Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno giovedì 3 Ottobre 2019
Resoconto stenografico da supporto digitale
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Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
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VICEPRESIDENTE:
Ci sono 17 presenti, quindi il Consiglio comunale è valido. Dichiaro aperta la seduta.
Prego, per l’Inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
VICEPRESIDENTE:
A questo punto dichiaro aperta la fase delle comunicazioni. Prego, Consiglieri,
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prenotatevi per fare le comunicazioni.
Non c’è nessuna comunicazione, quindi dichiaro chiusa la fase delle comunicazioni e
passiamo al primo punto all’ordine del giorno: Comunicazione prelievo dal fondo di riserva
(Proposta 3334).
Assessora De Cicco, prego.
ASSESSORA DE CICCO:
Buonasera. Grazie Presidente. Il prelievo dal fondo di riserva è inerente al pagamento
dei compensi del collegio arbitrale del procedimento instaurato in materia di trasporti pubblici
locali. Pertanto la Giunta, con delibera del 22 marzo 2018, ha disposto sostanzialmente di
individuare, in una sorta di contenzioso, un importo di circa 14 mila euro a favore del collegio
arbitrale. Si dà atto di una copertura finanziaria che parte dal capitolo di bilancio 1120390,
quindi occorre procedere a un prelievo del fondo di riserva poiché non risulta sostanzialmente
capiente per quella parte dei 14 mila euro, che riguardano spese legali, che non vi sto a
elencare nel dettaglio, ma inerenti comunque la copertura di spese legali a fronte della
delibera di Giunta in relazione al procedimento instaurato in materia di trasporti pubblici
locali.
VICEPRESIDENTE:
Prego, consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Assessora, non abbiamo colto la motivazione di questo prelievo dal fondo di riserva. A
cosa si riferisce con precisione? Purtroppo non sono riuscito a recuperare le informazioni, per
cui chiedo se è possibile avere qualche dettaglio in più. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
In merito a questa domanda, do la parola al Segretario Generale. Prego.
SEGRETARIO GENERALE:
Il pagamento dal fondo di riserva avremmo dovuto farlo per rimpinguare
sostanzialmente le spese legate al pagamento degli arbitri del collegio arbitrale per il lodo
relativo a CTNM Caronte. Gli stanziamenti erano insufficienti e quando hanno stabilito, in
sede di collegio arbitrale, quali erano i corrispettivi e gli onorari che dovevano essere pagati
abbiamo dovuto necessariamente rimpinguare il capitolo, quindi impegnare la relativa spesa.
VICEPRESIDENTE:
Prego, consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Riguarda la causa Caronte e il Consorzio Trasporti, giusto?
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE GHEZZI:
Caronte e ATM. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Ci sono altri Consiglieri che vogliono fare qualche domanda in merito? No, quindi
chiudo il primo punto.
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Passiamo al secondo punto: Convenzione per la concessione per la realizzazione di
una rete privata di teleriscaldamento e servizi annessi nel comune di Cinisello Balsamo.
Approvazione bozza di addendum alla convenzione. Approvazione perimetrazione lotto 1 (già
affidato a SMEC) (Proposta 3276).
Prego, Assessore Zonca.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie Presidente. Questa sera ci portiamo ad approvare una modifica di una
convenzione firmata nel 2008 tra il Comune di Cinisello Balsamo e la società SMEC, alla
quale era stata affidata l’autorizzazione per realizzare una centrale di cogenerazione a
Cinisello Balsamo, via Petrella, e realizzare una rete di teleriscaldamento nella zona nord
della città.
In quella convenzione venivano fissati alcuni parametri, tra i quali una tariffa unica da
applicare a tutti gli utenti. Questa tariffa unica nel tempo è risultata molto diversa rispetto a
tariffe di mercato, quindi si è resa necessaria un’azione da parte di questa Amministrazione
comunale per sensibilizzare i nuovi proprietari della società SMEC, che oggi è ENGIE, quindi
società francese, che gestisce undici reti di teleriscaldamento in tutta Italia, per aggiornare, a
undici anni di distanza, alcuni elementi di questa convenzione e portare, come avevamo già
dichiarato nel nostro programma di mandato, le varie zone di Cinisello Balsamo a una tariffa
comparabile, evitando differenze molto evidenti che si sono verificate nel passato.
Il criterio principale è che passiamo dal concetto di tariffa unica, quindi applicata a
tutti i cittadini e a tutte le tipologie di immobili, a un concetto di tariffa massima. Con questa
modifica della convenzione fissiamo dei prezzi massimi che possono essere ovviamente
ulteriormente ridotti dalla trattativa tra privati, che si può verificare nel caso di rinnovi
convenzionali, contrattuali oppure di nuove installazioni.
Abbiamo fatto un lavoro abbastanza pesante nei confronti di ENGIE, che ha ereditato
due problematiche: prima di affrontare questa problematica c’era stato l’altro tema del
contenzioso che era stato ereditato sul mancato pagamento di alcune annualità del canone.
Ricordo che in questa convenzione c’è l’obbligo al pagamento del canone annuale per
l’utilizzo del sottosuolo, che deve avere un valore minimo di 100 mila euro. Essendoci questo
contenzioso che risaliva al 2012, la prima problematica che abbiamo affrontato è stata quella
della risoluzione di questo contenzioso, tant’è che i nuovi proprietari, cioè ENGIE, hanno
pagato sostanzialmente quello che era rimasto in sospeso dal 2012.
La seconda problematica era quella di cercare di arrivare a una uniformità nelle tariffe
praticate al servizio di teleriscaldamento, che sul nostro territorio vede due soggetti: nella
zona nord ENGIE e nella zona sud A2A, che è risultata aggiudicataria di un bando pubblico
che è stato promosso circa sette – otto anni fa, la cui estensione è ancora molto limitata.
Un altro aspetto era che nel bando aggiudicato da A2A, cioè la zona sud di Cinisello
Balsamo, era stata definita una perimetrazione dell’azione di questa società per portare le
strutture di teleriscaldamento, cosa che invece non era avvenuta per SMEC, perché non era
stata approvata una perimetrazione, ma solamente un discorso di rete.
Perimetrando anche il raggio d’azione con un criterio scientifico, che avete trovato
nell’allegato 2 della delibera, abbiamo finalmente definito quali sono le aree di azione di un
operatore e le reazioni dell’altro operatore, anche se in realtà erano già state definite dal bando
precedente. Abbiamo fatto un lavoro di comparazione, perché questa richiesta era emersa in
Commissione, quindi ci siamo attivati per mandarvi alcune comparazioni, inserendo le
comparazioni tra l’attuale prezzo praticato da ENGIE, che ha acquistato tutte le quote di
SMEC, e le tariffe che verranno applicate dopo l’approvazione e l’atto notarile che
modificherà la convenzione del 2008.
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In più i tecnici non si sono fermati a questo. Proprio per dimostrare la totale
indifferenza tra le tariffe dei due fornitori, in una seconda pagina del PDF, che penso sia
arrivato a tutti i Consiglieri comunali, hanno paragonato le tariffe praticate da A2A, che sono
pubblicate sul loro sito, e quelle che verranno praticate dopo l’approvazione di questa
modifica convenzionale. In più, non contenti, c’è stato anche un ulteriore passaggio che
riguarda una proiezione anche sui trimestri fino al quarto trimestre del 2020. Chiaramente
sono proiezioni, quindi non possiamo assolutamente essere certi dei prezzi che verranno
applicati.
Quello che è importante è il cambio di criterio che verrà applicato dopo
l’approvazione di questa delibera. Si passa da questo concetto che tutti pagano la stessa cifra,
indipendentemente dalla dimensione dell’edificio. Nella convenzione attualmente in vigore
c’è una differenziazione di prezzo del 5 per cento di sconto riservato agli edifici pubblici in
generale. Per il resto tutti pagano la stessa cifra.
In realtà – vedremo se ci sono domande – non è vero che sia per tutti la stessa cifra e
sia sempre la stessa cifra, perché il costo a megawattora praticato da SMEC cambia ogni
trimestre, ma chiaramente cambia anche quello di ENGIE, di A2A e di tutti gli altri, perché
c’è un aggiornamento trimestrale dei prezzi in base al costo del gas e ad altri parametri molto
importanti.
Abbiamo mandato ai Consiglieri comunali la proiezione e il confronto più prudenziale
in assoluto, la condizione peggiore, proprio per evitare l’errore, che è stato commesso in
passato, di promettere sconti e risparmi a due cifre e poi, a conti fatti, si sono rivelati degli
aumenti a due cifre. Questo è stato il lavoro che abbiamo fatto.
Un altro elemento che era stato sollevato in Commissione sono le modifiche
dell’articolo 5 e dell’articolo 6. Sull’articolo 6 è inserita la disponibilità a contribuire per la
cifra massima di 50 mila euro per tutti i nuovi allacciamenti degli edifici pubblici, di proprietà
pubblica, quindi era stato sollevato da diversi commissari il tema che il contributo di 50 mila
euro sembrava essere riservato solo agli edifici pubblici. Io avevo detto che la stessa cosa era
anche per i privati, però si vede che qualcuno non aveva letto bene la delibera; in realtà
nell’articolo 5 c’è esattamente la frase che dice che il concessionario si impegna a proporre
agli utenti privati le stesse condizioni indicate nell’articolo 6, cioè questo contributo di 50
mila euro per le spese di allacciamento. Da una valutazione che è stata fatta sia dai nostri
tecnici sia dal concessionario, questo valore, che ci è stato chiesto di inserire perché in altri
casi sono stati chiesti allacciamenti a 3 – 4 chilometri di distanza dal centro abitato, andava
indicato per una ragione di buonsenso questo limite dei 50 mila. 50 mila euro, anche sentendo
diversi amministratori di condominio in questi giorni, è un costo assolutamente sufficiente per
fare tutti gli adeguamenti necessari.
Visto che era stato sollevato in Commissione questo tema del contributo agli
allacciamenti, c’è questo contributo sia agli utenti privati sia a quelli pubblici.
In più, rispetto alla convenzione precedente, è stato chiesto e ottenuto che venissero
migliorate le condizioni economiche per gli edifici di proprietà pubblica, quindi ci è stato
proposto di suddividere gli edifici di proprietà pubblica in due grandi categorie: gli edifici di
proprietà comunale e gli edifici di proprietà pubblica che non siano comunali. Mi riferisco ad
esempio agli immobili di proprietà Aler, di proprietà INPS e di altri enti pubblici (abbiamo
anche degli appartamenti di proprietà del Comune di Milano a Cinisello Balsamo). C’è stata
questa ulteriore modifica che ha visto incrementare dallo sconto del 5 per cento generico su
tutti gli edifici pubblici a uno sconto del 15 per cento per gli edifici di proprietà comunale, e
del 10 per cento, quindi con il raddoppio della scontistica, per tutti gli altri edifici pubblici.
Questo sempre sulla tariffa massima.
Come ho ribadito anche in una recente assemblea di amministratori di condominio,
essendo una tariffa massima, dipenderà molto dalle capacità contrattuali dei singoli
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amministratori di condominio riuscire a strappare delle condizioni economiche migliori
rispetto a questi numeri che abbiamo proposto, che sono il prezzo massimo praticabile a
Cinisello Balsamo da parte di ENGIE.
Mi sono permesso di mandare questo PDF - in realtà ho chiesto anche un file di Excel
- per poter ragionare con i Consiglieri comunali sulle varie tematiche specifiche e più
tecniche. La grande novità è il fatto che dopo undici anni di grandi dubbi, di lettere di
protesta, da parte di singoli cittadini e amministratori di condominio, arriviamo ad avere
sostanzialmente la stessa tariffazione per il teleriscaldamento per tutti i cittadini di Cinisello
Balsamo. Di questo ne siamo molto orgogliosi. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Assessore. Vediamo se c’è qualche Consigliere che vuole intervenire.
