Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno lunedì 30 settembre 2019
Resoconto stenografico da supporto digitale
Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
***
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PRESIDENTE:
Constatato il numero legale, dichiaro aperto il Consiglio comunale.
Prima di iniziare con le comunicazioni, continuiamo a leggere gli articoli della
Costituzione. Articolo 15 "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di
comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.”
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Sono aperte le comunicazioni. E' una prosecuzione del primo Consiglio comunale che
abbiamo fatto l'altro ieri, quindi l'inno non si deve ripetere. La parola al consigliere Meroni.
CONSIGLIERE MERONI:
Ringrazio il Presidente. Domani è l’1 ottobre, il venticinquesimo anniversario della
morte di Nicholas Green. Quella di Nicholas Green è una tragedia che nemmeno a distanza di
venticinque anni dalla sua scomparsa si può dimenticare e merita di essere ricordata.
Il piccolo Nicholas, di soli sette anni, fu barbaramente ucciso da un proiettile durante
un tentativo di rapina, mentre viaggiava in auto sulla Salerno Reggio Calabria con la sua
famiglia. Nicholas rimase in come per due giorni, il suo decesso avvenne l'1 ottobre al
Policlinico di Messina. Grazie alla decisione dei genitori di autorizzare l'espianto degli organi,
cuore, fegato, pancreas, reti e cornee sette persone ebbero salva o migliorata la loro vita.
Centinaia di migliaia di persone si strinsero idealmente intorno alla famiglia, con lettere,
messaggi e attestazioni di stima. Il gesto di Reginald e della moglie Maggie di donare gli
organi del figlio innescò l'effetto Nicholas, come fu ribattezzato successivamente, con un
aumento considerevole delle donazioni di organi, in un'Italia che, fino ad allora, aveva
mostrato diffidenza e indifferenza riguardo il tema della donazione.
L'amore oltre la morte è un intreccio di vite e di esistenze che ha permesso che la fine
di una vita diventasse la rinascita di tante altre. Oggi si ricorda non solo la morte del piccolo
Nicholas, ma anche l'inizio di un vero cambiamento sul concetto della donazione degli organi.
Donare è un gesto nobile che può dare speranza e un'altra opportunità a persone che,
altrimenti, sarebbero destinati in alcuni casi a non sopravvivere. In memoria di Nicholas
Green.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Meroni. C'è qualche altro intervento per le comunicazioni? Se non
ci sono, passiamo alle interrogazioni. Dichiaro chiusa la fase delle comunicazioni. Prego,
consiglieri, se dovete fare delle interrogazioni. La parola al consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Per prima cosa vorrei chiedere che la mia interrogazione n. 59, relativa alla relazione
del Comitato di controllo della Nord Milano Ambiente, è stata soddisfatta. Risulta ancora non
evasa, ma ho ricevuto la relazione del Comitato di controllo, quindi, per favore, chiudetela.
L’interrogazione ha avuto una risposta. Dico questo solo per motivi burocratici.
Parto con le altre interrogazioni. Devo dire che c’è una cosa che mi dispiace, ovvero
che per alcune interrogazioni sono passati oltre sessanta giorni senza ricevere risposta. Io
gradirei che la Giunta, l’Assessore, il dirigente o, al limite, il Sindaco rispondessero entro
certi termini. Capisco che a volte con le vacanze e le ferie c’è tutta una serie di problemi, però
se ce ne ho una del 5 luglio, siamo al 30 settembre e non c’è ancora stata.
Questa interrogazione riguardava l’area dell’ex distributore ENI di via Cadorna.
Allora risultava che la recinzione era stata sfondata da qualcuno, ma non si sa da chi, e
quell’area lì era usata dai cittadini come area di parcheggio. Adesso c’è stato un intervento da
parte dell’ENI, non so se programmato o a fronte di questo, ma l’area è stata chiusa di nuovo
e, tra l’altro, è stata bonificata perché non lo era ancora stato fatto completamente, ma
nell’interrogazione si chiedeva, oltre a capire che cosa bisognava fare perché c’era una
violazione di un’area privata, si chiedeva che cosa si voleva fare di quell’area del distributore
perché già nella passata legislatura avevamo chiesto che cosa si voleva fare di quell’area e se
il Comune voleva acquisirla perché, essendo vicino al giardino che c’è tra via Cadorna e via
Martinelli, era un’area ideale che, essendo già recitata, poteva diventare automaticamente
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l’area cani di quella zona. Al momento, però, non ho avuto alcuna risposta a distanza di oltre
sessanta giorni.
Ce n’è un’altra che avevo fatto il 7 luglio e che riguardava il discorso di un albero per
ogni nato. In quell’interrogazione l’assessore mi aveva consigliato, visto che era finito il
censimento degli alberi, di rivolgermi al sito Internet del Comune per vedere la situazione.
Sono andato a vederla e la situazione è tragica. Siamo andati a vedere anche una situazione
precedente, un documento del 2004, ed è risultato che a Cinisello nel 2004 c’erano 20 mila
alberi, ma nel 2018 gli alberi sono 16.121. Voglio dire, abbiamo avuto 4 mila alberi in meno
in quindici anni. Anziché aumentare l’alberatura cittadina, è stata ridotta e, per di più, ci sono
1571 posti occupati da ceppaia (albero tagliato e non sostituito) e oltre 1332 fallanze.
L’assessore Parisi, che dovrebbe essere l’interessato, non ha ancora risposto perché
chiede sempre l’interrogazione scritta, ma la domanda che ho fatto in quest’interrogazione era
la seguente:
Considerato che:
nella precedente consiliatura era stato votato da tutta l’allora opposizione e una parte
della maggioranza un ordine del giorno che chiedeva di impiantare un albero per ogni nato (i
nati a Cinisello sono circa seicento), qui mancano 3 mila alberi. L’altra volta si era detto che
non si sapeva dove metterli, ma qui il posto dove metterli c’è.
Si chiede se:
Volete adempiere a quello al quale voi, a suo tempo, avete votato a favore, rispettare
un albero per ogni nato e far crescere un po’ di più questa città dal punto di vista del verde.
Queste erano due vecchie interrogazioni che non hanno ancora ricevuto risposta.
Adesso passo a presentare alcune nuove interrogazioni, anche se alcune sono
precedenti, quindi hanno ancora in tempo per avere la risposta scritta, eventualmente. Se,
però, c’è la risposta questa sera, mi può anche andare bene. Una riguarda la Villa Breme
Forno.
I primi di agosto è stata pubblicata da parte del Comune una manifestazione di
interesse per chi volesse prendere in carico questa villa, considerato che la convenzione che
c’era con l’Università Bicocca è scaduta da due anni, mi sembra. Il problema è che c’è anche
la scuola di musica, che una volta era la scuola elementare che ho frequentato quando ero
ragazzino, sempre in via Martinelli, che è stata data sempre dal Comune, ma nella precedente
Amministrazione, all’Università Bicocca che l’ha ristrutturata per farla diventare una
residence universitario. Le due cose, però, sono strettamente collegate, visto che il residence
universitario ha senso se in Villa Forno vi è ancora, prossimamente, l’Università Bicocca. La
domanda di fondo è la seguente: se, per caso (è un’ipotesi, quindi chiedo la valutazione che dà
la Giunta) un ente diverso dall’Università Bicocca, pubblico o privato, non lo so, dovesse
vincere questa manifestazione di interesse, portarsi a casa quella roba lì e non è l’Università
Bicocca, considerato che mi sembra che la convenzione del residence scada a venticinque,
trent’anni, che cosa vuol dire? Teniamo ancora il residence senza l’Università Bicocca oppure
questa roba qui obbliga per forza andando a Bicocca? Qual è la linea che vuole tenere la
Giunta a fronte di questa situazione, se un ente diverso dall’Università Bicocca dovesse
vincere questa manifestazione di interesse? La convenzione che è stata fatta con l’Università
Bicocca per il residence ha delle entrate per il Comune. Il Comune le ha dato 1300 metri
quadri per quarantaquattro residenze e incassa 25 mila euro all’anno. Sono 600,00 euro
all’anno per residenza, che è una cifra ridicola!
È vero che l’Università Bicocca ha speso dei soldi, ma erano quelli che venivano dal
Ministero per ristrutturare quello. Mi sembra che questa situazione sia completamente fuori
mercato. Chiedo che cosa pensa la Giunta di questa roba qui.
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PRESIDENTE:
Ha terminato, Consigliere?
CONSIGLIERE VAVASSORI:
No.
PRESIDENTE:
Siamo a dieci minuti.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Al limite dieci più dieci.
PRESIDENTE:
Va bene.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Questa, invece, è una cosa di servizio, che penso possa essere utile a tutti. Sul sito
Internet del Comune sono pubblicati i Consigli comunali. Quello che si chiedeva era perché
non si pubblica anche quando sono convocate le diverse Commissioni con la data e l’ordine
del giorno? Non dico tutti i documenti allegati alla Commissione, ma almeno l’ordine del
giorno della Commissione in modo tale che, visto che le Commissioni sono pubbliche, i
cittadini possono sapere che il giorno tale c’è la Commissione I, la Commissione II e la
Commissione III, dove viene convocata e qual è l’ordine del giorno. In questo momento
manca questa informazione. Penso che non sia un grande impegno da parte
dell’Amministrazione aggiornare il sito Internet anche con le convocazioni delle
Commissioni, con l’ordine del giorno di quelle Commissioni. Penso che sia una cosa
abbastanza banale.
Qui ce n’è una sul fondo cassa comunale, ma non è stata neanche protocollata, quindi
ne parlerò la prossima volta.
Ne ho ancora due, uno è il Pii Bettola Auchan. Sono partiti, sappiamo che il
costruttore ha chiesto di fare degli interventi e una variante del progetto. Quello che non
sappiamo è se, effettivamente, ha presentato qualcosa di concreto e ufficiale. Dalle notizie
sappiamo solo che lui vuole modificare quel progetto di tutto l’intervento intorno ad Auchan.
Al momento, non sapendo niente, chiediamo se il Comune ha ricevuto qualche proposta
concreta o è solo a livello giornalistico.
Passo all’ultima interrogazione. Venerdì prossimo al Pertini ci sarà la presentazione
degli interventi su piazza Gramsci perché è una delle piazze che ha bisogno di interventi, ma,
purtroppo, a Cinisello la piazza più disastrata che c’è si chiama piazza Soncino.
Noi, per anni, nel 2016, 2018 e 2018, abbiamo fatto interrogazioni per sapere che cosa
si vuole fare di quella piazza lì. Si dice “Sì, faremo qualcosa”, ma rimane lì. In questo
momento ho allegato a questa documentazione che ho mandato ieri una serie di foto in cui ci
sono il sagrato che sta crollando a pezzi, la pavimentazione della carreggiata che ha dei buchi
a rischio di sicurezza, dato l’arrivo della brutta stagione e l’impossibilità di vedere le buche in
caso di pioggia da parte dei ciclisti e motociclisti. Serve almeno un intervento di emergenza
per tamponare con quattro pezzetti di asfalto. Quello che ci interessa, però, è sapere se c’è un
progetto. Perché non si discute questo progetto insieme a quello di Piazza Italia e di Piazza
Gramsci? Questa piazza è veramente disastrata! Per non parlare del problema del rumore. Il
parroco lì presente ha già sollecitato più volte il Sindaco a sistemarla perché il rumore delle
macchine che passano su un … rotto e spaccato non lo fa dormire, insieme a tutti quelli che
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abitano sulla piazza Soncino. Qui occorrerebbe sapere se c’è un progetto, perché non se ne
discute con i cittadini e perché non si va avanti a fare a meno la sistemazione di emergenza.
Ho finito.
PRESIDENTE:
Ringrazio il Presidente. La parola al consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Anch’io vorrei ricordare le interrogazioni alle quali non ho ricevuto
risposta. Ce n’è una sul Parco Nord e sul Parco del Grugnotorto del 10 dicembre 2018. Ce n’è
una sul curriculum vitae degli eletti dell’11 marzo 2019, una sul bando degli orti del
Grugnotorto dell’11 marzo 2019 e una sul quartiere Casignolo dell’11 marzo 2019. Siamo
arrivati fino a sei mesi. Ce n’è una, poi, sugli odori del cimitero nuovo dell’8 luglio e una sul
percorso dell’infanzia 06 dell’8 luglio. Sono tutte interrogazioni alle quali non ho ancora
ricevuto risposta.
Ora passo alle tre interrogazioni che vorrei porre oggi. La prima concerne l’apertura
del pacchetto in via Monte Nevoso.
Tra via Monte Nevoso, via Silvio Pellico e via Paolo Sarpi si trova un nuovo pacchetto
pubblico attrezzato di tutto, con giochi per bambini e quant’altro. Il pacchetto è recintato e ha
degli accessi che non sono mai stati aperti.
Si chiede:
quando sarà aperto il parco in questione e perché è stato chiuso, sebbene è terminato,
per così tanto tempo.
