Monza, una delle più grandi Province
della Lombardia, quindi stiamo parlando veramente di uno sviluppo importantissimo per i
nostri territori. È così che nasceva, con il finanziamento della progettazione dell’opera, il
percorso che in soli tre anni ha portato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico
economica e alla definitiva approvazione dell’accordo che è in discussione questa sera. È
stato un accordo tra Enti che pur diversi per funzioni e dimensione, diversi anche per natura e
colore politico, sono comunque riusciti in quest’impresa che nel nostro Paese è sempre molto
complicata, quella di far prevalere le ragioni dell’interesse pubblico alle piccole aspirazioni di
parte o di territori, i cosiddetti campanilismi.
Nella definizione di quest’accordo appare doveroso sottolineare il contributo decisivo
del Governo precedente e di Regione Lombardia che hanno finanziato oltre il 90 per cento di
quest’opera e appunto coprono oltre il 90 per cento del costo dell’opera mostrando, sottolineo
questa cosa che hanno sicuramente dimostrato di aver valutato quest’intervento come un
intervento di assoluto rilievo a livello nazionale, rendendo lo stesso intervento probabilmente
il maggiore investimento infrastrutturale che è mai stato deliberato nel nostro Paese negli
ultimi anni.
Come ormai è noto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di quest’opera che
prevedeva un originario costo di 1 miliardo 250 milioni è stato aggiornato come conseguenza
degli impegni assunti da tutti gli Enti, da tutti gli Enti a seguito della nostra richiesta. Sono
impegni volti a modificare il tracciato spostando il percorso dalla fermata Matteotti, come era
inizialmente previsto, fino al cuore di Balsamo, nella nuova fermata Lincoln e che hanno
portato la sottoscrizione del protocollo d’intesa il 19 dicembre 2018, dopo che a Monza, in
Villa Reale, pochi giorni prima, davanti agli occhi di tutta la nazione il Presidente Fontana, i
Sindaci Sala, Allevi, Di Stefano e il sottoscritto hanno annunciato e dimostrato impegno
comune di fronte a un’opera di tale portata. A seguito di ciò, il progetto odierno prevede un
costo complessivo stimato per 1 miliardo 265 milioni di euro, la cui copertura, oltre a quanto
detto prima, si è reperita elevando la percentuale di contribuzione a carico degli Enti di Sesto,
Milano, Monza e Cinisello dal 28 per cento al 28,85 per cento.
Traducendo il tutto in un linguaggio politico, a dimostrazione del livello dell’accordo,
dell’impegno comune istituzionale di cui hanno dato prova le Amministrazioni coinvolte, tutti
i sottoscrittori si sono fatti carico di finanziare e pertanto condividere la modifica richiesta
dalla nostra Amministrazione che porterà la fermata della Metropolitana nel cuore della città.
Consentitemi, a questo proposito, di rilevare, con un pizzico di orgoglio, il ruolo non più
marginale del Comune di Cinisello Balsamo, ma un ruolo da protagonista giocato da noi non
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solo, come appena detto, nell’aver ottenuto la copertura economica condivisa nella modifica
del tracciato che ci ha portati alla modifica di una fermata, ma anche forse e soprattutto
nell’aver fortemente richiesto ed ottenuto il completamento del progetto dello sbinamento,
quindi del progetto di fattibilità tecnico economica, il secondo progetto di fattibilità tecnico
economica, del cosiddetto sbinamento della Linea Metropolitana da Bignami verso Bresso,
Cusano e ancora Cinisello Balsamo con un importo di 150 mila euro, presente in questa
delibera, presente nel protocollo d’intesa, necessario per la presentazione dell’istanza
finalizzata all’ottenimento dei finanziamenti aggiuntivi.
È di tutta evidenza che tra gli Enti coinvolti, è Cinisello Balsamo ad avere interesse
diretto alla realizzazione di quest’ulteriore sviluppo dell’opera la cui realizzazione
consentirebbe l’ingresso a pieno titolo della nostra città nel sistema dei trasporti urbani
dell’area metropolitana.
Uno sviluppo impensabile fino a pochi anni fa e del quale credo tutti, e ripeto tutti,
dovremmo esserne orgogliosi.
A conclusione dell’iter per il finanziamento dell’opera, si prevede pertanto la seguente
suddivisione, come previsto dalla delibera: i 900 milioni pari a 71,15 per cento del
finanziamento a carico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 365 milioni, pari al 28,85
per cento, a carico degli Enti cofinanziatori, i quali hanno concordato le modalità di
suddivisione del finanziamento utilizzando i criteri previsti dall’articolo 2 del primo
protocollo d’intesa del dicembre scorso, di quest’ultima cifra, come già accentato, 283 milioni
sono stati finanziati da Regione Lombardia.
Il Comune di Cinisello Balsamo è chiamato a contribuire per complessivi 13 milioni di
euro, pari al 3,562 per cento del totale dell’opera. Credo sia evidente a tutti la dimensione
dell’importanza strategica e ambientale quest’opera che questa sera siamo chiamati insieme
ad approvare. L’impatto sarà infatti trasversale facendo delle considerazioni sia in termini
viabilistici sia in termini urbanistici, perché stiamo parlando, come tutti ben sapete, di un’area
che è densamente popolata, dove i cittadini per spostarsi utilizzano sempre più spesso mezzi
privati con ovviamente enormi conseguenze in termini di inquinamento, ovviamente
costringendo il Viale Fulvio Testi ad essere una delle zone più trafficate dell’area
metropolitana.
La Linea 5 a regime, dopo i lavori, trasporterà in un giorno feriale medio oltre 200
mila passeggeri lungo il tragitto di 25 chilometri, dalla fermata Stadio San Siro fino a Monza,
toccando fermate come Garibaldi e il suo sistema di connessione ferroviario, il nuovo
quartiere di City Life, con la fermata Tre Torri, e consentendo la diretta relazione con tutto il
sistema di trasporto pubblico metropolitano milanese con un raccordo con tutte le altre linee,
quindi con la Rossa presso Lotto, con la Verde presso Garibaldi e con la Gialla presso Zara.
Queste considerazioni sono state perfettamente colte da tutte le Amministrazioni coinvolte
nell’approvazione di questo atto che è stato da tutti coloro che l’hanno portato in Consiglio
comunale approvato all’unanimità. Mai come in questo caso infatti l’unanimità è stata intesa
quale simbolo di condivisione non dell’azione di una singola Amministrazione, ma di
condivisione della più importante scelta strategica degli ultimi decenni, quale gesto di una
comunità che decide insieme il suo futuro perché questo e solo questo è necessario che
rimanga di questa serata, nella storia della nostra città, una comunità che decide insieme, una
comunità padrona del proprio destino. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase della discussione generale. La parola al consigliere Vavassori
Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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Ho alcune domande di carattere tecnico perché durante la Commissione non mi sono
state chiare e vorrei che vengano chiarite. Una delle cose che si è detta in Commissione è che
i 13 milioni si prevede di farli con un mutuo, quindi ripagarlo negli anni, fino al 2029. È stata
detta una cosa che non riesco a capire, il costo annuale del mutuo viene considerato come
spesa corrente. Se è un investimento, non riesco a capire perché venga ad essere considerata
come spesa corrente. Non so se ho capito male, vorrei che l’assessore De Cicco, essendo
l’esperta, mi possa rispondere a questo.
La seconda domanda che ho è che abbiamo in cassa un certo numero di milioni di euro
che sono impegnati in conto capitale per progetti che non si sa bene ancora quando verranno
realizzati. La domanda che voglio fare, magari l’assessore De Cicco mi può dare un
chiarimento tecnico o il dottor Stefanini è equivalente dal punto di vista di chiarezza tecnica,
è: di quei soldi, quanti possono essere usati per coprire quest’investimento? Sono 13 milioni
di investimento che facciamo ed è un investimento che sicuramente nessuno mette in dubbio
perché l’aver la Metropolitana in Cinisello è vantaggioso per tutti. C’è da capire quanto
possiamo usare di quei soldi e al limite se possiamo usare dei soldi che sono in cassa, quanto
meno possiamo fare di mutuo, anziché fare 13 milioni, se ho già disponibilità, posso usare
quelli che ho da poter evitare di fare il mutuo, perché i mutui non te li regala nessuno, anche
se costano poco, ma non vanno bene. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Sindaco, trovo buffo, ridicolo e un po’ maldestro
il suo intervento e il suo tentativo di propinare un ecumenismo su questo atto. Lei non ha
condiviso assolutamente nulla con questo Consiglio comunale e con questa Minoranza, lei sa
perfettamente che abbiamo proposto tanti documenti, tanti emendamenti, tante emozioni.
Questo è solamente uno dei passaggi che porteranno all’avvio dei cantieri e nel 2028, si spera
anche prima, all’inaugurazione dell’opera. Questo è solamente uno dei passaggi, ne sono
arrivati tanti e nonostante tutte le proposte che abbiamo fatto, e gliene voglio ricordare legge,
ad esempio gli emendamenti sul progetto di fattibilità tecnico economico in cui abbiamo
ravvisato degli elementi di criticità forte sulla progettualità, proponendo che fossero inserite
delle migliorie. Penso proprio alla modifica del tracciato e alla fermata su Via Lincoln che
non ci ha visti contrari, perché non ci ha visti contrari, però le abbiamo detto: caro Sindaco,
attenzione, perché questa modifica genera delle criticità sull’asse di Via Lincoln, non c’è
niente a servizio di quella fermata, provi a metterlo dentro, nel progetto di fattibilità. Lei ha
negato su tutta la linea. Le abbiamo detto: attenzione, perché guardi che sul riparto dei costi
non sarà semplice la strada e il nostro Comune ha già dato tanto su quest’aspetto, prenda un
mandato forte all’unanimità da questo Consiglio comunale per provare a trattare in maniera
più decisa con gli altri Enti. Lei ha detto: assolutamente non se ne parla, abbiamo già inserito
una frasetta nel protocollo di Monza che ha citato, quello di gennaio 2017, e non ne ha voluto
sapere.
Le dirò di più, lei che oggi parla di questo sistema dei trasporti, di questa rete
infrastrutturale, non ha votato neanche la più grande rivoluzione che abbiamo avuto: il
biglietto unico. Lei non è andato, abbiamo tentato in tutte le maniere di dire: vada, ci
rappresenti, e ci rappresenti perché Cinisello Balsamo è la città che ha il maggior vantaggio
da questo sistema del biglietto unico. Lei non è andato, non venga qui a parlarci di
ecumenismo, di dire che abbiamo lavorato bene, che è un bel esempio di collaborazione tra le
Amministrazioni e gli Enti. Non è stato così, e oggi su questo atto ne vediamo le più grandi
conseguenze.
