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[omissis]

PRESIDENTE:
(...)
Passiamo al secondo punto: “Modifiche alla deliberazione di Consiglio comunale n.
18 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto il costituendo Consorzio del Parco locale di interesse
sovra comunale Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale (in breve Grubia), proposta 3093”.
Manca l’assessore Zonca. Aspettiamo l’assessore Zonca. Apriamo la fase di
discussione generale in attesa dell’Assessore.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Avete perfettamente ragione, purtroppo non c’è l’Assessore.
(La Seduta, sospesa alle ore 22.56, riprende alle ore 22.58)
PRESIDENTE:
Finalmente è presente l’assessore Zonca. Ho letto la proposta che la riguarda, la
rileggo: “Modifiche alla deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 7 marzo 2019 avente
ad oggetto il costituendo Consorzio del Parco locale di interesse sovra comunale Grugnotorto
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Villoresi e Brianza centrale (in breve Grubia), proposta 3093”. La proposta all’assessore
Zonca, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Come leggete nel titolo della delibera, il 7 marzo 2019, abbiamo portato in Consiglio
comunale la delibera che era sostanzialmente la ratifica di una decisione presa nel 2017, che
prevedeva la creazione di un nuovo Consorzio più largo rispetto al Parco del Grugnotorto,
chiamato appunto Parco del Grugnotorto Brianza centrale che includeva anche i territori di
Seregno. Successivamente all’approvazione di questa delibera, in realtà il Comune di Seregno
ha approvato la stessa delibera emendando alcuni elementi dello Statuto del nuovo Consorzio
e sollevando un tema che era il fatto che non era possibile creare la fusione delle gestioni dei
due Parchi locali di interesse sovra comunale in quanto il Parco del Grugnotorto è un
Consorzio di nove Comuni, mentre il Parco Brianza centrale è composto da un unico
Comune, quello di Seregno. Sollevata questa perplessità e visto anche che c’erano stati degli
emendamenti allo Statuto, apportati dal Comune di Seregno, l’Assemblea si è riunita di nuovo
per cercare di mantenere fede ancora alla volontà di creare un Consorzio più ampio si è
deciso, ovviamente su consiglio di un avvocato, di adottare questa procedura, si deve decidere
sulla liquidazione del Parco del Grugnotorto, quindi del Consorzio del Parco del Grugnotorto,
quindi a fronte della delibera che dovrà essere finalmente uguale per tutti e dieci i Comuni si
farà un Bilancio di liquidazione e poi si procederà alla liquidazione del Parco del Grugnotorto
e subito dopo si procederà alla costituzione del nuovo Consorzio, che a questo punto è
costituito da dieci Comuni, appunto il famoso Grubia. Poi decideremo se dargli un nome più
cristiano oppure no.
Come leggete in delibera, c’è stata questa volontà, da parte del Comune di Seregno,
che voleva evitare di essere considerato un Comune che veniva incorporato all’interno del
Consorzio del Grugnotorto. In fase di Assemblea è stato posto questo tema, vale a dire, com’è
successo per altri Comuni che sono entrati nel Consorzio del Grugnotorto successivamente
alla sua creazione, si poteva procedere eventualmente all’inserimento del Comune di Seregno,
quindi delle aree del Comune di Seregno, all’interno del Consorzio Grugnotorto. Il Comune
di Seregno ha sollevato un problema di tipo comunicativo e ha chiesto e ottenuto di adottare
questa soluzione, vale a dire la liquidazione del Parco del Grugnotorto e costituzione del
nuovo Consorzio. Questo permette di sollevare anche un altro limite che c’era, perché
riguardava le risorse, anche le risorse umane, perché tutte le risorse umane fanno riferimento
alla prima costituzione del Parco del Grugnotorto, però nel tempo questo Parco si è molto
allargato in termini di aree, in termini di partecipazione dei Comuni, però essendoci questo
vincolo legato alla prima costituzione, non si poteva procedere con nuove assunzioni o altre
operazioni. Alla fine, c’è stata questa decisione che risale al 2017, di unire le aree attuali del
Parco del Grugnotorto con le aree di Seregno. È stata usata la formula della fusione nella
delibera del 7 marzo che in realtà tecnicamente non è possibile adottare. Siamo chiamati, noi e
gli altri nove Comuni, Seregno compreso, ad approvare questa delibera che ci permette di
costituire, in tempi brevi, un PLIS molto grande, il più grande della Lombardia.