Consigliere Tarantola, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Mi sembra che questa sera arrivi in Aula un atto molto importante, che
cerca di risolvere una situazione di criticità, anche conclamata, nel nostro territorio, legata
sicuramente alla questione del teleriscaldamento e alla tariffazione sul primo lotto. È una
delibera molto tecnica; si tratta di un aggiornamento della convenzione che cambia
sostanzialmente il metodo di calcolo della tariffazione, ed è un metodo di calcolo
completamente diverso rispetto a quello che era applicato in precedenza e diverso rispetto al
metodo di calcolo che è applicato sul secondo lotto, quello che è gestito da A2A.
Per questa ragione, leggendo la delibera e l’addendum, risultava effettivamente molto
complicato, penso per chiunque non fosse un tecnico esperto del settore, ma probabilmente
anche lui avrebbe bisogno di un calcolatore, provare a fare dei confronti. Il tema è che ci
viene proposta questa modifica alla convenzione, questa tariffazione nuova, ma questa è
effettivamente più vantaggiosa dell’attuale? Che cosa produce?
In Commissione abbiamo chiesto le simulazioni e oggi pomeriggio sono state
inoltrate, quindi immagino che questo sia anche un buon metodo di collaborazione. Io ho
apprezzato che questa volta, rispetto alle Commissioni precedenti su altri argomenti, questi
documenti siano arrivati, anche perché è interessante, e credo anche importante, condividere
delibere di questo calibro.
Anche le simulazioni sono comunque molto tecniche. Comunque rimane una
componente di incertezza rispetto alle rivalutazioni dei prezzi che vanno a quantificare i
parametri che compongono le varie formule, su cui c’è un’indeterminatezza che
probabilmente si riferisce al mercato, però prendo atto che queste simulazioni fanno
riferimento a una situazione più prudenziale possibile, quindi probabilmente all’aspetto
peggiore che potrebbe verificarsi per i nostri concittadini.
Mi sembra però risulti con evidenza che ci sia sicuramente una riduzione delle tariffe
attualmente applicate, soprattutto per la fascia più bassa, qualcosa anche per la fascia di
kilowatt superiore e sicuramente il differenziale si assottiglia un po’ di più sulla fascia
centrale. Immagino che questo dipenda dal fatto che la maggior parte delle utenze ricaschi in
questo range di mezzo, in questi due scaglioni di tariffe. Comunque mi sembra che torni una
riduzione rispetto alle tariffe attualmente applicate.
Se non ho capito male – Assessore, magari mi faccia un cenno con la testa – queste
tariffe fanno riferimento al calcolo massimo, quindi alla tariffa massima che è possibile
applicare. Più di così non si sale; al massimo nella contrattazione potrebbe essere inferiore,
così come conferma l’Assessore. Lo scenario peggiore a questo punto comunque mette in
evidenza una riduzione delle tariffe e una similitudine con ciò che applica l’operatore A2A.
Da questo punto di vista mi sembra che si vada nella direzione giusta e positiva.
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Essendo molto tecnica, noi ci siamo riservati, rileggendo il testo della delibera e anche
l’allegato che ha inviato la società sull’addendum, di proporre alcuni emendamenti, che
magari adesso annuncio – li ho fatto pervenire oggi nel tardo pomeriggio – ma che
discuteremo dopo. Volevo semplicemente annunciarli, perché non sono emendamenti che
vanno a stravolgere o a cambiare il senso, le volontà e le intenzioni di questa delibera, ma
cercano di provare a esplicitare magari alcuni passaggi che abbiamo visto un po’ critici. Il
primo sicuramente sulla questione dell’adeguamento della tariffa massima nel caso di
ampliamento del perimetro oggetto del primo lotto. Questo è sicuramente importante da
tenere in previsione anche perché il nostro territorio comunale sappiamo che non è
completamente servito dall’impianto di teleriscaldamento, ma abbiamo due lotti e rimane
tutto un lotto centrale, il famoso terzo lotto, che non è attualmente coperto da una rete di
distribuzione. Valutare quelli che possono essere gli scenari di variazione di questa nuova
tariffa massima in una prospettiva di ampliamento del perimetro è sicuramente importante.
Questo sarà oggetto di un primo emendamento.
Il secondo emendamento in realtà va semplicemente a precisare, con una parola che ci
sembrava un po’ scontata, quello era l’impegno, ma credo anche l’intenzione dell’operatore
rispetto all’applicazione delle condizioni per gli allacciamenti, e infine facciamo un terzo
emendamento per riflettere sul tema dell’allacciamento, perché sappiamo che questo è
comunque delicato, nel senso che una delle criticità più forti che si sono presentate in questi
anni era proprio legata al costo dell’allacciamento.
Sappiamo che con questa modifica c’è un budget che viene fissato in 50 mila euro, al
quale soggetti pubblici e privati possono attingere. L’Assessore dice che questi 50 mila euro
coprono bene o male tutto, ma io ho qualche perplessità. Se anche fosse così, ma poi magari
ne discutiamo, sicuramente l’intenzione dell’emendamento che andremo a proporre va un po’
in questa direzione. Quindi anche questo non cerca di stravolgere o chiedere modifiche
sostanziali.
Rispetto al tema del teleriscaldamento ci sono delle domande che vorrei provare a fare,
con un’ottica di prospettiva, di scenario. Vorrei capire ad esempio se c’è un’idea e una
prospettiva sul terzo lotto, su quella parte di territorio che non è servita, se si è fatto un
ragionamento su quello che potrebbe essere lo scenario futuro, come un nuovo bando, la
possibilità di ampliare le reti esistenti, un terzo operatore, se c’è la prospettiva di una nuova
centrale oppure se c’è un potenziamento della centrale esistente, perché di fatto A2A si serve
sotto centrali che non sono sul nostro territorio.
Sul potenziamento della centrale in essere sarebbe interessante capire se c’è una
prospettiva di questo genere, perché potrebbe voler dire un bruciatore in più. Questo
sicuramente andrebbe chiarito, se non altro discusso.
Mi fermerei qui e poi magari riservo qualche approfondimento quando andremo a
discuteremo nella particolareggiata i temi affrontati negli emendamenti che abbiamo
presentato. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Consigliere Ghezzi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non vorrei intervenire per fare troppi complimenti all’Assessore Zonca, perché da
quello che ho letto, è stato detto adesso e dalle simulazioni che avete mandato quest’oggi si
evince chiaramente che rispetto alla situazione precedente c’è un deciso miglioramento per
quella parte di cittadini che usufruiscono del teleriscaldamento e che erano stati allacciati con
l’allora SMEC.
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Già col secondo lotto una parte di cittadini aveva ottenuto un vantaggio, sfruttando la
capacità maggiore di A2A che, potendo sfruttare già il servizio che faceva sul territorio di
Sesto, è stata in grado di offrire delle tariffe più basse. È ovvio che la diversità e differenza
aveva creato qualche difficoltà e qualche problema nel rapporto e nella gestione.
Le formule sono molto complicate, però, Assessore Zonca, spero che lei i conti li
abbia fatti bene, non come li ha fatti sulla TARI, perché anche sulla TARI andavamo in giro a
dire che avremmo avuto un risparmio tutti quanti, invece è stato il contrario. Spero, e le do
fiducia su quello che ha detto poco fa, che i cittadini avranno dei vantaggi.
Quello che mi chiedo, ma è una questione più che altro organizzativa – probabilmente
lei mi dirà che è un problema di organizzazione nostro e non interessa ai Consiglieri – è che
per noi il tema del teleriscaldamento non è mai stato un tema dell’Assessore all’Urbanistica,
ma dell’Assessore all’Ambiente. Vedo che lei interviene su tanti temi che invece erano
dell’Assessorato all’Ecologia. Ho visto anche che alle assemblee del Parco Nord va la
consigliera Cetti Raho, per cui alla fine la domanda che mi faccio è cosa facciamo adesso che
non ci sono più le zanzare.
È vero che è un vostro problema di organizzazione, però mi sembra che questi siano
temi che riguardano un po’ di più la questione energetica e ambientale. Mi preoccupo da
cittadino; siccome voi svolgete un ruolo pubblico, ci sono anche tutta una serie di competenze
e di responsabilità che dovrebbero essere divise, però vedo che alla fine c’è una
concentrazione e un depotenziamento di responsabilità e incarichi da parte di qualcun altro.
Mi chiedo se dal punto di vista organizzativo, nella gestione della cosa pubblica, è corretto.
VICEPRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Meroni, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie. Volevo solo una delucidazione. Per quanto riguarda la scontistica del 10 – 15
per cento, vale anche per i privati o il privato contratta il prezzo? Vorrei sapere solo questo.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Consigliere Malavolta, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Del teleriscaldamento abbiamo iniziato a parlare
anni fa. Durante il mio primo mandato, 2009/2014, abbiamo visto i primi allacciamenti e
anche le prime grandi delusioni per l’iniziativa e le sorprese che i cittadini che si sono
allacciati hanno trovato. Soprattutto quando hanno cominciato a pagare il servizio, ci si è resi
da subito conto che il servizio non era certamente economico. Soprattutto ho anche qualche
dubbio sul fatto che sia un servizio ambientale. Viste le dispersioni di calore che la rete
provoca nella trasmissione, per il ben conosciuto fenomeno fisico, non so quanto sia efficace
come rendimento questo sistema, tant’è che non mi risultano edifici comunali collegati alla
rete, perché non era oggettivamente economico.
Questo ha creato un grosso disagio anche a molte famiglie già in difficoltà per altri
motivi. Ritengo che questa non sia una delibera tanto tecnica, per come ha iniziato il suo
intervento il consigliere Tarantola, ma una preoccupazione di cominciare a sanare e
uniformare il tipo di servizio, in modo che non ci siano cittadini di serie A e di serie B
all’interno della città e che il servizio sia oggettivamente più economico, per quanto noi
possiamo fare, perché alla fine i privati contrattano con l’operatore singolarmente.
Credo che questo sia già un primo passo. Sulla scontistica l’Assessore ha chiarito, e tra
l’altro riferisce che per gli allacciamenti – sono andato anche io a rileggere la delibera – la
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concessionaria si impegna, visto l’articolo 5, a proporre agli utenti privati le medesime
condizioni per gli allacciamenti applicati ai soggetti comunali pubblici, così come definito
nell’articolo 6. Anche rispetto all’intervento del consigliere Meroni, abbiamo la garanzia che
quantomeno per nuovi contratti c’è questo tipo di agevolazione.
Come detto in Commissione e ripeto qua in Consiglio, mi auguro che questa iniziativa
e questa delibera sia motore e promotore per un inizio di valutazione per l’installazione e per
l’utilizzo del teleriscaldamento anche per alcuni nostri edifici scolastici, ed eventualmente
comunali, laddove ci sia un reale beneficio.
Ripropongo la richiesta di attivarsi fin da subito per preventivi in modo da poter
confrontare quanto noi spendiamo per riscaldare i nostri edifici con le nuove tariffe, che sono
convenienti. Sinceramente mi aspettavo un po’ di più, però comunque rimangono convenienti
rispetto a quello che pagavamo in passato. Tra l’altro questa è la tariffa massima, per cui nulla
vieta al bravo amministratore e al bravo condomino di riuscire a strappare un prezzo ancora
inferiore.
Un plauso per questa iniziativa, che so che ha impegnato la Giunta, in particolare
l’Assessore Zonca, già da mesi, perché siamo all’arrivo di un percorso iniziato forse da
quando è cominciato il suo mandato. Abbiamo iniziato a parlarne già un anno fa, quindi credo
che l’iniziativa sia meritevole di riconoscimento per l’impegno fatto poi per la città e per un
uso più razionale di questo servizio, anche con la speranza che davvero diventi un contributo
all’aria che respiriamo.