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Abbiamo sempre votato a favore, le dico di più, in Commissione abbiamo chiesto dei
documenti integrativi, non sono arrivati, non erano così tanto integrativi, erano per valutare
meglio questo riparto dei costi. Abbiamo detto: fateci vedere questo Excel di cui parlava
l’Assessore in Commissione, come sono stati fatti i conti? Magari ci convincete. Non ce
l’avete mandato.
Ho fatto una richiesta di accesso agli atti il 22 agosto su un atto unilaterale d’obbligo,
magari non saranno ancora scaduti i termini dell’accesso agli atti, però era evidentemente un
atto collegato e connesso. Ho chiesto gentilmente se poteva essere inviato per questo
Consiglio, ma non è arrivato. C’è una difficoltà peraltro sull’accesso agli atti, lo ribadiva
prima il Vicepresidente Zinesi, forse vale la pena guardare, ma questo dice un po’ dello stile
della collaborazione che c’è in quest’Amministrazione.
Lei porta questo atto in Aula come ultimo Comune, tutti gli altri l’hanno votato a
luglio, noi siamo arrivati a settembre. Probabilmente lei il 15 di questo mese, tra qualche
giorno, dovrà andare a firmare per questo riparto. Scusi, le sembra normale? Con l’importanza
che ha questo progetto arrivare all’ultimo momento, così, con un atto che sostanzialmente è
blindato e che ha delle criticità e adesso le vediamo. Forse se si fosse arrivati prima magari
qualche discussione in più si sarebbe potuta fare, visto che glielo avevamo detto, ne volevamo
parlare, abbiamo provato in tutti i modi.
Proviamo ad entrare nel merito della delibera in discussione perché questa delibera è
sostanzialmente divisa in due, c’è una parte che definisce il riparto dei costi di quest’opera e
una seconda parte che definisce come vengono finanziati per il nostro Ente questi costi.
Vorrei partire dal primo punto perché il Sindaco ha fatto la cronologia, la cronistoria, la
genesi dell’avvio di questo progetto di prolungamento della M5, io vorrei partire da un
pochino più lontano per rendere l’idea, vorrei partire dall’accordo di programma del dicembre
2009, era un accordo di programma sancito con Regione, il Comune di Cinisello e altri Enti
che impegnava il Comune di Cinisello Balsamo alla realizzazione di un parcheggio di
interscambio nella zona di Auchan, asservito al prolungamento della Metropolitana 1. Sapete
che contestualmente la M5, oramai speriamo stia anche arrivando a conclusione, c’è il
prolungamento della Metropolitana 1, altre due fermate che dovrebbero arrivare a Bettola.
Bene, nel 2009 si dice: per la M1 il Comune di Cinisello Balsamo faccia un parcheggio di
interscambio di un migliaio di posti, 7 milioni 920 mila euro di impegno di spesa. Poi il
tempo passa, le cose si evolvono, cambia l’Amministrazione, Siria Trezzi diventa Consigliera
delegata in Città Metropolitana per il tema dei Trasporti, viene avanti la variante del PII
Bettola e contestualmente arriva il Patto per Milano del 2016, Patto per Milano che è del
Governo Renzi e firmato con l’Amministrazione di Milano, Amministrazione Sala. Ebbene,
questo atto sostanzialmente dà l’avvio all’iter di prolungamento della M5 perché si sapeva che
nel territorio di Cinisello Balsamo e anche in quello attivo di Monza, c’erano delle
infrastrutture che stavano per essere realizzate. Monza avrebbe messo un’area per il deposito
dei treni, che serviva anche al prolungamento della Linea Metropolitana 1 e Cinisello stava
realizzando questa variante del PII Bettola che poteva diventare, ed era nel progetto e così è
stato, un vero e proprio hub di interscambio. Esattamente nel progetto di variante del PII si
inseriscono, proprio per la realizzazione di questo polo su Bettola, si ingrandisce questo
parcheggio di interscambio, da mille posti diventano millecinque, si inserisce una stazione di
autobus, si inserisce una bici stazione di cinquecento posti, si inserisce una piazza per la
mobilità e questo nella contrattazione tra il privato che doveva realizzare la variante del PII
Bettola e l’Amministrazione comunale, la scorsa Amministrazione comunale.
C’era l’idea di creare a Bettola un hub di interscambio. Siccome il progetto di variante
del PII è molto grosso, sono necessarie delle autorizzazioni regionali, cioè un procedimento di
VIA, cioè la Regione valuta l’impatto ambientale di quest’opera e fa delle prescrizioni al
progetto e dice alcune cose: caro operatore c’è un po’ nei piani l’idea di prolungare il progetto
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della Metropolitana 5, allora il parcheggio d’interscambio lo faccia più grande, lo faccia da 23
milioni di euro – faccio i conti della serva – l’Autostazione per gli autobus la faccia più
grande, aumenti il numero degli stalli per l’autobus, perché se lì ci arriva la Metropolitana 5 –
ed è citata – faccia qualche stallo in più, 2 milioni 785 mila euro di stazione degli autobus; la
bici stazione al posto di farla da 500 posti la faccia da mille, 813 mila euro d’infrastruttura; la
Piazza per la Mobilità 1 milione 300 mila euro, quindi inserisce tutta una serie di prescrizioni
che l’operatore, sostanzialmente, deve recepire, sono opere che vengono realizzate da un
operatore che costruisce, amplia il suo centro commerciale. Queste risorse che vanno a
finanziare queste opere, sostanzialmente sono risorse spettanti al Comune di Cinisello
Balsamo. Il PII Bettola impatta sul Comune di Cinisello Balsamo, non si può pensare che
siano soldi che non si sa da dove vengono né di chi siano, sono soldi del Comune di Cinisello
Balsamo, in più ci sono opere che sono specificatamente asservite alla M5, la predisposizione
per lo scavalco della M1, viene richiesto all’operatore, il corridoio d’interscambio per la M1 e
la M5 viene richiesto all’operatore, la predisposizione per lo scavalco sotto la galleria di Via
Biagi, viene richiesto all’operatore. Insomma, cosa sto cercando di dire? Che da quei 7
milioni 920 mila euro che era il parcheggio d’interscambio per la Metropolitana 1, la rossa,
siamo arrivati ad un hub d’interscambio che ha opere che vengono stimate in 30 milioni 996
mila 915 mila euro.
Si percepisce la differenza, dove siamo andati a finire, che cosa è stato realizzato con
il contributo di Cinisello Balsamo? Questo lo dobbiamo dire per portare a Bettola un hub
d’interscambio, per portare a Bettola la Metropolitana 5. Sindaco, quando le abbiamo detto:
“Attenzione perché il Comune di Cinisello Balsamo ha già contribuito, guardi quanto ha
contribuito, siamo partiti da 7 milioni 900 mila euro e siamo arrivati a 30 milioni 900 mila
euro”. In uno degli atti che non è arrivato per il Consiglio comunale in realtà che cosa si è
fatto? La ripartizione dei costi, che può sembrare, effettivamente, irrisoria rispetto ad un
progetto di 1 miliardo 265 milioni, 13 milioni che cosa sono? Ci ha dato prima la percentuale
il Sindaco. In realtà dentro quel documento che non è stato fatto arrivare non è stato
considerato il contributo che la città di Cinisello aveva già investito per questo. Quelle opere
infrastrutturali approvate in atti di programmazione sovra locali non sono andate da nessuna
parte, questa è la frase che avete fatto inserire voi nel protocollo che avete firmato a Monza e
noi vi abbiamo detto: “Attenzione a scrivere una cosa così generica perché poi finisce che
tutto quello che abbiamo fatto non viene valorizzato”, così è stato, perché i criteri di
ripartizione sono: il numero delle fermate, l’incidenza delle fermate, la lunghezza del
tracciato, ma nulla si dice di queste opere. Non possiamo fare il gioco delle tre carte e dire:
Tredici milioni di euro in confronto a 1 miliardo 265 mila euro è una cifra ragionevole, di
buonsenso? Sì, è una cifra ragionevole di buonsenso se non si considera che siamo passati da
quei 7 milioni 900 mila euro del parcheggio della M1 a quei 30 milioni 900 mila euro per
tutta l’infrastruttura dell’hub d’interscambio. Non è che l’hub d'interscambio sia tutta
asservita alla M5 sia chiaro, non sto dicendo questo, però sto dicendo che c’è stata
un’incidenza sulle cifre con l’arrivo della Metropolitana 5 e lei non è stato in grado di
valorizzare, ci abbiamo provato in tutti i modi: emendamenti, mozioni, mozioni urgenti, non
so che altro potevamo fare, ma non ha voluto sentire e oggi ci troviamo a vederci addebitato
un riparto che è troppo, 13 milioni di euro sono troppi per quest’opera, questo non vuol dire
che quest’opera non sia strategica, questo non vuol dire che siamo contro, noi abbiamo
lavorato per portare quest’opera qui, ha lavorato l’Amministrazione precedente, ha lavorato il
governo Renzi, in tutte le salse, perché non era così facile, perché non era così scontato avere
il prolungamento verso Monza, poteva essere prolungata anche sull’altro ramo la
Metropolitana, invece no e abbiamo sempre votato a favore. Tutti gli atti che sono citati
dentro la delibera di oggi hanno visto il nostro voto favorevole, ma avevamo detto:
“Attenzione a questo pezzo che compone il puzzle”, questo non è l’ultimo atto, ce ne saranno
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sicuramente altri, ad esempio, nel 2022 ci sarà l’atto di delibera del mutuo, senza di quello i
soldi dove li troviamo? Non è l’ultimo atto quello fondamentale, è uno dei pezzi ed è un
pezzo sbagliato, noi gliel’abbiamo servito su un piatto d’argento questo prolungamento,
abbiamo detto: “Attenzione, le cose stanno andando bene, stanno andando così, c’è un
elemento di criticità che va affrontato politicamente, lei non è stato in grado di affrontarlo
politicamente e non è stato in grado di affrontarlo politicamente con un governo di destra, con
un’Amministrazione regionale di destra, con un Comune di Monza di destra, con un Comune
di Sesto San Giovanni di destra, con il Comune di Milano che è di centro sinistra, però adesso
non è che ci possiamo prendere in giro, ma dove sono tutti gli agganci? Forse se lei fosse stato
un po’ più ecumenico e avesse lavorato un po’ più in sinergia, magari questo risultato sarebbe
potuto essere migliore, signor Sindaco”.