Come vedete, nella delibera sono anche comprese alcune modifiche allo Statuto che
sono state recepite da tutti i Comuni che fanno parte del Parco del Grugnotorto attuale, le
leggete nei punti A e B. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase di discussione generale. La parola al Consigliere Zinesi Maurizio,
prego.
CONSIGLIERE ZINESI:

2

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2019

Grazie Presidente. Avrei delle osservazioni perché da Regione Lombardia mi stanno
dicendo che il Parco Nord e il Parco di Monza, della Villa Reale di Monza, prima o poi dovrà
entrare anche lui a far parte del Grubia. Volevo capire se il mese prossimo arriva il Parco di
Monza, se siamo qui ancora a dover rifare tutta questa menata. Il vero problema è che il Parco
di Monza prende un sacco di soldi e non ha capacità tecniche e noi abbiamo il Parco Nord che
becca anche lui un sacco di soldi, ma ha capacità tecniche, in più, il Grugnotorto che prende
soldi, ma non li spende per il Grugnotorto. Lo vogliamo fare questo Parco o siamo sempre qui
a rincorrere la fattibilità di questo benedetto Parco?
Addirittura prendono i soldi, 2 mila piante piantate non nelle zone dedicate a noi.
Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Il consigliere Zinesi mi ha dato una notizia che non conoscevo, però
sarebbe interessante approfondirla, perché questo cambierebbe estremamente gli scenari.
Questa sera non è che abbia granché da dire, se non un "ve lo avevo detto". A marzo, quando
siamo andati in Commissione, feci una domanda precisa, la posi come questione preliminare
in Commissione, potete sbobinare il nastro e l’ascolterete, e vi chiesi: siete sicuri che sia
possibile la fusione tra questi due Enti? Voi mi avete detto: “Sì”. Questo è il risultato, dopo
sei mesi siamo dovuti ritornare in Aula perché in realtà la fusione non era possibile. Questo è
un atto sbagliato che vi avevamo preannunciato che era un atto sbagliato, e siete tornati in
Aula per correggerlo.
Al di là di questo, il punto rimane politico su questo tema, e ne abbiamo parlato fino
allo sfinimento. Le ragioni non sto qui a ripeterle, abbiamo presentato mozioni, le discussioni
sono state davvero ampie. La domanda politica è: perché andare a costituire il PLIS più
grande della Lombardia e non, a fronte di un investimento come quello che sta facendo il
Comune di Cinisello Balsamo, sulle aree del Grugnotorto, che verranno acquisite a
patrimonio pubblico con 13 o 16 milioni di euro, una quantità ingente di denaro. Perché non
confluire nel Parco Nord con la storia e il presente che rappresenta quest’istituzione sul nostro
territorio? Su questo non avete mai dato risposte convincenti e anche oggi non ne avete date,
nella presentazione di questa delibera.
La mia posizione, che sicuramente confluire all’interno del Parco Nord, che è un Parco
regionale, con tutto l’aspetto dei vincoli sulle aree che può generare quest’ingresso, con la
capacità di progettualità che ha questo Ente. Credo che favorisca lo sviluppo di questo
territorio di Cinisello Balsamo, di queste aree sul nostro territorio.
Voi insistete ad andare a costituire un PLIS più grande della Lombardia che, per
quanto il nuovo Consorzio possa superare i vincoli di risorse economiche e di personale, non
riuscirà mai ad essere un Ente, una struttura come quella del Parco Nord. Questo mi
preoccupa perché ingrandiamo il PLIS, aumentiamo un pochino le risorse economiche e del
personale, ma sostanzialmente a mio avviso difficilmente riusciremo a far fronte a tutte le
esigenze che un PLIS e un Parco di questo genere richiede o – meglio – sicuramente questo
nuovo Ente non sarà in grado di soddisfare queste esigenze del territorio come potrebbe fare il
Parco Nord. È questo il grande nocciolo della questione, che dopo 6 mesi non è mai stato
risolto, non ci avete spiegato il perché, non ci avete convinti, non ci avete dato una vera
prospettiva di quest’azione, di quest’intenzione amministrativa. Ecco, ve l’avevo detto e
siamo ancora fermi lì e non ci avete per niente convinto.
