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PRESIDENTE:
È stato raggiunto il numero legale, procediamo con i lavori del Consiglio.
Iniziamo con l’Inno di Italia.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)

PRESIDENTE:
Iniziamo la fase delle “Comunicazioni”. I solleciti sono stati mandati a chi di dovere,
quindi ai responsabili. Al consigliere Catania, che mi aveva chiesto i solleciti, è stato mandato
direttamente tutto, oggi è stato rimandato il sollecito ai competenti, i solleciti sono stati
mandati alle competenze degli Assessori e dei dirigenti per le risposte. Anche alle Consulte è
stato rimandato tutto, nei fatti è tutto a posto. Dopo il secondo punto, una breve Capigruppo
per i lavori della settimana prossima.
La parola al Vicesindaco Giuseppe Berlino, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie Presidente. Prendo la parola per un comunicato che non avrei voluto fare, ma
che mi corre d’obbligo visto che nella giornata di ieri ho partecipato ai funerali non solo di un
caro amico, voglio chiamarlo cittadino modello, visto che ha rappresentato, anche in anni
passati, l’Amministrazione, ricoprendo il ruolo di Consigliere di Circoscrizione nel Quartiere
che amava tanto. Sto parlando di Italo Santamato che era un attivista della Lista Civica che
rappresento, che è rappresentata anche in Consiglio comunale, una persona che era speciale
perché sapeva infondere simpatia e consenso su tutte le persone che incontrava, con tutte le
persone con cui entrava in contatto. È una grave perdita per quanto ci riguarda, è una persona
che era molto conosciuta in città, era una persona che si era spesa tantissimo per la nostra
città, soprattutto per il suo Quartiere che amava tanto, ha fatto tante battaglie per quel
Quartiere e non finiva mai di spendersi per la comunità.
Chiederei al Consiglio e a lei Presidente, se potessimo fare un minuto di silenzio in
ricordo di questa persona così preziosa per la comunità che ci ha lasciato. Grazie.
PRESIDENTE:
È accordato il minuto di silenzio.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Mi uniscono al cordoglio per il concittadino che
ora riposa in pace, non lo conoscevo personalmente, ma apprezzo tutti coloro che mettono
passione per la comunità in cui vivono. Chiedo all’Assessore di portare anche le mie
condoglianze alla famiglia.
Vado alla comunicazione. Nel mese di giugno, in quest’Aula, ci siamo impegnati ad
aprire un confronto su sostegno di iniziative volte a supportare le donne in gravidanza in
modo da favorire la vita, già nel suo sbocciare. Ritengo che la dignità della persona debba
essere al centro dell’attività politica, indipendentemente dalle responsabilità di rappresentanze
affidate a una donna o a un uomo, dal Consigliere comunale fino al Presidente di una
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Nazione. Dignità della persona dal suo nascere, nel suo vivere, fino al suo ultimo respiro in
questo mondo.
Quotidianamente, sperimentiamo tutti quanto sia complicato il dialogo con persone
che appartengono a schieramenti politici diversi o distanti, non è semplice ascoltarsi e trovare
un percorso che porti ad una meta comune. La tifoseria, che nasce anche in un contesto
politico, condiziona negativamente anche quando si proviene da esperienze di vita simili e
quando si hanno gli stessi valori e ci si ispira ai medesimi principi.
Alziamo muri che talvolta diventano invalicabili e le comunità si ritrovano divise. Ho
pensato molto a quest’estate come fare per provare ad andare oltre a queste divisioni e forse
l’esperienza dell’intergruppo consiliare potrebbe essere una strada percorribile. Abbiamo
esempi di intergruppo che funzionano bene anche in Parlamento e Regione. So già che anche
l’assessore Visentin, quando era Consigliere, aveva iniziato a mettere le basi per un percorso
di questo genere, pertanto propongo a tutti voi colleghi, a chi vorrà aderire all’iniziativa, di
segnalarmelo pubblicamente o privatamente: difesa della vita, disabilità, in particolare per la
nostra città, l’abbattimento delle barriere architettoniche, famiglia con complessità da gestire,
come la malattia, e pensando anche alle recenti notizie, a certe che arrivano dalla Consulta
Costituzionale, questi sono temi che vorrei affrontare con chi in quest’Aula condivide i
principi cristiani che stanno all’origine della cultura italiana e europea. Sono convinto che da
un confronto serio e costruttivo possano nascere proposte efficaci e attente al bene dei
cittadini che rappresentiamo. È questo l’invito che faccio ai Consiglieri del Consiglio
comunale.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Modena Filippo, prego.
CONSIGLIERE MODENA:
Grazie Presidente. Non vorrei essere ripetitivo, però mi volevo unire anche io al
ricordo di Italo, ho avuto anche io la fortuna di conoscerlo, specialmente l’anno scorso,
durante la campagna elettorale, e devo dire che è stata una di quelle tante persone che ho
avuto modo e piacere di conoscere ed era capace di darti un sorriso con niente, con una
battuta semplicissima.
PRESIDENTE:
Consigliere Modena, ha problemi con il microfono, magari dopo controlliamo. La
parola alla consigliera Bognanni Silvana, prego.
CONSIGLIERA BOGNANNI:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Mi aggiungo al cordoglio per la morte di Italo,
poi volevo dire che qualche ora fa si è inaugurato, in Viale Lombardia, in Crocetta, il nuovo
presidio della Polizia Locale e, in più, lo Sportello per il Servizio ai cittadini. Sono due
obiettivi che quest’Amministrazione ha raggiunto con un anno di duro lavoro. Volevo dire un
grazie al Sindaco e agli Assessori per il lavoro svolto.
Volevo anche dire che qualcuno ha definito questi Consiglieri di Maggioranza come
dei soldatini. Sono veramente orgogliosa di essere un soldatino di questa squadra che porta a
casa degli obiettivi così, secondo me, importanti, oltretutto per un Quartiere dimenticato da
troppi anni dalle varie Amministrazioni passate, veramente troppi anni di degrado e di
dimenticanza per un Quartiere che, secondo me, andava seguito. Grazie al Sindaco e a voi
Assessori.
PRESIDENTE:
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 3 di 31

4

La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Dopo aver ascoltato la consigliera Bognanni, sembra di capire che la Crocetta è
diventata oggi il giardino d’Italia, non mi sono accorto di tutti questi cambiamenti.
Volevo comunicare che domani, 27 settembre, è la giornata conclusiva della settimana
per il clima che tutti gli strumenti italiani sono coinvolti nel Global strike, è un gesto simbolo
per sensibilizzare sul tema dell’ambiente. Volevo segnalare, a tal proposito, che al 5 ottobre,
al Pax andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “L’Amazzonia non è verde” a cura del
PIME e dell’officina di Enrico. Oltre che essere un appuntamento che si inserisce nel
programma dell’Ottobre Missionario Straordinario, è comunque anche un momento per far sì
che da parte nostra ci sia una riflessione sul tema ambientale che oggi è sempre più
importante, è sempre più un tema su cui ci si deve, per forza di cose, confrontare. È comunque
un tema che deve essere affrontato.
La seconda comunicazione, speravo che ci fosse il Sindaco, speravo che lo dicesse il
Vicesindaco o qualche altro Assessore, ma nessuno l’ha detto, sembra che sia stato nominato
un nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Martinelli, dopo il decreto che era
stato annullato dal Tar, accogliendo il ricorso di un ex membro della Fondazione. Mi è giunta
la notizia, mi sono giunti i nomi, però pare di capire che non sono stati ancora rispettati,
un'altra volta, i criteri, tantomeno le volontà stabilite dal fondatore nel famoso articolo 7 dello
Statuto originario della Fondazione. Mi riserverò di fare ulteriori approfondimenti, in base a
quello che ho detto, dopodiché faro eventualmente un’interrogazione, lunedì prossimo, per
cercare di capire se questi criteri sono stati rispettati o non, anche alla luce di quelle che sono
piantine che stabiliscono quali sono i confini della zona di Balsamo e della zona di Cinisello.