Si richiede risposta scritta, ma se già conoscete la risposta, potete darla anche a
microfono.
Porte da calcio nel pacchetto di via Cilea. Nel pacchetto di via Cilea, tra il
Commissariato di Polizia e il Centro Sportivo Scirea, da sempre erano presenti delle porte da
calcio molto utilizzate dai bambini e dai giovani del quartiere per il gioco libero.
Recentemente queste porte sono state rimosse e ora il parco ne è sprovvisto.
Si chiede all’Amministrazione:
se intende rimettere le porte da calcio rimosse e quando.
Anche qui si richiede risposta scritta, ma se avete già un’idea, potete parlare in Aula.
L’ultima interrogazione è sulle slot-machine. È provato che il gioco d’azzardo, anche
nella nostra città, spesso si trasforma in piaga sociale. Intere famiglie, di qualsiasi estrazione,
sono messe in crisi a causa della dipendenza che provoca la lapidazione di interi patrimoni. Le
autorizzazioni per l’apertura di sale slot VLT e l’istallazione di macchinette per il gioco
d’azzardo sono monopolio dello Stato. Il PGT del Comune, tuttavia, stabilisce una distanza
minima da alcuni punti sensibili, tra i quali le scuole, per l’apertura e la messa in esercizio di
macchinette VLT. Questa è una norma che mi risulta non sia retroattiva.
Pongo tre domande. Chiedo se esiste un censimento delle sale slot e di tutte le
macchinette VLT presenti nel Comune; se esiste, richiedo una copia con l’indicazione della
loro pubblicazione e la data di autorizzazione all’esercizio; quante sono le sale slot e
l’istallazione di macchinette per il gioco d’azzardo in esercizio regolarmente, seppur dentro i
confini dettati dal PGT. Quindi, ovviamente, faccio riferimento a tutte quelle autorizzazioni
precedenti alla norma presente nel PGT. Chiedo se vi è un presidio del territorio e degli
esercizi commerciali su questo aspetto.
Chiedo:
se c’è una statistica sulle violazioni accertate e, pertanto, vi chiedo una copia.
Anche qui chiedo risposta scritta perché, giustamente, immagino che siano necessari
dei dati.
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PRESIDENTE:
Grazie a lei, Consigliere. La parola al consigliere Zinesi.
CONSIGLIERE ZINESI:
Ringrazio il Presidente. Io inizierò con un’interrogazione illustrandi causa. La
procedura finora utilizzata e contenuta nel Regolamento è per il Movimento 5 Stelle obsoleta
e non più accettabile. Più volte abbiamo ribadito e auspicato l’introduzione di una
metodologia più accettabile, ad esempio come l’IQT che utilizzano in regione Lombardia.
Purtroppo, “ope legis iure et facto”, siamo costretti ad adeguarsi a questo. Il Presidente del
Consiglio (che mi dispiace essere assente questa sera), con il quale stiamo rivedendo il
Regolamento, non è tanto convinto insieme all’altro Vicepresidente di maggioranza.
Premesso, inoltre, che:
nello scorso fine settimana abbiamo vissuto il ballo dei pianeti all’epoca di Leonardo,
a cura di streghe e fate, dove si sono viste, però, solo fate in costume medievale.
Mi permetterò di utilizzare questo fatto per usare una metafora: nella Milano sforzesca
Leonardo da Vinci allestiva le complicate e spettacolari scenografie per la festa del Paradiso,
ma era il 1490. Abbiamo apprezzato la performance teatrale in costume d’epoca,
riconoscendo chiaramente il Sindaco vestito da Ludovico Il Moro, che, prima di essere duca
di Milano, è stato duca di Bari.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE ZINESI:
Scusate. Non abbiamo, però, individuato il consigliere ducale Cicco Simonetta, che
possiamo sospettare, a questo punto, sia Zonca. I miei colleghi lo chiamano Richelieu, io mi
permetterò di chiamarlo Cicco Simonetta.
Tornando al serio, considerato che sono stato accusato di non leggere le delibere di
Giunta, mi sono permesso di andare a leggere le interrogazioni. Noto con molta curiosità che
l’interrogazione n. 44 del 2012, a nome di Giuseppe Berlino, che interrogava l’assessore
Veronese (che mi auguro non sia lo stesso Veronese che c’è ora perché quello era Assessore e
io all’epoca non c’ero). Molti ricorderanno che qualche mese fa l’assessore Veronese aveva
trovato un accordo con l’unione dei commercianti rispetto alla rivisitazione da parte della
viabilità del centro cittadini.
Nel 2012 è passato un po’ di tempo, ma mi auguro che andiate ancora a parlare con
questi santi cittadini commercianti.
Ho trovato un’altra interrogazione, la n. 136 del 2013, dove sempre Giuseppe Berlino
insisteva ancora sulla viabilità cittadina e, a questo punto, sollecitava il PGTU. In questo caso
non erano stati sentiti i commercianti.
Arriviamo al 2009 e, a tale proposito, i rappresentanti della Lega, sempre il solito
Berlino, il 19 novembre 2009, a tale proposito sentiva i rappresentanti della Lega degli
animali, che non esiste e non è mai esistita, nel nostro Comune ci chiedevamo, preoccupati. se
e quando si intenderà rinnovare la Commissione Animali, anche per fare in modo che si eviti
un voto da questo punto di vista. Mi si dice, tra l’altro, che è in scadenza la Convenzione con
la Lega per i cani (LIPU) abbandonati sul nostro territorio e la preoccupazione è che la
Convenzione non sia rinnovata. Perché questo excursus? Perché le interrogazioni, ad avviso
del Movimento 5 Stelle, sono tamquam non essent. Mi piacerebbe richiamare l’attenzione
sulla responsabilità della maggioranza nei confronti dell’opposizione, ricordando tutti alle
proprie responsabilità: i cittadini aspettano da troppo tempo. Vi è il rifacimento delle aree
cani, che non si capisce che fino ha fatto. Vi è il rifacimento della facciata di via Mozart 35,
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dove l’impresa vincitrice è scappata, ma ci auguriamo che non sia colpa degli inquilini che si
aspettano la riverniciatura.
Cabina di regia PII Bettola. Finita questa interrogazione, ne farò sicuramente una più
mirata, anche più mirata di quella del mio Capogruppo.
Passerei alla pedonale di via Fulvio Testi. Ho letto qualcosa, ma, alla fine, non si
muove niente. Eliminazione delle barriere per disabili, altra tragedia. Nuove proposte
informative e di disponibilità all’ascolto. Il Sindaco è dell’ascolto. Rimodulazione del traffico
in via Garibaldi.
Interroghiamo il Sindaco e la Giunta affinché:
sia fornito ai Consiglieri un Piano dei lavori con i tempi e i metodi realizzativi; siano
forniti i tempi e i metodi per realizzare le consulte mancanti; sia fatta piena luce del perché dei
tempi lunghi, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici.
La seconda interrogazione sull’accordo di programma finalizzato alla realizzazione in
Comune di Cinisello Balsamo di un nuovo parcheggio di interscambio al servizio della
fermata M1 di Cinisello Monza, nonché alla trasformazione e riqualificazione urbanistica
dell’ambito territoriale localizzato nel quadrante Nord orientale compreso tra Tangenziale
Nord, A52, la SS36, l’Autostrada A4 e l’SP58 di via Valtellina.
Premesso che:
la Giunta regionale con propria delibera (non ve la leggo tutta per non farvi
addormentare) …. È stato firmato un accordo di programma, conferendo all’Amministrazione
comunale di Cinisello Balsamo il coordinamento di tutte le attività preparatorie e istruttorie
necessarie per la sottoscrizione dello stesso.
In sostanza, la Regione Lombardia, che dovrebbe fare parte del tavolo di confronto,
delega al 100 per cento la responsabilità al Comune di Cinisello Balsamo.
Considerato che:
in ordine ai contenuti dell’accordo di programma in parola, i rappresentanti del gruppo
consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione hanno formulato un’interrogazione che verteva,
soprattutto, sulle criticità connesse ai flussi di traffico (questo nel 2016), indotti
dall’intervento con l’aggiunta di altri quesiti a carattere urbanistico ed edilizio, nonché, più
recentemente, una ulteriore interrogazione, indirizzata a segnalare le criticità di carattere
urbanistico dell’intervento programmato, sul quale risultano già depositati i ricorsi alla
giustizia amministrativa, nonché esposti alla procura della Repubblica e alla corte dei conti,
nonché una petizione al Parlamento europeo.
La risposta dell’assessore Piero Fieroni, che conoscerete sicuramente, parrebbe
evincersi che tutte le determinazioni e i provvedimenti di approvazione degli atti della
variante urbanistica al Programma integrato di intervento e degli impegni convenzionali,
compreso l’impegno del soggetto attuatore per realizzare, a sua cura e spese, opere costituenti
l’HUB di interscambio al servizio del nuovo terminale della linea M1 (e sottolineo M1) e in
prospettiva della futura stazione della linea M5 sono di esclusiva competenza del Comune di
Cinisello Balsamo. Questo è molto importante perché, in relazione alla realizzazione del
prolungamento Sesto FS Monza della linea metropolitana di Milano, risulterebbero emergere
le criticità nella gestione e nell’avanzamento dei relativi lavori in corso, connesse alla
necessità di adeguamento del progetto originario all’ampliamento del centro commerciale, in
parte ubicato al di sopra della nuova stazione Cinisello Monza. Si registrano numerose
dichiarazioni degli amministratori dei comuni adiacenti coinvolti, come il Comune di Monza,
volte a mettere in evidenza gli impatti e le ripercussioni che nella fase di cantiere sono
prevedibili in termini economici e di traffico, come peraltro già evidenziato da più parti nelle
fasi che hanno preceduto l’adesione di Regione Lombardia all’accordo di programma.
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PRESIDENTE:
Consigliere, mi scusi, occorre fare le interrogazioni un po’ più strette. So che è
importante.
CONSIGLIERE ZINESI:
Ho finito. Presidente, stiamo parlando di 24 milioni che, a detta dei miei colleghi,
erano già stati spesi […[.
PRESIDENTE:
Consigliere, abbiamo già sforato. La prego di concludere.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie. Già in precedenza abbiamo visto la sostituzione del dirigente responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale a seguito delle note vicende con l’avvicendamento con due
nuovi dirigenti a lavori già avviati.
Tutto ciò premesso:
interrogo il Sindaco e gli Assessori competenti per avere un aggiornamento puntuale
sulla grave situazione che si è venuta a creare relativamente alle opere collegate con il
prolungamento della metropolitana e della variante al PII Bettola e sulle intenzioni di
quest’Amministrazione finalizzate a risolvere le criticità nell’interesse dei cittadini.
Ho cercato di fare un’interrogazione diplomatica, ma poi vado a vedere che sul giorno
di oggi si dice che, se entro trenta giorni, non scuciamo 24 milioni, si bloccano i lavori.
Un’altra volta! La M1 sarebbe dovuta arrivare a Bettola nel 2015, ma siamo nel 2019 e
mancano i soldi, soldi sui quali avremmo dovuto rivalerci con gli altri comuni di Cinisello!
Questa cosa è pazzesca! Non rispondete alle altre, che sono abbastanza inutile, ma per favore,
mi rivolgo direttamente a lei, assessore Zonca, ci illumini!
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Ringrazio. Inizio con un’interrogazione che ho fatto sicuramente prima dell’estate (Ne
approfitto perché vedo presente il dottor Conti nella funzione di Vice Segretario), concernente
le somme stanziate dei nidi per l’infanzia 0 – 6 anni, somme che erano già state stanziate e
che, poi, mi è stato detto che erano state previste, ma comunque ricollocate tutte in bilancio.
Oggi le ho guardate, dovrebbe essere l’unica interrogazione che ho fatto, alla quale non mi è
stata data risposta.
Considerato che mi sono già rivolto all’assessore Fumagalli, continuo - però chiamo
direttamente in causa l’assessore ai Lavori Pubblici Parisi, visto che è presente questa sera –
con un’interrogazione che avevo già fatto e alla quale mi era stata data una risposta, mi era
stato detto che era prevista: muro di cinta della scuola Parini. Poiché è una cosa che avevamo
lasciato in eredità quest’Amministrazione, o meglio, non è che volevamo lasciarla in eredità,
purtroppo è rimasta in eredità a questa Giunta, e siccome, se non ricordo male, quel muro di
cinta era stato finanziato, chiedo quali sono le intenzioni dell’Amministrazione oggi in merito.
Lascio l’assessore Fumagalli e rimango sull’assessore Parisi. La terza interrogazione
riguarda la pavimentazione davanti all’ingresso di Villa Ghirlanda, che oggi è carente, nel
senso che le lapidi non sono stabili e fisse e vi è il rischio che chi passa in bicicletta o chi
attraversa a piedi potrebbe cadere e farsi del male. L’Assessore l’avrà già visto, visto che
credo ci passerà davanti non so quante volte al giorno, e, quindi, si sarà accorto e si sarà già
premurato per organizzare un intervento.