Il secondo pezzo invece è sul mutuo e sulla finanziabilità di quest’opera, visto che ho
già parlato per 16 minuti, preferisco lasciarlo magari ai colleghi facendo due appunti, il primo
è quello che dicono i revisori dei conti, questo pezzettino che vorrei leggervi, esprimono
parere favorevole a quest’atto ma dicono che la verifica della sostenibilità finanziaria potrà
essere effettuata solo contestualmente all’adozione del piano di ammortamento per il rimborso
del debito a partire dall’anno di assunzione previsto nel 2022, quindi in realtà loro dicono:
“Quando accendete il mutuo vediamo se è finanziabile, vediamo se c’è la sostenibilità
finanziaria”. Sappiamo che questo è un Comune virtuoso, che ce lo possiamo permettere un
mutuo, perché le precedenti Amministrazioni hanno lasciato un Bilancio in ordine, però lascio
questo appunto che andrebbe chiarito. La seconda domanda che faccio su questo tema – poi
mi fermo – è una richiesta di chiarimenti rispetto a ciò che ha detto l’assessore Zonca, che
oggi non c’è però sicuramente la Giunta saprà prendere le parti, che ha detto che non è detto
che nel 2022 saremo costretti ad aprire il mutuo, potrebbe anche accadere che arrivino altri
soldi che finanziano questi 13 milioni, sarebbe interessante capire anche quali sono questi altri
soldi, è importante, il mutuo costa interessi, non so come dire. Il dottor Stefanini ci diceva che
all’1 per cento per 30 anni sono 500 mila euro all’anno, poi magari qualcuno ne chiederà e
avrà modo di ridirlo. Mi fermo qui e mi riservo 2 minuti per un secondo intervento, grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. La parola all’assessore De Cicco Valeria.
ASSESSORE DE CICCO:
Buonasera. Grazie Presidente. Semplicemente, dettaglio tecnico a domanda tecnica,
risposta tecnica, il mutuo. Il mutuo è una spesa in conto capitale, questo è evidente, ma la
partita dell’ammortamento, consigliere Vavassori, è fatta di quota capitale e quota interessi, la
quota interessi certamente è spesa corrente, la quota capitale va coperta con spesa corrente
perché è un vincolo normativo, è il mutuo, non è “mi sembra” o “non mi sembra”.
L’investimento fa sorgere il debito dell’eventuale mutuo, qui non è un’opzione, qui è un
vincolo normativo, ma banalmente, mi domando se mai ha fatto caso quando acquista un
immobile, è abbastanza la logica che porta a rispondere a questa domanda, quindi non ci
sarebbe bisogno di dire che cos’è il vincolo normativo, com’è fatto un Bilancio per capire ciò,
la quota d’ammortamento è fatta da quota interesse e quota capitale che lei come rimborsa? È
una spesa corrente, come la rimborsa quando compra un immobile gravato da mutuo? Su
questo mi sembra di aver risposto.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
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Grazie Presidente. Si parlava del gioco delle tre tavolette ma a me sembra che la
Minoranza, con il gioco delle tre tavolette, sia estremamente abile perché lo ha fatto per tanti
anni. Vorrei sapere dove sono tutte queste opere per 30 milioni, che non sono citate in
nessuno dei quadri economici che riguardano i programmi della M5, non sono presenti a
partire dalla prima emissione del novembre 2017, non sono presenti nel gennaio 2018, non
sono presenti in quella del maggio 2018, proprio sotto le elezioni, non sono stati messi
nemmeno da voi. Per quanto riguarda il PII Bettola M1, se si va a vedere la delibera del
Consiglio comunale del 9 dicembre 2009 erano previsti sia i 7 milioni 900 mila euro e un
parcheggio d’interscambio tra i 2 mila e i 2 mila 500 posti, quindi non è che erano mille e
sono diventati mille 200, erano 2 mila o 2 mila 500 e sono diventati mille 200, più tutte le
altre opere. Questi 7 milioni 900 mila non mi risulta siano stati pagati dal Comune in quanto il
Comune diede, per questo parcheggio l’area, che era un’area che era stata data come standard
dall’allora Città Mercato che raddoppiò la superficie e questa venne poi retrocessa alla stessa
Auchan dandole in cambio dei lavori per il parcheggio – perché questi lavori vengono fatti a
spese dell’operatore – le venivano dati 31 mila metri totali dei quali 7 mila metri quadri di
commerciale e 14 mila metri quadri di terziario, quindi in cambio dei lavori veniva data tutta
quell’area all’operatore che è l’Immobiliare Europea, questa farà a spese sue il parcheggio
d’interscambio di mille 200 posti, nonché si occuperà delle aree per le fermate dall’autobus,
bici stazione e tutti gli altri servizi. Tutti questi lavori verranno fatti a spese degli operatori e
donate al Comune di Cinisello Balsamo. Già questi 7 milioni inizio a pensare che non li mette
il Comune. Sette milioni che poi diventano 23 con tutta l’opera. Tutto quello che riguarda le
altre opere che sono propedeutiche alla stazione M1 e poi M5 visto che saranno non una sotto
l’altra ma separate per via che devono mandare i mezzi dentro il nuovo deposito che si farà a
Monza. C’è la convenzione firmata da questo Comune con l’operatore, viene firmata la
convenzione 16 ottobre 2017 in cui si dice chiaramente che l’operatore dovrà fare il
manufatto di predisposizione per lo scavalco di linea M1, corridoio d’interscambio M1 e M5,
manufatto di predisposizione per consentire lo scavo del tratto di galleria artificiale di linea
M5 al di sotto di Via Biagi. Anche queste sono opere che farà l’Immobiliare Europea, perché
è filantropa? No, anche perché con delibera del Consiglio comunale 55 del 17 dicembre 2015
all’operatore venivano dati 29 mila metri a scomputo della SLP di cosiddette attrezzature
pubbliche d’interesse pubblico generale, sono le gallerie del centro commerciale che risultano
diventare, guarda caso, necessarie perché diventano i camminamenti che la gente deve fare
per andare nella stazione, cioè io devo andare a prendere il treno, non vado direttamente sotto,
mi faccio tutti i negozi e poi viene obbligatorio che vado dentro la stazione M5 e devo anche
tornarmene a casa. Sono stati dati 29 mila metri quadri per questo, a scomputo dell’SLP,
quindi l’operatore fa tutto questo e gli vengono dati 50 mila metri quadri.
Spiegatemi bene dove vengono fuori questi 28-30 milioni che deve pagare il Comune.
A parte che io penso che bisogna essere dei geni per pagare 28-30 milioni e non pagarne 13,
bisogna essere dei veri geni, se poi siete contrari alla fermata Lincoln ditelo apertamente, ma
ditelo, mettete fuori i manifesti in Balsamo, dite che è una fermata inutile, una fermata dove
oltre che fisicamente ci si metterà per Balsamo arrivare cinque o dieci minuti a piedi, arrivare
alla fermata della Metropolitana, vedrà valorizzati anche quelli che sono gli immobili presenti
in quella zona. Mi dovete spiegare che cosa c’è di male. Piuttosto che – lasciatemelo dire con
una battuta in bergamasco – mandare una fermata in culo ai lupi, non a servizio dei cittadini,
però serve ai pendolari di Desio e di Seregno, verbalizzato, eventualmente se c’era qualche
immobile che veniva valorizzato era quello che forse l’operatore farà in futuro.
Visto che l’ex Sindaco quando ha votato in Città Metropolitana ha votato a favore
senza problemi, perché non ha tirato fuori prima questa faccenda? La tira fuori quando mette
la maglietta dell’Opposizione a Cinisello Balsamo? Dove sono questi soldi? Non li avete
messi da nessuna parte? Dove sono quando li dà l’operatore in cambio di 50 mila metri
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quadri? Con la delibera di Consiglio comunale, alla quale ha votato contro anche l’attuale
Sindaco, avete trasformato le gallerie del centro commerciale in servizi per raggiungere la
stazione della Metropolitana. Non venite a farci la morale per piacere. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Mi dispiace che non ci sia l’assessore De Cicco che deve darmi le risposte, non so se
me le darà il dottor Stefanini. Il problema è che ho fatto due domande, mi è stato risposto alla
prima e non alla seconda perché la seconda domanda era: di tutti i soldi che abbiamo in cassa,
che sono vincolati per conto capitale su progetti di questo genere, quanti di quei soldi si
possono recuperare cancellando i progetti che non sono mai stati realizzati fino ad ora?
Questa risposta non mi è stata data. La risposta che mi è stata data da quel punto di vista è
stata: il mutuo diventa tutto spesa corrente. Se non facciamo il mutuo cosa facciamo? Se non
facciamo il mutuo e concordiamo con MM che ogni anno paghiamo 1 milione 625 mila euro
dalle tasse normali questi come entrano nel conto della spesa corrente o in conto capitale?
Non l’ho mica capito questo, io faccio un investimento che dovrebbe essere in conto capitale
e ad un certo punto se faccio il muto diventa spesa corrente, gli interessi mi va bene che
vadano di là, perché gli interessi è normale che entrino lì, ma non il rimborso del capitale
perché il rimborso del capitale, anche se saranno a normativa, non sono un esperto, ragiono da
persona semplice, se faccio un investimento l’investimento ha un costo in conto capitale e non
spesa corrente perché una volta finita non è spesa corrente, ho solo rateizzato certe cose,
anziché fare in un solo colpo. Il discorso di fondo è: “Se non faccio il mutuo posso farlo
diventare spesa in conto capitale da trovare con le tasse normali?”. Visto che abbiamo fatto
una variazione di Bilancio da 8 milioni e mezzo, ultimamente trovare 1 milione 625 mila euro
ogni anno non mi sembra una cosa fuori dal mondo, questi sono semplici conti della serva,
della casalinga di Voghera. Non sono un contabile, sono un matematico e come tale ragiono
in termini molto semplici, se sono in grado devo capire quant’è il discorso del conto capitale,
non può andare in conto corrente e se ho dei soldi lì su dei progetti non vedo perché non
posso cambiare quei progetti e usare quei soldi che sono lì in cassa a fronte di conto capitale
che sono vincolati a quelli e se non sono stati riutilizzati fino ad ora è il momento di farli fuori
e di riutilizzarli per questa che è una cosa che si farà. Mi sembra che questa sia una cosa di
buonsenso, poi ci saranno dei vincoli formali, ma non credo che non si possano trovare le
strade per uscire da questa roba qui.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Cercherò di essere garbata nei modi e nei
contenuti proprio all’insegna della garbatezza che è stata citata dal Presidente del Consiglio
ultimamente, cercherò anche di riprendere un’idea di collaborazione che purtroppo è mancata.