Non so se il Vicesindaco, in sostituzione del Sindaco, volesse comunicare a tutti i nomi
prescelti dal Prefetto, noi gliene saremo grati. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Ho due comunicazioni. Una riguarda un tema noto a livello
nazionale, ovvero la formazione di un nuovo movimento politico: Italia Viva. È una notizia
che ormai conoscete tutti e che ha portato una piccola parte del Gruppo dirigenti, in primis
l’ex Segretario Matteo Renzi a fuoriuscire dal Partito Democratico per costituire questo nuovo
movimento. Ci tengo, come Capogruppo del PD, come rappresentante del Partito
Democratico in Aula, a intervenire su questo tema perché è ovvio che sotto questo punto di
vista non condividiamo questa scelta che ha portato ad una separazione difficile. Penso che
quando qualcuno esce da un Partito, un Partito in cui comunque molti di noi restano, è sempre
in qualche modo una sconfitta, una decisione che dispiace. Credo anche che non sussistano le
motivazioni politiche per condurre in questo momento, in un momento in cui sarebbe richiesta
unità, motivazioni che portino a questo tipo di scelta. Crediamo anche, l’ha ribadito anche il
Segretario Nicola Zingaretti, a livello nazionale, ma ci teniamo a ribadirlo anche qui, a livello
locale, a Cinisello Balsamo, che ovviamente l’impegno del Partito Democratico deve essere
quello di restare una casa accogliente plurale. Da questo punto di vista, nessuna intenzione,
nessuna volontà a tutti i livelli di tornare a quelli che erano i Partiti precedenti perché
riteniamo che oggi la fase storica sia completamente diversa e la scommessa che fu fatta,
quando nacque il Partito Democratico, oggi è una scommessa ancora valida. Da questo punto
di vista, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico a Cinisello Balsamo, proseguirà il suo
impegno per la città con la consapevolezza che qualunque sarà la scelta a livello individuale, i
nostri avversari non saranno certo coloro che a qualunque livello andranno a costituire Italia
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Viva, ma sarà sempre la Lega Nord, questa destra di cui non condividiamo i valori e i principi
che ne ispirano l’azione. Continuerà il nostro impegno sul piano locale a voler collaborare con
tutte le forze di Opposizione che, come noi, condividono l’obiettivo di dare a questa città un
progetto alternativo valido.
La seconda comunicazione, più locale, riguarda una notizia apparsa su Il Giorno lo
scorso 21 settembre, ed è la notizia che riguarda, su dichiarazione del Sindaco, l’ingresso del
nostro Comune all’interno del Core. Intervengo su questo tema non per entrare tanto nel tema,
perché nel merito entreremo quando, e sul quando c’è un grosso punto di domanda, avremo
modo di discuterne in Consiglio comunale, anche se già dall’articolo e dalle dichiarazioni
rilasciate dal Sindaco, sinceramente non sono chiari gli obiettivi, perché se gli obiettivi sono
semplicemente di mantenere la tariffa legata all’incenerimento, l’idea di presentare come
strategico l’ingresso all’interno del Core, che tra un anno non svolgerà più questa funzione,
appare quantomeno opinabile. Non entriamo nel merito perché oggi il punto vero è che non
abbiamo alcun documento in mano, nessun Consigliere ha alcun documento in mano, la scelta
viene già presentata come scelta fatta, la cosa che lascia molto perplessi, e sinceramente ci
saremmo aspettati che per il rispetto del ruolo istituzionale che ha assunto il Sindaco, non si
lasciasse andare a dichiarazioni di questo tipo e che non solo non c’è un atto di Consiglio
comunale, ma non ci risulta neanche, al momento dell’uscita dell’articolo, un atto di Giunta.
Tra l’altro, questa notizia esce su Il Giorno senza neanche avere avuto modo di leggere un
comunicato stampa ufficiale del Comune. Non si capisce quest’iniziativa, completamente a
titolo personale, del cittadino Giacomo Ghilardi, al di là del ruolo che riveste. Ci dispiace
quest’utilizzo delle posizioni istituzionali fatte in questo modo, prima che ancora, decisioni di
questo tipo, che sono decisioni complesse e importanti, siano state portate all’attenzione degli
organismi competenti. Condanniamo questo modo di esercitare le proprie funzioni e ci
sentiamo di esprimere questa condanna indipendentemente dal fatto che sediamo all’interno
dei banchi di Opposizione. Non c’è neanche un atto di Giunta che ci porti a dire che questo è
l’indirizzo dato, lo apprendiamo dalle parole del cittadino Giacomo Ghilardi riportate su Il
Giorno e rispetto alle quali non c’è neanche un comunicato stampa ufficiale del Comune di
Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Buonasera. Il mio primo intervento è nel ricordo di Italo, l’ha già ricordato il
Vicesindaco che ha fatto il Consigliere di Circoscrizione. Una persona che era presente spesso
qui, in Consiglio comunale, e che ci aiutava nel darci qualche indicazione. Ogni tanto ci
bacchettava anche per qualche secondo lui, è la sua passione, ci comportavamo in un modo
poco adeguato. È un uomo che nel silenzio faceva le cose, non era uno che aveva voglia di
farsi notare. Nel silenzio faceva le cose semplici, aiutando gli altri, aiutando tutti quelli del
Quartiere di Villa Rachele, dove lui risiedeva. Devo dire che ieri, alla sua ultima Pasqua, dove
parecchi di noi hanno assistito, è stato bello vedere tanti amici. Penso che lui abbia davvero
ringraziato ognuno di noi perché ognuno di noi aveva da dire a lui grazie. Sono contento che
il Presidente abbia dato onore a questa persona che si è spesa per la comunità, si è spesa per
noi amici, si è spesa anche per dare un esempio di cosa voglia dire mettersi a disposizione
degli altri. Oggi, per noi che crediamo e nel mondo della verità, vogliamo davvero dargli un
grazie, noi a lui. Il minimo riconoscimento era proprio di ricordare questa persona,
quest’uomo, all’interno di quest’Aula, all’interno di un’istituzione che lui rispettava e
collaborava. Grazie per tutto quello che hai fatto Italo. Grazie per esserci stato amico e averci
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dato le giuste indicazioni per fare meglio il nostro lavoro da Consiglieri comunali, da cittadini
di Cinisello e da uomini impegnati in politica.
La seconda comunicazione è quella di ringraziare questa Giunta. L’ha già fatto la
collega Silvana Bognanni, ma vorrei ringraziare soprattutto l’assessore De Cicco perché è
stata capace in un anno, naturalmente insieme a tutta la Giunta, però lei è stata capace a
racimolare gli spiccioli necessari per fare in modo che si attualizzasse immediatamente un
punto importante del programma di questa Maggioranza, che è quello di dare più sicurezza
alle periferie. Quest’oggi il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta, presente tutta, hanno
inaugurato questo nuovo presidio in Crocetta, una periferia difficile della nostra città. Un
plauso va sicuramente all’Assessore di riferimento del Partito di Forza Italia per il suo
contributo e per le sue capacità, ma naturalmente a tutta la Giunta e soprattutto al Sindaco che
tiene fede di fare i fatti al di là delle parole. Grazie davvero.
Da ultimo non posso esimermi di leggere qualche articolo sulla comunicazione che ha
fatto il collega Ghezzi, che vedo che sorride. Dopo 91 anni che Cinisello e Balsamo si sono
unite, siamo qui ancora a recriminare qual è il territorio di Balsamo e qual è il territorio di
Cinisello. Mi dispiace che lei, oltre ad essere Consigliere in questa Consiliatura, è stato
Vicesindaco di questa città e non si è mai degnato di andare a vedere i confini di Balsamo e
Cinisello, visto che gli stanno così a cuore. Li vada a trovare, li ricerchi. Se avesse fatto solo il
Consigliere, poteva anche starci, invece avendo fatto il Vicesindaco, doveva essere a
conoscenza dei confini di Balsamo e di Cinisello, che sono difficili da trovare e questo
Sindaco li ha trovati.
In merito alle sue risposte, credo che il Sindaco abbia già dato una risposta ai vari
articoli che sono usciti sui giornali, neanche a farlo apposta ce li ho qui questa sera, forse e
perché mi aspettavo una sua comunicazione, visto che gli sta così a cuore. Visto che le sta a
cuore, le dirò di più, ad oggi il Consiglio di Amministrazione, quello di gennaio nominato e
quello attuale, non hanno ancora preso un centesimo. Quello che dice il PD in quest’articolo
su Cinisello Balsamo Today, è completamente errato.
Ho voluto incontrare e ringrazio l’insediamento del nuovo Presidente, al quale ho
chiesto queste cose, perché erano importanti. Il Sindaco, in uno di questi articoli dichiara: “Da
quando Balsamo e Cinisello si sono unificate, sono nate nuove vie, nuove strade, è
completamente cambiata la conformità del Comune, introdurre un compenso che non c’è
stato, infine, vuol dire attualizzare lo Statuto e quelli di tutte le altre fondazioni attuali”.
Consigliere, parlasi della riforma del terzo settore. Lei, laureato in Economia, dovrebbe
esserne a conoscenza.
Non vado avanti perché ce ne sono poi altre, mi fermo qui, però mi piacerebbe capire,
visto che le sta così a cuore la Fondazione Martinelli, perché non le sta a cuore la Fondazione
Paganelli. Almeno la Fondazione Martinelli continua a dare nuove opportunità ai Consigli di
Amministrazione che si susseguono, la Fondazione Paganelli sono 30 anni che è sempre
quella. Perché non fa questa domanda? Perché non abbiamo un Bilancio della Fondazione
Paganelli? E non è consegnato neanche in Città Metropolitana un Bilancio, non esistono,
controlli, non c’è nulla. Ci vogliamo accanire in una Fondazione che il Sindaco dichiara che
finalmente sta mettendo a posto, senza nessun tornaconto, sta cercando di fare il bene per la
città e per i cinisellesi e soprattutto per i residenti di quella residenza.