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L’altra interrogazione che volevo fare senza all’assessore Parisi riguarda una
lamentela che arriva dal condominio di via Libertà n. 45, dove la fogna delle acque nere era
inutilizzabile a causa del crollo della tubazione di collegamento verso la linea comunale da
luglio 2018. Poiché il condominio ha finito i lavori interni per creare la nuova linea di scarico
delle acque nere nel maggio 2019, mi dicono che sono ancora in attesa del nuovo
allacciamento alla linea comunale.
Questa sera, tornando a casa con la bicicletta, sono passato per via Cadorna. Mi veniva
voglia di citare il primo canto dell’Inferno, ma non lo faccio soprattutto perché non me lo
ricordo. Ho visto che le aiuole lato parcheggio, lato gelateria, per intenderci, sono quasi simili
a delle selve oscure. È già da un po’ che sono lì, sono cresciute parecchio e sicuramente danno
fastidio alla circolazione ciclistica e alla circolazione automobilistica. Adesso non lo so,
probabilmente sono già previsti anche lì degli interventi, pertanto, se gentilmente volesse
darmi degli aggiornamenti, ne sarei grato.
Edicola di Piazza Costa, sempre rivolta all’assessore Parisi. Mi dicono che l’edicola di
Piazza Costa sia in vendita, però lì c’è una questione da chiarire. È solo pubblico? È suolo di
proprietà della parrocchia? L’edicola è attaccata al muro di cinta della parrocchia. Stesso
discorso vale per i pannelli per le affissioni pubblicitarie sul muro, sempre lato oratorio, di via
Carducci.
Visto che gli uffici erano già stati interessati a suo tempo, chiedo se è possibile avere
una risposta sulla proprietà dell’edicola di Piazza Costa. Adesso che sta vendendo,
sicuramente chiederà permessi e possibilità di procedere con l’attività.
Io avevo già fatto un’interrogazione, penso all’inizio di quest’Amministrazione, e
avevo ricevuto una risposta sibillina dell’Assessore all’Urbanistica, un po’ sibillina sulla
vicenda del Parco Gru-Bria la settimana scorsa, che diceva “E’ colpa di quello che c’era
prima”.
Per quanto attiene la Protezione civile, siccome è stato oggetto di discussione e c’era
stato un impegno da parte dell’Amministrazione a stanziare delle risorse a favore della
protezione civile; poiché abbiamo visto che nei documenti di bilancio che abbiamo avuto
modo di verificare e discutere in questi mesi non è stato messo nulla di più di quanto era già
stato fatto precedentemente, gli importi sono sempre quelli, c’era una situazione debitoria
legata alla sede della Protezione civile che doveva essere monitorata nel reciproco interesse
sia dell’Amministrazione sia della stessa Protezione civile; visto che è stato deciso di
insignirla anche della Spiga d’Oro, un titolo onorifico degno di nota, così come loro sono
sicuramente degni per quello che fanno, sarebbe opportuno capire e risolvere questa
situazione e, quanto meno, metterla un minimo in sicurezza, ma vorrei avere una risposta e
non come quella dell’altra volta. Vado anche negli uffici, ma vorrei che mi deste una risposta
dove mi indicate qual è la situazione debitoria ad oggi, quali sono le azioni che sono state
messe in atto da parte dell’Amministrazione per far fronte a questa situazione.
A questo punto arrivò all’interrogazione che avevo preannunciato nelle comunicazioni
la settimana scorsa. Ho fatto ulteriori verifiche, purtroppo non sono in grado di presentare
un’interrogazione scritta ad oggi, ma conto di farlo nei prossimi giorni. Intanto la anticipo
verbalmente. L’interrogazione è sulla nuova nomina del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Martinelli. Mi dispiace che non è presente il consigliere Di Lauro e il Sindaco,
con il quale ho avuto modo per le vie brevi di fare due considerazioni. È stato nominato con il
nuovo decreto il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente, dottor Vilardo,
consiglieri di Amministrazione i fratelli Cavallini Marco e Roberto, gli eredi del fondatore, e
l’avvocato Antonio Marelli.
L’articolo 7 dello Statuto della Fondazione Martinelli, che ormai è diventato famoso,
prevede che nel Consiglio di Amministrazione ci siano almeno due eredi del fondatore e
almeno due Consiglieri residenti nell’ex Comune di Balsamo. Faccio presente che lo Statuto è
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successivo all’unificazione del Comune di Cinisello Balsamo, per cui c’è proprio una volontà
precisa del fondatore che siano nominati due Consiglieri dell’ex Comune di Balsamo.
Poiché già nella nomina precedente è stato fatto un errore e il TAR è intervenuto e ha
annullato il decreto perché non c’era nessuno di Balsamo. Sicuramente di Balsamo è questo
Gianluca Fuari, ma i due cavallini sono eredi del Fondatore. Vilardo arriva da Milano. Resta
l’avvocato Antonio Marelli, persona degnissima, sia dal punto di vista personale che dal
punto di vista professionale. Peccato che sul decreto c’è scritto che era residente in Piazza
Gramsci 31. Piazza Gramsci 31 non è sicuramente nel territorio di Balsamo. Sappiamo che
quello lì è l’indirizzo dello studio professionale dell’avvocato Marelli, il quale risiede in viale
Rinascita n. 44, lato destro andando verso la scuola Manzoni.
Storicamente i confini di Balsamo e Cinisello coincidono più o meno con i confini
delle due parrocchie, Sant’Ambrogio e San Martino, ma coincidono anche con le proprietà.
Io faccio questa interrogazione perché sia chiarito una volta per tutte questo tema.
PRESIDENTE:
Consigliere, sta facendo la storia, non l’interrogazione.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Lo so, ma la storia è importante. Anche per evitare errori futuri. Il lato destra di viale
Rinascita erano anticamente terreni della proprietà … Spreafico, che sono i proprietari della
villa che oggi è sede dell’oratorio San Luigi. Dall’altra parte di viale Rinascita c’erano i
terreni della famiglia Casati Stampa, mentre alle spalle, Piazza Costa verso Nord, verso
Sant’Eusebio, i conti Silva di Villa Ghirlanda.
Premetto, posso anche sbagliare. Secondo me i numeri pari di viale Rinascita stanno a
Cinisello e non a Balsamo, per cui siamo ancora di fronte a un vizio di forma, un errore in cui
non era rispettato l’articolo 7 e non è rispettata la volontà del fondatore.
So che il Sindaco ha fatto delle ricerche, me le ha anticipate anche il consigliere Di
Lauro. Io sono ben contento se questa analisi non è corretta, però gradirei avere una risposta e
un chiarimento una volta per tutte.
Mi fermo qui, non è il caso di stare qui a rispondere alla comunicazione fatta dal
consigliere Di Lauro la volta scorsa perché non è oggetto della serata. Chiedo di poter avere
una risposta precisa e definitiva.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Calabria.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Ringrazio il Presidente. Anch’io ricordo le interrogazioni non evase, che sono più
recenti rispetto a quelle dei miei colleghi. Faccio riferimento, in particolare, ai numero 104 e
103 del 2019, che riguardano la parte del Parco GruBria, facente parte del Comune di
Cinisello Balsamo, nella zona in cui è stato inaugurato di recente a Cusano il Parco di via
Ippocastani, e la ciclabile di collegamento tra la ciclovia che si trova in via Berti e poi
continua lungo Sant’Eusebio e, invece, la parte stessa che si trova a confine con Cusano. La
prima era indirizzata all’assessore Parisi e la seconda all’assessore Berlino, rispettivamente
titolari delle materie, però avevo anche coinvolto l’assessore Zonca perché le interrogazioni
erano delle richieste di chiarimenti delle dichiarazioni del Presidente del Parco del
Grugnotorto Lanzani alla presentazione del GruBria. Erano delle dichiarazioni che
paventavano delle opere migliorative alla realizzazione di questo collegamento ciclabile e
l’eventuale sblocco, trattandosi di un terreno privato, di quello che è quella parte di verde che
si trova al limitare del Parco di via Ippocastani, ma in territorio del Comune di Cinisello
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Balsamo. Essendo presente a quella inaugurazione l’assessore Zonca, avevo chiesto a lui e
chiedevo anche se fosse possibile avere una risposta da noi, eventualmente.
La terza interrogazione non evasa riguarda il periodico del Comune n. 138 ed era
rivolta direttamente al Sindaco Ghiraldi. Tra le tante cose che chiedevo, ricordavo che c’era il
problema che il Sindaco, pur non essendo scritto all’albo dei giornalisti né come
professionista di come pubblicista, a mio avviso (e secondo le norme di legge), non potesse
essere Direttore del Periodo cinesellese Cinisello Balsamo Notizie in Comune.
L’interrogazione era molto più articolata, aspetto una risposta a questa, che, per quanto mi
riguarda, è particolarmente importante.
La quarta interrogazione era proprio per l’assessore Parisi e riguardava la
piantumazione, non andata a buon fine, della ciclabile di via Alberti. Ne parlavo prima, è
quella che parte da via Alberti e costeggia il limitare di Cinisello Balsamo Nord e va a passare
vicino la Residenza del Sole e poi si muove verso Sant’Eusebio. Lì era stata fatta una
piantumazione di circa sette piante lungo la ciclovia, erano morte cinque piante, se non
sbaglio. Si trattava di una piantumazione che, a mio avviso e di molti, non era stata effettuata
nel giusto periodo dell’anno, pertanto chiedevo dei chiarimenti se si rendesse necessario un
ulteriore intervento per la sostituzione delle piante.
Adesso vado all’unica interrogazione che presento questa sera e che rivolgo al
Vicesindaco Berlino, concernente ancora una volta quella zona che si trova all’inizio di via
Monte Santo, tra gli incroci con via Garibaldi e via XXV Aprile, in riferimento alla
realizzazione di un futuro parcheggio in sostituzione di quell’area verde. In questo caso
l’interrogazione riguarda i parcheggi che si trovano lungo quella via. Ho notato, passando, che
sono stati installati degli avvisi di disco orario lungo la via. Sono tuttora incellofanati, ma si
può scorgere, però, che, se non sbaglio, è prevista una sosta temporanea in giorni feriali di
un’ora.
La domanda che facevo, ricollegandola a tutto un discorso che riguarda quell’area,
dove evidentemente vi è una carenza di parcheggi, concerne le motivazioni della scelta di
mettere il disco orario, a fronte del fatto che sono molti i residenti che usufruiscono di quei
parcheggi. Faccio un chiarimento, quei parcheggi sono circa una trentina e quattro erano già a
disco orario, mentre tutti gli altri erano a libera sosta. Quello che ho pensato è che, forse, in
una zona con così tanta carenza di parcheggi e, in particolare, con una così forte presenza di
parcheggi a strisce blu … in via XXV Aprile adesso sono molti di meno per il passaggio della
ciclabile, sono stati tolti molti parcheggi a strisce blu, ma sono molti i parcheggi a pagamento
durante le ore diurne della giornata. La sensazione è che una mossa del genere, a meno che
non sia dettata dal vecchio piano della sosta (è anche questa la domanda che faccio, se non
fosse magari la conseguenza di una decisione pregressa rispetto a questa Giunta), si inserisce
in una direzione che potremmo dire contraria rispetto al buon senso. Il buon senso vorrebbe
che, almeno fino alla realizzazione del parcheggio, la sosta fosse gratuita e permettesse ai
residenti di parcheggiare senza disco orario. Sono arrivate molte lamentele alle persone che
conosco di quella zona per quanto riguarda la possibilità che non si possa lasciare la macchina
per tutta la giornata. Mi rendo conto che per una persona che abita lì potrebbe essere un forte
disagio.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca.
CONSIGLIERA DUCA:
Buonasera. Vorrei avere un aggiornamento dall’assessore Visentin rispetto al tema del
social market nato in collaborazione con il terzo settore e con un progetto intercomunale che
vedeva il social market al centro delle politiche sociali dei quattro comuni. Vorrei sapere che
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tipo di progetti ci sono in capo al tavolo della povertà in relazione specifica al social market.
Per quanto riguarda il tema della raccolta di beni di natura deperibile, in particolare dai grandi
ipermercati, che ha caratterizzato fortemente il lavoro con i centri d’ascolto, vorrei capire a
che punto è e se vi sono evoluzioni in questo senso.
Chiederei anche a che punto siamo rispetto ai beni comuni. Vediamo il sito aggiornato
sia nelle parti dei beni comuni in corso di chiusura sia in quelli chiusi, nella massima
trasparenza, però vediamo come questo sia diventato, anche per altri Comuni, compreso il
Comune di Milano, che ha appena approvato il Regolamento, quindi siamo in una fase di
espansione rispetto a questo tema e ai Patti di collaborazione, che tipo di campagne di
informazioni o che tipo di manifestazioni si intende promuovere per ridare slancio al tema
della coesione sociale della partecipazione, che è sicuramente un tema interessante.