PRESIDENTE:
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Grazie. La parola all’assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Capisco che sia difficile nella sua condizione, consigliere Tarantola, essere
all’Opposizione, lo capisco perché alla fine il “ve l’avevo detto” l’avrebbe dovuto dire al suo
ex Vicesindaco, Luca Ghezzi. La decisione di fondere il PLIS Grugnotorto con il PLIS
Brianza centrale risale all’aprile 2017 e il Comune di Cinisello Balsamo era rappresentato dal
dottor Luca Ghezzi, parlando di fusione. Dopodiché, il Parco del Grugnotorto si è avvalso
della consulenza di un famoso avvocato per redigere la delibera, quindi quando ci siamo
ritrovati, abbiamo già trovato la decisione fatta, dell’aprile 2017. In buona fede si è andati nei
vari Consigli comunali. Dopodiché, il Comune di Seregno e anche il Comune di Paderno
Dugnano hanno sollevato questo tema della parola fusione all’interno della delibera del marzo
scorso. Ecco perché, richiamato l’avvocato, gli è stato detto: “Avvocato, c’è scritto fusione,
era stato deciso nel 2017, ma tecnicamente non è possibile fare”. Effettivamente lui ha
ammesso questo limite e quindi ha riformulato la delibera come la vediamo oggi.
Posso anche non essere convincente, il problema è che dovrebbe essere stato
convincente il suo ex Vicesindaco. Venire a proporre, come forse esattamente lei ha proposto,
lo scorporo delle aree di Cinisello Balsamo dal PLIS Grugnotorto, per associarle al Parco
Nord, è un’operazione che non ha senso, non ha assolutamente senso. Provi ad immaginarsi
ad essere un amministratore del Comune di Nova Milanese, di Lissone o di Desio, cosa
avrebbe pensato? Avevamo delle aree che confinano con Nova Milanese, con Paderno e il
Comune di Cinisello Balsamo, per fare un’operazione di fusione, quella sì, tra le aree di
Cinisello Balsamo che in gran parte sono ancora di proprietà privata e il Parco Nord, decide di
staccare queste aree e darle in gestione al Parco Nord. Può essere anche un’operazione
politicamente corretta per dare in mano la gestione delle aree di Cinisello Balsamo a Città
Metropolitana del Comune di Milano visto che insieme hanno il 78 per cento, ma è
un’operazione strategica fallimentare, oltretutto avrebbe fatto arrabbiare gli altri 9 Comuni,
quindi siccome la decisione nel 2017 è stata quella di sviluppare il Parco Grugnotorto e
Brianza centrale verso nord, adesso abbiamo queste indiscrezioni anche dell’incorporazione
delle aree del Parco di Monza, a maggior ragione non ha proprio senso scorporare le aree di
Cinisello Balsamo e assegnarle alla gestione del Parco Nord, proprio non ha più senso, quindi,
alla fine “Ve lo avevo detto” lo avrebbe dovuto dire dee anni fa al suo Vicesindaco.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Assessore lei mi dà due conferme: la prima è che quello che ha detto il consigliere
Zinesi corrisponde alla realtà, la seconda è che effettivamente siamo ancora al punto di 6 mesi
fa, perché noi l’abbiamo già fatta la discussione, io so perfettamente che l’indirizzo, nel 2017,
della precedente Amministrazione, era di un certo tipo, ma quello che lei non ha ascoltato e
non vuole considerare è che nel frattempo è cambiato tutto, c’è stata una rivoluzione sul
sistema dei parchi che nel 2017 era appena avviata, gli ambiti territoriali-ecosistemi, ricorda
tutta la discussione che abbiamo fatto? Ricorda le audizioni in Regione Lombardia di cui
abbiamo parlato? Ricorda il temporeggiare di tutti i PLIS in attesa delle definizioni dei parchi
regionali? Tutta questa discussione l’abbiamo già fatta. A marzo ci siamo trovati in un
contesto totalmente cambiato e differente rispetto a quello del 2017, oggi ci troviamo in un
contesto che è ancora in divenire, perché si parla di un aggiornamento di questo sistema delle
aree verdi, ma voi siete ancora lì, è la conferma che ancora non ci avete detto il perché, non ci
state spiegando niente, vi abbiamo dato mille motivazioni, ma siamo ancora al punto di
partenza. A me dispiace, dopo 6 mesi, dover riaffrontare questa discussione così, non gliela