Direi, se vuole possiamo iniziare a lavorare sulla Fondazione Paganelli insieme, e
cerchiamo di fare un qualcosa per il bene della Fondazione Paganelli. E non lamentiamoci
invece laddove le altre Fondazioni, negli anni, si sono succeduti parecchi Consigli di
Amministrazione, forse è un bene.
Il Sindaco c’entra ben poco con le nomine, perché è un decreto prefettizio, quindi se
lei ha qualcosa, caro Consigliere, lo chiederei al Prefetto che è l’organo di Governo. Al limite
il Sindaco può dare qualche indicazione, come sicuramente l’avrà data sulla questione delle
zone limitrofe di un vecchio Comune di Cinisello e un vecchio Comune di Balsamo che, le
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ricordo, sono passati 91 anni e ancora oggi chiediamo chi è di Balsamo e chi è di Cinisello.
Sentiamoci cittadini di questa città, visto che da tanti anni festeggiamo il titolo di città.
Quando vuole, sono a disposizione per la Fondazione Paganelli. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Avevo prima dimenticato di esprimere le condoglianze a nome del
Gruppo Consiliare del Partito Democratico per il decesso che è stato comunicato da parte
dell’assessore Berlino, e che è stato richiamato anche in Aula. La maggioranza di noi non
conosceva la persona in questione, però ovviamente ci uniamo nell’esprimere le nostre
condoglianze.
La seconda comunicazione era, giusto per chiarezza a tutto il Consiglio comunale,
perché è un tema che abbiamo già toccato in Capigruppo ed era il tema cui faceva riferimento
prima il Presidente Papini, abbiamo sollecitato, e su questo sappiamo che c’è condivisione da
parte di tutti i Capigruppo, l’andare ad ultimare la nomina delle Consulte e Commissioni che
ancora oggi non sono state nominate. Parliamo della Consulta della Scuola, del Comitato
della Scuola Civica di Musica, della Consulta Animali, parliamo della Commissione
Toponomastica. Non è questo un qualcosa che chiediamo per mero esercizio retorico, rispetto
della forma, ma lo chiediamo perché queste Consulte, questi Comitati, sono luoghi di
confronto e condivisione con la città e in alcuni casi che devono anche determinare scelte, in
altri casi ancora esercitano un ruolo di controllo e di indirizzo generale. Siamo a più di un
anno dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale e non si capisce qual è oggi il
problema tecnico che ci porta a questo grave ritardo. Basta prendere le vecchie delibere e fare
il copia e incolla dei testi.
Lo dico perché l’abbiamo detto in Capigruppo, procederemo ad inviare anche una pec
formale al Segretario Comunale perché riteniamo che delle responsabilità ci saranno e si
arriva, in tempi rapidi, ad ultimare la nomina di questi organismi di partecipazione.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia, prego.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Intervengo in riferimento all’intervento del consigliere Malavolta
che ho ascoltato con molto interesse. Le premesse, devo dire, mi hanno trovata concorde,
sicuramente quando ci sono temi che riguardano le persone, se ci fosse un po’ più di volontà,
di dialogo e di collaborazione, una soluzione o comunque una mediazione per il bene delle
persone stesse, potrebbe essere trovato, al di fuori delle tifoserie cui lei aveva fatto cenno.
Forse non ho capito bene la conclusione del suo intervento, e mi riservo di approfondirla,
perché alla fine, alla conclusione di tutto, sembra che lei inviti solo alcune persone a fare un
percorso insieme e questo mi dispiacerebbe, perché se sono le persone al centro del nostro
interesse, come esponenti politici in primo ordine, ma anche per i vari impegni e interessi che
ognuno ha all’interno della città, ritengo che il bene in questione possa arrivare con il
coinvolgimento e l’aiuto e le idee di tutte le persone, di qualunque appartenenza siano, sia
laici sia credenti, mi auguro uno spirito veramente ecumenico, se vogliamo mantenere questi
termini per trovare un cammino di condivisione dove c’è permesso, naturalmente nel rispetto
delle reciproche posizioni. Sono convinta che certa acredine sia veramente immotivata se c’è
sempre il rispetto delle posizioni altrui e si vuole comunque trovare una mediazione delle
rispettive e posizioni.
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Continuo e concludo dicendo che mi riservo veramente di chiedere un
approfondimento di quanto esposto dal consigliere Malavolta per comprendere realmente cosa
lui abbia detto, può darsi che io non abbia compreso correttamente, in cosa consista la
proposta da lui effettuata. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.
SINDACO:
Grazie Presidente. Mi unisco alle condoglianze alla famiglia dell’amico Italo, con il
quale abbiamo condiviso tante battaglie. Le condoglianze vanno anche agli amici della Lista
Civica La Tua Città, Giuseppe Berlino e tutti i suoi ragazzi e ragazze che sicuramente hanno
fatto tanto per questa città e hanno speso tanto tempo per cercare di portare proposte, idee e
cercare di migliorare i Quartieri e la nostra città. Sicuramente è stato un momento toccante
dargli l’ultimo saluto e lo è anche questa sera comunicare all’Aula le mie emozioni e le mie
condoglianze alla famiglia.
Sono arrivato tardi, mi è stato riferito di alcune comunicazioni da parte dei
Consiglieri, una era quella relativa all’articolo di giornale di Core. C’è stato un avviso da
parte della società Core per la partecipazione e quindi l’invito di alcuni Comuni della
Provincia di Milano a partecipare all’acquisizione di determinate quote. Quest’articolo arriva
evidentemente grazie ai giornalisti che hanno chiamato il sottoscritto, che evidentemente sono
più attenti di chi ha fatto la comunicazione, perché hanno visto un atto di Giunta con il quale
il Comune di Cinisello Balsamo partecipava a questa manifestazione di interesse. Altro non
c’è, perché ancora oggi non ci sono successivi atti che attestano la partecipazione o comunque
l’ingresso del Comune di Cinisello Balsamo in Core. Ripeto, c’è un atto di Giunta e questo
atto testimonia il fatto che Cinisello Balsamo è interessata perché ha degli obiettivi seri,
concreti, di breve e anche di lungo termine che andremo a spiegare quando la delibera di
Giunta successiva, se vedrà le acquisizioni delle quote di Core, dovremo fare un'altra delibera
di Giunta e poi un atto di Consiglio comunale, e in quel caso spiegheremo le motivazioni
presenti e future. Dire che il cittadino Giacomo Ghilardi ha fatto una comunicazione alla
cittadinanza alla stampa, equivale a dire una cosa non vera, perché comunque c’è
un’espressione della Giunta che testimonia comunque l’importanza di questa delibera. Un atto
ufficiale che si può trovare tranquillamente sull’albo pretorio.
Ho sentito metà comunicazione del consigliere Di Lauro, mi riservo di sentire la
comunicazione del Consigliere che ha fatto questa dichiarazione, poi al prossimo Consiglio
comunale, se posso precisare, lo farò molto volentieri. Non ho sentito la comunicazione, ho
sentito solamente metà della risposta del consigliere Di Lauro che precisava già alcune cose
che sono veritiere. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie Presidente. Sindaco, questa è una comunicazione giusta su Core, non quella
che è uscita sui giornali, in cui la dichiarazione era: “Entriamo con l’1 per cento delle quote di
Cologno, questo ci permetterà di avere minori costi sul conferimento dei rifiuti e quindi di
non aumentare la Tari”. La comunicazione è questa. Questa è la comunicazione corretta, non
è quella che invece è uscita sui giornali.
Volevo fare una sorta di richiesta al Presidente. Presidente, ho visto che ha mandato
un’e-mail in cui c’è l’intenzione di indicare una persona per occuparsi del cerimoniale
dell’Ufficio di Presidenza. Siccome oggi c’è stata l’inaugurazione del presidio in Crocetta,
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l’invito non è arrivato ai Consiglieri comunali, a me non è arrivato e quindi magari se si fa
carico lei, attraverso questa nuova funzione, di fare arrivare anche ai Consiglieri comunali
degli inviti, che sono inviti istituzionali, perché sono inviti istituzionali, questo permetterebbe
a tutti di prendere parte in modo corretto alla vita istituzionale di quest’Amministrazione.
Siamo rappresentanti di tutti i cittadini, se non veniamo invitati noi, non vengono invitati un
pezzo di cittadini rappresentati e spiace, questa cosa è già successa più volte, se magari se ne
fa carico lei, visto che per altre parti non è stata accolta, le sarei grata.