Signor Sindaco a me fa piacere che lei, periodicamente e in occasioni specifiche richiami
collaborazione rispetto alla realizzazione all’opera, ma la collaborazione non è a chiamata,
non è a seconda della sede, la collaborazione da parte di un rappresentante istituzionale è
sempre costante e doveva essere esercitata in questo periodo in ogni sua parte e in ogni suo
momento e non solo quando serve. Quest’opera viene da lontano e io non sono qua a dire che
non sia merito di tutti, è sicuramente merito di tutti, merito dei Governi, parlo di Governi di
centro sinistra e di Governi giallo verde, è merito della Regione ed è merito delle
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 16 di 30

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2019

Amministrazioni, ma viene da lontano e il percorso va seguito in continuità da lontano perché
ha un suo senso e ha una sua coerenza. Se si pensa il rush finale di poter mettere lo stemmino
cercando non solo di dimenticare quello che c’è stato in precedenza, ma di non riconoscerlo
non si chiude il pacchetto in modo ottimale. Se il percorso viene da lontano ha avuto una
storia complicata ed è stato lo sforzo di tutti a portare a questo risultato. Questa metropolitana,
piaccia o non piaccia, è legata alla realizzazione del parcheggio d’interscambio e dell’hub
intermodale, quindi alla Variante di Bettola, piaccia o non piaccia è così, senza quell’opera
questa metropolitana non si faceva e di questa cosa bisogna tenerne conto. Quelle opere che
citava prima il consigliere Tarantola non possono essere messe – consigliere Fumagalli – nel
computo metrico perché il computo metrico è del 2018, la convenzione è del 2017, la Via di
Regione è del 2017, quindi non potevano essere messe lì perché erano già state previste a
carico della Variante del PII, quindi non penso che nessuno volesse, a questo punto, pagarle
due volte, quindi erano già state messe, erano già state messe perché la Regione con un suo
senso, con un suo filo conduttore ha detto: “Benissimo, bisogna fare la Via di una Variante di
PII? Cogliamo l’occasione perché in quella Variante di PII vengano previste opere
propedeutiche all’M5” perché altrimenti non avrebbe dato la Via. Aveva ragione dal punto di
vista istituzionale. Le ha messe lì, perché questo faceva in modo che la M5 diventasse sempre
più certa perché non si potesse tornare indietro, perché si mettessero dei tasselli importanti.
Non si può prescindere da quel passaggio, non si possono dimenticare quelle opere e non si
possono dimenticare quegli investimenti perché altrimenti la M5 non c’era.
Credo che il Sindaco di questa cosa ne sia consapevole perché durante la trattativa sul
riparto dei costi questo tema è emerso. Queste opere che ha elencato il consigliere Tarantola è
lo stesso elenco di opere che quest’Amministrazione ha mandato agli enti seduti al tavolo per
chiudere l’accordo, non penso che le avesse mandate per fare un esercizio retorico, le ha
mandate per dire: “Guardate che il Comune di Cinisello ha avuto, rispetto ad altri, un ruolo
importante per l’arrivo di questa metropolitana in termini di sforzo economico e di sforzo
progettuale quindi non può essere trattato come gli altri Comuni”. Ormai era tardi, sulla
Variante di Lincoln abbiamo votato a favore, avevamo fatto una scelta diversa, di privilegiare
Crocetta, non ripeto i commenti sgradevoli dell’assessore Zonca sulla fermata di Matteotti,
sempre nella logica dell’ecumenismo, come non ripeto quel terribile post dell’assessore di
Sesto, Lamiranda che lei ha rilanciato in cui il PD non aveva fatto nulla per arrivare a
quest’opere, tutto merito della Lega e del centro destra. Dice di più Lamiranda, che la
Variante è stata distribuita sui Comuni grazie agli oneri che il Comune di Cinisello si era fatto
carico per realizzare le opere d’interscambio, paradossale. La Variante che ha fatto Monza è
stata distribuita su tutti i Comuni, la Variante che ha fatto Cinisello è stata giustamente
distribuita su tutti i Comuni, quindi non c’è stata una diversità. Quando si parla di accordo si
parla di accordo, di trattativa. Sottoscrivere un accordo non vuol dire fare i conticini del
Regolamento applicando una formuletta, vuol dire arrivare ad un accordo. A me spiace
davvero tanto che quest’atteggiamento collaborativo non si sia dimostrato nel tempo, ve lo
avevo detto: “Giochiamocela insieme”. Va bene, siamo tutti contenti, con la Variante, nel
tentativo comunque di riconoscere al Comune di Cinisello uno sforzo importante che nessun
altro Comune ha fatto, anzi, addirittura un po’ sbeffeggiati. Senza l’hub non ci sarebbe stato
neanche il biglietto a 2 euro, neanche quello perché la scelta nel sistema del nuovo
Regolamento del sistema tariffario è che gli hub intermodali, benché con una distanza diversa
devono essere tenuti dentro. Se non ci fosse stato quell’hub intermodale considerato strategico
per i trasporti non ci sarebbe stato neanche il biglietto a 2 euro e neanche gli abbonamenti
ridotti e su questa partita a me dispiace Sindaco che anche qui non ci sia stata una
condivisione, il suo collega di Monza su questo tema ha avuto un altro atteggiamento, ha
detto: “È importante, per Monza ci sono”. Il sistema tariffario è un sistema che va diffuso. Il
Comune di Cinisello ha fatto un comunicato su WhatsApp una volta e basta, ma quanti
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cittadini non sanno quanto possono pagare? Abbiamo rilanciato 3 mila volte il programma
sperimentale sui nidi e una volta questa vicenda del sistema tariffario che ha vantaggi
importanti tra i nostri cittadini, il pacchetto è davvero unico.
Non ho problemi a dire che il mutuo va fatto, mi sembra evidente, c’è un solo
problema, perché farlo nel 2022. Se i revisori dicono che i oggi ci sono le condizioni per farlo
e che questo Bilancio adesso può sostenerlo e che, a detta del dirigente sono condizioni
vantaggiose, facciamolo per dire ora, perché siamo certi che ci sono le condizioni ottimali e
che quindi graverebbe il meno possibile sulle casse di questo Comune e quindi sui cittadini,
no, mi si dice che è una scelta politica farlo partire nel 2022, probabilmente la scelta politica è
quella di dire: “Va bene, cominciamo a spendere il più tardi possibile perché dobbiamo
tenerci le mani libere per non avere la spesa corrente bloccata”, però è una scelta di parte, non
è una scelta d’interesse generale, decisamente no.
Lo sbinamento nasce da un emendamento in Consiglio regionale da parte del
Movimento 5 Stelle che ha chiesto che venisse finanziato uno studio – votato poi da tutti – di
fattibilità rispetto allo sbinamento, per quello che si diceva: “Mettiamo tutti un po’ di soldi”.
Quell’emendamento diceva che lo studio di fattibilità doveva essere finanziato, per
quello si diceva: “Mettiamo i soldi a Bilancio, per finanziarlo, di Comuni interessati”, bene
che venga finanziato attraverso questo finanziamento, ricordo che anche questo Consiglio
comunale si è espresso, nella scorsa legislatura, con un ordine del giorno a sostegno dello
sbinamento, un ordine del giorno all’unanimità, quindi anche qui la filiera è un po’ lunga.
Avevo capito, lo dico, che quello che era stato presentato – e di cui credo abbiamo chiesto
più volte all’assessore Zonca di avere i materiali – non ricordo se in quest’Aula o da qualche
altra parte rispetto allo sbinamento della M5 fosse uno studio di fattibilità perché così è stato
presentato, in realtà no, è uno studio di prefattibilità. Va bene, siamo tutti favorevoli al
prolungamento della M5, il prolungamento della M5 nasce in un percorso anche lì abbastanza
condiviso e siccome sarà uno dei punti importanti su cui lavorare, vi prego, all’insegna delle
parole che ha detto stasera il Sindaco, giochiamocela in maniera condivisa, per portare a casa
il miglior risultato possibile per Cinisello, perché su questa vicenda dei 13 milioni non sono
qua a dire: “Dovevano essere 2, 5, 0, Pinco Pallo”, sicuramente il Comune di Cinisello non
doveva essere trattato come gli altri Comuni, questo è un errore strategico, è un errore di
trattativa, è l’idea che la Metropolitana è cominciata solo con la Variante e non si è voluto
tener conto appositamente di quello che la Metropolitana aveva previsto prima.
Ragionare in continuità, ragionare per pezzi e non tener conto che non si fa l’interesse
di una parte, ma si fa l’interesse di tutti i cittadini credo che sia un grave errore. Avremmo
potuto giocarcela insieme, non avete voluto, avete portato a casa un buon risultato, si poteva
portare a casa un ottimo risultato insieme.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Meroni Augusto.
CONSIGLIERE MERONI:
Avete passato Mese di agosto sparando i numeri del lotto a caso, prima 13 milioni, poi
17 milioni, poi 48 milioni e a divulgare fake news su M5, questo mi fa sorgere una domanda:
“Eravate presenti nelle sedi opportune quando si è studiato il tracciato, il progetto esteso
computo metrico della M5 o no?”. Avete parlato del perché non sono state scomputate opere
come il tunnel di collegamento M1 ed M5 e il parcheggio d’interscambio che è M1 Bettola,
peccato che è impossibile scomputare delle opere che sono a carico della società costruttrice e
non risultano nel quadro economico del progetto in nessuna delle versioni. In più, queste
opere verranno cedute al Comune di Cinisello. Avete detto che non siamo stati capaci di
valorizzare i sacrifici fatti dal Comune, quali sacrifici quelli di trasformare un’area verde
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inedificabile o aumentare la volumetria a 50 mila metri quadri di superficie commerciale in
più per poi cedere alla società costruttrice dando vita al mostro che è sotto gli occhi di tutti?
Tra l’altro il colmo è scomputare delle opere che per il Comune di Cinisello verranno
realizzate e cedute gratuitamente, ma ce la fate o che cosa? Avete detto che il Comune non
doveva pagare nulla sulla scorta degli impegni finanziari presi in passato dimenticando di dire
che lo stesso quadro economico era già stato approvato all’unanimità da Città Metropolitana,
della quale la stessa consigliera Trezzi ricopre l’incarico alla mobilità. Avete parlato di aver
impegnato risorse per 28 milioni per poi scoprire, alla fine, che ne sarebbero serviti solo 12 e
mezzo. Mi chiedo chi di voi nelle Città Metropolitane e nelle sedi decisionali ha espresso tutti
questi dubbi o quando si veste la maglietta della Città Metropolitana va bene tutto poi quando
si mette quella di Cinisello si fa polemica su tutto a prescindere, anche andando contro il
volere del vostro partito che ha votato all’unanimità? L’unica cosa certa in questa cosa è che a
portare la M5 e soprattutto a Balsamo è stata questa Giunta il tutto solo per 500 mila euro in
più. Detto questo mi aspetto che per coerenza e dopo tutto il cinema che avete fatto e le falsità
che sono state divulgate votiate contro la M5 visto che nonostante tutto, ancora oggi, non vi è
chiaro come funzionano le ripartizioni dei costi, cosa va scomputato e cosa non va
scomputato. Nonostante abbiate governato per anni questa città e nonostante vi siate accollati
il merito di quest’opera vi invito a leggervi le tabelle di ripartizione dei costi anche degli altri
Comuni interessati, poi magari riuscirete veramente a capire chi ci ha guadagnato. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al dottor Stefanini.