Credo che al momento questi calcoli non li abbiamo fatti e non sarà neanche semplice
farlo, però spero che davvero questa sia una di quelle iniziative che un giorno si rivelerà
favorevole soprattutto nell’area geografica dove noi viviamo, dove abbiamo bisogno di questo
tipo di iniziative, laddove rendano un’area maggiormente respirabile.
Grazie ancora e anticipo già il mio parere favorevole a questa iniziativa. Attendo di
ricevere gli emendamenti. Vorrei capire dove possono intervenire, anche perché non penso
che sulla convenzione si possa fare nulla. Aspettiamo di leggerli, così potremo valutare se
sono migliorativi, insieme anche col resto della maggioranza. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Grazie consigliere Malavolta. Consigliere Zinesi, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie Presidente. Avevo preparato un paio di paginette scritte, perché, come sapete, il
Movimento 5 Stelle non è per niente in accordo su questi tipi di riscaldamento, soprattutto
perché si consuma il gas, e voi sapete che entro il 2050 il gas naturale dovrebbe uscire dal
sistema. Resta solo poco tempo per cercare soluzioni che il Movimento 5 Stella sta già
proponendo da due anni a questa parte. Noi abbiamo fatto un grosso lavoro, tant’è che c’è la
parte energia, della quale anche Cinisello fa parte, però non mi voglio dilungare più di tanto
per incensare il Movimento 5 Stelle.
Quello che rileviamo è che adfines inter se non sunt adfines, cioè che A2A ed ENGIE
non sono paragonabili. ENGIE si è adattata all’altro senza considerare che non è la stessa
cosa, perché A2A ha una piccola parte e non potrà mai ampliarsi, perché ha dei problemi
derivanti dal fatto che non ci sono centrali di integrazione di via Galilei. A quanto pare,
nonostante sia il fornitore di acqua calda in tutta Sesto, non sono paragonabili.
Quello che invece ci preoccupa è che dietro questa cosa – abbiamo la conferma che
avete acquistato l’1 per cento di CORE – voi volete mandare in giro per tutta la città acqua
calda bruciando quello che è sostanzialmente il residuo, quello che oggi non viene utilizzato
come energia che si può riutilizzare. Restiamo abbastanza perplessi su questo.
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Innanzitutto chiederemo i tempi e i metodi per l’allacciamento delle utenze pubbliche,
sulla falsariga del consigliere Malavolta, perché i cittadini sono stanchi di seguire questa cosa.
Hanno pagato cifre incredibili un progetto fatto male fin dall’inizio e adesso si cerca di
mettere una pezza. Non è mettendo le pezze a qualcosa che è nato male che si risolvono i
problemi. I problemi si risolvono facendo le cose come lo stato dell’arte comanda.
Soprattutto ci auguriamo che serva anche per diminuire le spese del Pertini. Nessuno
ne parla, ma quel Pertini è peggio di un salasso quotidiano. Chiedo all’Assessore se ci sarà
qualche possibilità di evitare di buttar via 250 mila euro all’anno oppure se siamo ancora qui a
dover solo dire che siete bravi, buoni e belli. In realtà siamo abbastanza perplessi.
Per quanto concerne gli emendamenti, mi riprometto di leggerli. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Grazie a lei, Consigliere. Consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Noi oggi discutiamo un atto che deriva sostanzialmente da un fatto
che poteva accadere o meno, ma che ha comportato una modifica delle condizioni in essere.
Come tutte le cose e come tutti i percorsi, non nascono per nulla, ma nascono quando in
qualche modo mutano le condizioni. La condizione fondamentale che ha portato oggi a
discutere questo atto e a riproporre i contenuti della convenzione nel metodo di calcolo è
sostanzialmente l’acquisizione di SMEC da parte di ENGIE. Senza questo fatto noi oggi non
ci troveremmo in questa condizione e quindi probabilmente la discussione sarebbe ancora
aperta.
Sia chiaro, oggi l’atto che discutiamo – lo dico anche avendo letto le tabelle che ci
sono state inviate – nel complesso porta a un beneficio, quindi è un atto su cui noi abbiamo un
giudizio positivo nel complesso, però sottolineiamo che il percorso nasce dall’acquisizione da
parte di ENGIE perché, cambiando gli interlocutori ed entrando in gioco soggetti che hanno
l’opportunità di giocare su economie di scala più ampie, in qualche modo si riesce a lavorare
per una riduzione di costi. La stessa cosa era avvenuta con A2A quando aveva preso in
gestione un altro lotto su Cinisello Balsamo per la gestione del teleriscaldamento.
Questo è il punto di partenza, tant’è vero che erano già state avviate delle
interlocuzioni in precedenza, quando in passato ENGIE aveva espresso interesse ad arrivare
sul territorio di Cinisello Balsamo. L’iter è andato avanti e oggi ci viene presentata una
delibera che in qualche modo propone questo nuovo metodo di calcolo che, se recepito,
porterà il beneficio che ci è stato presentato.
È ovvio che la delibera, e diceva bene il consigliere Tarantola, ha un valore politico,
come il 99 per cento degli atti che discutiamo in quest’Aula, tranne quando sono
comunicazioni di rito o, viceversa, adeguamenti tecnici o puramente formali. Presenta una
complessità tecnica particolare ovviamente e da questo punto di vista noi in Commissione ci
eravamo riservati di attendere la presentazione delle tabelle che ci erano state inviate.
Sbaglieremo a circoscrivere l’atto semplicemente da un punto di vista del tema della
spesa, perché il ragionamento più complessivo sul teleriscaldamento, e qui condivido il
ragionamento di qualche collega di partito che mi ha preceduto, è un ragionamento un po’ più
ampio anche sul futuro che a questo punto può riguardare l’ultimo lotto che rimane oggi non
servito dal teleriscaldamento, anche perché ricordo che in Commissione il fatto che oggi si
vada a perimetrare questo lotto comporta anche – ricordo una risposta dell’Assessore Zonca
alla consigliera Trezzi – una parziale, anche se limitata, riduzione del lotto restante. Sono tutti
argomenti tra di loro, ma è ovvio che in qualche modo, ogni volta che noi assumiamo un atto,
definiamo le condizioni per il prosieguo di questo tipo di percorso sul resto della città.
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Ricordo che il teleriscaldamento è una di quelle azioni che vengono citate anche nel
nostro PAES (Piano Ambientale Strategico), dove viene citata come azione, tra le altre che
sono state implementate negli anni, che può portare a una riduzione della CO2 emessa,
ovviamente in vista del famoso obiettivo 2020. Le azioni messe in campo in questi anni sono
state numerose, dalla parte che riguardava la riqualificazione energetica degli edifici pubblici
ad altre azioni che sono state implementate nel corso degli anni. Ricordo anche i contatti avuti
con diverse società per portare a casa la riqualificazione dei pali della luce, iter che prosegue
ancora oggi, ma che ha origini antiche, quindi non nasce da ieri. Il teleriscaldamento era una
di queste azioni, quindi oggi in qualche modo, se il teleriscaldamento diventa più conveniente,
c’è sicuramente un tema di natura economica e il mio augurio è che in qualche modo questa
azione ne favorisca una ripresa anche in termini più ampi, guardandola all’interno delle azioni
complessive.
Sarebbe interessante recuperare, ma questo è un argomento a parte e non è un
argomento che riguarda solo il teleriscaldamento, quel tema delle azioni implementate nel
PAES per fare una valutazione anche alla luce di come oggi il tema ambientale torna attuale
nel dibattito nazionale, grazie anche alle belle manifestazioni di molti giovani nelle strade di
tutto il mondo nei mesi scorsi.
Detto questo, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti, di cui discuteremo nella
fase successiva. In questo momento ci interessa anche capire in qualche modo come questo
atto condiziona la prospettiva futura. Le tabelle che ci sono state presentate sono tabelle che
evidenziano un miglioramento, soprattutto per la fascia più bassa, un miglioramento che si
riduce per le fasce con kilowatt maggiori, ma che comunque è presente. Ben vengano queste
tabelle, perché non è un vezzo chiederle, e lo dico anche quando si analizzano in generale le
ricadute di certe scelte. Il consigliere Ghezzi prima citava la TARI. Le tabelle si chiedono
anche perché in molti casi dietro a un coefficiente o a un valore ci sono in realtà soldi e
ricadute concrete nella vita dei cittadini, che spesso abbiamo difficoltà a interpretare. Hanno
difficoltà a farlo i tecnici, quindi figuratevi chi oggi siede in questo Consiglio comunale e in
Giunta per rappresentare i cittadini, ma che magari non ha quella competenza specifica.
È bene che ci siano state date le tabelle; per il futuro magari, anche per velocizzare i
tempi, potrebbero essere portate direttamente perché velocizzano anche la valutazione,
indipendentemente dall’essere maggioranza o minoranza.
Mi fermo qui nell’intervento e poi riprenderò alcuni temi. Vorrei sentire anche le
repliche. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Grazie a lei, Consigliere. L’Assessore Zonca vuole rispondere a qualche domanda.
Prego, Assessore.
ASSESSORE ZONCA:
I temi sollevati sono diversi, alcuni dei quali esulano dalla delibera in sé, però mi
misuro con piacere un po’ su tutti questi argomenti.
Partiamo dal fatto delle tabelle. Queste tabelle in realtà sono il risultato di un calcolo
fatto dagli uffici, ma anche da una mia richiesta specifica ad alcuni amministratori di
condominio. Una cosa che magari non si nota, e che invece è molto importante far notare, è il
fatto che ci sia l’introduzione, come tutti i fornitori di teleriscaldamento in Italia, della
differenziazione della quota potenza rispetto alla quota consumo. Questo ci dice che un
impianto ben dimensionato fa risparmiare veramente tanti soldi.
Nel passato, e quindi misuro le segnalazioni che nel tempo sono arrivate da diversi
amministratori di condominio, ci sono state delle installazioni sovradimensionate, addirittura
il doppio del dovuto, o addirittura la metà del dovuto, tant’è che ci sono alcuni edifici che
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hanno sofferto il freddo, nel senso che non si riusciva ad arrivare alla temperatura
programmata, calcolata dalla carta di servizi, perché gli scambiatori di calore erano stati
sottodimensionati.
Con questa differenziazione, che è il metodo classico utilizzato da tutti i fornitori di
teleriscaldamento in Italia, si ottiene che, quando si progetta bene un impianto, si risparmia
moltissimo. Questa è stata una delle cose che è stata sollevata nel passato dagli amministratori
di condominio, cioè una non corretta progettazione nel dimensionamento degli impianti.
Io prima ho fatto questa premessa, che ci siamo messi nella condizione peggiore, per
evitare gli errori e gli sbandieramenti che ci sono stati in passato, perché parliamo di tariffa
massima praticata da ENGIE, quindi rispondo anche al consigliere Meroni. Quella scontistica
per i privati potrebbe essere anche maggiore, perché sta proprio alla contrattazione e alla
capacità degli amministratori di condominio. Scegliete bene gli amministratori di condominio,
perché servono anche a farvi risparmiare dei soldi. Non scegliete sempre quello che costa
meno, ma scegliete anche quello che ha più esperienza magari in questo settore. Potrà essere
certamente anche superiore il risparmio.
Invece per quanto riguarda gli edifici pubblici, questo 15 per cento di sconto per gli
edifici comunali e il 10 per cento per gli edifici pubblici, che comunque è il doppio rispetto
allo sconto attualmente applicato, ci permette di non fare il tira e molla con l’azienda, perché
quando si parla del pubblico i tempi si dilatano enormemente. Abbiamo chiesto e ottenuto una
scontistica già prefissata in modo da non dover contrattare altrimenti.