PRESIDENTE:
Va bene, grazie. La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Semplicemente, a beneficio del Sindaco, visto che è arrivato tardi, ho solo chiesto,
visto che ho saputo che è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Martinelli, se qualcuno, visto che lei non c’era ho chiesto al Vicesindaco, poteva comunicare i
nomi dei Consiglieri indicati dal Prefetto. Mi sono solo permesso di dire che a mio avviso,
neanche questa volta, i criteri sarebbero stati rispettati. Non ho approfondito la questione,
l’approfondirò e nel caso farò un’interrogazione la settimana prossima. Solo questo ho detto,
non ho detto altro. Poi, ho assistito alla disquisizione del consigliere Di Lauro che però non ho
capito a cosa si riferisse, io ho solamente fatto questo tipo di considerazione e di
comunicazione. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Vedo che non c’è nessun altro. Chiudo con la fase delle comunicazioni. Direi
di partire con il primo punto: “Approvazione del Bilancio Consolidato per l’Esercizio 2018,
corredato dalla relazione sulla gestione Consolidata che comprende la nota integrativa,
proposta 3250”.
La parola all’assessore Valeria De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Affrontiamo la delibera sul Bilancio Consolidato
2018. La normativa, cioè il Testo Unico degli Enti Locali, stabilisce l’obbligo per l’Ente di
approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, il Bilancio Consolidato con i Bilanci di
propri organismi, Enti strumentali e società controllate e partecipate. Il Bilancio Consolidato
viene predisposto dall’Ente capogruppo che ne coordina l’attività. È un documento contabile
e ha un carattere consuntivo, quindi rappresenta il risultato economico patrimoniale e
finanziario del Gruppo e Amministrazione pubblica attraverso – è importante dirlo –
un’opportuna eliminazione di quelli che sono i rapporti che hanno prodotto effetti soltanto
all’interno del Gruppo, al fine di andare a rappresentare solo quelle transazioni che sono
effettuate con soggetti che sono esterni al Gruppo stesso.
L’Ente capogruppo, il primo passo che fa, è quello di definire l’area di
consolidamento, che è il perimetro di consolidamento, cioè è l’insieme di tutti quegli Enti che
fanno parte, alla data del 31 dicembre, dell’Esercizio considerato del Gruppo
Amministrazione Pubblica, per l’esatta definizione di quella che è l’area di consolidamento,
l’Ente deve preliminarmente definire i due elenchi, cioè al primo elenco vanno gli Enti, le
aziende e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica da comprendere effettivamente nel
Bilancio Consolidato; nel secondo elenco vanno inserite tutte quelle aziende e società del
Gruppo Amministrazione Pubblica da comprendere nel Bilancio Consolidato.
Tale distinzione evidenzia che un’area di consolidamento può, per esempio, non
comprendere tutti gli organismi del Gruppo e per due motivi, primo perché il Bilanci di alcuni
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sono considerati irrilevanti, la norma dice che sono irrilevanti quando presentano
un’incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alle posizioni patrimoniali e economico
finanziaria della Capogruppo, in riferimento a quello che è il totale attivo, il totale del
patrimonio netto ed i ricavi caratteristici e poi in caso anche di impossibilità, per esempio, a
reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli. È interessante
considerare che la soglia di irrilevanza, cioè il 3 per cento, viene rapportata a un totale attivo
che è di 305 milioni circa, arrotondo per eccesso, totale patrimonio netto 278 milioni, totale
ricavi caratteristici 61 milioni, per cui il 3 per cento è dei valori del Comune di Cinisello che
ho appena espresso. Nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Cinisello, quindi
oltre al Comune, sono da ricomprendere: Parco Nord Milano, Ente pubblico consortile con
quota di partecipazione del 7,40 per cento; Cap Holding Spa, società partecipata a capo di un
Gruppo, quindi con la quota di partecipazione del 3,46 per cento, per completezza, ricordo
che la società era stata estromessa per precisa disposizione normativa, l’anno scorso, secondo
la quale, nella redazione del Bilancio Consolidato, non erano considerate quelle che erano le
società quotate e quelle da esse controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile,
quindi intendendo al fine tutte quelle società che vanno a emettere strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentari; Afol Metropolitana per la formazione e l’orientamento al lavoro,
con la quota di partecipazione del 2,42 per cento; il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord
Ovest, Ente strumentale partecipato, con la quota di partecipazione del 10,17, da quest’anno,
per l’abbassamento della soglia di rilevanza dal 10 per cento al 3 per cento; Insieme per il
Sociale, Ente strumentale partecipato, con la quota di partecipazione del 52,83 per cento;
Azienda Multiservizi Farmacie Spa, società controllata con la quota di partecipazione al 100
per cento; Nord Milano Ambiente Spa, società controllata al 100 per cento.
Dal perimetro di consolidamento di Cinisello Balsamo, sono da escludere: il
Consorzio Parco del Grugnotorto Villoresi per irrilevanza, in quanto tre parametri sono
sottosoglia; Fondazione Museo della Fotografia Contemporanea, anche questo in quanto i tre
parametri sono sottosoglia; Consorzio Trasporti Pubblici Spa, in liquidazione dal 2010, in
quanto, lo dice già la forma giuridica, svolge solo attività liquidatoria.
Si è così richiesto ai componenti del Gruppo Cinisello Balsamo, ricompresi in questo
perimetro di consolidamento, tutte quelle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni
interne al Gruppo, in particolare sono crediti, debiti, proventi oneri e utili, perdite conseguiti
ad operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo. Sulla base delle risultanze di quanto
trasmesso è stato redatto quello che avete potuto visionare, cioè Schema di Bilancio
Consolidato per l’Esercizio 2018, sostituito da conto economico, stato patrimoniale e
relazione sulla gestione consolidata da cui evidentemente si evince anche una visione più
completa di quelle che sono le consistenze patrimoniali e finanziarie di un Gruppo di Enti e di
società che fa capo ad un’Amministrazione Pubblica, incluso evidentemente il risultato
economico.
Il Bilancio, così sottoposto al vaglio dei revisori dei conti i quali hanno espresso, nella
propria relazione, un parere favorevole.
Do qualche elemento, eventualmente lascio la parola al dottor Stefanini per ulteriori
precisazioni di carattere tecnico. Il conto economico consolidato, nel 2018, evidenzia dei
componenti positivi di circa 97 milioni di euro. Tale risultati sono evidentemente riferibili a
tutti quei ricavi e proventi che nel nostro Enti sono integrati, delle risultanze rilevanti da tutti
gli organismi e le società partecipate. È evidente che la differenza sostanzialmente, rispetto
all’anno precedente, che ne vede circa 80 milioni, è dovuta all’inclusione nel perimetro di
consolidamento di Cap Holding Spa. Tali risultati, hanno permesso comunque una copertura
di un componente negativo della gestione tipica che sono pari a circa 95 milioni,
determinando una differenza di carattere positivo tra i componenti positivi e i componenti
negativi, un primo margine positivo di 1 milione 231 mila 610.

10

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

PRESIDENTE:
La parola dottor Eugenio Stefanini, prego.
DIRIGENTE Dottor STEFANINI:
Buonasera a tutti. L’Assessore è stato abbastanza eloquente su tutto, ho veramente
poco da aggiungere, se non la circostanza che si sta parlando di un Bilancio Consolidato. Un
Bilancio è la fotografia della situazione del Comune con aggregati i dati delle singole
partecipate, esattamente le partecipate sono quelle enumerate sempre dell’Assessore. Il
Consolidato è una sommatoria di dati che viene esplosa all’interno delle singole componenti.
Il valore infatti del cosiddetto fatturato, che per il Comune sale a circa 60 milioni di euro,
aggregati con le partecipate, sale fino a poco meno di 100 milioni di euro.
Lo stesso per quanto riguarda l’attivo, attivo del Comune, che sale da 335 milioni a
quasi 400 milioni, poco meno di 400 milioni. Questo è dovuto al fatto che vengono prese le
singole componenti delle varie società con la consolidante, che è il Comune, e vengono
esplose e aggregate insieme, questo per finalità di trasparenza perché altrimenti certi servizi
rimarrebbero impliciti. Cito per tutti il servizio Idrico integrato, il servizio Idrico integrato è il
servizio più grande che il Comune offre ai cittadini, ma essendo in qualche maniera attribuito
alla Cap Holding, in qualche maniera questo non emerge dal nostro Bilancio. Chiaramente,
mettendolo aggregato, fa aumentare di molto i dati.
Il dato che noi abbiamo sul nostro Bilancio, è il dato che la nostra partecipata in Cap
Holding, però è un dato sintetico che non fa vedere come sta andando l’attività. L’attività di
queste società consolidate va abbastanza bene perché è per tutte positivo, tanto è vero che il
miglior risultato economico del Comune, è proprio con l’aggregazione di questo risultato
economico positivo.
Direi di aver concluso. Siamo a disposizione se ci sono domande.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase della discussione generale. La parola al consigliere Zinesi
Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera. Grazie Presidente. Vorrei iniziale con una citazione: “Bellum omnium
erga omnes”. Di tutta questa storia, e ringrazio Stefanini per la gentilezza nella spiegazione
che mi ha dato questa mattina, praticamente la Corte dei Conti ha inviato un parere ai
Comuni, anzi, ai revisori, che trasforma una semplice presa d’atto, così come era fino ad ora,
in rettifica di votazione in Consiglio. A nostro avviso responsabilizza i Consiglieri, perché noi
dovremmo, inglobato nel Bilancio, votare anche il Bilancio delle società partecipate, cosa che
non siamo in grado di valutare o almeno per alcune siamo in grado di valutare, quelle
partecipate per il 100 per cento, e sto pensando a Nord Milano Ambiente o l’IPIS, che ci
presentano i Bilanci, per alcune, come Cap Holding, neanche siamo all’altezza per fare queste
cose.