DOTTOR STEFANINI:
Buonasera a tutti. Per rispondere al dottor Vavassori riguardo al discorso dei mutui e
della finanziabilità. Il Bilancio del Comune è un Bilancio molto simile al Bilancio di
un’azienda familiare, se dobbiamo fare un investimento e quest’opera è indiscutibilmente un
investimento, anche strategico, e non abbiamo altre possibilità, nel caso specifico forse si
possono aprire anche altre strade, ma cautelativamente se viene ipotizzata l’assunzione di un
mutuo, prudenzialmente viene fatto questo mutuo, è chiaro che la spesa è comunque in conto
capitale sia che sia pagata 13 milioni in una volta sola sia, nel caso specifico, che venga
erogato in 8 annualità di 1 milione 625 mila euro. Il problema non è tanto la spesa quanto
l’entrata. L’entrata, nel caso specifico del mutuo, è in conto capitale, però il mutuo va
rimborsato per numero di anni che durerà il contratto. Se in una famiglia compriamo un
appartamento e in quest’appartamento prendiamo un mutuo e lo paghiamo per 30 anni poi alla
banca dovremo restituire sia la quota interessi sia la quota in conto capitale, da dove li
prendiamo i soldi? Dal nostro stipendio. Dovremmo fare in maniera tale che il nostro
stipendio, che è in entrata corrente, superi la spesa corrente degli interessi, più, a quel punto la
spesa diventa corrente, della quota capitale.
Nel caso specifico, se facciamo un mutuo di 13 milioni di euro per 30 anni, al tasso
attuale viene un ammortamento di 560 mila euro all’anno circa, quest’importo che è composto
da quota capitale e quota interessi, che varia in ragione dell’ammortamento francese che è
ordinariamente stipulato con gli istituti di credito, la parte interessi di questi 560 mila grava
sulla spesa corrente, la differenza tra la spesa corrente e la quota in conto capitale deve essere
rimborsata sempre da entrate correnti, questa è la soluzione. Riguardo alla possibile copertura
con un’economia di lavori, questo può essere visto al momento, probabilmente, al momento
attuale, ragionevolmente, non siamo in grado di prevederlo. Quanto, poi, alla suddivisione di
1 milione 625 mila euro per 8 annualità si considera spesa corrente o conto capitale? Come ho
detto prima è in conto capitale però il Comune, siccome ha la sostenibilità, potrebbe,
benissimo non accedere al mutuo perché abbiamo ampi margini tariffari, questa però è una
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scelta politica. La scelta politica è se gravare 1 milione 625 mila euro per 8 annualità oppure
diluirlo, come nel caso di specie, si stava ipotizzando un mutuo trentennale, la durata più
ragionevole, per 565 mila euro all’anno.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Andrea Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Ringrazio i Consiglieri di Maggioranza della Lega che si
arrampicano sugli specchi, ringrazio il consigliere Meroni che, come di consueto, legge la sua
paginetta, ne sentivo la mancanza, quest’estate pensavo alle letterine del consigliere Meroni.
Cari colleghi di Maggioranza vi state arrampicando sui vetri, non entrerò nel merito come
hanno fatto i colleghi Trezzi e Tarantola che sono entrati molto nello specifico per rispondere
alle vostre obiezioni, ma mi basta una citazione che è la seguente: “Il PD ha preso un granchio
perché nel protocollo esiste un passaggio molto esplicito nel quale si afferma che le quote a
carico dei Comuni saranno definite anche in base alle opere infrastrutturali approvate in atti di
programmazione sovracomunale, questa è la fattispecie che riguarda il parcheggio Bettola”,
questa frase l’ha detta il Sindaco Giacomo Ghilardi e lo ha detto nel rispondere ad una critica
che non abbiamo fatto ad agosto, che abbiamo fatto a dicembre dell’anno scorso in seguito
alla firma del protocollo d’intesa che è stata effettuata con gli altri enti dopo la riunione in
Villa Reale di Monza dei Consigli comunali di Monza e di Milano, quindi se permettete non
c’è neanche bisogno di entrare nel merito dei tecnicismi, di ricordare come hanno fatto i
consiglieri Tarantola e Trezzi che in realtà state confondendo i piani della discussione e vi
dimenticate che il piano della trattativa, alla fine, è un piano di trattativa politica dove al di là
della parte tecnica quel che conta è la capacità della parte politica di tener conto di un
percorso e d’incidere, alla fine, alla ripartizione dei costi finali. Non ci serve perché voi stessi
da un anno a questa parte avete risposto alle nostre continue segnalazioni di attenzione
rispetto a questo tema del riparto dei costi ammettendo che questo tema c’era e ammettendolo
dicendo che avevate inserito una frasetta, che noi sin dall’inizio abbiamo ritenuto
completamente insufficiente, all’interno del protocollo d’intesa iniziale, la frase che ho citato
era quella del Sindaco, ma poi si può andare avanti e si può andare avanti ricordando l’ultima
discussione in questo Consiglio comunale dove si discuteva del progetto di fattibilità tecnico
economica, quell’atto era omnicomprensivo, l’oggetto fondamentale di discussione in
quell’occasione fu appunto il progetto della Variante, era la prima volta che il Consiglio
comunale di Cinisello Balsamo si misurava sulla discussione e sulla Variante di cui avevamo
tanto sentito parlare e in quell’occasione nonostante anche lì abbiamo proposto una serie di
osservazioni anche nel merito della Variante abbiamo votato a favore perché il progetto è un
progetto di valore per la città; il problema, cari Consiglieri della Maggioranza è che vi è stato
servito un progetto di valore sovracomunale, un progetto rivoluzionario per questa città su un
piatto d’argento, vi è stato servito un anno fa e voi una cosa dovevate fare, una cosa doveva
fare questa Giunta, quella cosa era di proseguire un percorso, stare attenti sul piano del riparto
dei costi e far sì che questi non gravassero eccessivamente sul nostro Comune tenendo conto
delle altre opere di carattere sovra comunale che erano connesse all’hub intermodale di
Bettola. Quell’hub, consigliere Meroni, visto che ci ha letto la paginetta, forse non ricorda
che molte delle opere che sono state previste, sono state previste su richiesta di Regione
Lombardia e sono state richieste, come ricordava prima la consigliera Trezzi, con intelligenza,
perché quelle opere erano opere che servivano, in qualche modo, a portare a casa il
prolungamento della M5 verso Cinisello Balsamo e verso Monza ed erano opere necessarie a
far fronte all’impatto che il prolungamento della M5 e l’incrocio con la M1 avrebbe portato in
termini di afflusso di utenze e di mezzi pubblici, quindi quelle opere che sono state previste
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sono opere sovracomunali, perché servono non solo Cinisello, servono tutti, sono opere che
sono state richieste e quindi erano opere di cui bisognava tenere conto, voi ne eravate
consapevoli, lo sapevate, ci avete risposto per mesi con arroganza, deridendoci, quasi che
fossimo i soliti Bastian contrari che pongono temi che non esistono e nonostante ciò abbiamo
sostenuto il progetto, abbiamo sostenuto la Variante quando è stata fatta in questo Consiglio
comunale, abbiamo messo da parte il tema del riparto dei costi perché in quel momento il
punto centrale è nel progetto di fattibilità e il nuovo percorso. Oggi ci portate il riparto dei
costi, permetteteci, consiglieri della Lega, Sindaco e Giunta, adesso viene fuori che avevamo
ragione e viene fuori che forse bisognava misurarsi con un po’ più di umiltà nei confronti di
quello che il Partito Democratico e le forze di minoranza di centro sinistra continuavano a dire
e forse bisognava cercare una collaborazione istituzionale sin dall’inizio perché la
collaborazione nel comunicato e nelle dichiarazioni d’Aula quando poi non è seguita dai fatti
e quando poi si negano le collaborazioni anche quando vengono chieste pubblicamente sono
soltanto esercizi retorici che serviranno forse per provare a rispondere alle nostre critiche
domani sui giornali, proveranno forse a confondere le acque, ma in realtà sono altro. Oggi
questa delibera, che è una delibera che porta un progetto utile, è un tassello ed è il tassello che
riguarda la ripartizione dei costi, su questo tassello si misura la vostra incapacità e il vostro
dilettantismo e si misura poi una certa mancanza di chiarezza e preoccupante mancanza di
lungimiranza quando poi – tema già toccato dai colleghi – si guarda all’accensione del mutuo.
Su questo punto voglio tornare perché è ovvio che quando c’è da fare un investimento di
questa portata uno accende il mutuo. Probabilmente se avessimo giocato meglio le carte il
mutuo sarebbe stato molto più basso, però, anche alla luce delle risposte che il dirigente
Stefanini ha dato anche in Commissione, poi ha ripreso in parte anche oggi, noi un dubbio lo
avevamo, ma perché lo accendiamo dopo, quando oggi le condizioni sono chiare e sono
condizioni vantaggiose per l’ente? Perché uno può decidere anche di relazionare in maniera
diversa la restituzione del mutuo e delle rate, il dirigente Stefanini ci raccontava un po’ dei
pensieri che stanno facendo e discuteremo quando di questo mutuo bisognerà parlare, però se
io come buon padre di famiglia so che oggi quel mutuo mi costa tot e so che oggi i tassi
d’interesse sono al minimo e resteranno almeno per qualche mese, allora io ragiono oggi
sull’aprire un mutuo, perché so che oggi quel mutuo mi costerà molto poco, invece no, 2022,
poi chissà quando verrà fatto nel 2022, perché in Commissione, giustamente com’è legittimo,
ci viene detto: “Magari non lo apriamo iniziando, lo apriamo a metà o a fine anno”, poi si
arriva al 2023 che ci sono le elezioni. Qui viene un po’ da pensare, qui chiedo anche una
risposta, perché in Commissione l’assessore Zonca di risposte politiche non ce ne ha date su
questo tema, mi viene anche un po’ da pensare che questo tema del mutuo lo si manda, in
qualche modo, avanti, ci penserà chi governerà dopo, intanto noi oggi governiamo adesso e
stiamo tranquilli sulla nostra capacità di spesa perché, come il dirigente Stefanini ricordava, il
mutuo quando entra è conto capitale perché ci aiuta a fare l’investimento ma poi quando lo
restituiremo incide sulla spesa corrente perché devo utilizzare le mie entrate correnti, come un
buon padre di famiglia, per restituire il mutuo sulla casa, utilizzerebbe il proprio stipendio.