Vorrei, inoltre, sottoporre una serie di segnalazioni pervenute dai cittadini e che, come
lista civica, abbiamo raccolto. La prima riguarda la cinta perimetrale di villa Forno. Ci è stato
segnalato che si è staccata una parte dell’intonaco della cinta perimetrale della villa, pertanto
chiediamo, oltre a verificare e capire quale tipo di sistemazione sia necessaria, quali siano le
intenzioni dell’Amministrazione comunale rispetto al pacchetto di Villa Forno che era stato
individuato come zona da valorizzare all’interno del PII Bettola.
Si segnalano, inoltre, che in via Parini sono stati posizionati i cartelli di divieto di sosta
temporanea senza indicare la data di inizio e fine dei lavori. Alcuni residenti ci hanno
informato di non essere stati informati, soprattutto rispetto alla tempistica, pertanto chiediamo
un’attenzione a questo e cerchiamo di capire che tipo di tempi siano necessari.
Ci hanno informato che in Viale Lombardia e in viale Toscana ci sono alberi che non
hanno attecchito rispetto alle aiuole interne. Vogliamo capire se è possibile verificare e
intervenire sul problema. Ci viene inoltre segnalato come alcuni tratti all’interno del cimitero
di Balzano abbiano dei grandi danni apparenti alle pareti. Di fronte a un aumento dei costi dei
servizi, chiediamo di capire che i tempi siano per la risoluzione di questi problemi.
Mi fermo qui e poi riprendo la parola per tanti.
PRESIDENTE:
Ringrazio la Consigliera. Prima di andare avanti, vista la mole delle domande che sono
state fatte, darei la parola agli Assessori per un primo giro di risposte su tutte queste domande
davvero corpose che sono state poste e poi ricominciamo con la lista dei Consiglieri che sono
prenotati. La parola all’assessore Berlino.
ASSESSORE BERLINO:
Ringrazio il Presidente. Rispondo al consigliere Zinesi, che non c’è, quindi aspettiamo
che rientri. Rispondo al consigliere Calabria che mi ha chiesto informazioni rispetto all’area
parcheggi via Monte Santo, via Garibaldi e via XXV Aprile. Come lei stesso ha detto e ha
notato, sono stati posizionati dei cartelli che prevedranno, da qui a breve, la realizzazione di
parcheggi non più liberi, ma a disco orario su tutta la via. Questo è stato fatto di comune
accordo con i commercianti che, come lei sa, hanno lamentato in questi ultimi mesi la totale
cancellazione di circa ottanta posti auto, molti dei quali proprio su quel tratto di via XXV
aprile. Capirete bene che in una zona piuttosto centrale, dove è alta la presenza di esercizi
commerciali, vi è la necessità che vi sia una sorta di rotazione di quei pochi posti auto liberi
che ci sono. È per questo che abbiamo previsto parcheggi non a pagamento, ma a disco orario
nelle ore delle giornate lavorative, per cui dopo un certo orario (forse dalle ore 19.00 in poi) il
parcheggio è libero fino alla mattina seguente, quindi anche i residenti da questo punto di
vista potranno tranquillamente usufruire di quei posti auto. È chiaramente una decisione
tampone che vuole mettere la testa e dare qualche risposta all’esigenza di trovare posti auto
per coloro che si recano nei negozi presenti lungo il tratto di via XXV aprile, ma non solo. Da
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lì molti possono anche usufruire degli esercizi commerciali presenti in via Garibaldi, per cui
riteniamo quel tratto di posti auto così molto vicino al centro cittadino una zona che debba in
qualche modo costituire una rotazione continua per chi deve accendere a questo esercizio. Mi
viene da pensare che, quando ci siamo lamentati del fatto che abbiamo tolto i parcheggi ai
commercianti, le risposte di qualcuno della Maggioranza era che i clienti possono andare
benissimo a parcheggi del palazzetto che dista pochi metri più avanti io penso che le stesse
risposte, Consigliere, si possano dare ai residenti che non devono necessariamente
parcheggiare sotto casa e possono anche loro, eventualmente, fare due passi in più e andare a
parcheggiare nel parcheggio adiacente alla nostra struttura. Si cerca di trovare un equilibrio
tra le esigenze dei residenti e quelle dei titolari degli esercizi commerciali che, come ho
ricordato, sono stati gravemente penalizzati dalla realizzazione di quella pista ciclabile che
tutti noi conosciamo.
Consigliere Ghezzi, non c’è il Sindaco, provo a risponderle io, sperando di integrare le
risposte che aveva già dato il consigliere Di Lauro e quelle che, in parte, aveva dato il Sindaco
nell’ultimo Consiglio Comunale, seppure non era un Consiglio dedicato alle interrogazioni.
Mi riferisco alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Martinelli.
Innanzitutto dobbiamo ricordare, ma lei lo sa benissimo, Consigliere, che queste nomine non
sono effettuate dal Sindaco, ma dal Prefetto di Milano, su indicazione di diversi nominativi
che, eventualmente, può suggerire il Sindaco. È evidente che, come lei ben sa, il Consiglio di
Amministrazione precedentemente nominato aveva quelle problematiche che lei stesso aveva
segnalato. C’è stato chi ha voluto rimarcare queste problematiche e ricordare l’esistenza di
quel famoso articolo 7 dello Statuto, che lei ha richiamato, per cui, a seguito di quel ricorso, è
noto che era decaduto quel Consiglio di Amministrazione che era stato nominato giusto
qualche mese fa. Il Sindaco ha suggerito altri nominativi, evidentemente meritevoli. Lei
stesso ha asserito che l’avvocato Marelli è una persona sicuramente meritevole di un
riconoscimento di questo tipo a ricoprire questo incarico. È evidente che dietro queste nuove
segnalazioni deve esserci stato un approfondimento rispetto alla possibilità di non andare a
ripetere quegli errori che erano stati commessi in precedenza, quando il Prefetto aveva evitato
di nominare almeno due componenti residenti nel quartiere Balsamo. Io non so se la storia che
lei ci ha raccontato equivale alla realtà ed è effettivamente quella che vede la suddivisione di
Balsamo e Cinisello come da lei prospettata e come anch’io credevo. Chi ha eseguito degli
approfondimenti ha degli incartamenti che asseriscono il contrario. Io penso che, al di là se
uno abita sul lato destro o sinistro di una strada, noi dobbiamo cercare di capire se le persone
che vanno a ricoprire questi incarichi siano e possano essere all’altezza del compito che viene
loro assegnato. Io ritengo che dovremmo tutti focalizzarci su questo.
Dopodiché, se qualcuno ritiene che anche in questo caso ci siano dei problemi legati
all’ubicazione della residenza, si può reiterare un nuovo ricorso e verificare se in questo caso
ci siano delle questioni che vanno riviste.
Non vedo il consigliere Zinesi, ma gli rispondo comunque, sperando che non ci dica
che non gli abbiamo risposto nel prossimo Consiglio Comunale. Io sono contento che è
andato a fare uno screening di quella che è stata la mia attività di Consigliere comunale
all’opposizione in tanti anni, tanto da risalire a mie interrogazioni effettuate nel 2012 e 2013
sulle questioni legate alla viabilità del centro cittadino. Io sono davvero molto felice che lui
l’abbia ricordato e mi dispiace che non sia andato ancora più dietro perché le mie
interrogazioni sulla viabilità del centro cittadino risalgono fin dai primi anni del Duemila,
anche perché io, poco prima di diventare Consigliere Comunale, mi divertivo a fare
l’istruttore di guida in città. Eccolo qua, consigliere Zinesi, sto rispondendo a lei, se ha
l’accortezza di starmi ad ascoltare. Sono felice che lei sia andato a ritroso a verificare tutte le
mie interrogazioni rispetto alle problematiche che segnalavano, non solo personalmente, ma
perché, da Consigliere comunale, mi facevo portavoce di molti commercianti che
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lamentavano le scelte viabilistiche delle precedenti Giunte e quanto avesse previsto il nuovo
PGTU redatto nel 2012 e il fatto che la nuova Giunta non aveva assolutamente accettato
nessuna delle osservazioni che i rappresentanti delle associazioni commerciali avevano fatto a
seguito di quel PGTU. Tra queste osservazioni ve n’erano diverse specifiche che riguardavano
la viabilità nel centro cittadino. La prima tra tutte era quella di chiedere l’inversione del senso
unico di via Garibaldi così come la conoscevamo molti anni fa, cioè tutto a senso unico,
arrivando da via Togliatti a via XXV aprile a scendere verso la piazza. All’epoca mi feci
anche promotore di una nutrita raccolta firme. Ricordo di essere arrivato almeno a duemila
firme con l’aiuto dei commercianti di via Garibaldi, ma né queste né tante interrogazioni né
tanti ordini del giorno né tanto meno, come ho detto, alcune osservazioni avevano convinto le
precedenti Giunte a ritornare sui propri passi rispetto all’esigenza di riportare non il traffico,
ma l’affluenza delle persone, anche attraverso i veicoli, verso il centro cittadino.
Io sono contento che lei mi abbia fatto quest’interrogazione perché posso dirle che è
proprio di giovedì scorso la firma di un’ordinanza che finalmente riporterà la via Garibaldi nel
senso unico originario, pertanto le posso anticipare che mi auguro nel giro di una quindicina
di giorni potremmo riaprire al traffico quella via in senso unico verso la piazza.
Successivamente a questo (e mi dispiace che ci ho messo un anno per arrivare a questa
variazione del percorso di via Garibaldi perché, sinceramente, avevo voglia di farlo in tempi
inferiori, ma, evidentemente, ci dobbiamo scontrare anche con le metodologie burocratiche
delle Amministrazioni. Parlo in generale, quindi non mi riferisco solo alla nostra), una volta
che riusciremo a effettuare questo cambiamento, ci dedicheremo all’altro impegno che ci
eravamo presi in campagna elettorale, ovvero quello di riaprire un tratto di via Frova,
indirizzando la viabilità all’interno del parcheggio del palazzetto. Quello sarà il nostro
secondo obiettivo e mi auguro di poterlo portare a termine magari un po’ prima di un
successivo anno.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Zonca.
ASSESSORE ZONCA:
Ringrazio il Presidente. Mi sono segnato un po’ di interrogazioni. Rispondo a quelle
più facili. Consigliere Vavassori o consigliere Zinesi, non ricordo, uno dei due, si è parlato del
ponte su Viale Fulvio Testi. Questo ponte è alla terza versione, nel senso che è un punto
finanziato con il bando periferie. Siamo alla terza versione perché le prime due non sono state
valutate. Abbiamo una società esterna che deve valutare i progetti, è arrivata la terza versione
e speriamo che sia la definitiva. Se viene validata questa versione, a questo punto possiamo
procedere con il prosieguo. Mi dispiace che ci sia voluto tutto questo tempo, ma se i progetti
sono presentati sbagliati, non bisogna far altro che dire che è sbagliato e non chiudere gli
occhi.
Presumo che sia stato richiesto in varie occasioni e spero di dare, ad oggi, una risposta
definitiva. Ad oggi non è stato ancora presentato un progetto di variante del PII Bettola.
Finora non è stato depositato nulla. So che ci sono state delle interrogazioni anche nei
Consigli precedenti e quando sarà presentato qualcosa e sarà istruito dagli uffici sarà nostra
cura convocare una Commissione in modo da valutare insieme le modifiche che sono state
presentate. Ad oggi, però, confermo che non c’è ancora nulla. Per noi, per l’Amministrazione
comunale, vale il progetto che è stato autorizzato dall’accordo di programma e da tutta una
serie di altre operazioni.
Sempre Vavassori, Villa Forno. Lei ha chiesto informazioni sulla manifestazione di
interesse. La manifestazione di interesse si è conclusa oggi, quindi non ho notizie di nuovi
interventi e, oltretutto, sarebbe anche sbagliato parlare di chi ha partecipato o no nel giorno di
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chiusura. Aspettiamo qualche giorno, io non ho notizie. So che ci sono stati alcuni contatti e
alcune visite, quindi c’è stato un certo interesse. Ricordo che la manifestazione di interesse
per la gestione di un bene come Villa Forno non è, in realtà, impegnativa per nessuna delle
parti. La manifestazione di interesse è stata la scelta che abbiamo adottato per capire se i
soggetti interessati erano uno o duecento. Dopodiché, ci sarà un vero e proprio bando al quale
potrà partecipare chiunque abbia i requisiti che sono stati inseriti nel bando. Nei prossimi
giorni, quindi, magari faremo un riassunto di quanti sono i soggetti che hanno mostrato un
interesse per questo immobile di grande importanza.