Non è detto che ci sia anche la possibilità di collegare qualche edificio pubblico al
servizio di teleriscaldamento. Come ripeto, al di là delle opinioni personali, come anche
l’opinione che è stata espressa dal consigliere Zinesi, noi abbiamo ben chiara qual è la
situazione dei costi e dei consumi di tutti gli edifici di proprietà comunale, anche delle
abitazioni di proprietà comunale, ma la scelta del teleriscaldamento, quindi con gli
allacciamenti con questo contributo di 50 mila euro dato a tutti, a privati ed ente pubblico,
deve essere il risultato di una valutazione molto precisa. Non solo per una scelta di tipo
ambientale, ma anche di una scelta economica. Il fatto di scegliere delle soluzioni che
riducono l’emissione di CO2 o di altri gas non deve essere solo una scelta di tipo ideologico e
ambientale per inseguire qualche moda che magari in questo momento ha un certo successo,
ma deve essere anche conveniente economicamente. Il grave difetto che c’è stato in passato è
che molti abitanti di Cinisello Balsamo si sono trovati, loro malgrado, collegati al
teleriscaldamento.
Penso ad esempio a tutti gli abitanti delle case Aler. Gli inquilini non hanno potuto
scegliere se mettere delle caldaie a condensazione oppure scegliere il teleriscaldamento, ma si
sono trovati direttamente quest’ultimo, con la dichiarazione e la promessa che avrebbero
risparmiato il 24 per cento di combustibile, quindi il 24 per cento di costi sulla bolletta. È
avvenuto esattamente il contrario; nel giro di tre anni hanno avuto un aumento, non solo del
24, ma anche di più. Oltretutto mi dispiace perché queste dichiarazioni, se voi andate a
cercare con il campo di ricerca, sono ancora pubblicate sul sito internet del Comune di
Cinisello Balsamo. Io ho trovato recentemente una dichiarazione di un ex Assessore
all’Ambiente, dove si garantiva un risparmio del 24 per cento.
Noi ci siamo messi invece con queste simulazioni – mi sono fatto dare anche il file di
Excel per poter fare altri tipi di simulazioni, con i dati che mi sono stati forniti da vari
amministratori di condominio – e i vari amministratori di condominio mi hanno informato che
il prezzo a megawattora, cioè l’indicazione di 100,77 euro a megawattora, è il prezzo attuale
che ENGIE fa in questo trimestre, perché il prezzo con tariffa unica cambia ogni trimestre,
come dicevo prima. Il trimestre scorso non era 100 euro, ma 110 euro. Nel periodo invernale
il prezzo di SMEC era molto più alto, del 10 per cento più alto.
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Questa è la tabella che vi è stata fornita in formato PDF. La tariffa SMEC al secondo
trimestre 2019, quella che avete voi nel vostro PDF, è 100,73 euro, ma il trimestre scorso e a
febbraio era 110,77. Se io inserissi 110,77, con la tariffa massima applicata da ENGIE il
risparmio che otterrei sarebbe del 28 per cento per gli impianti fino a 35 kilowatt, del 14 per
cento per quelli da 36 a 399 kilowatt, del 15 per cento per quelli da 400 a 999 kilowatt e del
17 per cento per quelli superiori a mille kilowatt.
Se si vuole fare la notizia bomba, presenta una tabella così e fa il botto, invece ci
siamo messi nella condizione peggiore sia per quanto riguarda la tariffa massima di ENGIE,
che non può superare quei valori, sia prendendo a riferimento la tariffa minima di SMEC di
tutto l’anno. Nonostante avessimo considerato questi due elementi, siamo arrivati a un
vantaggio evidente nella tariffazione. Questo è un punto.
Perché gestisco io questa partita? È una domanda sollevata dal consigliere Ghezzi.
Come lei ben sa, io non ero ancora in Consiglio comunale, ma ero presente in quest’Aula la
sera del 2008 in cui fu approvata la convenzione con SMEC, una delle ultime delibere della
Giunta Zaninello. Prima di approvarla, chiesi all’ingegner Fraternali, recentemente
scomparso, ex Consigliere dei Verdi, anche progettista di centrali di teleriscaldamento, di
valutare la correttezza della formula che individuava la tariffa unica.
L’ingegnere – mi spiace che non ci sia più, anche perché era un amico – mi disse che
era totalmente fuori mercato e mi diede tutte le tariffe di moltissimi altri fornitori di servizi di
teleriscaldamento non solo sulla zona di Milano, ma anche a Rimini, Roma e altre parti. Ecco
perché ho contestato per undici anni quella convenzione, che scadrà nel 2032. È un argomento
al quale tenevo tantissimo; ho chiesto di potermene occupare da quando ho avuto questa
delega e il risultato di questa sera è un risultato che porterà un vantaggio milionario a migliaia
di cittadini di Cinisello Balsamo. Ripristiniamo una situazione che era nata sbagliata non tanto
dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista economico.
Il confronto con gli amministratori di condominio lo abbiamo fatto. Una notizia che mi
sono dimenticato di darvi, che avevo dato in Commissione, però è giusto che tutti i
Consiglieri la sappiano, è che ENGIE ha verificato un difetto anche nei contatori installati
dieci anni fa, quindi i contatori che misurano il consumo. Sono dei contatori che misurano i
kilowattora, quindi non sono contatori di litri d’acqua. ENGIE sta procedendo alla
sostituzione dei contatori - mi dicevano che hanno superato il 60 per cento della sostituzione
dei contatori – per ottenere al posto della fatturazione così come veniva fatta finora, cioè tre
acconti e un conguaglio, che normalmente è molto importante, una fatturazione puntuale dei
consumi.
Il collegamento degli edifici pubblici lo abbiamo accennato. L’eventuale collegamento
di edifici pubblici avverrà solo dopo una valutazione molto precisa da parte dei nostri uffici.
Le spese del Pertini non c’entrano nulla con questa delibera, Vicepresidente Zinesi.
Lei ha citato i costi esagerati del Pertini, ma presumo che lei si riferisca al fatto che noi
spendiamo oltre 200 mila euro all’anno di bolletta dell’acqua. Come lei sa, il Pertini viene
climatizzato con un sistema geotermico, quindi non c’entra niente il teleriscaldamento. Il
famoso incontro con l’avvocato Falcone, che è il direttore di CAP Holding, era esattamente
per questa problematica, per capire come mai aspiriamo l’acqua dalla falda, la usiamo per
climatizzare il Pertini e poi la buttiamo nella fognatura, quindi ci viene addebitato il costo di
depurazione di acqua che non preleviamo dalla rete, ma dalla falda. Ci sono diverse soluzioni
tecniche per evitare di rimettere in rete l’acqua prelevata dalla falda, e le stanno valutando sia
i tecnici di CAP Holding sia i nostri tecnici. La buona notizia è che questa mini infrastruttura
che dovrebbe essere realizzata sarà a totale costo di CAP Holding, quindi il Comune non
spenderà nulla, e quindi questo ci potrà essere utile per risparmiare non dico 200 mila euro,
ma gran parte di questa somma, però non c’entra nulla con questa delibera, e non avrebbe
nemmeno senso ipotizzare un collegamento alla rete di teleriscaldamento del Pertini, perché
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non ne ha bisogno. Se riusciamo a risolvere questo problema che si è presentato del costo di
depurazione, noi teoricamente saremmo autonomi.
Per quanto riguarda la riduzione del lotto restante, ricordo che nel 2011 ci fu una sorta
di assegnazione ad A2A della parte restante del territorio di Cinisello Balsamo.
Sostanzialmente stiamo parlando del quartiere di Balsamo. Io ho letto tutto il faldone del 2011
e 2012 della progettazione, della possibile estensione di questa rete con questo nuovo lotto,
però il problema è che A2A, per mille problemi suoi e del Comune di Cinisello Balsamo, non
ha mai realizzato questa cosa.
Ditemi voi se dopo otto anni di mancata realizzazione di un progetto che doveva
essere realizzato da lì a poco possiamo ancora considerare valida questa cosa. Io ritengo di sì.
Si tratta di chiamare al tavolo il fornitore, A2A, e farsi dire che intenzioni ha, perché a questo
punto non possiamo tenere bloccata la città per anni su queste problematiche.
Non è prevista nessuna centrale nuova o incrementi di produzione, quindi in generale
non ci sarà un aumento di produzione da gas sulla centrale di via Petrella. Tra l’altro nei
prossimi giorni io e il Sindaco andremo a visitare questa centrale con alcuni membri del
board di ENGIE per renderci conto anche dei progetti di investimenti futuri che ha ENGIE
sul territorio di Milano e del Nord Milano. Ricordo che lo scorso anno è stato siglato un
accordo tra ENGIE e BEA per far arrivare il tubo di acqua calda direttamente da Muggiò alla
centrale di via Petrella, quindi prevedo anche ulteriori risparmi per la cittadinanza proprio per
il fatto che ci sarà un surplus di acqua calda da utilizzare.
Dal 2021 il 30 per cento dell’energia distribuita da ENGIE su Cinisello Balsamo sarà
prodotta dall’acqua calda proveniente da Desio, quindi consentendo un’ulteriore riduzione
delle emissioni di CO2 e ossido di azoto. Rispetto ad oggi ci sarà una riduzione del 30 per
cento di queste emissioni. Qualcuno può dire che questa acqua calda proviene da un
termovalorizzatore di Desio, ma ricordo che questo termovalorizzatore è stato oggetto di
revamping in anni recenti e abbiamo visto gli studi anche del Politecnico di Milano che
effettivamente ci danno alcune garanzie sul controllo della qualità dell’aria.
Penso di aver risposto a tutto. Se mi sono dimenticato qualcosa, me lo dite. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Assessore. La sua riflessione è stata molto esaustiva e approfondita.
Consigliere Zinesi, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Intervengo solo per una precisazione. Regione Lombardia ha una legge che si impegna
a diminuire gli inceneritori, soprattutto quelli di vecchia data. Ho letto lo studio
epidemiologico che è stato fatto sull’inceneritore di BEA, ma l’unica cosa che dice quello
studio è che l’inceneritore è meno inquinante del traffico. Ci volevano esperti e spendere dei
soldi per capire che il problema era quello? In realtà non riporta i fumi, ma è comunque un
inceneritore, e comunque in Regione Lombardia c’è una legge che obbliga la chiusura degli
inceneritori. Attualmente ne abbiamo quattordici. Quanti ne vogliamo fare? Ne vogliamo fare
qualcuno in più? Tra un po’ CORE ci regalerà l’inceneritore con i fanghi del depuratore di
Niguarda.
VICEPRESIDENTE:
Consigliera Trezzi, prego. A lei la parola.
CONSIGLIERA TREZZI:
Intanto faccio una considerazione su quello che diceva l’Assessore Zonca sul
collegamento sui caseggiati di Aler da parte del teleriscaldamento. Nessuno sapeva che c’era
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stato questo collegamento al caseggiato di Aler del teleriscaldamento. È stata una scelta di
Aler – concordo anche io – non conveniente. Su quell’edificio erano state appena messe le
caldaie nuove e non era stato rifatto l’impianto idrico, quindi quella scelta è stata non
conveniente, fatta da Aler in assoluta autonomia, senza neanche comunicarla al Comune.
Che il bilancio di Aler sia un bilancio fallimentare, così come la sua gestione, ormai
credo sia noto. Credo che siano dell’altro giorno i dati del bilancio di Aler. Quella roba non
aveva nessun senso. C’erano le caldaie nuove e impianto idrico non rifatto. Non so il genio
del direttore di Aler che ha pensato a questa scelta. È stata assolutamente autonoma, ma come
sempre Aler non è che faccia delle scelte interessanti.