Oggi stiamo, in qualche modo, compromettendo la nostra capacità di spesa futura su un
orizzonte su cui oggi non possiamo fare previsioni, perché sappiamo quanto velocemente
cambiano le cose soprattutto sui mercati internazionali e quanto instabile oggi sia il contesto
politico internazionale e stiamo, in qualche modo, non guardando, come farebbe il buon padre
di famiglia e come farebbero le generazioni future, ma in qualche modo stiamo guardando a
quelli che sono gli interessi immediati di chi governa oggi, perché nel 2028 – incrociamo tutti
le dita, Maggioranza e Minoranza, affinché le date siano rispettate, questo è l’augurio comune
– due cose saranno certe o comunque tutti ci auguriamo: l’apertura della metro e che chi
governerà si troverà al bel mutuo da pagare e quindi potrà offrire meno servizi, meno
investimenti alla città e ai propri cittadini. Ci voleva veramente poco, anche con 13 milioni
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uno poteva dire: “Avete fatto la frittata dei 13 milioni? Almeno apriamolo prima questo
mutuo”, invece avete fatto una scelta di natura diversa. Oggi il Sindaco ha voluto essere
ecumenico nel suo intervento, il Sindaco ha parlato di una delibera che rappresenta una storia
di successo, la storia dell’M5 è una storia di successo, una storia di livelli istituzionali diversi
che hanno collaborato insieme, questa delibera, permetteteci, no, è un esempio, è una
conseguenza di una visione approssimativa e arrogante, arrogante perché per un anno ci avete
risposto che avevamo torto e che sbagliavamo a porvi questi temi in Aula, quindi
permettetemi, non potete nascondervi oggi, misuratevi con gli errori che si compiono e che
avete commesso ora che governate.
PRESIDENTE:
C’è qualcun altro iscritto? La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Scusi Presidente, non volevo disturbarla, però ho ascoltato fino ad ora, qualcosa mi
tocca dire. Sono d’accordo su quello che diceva la consigliera Siria Trezzi: bisogna fare la
storia, bisogna conoscerla, così si fa esperienza e non si sbaglia. Non voglio iniziare dal 2004,
da quando è iniziato tutto il processo della M1, allora Sindaco Zaninello. Voglio solo dire che
in tutta questa parte, soprattutto quando lei accennava all’hub e all’interscambio e parlava di
accordi, allora era un momento focale, visto che era un accordo, anche se non c’erano i
numeri, che in quell’accordo ci fossero due righe: “Per il Comune di Cinisello
salvaguardiamo quello che stiamo facendo”.
Non sto dicendo lo scomputo del terreno o non terreno, cosa abbiamo dato, perché
l’abbiamo ricevuto da Città Mercato, che poi l’abbiamo dato a loro per fare i parcheggi e tutto
il resto, sto dicendo un'altra cosa, lei parlava di accordo. Visto che nell’accordo si mettono le
cose che possono aiutare, già in quell’accordo bisognava scrivere due paroline: quando ci sarà
quello che ci sarà, perché non si parlava di M5, di M5 si è iniziato a parlare – forse – due anni
e mezzo fa e non di più.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE DI LAURO:
Va bene, allora lo sapeva solo lei e allora è stata scorretta perché il Sindaco di questo
Comune non ci ha avvisato che c’era un qualcosa che la M5 poteva essere prolungata fino a
Bettola Cinisello. Scusi.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE DI LAURO:
Non ho memoria? Me la faccia venire. Visto che è importante, in quell’accordo
potevamo scrivere queste parole, quello che state dicendo questa sera, di fare attenzione
perché Cinisello ha già contribuito e quindi cerchiamo di fare questa cosa. Non c’è in nessun
documento, in nessun documento.
Abbiamo visto anche in Commissione, ci ha fatto un elenco l’Assessore presente, che
ci ha presentato tutto il documento, dicendo che si sono accorti che addirittura c’erano delle
versioni che erano datate in modo sbagliato, c’era la versione zero che praticamente era datata
dopo la versione uno. Di confusione ce n’è stata un po’. Non si è mai parlato di soldi fino a
quando non si è arrivati a fare davvero la divisione di quante fermate ci sono sul territorio per
ripartirle. È a quel punto che anche noi abbiamo messo la nostra parte. Se vogliamo prenderci
il merito della fermata di Via Lincoln, è la città che ne guadagna, non è che dobbiamo
decidere se siamo stati più bravi noi o voi. Ricordo in qualche affermazione che faceva
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l’assessore Zonca, che non è presente questa sera, dicendo che nell’insediamento del 2018,
nella prima riunione di agosto, il 9 agosto se non ricordo male, dove gli è stata presentata
questa cosa, in quel momento – c’è il Sindaco qui presente che era anche lui alla riunione – è
stata fatta la richiesta di verificare se la fermata all’interno di Matteotti poteva essere spostata
su Via Lincoln.
Mi sta dicendo che è più o meno così, però è lì che è nata questa modifica, non certo
che è nata dai pensieri della Giunta precedente.
Se vogliamo essere onesti, dobbiamo prenderci carico, nel momento in cui abbiamo
saputo quello che c’era, e nel momento in cui ci sono stati i costi, come sono stati divisi. Poi,
anche in Commissione abbiamo visto che qualcuno parte prima a pagare questa nuova
Metropolitana, qualcun altro, come Cinisello Balsamo, parte dopo e io ho fatto notare che il
Comune di Monza che parte – sembra – due anni prima, non arriva a dare quello che daremo
noi nel 2022. Qui c’è un'altra cosa che non funziona perché non è vero, consigliere Catania,
che oggi governiamo noi e quindi a noi interessa poco, spostiamo più in là possibile la cosa,
se fosse così l’avremmo portata nel 2024, perché si vota nel 2023 e lei sa meglio di me che
quando qualcuno va al voto cerca di dare tutto quello che avete fatto voi nel 2018 sulla
cittadinanza, invece noi non abbiamo fatto questo, è stata presa una decisione, e ci saranno
motivi ben precisi, infatti in quella riunione non ha risposto l’Assessore, sembrava davvero
strano che un commissario chiedesse la risposta ad un tecnico, il commissario fa la domanda,
poi se la domanda è tecnica risponde il tecnico ed anche se è tecnica la domanda e l’Assessore
vuole rispondere, risponde il politico. Non è che diciamo come se fossimo a scuola: vogliamo
interrogare Tizio o Caio.
Ricordo bene che in Commissione sono stato io, consigliera Trezzi, a dire che è una
scelta politica. La Giunta o chi per essa hanno deciso di fare questo. Vuoi vedere che magari
ci va anche meglio? Con la nascita del Governo rosso-giallo magari miglioriamo anche le
nostre condizioni, quindi i mutui costeranno ancora di meno, avremmo ancora maggior
benefici o addirittura c’è un ricco signore che muore e lascia tutti i suoi soldi – guarda caso 13
milioni – alla Giunta di Cinisello. Può succedere di tutto.
Infine il buon consigliere Tarantola ha tirato fuori il documento dei revisori contabili.
Lo sa anche lei meglio di me che si va in tre anni, quindi oggi stiamo valutando il 2019-2021
e naturalmente un tecnico valuta quello che c’è in questo momento. Non può sicuramente
valutare quello che ci sarà dal 2020 al 2022, cosa che potrà fare il prossimo anno.
È vero che magari fuori non riescono a capire questi tecnicismi che ci sono, però
affrontare una cosa del genere mettendo ancora più confusione ai cittadini che sono fuori mi
sembra sbagliato, perché la fotografia dei revisori contabili è su questo e non su quello che
sarà, perché non lo sappiamo neanche noi quello che sarà, ma lo vedremo. Possiamo avere
qualche idea, sicuramente l’Assessore De Cicco ce l’ha, ma certamente non si può fare una
valutazione su qualcosa che non esiste ancora. Aspettiamo qualche mese. Esisterà anche
quello e loro ci daranno la loro valutazione.
Secondo me dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare; in questo momento penso
che noi abbiamo portato a casa la migliore opportunità col minimo della spesa. Se non ricordo
male, abbiamo parlato del 3,65 per cento del costo di tutto il progetto della metropolitana M5,
che avrà su Cinisello tre fermate. Penso che sia davvero una buona cosa per i cinisellesi,
perché speriamo che ci sia meno traffico di attraversamento su questa città, perché non si
riesce più a viaggiare.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
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Onestamente faccio fatica a capire dove si voglia andare. Penso anche io che oggi si fa
la storia, come hanno detto il Sindaco e l’ex Sindaco. Oggi si può fare la storia perché siamo
di fronte a un progetto che stravolge completamente quello che sarà il territorio di Cinisello.
Non penso soltanto alla M5, che stiamo trattando stasera, ma alla M1, che arriverà, e a tutto il
PII Bettola. Siamo veramente di fronte a una situazione che ci proietta nella Cinisello del
futuro e pone termine a una situazione e a un periodo in cui siamo stati forse l’unico comune
dell’hinterland milanese carente dal punto di vista di alcuni sistemi di trasporto, soprattutto su
rotaia o comunque su ferro.
Non ho capito neanche perché tutte queste schermaglie oppure definire il progetto
Bettola come un progetto che genera un ecomostro; penso che ormai dobbiamo aver tutti
quanti maturato l’idea di quello che sarà e che porterà dal punto di vista del commercio e
dell’occupazione, e sicuramente dal punto di vista del sistema dei trasporti.
L’elenco di opere fatto dal consigliere Tarantola è un elenco oggettivo, di situazioni e
di opere che sono state messe sul piatto. È ovvio che alla fine, nella logica della continuità,
perché questo progetto va nella logica della continuità e della trasversalità, non si può far finta
di niente e non considerare che Cinisello aveva già dato e messo sul piatto tutta una serie di
opere.
Si può anche valutare quello che può essere stato l’impatto e quella che poteva essere
la conclusione di questa operazione. Continuare a sottolineare che queste opere non erano
state citate e non erano state messe nero su bianco, quando probabilmente i tempi non erano
ancora maturi, alla fine cosa ci porta? Ci sono e sono tutti investimenti; è vero che li fa
l’operatore, ma li fa per Cinisello e non li fa Cinisello. È comunque un investimento che
l’operatore fa. È ovvio che oggi bisogna capire se questo è un investimento e un momento che
fa la storia di ciascuno di noi o solo di ciascuno. Bisogna capire questa opera come viene
percepita dalla cittadinanza e sicuramente che effetto può avere da domani il progetto che
partirà.
È ovvio che bisogna fare il mutuo. Io non vedo altre forme di finanziamento, a meno
che non si decida di trovare aumenti da qualche altra parte (aumenti di tasse). Non capisco
perché rinviare. Rimango sempre dell’idea che questa operazione è di trasversalità, perché
alla fine tutti gli enti che si sono messi in campo sono enti che sono andati al di là di quella
che è la loro appartenenza politica, per cui non capisco perché oggi stiamo a dire che non
abbiamo messo nero su bianco e non l’avevamo fatto presente. Era scritto, lo sapevano tutti,
per cui erano tutte opere che potevano essere valorizzate e messe sul piatto per Cinisello.