La cosa più importante, secondo me, è stata sollevata questa sera e riguarda la
realizzazione di M1. Nei giorni scorsi siamo stati convocati a Milano a seguito di una criticità
che è stata sollevata improvvisamente dall’impresa costruttrice sul parcheggio di M1 e su tutta
una serie di riserve sui lavori presunti e aggiuntivi sollevati dall’impresa che si è aggiudicata i
lavori dopo il fallimento della precedente. Queste riserve ammontano a 24,2 milioni di euro
per M1. Ci è stato detto ed è stato anche scritto che, qualora non si trovasse un accordo entro
tre mesi, il cantiere rischia di essere bloccato. Non so se è uscito qualche articolo di giornale
anche oggi relativamente a questa cosa. Che cosa dimostra questa vicenda? Dimostra,
innanzitutto, che ci sono state delle carenze in termini contrattuali, di lavori che sono stati
assegnati con un ribasso d’asta equivalente all’azienda precedente, ma, soprattutto, non si è
tenuto conto di tutta una serie di rivalutazioni e di lavori cosiddetti aggiuntivi. Quando ho
visto la relazione, mi sono trovato 8 milioni di euro solo per opere di superficie sulla fermata
Restellone di Sesto San Giovanni. Accidenti, 8 milioni di riserve su una fermata, sulla
semaforizzazione di Restellone! Come mai? Non era previsto prima? Mi sono trovato queste
cifre esorbitanti. È chiaro che il Comune di Cinisello Balsamo, come tutti gli altri comuni, a
fronte di una velata richiesta di ripartizione di questi extra costi, hanno risposto di no,
ovviamente, ci mancherebbe altro. Ci troviamo così, improvvisamente, milioni e milioni da
dover pagare in più, quindi questo è un rapporto che deve essere assolutamente risolto tra
MM, l’impresa costruttrice e immobiliare europea. Sono tre i soggetti coinvolti in questa
vicenda. Noi, come Monza e Sesto San Giovanni, abbiamo detto che questa è una transazione
che si devono vedere tra di loro. Peccato che la segreteria tecnica di tutta questa operazione è
stata demandata al Comune di Cinisello Balsamo. Noi, dal nostro punto di vista, abbiamo
detto “Noi possiamo convocare la Segreteria tecnica, chiamare tutti i soggetti coinvolti in
questa vicenda e tentare di farli mettere d’accordo con l’obiettivo di non fermare i lavori di
M1 sarebbe il colmo”. Dopo che M1 doveva essere pronta per EXPO 2015, siamo ancora qui
con il cantiere e, oltretutto, viene richiesto un extra costo di 24,2 milioni a un anno dalla
chiusura dei lavori, c’è qualcosa che non va. Noi faremo questa operazione. Ovviamente non
siamo assolutamente disposti ad accollarci delle cose. Verrebbe veramente da dire che, se
adesso, per l’ennesima volta, sono ritardati i lavori di M1, saremo noi a chiedere i danni
perché è stato provocato un danno anche cittadini di Cinisello Balsamo e, in particolare, al
Comune di Cinisello Balsamo perché il ritardo della messa in esercizio di M1 e del relativo
parcheggio di interscambio da 1500 posti (ricordiamocelo tutti, sarà ceduto al Comune di
Cinisello Balsamo, quindi è un mancato incasso anche per il Comune di Cinisello Balsamo.
Qualora si verificasse il fatto increscioso dell’ennesima fermata dei cantieri, anche noi
prenderemo le nostre decisioni per cautelare non solo il Comune, ma anche i cittadini di
Cinisello Balsamo.
Per il PII Bettola in generale (lì si accavallano tre progetti in uno) noi abbiamo già
deciso di procedere alla creazione di una sorta di task force per controllare i lavori
direttamente sul cantiere. Noi non siamo soggetto appaltatore per quanto riguarda le
metropolitane, ma lo stiamo per tutto il resto, che non è proprio indifferente. Abbiamo deciso
di prendere alcuni nostri dipendenti comunali e mandarli sul cantiere per controllare
l’esecuzione dei lavori, anche perché noi dobbiamo procedere all’incarico relativo al collaudo
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di tutte le opere. Non è una cosa secondaria. Se alcune opere sono eseguite e poi sono coperte
o sovrapposte da altre opere, come facciamo il collaudo? Dobbiamo farlo quando le opere
sono eseguite. Questo è il modo di procedere che abbiamo deciso noi per quanto riguarda quel
cantiere. Procederemo all’incarico relativo al collaudo di questa mega opera.
Ho saputo che c’è una proposta in Regione Lombardia per creare una sorta di cabina
di regia a livello regionale. Si farebbe anche piacere se qualcun altro si interessasse a queste
opere. È chiaro che tutto ciò deve essere visto in funzione di un servizio per i cittadini e non
di uno strumento per agevolare o contrastare un’opera che ha le autorizzazioni. Noi, ad oggi,
siamo che le autorizzazioni concesse (che io chiamo diritti acquisiti, mi permetto di dirlo)
valgono per quello che sono oggi depositati autorizzati al Comune di Cinisello Balsamo, visto
che è anche una variante a questo PII. Se dovesse arrivare, come ci è stato preannunciato e
come abbiamo visto sui giornali e dappertutto con questi rendering meravigliosi, un progetto
molto diverso da quello che è stato autorizzato, è evidente che noi vorremmo ritornare in
Regione Lombardia andare a rivedere la via. Se il progetto cambia molto, vuol dire che
cambiano molto tutta una serie di parametri relativi a quel progetto lì, ma non per andare a
contrastarlo. Se passiamo da un luogo in cui erano stati strombazzati mille posti di lavoro a
una variante in cui è annunciato che i posti di lavoro saranno 6 mila, capisce che è un po’
diverso passare da mille a 6 mila posti di lavoro, pertanto è evidente che noi saremo costretti
(anche se non volessimo farlo, lo dovremmo fare) a richiedere a Regione Lombardia una
revisione di una serie di studi legati alla viabilità, al parcheggi e a tutta una serie di elementi
che erano già stati evidenziati in passato, ma con una presunta variante da come l’abbiamo
vista nei rendering potrebbe modificare di gran lunga il concept del centro commerciale, così
come è stato autorizzato.
Penso di aver risposto anche al consigliere Zinesi su questa vicenda, quindi vi terremo
informati sull’evolversi della situazione su M1. Ricordo che il parcheggio d’interscambio è
stato valorizzato 23 milioni di euro, è il parcheggio di M1, non di M5. Ho sentito nei Consigli
scorsi fare un po’ di confusione tra le opere di M1, le opere di M5, scomputare alcune opere e
farne altre. Tutte le opere relative a M5, il ponte di scavalco della 52, il tunnel di
collegamento tra M1 e M5, un altro tunnel in via Biagi saranno realizzate a cura e a spese
dell’operatore privato. Sono state inserite nell’accordo di programma come servizi aggiuntivi,
che non vanno a scomputo oneri, per ottenere l’autorizzazione a realizzare il mega centro
commerciale. Ho avuto conferma l’altro giorno che queste tre opere che ho appena citato non
saranno realizzate dall’impresa che sta realizzando M1, ma direttamente dall’operatore che ha
l’organizzazione. Questo è per evitare che poi l’impresa si possa rivalere con delle riserve
milionarie, piuttosto che lavori considerati aggiuntivi o rivalutazioni che sono sempre e solo
oggetto di contenzioso. Peccato che non si sia previsto, a questo punto chiameremo in causa
anche MM, visto che è MM ad avere il rapporto diretto con l’impresa costruttrice, a spiegare
come mai non ha previsto già nel contratto iniziale con l’impresa costruttrice di M1, tutta una
serie di clausole che mettessero MM a riparo da queste richieste di riserve milionarie che oggi
sembrano quasi un ricatto. Vale a dire che, se entro tre mesi non mi date 24 milioni, noi non
facciamo più nulla e fermiamo un’altra volta il cantiere. Sarà alla capacità di mediazione tra i
vari soggetti evitare di nuovo questo ennesimo ritardo perché in Italia di questi ritardi sulle
opere pubbliche non se ne può davvero più!
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Fumagalli.

ASSESSORE FUMAGALLI:
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Ringrazio il Presidente. Buonasera. Io faccio riferimento alle due interrogazioni dei
consiglieri Tarantola e Ghezzi sullo stesso argomento, i fondi del tavolo 06. Posso dire che le
risposte sono pronte e, se non l’avete ricevuto, le riceverete a breve. Ora posso confermare
che tutte le azioni previste dal tavolo 06 e dai tecnici sono garantite e finanziate, quindi a
breve riceverete le risposte.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Visentin.
ASSESSORE VISENTIN:
Ringrazio il Presidente. Rispondo alle due interrogazioni che mi sono state poste dalla
consigliera Duca, la prima concernente i patti di bene comune. Posso ricordare qualche dato a
memoria, poi decida lei se la risposta che le darò sarà sufficiente a necessita di
un’integrazione scritta. Sui beni comuni ce lo siamo detti un po’ di volte. Il processo avvenuto
nella nostra città è stato molto partecipato, anche a inversione dei ruoli, quindi non solo il
coinvolgimento mio e il suo, ma di tutti i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta
passata e attuale. Questo mi permette di dire, anche come considerazione, che è stato un
processo che ha dato dei risultati che si vedono e sono solidi. Vi è tutto un percorso che va
avanti in modo quasi autonomo, ma deve essere rinforzato.
A luglio abbiamo fatto una verifica rispetto ai beni comuni in essere, sono circa una
trentina, se ricordo bene. Dico questo perché avevamo già preparato un record da comunicare,
come prevede il Regolamento. In questo caso lo avrei fatto in una seduta di Commissione
consiliare, solo che credo non sia un argomento che possa riempire una Commissione.
Francamente questo mi sembra sia chiaro. Abbiamo suggerito di poterlo abbinare durante
un’altra Commissione consiliare, ma, se ci fosse la necessità (me lo dica chiaramente),
possiamo organizzare una Commissione ad hoc, chiamiamola così. Di questi trenta percorsi di
bene comune, molti sono stati rinnovati a luglio, addirittura con l’intervento di classi del
Casiraghi. Abbiamo fatto un giro nelle scuole con i nostri funzionari e con i nostri
collaboratori. La domanda che veniva fuori (penso che sia quello il motivo per cui le posso
rispondere) è come dare un ulteriore impulso.
Lei citava prima il Comune di Milano. Il Comune di Milano di recente ha fatto il
Regolamento dei beni comuni. Altri comuni, da quello che so io, hanno ormai abbandonato,
quindi non sono figli di un percorso condiviso o vanno sempre alimentati. Ci siamo
domandati come alimentarlo e poteva essere sicuramente un riconoscimento a chi durante
questi anni ha intrapreso il percorso del bene comune. Lo dico apertamente, non ho problemi
a nasconderlo, avevo proposto ai miei colleghi (poi la cosa si è un po’ arenata) di riconoscere
alle persone e alle associazioni che hanno intrapreso questa collaborazione con
l’Amministrazione … Io avevo lanciato anche la cerimonia delle Spighe d’Oro, ma
chiaramente andava ad appesantire la cerimonia. A breve troveremo il modo di una giornata
dedicata nel più ampio significato del volontariato in cui ci sia qualcosa che riconosca in
modo concreto queste persone con queste associazioni che si sono date da fare. Per dare
maggiore impulso organizzeremo un evento in cui saranno valorizzate queste persone e queste
associazioni e, allo stesso tempo, cercheremo di dare maggiore osservazione.
Il canale delle scuole (avevo già parlato con l’assessore Fumagalli) è uno dei canali
privilegiati perché, se riusciamo ad abituare i ragazzi a una maggiore partecipazione della vita
cittadina, saremmo riusciti a perseguire un ottimo risultato. Trenta sono quelli raggiunti ad
oggi, cinque o sette erano partiti a luglio attraverso le scuole. Sulla Commissione l’ho detto.
C’è la collaborazione che abbiamo con la Casa della cittadinanza grazie alle farmacie, MF,
che ha messo a disposizione un gruzzolo per poter accedere al solito dilemma delle
assicurazioni, che poi si è risolto grazie all’aiuto di MF, quindi c’è un pacchetto di
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assicurazioni al quale chi vuole contribuire al bene comune può attingere, anche in modo
temporale e non continuativo, quindi questo è positivo. Non mi vengono in mente altre cose,
ma poi faremo una Commissione. Facciamo una Commissione ad hoc, ci mettiamo d’accordo
insieme con tutti gli altri Consiglieri in modo che ci sia un’informazione rispetto a questo
tema, che è molto interessante. Magari non tutti quelli nuovi sanno tante cose, ma potrebbe
essere un modo per approfondirlo e divulgare attraverso le conoscenze che hanno in città del
bene comune.
Per quanto attiene il social market, il tema sta andando avanti e ha delle scadenze che
portano verso metà dell’anno prossimo a un tema che, secondo me, è molto importante ed è
quello della sostenibilità. Lo dico perché un po’ tutti i progetti nascono con delle valenze
positive, però poi devono funzionare. La collaborazione che c’è per il social market attraverso
il tavolo della povertà è una collaborazione importante che prosegue. Quello sul quale sto
cercando di dare una maggiore sottolineatura è responsabilizzare chi accede al social market.