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racconto di nuovo la questione degli ambiti territoriali-ecosistemi, non gliela racconto di
nuovo la questione della riforma dei parchi, ne prendo atto, mi dispiaccio, ma siamo
veramente su posizioni differenti, ma lei è indietro di un bel pezzo però.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie Presidente. Parto da quello che diceva il consigliere Tarantola. Vi siete persi
tutto il pezzo della legge regionale degli azzonamenti. Il tempo giusto per poter intervenire
nella scelta è stato l’ultimo azzonamento che era quello definitivo perché ha avuto più fasi la
legge, pasticciata, perché anche sulla definizione della gestione dei PLIS la legge non è
chiarissima, dopodiché non ve lo siete proprio persi, c’era un tempo per arrivare agli
azzonamenti corretti degli ambiti territoriali ecosistemici e quel tempo era l’anno scorso a
ottobre, anche lì ve lo avevamo detto: “Fate sentire la vostra voce in Regione”, perché lì si
chiudeva anche l’azzonamento dei parchi regionali e invece niente, anzi, il Presidente del
Parco del Grugnotorto ha scritto e ha fatto anche una sua audizione senza neanche aver citato
i soci. Vi siete persi tutto il passaggio oppure eravate convinti che la scelta giusta fosse quella
di far gravitare il Parco del Grugnotorto sulla parte Brianza quasi fino a Lecco, ma voi l’avete
visto il Parco della Brianza centrale? Il Parco della Brianza centrale gravita intorno a Seregno,
l’idea che è in testa ad anziani, con l’unificazione anche di Monza, è quella di arrivare con un
parco che si estende, quasi come a serpentina, che non ha una visione compatta se non quella
del Parco del Grugnotorto che rimane ancora, dal punto di vista della consistenza, la parte più
importante, ma se entrano anche le aree di Monza o altre aree non lo sarà più, ma andando su
verso Erba, privilegiando i territori della Brianza, quindi l’idea che voi avete portato, perché
non l’avete seguita questa partita, neanche in Regione, non avete seguito le fasi, ancora adesso
si potrebbe attivare il gruppo di lavoro in Regione, perché se il titolare tra le aree più
importanti, dopo Paderno, del Parco del Grugnotorto, chiede che venga attivato quel gruppo,
che vengano rivisti gli azzonamenti, ci sono Consiglieri comunali che hanno fatto ordini del
giorno sui parchi che riguardano i loro territori, forse qualche intervento si potrebbe ancora
fare. L’idea vostra, invece, è che va proprio bene che si crei un Parco che sia gravitazione
Monza e Brianza, va proprio bene, è proprio una scelta. Non ho capito il perché. Assessore
Zonca, dopo questa pantomima che forma, non forma, il Consorzio di Servizi. L’altro giorno
in Commissione ha detto: “Perché il Consorzio di Servizi?”. Perché ci sono più espressioni
che dicono che il Consorzio di Servizi per i PLIS che erano già Consorzio è la trasformazione
giusta, ci sono più pareri. Abbiamo convocato una Commissione Affari Economici, non si
capisce perché, a meno che questa delibera abbia un valore economico che gradirei ci
spiegasse perché altrimenti non si capisce perché abbiamo riunito la Commissione Affari
Economici, gradirei tanto che ce lo spiegasse, ma dopo tutto ciò ha tirato fuori anche questo
studio del Parco Nord su quella delibera, mi si è accesa la lampadina e sono andata a
rivedermela questa delibera, perché non mi sembrava proprio così, non era così infatti, non è
il Parco Nord che ha avuto l’incarico, sia che quest’incarico sia stato conferito al Parco del
Grugnotorto. Mi chiedevo: come fa il Parco Nord? Non me lo ricordavo, sono andato a
vederlo e il Parco del Grugnotorto, attraverso il Parco Nord come strumento, doveva produrre
questo studio di fattibilità sulle aree del Parco del Grugnotorto, ma non solo, partendo dal
progetto che già aveva, in qualche modo, impostato il collegamento tra il Parco Nord e il
Parco del Grugnotorto attraverso gli studi su questo territorio, quindi c’erano tutti gli elementi
per dire: “Procediamo in una scelta che faccia gravitare il Parco del Grugnotorto su un sistema
metropolitano e sul parco regionale e non invece su un sistema a trazione Brianza”.