Visto che comunque dura lex, sed lex, mi assenterò alla votazione di questo Bilancio
perché non ho nessuna intenzione di votare questo Bilancio. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
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Mi associo anche io ai complimenti fatti all’Assessore, devo dire che effettivamente ha
fatto un’esposizione decisamente eloquente e precisa, per cui prendo atto, e la ringrazio, così
come ringrazio il dottor Stefanini.
Tornando all’Assessore, si è seduta in una macchina che era oliata, una macchina
quasi perfetta, per cui alla fine non ha dovuto fare altro che cercare di portarla in porto. È stata
fortunata che ha trovato un porto aperto, perché se l’avesse trovato chiuso probabilmente
qualche altro problema l’avrebbe incontrato.
Questo Bilancio è un Bilancio che parla da solo, è un Bilancio che sta in piedi,
dimostra che c’è una solidità patrimoniale tale per cui è in grado di sostenere l’esposizione
debitoria. C’è una situazione creditoria assolutamente sottocontrollo, vedo che i crediti non
crescono, anzi, diminuiscono e quindi c’è anche una discreta disponibilità liquida per cui si
può far fronte a tutte quelle che sono le esigenze e richieste di un Comune come quello di
Cinisello.
Penso che i Consiglieri di Maggioranza se ne siano accorti, c’è un deciso
miglioramento rispetto al Bilancio Consolidato dell’anno scorso, c’è un miglioramento del
risultato economico, c’è un miglioramento della solidità patrimoniale, per cui alla fine mi
aspetto che ci saranno una serie di interventi elogiativi. Peccato che dentro questo Bilancio del
2018, a differenza di quello del 2017, nel perimetro è entrato Cap Holding e Cap Holding
basta vedere come sono i rinfreschi che offre quando fa le Assemblee, è una delle aziende a
partecipazione pubblica che stanno meglio nel panorama non solo lombardo, ma nel
panorama italiano. Mi aspetto una serie di interventi elogiativi, così com’è stato fatto anche
per il Regolamenti acustico qualche mese fa. Peccato che sono stati interventi diversi da quelli
che erano stati fatti qualche mese precedente, quando lo stesso Regolamento era stato adottato
da questo Consiglio comunale. C’erano solamente delle magliette diverse, differenti, per cui si
era determinato probabilmente uno scostamento nella lettura delle dichiarazioni di fare in
Aula.
Ricordo che quando abbiamo trasformato l’azienda Multiservizi Farmacie e l’azienda
Nord Milano Ambiente, su richiesta dell’allora Minoranza, avevamo inserito nel Regolamento
dei controlli interni, l’obbligo di portare i Bilanci, una volta approvati, in discussione in
Commissione. Invito la Giunta, invito l’Assessore a verificare questa norma e comunque
permetterci la discussione almeno in Commissione. Poi, invito il mio Capogruppo a farlo
presente alla prossima Capogruppo. Penso che sia in linea con quanto detto poc’anzi dal
Vicepresidente del Consiglio Zinesi perché è opportuno sentire anche dalla vivavoce dei
tecnici raccontare e commentare com’è stata la gestione nell’anno trascorso.
Abbiamo sicuramente un’Azienda Farmacie che da sempre, ma comunque negli ultimi
tre o quattro anni, ha avuto un deciso miglioramento legato soprattutto a un cambiamento
organizzativo, a un miglioramento delle varie situazioni aziendali. Questo ha portato
sicuramente a un miglioramento del clima interno, ma allo stesso tempo a un miglioramento
dei risultati aziendali, per cui va dato atto e merito a quelli che sono stati gli amministratori in
questi ultimi anni.
Probabilmente qualcuno, ha visto che la Crocetta improvvisamente è fiorita, è
diventata il giardino dell’Eden, noterà che queste società hanno svoltato a partire dal primo
luglio dell’anno scorso. Secondo me, c’è un capitolo da affrontare, secondo me è un capitolo
da riaprire, che è quello che riguarda la Nord Milano Ambiente. Nord Milano Ambiente è una
società che presenta anch’essa una serie di caratteristiche positive, soprattutto da quando è
diventata un’azienda monocliente, quindi non deve più occuparsi dell’elaborazione e
distribuzione delle bollette, non deve e più occuparsi del recupero crediti, alla fine ha un
Comune solo, che è il Comune di Cinisello Balsamo, che è un cliente che magari paga un po’
in ritardo, però paga sempre, per cui alla fine non hanno problemi di carattere legato al
recupero crediti, non hanno problemi di carattere finanziario perché non devono ricorrere al
credito. Peccato che la Nord Milano Ambiente ci ha presentato un Piano finanziario qualche
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mese fa che diceva che il costo del servizio andava ad aumentare, il costo del servizio
cresceva, in virtù di quel costo del servizio cresciuto, di conseguenza si era costretti ad
aumentare la Tari ai cittadini. Peccato che poi la Tari abbiamo visto che è aumentata,
probabilmente qualcuno si è sbagliato sulle quattro operazioni, sulle tabelline, ha cambiato dei
coefficienti, ma non si è accorto di quello che poteva essere l’effetto. Mi spiace che non c’è
l’Assessore all’Ambiente, Giuseppe Parisi, stranamente questa sera non è presente.
Nonostante abbiamo dichiarato che il costo del servizio è aumentato, che eravamo costretti ad
aumentare la tassa rifiuti perché erano aumentati i costi di smaltimento, perché la Cina non
ritirava più la plastica, per non altri motivi, peccato che poi ci siamo accorti, quando siamo
andati a vedere il Bilancio approvato, questo Bilancio ha chiuso con un utile di 480 mila euro.
Delle due l’una, o qualcuno ha sbagliato a fare il Piano finanziario o qualcuno non si è accorto
che il Bilancio aveva la possibilità di chiudere in utile, non mi interessa che mi si venga a dire
che alla fine è solamente un rilascio di fondi, quindi un componente non appartenente alla
gestione caratteristica della società, ma un componente straordinario, è di fatto che la società
chiude in utile, è di fatto che il Piano finanziario diceva che il costo del servizio aumentava,
sono curioso di sapere come chiuderà il Bilancio 2019 di questa società.
Abbiamo poi scoperto, attraverso la stampa, poi probabilmente anche per negligenza
nostra, perché non abbiamo seguito le delibere approvate dalla Giunta, che la Giunta attuale
decide di entrare strategicamente nella gestione del Core, acquistando l’1 per cento.
Ringraziamo la Giunta che ci ha regalati un pezzo del Core, quindi per questa città
sicuramente questo è un risultato positivo. Peccato che il Core sia una città decotta, peccato
che nello stesso articolo si dichiara che il beneficio potrebbe essere un beneficio temporale, di
un anno, massimo due, per cui alla fine non si capisce neanche cosa vuol dire, a differenza
dell’incapacità ad elaborare strategie, da parte della Giunta precedente, noi entriamo nel Core.
Va bene, se ritenete opportuno che l’entrata nel Core possa portare dei benefici, sono ben
contento di essere smentito e valuteremo.
PRESIDENTE:
Consigliere, chiedo scusa, ha superato i 10 minuti. Prosegue? Perfetto.
CONSIGLIERE GHEZZI:
In questi mesi sono intercorse voci diverse che dicevano cose diverse, interesse da
parte di altre società riguardo la Nord Milano Ambiente che potevano entrare in una
situazione strategica diversa che avrebbe sicuramente portato dei benefici alla città di
Cinisello Balsamo. Peccato che queste voci si siano rilevate voci infondate, perché non hanno
avuto seguito, non so se perché c’erano in corso altri progetti, altre necessità, ma sta di fatto
che oggi siamo qui, abbiamo una situazione praticamente allo sbando della gestione della
tassa rifiuti. Si fanno delle dichiarazioni ai cittadini, ricordo anche l’assessore Zonca, che in
qualsiasi riunione pubblica continuava a dire che la Tari non si sarebbe mai aumentata,
peccato che abbiamo visto tutti che la Tari è aumentata in maniera esponenziale.
Il Parco Nord è un gioiello che esiste dagli anni 1970, che è cresciuto in questi anni,
sicuramente è cresciuto di più in 40 anni che negli ultimi 12 mesi, e penso che sia sotto gli
occhi di tutti. Il tema del Parco è un tema che ci coinvolgerà nella discussione dei prossimi
atti perché alla fine Cinisello è la città dei due Parchi, bisogna capire che sviluppo e che
futuro si vuole dare a questi due Parchi, come li si vuole gestire e come li si vuole inglobare.