Non c’è solamente questo progetto (M1, M5 e Bettola), ma anche tutto il discorso del
sistema tariffario integrato, che è sicuramente un’altra rivoluzione che va a vantaggio dei
cittadini di Cinisello, ma sicuramente non abbiamo visto questa volontà di sottolineare e
sottoscrivere. Il Vicesindaco, con delega alla mobilità, ha definito quell’accordo come
svantaggioso per i cittadini di Milano. È un accordo complessivo che riequilibra delle
situazioni; chi pagava prima 2,50 euro ora ne paga 2 e chi pagava prima 1,50 ora ne paga 2. I
cittadini di Milano hanno un vantaggio, perché possono usare il biglietto per tutti i novanta
minuti, per quante volte vogliono, e non più come prima.
Alla fine capite che dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo andando a fare,
di quello che è stato messo in campo, ed è ovvio che fa specie, preoccupa o comunque
qualcuno può dire che si poteva spendere meno. Sono d’accordo, perché comunque tutta una
serie di opere erano state messe in campo. Lo spostamento della fermata da Matteotti a via
Lincoln prendo atto che migliora l’analisi costi/benefici – è un documento tecnico e ne prendo
atto – però nulla mi vieta di dire che sicuramente comporterà un aumento di traffico
sull’arteria di via Lincoln, che è già comunque un’arteria molto frequentata e che sicuramente
è di non facile percorrenza, soprattutto nelle ore di punta.
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Sicuramente, se non ci saranno questi aumenti di traffico che temo, sarà un vantaggio
per tutti. Non dirò più quello che ho detto l’altra volta, che ci sono solamente 600 metri o un
chilometro in linea d’aria tra via Lincoln e via Matteotti. Non ho mai detto che prendeva il
carico degli abitanti di Desio e Seregno, ma dicevo quelli che attraversavano la Valassina, che
potevano comunque cedere alla fermata.
Signori, se la cosa parte dal 2004 – qualcuno ha citato il Sindaco Zaninello – e siamo
nel 2019, è partito il Sindaco Zaninello, l’accordo lo firma il Sindaco Ghilardi e comunque
c’è stato tutto un cammino. La fortuna e la forza di questo progetto è che c’è stato un
cammino di collaborazione che ha portato a questo risultato. Dall’altra parte ci sono la città di
Milano, l’Assessore Granelli e il Sindaco Sala, che sicuramente hanno guidato l’operazione
per la loro parte, e poi c’è il Governo, che comunque farà la sua parte. È ovvio che la paura
era che, arrivando troppo sotto la finanziaria, qualcuno potesse decidere magari di stornare
quei fondi, ma io penso che questo non succederà più, visto che ormai comunque tutti si sono
spesi e tutti vogliono andare in quella direzione.
PRESIDENTE:
Consigliera Trezzi Siria, ha sette minuti.
CONSIGLIERA TREZZI:
Volevo ripartire dalle cose dette dai consiglieri Meroni e Di Lauro, che mi sembrano
anche un po’ imprecise, ma svelano bene l’idea di fondo di tutta questa vicenda. Consigliere
Di Lauro, ci sono procedure, progetti e modalità; non è che si fa di tutta un’erba un fascio e si
mettono le cose dentro le altre, ma si costruiscono tasselli. Soprattutto in urbanistica, con
l’urbanistica contrattata, legge n. 12, che non ho inventato io, ma Regione Lombardia, si
costruiscono tasselli e si portano a casa.
Quello che viene fuori oggi è con tutta evidenza il fatto che non si vuole riconoscere
che c’è un unico filo conduttore in tutta questa vicenda, che deve essere riconosciuto
trasversalmente, che parte dal 2011, col Patto per Milano, e arriva al 2019 con la chiusura
dell’accordo. Tutto questo ha avuto un senso filante. Noi, nell’ottica della collaborazione,
abbiamo riconosciuto la variante di Lincoln. Abbiamo detto di riconoscere il valore di questa
cosa, abbiamo però chiesto, per riconoscere anche il lavoro che era stato fatto in precedenza,
di tener conto delle opere che sono state fatte con l’hub di interscambio. Come noi abbiamo
riconosciuto, in una logica di interesse collettivo, un’intuizione che andava bene, ci si
aspettava che si riconoscesse comunque, a fronte di un intervento e di un’opera storica, il
lavoro fatto in precedenza, perché senza quell’hub non c’era la metropolitana.
Adesso ho capito. Quelle opere comunque sono state inviate da questa
Amministrazione a tutti i protagonisti e a tutti gli interlocutori dei tavoli, cioè questa
Amministrazione ha detto, al momento del riparto, agli enti seduti al tavolo i soldi che il
Comune di Cinisello Balsamo ha speso in opere. Ha fatto un esercizio retorico e
un’informativa. Di fatto lo sapeva che c’erano queste opere. Quello che è venuto fuori adesso,
stasera, è che voi non riconoscete il valore delle opere fatte con l’hub di interscambio. Non
riconoscete quella variante e quell’accordo di programma, quindi non riconoscete che quella
opera è propedeutica alla metropolitana. La differenza è questa, non capendo invece che è
tutto collegato.
Non si può dire di costruire insieme se non si tiene conto comunque degli sforzi
precedenti, seguenti e contingenti che sono stati fatti. Se si filtra comunque un’operazione di
questo livello con un occhio di parte non funziona. Avete votato contro il PII Bettola, ed è
legittimo, ma chi ve l’avrebbe mai rinfacciato? Era un altro momento, era un’altra situazione,
ma quello che si sta dicendo è che quelle opere non erano funzionali a fare arrivare la
metropolitana e allo studio di fattibilità. Vi rendete conto? In più, se non fossero state
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necessarie, siccome comunque l’operatore ha un budget, si potevano utilizzare per altre
questioni, invece si è detto che si vuole fare arrivare la metropolitana. Se non si capisce questa
cosa è un problema.
Consigliere Meroni, sono abituata a portare una sola giacca per volta, col rispetto delle
istituzioni che rappresento. Non c’è commistione quando si rappresentano le istituzioni. Se
rappresento Città metropolitana, io in quel momento rappresento Città metropolitana, e non
ho né l’arroganza né la supponenza di sostituirmi invece a chi ha un ruolo amministrativo e
istituzionale importante. Così non funziona, così sarebbe scorretto e sbagliato. Quando uno
ricopre un ruolo sovracomunale gli si deve riconoscere comunque un’onestà intellettuale e fa
il ruolo sovracomunale.
Io quello che ho firmato l’ho firmato per Città metropolitana, e non avrei mai potuto, a
costo di perdere credibilità e rappresentanza, intervenire dicendo che non ero d’accordo
perché secondo me il Comune di Cinisello doveva mettere una cifra diversa. Anche per
rispetto del Sindaco e di questa Amministrazione, non mi sembrava il caso. Cerchiamo
almeno di non renderci ridicoli agli occhi del mondo. Ognuno ha fatto la sua parte; io la mia e
il Sindaco la sua, nella differenza dei ruoli, ma menomale. Ci mancherebbe solo quello,
perché sennò davvero perdiamo di vista tutta una serie di principi cardini della rappresentanza
e delle istituzioni.
A me spiace che stasera siano venute fuori di nuovo le vicende della variante anche in
un modo non del tutto corretto. Stasera si doveva discutere della chiusura del riparto e si
doveva discutere delle opere che non sono state in qualche modo riconosciute come valore al
Comune di Cinisello. Se si vuole rinvangare, si rinvanghi, ma si sta perdendo di vista quello
che è l’obiettivo prioritario, ed è davvero triste.
Non c’è stata l’occasione di fare un percorso condiviso in questi mesi, e spiace tanto.
Sarebbe stata davvero una grande occasione per questa città per portare a casa
complessivamente un’opera condivisa al cento per cento.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Raho Maria Concetta, prego.
CONSIGLIERA RAHO:
Grazie. Mi scuso se uso la paginetta. Forse tra cinque anni parlerò anche io a braccio.
Io intervengo per fare un piccolo appunto personale. In più occasioni è stato ricordato sui
social il mio voto a favore dell’emendamento proposto dalla minoranza. Ancora oggi io
continuo a sostenere che la fermata Rondinella – Crocetta non sia Crocetta. Questo perché è
distante comunque dal quartiere popoloso, ma lo era anche prima, nei precedenti progetti.
Questa distanza comunque c’era ed è rimasta. Io, per quanto ormai il progetto c’è, lo
accetto e si va avanti perché comunque non può essere cambiato, però auspico che la
denominazione “fermata Crocetta” possa rilanciare comunque il quartiere. Io continuo a
ribadire sempre le stesse cose, cioè che è un quartiere che ha bisogno di attenzione, di rispetto
e di servizi.
Al di là della Crocetta, ritengo che adesso bisogna fare il bene della città, il bene degli
stessi cittadini. Penso che sia davvero opportuno mettere da parte tutte le polemiche, perché
queste alla fine sono sterili e non servono a nessuno. Queste polemiche secondo me
sminuiscono il valore di questa grande opera, un’opera che in questo momento può rendere
veramente Cinisello Balsamo e tutti i cittadini di Cinisello Balsamo protagonisti. Cerchiamo
di gioire per questa cosa, che alla fine serve a tutti indistintamente. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. C’è nessun altro iscritto a parlare? Consigliere Andrea Catania, prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, prima delle dichiarazioni di voto, chiedo una veloce sospensiva come
gruppo del PD.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. La seduta riprenderà tra cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 23.22, riprende alle ore 23.30)
PRESIDENTE:
Prendete posto, per favore. Sono le ore 23.30. Consigliere Andrea Catania,
riprendiamo. Ci dica le motivazioni.
CONSIGLIERE CATANIA:
Nulla, Presidente. È stato un confronto rispetto all’esito della discussione. È un
confronto a cui seguirà la nostra dichiarazione di voto.
PRESIDENTE:
La ringrazio. Abbiamo chiuso la fase della discussione generale, quindi apro la fase
delle dichiarazioni di voto. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, colleghi della maggioranza, Sindaco e Giunta, noi nella discussione di
quest’oggi abbiamo provato di entrare nel merito dell’atto che è stato posto alla discussione.
Oggi l’atto che viene posto alla discussione è la ripartizione dei costi sia tra gli Enti sia
ovviamente in scala temporale rispetto al tema che prima è stato ricordato rispetto a quando
accenderemo il mutuo.
Oggi stiamo discutendo un tassello di un percorso ben più ampio che ha origine con
Giunte e Governi diversi, anche a livello nazionale, che è stato riassunto e ripreso negli
interventi, e che oggi ha uno dei suoi passaggi, un passaggio sicuramente importante. Oggi –
lo abbiamo detto prima – abbiamo in discussione il finanziamento del prolungamento della
M5, un’opera strategica per questa città, un’opera che finalmente porta in questa nostra città
la linea su ferro, le rotaie, velocità e tempi di spostamento, ed è un progetto che parte da
lontano.