Quelli che hanno beneficiato fino a settembre, se ricordo bene, sono circa 250, una settantina
di famiglie. Di tutte queste, però, quello che mi piacerebbe (alcune postazioni le abbiamo già
individuate) è che ci fosse un ritorno. Voglio dire, l’Amministrazione attraverso le
associazioni che si prodigano per far vivere il social market devono avere qualcosa di ritorno.
Non dico che sia un obbligo, però, dal momento in cui io vengo aiutato, anche se in modo
temporaneo perché il fine del social market è quello di aiutare le persone che sono in una
situazione temporanea difficoltosa dal punto di vista economico, che io possa in qualche
modo, anche per una questione di dignità, ridare qualcosa. Abbiamo già individuato, grazie
alla Casa della cittadinanza, al Banco alimentare e ad altre associazioni, alcune postazioni che
potrebbero essere utilizzate dai beneficiari del social market, per poi dare ritorno di quello che
hanno ricevuto. Ad esempio, una persona può stare al social market ad aiutare, uno può
andare al banco alimentare.
L’ultima cosa che voglio dire riguardo la raccolta è che sarà intensificata la raccolta
del fresco, che è una delle questioni importanti. Non so se anche lei nella passata legislatura
aveva notato questa cosa, i prodotti che sono sugli scaffali sono francamente un po’ sempre
gli stessi, vuoi per una questione di scadenza, ma, senza sminuire niente e nessuno, avere
sempre le scatole dei fagioli piuttosto che scatole di tonno è importante per chi, forse, ha
poco, però […]. Bisogna cercare di dare maggiore dignità a chi va a fare la spesa, dandogli un
paniere più ampio. Stiamo lavorando attraverso le cooperative per la raccolta del fresco.
Il mio pallino per un futuro sarà quello di mettere insieme il social market attraverso
una maggiore collaborazione con il Banco alimentare e riuscire a creare un social hub. Mi
fermo qui e su questa cosa avremo tempo. Mi dica lei se servono delle risposte scritte,
volentieri.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Parisi.
ASSESSORE PARISI:
Ringrazio il Presidente. Sapete che non amo rispondere oralmente, anche perché
generalmente è richiesta la risposta scritta, cosa che cerco di fare nella maniera più veloce
possibile. Purtroppo non sempre si riesce a essere tempestivi nelle risposte.
Ad ogni buon conto, il consigliere Tarantola aveva fatto un’interrogazione l’8 luglio
sugli odori nel nuovo cimitero. L’ho firmata oggi, quindi sarà pubblicata nei prossimi giorni.
Anticipo che la zona relativa all’impianto di cremazione non presenta attualmente problemi
legati alla presenza di odori sgradevoli, nemmeno nella zona adiacente dei colombari. Gli
ossari sotterranei oggetto dell’interrogazione sono stati oggetto di molteplici interventi nei
mesi e negli anni passati, quali il ripristino della copertura a causa dei furti di rame dal tetto,
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aumento della ventilazione e sistemazione delle canaline per le infiltrazioni dell’acqua che
hanno determinato un miglioramento della situazione generale. Attualmente si è impegnati
nella ricerca di eventuali altre problematiche presenti all’interno dei manufatti tombali legati a
perdere dei feretri e conseguenti interventi di pianificazione degli stessi, utilizzando prodotti
specifici per bloccare perdite e odori sgradevoli. Dopo l’interrogazione, personalmente, ho
fatto un sopralluogo insieme agli uffici, al funzionario e al dirigente nella zona oggetto di
interrogazione. Anche io avevo constatato che, effettivamente, c’era qualche problema, non
così grave come era stato prospettato, ma devo dire che gli operatori cimiteriali si sono subito
adoperati nel ricercare eventuali perdite, così come è stato scritto nella risposta.
Consigliere Ghezzi, lo rassicuro, dicendo che il muro di cinta della scuola Parini sarà
finalmente sistemato, direi nel mese di ottobre. I lavori sono stati aggiudicati per 45 mila euro.
Mancava l’ultimo step, la nomina di una figura fondamentale ex lege, il Direttore dei lavori.
Abbiamo avuto qualche problema nel reperire le figure che potessero fare la direzione dei
lavori, cosa che è stata fatta la settimana scorsa, quindi partiamo in questo e in altri lavori.
Parlo delle aree cani e di lavori di rifacimento del campo di calcio/basket nella zona Crocetta.
Da ultimo, per quanto riguarda l’interrogazione del consigliere Vavassori relativa agli
alberi, faccio presente che come Amministrazione abbiamo un’attenzione massima al
riguardo. Non è assolutamente nostra attenzione abbattere gli alberi, se non nel caso in cui sia
strettamente necessario. Su questo mi creda, glielo dico con il cuore in mano, visto che sono
assolutamente ambientalista, al di là del mio ruolo di assessore. Noi abbiamo a cuore il verde
cittadino, come peraltro confermato dall’inaugurazione che dieci giorni fa abbiamo fatto di un
bellissimo parco in via Verga, angolo via Tiziano, che era chiuso da un po’ di anni.
L’abbiamo restituito alla cittadinanza, in particolare ai nostri giovani ragazzi.
Vi ringrazio.
PRESIDENTE:
Adesso do la parola a chi non ha ancora parlato e poi ricomincio con Vavassori e
Calabria. La parola al consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ringrazio il Presidente. Alcune interrogazioni. Un’interrogazione riguarda la gestione
del bando del bar di Villa Ghirlanda, di cui ho visto una determina. Volevo avere
informazioni rispetto all’andamento del bando che doveva stare fuori una decina di giorni, se
non erro, in seguito all’assunzione della determina. Volevo avere informazioni rispetto al
punto in cui ci troviamo, se si sono chiusi i tempi di assegnazione e le domande pervenute.
Un’altra domanda riguarda un tema che mi sta a cuore vero, ovvero quello relativo
all’estensione della rete Wi-Fi cittadino. Io ricordo che a Cinisello sono attivi una serie di
punti di connessione alla rete Wi-Fi di Città metropolitana sulla base di una convenzione che,
almeno fino a qualche tempo fa, c’era un città metropolitana ed è una rete che è partita
inizialmente nei luoghi chiusi, nelle parti degli uffici con accesso al pubblico, e,
successivamente, è stata estesa ad alcuni ambiti esterni. Ricordo la parte del parco di Villa
Ghirlanda, sicuramente la parte esterna al Pertini, ma non ricordo l’elenco di tutti i punti.
Considerato che questo è un tema che aveva iniziato il suo corso quando c’era la
precedente Amministrazione, che ho avuto modo di seguire personalmente nel ruolo di
assessore, volevo capire se il progetto è stato portato avanti e se è prevista una futura
estensione di questi punti di accesso rivolti alla cittadinanza e, in caso affermativo, quali sono
le tempistiche, gli stanziamenti a bilancio e la programmazione.
Un altro tema concerne il controllo di vicinato, che immagino sia l’interrogazione per
l’assessore Berlino. Il 2 luglio era annunciata la costituzione del gruppo di controllo di
vicinato del quartiere Crocetta con un comunicato stampa e, successivamente, si annunciava
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che era imminente la costituzione, se non erro, di un gruppo nella zona di Balsamo. Questo
era quello che era riportato nel comunicato stampa. Volevo avere un aggiornamento al
riguardo, se dopo la costituzione del gruppo in Crocetta vi fossero stati ulteriori sviluppi
oppure quelli che non si sono ancora realizzati, ma che sono a conoscenza
dell’Amministrazione e il numero delle persone che sono state coinvolte. Volevo capire se la
polizia locale aveva già a disposizione (il tempo è poco, quindi magari non sono ancora a
disposizione e magari non sono tracciati, quindi volevo anche capire se erano tracciati) le
segnalazioni che pervengono da questi gruppi, da quello in Crocetta che si è costituito il 2
luglio. Vorrei sapere se le segnalazioni sono tracciate e, eventualmente, quante sono quelle
pervenute.
Ripeto, il progetto della costituzione dei gruppi è recente, visto che il gruppo in
Crocetta è del 2 luglio, ma penso che il monitoraggio di questi dati serva a capire se sta
funzionando, come potrebbe funzionare meglio, eccetera.
Rivolgo l’altra interrogazione all’assessore Fumagalli. La notizia è ormai abbastanza
passata, ma so del furto del defibrillatore rubato alla scuola Garcia con un atto vandalico. Non
ricordo se è stato rubato o vandalizzato, ma ho letto che c’è stata una determina, la 1083, che
citava la dismissione del defibrillatore perché non più disponibile. Volevo capire se è stato già
riacquistato o sarà riacquistato? L’acquisto è in previsione? Non ho letto la notizia, magari è
un fatto già avvenuto, ma volevo un aggiornamento dall’Assessore.
Faccio un passo indietro, assessore Zonca, ho confuso i dati di scadenza, il bando per
il bar di Villa Ghirlanda scadeva il 13 settembre. Ho citato male le date di scadenza, mi risulta
che sia già scaduto, quindi volevo sapere se c’erano informazioni.
Passo all’altra interrogazione che rivolgo all’assessore Maggi, che immagino mi
risponderà per iscritto. Con la determina 2029 di quest’anno il settore cultura aveva indetto
una raccolta di interessi per la gestione delle rassegne ragazzi a teatro e del teatro
contemporaneo. Nelle determine erano citati quindici giorni di pubblicazione della determina,
che però io non ho trovato o forse era stata pubblicata, ma sono scaduti i termini, quindi
volevo avere maggiore informazione rispetto all’assegnazione delle due rassegne, se è già
stata assegnata, a chi è stata assegnata e, eventualmente, i tempi di assegnazione e di
programmazione delle due rassegne.
Collegandomi a questa interrogazione, ne faccio un’altra sempre per l’assessore
Maggi, che riguarda l’organizzazione della tradizionale rassegna teatrale che si svolgeva al
Pax e che per ovvi motivi negli ultimi tempi non si è svolta. Vorrei capire se adesso, che le
attività sono riprese, sia intenzione di riprogrammarlo oppure si salterà ancora un anno e sarà
rimandato a un anno dopo ancora. Non ho ricevuto informazioni su questo tema, quindi
volevo sapere quali erano le notizie. Due interrogazioni abbastanza pratiche, sono a metà tra
l’interrogazione e la segnalazione, che rivolgo all’assessore Parisi. Mi è stato segnalato che
nei pressi di via Frattini, traversa via XXV aprile, subito dopo il dosso che è presente in
questa via, il terreno ha formato questa buca e, pertanto, soprattutto nei periodi di pioggia, si
crea una bella pozzanghera con evidenti problemi. Volevo capire se questo tema era noto e,
nel caso in cui non lo fosse, colgo l’occasione per segnarlo, ma volevo capire se via Frattini
sarà oggetto di interventi da parte dell’Amministrazione comunale per sanare questo
problema.
L’altra segnalazione, che immagino sia sempre per l’assessore Parisi, ma la faccio in
termini generali è rivolta alla Giunta, riguarda un’altra segnalazione che ci è pervenuta. In
realtà, ci era già pervenuta durante lo scorso inverno e riguardava il fatto che nelle cucine
della scuola Monte Ortigara ci veniva detto che il riscaldamento funzionava male o le
temperature erano molto basse. Volevo sapere se l’Amministrazione è a conoscenza di questo
tema e, nel caso, lo segnalo e se erano stati fatti interventi nell’ambito della scuola, in
particolar modo nelle cucine, per sanare questo problema.
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Rivolgo l’ultima interrogazione all’assessore Berlino che l’8 luglio mi aveva risposto
all’interrogazione n. 129, nella quale gli facevo delle domande sul tema delle compensazioni
socioeconomiche di Auchan. In quella risposta datami verbalmente in quest’Aula Lui mi
informava che era in corso un’attività di dialogo con il Comune di Sesto San Giovanni e la
Confcommercio, che c’erano alcuni incontri in corso e che, in particolare, entro fine luglio ci
sarebbe stato un nuovo incontro presso la sede dell’unione del commercio in Corso Venezia
perché c’era il tema di mettere in piedi la famosa cabina di regia da cui poi sarebbe derivato
anche il tema della programmazione rispetto all’utilizzo di queste risorse. Volevo quindi
chiedere all’assessore Berlino se aveva aggiornamenti al riguardo, se l’incontro si è svolto e,
in generale, qual è lo stato di attuazione e realizzazione di questo percorso.
PRESIDENTE:
Ringrazio il Consigliere. Do la parola alla consigliera Trezzi.
CONSIGLIERA TREZZI:
Ringrazio il Presidente e buonasera. Intanto volevo ricordare l’interrogazione alla
quale non ho avuto risposta. Sono interrogazioni che risalgono a marzo sulla Fondazione
comunitaria Nord Milano e sulla Spiga D’Oro. Questa vicenda della Spiga D’oro ormai
dell’anno scorso è circondata da un velo di mistero che con la trasparenza amministrativa ha
poco o nulla a che fare. Interrogazione di maggio che riguardava l’assunzione all’interno dello
… il Sindaco, la piantumazione di viale Fulvio Testi, che credo sia dispersa, la
riqualificazione dell’SPC in quel fantomatico progetto presentato forse dalla Regione
Lombardia, la statua dei gelsi di Piazza Costa. Io penso che a queste interrogazioni si debba
dare una risposta.