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Avete scelto di no. Non ho ancora capito perché, perché per Cinisello avere un unico
Parco collegato, che era dentro un parco regionale sarebbe stata una grande opportunità, il
Parco regionale è una certezza rispetto al PLIS, avete fatto un’altra scelta, bene, quello studio,
lo ha detto lei, è fermo da un anno, quello studio serve anche per l’acquisizione delle aree.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA TREZZI:
Ci ha messo un anno chi? Se il Parco Nord ci ha messo un anno chiedo a lei d’invitare
in una Commissione il Direttore del Parco che ci venga a spiegare che cos’è quello studio,
quella proposta, visto che comunque è una cosa che riguarda tutti, perché è uno studio
importante, è uno studio che riguarda delle aree significative, bene, che ce le venga ad
illustrare perché vuol dire che il Parco del Grugnotorto gli ha dato l’incarico che doveva
dargli e lo ha usato come ente strumentale. Queste pagine non le ho mai viste. Lei, secondo
me, ha fatto un po’ di confusione. Faccia venire il direttore del Parco e ci faccia illustrare
questo progetto, del Parco Nord però, non del Parco del Grugnotorto. Credo che non abbiate
mai neanche parlato con il Parco del Grugnotorto di questa cosa, quindi lo faccia venire e ci
faccia illustrare questo progetto di dieci paginette. Ho informazioni un po’ diverse. Il Parco
del Grugnotorto doveva presentare il progetto, quindi mi sembra un po’ strana questa roba.
Siccome doveva farlo il Parco del Grugnotorto la prego, ce lo faccia vedere questo progetto e
ci dica anche, per costruirlo questo progetto, che tipo d’indicazioni sono state date, perché si
parte dagli agriconnessi però qualche indicazione per ricostruire uno studio di fattibilità
l’Amministrazione deve darla, deve dare delle linee guida perché altrimenti non si capisce su
che cosa lo fanno. Bisognerebbe capire che indicazioni sono state date al Parco Nord, al Parco
del Grugnotorto, a questo punto non si sa più. Temo che abbiate deciso che il Parco
Grugnotorto andava a gravitare sul Parco della Bianza. Lo trovo un gran peccato, perché si
poteva seguirla meglio, poteva farsi sentire meglio, si poteva, in qualche modo, giocarsela
meglio anche con Regione Lombardia nel seguire le fasi di questa legge.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Assessore Zonca, lei mi deve spiegare una cosa, perché alla fine quando c’è qualcosa
che non va bene la colpa è sempre di quelli di prima. Quando c’è qualcosa che alla fine arriva
a conclusione, senza nessun tipo d’intoppo il merito è di quelli che sono arrivati dopo, c’è
qualcosa che non mi quadra. Era il 10 aprile 2018, non 10 aprile 2017, il giorno
dell’Assemblea Consortile. Mi ricordo che andai e mi trovai in una situazione dove dovetti
prendere questa decisione, dopo previa consultazione, ma sia noi sia il Comune di Nova
ponemmo un problema perché andando tutti al voto nel giro di due mesi volevamo
condizionare chi sarebbe venuto dopo perché speravamo noi, invece non siamo noi. Siamo
stati costretti a prendere comunque quella posizione anche perché c’era Seregno che premeva,
Seregno è in una fase commissariale, voleva andare al voto avendo risolto questo problema,
per cui alla fine il Presidente Lanzani, nonostante le nostre osservazioni, i nostri dubbi, spinse.