La nostra vera preoccupazione, il vero punto dolente di questa discussione, è che vi è
stato servito su un piatto d’argento un progetto praticamente chiuso, con l’accordo degli Enti,
un progetto che partiva dal Patto per Milano, com’è stato ricordato prima, un progetto che in
qualche modo avete portato avanti mettendo sottotraccia le criticità o i silenzi di mesi che
c’erano quando non governavate voi e rispetto al quale dovevate fare una cosa,
semplicemente gestire in maniera ottimale la ripartizione dei costi.
Come veniva ricordato prima dai miei colleghi del Partito Democratico, non è tutto
una formuletta, ma c’è un tema che riguarda la trattativa e la capacità politica di
un’amministrazione all’interno di questa trattativa di far valere le sue ragioni. Voi stessi
eravate consapevoli di questo fatto e ne eravate tanto consapevoli che – lo abbiamo ricordato
a più riprese – voi su questo tema vi siete pronunciati. Di fronte alla firma del protocollo di
intesa un anno fa in Villa Reale a Monza, rispetto alla presentazione dei nostri emendamenti
in discussione a giugno, quando si è votato il progetto di fattibilità, la vostra risposta rispetto a
questi emendamenti e a queste proposte che dicevano di stare attenti, di fermarsi un attimo e
di lavorare insieme su questo tema, perché la ripartizione dei costi non è così banale e il
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nostro Comune sostiene già un importantissimo investimento sul PII Bettola, fu che non
serve, che ci avreste pensato voi e che quello che avete inserito nei documenti è sufficiente.
Oggi questo atto certifica il fallimento della vostra trattativa e della vostra capacità di portare
a casa il migliore risultato.
Si porta a casa un risultato buono, ma era difficile non farlo con un percorso
sostanzialmente già instradato, ma non si porta a casa il risultato migliore possibile. La cosa
che fa anche male, e che ci permette di ricostruire la vostra visione politica, è che non solo vi
rimangiate la parola rispetto a quanto pronunciato in passato, ma negli interventi che fate
sostanzialmente non riconoscete neanche il valore delle opere infrastrutturali del PII Bettola.
Ci dite a cosa servono e che potevamo farne di meno, quindi è logico che oggi ponete il
Partito Democratico in una condizione abbastanza chiara. Noi rivendichiamo con forza il
contributo che negli anni abbiamo voluto dare per portare a casa il prolungamento della M5.
Lo rivendichiamo. Rivendichiamo di avere assunto un atteggiamento responsabile anche
quando voi ci avete negato ogni collaborazione istituzionale, al di là delle dichiarazioni di
facciata.
Abbiamo assunto questo comportamento e abbiamo votato a favore del progetto di
fattibilità della M5 anche quando avete portato una proposta di modifica che abbiamo
condiviso, nonostante anche in quella sede abbiamo portato le nostre osservazioni e avevamo
provato a dire di aggiustare questo atto. Sarebbe andata meglio anche a voi, perché,
aggiustando l’atto, in qualche modo avreste vincolato anche noi con voi sulle decisioni future.
Non l’avete fatto e oggi ci portate un documento in cui certificate il fallimento. Mi fa specie –
lo dico – di non aver ricevuto uno straccio di risposta dal Sindaco questa sera dopo il suo
intervento introduttivo. Almeno doveva avere la dignità politica di fornire una risposta
rispetto agli attacchi politici che ci sono stati. Capisco che, quando non c’è l’Assessore Zonca
che parla, il Sindaco è sempre un po’ in difficoltà e si ritira in se stesso. Sembra quasi che non
interviene se manca l’Assessore Zonca. Non che la presenza dell’Assessore Zonca ci avrebbe
preoccupato, ma almeno avremmo avuto una discussione. Oggi lei non risponde, e c’è anche
il silenzio dell’Assessore che gestisce il tema della mobilità. Nulla viene detto, forse perché sa
che questa partita è il fallimento dell’Assessore Zonca e del Sindaco.
Mi fermo qui nel dire che la posizione del Partito Democratico su questo atto sarà una
posizione di astensione perché sosteniamo l’opera, ma oggi sul riparto dei costi si certifica il
vostro fallimento e la vostra incapacità politica nel gestire una partita che è stata
probabilmente anche più grande di voi.
PRESIDENTE:
Grazie consigliere Catania. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie signor Presidente. L’unico atto di fallimento che vediamo stasera è quello che
ha certificato adesso il Capogruppo Catania, il fallimento del PD, che per un mese intero è
andato a dichiarare fake news, famigerati 28 milioni che il Comune aveva messo per le opere
del PII Bettola, 28 milioni che non sono mai stati messi, perché verranno pagati
dall’operatore. In cambio ha ricevuto 50 mila metri quadri, perché questi sono i fatti, 29 mila
metri dei quali sono nient’altro che i corridoi e negozi del centro commerciale, fatti passare
come camminamenti necessari per arrivare in metropolitana.
La verità è questa. Si parla di mobilità, ma noi sapremo che cosa sarà il traffico intorno
a quel centro commerciale. Si parla di mobilità in via Lincoln, e poi vediamo se sarà così, si
dice che non ci sono le fermate dell’autobus, ma c’era una circolare che è stata cancellata
dalle amministrazioni precedenti - non dimentichiamolo - su una rilevazione di non presenza
degli utenti, quando invece la circolare era uno dei mezzi più utilizzati, fatta il primo maggio.
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Questa è la verità. La verità è che noi abbiamo spostato una fermata in mezzo al nulla,
l’abbiamo portata nel cuore della città e rivaluterà anche tutti gli immobili. La verità è questa,
che noi abbiamo messo lo sbinamento.
Se c’è qualcuno che ha fallito non siamo noi. Noi certifichiamo un fallimento, ma di
chi ci ha preceduto. Con questo noi, come gruppo Lega Salvini Lombardia, votiamo a favore,
perché noi non sventoliamo una bandierina, ma pensiamo al bene dei cittadini. Il bene dei
cittadini è l’arrivo di questa metropolitana, che arriva anche al centro della città, e non a
pensare di fare ecomostri in cambio dei lavori. Questa è la grande differenza e questa è la
certificazione, sì, del fallimento, ma del PD.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Dambra Scelza, prego.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Noi della lista civica La Tua Città siamo favorevoli perché è per il beneficio della città
di Cinisello Balsamo. Siamo favorevoli.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Il Movimento 5 Stelle, dato che ritiene che questa scelta sia la diretta conseguenza di
quella che abbiamo già votato precedentemente per il prolungamento della M5, su cui
abbiamo votato favorevolmente, voterà a favore. Noi non entriamo nella diatriba tra i due
gruppi che hanno gestito la situazione. Riteniamo che questo fatto sia essenziale, quindi
daremo parere favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Visto che è stato fatto tutto, consigliere Catania, a questo punto
avrei mancato di rispetto al Sindaco di Cinisello Balsamo e nel momento in cui la collega
consigliera delegata Trezzi poteva dire di fare risparmiare Cinisello avrei fatto anche questo.
Non mancavamo di rispetto al Sindaco, ma davamo una risposta in più ai cittadini.
Questa è la differenza. Dobbiamo sempre ricordarci che sediamo qui per fare il massimo del
bene per i nostri cittadini. Magari quell’intervento l’avrebbe fatto e immediatamente avrebbe
chiesto una telefonata al Sindaco per dirgli quello che aveva fatto. Sicuramente il Sindaco non
gli avrebbe detto che aveva sbagliato. È lì che ha inizio il voler collaborare e arrivare a dire
che lo abbiamo fatto noi.
So solo che questa metropolitana costa poco più di un delitto che c’è su Cinisello, che
si chiama 31, che ha distrutto una città. Questo è il vero dramma. Il problema è che la 31 porta
venti persone, mentre la M5 200 mila al giorno. Siamo stati bravi o no? Direi che questo è un
qualcosa che vale davvero la pena per Cinisello, non la 31. Se davvero siamo chiamati a dare
risposte ai cittadini e a fare il bene dei cittadini, questo è il vero momento, al di là dei soldi, di
dire che io c’ero, l’ho fatto, come avete detto, e allora continuo a farlo, come lo fanno i vostri
colleghi che siedono nel Comune di Milano. È con la stessa intenzione, Presidente, che Forza
Italia è consapevole ed è d’accordissimo su questo progetto.
Aspettiamo con ansia che il progetto di fattibilità dello sbinamento possa andare avanti
quanto prima, perché quelli che è stato presentati qui erano tre progetti messi lì, mentre adesso
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 29 di 30

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2019

ci sono dei soldi precisi per iniziare un progetto che crea davvero una nuova opportunità per il
nostro territorio. Avanti così e siamo convinti che il meglio per la nostra città lo stiamo
facendo. È per quello che i nostri cittadini ci hanno votato l’anno scorso, e vogliono questo da
noi.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Nel ribadire sicuramente il sostegno all’opera e anche il ruolo che la Giunta
precedente e le Giunte precedenti hanno avuto rispetto a questo progetto, quindi è ovvio che
l’arrivo della metropolitana è un dato importante per la nostra città e per il bene dei nostri
cittadini, l’atto che oggi è in Consiglio, che è il riparto dei costi, che è un atto, un tassello, ci
vede invece fortemente perplessi. Siamo convinti che questo aggravio di oneri comporterà
scelte molto importanti rispetto a un riparto ovviamente delle nostre capacità di spesa e di
investimento per gli anni futuri.
Non ci ha convinto in Commissione l’idea di far partire un mutuo nel 2022, non ci
hanno convinto le motivazioni dell’Assessore Zonca, che oggi non siede in Consiglio
comunale, che ha citato anche come una delle motivazioni quella di bandi europei che
sarebbero atterrati sul territorio, senza però specificare di quali bandi europei si trattasse, e
senza rispondere alle nostre questioni, che andavano nella direzione di dire che i bandi
europei ben vengano, ma, anche qualora calassero su questo territorio, questo ci porterebbe
comunque a poter rinegoziare il mutuo. Non è che l’arrivo di bandi europei prelude a
possibilità diverse rispetto a questo mutuo.
Per questo motivo oggi la lista voterà astenendosi.
PRESIDENTE:
Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Rileggo il punto in votazione: “Approvazione definitiva dell’accordo tra Regione Lombardia,
Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano,
Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza per il
finanziamento e la realizzazione del prolungamento M5 a Monza”. Proposta n. 2915.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22 consiglieri, 16 favorevoli, zero contrari, 6 astenuti. La delibera è
approvata.
Adesso votiamo per l’immediata eseguibilità.
Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22 consiglieri, 22 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. La delibera è
immediatamente eseguibile.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio comunale.
Buonanotte a tutti. Grazie.
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