PRESIDENTE:
Prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
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Il consigliere Ghezzi sta parlando del sesso degli Angeli, di tutto ciò che non c’entra
niente con il punto. Ha superato i suoi minuti parlando del sesso degli Angeli.
PRESIDENTE:
L’ho autorizzato io a parlare del sesso degli Angeli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Deve rimanere nel punto, non sta parlando di quello che riguarda il punto all’ordine
del giorno.
PRESIDENTE:
Gli ho dato la possibilità di prolungare. Consigliere, prego. Lei ha ancora 6 minuti e
30 secondi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Consigliere Fumagalli, non sono nel tema? Qui leggo: “Bilancio Parco Nord”. Sto
parlando del Parco Nord.
PRESIDENTE:
Lui ritiene di stare nel tema. Sono d’accordo. Ha 6 minuti e 30 secondi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non si preoccupi perché adesso vado a finire, tanto quello che dovevo dire l’ho detto,
poi ci riserveremo, più avanti, di esprimere un parere definitivo. Da un punto di vista tecnico
non si può che fare una valutazione positiva di questo Bilancio, dal punto di vista politico si fa
un’osservazione, si mette il punto per quanto riguarda soprattutto la situazione della Nord
Milano Ambiente.
Non sono certo quello che si meraviglia di un risultato positivo di questo Bilancio
Consolidato, avendo vissuto le situazioni precedenti, è gioco forza che il 2018 finisse in
queste condizioni. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Oggi discutiamo uno strumento relativamente nuovo, nel senso che
è il terzo anno se non erro che ci si trova a discutere in quest’Aula di questo nuovo strumento
di programmazione che sicuramente rappresenta un documento utile per il Consiglio
comunale, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva che, come richiamava anche
il dirigente Stefanini, serve a tenere conto del contributo che danno alla gestione generale
dell’Ente tutte quelle società strumentali che in qualche modo forniscono ai cittadini alcuni
servizi fondamentali, e sono le società che sono prima state illustrate. Indipendentemente dal
tema dei parametri che portano una società o meno a essere inserita all’interno del perimetro
di analisi, si tratta di strumenti societari che forniscono servizi fondamentali.
Quest’anno, poi, c’è stato spiegato dall’Assessore anche a causa di interpretazioni
differenti, che hanno dato questa conclusione, anche Cap Holding che fornisce il servizio che
più diamo per scontato come cittadini, essendo forse uno dei servizi primari essenziali, quello
dell’acqua, che però è gestito da una società che ha una struttura complessa, una vocazione
complessa e che tra l’altro ha, nel corso negli anni, rilanciato la sua azione anche in termini di
innovazione. Entrare nel dettaglio di ogni singolo Bilancio, soprattutto per quelle società che
siamo meno abituati ad affrontare, è sicuramente complesso, soprattutto per quelle società che
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sono società che forniscono un servizio su un ambito molto vasto, ma penso anche al
Consorzio Bibliotecario che sicuramente fornisce un servizio, da un punto di vista economico,
inferiore, ma da un punto di vista del tipo di servizio non meno importante. È comunque un
servizio che viene fornito all’interno di un contesto ampio. Non entrerò nel merito di ogni
singolo Bilancio, ma faccio una proposta, l’anticipo, ce ne faremo portatori anche in
Capigruppo, che è quella di sfruttare meglio le Commissioni Consiliari.
Ricordo quando questo Consiglio comunale ha votato l’istituzione delle Commissioni
Consiliari, uno degli obiettivi posti era stato quello di farle funzionare meglio del passato per
poter approfondire la documentazione, per poter sfruttare meglio la loro funzione consultiva
anche laddove non ci sono atti strettamente legati alla competenza del Consiglio in termini di
indirizzo politico. Penso che potrebbe essere utile, lo proporremo come Gruppo Consiliare del
Partito Democratico, fissare, tramite le Commissioni competenti, poi nella proposta valutiamo
insieme quali sono le Commissioni, dei momenti di incontro con i Consigli di
Amministrazione che dirigono le società partecipate che normalmente non presentano i loro
Bilanci in Aula. Lo dico perché potrebbe essere utile, parliamo di Cap Holding, parliamo del
DMF, parliamo del Consorzio Bibliotecario, del Parco Nord, Enti sicuramente importanti.
Venendo poi nello specifico, mi soffermo su tre dati. Chiedo l’attenzione
dell’assessore De Cicco che ringrazio anche io della sua illustrazione precedente, mi soffermo
su tre elementi su cui ho osservazioni. Un primo dato l’ha già rilevato chi mi ha preceduto, il
consigliere Ghezzi, ed è quello che riguarda la AMF, l’azienda Farmacie, è un dato
interessante perché è il dato che riguarda l’utile, che è un utile in aumento rispetto al passato,
anche se di poco, di circa 40 mila euro, però se guardiamo l’orizzonte pluriennale, notiamo
che è un trend presente da tempo che ci fa dire che al contrario di quello che è accaduto in
Comuni vicini, l’azienda Farmacie di Cinisello ha attraversato un forte periodo di rilancio che
ora porta degli utili all’Amministrazione comunale. Tra l’altro, non so chi l’ha fatto, viene a
guardare il Bilancio sociale dell’azienda Farmacie, noterete che al di là del tema economico in
senso stretto, sono sempre più numerose le attività che vengono finanziate da quest’azienda,
giusto per ricordare che le Farmacie sono sicuramente un’attività a carattere economico, ma il
fatto che sono un’attività a carattere economico che fa utile, non fa venir meno il fatto che il
loro valore pubblico sta nel tipo di servizio che offrono, che è un servizio di carattere
sociosanitario che può essere visto anche in maniera più ampia quando l’azienda Farmacie
partecipa a sostenere una serie di iniziative sul territorio. Sottolineo quest’elemento perché è
uno dei fiori all’occhiello delle aziende che hanno saputo valorizzare la propria mission negli
anni e portare risultato di cui oggi giova l’Amministrazione comunale. Volevo capire un po’
meglio a cos’è legato quest’aumento, se è riconducibile a un trend degli ultimi anni e se è
ipotizzabile che questo trend prosegua nel futuro. Mi permetto questa domanda proiettata al
futuro.
La seconda domanda riguarda invece il Consorzio Bibliotecario del Nord Ovest, che
non si chiama più Consorzio Bibliotecario del Nord Ovest, dimentico sempre che la sigla è
CSBNO, ma vuol dire in realtà una cosa diversa. A prescindere dal significato della sigla, ho
avuto modo di seguire le vicende di quest’azienda da vicino, durante l’attività di Assessore, e
conosco bene quelle che sono le difficoltà di cassa che ha avuto, le difficoltà anche di entrate
legate negli anni al venir meno dei contributi degli organismi superiori ed è un organismo che
è fondamentale per noi. I cittadini forse non se ne rendono conto, ma senza il Consorzio
Bibliotecario non riusciremmo a gestire il Pertini, soprattutto alcuni momenti, quali l’apertura
serale e l’apertura nei week end. Il dato che chiedo è un dato piccolo, però significativo perché
comporta un segno più e un segno meno nell’utile, alla fine il dato finale è un utile di 2 mila
688, paragonato a un utile di 6 mila 838 rispetto all’anno prima. Questo dato sul 2018, in
realtà deriva completamente da questo valore negativo di imposte differite anticipate, di meno
28 mila 359, se non sbaglio. In realtà, se guardiamo il risultato prima delle imposte, questo
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passa da 82 mila 652 a 5 mila 433. Il risultato alla fine è un utile, ma se non ci fosse stato
questo valore, sarebbe stato un risultato in negativo. Volevo capire, se non si conosce la
ragione specifica lo vedremo dopo, quando faremo la proposta di incontrare anche il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio per illustrarci la mission, però mi chiedo anche
tecnicamente cosa vuol dire: “Imposte differite anticipate”. Questa voce di Bilancio a cos’è
dovuta? Se non l’avessimo avuta avremmo avuto un risultato con una perdita d’Esercizio.