Trovo che sia assolutamente positivo che ENGIE abbia portato a termine
l’acquisizione di SMEC, come credo voi sappiate noi avevamo incontrato ENGIE in fase
finale di mandato ed ENGIE aveva già rappresentato questa possibilità. Credo che sia
assolutamente una prosecuzione vantaggiosa di quello che era stato presentato. Adesso però si
pone un altro problema. Noi sul territorio abbiamo due gestori importanti, ENGIE e A2A, che
non sono esattamente SMEC, ma sono comunque dei soggetti e degli operatori che hanno un
rilievo importante rispetto al territorio. A2A deve chiudere la centrale di interscambio, e credo
che abbia terminato di presentare il progetto nell’area di Bettola; lì A2A prevedeva un’altra
centrale, che è stata fermata perché poco mitigante, per riuscire a coprire tutta la zona del
terzo lotto. Quella centrale non so che fine abbia fatto, ma non serviva secondo A2A per il
lotto centrale. A2A sosteneva che ci voleva un’altra centrale di rafforzamento per il lotto
centrale e adesso c’è anche la presenza di ENGIE, che prende di fatto dal termovalorizzatore
di Desio la possibilità di ampliare la potenza della centrale di Petrella.
Siccome bisognerà andare a gara pubblica per l’assegnazione del lotto di mezzo, il
tema diventa un tema rilevante, ma il tema rilevante adesso diventa quello di dire basta alle
centrali. Ne abbiamo una in Petrella, un’altra nella zona Bettola, quindi non ci sono più
possibilità di avere altre centrali sul territorio di Cinisello. Visto che ENGIE non è
esattamente SMEC, ma ha capacità decisamente più importanti, non è possibile che ci siano
altre centrali sul territorio di Cinisello, perché questo sarà uno dei temi che verrà avanti. Se si
va a gara, è chiaro che bisogna capire come costruire la gara, perché quella del lotto centrale è
la gara più complicata, perché sono quasi tutte palazzine di medie dimensioni, quindi è più
complicato rispetto a Crocetta o Sant’Eusebio, dove i palazzi sono di dimensioni più elevate.
Si porrà un tema importante. Io credo che questa della chiusura dell’accordo con
ENGIE sia un buon risultato e un buon punto di partenza; ENGIE è un operatore con grandi
potenzialità e che può essere un vantaggio per il Comune di Cinisello e per i suoi abitanti.
Secondo me ancora più vantaggioso forse dell’ipotesi di modifica di convenzione che è
arrivata, perché ENGIE utilizzerà la centrale di Petrella, potenziandola, quindi vuol dire che
avrà la possibilità di estendere ancora di più la capacità espansiva delle sue attività.
Sostanzialmente è un interlocutore a cui il Comune di Cinisello di fatto offre un’opportunità
importante. Può darsi che in un futuro possa anche avere sviluppi ulteriori.
Le condizioni di ENGIE rispetto al Comune di Cinisello sono abbastanza vantaggiose,
per cui sono assolutamente contenta che ENGIE abbia chiuso l’acquisizione di SMEC, però
pone degli altri temi e degli scenari su cui occorre riflettere con attenzione, perché se si è
chiuso un pezzo della questione poi ovviamente se ne apre un altro. Il tutto discenderà dalla
convenzione che stiamo seguendo oggi, e gli emendamenti che sono stati presentati vanno in
quella direzione.
VICEPRESIDENTE:
Grazie consigliera Trezzi. Non ci sono più altri interventi per quanto riguarda la
discussione generale, quindi apro la discussione particolareggiata.
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Il consigliere Tarantola ha consegnato degli emendamenti per quanto riguarda questa
proposta. Chiedo al consigliere Tarantola se può illustrarci gli emendamenti che ha
presentato.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Comincio dal primo. Il primo emendamento a nostro avviso tenta di migliorare il testo
dell’addendum; non ne cambia minimamente le intenzioni, anche perché il tema in questo
caso è l’allineamento tra le tariffe del territorio, che a mio avviso non può essere preso da
solo, perché per noi è importante allineare le tariffe sul territorio, ma anche allinearle al
ribasso, perché altrimenti che rimangano diverse.
Nel testo che è attualmente in discussione si legge “in caso di estensione del perimetro
oggetto del servizio di teleriscaldamento – noi sappiamo che abbiamo una possibilità che
questo perimetro possa estendersi e ampliarsi, e abbiamo parlato prima del terzo lotto – la
concessionaria avrà la facoltà di allineare la tariffa massima, qualora inferiore, applicata agli
utenti su tutto il territorio comunale di propria pertinenza”.
In questo caso credo di intuire che le intenzioni dell’Amministrazione siano di dire che
se si estende il perimetro della rete può variare la tariffa massima, però per noi è importante
tenere un allineamento, e per questa ragione immagino che l’Amministrazione volesse dire
che si allinea tutto verso il basso. Non vorrei che, scritto così, ci possano essere dei
fraintendimenti in futuro. L’idea era semplicemente provare a riscrivere per specificare le
intenzioni chiare, ma non nel testo, quindi si propone di sostituire queste due righe con le
seguenti: “in caso di estensione del perimetro oggetto del servizio di teleriscaldamento la
concessionaria dovrà allineare al ribasso – specifichiamo che l’allineamento non può essere in
aumento, se aumenta il perimetro – la tariffa applicata agli utenti su tutto il territorio
comunale di propria pertinenza”.
L’intenzione immagino che sia la medesima, ma è solamente una precisazione per non
incorrere in contenziosi, maldetti o non detti. La proposta è questa.
VICEPRESIDENTE:
La ringrazio, consigliere Tarantola. Assessore Zonca, prego.
ASSESSORE ZONCA:
La risposta a questo emendamento gliel’ha appena data la consigliera Trezzi, perché
qui si parla di estensione del perimetro oggetto del servizio di teleriscaldamento, quindi ad
oggi abbiamo definito qual è il perimetro del lotto 1, che non era stato definito, era stato già
definito il perimetro del lotto 2, quello aggiudicato da A2A, e la risposta gliel’ha data adesso
la consigliera Trezzi perché sul lotto 3 – io avrei qualche perplessità – cioè il lotto del
quartiere di Balsamo, si dovrà andare a gara. La differenza tra il lotto 1 e un lotto che va a
gara è per il fatto, com’è successo ad esempio per il lotto assegnato ad A2A, che non ci sarà
una convenzione che stabilisce, in accordo col Comune, un prezzo, una tariffa, da applicare ai
cittadini di Cinisello Balsamo di quel lotto.
Se andiamo a gara, non lo facciamo con una convenzione in cui andremo a stabilire
solo per quel lotto il prezzo. È successo per SMEC perché non siamo andati a gara, perché il
Comune di Cinisello Balsamo ha dato un’autorizzazione, quindi, a fronte di questa
autorizzazione di realizzare una centrale di cogenerazione e realizzare una rete di
teleriscaldamento, la società che ha realizzato queste opere ha concesso al Comune alcune
cose, perché lei sa che c’è la polifora concessa al Comune, il canone di utilizzo del sottosuolo,
i famosi 100 mila euro all’anno. Lì non c’è stata la gara, quindi è stato inserito, anche in
buonafede, un vincolo sulla tariffa da applicare, ma con un criterio che è ovviamente datato,
obsoleto, vecchio, cioè la tariffa unica, per tutti uguale.
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Non era il criterio già nel 2008 che veniva adottato da tutti i fornitori in Italia di servizi
di teleriscaldamento, tant’è che ci fu – lei non c’era ancora in Consiglio comunale – una forte
polemica perché c’erano due scuole di pensiero, una delle quali, che poi è risultata vincente,
era quella di considerare il teleriscaldamento un servizio di interesse pubblico. Ecco perché è
necessaria la gara.
Quando vado a mettere a gara un servizio non vado a fare una convezione in cui
stabilisco io, Comune, quale sarà il prezzo da applicare a tutti i cittadini che hanno la fortuna
o sfortuna di abitare in quella zona. Non ci potrà essere tecnicamente un’estensione del
perimetro, se dobbiamo pensare a una gara. Siccome ho dei seri dubbi sul fatto che si possa
andare a gara, visto che nel 2011/2012, quindi con la Giunta ancora prima, ci fu una sorta di
assegnazione ad A2A di quel lotto, che poi non è stato mai realizzato per mille problemi, per
la centrale, perché era troppo impattante dal punto di vista ambientale e paesaggistico, alla
fine, dopo otto anni, un amministratore serio si chiede se ha ancora senso pensare a quella
assegnazione. Per ipotesi, si potrebbe dire che non c’è bisogno di fare la gara, perché quel
lotto ad A2A è già stato assegnato otto anni fa.
Senza colpo ferire facciamo una gara? Esponendoci a ricorsi che stiamo ricevendo
quotidianamente su questo settore, dove ci sono interessi milionari? No, quindi è meglio
valutare, insieme alla parte giuridica e al nostro Segretario comunale, che valenza abbia
ancora quel tipo di scelta che fu fatta sul lotto 3, cioè quello ancora libero, per poi pensare a
un’estensione del servizio di teleriscaldamento, servizio di interesse pubblico, su Cinisello
Balsamo. Questo emendamento chiaramente vede il nostro parere negativo.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Assessore. Consigliere Malavolta, a lei la parola.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Abbiamo ricevuto gli emendamenti e, come maggioranza, avremmo
la necessità di leggerli per qualche minuto. Grazie. Chiedo una sospensiva.
VICEPRESIDENTE:
La sospensiva la chiede subito o dopo gli interventi dei consiglieri Trezzi e Catania?
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Subito.
VICEPRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La seduta, sospesa alle ore 22.29, riprende alle ore 22.44)
VICEPRESIDENTE:
Consigliere Malavolta, ci dica perché ha chiesto la sospensiva. Grazie.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Abbiamo avuto modo di approfondire gli argomenti dei tre
emendamenti e raggiunto una condivisione a livello di maggioranza.
VICEPRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Trezzi. Prego.
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CONSIGLIERA TREZZI:
Assessore Zonca, non mi è proprio chiara questa vicenda, nel senso che non sono io
che dico che si deve andare a gara, ma c’è una delibera del Consiglio comunale, una delibera
di indirizzo, che dice che il lotto mancante va messo a gara. Credo che quella delibera l’abbia
votata anche lei. Se non ricordo male, negli anni lei è stato uno dei fautori della gara, quindi
non sono io a dire che ci vuole la gara, ma c’è un atto di indirizzo del Consiglio comunale che
credo abbia votato anche lei.
Se si va a gara questo pezzo non serve, se invece non si va a gara questo pezzo invece
diventa importante perché, se non si va a gara, c’è l’estensione del perimetro, e, se si estende
il perimetro, le condizioni devono essere le stesse, invece qui c’è scritto esattamente il
contrario.
La spiegazione che ha dato lei non è chiara, oltre ad aver capito che forse ha cambiato
opinione.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA TREZZI:
Se non ha cambiato opinione, si va a gara, e se si va a gara questo pezzo non serve,
quindi converrebbe, a scanso di equivoci, toglierlo. Se invece si vuole lasciarlo, la versione
che abbiamo presentato è sicuramente una versione più garantista delle tariffe rispetto
all’estensione del perimetro.
VICEPRESIDENTE:
Grazie consigliera Trezzi. Consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Intervengo perché non capisco la ratio del voto contrario. Oggi noi stiamo votando un
atto che – ripeto – non decide nulla sulle prospettive future. Ne abbiamo discusso oggi, perché
giustamente questo atto è un tassello e quando si sommano dei tasselli in qualche modo si
condiziona il futuro, però la scelta che è stata fatta in futuro è una scelta diversa.
L’addendum cita espressamente questa possibilità, in caso di estensione del perimetro
– ovviamente se si andrà a gara il discorso è diverso – cioè che la concessionaria avrà la
facoltà di allineare la tariffa massima qualora inferiore. L’obiettivo del nostro emendamento,
come presentato dal consigliere Tarantola, che presentiamo come gruppo del Partito
Democratico, è evitare che in passato questa facoltà di allineare possa tradursi in un
peggioramento, quindi quello che noi diciamo è che in caso di estensione del perimetro
oggetto del servizio di teleriscaldamento la concessionaria dovrà allineare al ribasso la tariffa
massima applicata agli utenti, perché ci si conforma alla tariffa massima inferiore. Si evita che
un ampliamento del perimetro possa portare, nel caso in cui nella parte aggiuntiva la tariffa
massima sia superiore, a un peggioramento per chi sta già nel perimetro attuale. Non so se mi
sono spiegato.