Faccio solo due interrogazioni, una riguarda la Fondazione Paganelli. La rivolgo al
Sindaco, penso che il Sindaco sappia, che la struttura della fabbrica Paganelli sia stata
venduta. Giro questa voce, sembra che sia stata venduta anche a un altro operatore, un
imprenditore produttivo che ha un’altra fabbrica di produzione. Io penso che questa possa
essere una notizia interessante perché vuol dire che, probabilmente, la Paganelli riprenderà in
qualche modo a svolgere l’attività produttiva che aveva avuto in precedenza e (credo sia così)
anche compatibilmente con quanto era stato previsto nel PGT. Quando un’area produttiva che
è dismessa da anni riprende la sua funzione, penso che possa essere una bella notizia per la
città e ritengo che sarebbe stato interessante darla anche a questo Consiglio comunale che ha
visto discutere un ordine del giorno, anche in maniera frettolosa e urgente, rispetto alla
situazione economica disastrosa della Fondazione. È stato anche chiesto un impegno al
Sindaco rispetto a fare una valutazione circa quelle che potevano essere delle scelte o delle
indicazioni strategiche su questa Fondazione.
Io penso che questa sia una novità interessante e, visto che ne abbiamo discusso anche
in maniera partecipata all’interno di questo Consiglio comunale ed è stata oggetto della
discussione che ha coinvolto tutti, ritengo che sia doveroso restituire a questo Consiglio
Comunale un’informazione, se questa informazione è nelle mani del Sindaco, per cui spero
che la risposta a questa interrogazione non avvenga tra sei mesi, quando magari saranno
iniziati, forse, se ci sono, i trasferimenti o le attività all’interno di quest’azienda, ma che
questo Consiglio Comunale sia coinvolto nelle discussioni, non solo quando ci sono gli ordini
del giorno, ma anche quando ci sono delle notizie che hanno un certo valore per la città.
Chiedo di sapere se quanto giunto a livello informale abbia davvero un fondamento
perché potrebbe essere davvero una notizia interessante per la città.
Per quanto attiene la seconda interrogazione (alla quale vorrei una risposta scritta),
non so se devo farla all’assessore Visentin o De Cicco perché in questo caso non ho ben
capito dove si colloca il tema. Penso che ad oggi siano ormai disponibili i dati sul reddito di
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 21 di 28

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2019

cittadinanza. È un dato interessante, non so se questi dati siano già in possesso o se, per
esempio, se non state comunicate all’interno del tavolo Povertà perché è un elemento che
potrebbe far riflettere la programmazione di questo tavolo.
La domanda è la seguente: quante domande di reddito di cittadinanza sono state
presentate a Cinisello? Quante sono state visitate? Quante sono state accettate? Tra quelle
accettate, è possibile avere una sorta di dato disaggregato e capire quanti contributi in media
sono stati dati e se sono state attivate le attività dei tutors rispetto all’accompagnamento al
lavoro. Lo dico perché il Comune di Milano su questo tema, dati alla mano, ha deciso, visto il
risultato del reddito di cittadinanza, di integrare il contributo del reddito di cittadinanza
rispetto a una situazione di difficoltà o di indigenza abbastanza conclamata che poteva essere
interessante.
Sarebbe anche interessante capire (poi facciamo in qualche modo il paragone) quanti
erano i redditi di integrazione sociale attivati sul territorio e i progetti avviati e paragonabili
rispetto al reddito di cittadinanza perché questo è un osservatorio utile rispetto alla situazione
di difficoltà economica, ma anche un po’ sociale, della popolazione. Sarebbe interessante
restituire questi dati sia in maniera pubblica sia al tavolo Povertà perché permetterebbe di
programmare.
In riferimento a questo tema, chiedo di avere, ovviamente, una risposta scritta perché
sono dati che potrebbero, in qualche modo, avere anche un interesse di carattere
programmatorio, sarebbe importante conoscerli. So che non è un’interrogazione, chiedo
venia, Presidente, per riprendere quello che ha detto l’assessore Zonca sulla M1, quello della
M1 è un problema grosso, va bene, ma è sempre un po’ narrativo più che specifico e tecnico.
In realtà i temi sono davvero due, uno è il tema della De Santis, l’altro il tema dell’atto
unilaterale d’obbligo che ha prodotto, in questo momento, due situazioni diverse: una diffida
da parte di MM e una richiesta da parte della De Santis, anche di revisione di quelli che erano
i prezzi e i valori dell’attività. È un tema complicato, 24 milioni che si aggiungono ai 23
milioni precedenti su due fermate di Metropolitana. Come sa bene il progetto non è nostro, il
progetto è stato validato, c’è stato un problema rispetto al fallimento di un’impresa, nel
momento in cui fallivano tutti, progetti che vanno in difficoltà ce ne sono, in questo momento
sembrava tutto sistemato. Siete andati persino ad inaugurarla, siete andati a fare le visite sotto,
quindi sembrava davvero avviata. Questo è un tema che secondo me deve essere guardato con
grande attenzione, perché se quella va da riso in pasta è davvero un problema e questo già
l’ho detto una volta, a voi lo ridico, l’ho già detto al Sindaco. Credo che un’azione congiunta
per l’interesse della Metropolitana della città possa avere un senso, riflettiamoci, rifletteteci,
perché questo è un tema davvero importante, non sono solo i 24 milioni, ma è volontà di tutti
di uscire da una situazione che potrebbe essere davvero un “cul de sac” per alcuni pezzi.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola al consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Mi ero dimenticato due cose, una che c’è una mia interrogazione del 6 maggio
all’assessore Berlino, che deve riconoscere, di tutti i negozi e botteghe che risultano dal Dup,
quanti di questi sono attivi, quanti sono sfitti, quanti sono stati dismessi, per avere un’idea di
quanti sono quelli che operano perché noi abbiamo un dato che da una rendita non so quanto
siano veramente effettivi.
Un’altra cosa devo farla, mi dispiace che non ci sia il Presidente Papini perché dovevo
farla al Presidente del Consiglio. Il 2 giugno ho presentato due delibere d’iniziativa consiliare,
al momento non so che fine hanno fatto, perché dovrebbero essere prese, validate, se qualcosa
non va qualcuno mi segnala quello che non va, poi mandate alla Commissione che s’interessa.
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Queste due delibere riguardavano lo Statuto e il Regolamento del Consiglio comunale, quello
che chiedo è di avere una risposta, di sapere quando e come si porteranno avanti, se c’è
qualcosa che non va, ditemi: “Quello che hai presentato non va bene, va fatto in un modo
diverso”, provvederemo a fare le modifiche, ma al momento il silenzio, siamo a fine
settembre, vorrei avere una risposta.
Assessore Zonca, sulla Villa di Breme Forno più che manifestazione d’interesse o,
quello che chiedevo è: dato che c’è la residenza universitaria, nell’ex scuola elementare,
queste due cose, insieme a Villa di Breme Forno sono connesse. Se fate il bando e non lo
vince l’Università Bicocca si resta un po’ perché nelle convenzioni che ci sono le due devono
collaborare, se manca uno l’altro cosa fa? Potrebbe vincere anche uno che non è l’Università
Bicocca a fronte di un bando, era un’idea di sapere qual è l’indicazione che avete in testa.
Assessore Parisi, ho fatto una domanda ben precisa, l’ho fatta più volte. Un albero per ogni
nato, lei mi dice che è ecologista, che ama il verde e tutto quanto, a me va benissimo, però,
avete intenzione di rispettarlo quel fatto lì o no? Intanto in 15 anni abbiamo perso 4 mila
alberi, quindi se avete intenzione, pian piano, di recuperare questo gap che abbiamo ottenuto,
apprezzo. L’albero per ogni nato era perché circa 600 alberi all’anno ci stanno, quindi
andiamo, pian piano a recuperare quello che è venuto a mancare. Ho parlato di Piazza
Soncino, non mi ha risposto su questo. Piazza Soncino ha una carreggiata in condizioni
difficili, il sagrato ha pezzi che vengono giù. A parte sapere qual è il progetto che avete in
testa, un intervento d’emergenza per mettere in ordine quella carreggiata, perché è pericoloso,
ma anche su questo non ho avuto risposta. L’area di Via Cadorna ne riparleremo in un altro
momento, non volevo allungare, siamo già alle 11:07.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Prendo atto di quello che ha detto per quanto riguarda il Presidente
Papini, me ne farò carico, gliene parlerò, le darà sicuramente risposta non in questo, ma
nell’altro Consiglio comunale.
La parola al consigliere Calabria.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del Vicesindaco Berlino dal
punto di vista della puntualità del tema, della risposta, mi riferisco alla questione del
parcheggio in Via Montesanto, ovviamente dichiaro la mia soddisfazione proprio per ribadire
invece la mia insoddisfazione dal punto di vista politico, Vicesindaco Berlino, abbiamo
evidentemente due concezioni diverse di quella che è l’idea della viabilità e anche della
mobilità dolce, come ho avuto modo anche di ribadire qui in Consiglio, tutti i problemi che ci
sono stati per quanto riguarda la ciclabile, passante almeno per il tratto di Via XXV Aprile in
realtà sono, a mio avviso, quantomeno coperti da una serie di vantaggi che si sono
manifestati, non ultimo il fatto che in quel tratto di strada ogni volta che si passava c’era
qualcuno parcheggiato in doppia fila, tra l’altro ci hanno provato anche i primi mesi in cui
c’era la ciclabile, probabilmente si sono resi conto che era un problema parcheggiare lì,
tentare di fare il parcheggio selvaggio in doppia fila, probabilmente le forze dell’ordine
venivano allertate, quindi hanno smesso di farlo, almeno questo problema lo abbiamo evitato.
Ribadisco ancora una volta che i parcheggi non solo 80 almeno in quel tratto, perché gli 80
parcheggi al massimo sono stati tolti per tutto quello che è il tratto della ciclabile, compreso
quello che va oltre, verso Via de Ponti. Ribadisco ancora una volta quello che ho detto in
Consiglio tempo fa, cioè non riesco a capire come possiate dire di aver tentato di tutto per
risistemare il problema della ciclabile facendo passare la ciclabile per Via Benaco, che è una
via con strisce bianche, per salvare invece dall’altra parte delle strisce blu. Ho capito, adesso,
dalla sua risposta, qual è la direzione, non che prima ci fossero particolari dubbi. La direzione
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è un maggior favore verso i commercianti, una direzione politica. Da questo punto di vista,
pur condividendo le sue istanze di dover contemperare diversi interessi, sono più favorevole
verso i residenti che evidentemente sono dei soggetti più deboli e più bisognosi rispetto a
quelli che sono gli acquirenti, i clienti dei negozi, prendo atto del fatto che ci sono,
evidentemente, delle posizioni diverse. È interessante vedere, anche in prospettiva, questo
problema del disco orario, sarebbe interessante anche vedere quale sarà la soluzione adottata
nel parcheggio che verrà realizzato, se si deciderà di fare delle strisce blu, se si deciderà di
fare un disco orario piuttosto che delle strisce bianche normali. Tra l’altro, mi viene da dire,
Vicesindaco Berlino, stando a quello che dicono i residenti, poi in realtà non è che il problema
si risolva più di tanto mettendo lì il disco orario o semplicemente perché i residenti si fanno
furbi, come si fanno furbi tutti, purtroppo, perché è un mal costume, scendono un’ora dopo e
girano il disco orario. Un’Amministrazione, mi rendo conto, al di là della formazione delle
coscienze non è che possa più di tanto intervenire.
A questo punto, se dovevamo mettere 30 parcheggi con il disco orario, che forse sono
eccessivi, perché per quanto quegli esercizi commerciali possano essere frequentati, forse 30
macchine, nel giro di mezz’ora o ora che uno sta a fare le compere, evidentemente non
transitano, forse si poteva fare meno dischi orari di quello che si è fatto o magari li si poteva
modulare nelle altre vie dove si trovano le strisce bianche, per esempio si potevano fare una
decina di dischi orari in quella via, si poteva fare una decina di dischi orari in Via Foscolo,
una decina di dischi orari in Via Benaco. Mi rendo conto che era più complicato, dal punto di
vista della rivisitazione, di quelli che sono i piani di sosta, però, forse si sarebbe creato un
disagio minore. Non faccio l’amministratore, o meglio, lo faccio seduto tra i banchi
dell’Opposizione, questa mi sembrava sicuramente una soluzione migliore, poi, ovviamente
nessuno ha la bacchetta magica, nessuno vuole negare il problema di quella zona che è un
evidente problema, motivo per cui non è che si possa scagliare verso la decisione di
un’Amministrazione, di costruire un parcheggio proprio perché un problema c’è,
evidentemente, al di là del fare propaganda e poi dell’attuare soluzioni veloci, che lei ha
auspicato nel suo intervento, forse bisognerebbe magari pensare che ci sono dei modi ancora
migliori rispetto a quello che è stato effettuato per non fare le cose in bianco e nero, magari
farle grigio, un grigio chiaro, un grigio scuro, accontentare tutti o almeno non scontentare solo
una parte.