L’ultimo elemento, l’ha già sottolineato il consigliere Ghezzi, è l’ultimo aspetto su cui
mi soffermo, ed è quello legato al risultato della Nord Milano Ambiente. Stiamo considerando
un dato riferito al 31 dicembre 2018, però sappiamo come i trend sono importanti, e vediamo
che quest’azienda si chiude comunque con un dato ampiamente positivo, di 431 mila 457
euro. Quando c’è stato detto che in qualche modo ci troviamo in una condizione tale che la
Tari doveva aumentare per forza, ci diciamo: ma come? Questa è un’azienda che stava
crescendo. Soprattutto, vorremmo capire meglio da dove deriva questo dato, da dove deriva
eventualmente l’eccezionalità e in che termini, faccio una domanda meramente di carattere
tecnico, perché manifesto la mia non conoscenza dell’argomento, questi utili dove vanno a
finire esattamente, in parte accantonati, immagino a fondi, ma da questo punto di vista chiedo
un chiarimento tecnico su dove vanno a finire in maniera specifica. Ci troviamo di fronte ad
un Bilancio, anche questo su un anno a cavallo, un Bilancio che presenta una situazione
complessa che chiederemo di approfondire, sfruttando in maniera positiva il ruolo delle
Commissioni, quindi potendo anche incontrare gli organismi dirigenti di queste società, per
un approfondimento che penso possa essere utile per tutti, ma a prescindere da questo, ci sono
alcuni dati che conosciamo meglio, come quello dell’azienda Farmacia, che è un dato di
continuità di cui oggi beneficia il Comune e che permette di sostenere una serie di iniziative
sul territorio, c’è un dato della Nord Milano Ambiente che è positivo, ma il suo essere
positivo ci fa un po’ storcere il naso, perché non possiamo andare a dire ai cittadini che gli
aumentiamo le tasse e la tassa rifiuti. Da questo punto di vista, chiediamo una risposta rispetto
a questi quesiti, perché determineranno anche la nostra decisione rispetto al tipo di voto da
dare in sede finale.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Non ho grandi considerazioni di fare su questo Bilancio, salvo alcune che hanno già
fatto gli altri Consiglieri, se un’azienda di proprietà al 100 per cento del Comune fa utili, e
nello stesso anno aumentiamo la Tari, è una contraddizione. Dal punto di vista politico o
qualcuno ha sbagliato i conti o qualcuno ha fatto una scelta politica sbagliata. Più o meno è la
cifra che corrisponde all’aumento della Tari.
La seconda considerazione, che è più politica e non tecnica, credo che Cap Holding ha
dato circa 1 milione al Comune, come dividendo. Questi soldi che arrivano da Cap Holding,
quindi per il servizio idrico, si può usarli, una parte di questi, per completare le case
dell’acqua che a Cinisello mancano? Abbiamo che a Balsamo, Borgo Misto, sono
praticamente sprovvisti.
L’ho già chiesto in un discorso dell’ordine del giorno, durante il DUP del Bilancio, di
utilizzare una cifra limitata perché poi le case dell’acqua le pone Cap Holding, essendo noi
azionisti possiamo chiedere certi interventi. Si possono usare una parte di questi fondi per fare
le case dell’acqua?
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Modena Filippo, prego.
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CONSIGLIERE MODENA:
In risposta alle vostre richieste di certi tipi di Commissione, iniziate ad essere presenti
alle Commissioni di adesso, poi magari sicuramente i lavori si faranno, si troverà un punto di
incontro.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola all’assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Prendo atto dell’intervento del consigliere Ghezzi, e lo ringrazio. Il
desiderio di discutere i Bilanci che fanno parte o comunque che compongono il Bilancio
consolidato, presupporrebbe la presenza almeno alla Commissione dedicata, che è la
Commissione del Bilancio Consolidato, quantomeno per cercare di comprendere i contenuti
dello stesso.
Preferisco domande più attente al documento, del consigliere Catania che un discorso
che onestamente non ha un capo né una coda rispetto al fatto che comunque non era neanche
presente in Commissione. Capisco che aveva la delega delle partecipate, però qui oggi si
discute quello che è un consolidamento di dato, un consolidamento di Bilanci già approvati.
In questo mi collego anche con il consigliere Zinesi, dicendo che non è certamente il
Consiglio che approva l’atto di Bilancio di qualsiasi Ente che è organismo strumentale,
società partecipata, che al suo interno è gestito dalle proprie governance e dalle proprie
dinamiche statutarie. La norma dice che porta un consolidamento a consuntivo dei dati.
Onestamente, che diciamo possa prendere l’invito a discutere o quantomeno ad affrontare i
Bilanci delle singole nelle Commissioni – direi – perché no, però quantomeno ad essere un
pochino presenti su quello che è un consolidamento a consuntivo che certamente porta un
miglioramento rispetto all’anno precedente, e di quello bisogna darne atto.
Torniamo alle domande più puntuali. Per quanto riguarda l’utile in aumento
dell’azienda Farmacie. Fondamentalmente perché l’ultimo trend, negli ultimi tre anni c’è stato
un aumento di ricavi e proventi, passiamo da 2016 che è a 12 milioni 761, al 2017 che è di 13
milioni 264, al 2018 che è di 13 milioni 584. Questo porta oggettivamente al delta di utile che
lei aveva rilevato. Per quanto riguarda le imposte anticipate, il risultato di perdita, seppur sui 2
mila 688, non dipende dalle imposte anticipate. Le componenti delle imposte anticipate è un
artificio – passatemi il termine – civilistico di carattere che ha un impatto patrimoniale, non ha
un impatto sul conto economico. Dovremmo trovarci in altra sede per spiegare tecnicamente
come funziona, però non è dato dalle imposte anticipate, è dato da maggior componenti di
conte economico, per esempio, c’è un delta comunque dei servizi. Passiamo dai costi della
produzione che vanno da 5 milioni 422 a 6 milioni, per cui non è dato certamente dalle
imposte anticipate. Poi abbiamo correlato un passaggio di ricavi che va da 5 milioni 524 a 6
milioni 117, per quanto riguarda il Consorzio.
Penso di averlo già detto qualche mese fa, però lo ribadisco e rispondo sia a Vavassori
sia al consigliere Ghezzi, per quanto riguarda l’incremento degli utili della Nord Milano
Ambiente, mi spiace dirlo, ma non avete notato che il fondo per rischi e oneri passa da 585
mila a 222 mila. Ho liberato un fondo svalutazione crediti. Vuol dire che evidentemente ho
applicato, ho fatto pagare più Tari di quella che effettivamente era il dovuto, perché se mi
hanno liberato un fondo svalutazione crediti, ho generato una sopravvenienza attiva che
genera maggiore utile. Questo utile va a riserva perché sembra che la riserva per gli atti
costitutivi dell’azienda debba raggiungere un certo importo fisso, che penso sia intorno ai 2
milioni, quindi questo utile rimane interno, ma è semplicemente perché il fondo svalutazione
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crediti accantonato è superiore, è stato superiore, pertanto evidentemente è stata fatta pagare
più Tari di quella dovuta, generando una sopravvenienza attiva.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Ghezzi Luca, ha 5 minuti.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Prima mi sono dimenticato di chiedere scusa all’Assessore, al dirigente, al Presidente
del Consiglio comunale, a tutti i Consiglieri di Minoranza e di Maggioranza per la mia
assenza alla Commissione dell’altra sera, me la sono persa. Non è che vengo qui a accampare
delle scuse, certo che in 9 anni ho saltato due o tre Commissioni. Non succederà più, cercherò
di stare più attento, però è successo e non so cos’altro posso fare.
Va bene, ci avete fatto pagare più Tari, vediamo come si può fare per cercare di
ridurre la Tari. Sarò ben contento se voi doveste farci pagare meno Tari in futuro, non è che
sarò qui a lamentarmi perché preferirei il contrario. Prendo atto delle dichiarazioni.
Assessore, ci siamo accorti tutti che era un rilascio di fondo, ci siamo accorti tutti, ma
è già successo anche in passato di avere dei componenti straordinari delle sopravvenienze
attive che ci hanno permesso poi di andare a ridurre la tassa rifiuti, oppure si poteva anche
trovare il modo di destinare l’utile al socio e creare un fondo a Bilancio. Di possibilità,
secondo me, ce ne erano diverse.
Più che altro, il mio intervento era solo per chiedere scusa.
PRESIDENTE:
Prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Ci sono atti costitutivi che dicono che la riserva deve essere di un tale importo che
francamente vi darò il dato più preciso, però si aggira intorno ai 2 milioni, quest’utile lo devi
solo mettere a riserva in questo momento. Hai l’obbligo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ringrazio il consigliere Modena di aver dato un utile contributo alla discussione, se
uno non partecipa per motivi obiettivi, le battute lasciano il tempo che trovano, anche perché
poi quando veniamo, vi teniamo anche ora a discutere, siete anche un po’ scocciati.
Permettetemi, assessore De Cicco, se dovessimo contare le assenze degli Assessori in
passato sulle Commissioni, permettetemi, restiamo sul merito della delibera. Da questo punto
di vista riprendo una domanda, però poi l’andiamo a chiudere, nel senso che avremo modo di
approfondire. Veramente sul Consorzio Bibliotecario, non mi è chiaro come viene fatto il
conto. Arrivo al risultato prima delle imposte, A più B più C, nel 2018 è 5 mila 433 e nel
2017 è 82 mila 652. Su questo dato mi sono fermato. Dopodiché, per arrivare all’utile perdita
di Esercizio, magari mi sbaglio io, e quindi faccio questa domanda, per arrivare devo
sommare le voce complessive che sono al punto 20, se non avessi le imposte differite e
sommassi imposte correnti e basta, arriverei ad una perdita, cosa cui non arrivo. Mentre nel
2017 avevo tutte imposte correnti e nessuna imposta differita, lo dico male e lo dico sapendo
di dire male, quindi forse di dire una cosa tecnicamente non corretta, quindi nel caso chiedo di
essere corretto, non vorrei che la voce “imposte differite” fosse poi una modalità con cui
vengono differite imposte per evitare di andare in passivo sull’anno 2018. Lo chiedo per
capire meglio, perché il risultato sarebbe cambiato.