L’obiettivo è molto semplice e concreto. Non vuole essere neanche un’accusa fatta a
nessuno. Visto che pensava di condividere questi obiettivi, noi vogliamo che l’ampliamento
futuro eviti che la tariffa massima possa portare a un aumento dei costi, per chi oggi ne paga
di meno. Non capiamo la ratio di contrarietà.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Prego, consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
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Oggettivamente anche io ho fatto fatica a capire le motivazioni, quindi non so se c’è
qualche intervento integrativo. Mi sembra anche abbastanza chiaro che l’intenzione è quella
di condividere questa delibera, quindi, se c’è qualche intervento integrativo che ci aiuta a
capire, non abbiamo pregiudizi. Magari vuole intervenire anche la maggioranza, che ha fatto
una sospensiva, se vuole esprimere quello che hanno percepito e capito loro.
VICEPRESIDENTE:
Grazie consigliere Tarantola. Non ci sono più interventi, quindi pongo in votazione
l’emendamento n. 1.
(Intervento fuori microfono)
VICEPRESIDENTE:
Sospendiamo la votazione. Per dichiarazione di voto, la parola al consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Voteremo a favore di questo emendamento non solo perché lo abbiamo presentato, ma
anche perché non abbiamo ricevuto un’obiezione sensata sul motivo per cui avremmo dovuto
ritirarlo. Avessimo ricevuto una motivazione, visto che noi oggi vogliamo condividere
l’aspetto generale della delibera, avremmo anche potuto decidere di ritirare questo
emendamento.
Speriamo che non ci siano problemi in futuro. L’emendamento virava proprio a
vincolare maggiormente quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro. Se si andrà verso
un’estensione del perimetro, e questa estensione del perimetro porterà a un aumento della
tariffa massima, vogliamo evitare che questo aumento della tariffa sia poi applicato a tutti,
anche a coloro che oggi beneficiano di tariffa massima inferiore.
Eravamo anche disponibili a ritirarlo se ci fosse stata una spiegazione di buonsenso,
però voteremo convintamente a favore.
VICEPRESIDENTE:
Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione l’emendamento n. 1.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 19 consiglieri, 7 favorevoli, 12 contrari, zero astenuti.
Il Consiglio respinge.
Adesso passiamo all’emendamento n. 2. Prego, consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
L’emendamento n. 2 aggiunge sostanzialmente l’impegno ad applicare, e non
solamente a proporre, agli utenti privati le condizioni per gli allacciamenti agevolati, che sono
descritte nell’articolo 6. Attualmente la convenzione dice che il concessionario si impegna a
proporre questo tipo di offerte. Ci sembra un emendamento molto semplice, ma che peraltro
uniforma il testo, perché anche negli emendamenti successivi la concessionaria è impegnata
ad applicare, e non solamente a proporre.
Sembra una banalità, ma speriamo che possa essere condiviso, per quanto semplice.
VICEPRESIDENTE:
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 18 di 31

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019

Assessore, a lei la parola.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie. Questo emendamento n. 2, che introduce un paio di parole, in realtà è molto
semplice, ma anche molto inutile. Se nel nostro testo diciamo che la concessionaria si
impegna a proporre gli utenti privati, nelle condizioni dell’articolo 6, salvo diversa richiesta
da parte del soggetto privato stesso, non possiamo poi obbligarle con un emendamento e dire
che la concessionaria si impegna a proporre e ad applicare, salvo diversa richiesta. È assurdo.
È ridondante e totalmente inutile. Se si vogliono fare gli emendamenti per dire che si è
contribuito alla stesura della delibera, forse magari poteva essere scelto un argomento diverso.
Così è totalmente inutile, e anzi è fuorviante. Potrebbe creare anche dei contenziosi proprio
perché noi diciamo che noi obblighiamo la concessionaria non solo a proporre, salvo diversa
richiesta del privato, ma a proporre e applicare al privato quando magari non ce n’era bisogno.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Assessore. Consigliere Tarantola, a lei la parola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Sostanzialmente ciò che viene proposto, e io dico ciò che dovrebbe essere impegnativo
per la concessionaria, è offrire uno sconto sull’allacciamento. Non riesco a capire perché un
utente privato non dovrebbe accettare. Cosa accetta? Un allacciamento più costoso? Al
massimo accetta l’allacciamento con le scontistiche che ha il pubblico. Non credo che possa
strappare delle scontistiche di allacciamento inferiori a quelle del pubblico, altrimenti
abbiamo un problema noi, che dovremmo blindare questo atto affinché il pubblico abbia delle
condizioni migliori. Forse, se c’è qualche cosa di inutile, è la parte successiva.
VICEPRESIDENTE:
Prego, Assessore Zonca.
ASSESSORE ZONCA:
Forse è meglio chiarire che in questo articolo non stiamo parlando di scontistica. Ha
sbagliato il paragrafo. Stiamo parlando delle condizioni di allacciamento di nuovi impianti,
sui quali la concessionaria si impegna con un contributo di 50 mila sia per i soggetti pubblici
sia privati. Non è una scontistica, ma sono le spese relative all’allacciamento.
Se noi abbiamo ad esempio un immobile che è già allacciato a un altro fornitore –
stiamo parlando per ipotesi, perché bisogna immaginarle tutte nel futuro – non ha bisogno di
nessun costo di allacciamento, se non di pochi interventi, quindi io non posso obbligare la
concessionaria ad applicare queste condizioni, cioè i famosi 50 mila euro, salvo diversa
richiesta del privato.
Lei insegna a scuola, quindi capisce che questa aggiunta è totalmente inutile. Anzi è
dannosa perché potrebbe esserci, nel caso di divergenze, qualcuno che impugna questo
obbligo ad applicare, nonostante non sia stato richiesto, non la scontistica, ma il contributo
all’allacciamento. Quella della scontistica è un’altra parte della delibera, non questa.
VICEPRESIDENTE:
Consigliere Tarantola, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Se non le piace la parola “scontistica”, non la uso, ma il senso a me sembra
chiarissimo. Faccio l’esempio che ha fatto lei: se per cambiare il suo gestore, pensando a un
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futuro che non si sa bene quale possa essere, abbia necessità di un costo di allacciamento
molto basso, vuol dire che si trova nella categoria di poter usufruire del contributo che
l’operatore cede gratuitamente. Non so se sono stato chiaro.
Il problema è sugli allacciamenti che possono eccedere la soglia del contributo che
mette a disposizione la società, ed è per questo che non posso immaginare che un privato, nel
momento in cui ha un allacciamento che gli costa più della soglia, possa chiedere un
contributo differente da quello che applica il pubblico. Non so se sono stato chiaro.
VICEPRESIDENTE:
Consigliere Malavolta, a lei la parola.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Al di là dei contenziosi, su cui è preoccupato l’Assessore Zonca, io credo che proprio
“proporre” e “applicare” non stiano bene insieme, perché se noi proponiamo non possiamo
applicare. Sono due verbi che insieme non si sposano, al di là della delibera e degli
emendamenti che stiamo discutendo. La prima formulazione è quella più corretta in italiano,
perché, se io mi impegno a proporre, l’unica condizione per cui la proposta non va a buon fine
è che il soggetto privato non sia interessato.
Se io propongo e applico, e poi do la possibilità al soggetto interessato di fare una
diversa richiesta, ma già ho applicato, qualcosa non torna. Applicare vuol dire mettere in atto
le condizioni dell’articolo 6, quindi ritengo che anche solo in italiano non funzioni il testo
dell’emendamento.
È perfetto così come proposto dalla convenzione, per cui va benissimo. Si fa la
proposta, la concessionaria si impegna a proporre le condizioni migliorative proposte
dall’articolo 6 e se il soggetto privato non è interessato lo dice.
VICEPRESIDENTE:
Grazie consigliere Malavolta. Consigliera Trezzi, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
È evidente che i due articoli e i due emendamenti vanno visti insieme, perché sennò
non si capisce. Stiamo parlando degli allacciamenti, non del servizio, quindi la società andrà a
proporre un allacciamento alle stesse condizioni degli edifici pubblici fino al valore di 50 mila
euro. A parte che 50 mila euro per ENGIE è davvero una cifra bassa, la società andrà a
proporre gli allacciamenti solo e soltanto a quegli utenti che hanno delle dimensioni di
contatori e di mole di volumi importanti. Se si allaccia un condominio di dieci piani si rientra
più facilmente dei costi di allacciamento, ma se si allaccia una villetta bifamiliare non si
rientra.
Quei 50 mila euro si esauriranno nell’allacciare gratuitamente gli edifici più grandi.
ENGIE andrà a proporre ai privati su cui avrà un interesse, quindi gli edifici più piccoli, come
le palazzine e le villette mono o bifamiliari, non saranno investite da questa proposta.
Oltretutto gli edifici pubblici non è detto che siano i primi a essere allacciati, perché hanno
ancora l’appalto calore in ballo. Questi 50 mila euro è vero che probabilmente saranno usati
per i privati, ma non per tutti i privati, ma solo per i privati a cui ENGIE riterrà vantaggioso
proporre l’allacciamento gratuito.
Se i due emendamenti si vedono insieme si capisce che quel proporre e quell’applicare
evitano la discrezionalità di ENGIE di proporre i costi uguali a quelli pubblici solo ad alcuni
privati. Se si legge con l’emendamento seguente, si dice che i costi di allacciamento saranno
uguali a tutte le strutture comunali e pubbliche collocate su tutto il territorio comunale di
propria pertinenza, quindi non si toglie il monte dei 50 mila euro. Così ci saranno solo alcuni
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privati a cui ENGIE proporrà l’allacciamento gratuito, e quei privati a cui ENGIE proporrà
l’allacciamento gratuito saranno solo i grandi condomini o dove ENGIE rientrerà dei costi.
Sicuramente non andrà a proporlo alle villette bifamiliari. 50 mila euro per ENGIE non sono
un monte così elevato. L’idea è di dire che gli allacciamenti siano allacciamenti gratuiti il più
possibile.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliera. Consigliere Malavolta, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Questo articolo non obbliga, perché non sarebbe qua che si dovrebbe obbligare, la
concessionaria a proporre. Eventualmente si poteva inserire nella convenzione qualcosa che
comunque obbligasse la concessionaria a proporre l’installazione a tutti, ma non è questo
l’articolo. Qui si dice che, qualora il privato debba allacciarsi, la concessionaria dovrà
proporre le medesime condizioni rispetto agli edifici comunali, quindi è un’altra cosa.
La proposta che deve fare la concessionaria, com’è scritto qua, è rispetto alle
condizioni di allacciamento. Qui non si parla di proposta di allacciamento. Era interessante il
suo intervento, penso che in questo momento non ci siano le possibilità di farlo, cioè
sensibilizzare il concessionario affinché la proposta fosse allargata il più possibile.
I 50 mila euro, a meno che, come l’esempio fatto da qualcuno, non si debba collegare
una piscina a 5 chilometri, penso possano coprire la quasi totalità dei condomini, che sono
quelli che necessitano. Anche le villette, soprattutto quelle di nuova generazione, hanno
soluzioni ben più economiche e anche più efficienti per riscaldare i loro appartamenti.
VICEPRESIDENTE:
Consigliera Trezzi, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
50 mila euro sono stanziati per le strutture pubbliche e l’Assessore Zonca in
Commissione ha detto che si mettono 50 mila euro perché se i costi di allacciamento per le
strutture pubbliche fossero cento ENGIE arriva fino a 50 mila euro. Testuali parole
dell’Assessore Zonca.