Io per Cinisello, Pagani per il Comune di Nova, ci dichiarammo a favore con riserva dicendo
che comunque non volevamo impegnare né chi sarebbe venuto dopo e sicuramente perché
c’era un quadro generale regionale allora che era diverso. Lei sa benissimo che la Regione
fino a quei tempi aveva un’idea, ma poi a novembre, l’Assessore nuovo ha cambiato strategia
per cui alla fine le carte in tavola sono un po’ cambiate. Dal 10 aprile 2018 al 7 marzo 2019
potevate accorgervi se avevamo commesso un errore nel prendere la decisione di fondere i
due parchi, per cui alla fine ognuno si assume le proprie responsabilità, però non è che uno si
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debba assumere sempre le colpe e gli errori, non funziona così in generale non solo in questa
situazione. C’è una strategia di fondo che va capita, ma soprattutto va capita la strategia sul
Parco del Grugnotorto perché noi avevamo messo lì, in un fondo qualche soldino, ma
dobbiamo capire, nessuno ci ha ancora detto: “Cosa volete fare del Parco del Grugnotorto?”.
Al di là di queste due delibere che stiamo affrontando. Fateci sapere che cosa intendete
fare con il Parco del Grugnotorto. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie a Dio che abbiamo vinto noi perché altrimenti ci saremmo ritrovati nuovamente
Ghezzi come Vicesindaco ed era il peggio.
Voglio dire solo due cose senza dilungarmi tanto: noi di Maggioranza, quando la
Giunta ha illustrato questo progetto, perché poi non è che siamo tutti esperti, c’era la
consigliera Trezzi che parlava di Parco regionale, magari qualcuno noi non sa neanche la
differenza tra PLIS e Parco regionale, però nella riunione di Maggioranza abbiamo capito
molto bene, perché il Parco regionale poteva essere, forse come sarà, che noi il Grugnotorto lo
avremmo regalato al Parco Nord che andava a finire al Parco Sud che copriva anche il Parco
del Ticino e si metteva insieme tutta questa roba. C’era anche questo progetto qui, anche se la
consigliera Trezzi mette la mano sulla testa. Essendo noi dalla parte nord, alle porte della
Brianza, soprattutto il Parco è a nord della città, la cosa che ho colto quando
l’Amministrazione ci ha raccontato, è quella di far parte ed essere protagonisti di un Parco che
nasce, perché se tutto va bene, come ci diceva l’Assessore poco fa che forse qualche area del
Parco di Monza possa essere all’interno di questo nuovo soggetto di PLIS, possiamo giocare
solo con un altro Comune alla nostra grandezza altrimenti siamo il Comune maggioritario
dentro questo Parco ed è un Parco che può arrivare perfettamente su tutta la parte nord, può
arrivare tranquillamente ad essere il Parco più grande della Lombardia. Ritengo che queste
siano le motivazioni di perché si sia scelta questa strada piuttosto che un’altra strada.
È vero che stiamo attenti a quello che succede nella Regione Lombardia, di come
vengono sviluppate le cose, anche se la consigliera Trezzi dice che non siamo stati della
partita, però siamo stati della partita dei cittadini di Cinisello e per il bene di Cinisello,
secondo me e secondo il Partito di Forza Italia, la scelta che ha voluto fare la Maggioranza di
essere in questo Parco, in questo PLIS piuttosto che sui Parchi della Regione è la scelta
migliore della città.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Pensavo che avremmo ricevuto anche una risposta dopo i commenti politici da parte
della Giunta. Non voglio farla lunga ma riprendo soltanto l’ultimo aspetto toccato dal
consigliere Di Lauro, perché il consigliere Di Lauro ci dice: “Questa scelta la facciamo
sostanzialmente su un elemento”, l’elemento è: contiamo di più in questo modo all’interno di
un Parco di questo tipo piuttosto che tramite una fusione all’interno del Parco Nord. A parte
una valutazione su questo fattore specifico, quest’elemento che lei dice è tutto da dimostrare,
perché noi entriamo in questo Parco che è molto ampio, con una quota di minoranza, quindi il
fatto che il nostro potere contrattuale, politico, sia maggiore in questo Parco piuttosto che
nell’altro è tutto da dimostrare, ma il tema vero è: l’obiettivo non è il potere politico che
possiamo esercitare all’interno di un’Assemblea consortile, ma l’obiettivo è valorizzare le
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aree del Parco del Grugnotorto per meglio renderle fruibili ai cittadini perché altrimenti