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Concludo dicendo che alla fine di questa discussione, degli interventi dei Consiglieri,
chiedo una sospensiva prima come Gruppo PD, poi come Minoranza, la faccio nella stessa
sospensiva.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Assessore Zonca, a lei la parola, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Rispondo al consigliere Vavassori che ha fatto accenno alla possibilità di utilizzare
degli utili per realizzare le casette dell’acqua. Sono abituato a fare annunci quando le cose
sono vere, però visto che ha sollevato questo tema le dico che a fronte di un sopralluogo che
ho fatto con alcuni Consiglieri comunali, ricordo la consigliera Bognanni ed altri, nel
Quartiere Sant’Eusebio, era venuta fuori l’esigenza di installare una casetta dell’acqua in
quell’area. Dopodiché, c’è stato un altro sopralluogo che rilevava la necessità di avere una
casetta dell’acqua a Balsamo, nella zona di Balsamo, caso vuole che poco tempo dopo io
abbia incontrato il direttore generale, avvocato Falcone, di Cap Holding, che è venuto a
trovarci per altre problematiche, tra le quali la bolletta dell’acqua del Pertini da 200 mila euro
alla volta, ne ho approfittato e ho fatto una richiesta formale di installazione di due casette
dell’acqua nuove che vengono installate a cura e spese di Cap Holding, quindi al Comune non
costano nulla. A seguito della mia richiesta formale mi è stato risposto formalmente che per il
2019 Cap Holding aveva già esaurito l’elenco delle casette che sono da istallare in giro, però
la mia richiesta arrivata molto in anticipo, sarebbe stata valutata nel 2020.
Non si devono usare utili, si tratta solamente di tirare un tubo dell’acqua, non parliamo
di cifre esorbitanti. Ho avuto l’assicurazione che verranno installate queste casette.
Avrei voluto evitare questa comunicazione perché se magari poi non si verifica, subito
qualcuno alza il ditino e dice che avevo promesso. Le ho chieste sei mesi fa queste cose,
ufficialmente e formalmente, mi è stata data questa risposta che accetto. Vediamo se nel 2020
reitereremo di nuovo la richiesta dicendo che l’abbiamo già chiesto l’anno scorso, vediamo
come si comporteranno.
PRESIDENTE:
Il consigliere Catania aveva chiesto la sospensiva. La sospensiva è accordata.
(La Seduta, sospesa alle ore 22.35, riprende alle ore 22.48)
PRESIDENTE:
Riprendiamo i lavori del Consiglio comunale. La parola al consigliere Andrea Catania,
prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Abbiamo definito la posizione di voto che espliciterò a breve, quando ci sarà la fase di
dichiarazione di voto, come Gruppo Consiliare del PD, e l’abbiamo poi anche condivisa con i
colleghi del 5 Stelle.
PRESIDENTE:
Benissimo. Vedo che non c’è nessun altro iscritto. Chiudo la particolareggiata e apro
la fase di dichiarazione di voto. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Vengo subito al dunque. Il Gruppo Consiliare del Partito
Democratico si asterrà su questo documento, un documento che è tecnicamente ineccepibile.
Ringrazio il dirigente Stefanini e l’assessore De Cicco per l’illustrazione che è stata
fornita, però la nostra astensione sarà un’astensione politica e sarà un’astensione politica su
un elemento ben specifico di questo Bilancio consolidato, perché abbiamo individuato,
ovviamente quella che è una situazione nel complesso sana e nel complesso positiva, abbiamo
sottolineato il risultato con un trend positivo di AMF, abbiamo evidenziato la presenza di
importanti realtà, come Cap Holding, che sono realtà consolidate e strutturate innovative, su
questa ribadisco che proporremo in Capigruppo anche la possibilità di utilizzare le
Commissioni Consiliari per incontrare direttamente i Consigli di Amministrazione o gli
amministratori delegati di queste società e avere un momento di confronto su mission e
obiettivi e poter approfondire i numeri che erano qui oggi contenuti, con riferimento al
Bilancio consolidato. Tuttavia, c’è un dato che paradossalmente, anche se positivo e in
miglioramento rispetto al 2017, ci conduce a votare con astensione, ed è il dato della Nord
Milano Ambiente, perché è un dato in cui oggi ci troviamo con un valore attivo positivo che
praticamente è pari all’aumento che abbiamo poi rilevato successivamente, che ha portato
all’aumento della Tari che pagano tutte le famiglie dei cinisellesi. C’è stato anche risposto che
questo aumento è dovuto al fatto che è stato ridotto un fondo, e questo fondo è stato ridotto
proprio perché si era fatto pagare troppo ai cittadini. È vero che tecnicamente ci sono alcuni
elementi di attenzione rispetto al rapporto tra due annualità diverse, ma è anche vero, lo
sappiamo per esperienza, che conoscendo questo dato non ora, perché immagino che
l’azienda e immagino che anche la Giunta lo avessero bene in mente da un po’ di tempo, si
potevano fare sui Bilanci della Nord Milano Ambiente ragionamenti diversi e, almeno per
quest’anno, evitare scelte che sono scelte che poi vanno a pagare le imprese del nostro
territorio, i piccoli commercianti, i cittadini e le famiglie. È stato questo un tema su cui
abbiamo provato a martellare molto, abbiamo provato anche a dare il nostro contributo
positivo. Sappiamo che su questo tema c’è una sensibilità comune anche con una parte della
Maggioranza, c’è anche un ordine del giorno del consigliere Di Lauro che giace in attesa di
essere discusso sul tema della Tari. Oggi non possiamo che stigmatizzare questa situazione
che emerge nuovamente all’interno di questo Bilancio, che ci fa dire che si poteva fare in
maniera diversa. All’interno di un perimetro, nel complesso positivo, c’è questo dato che è un
dato che non possiamo accettare, che ci porta a definire una posizione di astensione.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa delibera perché in parte
condividiamo le osservazioni che ha fatto il consigliere Catania. Dal punto di vista tecnico,
anche noi lo riteniamo molto valido, però dal punto di vista politico ci sono delle cose che non
ci tornano, quindi ci asterremo. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Come Maggioranza notiamo che il PD trova sempre il modo di
arrampicarsi sugli specchi per non votare a favore di nulla.
(Intervento fuori microfono)
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PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi, silenzio.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Consigliere Ghezzi, è incredibile.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli, prego, siamo in fase di dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Visto che mi si tira in ballo, prendo il motivo personale, che fa parte anche questo del
Regolamento. Visto che il consigliere Ghezzi tira tanto in ballo, mi fa piacere, vedo che ha
ritrovato improvvisamente la parola, grazie a noi, avendo vinto le elezioni abbiamo ridato il
dono della parola al consigliere Ghezzi che però la usa anche un po’ fuori modo.
Il PD trova sempre il modo di arrampicarsi sugli specchi per non votare a favore di atti
che sono impossibili da non votare a favore, trova sempre un qualcosa, la Tari.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
La Tari l’ha tirata in ballo il suo Capogruppo.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi, cortesemente.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Se vogliono fare il tifo da Stadio, c’è il nuovo San Siro che verrà costruito, possono
anche andare da quelle parti, dove possono mettersi insieme agli ultras, così almeno non
interrompe.
La Tari l’ha tirata in ballo il suo Capogruppo, non so se ha fatto caso a quello che ha
detto in dichiarazione di voto, non so se ha fatto caso, l’ha tirata il suo Capogruppo e io
rispondo.
Trovano sempre il modo di arrampicarsi sugli specchi, trovano sempre una scusa per
non votare a favore, per astenersi, eccetera. Ne prendiamo atto. Come Maggioranza voteremo
a favore di questo Bilancio che tecnicamente è fatto molto bene e di conseguenza non
vediamo il motivo per cui non si debba votare a favore. Voto a favore di tutta la Maggioranza.
PRESIDENTE:
Non vedo altri iscritti. Chiudo la fase di dichiarazione di voto. Rileggo la delibera in
votazione: “Approvazione del Bilancio Consolidato per l’Esercizio 2018, corredato dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, proposta 3250”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
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È chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 14, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 7, non
votanti 0. La delibera è approvata.
Votiamo l’immediata eseguibilità.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 14, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 7, non
votanti 0. Il documento è immediatamente eseguibile.
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
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.
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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:
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
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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:
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
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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
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
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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”.
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
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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
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
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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
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:
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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
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,
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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:
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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Adesso chiedo ai Capigruppo velocemente una sospensiva per i lavori.
Il Segretario mi dice che possiamo chiudere. Il Consiglio comunale è chiuso, ringrazio
il pubblico. Invito i Capigruppo a venire nella Sala rossa. Grazie.
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