Se 50 mila euro servono per coprire le strutture pubbliche servono per questo, ma se
invece servono per allacciare anche le strutture private cosa glieli chiediamo a fare 50 mila
euro per quelle pubbliche? Mi sembra un paradosso. Se servono per allacciare tutte le strutture
private, non scriviamo che sono per quelle pubbliche, che, tra tutte, saranno centocinquanta o
cento. Se servono per quelle pubbliche, servono per quelle pubbliche, se invece si decide che
sono sufficienti per tutte quelle private, si dica che i condomini privati e le strutture private
saranno allacciate gratuitamente. Mi sembra un paradosso.
50 mila euro servono per allacciare le strutture pubbliche? Sono troppi, sono pochi o
giusti? Servono per allacciare tutte quelle private? Non lo sappiamo. Diamoci un criterio.
L’emendamento che abbiamo fatto noi serve per dire che si allacciano gratuitamente tutti,
anche perché la rete c’è già, ed è anche estesa, quindi gli allacciamenti – ripeto – tranne per le
villette e per i piccoli edifici, non sono così costosi per ENGIE. Ci rientrano subito.
Si mettono 50 mila euro per le strutture pubbliche e poi si dice che coprono tutte
quelle private, ma allora non coprono più quelle pubbliche, o erano troppi per quelle
pubbliche. Allora non si capisce perché gliele abbiamo chieste per quelle pubbliche. Mi
sembra un modo strano per condurre una trattativa.
VICEPRESIDENTE:
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Assessore Zonca, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Consigliera Trezzi, stiamo discutendo dell’emendamento n. 2, lei invece ha citato
l’emendamento n. 3, che non abbiamo ancora discusso. Se vogliamo fare confusione sempre e
comunque, va bene. Capisco che ci sia questa volontà di controbattere su una scelta di questa
Amministrazione comunale, però devo dirle che noi stiamo parlando dell’emendamento n. 2,
che introduce una parola che va in contrasto con quella prima. Di cosa stiamo parlando?
Perché viene a dire che 50 mila euro sono pochi per ENGIE? Cosa c’entra? Ne discuteremo
nell’emendamento 3, ma non c’entra niente in questa discussione.
Ora stiamo parlando dell’emendamento n. 2, che introduce un verbo dopo un altro
verbo. Dobbiamo decidere se questa cosa è corretta oppure no.
VICEPRESIDENTE:
Consigliere Tarantola, prego.
(Intervento fuori microfono)
VICEPRESIDENTE:
Prego, per mozione d’ordine.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Il consigliere Tarantola è al quarto intervento.
VICEPRESIDENTE:
Sono interventi di pochissimi minuti.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Il Regolamento è regolamento.
VICEPRESIDENTE:
Prego, consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Sarò velocissimo. Preso atto che le condizioni di allacciamento per il pubblico sono le
migliori possibili e non capendo per quale motivo un utente privato dovrebbe accettare una
proposta che a questo punto non potrebbe che essere superiore, se effettivamente, come dice
l’Assessore, il problema è il conflitto tra la parola “proporre” e la parola “applicare”, vi
propongo un subemendamento che toglie la parola “proporre”, così applichiamo direttamente
la condizione migliore, che è quella del pubblico.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Il privato che cosa dovrebbe richiedere diversamente? Di pagare di più? Abbia
pazienza.
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la discussione particolareggiata, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto su
questo emendamento, l’emendamento n. 2.
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Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione l’emendamento n. 2.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 20 consiglieri, 6 favorevoli, 13 contrari, zero astenuti,
non votanti 1. Il Consiglio respinge.
Adesso passiamo all’emendamento n. 3. Prego, consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Siamo quasi arrivati alla fine. Il terzo emendamento dice che, se è vero che con 50
mila euro ci stanno dentro tutti, togliamolo e diciamo che l’allacciamento è gratis per tutti. Se
invece la premessa è che non è vero che con l’allacciamento di 50 mila euro ci stanno dentro
tutti, forse bisognerebbe valutare un po’ meglio chi ci sta dentro e chi no, perché diventerebbe
una questione diversa.
Dato che sappiamo che la questione dell’allacciamento è uno dei temi più sgradevoli e
più sgraditi, e lo abbiamo visto anche negli anni precedenti, ed è anche una cosa che lei
stesso, Assessore, ha contestato, a maggior ragione togliamo questa cosa del limite dei 50
mila euro e diciamo che la concessionaria si fa carico di questi allacciamenti gratuiti.
Non so se c’è una piscina comunale che per essere allacciata ha bisogno di un
cablaggio di 5 chilometri, com’è stato detto poco fa. Io non so neanche quanti siano gli edifici
comunali che possano essere compatibili con l’appalto calore, che abbiamo appena assegnato,
e l’allacciamento al teleriscaldamento, quindi di fatto un contributo di questo genere potrebbe
essere utilizzato forse per la maggior parte dai privati più che dal pubblico, nella situazione
del Comune di Cinisello, che ha appena bandito un appalto calore da qualche decina di
migliaia di euro.
VICEPRESIDENTE:
Assessore Zonca, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Consigliere Tarantola, l’appalto calore non ha un valore di qualche decina di migliaia
di euro, ma di 16 milioni di euro. Io ho fatto questa discussione anche durante la
Commissione; è stato calcolato che la gran parte degli edifici, praticamente tutti, con 50 mila
euro si allacciano gratuitamente, quindi viene coperto l’allaccio gratuito. Questa è stata una
delle mie più importanti fonti di critica alla convenzione in essere perché in realtà l’altro
operatore offriva questo allacciamento con un limite.
Questo valore dei 50 mila euro è una richiesta specifica del concessionario. È chiaro
che noi avremmo voluto dire di allacciare tutti gratuitamente. È stata una richiesta specifica
del concessionario che ci ha portato, dovendo gestire una decina di reti di teleriscaldamento in
tutta Italia, degli esempi in cui il valore di 50 mila euro non era sufficiente perché veniva
richiesto il collegamento a chilometri di distanza, quindi con un investimento molto
importante.
Non contento di questo, ho chiesto ai vari amministratori di condominio di Cinisello
Balsamo quanto SMEC ha fatto spendere loro per collegarsi alla rete di teleriscaldamento.
Non ho trovato quelli di quarta fascia, cioè superiore ai mille kilowatt, però ne ho trovati
diversi sulla terza fascia, che sono dai 400 ai 999 kilowatt, e mi hanno confermato che il costo
di allacciamento è stato dai 20 ai 30 mila euro. Significa che con questo limite dei 50 mila
euro si coprono praticamente tutti gli allacciamenti degli edifici di Cinisello Balsamo.
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Un discorso diverso che esula dalla delibera è il fatto quali siano gli edifici pubblici da
collegare. Noi non abbiamo dato nessuna certezza e nessuna illusione che certamente noi
collegheremo qualche edificio pubblico al teleriscaldamento. Lo faremo solamente se dopo
un’analisi dei nostri tecnici, confrontando anche gli altri operatori, la cosa sarà conveniente
anche in virtù dell’appalto calore.
Nel bando calore c’è una frase specifica che dice che la somma che il Comune dovrà
pagare dovrà essere proporzionalmente ridotta qualora si verificherà l’allacciamento alla rete
di teleriscaldamento. Potrebbe anche essere che A2A proponga il collegamento al loro
servizio di teleriscaldamento su qualche edificio di proprietà pubblica.
Chiunque dei due operatori può proporre. Il valore è stato richiesto espressamente da
ENGIE, perché questa discussione che fa lei l’ho fatta io già due – tre mesi fa. Mi è stato
chiesto di inserire questo valore per evitare dei casi limite che si sono verificati non a
Cinisello Balsamo. A Cinisello Balsamo probabilmente non si verificheranno mai, a meno che
noi decideremo di acquistare le aree del Grugnotorto e realizzare su dette aree, al di là
dell’A52, un bel palazzetto dello sport e chiedere loro di collegarsi al teleriscaldamento.
Non si verificherà, però ci hanno chiesto espressamente di inserire questo limite per
evitare situazioni che si sono verificate in altre realtà. Se avessero proposto 5 mila euro allora
sì che avrei detto che c’era un problema, perché vuol dire che contribuiscono troppo poco.
Verificato non da dati ENGIE, ma dati degli amministratori di condominio, che hanno subito
sulla loro pelle il fatto di dover pagare l’allacciamento alla rete SMEC, mi è stato confermato
– l’ultimo oggi pomeriggio - che i costi di allacciamento che sono stati utilizzati sono ben al
di sotto di 50 mila euro. Per immobili di media dimensione, quindi sulla terza fascia, i costi di
allacciamento vanno dai 20 ai 30 mila euro, ovviamente per immobile. Ogni immobile è un
contratto. Non è che facciamo un contratto unico per tutto il comune, per tutto il quartiere e
per tutta la città.
Questa è una richiesta specifica dell’operatore.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Assessore. Consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Assessore Zonca, lei ha sentito degli amministratori di condominio. Mentre abbiamo
dei dati sulla parte relativa alle simulazioni dei costi, non abbiamo dati rispetto al tema dei
costi di allacciamento, quindi prendo quella che è una ricerca empirica che ha fatto lei.
Lei mi dice che l’allacciamento di un immobile costa 20 – 30 mila euro, di un
condominio di grande dimensione, ma qui la cifra a disposizione è di 50 mila euro per tutto,
quindi non è vero che questa cifra è sufficiente a coprire i costi di allacciamento di edifici
pubblici e di edifici privati.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CATANIA:
Dov’è scritto che è per singola utenza?
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CATANIA:
La concessionaria si impegna altresì a sostenere i costi di allacciamento di tutte le
utenze comunali, quindi non si parla neanche delle singole utenze comunali, ma di tutte, al
teleriscaldamento sino a un importo massimo in capo alla concessionaria di 50 mila euro.
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Se quello che lei dice è vero – non ho dubbi che mi stia trasmettendo una sua volontà –
allora l’articolo non è scritto bene. A maggior ragione specifichiamo “per singola utenza”,
perché, se non viene specificato, visto che lei in molte occasioni è molto attento a dire che
rischiamo applicazioni sbagliate delle norme e ricorsi, il rischio è che un domani l’operatore
ci dica che l’impegno totale è su 50 mila euro.
Le cose sono due: o togliamo il riferimento ai 50 mila euro, come noi proponiamo, e
quindi diventa il costo complessivo… quando mi dice che è una proposta dell’operatore per
evitare situazioni limite che si sono verificate in altri comuni, noi, anche per quello che ci ha
detto lei, non ci troviamo oggi a Cinisello Balsamo in quelle situazioni limite, perché stiamo
parlando di un lotto di cui consideriamo il perimetro.
Piuttosto torniamo indietro rispetto al nostro emendamento e specifichiamo il tema
delle singole utenze. A noi non interessa mettere il cappello per forza con un nostro
emendamento, ma subemendiamo il nostro emendamento per mettere un riferimento al fatto
che quei 50 mila euro sono per le singole utenze. Non ci interessa mettere il cappello su
questa cosa, ma desideriamo evitare che una volontà politica espressa, e qui penso che sia
condivisa da tutti la volontà espressa a parole, si traduca poi in contenziosi con l’operatore,
che ci dica che sono 50 mila euro complessivi. Qua si parla di tutte le utenze comunali e
pubbliche per un massimo di 50 mila euro.
Piuttosto subemendiamo il nostro emendamento e facciamo chiarezza nel senso che
diceva l’Assessore Zonca. A noi interessa il risultato, non interessa per forza questo
contenuto.
VICEPRESIDENTE:
Consigliera Trezzi, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Quello che sta dicendo il consigliere Catania è chiaro: chiedo di darci un parere –
Segretario, lo chiedo a lei – anche tecnico, perché, da quello che si evince qui, i 50 mila euro
non sono riferiti al singolo allacciamento, ma sono 50 mila euro complessivi. Se lei mi dice
che erano 20 – 30 mila euro per allacciamento, mi sembra a questo punto non bastino neanche
per allacciare la parte pubblica, perché ce ne saranno quattro o cinquemila. In più noi non
abbiamo allacciamenti a distanza di 5 chilometri dal lotto, perché non ci sono neanche a
Zibido San Giacomo, che è il comune più disperso della Lombardia.