ASSESSORE VISENTIN:
Rispondo al consigliere Trezzi. Ha ragione, mi scuso per non aver dato una risposta
scritta prima in merito alla Fondazione Comunitaria. Ho ricevuto dal Sindaco la delega di
rappresentare il nostro Comune all’interno della Fondazione, proprio in questi giorni ho
firmato la risposta scritta che dovevamo dare prima, la riceverà, in ogni caso credo sia ormai
di dominio pubblico, il motivo dell’interrogazione era, in particolare, la nomina del signor
Franco Sala di Cinisello Balsamo, in una considerazione molto più ampia.
Ricordo che in febbraio non fu nominato, in quel caso, Franco Sala come
rappresentante, non solo rappresentante di Cinisello Balsamo, però essendo cittadino di
Cinisello Balsamo ha svolto molto bene il suo operato all’interno della Fondazione, poi ad
aprile, in una fase successiva, a seguito della non accettazione alla carica di Consigliere di una
persona è stato nominato Franco Sala, quindi Franco Sala, da aprile, fa parte ancora del
Consiglio.
Se ricordo bene l’interrogazione era quella, me la riguardo, se non è sufficiente quella
che riceverà o dovrebbe aver ricevuto per iscritto me lo dica.
Lei mi sta chiedendo la composizione, immagino sia anche sul sito, però gliela faccio
avere, gliela faccio avere tranquillamente. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie Assessore. La parola all’assessore Berlino, prego.
ASSESSORE VISENTIN:
L’altra interrogazione, daremo una risposta scritta sul Reddito di Cittadinanza,
concordando che è una questione importante per avere un quadro completo rispetto alla
povertà. Un piccolo inciso, che non c’entra molto, però i soldi messi dal Comune di Milano
sono molto importanti, pare 4 milioni se non sbaglio, chiaramente Cinisello non è Milano e
Milano non è Cinisello. Grazie.
RESIDENTE:
Grazie ancora Assessore. Assessore, Berlino, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Volevo rispondere alla consigliera Trezzi rispetto alle voci informali che sono arrivate
rispetto l’Attrezzeria Paganelli. Posso confermarle che diversi mesi fa, se non ricordo male
penso a primavera di quest’anno, insieme al Sindaco abbiamo avuto l’opportunità di ricevere
gli amministratori delegati della Demani Spa, che è una ditta che si occupa di lavorazione di
laminati presenti nella zona Crocetta, che ci avevano rappresentato, in quell’occasione, la loro
scelta che si sarebbe prospettata di lì a poco, di acquistare quei capannoni dalla Fondazione
Paganelli. Sinceramente, da quel dì non abbiamo più avuto notizie e occasione di incontrarli,
però crediamo che questa cosa avesse potuto avere seguito. Non so se le notizie informali che
le sono arrivate sono di altra natura, sono riferite ad altre società. Queste sono le notizie che
avevamo rispetto a quel complesso immobiliare.
Al consigliere Vavassori, l’interrogazione sulle attività commerciali, non a caso mi è
stata sottoposta quest’oggi la risposta. Le voglio anche anticipare che al di là della risposta
che riceverà, non credo che potremmo soddisfare quella che è la sua richiesta, cioè gli uffici
non sono oggi in grado di poterle rispondere su quanti esercizi risultano locati, quanti
risultano sfitti, quanti risultano chiusi o quant’altro. I dati che abbiamo sono dati
evidentemente complessivi delle attività presenti in città, divise per differente tipologia e
merceologia. Questo è quello che possiamo darle come risposta.
Al consigliere Calabria, l’ha detto lui, è evidente che abbiamo due pensieri diversi
rispetto a quello che può essere se deve essere la viabilità, la mobilità, non tanto la mobilità
dolce, perché come ho già avuto modo di ripetere in quest’Aula, non ho nulla contro la
mobilità dolce, contro i ciclisti e quant’altro, chi amministra, e le auguro che un domani potrà
essere al mio posto e assumere decisioni, deve cercare di contemplare tutte le ragioni in
campo, tutte le esigenze in campo e cercare di mediare. Non si può solo pensare che la
ragione sta da una parte, si attuano scelte, a volte si sbaglia, a volte si fa bene, scelte del
passato a mio avviso sono state errate e lo hanno dimostrato. Lei è molto attento a quello che
succede in Via XXV Aprile, mi faccio carico di girarle diverse foto, saranno almeno una
dozzina, che mi arrivano quasi settimanalmente da un cittadino che abita lì, su quei negozi di
Via XXV Aprile, se vuole le dico anche il nome, perché sicuramente lo conoscerà, e tutte le
volte mi documenta, con tanto di foto, tutte le problematiche che quella pista ciclabile sta
creando, con blocchi del traffico, con Croce Rossa che non può passare, con auto parcheggiate
comunque sui marciapiedi che bloccano il traffico, con il pullman che non riesce a svoltare.
Probabilmente lei non si rende conto delle complicanze che quel tratto di pista ciclabile, e sto
parlando solo di quel tratto di pista ciclabile, ha creato, continua a creare e – ahimè –
continuerà a creare, non ultimo mi ha mandato la foto di un ciclista in questo caso che è
proprio caduto su quei marciapiedi, ha colpito quei marciapiedi, si fatto male ed è stato anche
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ricoverato in Pronto Soccorso. Non vi dico gli automobilisti che più volte ci sono andati a
sbattere. Come detto, le ragioni stanno sempre da più parti.
Credo di aver risposto a tutto quanto. Grazie.
PRESIDENTE:
Perfetto. Grazie a lei. La parola all’assessore Zonca, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Volevo dare due brevi risposte. La prima, per quanto riguarda l’estensione wi-fi, la
risposta è sì, servono alcune risorse aggiuntive per una fase due dell’estensione wi-fi.
Abbiamo scelto di investire in questo momento su alcuni tipi di servizi, come ad esempio
l’adesione all’anagrafe nazionale, la connessione che non esisteva tra il database dell’anagrafe
e il database dell’anagrafe tributaria, abbiamo investito in queste operazioni che sono
obbligatorie e, secondo noi, più utili in questo momento. Assolutamente sì, se ci sarà la
possibilità, ne abbiamo già parlato con i vari uffici, faremo quest’estensione della rete wi-fi.
C’è da dire che nel frattempo sono entrate in gioco anche nuovo tecnologie che ci permettono,
ad esempio con il bando sull’illuminazione pubblica, ci permettono di aggiungere anche dei
punti wi-fi direttamente all’interno dei pali della luce. Stiamo valutando anche queste
possibilità tecnologiche, quindi vedremo come andrà avanti. Consideri che tra due anni
avremo il 5G e cambia di nuovo tutto lo scenario. È una cosa continuamente in itinere. Sono
convinto che nel nostro futuro avremo delle connessioni wi-fi fornite gratuitamente da più
soggetti e non solo da uno solo.
Per quanto riguarda il consigliere Vavassori, non dobbiamo cadere nella trappola che
siccome c’è la Residenza di Università, per forza dobbiamo associare Villa Forno alla
residenza. Non è detto che l’Università Bicocca abbia risposto alla manifestazione di
interesse. Nei prossimi giorni vedremo se è così. In realtà sono due immobili ben distinti,
quindi anche se ci fosse un altro soggetto che ha un progetto importante da proporre alla
nostra Amministrazione comunale, non avrebbe nessuna ripercussione, anche perché lei sa
che questa Residenza è su internet e vengono venduti i posti letto su Booking, ha molto poco
di universitario questa Residenza, però incassiamo un affitto, mentre su Villa Forno non
incassavamo proprio nulla. Siccome la concessione era scaduta da due anni, andava sistemata
assolutamente questa cosa. Ci occupiamo di Villa Forno, escluso lo spazio Cofò, che ha un
contratto che dura ancora nel tempo, poi la Residenza la consideriamo comunque un
immobile a parte. È evidente che per Bicocca potrebbe essere un vantaggio avere entrambe le
cose, però a questo punto, con diritti e doveri rinnovati. Il nostro obiettivo, della
manifestazione di interesse, al di là di un obbligo di legge, perché non potevamo rimanere
così, senza concessione, ancora a lungo, è il fatto che la presenza di Villa Forno e dei soggetti
che gestiscono Villa Forno, più o meno pagando l’affitto, debba essere utile alla città e non
debba essere utile solo a chi la occupa. È questo il concetto sul quale vogliamo puntare.
Sul bando del bar di Villa Ghirlanda, non sono informato, nei prossimi giorni mi
informerò, non ho idea di come siano andati a finire gli esiti di gara.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Ridò la parola all’assessore Berlino, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Ho dimenticato di dare una risposta al consigliere Catania che mi chiedeva a che punto
eravamo con i fondi di compensazione del progetto PII Bettola. A luglio abbiamo avuto
quest’incontro sia in Unione Commercio, ma successivamente anche in Regione Lombardia,
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 26 di 28

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2019

dove abbiamo manifestato la nostra intenzione di attuare delle azioni affinché si possano
utilizzare questi fondi che, come lei sa, abbiamo già a disposizione da fino 2018. Purtroppo in
quell’occasione il Comune di Sesto San Giovanni, che è uno dei partner di quell’accordo
programmatico, insieme a Confcommercio e a Regione Lombardia, ci ha comunicato che
sono in grosse difficoltà rispetto alla possibilità che venga realizzato quel famoso intervento
sulle aree Falck. Chiaramente capite bene che se non riusciamo a mettere insieme i nostri
fondi, insieme a quelli di Sesto, la questione cambia e cambia di molto e a quel punto
quell’accordo verrebbe meno. Pertanto, abbiamo chiesto alla Regione se potessimo
svincolarci da quell’accordo nell’ipotesi in cui Sesto non arrivasse a concludere quell’iter di
programma di intervento. Ci siamo dati tempo fino a fine settembre, inizio ottobre, per
risentire il Comune di Sesto San Giovanni e capire se hanno delle novità rispetto a quel
progetto, se questa cosa non dovesse essere, abbiamo in programma di ricontattare Regione
Lombardia per avere formalmente il via libera alla possibilità che i fondi a nostra disposizione
li possiamo impegnare, ovviamente di concerto con Confcommercio e la stessa Regione
Lombardia, svincolandoci dal rapporto che vedeva anche il Comune di Sesto San Giovanni
presente nella condivisione di questi interventi su vasta area.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. C’è ancora spazio per le repliche per il gradimento delle risposte. La
parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Solo per dire che aspetto una risposta per iscritto sull’interrogazione a cui lo stesso
assessore Zonca ha fatto riferimento alla fine, rispetto al bar di Villa Ghirlanda e rispetto a
quella sui gruppi di controllo di vicinato.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CATANIA:
Magari aspettiamo la risposta completa per iscritto, con i dati numerici. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. La parola alla consigliera Trezzi, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie. Vorrei una risposta per iscritto sulla Fondazione Paganelli, perché credo che
sia stata fatta una comunicazione formale, anche perché in qualche modo, siccome siamo
dentro quel percorso, se non altro perché potremmo ereditarne il 50 per cento, credo che ci sia
una notizia formale o, se non c’è, comunque che venga presa perché non sembra un atto così
irrilevante, visto che abbiamo fatto una serata a parlare della situazione economica finanziaria
di quell’Ente, questa sembra comunque una novità assolutamente rilevante. Gradirei una
risposta scritta. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Ghezzi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Aspetto tutte risposte scritte da parte degli Assessori, dall’assessore Parisi, ma anche
dall’assessore Zonca e dall’assessore Fumagalli e soprattutto non mi basta la risposta del
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Vicesindaco Berlino sulla questione Martinelli, ma spero di avere un chiarimento per iscritto
di com’è la situazione attuale, com’è andata l’individuazione del nuovo Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei Consigliere. La parola alla consigliera Duca.
CONSIGLIERA DUCA:
Approfitto per dire anche io che sono soddisfatta delle risposte avute dall’assessore
Visentin, quindi non chiedo risposta scritta, vorrei però che lo spunto della convocazione di
una Commissione rispetto ai beni comuni possa essere realizzata in tempi brevi e possa essere
anche l’occasione per un lavoro trasversale su un tema che auspico, invece aspetto le risposte
scritte delle interrogazioni che ho fatto, che non hanno avuto risposta, penso siano a capo
dell’assessore Parisi. Ricordo che anche l’interrogazione 107 di maggio non ha ancora avuto
una risposta. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Ma questo punto ringrazio gli Assessori e i Consiglieri per la professionalità e
la compostezza nello svolgere questi lavori. Non avendo altri punti all’ordine del giorno
dichiaro chiuso il Consiglio.
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