confondiamo lo strumento con l’obiettivo finale. Noi, come Partito Democratico, guardando
al file, guardiamo a quello che è il territorio di Cinisello Balsamo e a quello che è il beneficio
dei cittadini di Cinisello Balsamo. È indubbio, da questo punto di vista, che avendo noi un
territorio compatto e avendo noi due grandi aree verdi (Parco Nord e Parco Grugnotorto) oggi
in termini di governance, la modalità con cui abbiamo più probabilità di poter investire su un
collegamento tra queste due aree, su un progetto comune e omogeneo sulla città di Cinisello
Balsamo, è tramite non un ingresso in un futuro Parco, in un futuro Consorzio completamente
spostato verso nord come baricentro, che non è il nostro baricentro come città di Cinisello
Balsamo, ma tramite un rapporto più stretto con il Parco Nord, quindi tramite lo scorporo
delle aree e portarle nel Parco Nord. Abbiamo capito che siete contrari a questo tipo di scelta,
la cosa che ci preoccupa è che se la motivazione più forte è: contiamo di più in questo futuro
Parco piuttosto che nel Parco Nord, qui siamo ai bilancini politici piuttosto che guardare alla
concretezza che è rispondere alla domanda: come facciamo a valorizzare queste aree? Come
facciamo a renderle fruibili ai cittadini? Ci vediamo 6 mesi dopo un atto simile e la cosa
preoccupante è che 6 mesi dopo la situazione è addirittura peggiorata perché in 6 mesi non si
è mosso assolutamente nulla e noi quello che continuiamo a vedere con il passare dei mesi è il
nulla assoluto rispetto allo sviluppo di un’area strategica. La preoccupazione seria è che il
tema dell’ambiente, oggi centrale, non sia un tema prioritario per quest’Amministrazione.
Chiudo il mio intervento anticipando, alla chiusura della discussione generale, la
richiesta di 5 minuti di sospensiva come Gruppo consiliare del Partito Democratico e a
seguire un confronto con i colleghi del Movimento 5 Stelle.
PRESIDENTE:
Chiudiamo la discussione generale. Diamo la sospensiva al consigliere Catania
Andrea. Le chiedo 5 minuti.
(La Seduta, sospesa alle ore 23.35, riprende alle ore 23.49)
PRESIDENTE:
Finiamo il punto, poi chiedo di rimanere ai Capigruppo per vedere i lavori per la
settimana prossima.
La parola al consigliere Catania Andrea. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, siamo particolarmente basiti da questo dibattito che in parte è stata una
parziale fotocopia di quello di 6 mesi fa, con l’aggiunta d’interventi politici da parte
dell’assessore Zonca, da parte del consigliere Di Lauro che non fanno che avvalorare la nostra
preoccupazione e la nostra contrarietà non solo al singolo strumento ottimale per gestire oggi
il Grugnotorto, ma anche al percorso complessivo di valorizzazione delle aree del
Grugnotorto. Oggi si è provato a dire, prima che la motivazione di questa scelta era: “Ce lo
siamo trovati così”, a parte che passando tutto questo tempo uno può comunque rivedere certe
scelte, ma poi sappiamo anche che così non è vero, perché il contesto è cambiato, all’epoca
c’era un tema di scelta in attesa della legge regionale e in attesa di quelli che devono essere gli
azzonamenti, gli accorpamenti delle aree, in seguito c’è stato un percorso di legge regionale
su cui nessuno ha detto assolutamente nulla, nessuno è intervenuto e su cui non si è neanche
voluto marcare una posizione politica come il Comune di Cinisello Balsamo, si è arrivati al
mese di marzo in cui già avevamo posto dei problemi politici seri e si è arrivati oggi in una
situazione in cui in 6 mesi, sostanzialmente, prendiamo atto che su un tema strategico, come
quello del Grugnotorto, non si è mosso assolutamente nulla e su un tema di questo tipo ci
viene riproposta una discussione e un dibattito povero di contenuti, un dibattito in cui non ci
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vengono illustrati obiettivi politici se non, con grande sincerità, forse dal solo consigliere Di
Lauro che ci dice: il tema è contare di più all’interno di un organismo consortile piuttosto che
un altro. Signori, riteniamo che la scelta che ci viene proposta sia una scelta sbagliata, lo è
perché stiamo andando a creare uno strumento in cui il baricentro è spostato completamente
verso nord, quando il baricentro di Cinisello Balsamo è un baricentro che è più spostato verso
il contesto metropolitano, è una scelta sbagliata perché non ci garantirà, necessariamente, più
peso all’interno del Consorzio, perché entreremo comunque con un peso minoritario, rischia
di non garantirci la possibilità di valorizzare le aree del Parco del Grugnotorto perché
sappiamo che questi strumenti consortili sono strumenti, anche per come sono le cose ad oggi
e per come sono state fino ad oggi, deboli anche in termini di risorse umane ed economiche
disponibili, mentre il Parco Nord era uno strumento forte ed efficace che poteva essere
utilizzato in maniera ottimale e andiamo a creare una frattura gestionale all’interno del
contesto cittadino quando avremmo potuto, invece, pensare più in grande e proiettare un po’ il
cuore oltre l’ostacolo. In tutto questo, che è una discussione limitata al tema dello strumento e
al tema della creazione di un nuovo Consorzio, siamo in una situazione in cui ci troviamo di
fronte una Maggioranza e una Giunta per le quali il tema del Grugnotorto non è un tema
strategico, lo dimostrano ancora una volta i sei mesi di attendismo e soprattutto il tema del
Grugnotorto è un tema che viene affrontato in via collaterale, senza presidiare politicamente i
passaggi regionali più importanti e rispetto al quale oggi il tema è posizionarlo da qualche
parte. Non condividiamo quest’approccio, non lo condividiamo nel merito specifico, non lo
condividiamo soprattutto politicamente, è per questo che oggi decidiamo di dare un segnale
forte rispetto a quello che è il futuro di una delle aree più importanti della nostra città
esprimendo un parere contrario a questa delibera. È ovvio, lo dico a scanso di equivoci,
premettendo che stante le posizioni espresse questa delibera oggi passerà, il nostro impegno,
da domani, sarà quello di lavorare per valorizzare le aree presenti stante le condizioni date.
Avremmo preferito una scelta politica diversa, oggi siamo di fronte ad una gestione
superficiale e questi 6 mesi non hanno fatto altro che peggiorare il contesto, peggiorare la
situazione. Nessuna scelta, nessuna prospettiva rispetto ad un’area che rappresenta uno degli
investimenti più importanti della nostra città.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Sicuramente con la dichiarazione di voto che ha appena dato il collega Catania
posso solo dire che avete perso un’opportunità. Lei prima diceva che io ho detto che avremmo
contato di più, ma il nostro contare di più è nelle parole che, fin dalla prima volta che è
arrivato in quest’Aula questo documento, abbiamo sentite dire dal Sindaco, che saremmo
protagonisti, che è una cosa diversa, non è un contare come lo intende lei, è un contare in
modo diverso, da protagonisti. Noi, a nome di tutta la Maggioranza, siamo convinti che la
scelta che ha fatto l’Amministrazione nell’aprire le porte verso la Brianza invece di andare su
un Parco regionale qual è quello del Parco Nord, penso sia la scelta migliore per la nostra città
e soprattutto solo a pensare che la sede di questo PLIS è nel Comune di Nova che confina con
noi e non con Seregno, già questo può essere un segnale importante di perché siamo convinti
che saremo protagonisti di questo nuovo PLIS che sarà costituendo con questa delibera.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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Avendo noi votato, a marzo, a favore della delibera di allora, la delibera attuale è
semplicemente una rettifica tecnica dovuta al fatto che è stata sbagliata la formula, ma la
sostanza è la stessa, quindi se eravamo d’accordo nell’appoggiare questa unione lo siamo
ancora adesso, quindi voteremo a favore.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, Rileggo il testo della delibera:
“Modifica alla deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 07 marzo 2019 avente ad
oggetto il costituendo Consorzio del Parco locale d’interesse sovra comunale Grugnotorto
Villoresi e Brianza centrale (in breve Grubia), proposta 3093”.
Apro la fase della votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22, votanti 22, favorevoli 16, contrari 6, zero astenuti, zero non partecipanti al
voto. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 22, votanti 16, favorevoli 16, zero contrari, 6 astenuti, zero non partecipanti al
voto. Il Consiglio approva.
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