Questi 50 mila euro, così come inteso, sono complessivi. 50 mila euro per allacciare
gli edifici privati sono nulla. Se lei però ha la certezza che ENGIE le ha detto che può coprire
quasi tutti gli allacciamenti privati togliamo il monte dei 50 mila euro e non cambia niente per
l’azienda.
VICEPRESIDENTE:
Assessore, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Ho cercato di rileggere con i vostri occhi l’articolo 6. Confermo che il contributo è per
singolo allacciamento, perché non è che tutti gli edifici pubblici vengono collegati
contemporaneamente, ma eventualmente un po’ alla volta - ad oggi non ne abbiamo nemmeno
uno - così come gli edifici privati.
Ogni nuovo contratto che viene sottoscritto comporta l’applicazione di questo
contributo ai costi di allacciamento fino a 50 mila euro. Questa è l’interpretazione. Noi
abbiamo un centinaio di edifici di proprietà pubblica, se mettiamo anche le case di proprietà
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comunale, quindi capite che un contributo complessivo ai costi di allacciamento di 50 mila
euro per collegare tutte le utenze comunali contemporaneamente è una presa in giro.
È evidente che adesso si sta tirando con l’elastico l’interpretazione di questa cosa. In
ogni caso l’emendamento così com’è stato proposto non sta in piedi perché per ogni singolo
allacciamento c’è stata la richiesta dell’operatore di limitare a 50 mila euro il contributo per i
costi di allacciamento. Come confermato dagli amministratori di condominio, con 50 mila
euro si collegano tutti gli immobili di Cinisello Balsamo, perché noi abbiamo una superficie
molto piccola – il nostro è un comune piccolo – quindi abbiamo una densità abitativa che
permette di evitare eccessive distanze al collegamento della rete.
È evidente che il contributo è per ogni singolo allacciamento. Se lo vogliamo
specificare perché vogliamo fare i pignolissimi, ritirate l’emendamento n. 3, che è sbagliato,
perché è una richiesta specifica, mentre qui stiamo parlando di una convenzione, quindi un
contratto. Non è un obbligo. ENGIE poteva anche dirci che hanno un contratto sottoscritto nel
2008, che hanno ereditato e che scade nel 2032.
È stata fatta una trattativa per arrivare a questo risultato, che porterà a questi risparmi
reali. Se vogliamo cavillare sul fatto che il contributo di tutte le utenze comunali è limitato a
un importo massimo di 50 mila euro in capo alla concessionaria, volete trovare tutti i cavilli.
Siccome non si può, perché questo emendamento pregiudicherebbe la firma
dell’accordo dal notaio, se volete fare i furbi, quindi far votare dal Consiglio comunale un
emendamento che non consente la firma dal notaio di questa modifica della concessione,
andate avanti, votate questo emendamento, ma chiaramente la nostra decisione sarà diversa.
Se invece vogliamo specificare che il contributo di 50 mila euro è per i singoli allacciamenti,
e così non potrebbe che essere, allora possiamo valutare l’idea di inserire una piccola frase in
modo che si specifichi che si tratta di un contributo di 50 mila euro per ogni singolo
allacciamento, senza polemiche e senza far casino.
Questa sera io volevo essere molto tranquillo, perché secondo me questo è un atto che
fa solo del bene a Cinisello Balsamo. Cercare di ostacolarlo con questi cavilli mi sembra
veramente una creazione di un danno ai cittadini di Cinisello Balsamo, che sono stati già
troppo danneggiati per più di dieci anni.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Assessore. Prego, consigliere Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
A nome della maggioranza, chiedo una brevissima sospensiva per redigere un
subemendamento.
VICEPRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La seduta, sospesa alle ore 23.28, riprende alle ore 23.41)
VICEPRESIDENTE:
Consiglieri, riprendiamo il Consiglio. Consigliere Fumagalli, ha chiesto la sospensiva,
quindi gli cedo la parola.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
A seguito della riunione di maggioranza, abbiamo deciso di presentare un
subemendamento all’emendamento n. 3 presentato dalla minoranza, che dice di cassare il
periodo “su tutto il territorio comunale di propria pertinenza” e sostituirlo con “in prossimità
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della rete di teleriscaldamento sino a un importo massimo in capo alla concessionaria di euro
50 mila per singolo allacciamento”.
In pratica torniamo alla formulazione precedente, però con la specifica che si tratta di
singolo allacciamento.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Consigliere Ghezzi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Volevo dire all’Assessore Zonca che lei non può chiosare come ha chiosato alla fine,
dicendo che il nostro è un tentativo di mettere in difficoltà la delibera e la firma della
convenzione. Questo emendamento ha fatto emergere che la delibera così come l’aveva scritta
lei era sbagliata o quantomeno non chiara. Un’interpretazione letterale della delibera voleva
dire che ENGIE poteva comunque intendere che loro non avrebbero mai messo oltre 50 mila
euro per tutte le utenze. Nel testo che è in discussione non è così chiaro che l’importo è
riferito alla singola utenza.
Dopodiché io non ho capito cosa vuol dire in prossimità delle reti di teleriscaldamento.
Se qualsiasi soluzione va nella direzione di spiegare meglio l’importo che la concessionaria
mette a disposizione per singolo allacciamento, va bene, però non ci è piaciuta la sua chiusura
finale prima della sospensiva.
VICEPRESIDENTE:
Grazie consigliere Ghezzi. Consigliera Trezzi, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Mi piacerebbe solo capire che cosa si intende davvero per “in prossimità della rete di
teleriscaldamento”, perché su un lotto come quello di Cinisello la prossimità della rete di
teleriscaldamento è praticamente su tutto il lotto. Non penso che ci sia nessun allacciamento
che sia in prossimità della rete di teleriscaldamento che possa arrivare a 50 mila euro, però
non è un problema.
Assessore Zonca, abbiamo detto che questo è stato un buon risultato. L’abbiamo già
vista una convenzione che ha presentato dei difetti. Se vogliamo arrivare a produrne un’altra,
che è stata presentata – lo ricordo – sulla carta intestata di ENGIE allegata alla delibera –
credo di non aver mai visto una cosa del genere – mi viene da pensare che l’interpretazione,
che non era solo un’interpretazione, ma era la lettura del testo, non andasse nella direzione
che diceva lei, anzi che quei 50 mila euro non erano il singolo allacciamento, ma il costo
complessivo. Era scritto quello.
Basta riconoscere che quella convenzione può essere migliorata, prima di trovarci con
un altro gestore che dice che sulla convenzione c’è scritto un testo diverso, e credo che anche
il Segretario possa confermare che così com’era scritta si intendeva comunque il costo
complessivo. Non ci dia di quelli che stanno continuamente a rompere le uova nel paniere.
L’abbiamo già vista una convenzione non fatta bene.
Forti tutti dell’esperienza, produrne un’altra non credo sia di beneficio. L’altro punto,
quello sulla tariffa massima in caso di estensione del perimetro, l’avrei tolto, perché nel caso
di gara non serve e nel caso di estensione della concessione la concessione viene rinegoziata.
Fa niente, avete deciso di mantenerlo, però non ci faccia la lezioncina. Non è la serata, non è
giusto, credo che questa precisazione che abbiamo fatto sia migliorativa della convenzione e
la renda più chiara, quindi non vedo perché venirci ad accusare di essere quelli che vogliono
trovare il pelo nell’uovo. Non era proprio questo il senso.
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VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliera. Sono le 23.46; l’Ufficio di Presidenza ha deciso di concludere
questo punto. Prego, Assessore Zonca.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie. Ammetto che ci poteva essere questa interpretazione molto letterale del testo,
tant’è che ho detto di provare a trovare una soluzione, però il vostro emendamento parlava di
tutt’altro. Parlava di rendere gratuiti tutti gli allacciamenti senza limiti di costo.
Siccome ci è stato espressamente richiesto di limitare a 50 mila euro il contributo per
singolo allacciamento per evitare situazioni che si sono verificate in altri comuni, non poteva
essere accettata, quindi dobbiamo lavorare, e mi pare che il subemendamento possa
funzionare, specificando che il contributo è per singolo allacciamento, senza polemiche e
perdite di tempo.
Chiudiamo questa convenzione prima che inizi la stagione invernale. Questo è fare il
bene della città. Il resto sono parole al vento.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Assessore. Consigliere Tarantola, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Che fatica, Assessore, fare gioco di squadra con lei. È una cosa estenuante ed
estremamente faticosa. Io le prometto che domani non uscirò con nessun post e con nessun
articolo a mia firma che dice che ho presentato degli emendamenti che sono stati approvati.
Non lo faccio, però quando ho scritto il terzo emendamento avevo in mente due cose: in
primis, come giustamente dice lei, di togliere quel limite a 50 mila euro, perché se non ci
fosse il limite sarebbe meglio, però lei dice che la concessionaria ce lo chiede, altrimenti non
firma, e io questo lo capisco, quindi specifichiamo che si tratta di un limite su singola utenza.
Nel terzo emendamento feci un’altra cosa: modificai il termine “in prossimità della
rete di teleriscaldamento” perché mi sono chiesto se il limite fosse economico o territoriale.
Se è un limite economico, ha senso che questo limite economico sia applicato su tutto il
territorio comunale di propria pertinenza, quindi il subemendamento secondo me fa ritornare
la delibera a uno step precedente.
Andiamo in questo senso, ma vi propongo di modificare questo subemendamento
semplicemente aggiungendo, al termine dell’emendamento presentato, le seguenti parole:
“sino a un importo massimo in capo alla concessionaria di 50 mila euro per singolo
allacciamento”, così questi 50 mila euro non si applicano solo per quelle utenze in prossimità
della rete, e sto pensando a una possibile estensione della rete. Sto pensando al lotto 3 oppure
a una maggiore ramificazione della rete all’interno dello stesso lotto 1.
Io faccio questa proposta. Vi prometto che domani non uscirò dicendo che abbiamo
fatto un emendamento alla delibera. Non mi interessa, però vi chiedo un po’ più di
collaborazione con dei toni che siano più moderati, perché ci mancava solo che nella
discussione generale le facessi i complimenti. Noi voteremo a favore di questa delibera,
perché ci sembra una cosa buona, e lo abbiamo già fatto, perché quando avete portato
proposte positive abbiamo votato a favore. Non abbiamo bisogno di mettere il cappello,
perché noi facciamo opposizione pensando a come avremmo fatto maggioranza.
La consigliera Trezzi ha ragione su questo, anche se forse non porta sempre consenso
elettorale, però fare opposizione come si farebbe maggioranza è una cosa intelligente e nobile.
È vero quello che dicevano prima, cioè che una convenzione non tanto bella sul
teleriscaldamento è già uscita, quindi proviamo a lavorarci un po’. Tutti e tre gli emendamenti
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mi sembrava che potessero migliorare, però proviamo a capire se riusciamo a fare almeno
questa piccola modifica sul terzo, quindi sul subemendamento.
VICEPRESIDENTE:
Consigliere, quindi lei sta proponendo un emendamento al subemendamento.
Consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Riassumendo, il tema non è il voto finale della delibera. Noi stiamo considerando due
criteri: o c’è un criterio di distanza o di valore massimo di costo sull’allacciamento. I due
criteri sono tra di loro alternativi. Se il criterio è il costo massimo per singolo allacciamento
allora non ha senso fare riferimento a “in prossimità del teleriscaldamento”, perché il concetto
di prossimità tra l’altro è molto aleatorio.
Va bene “per singolo allacciamento”, per noi quello che conta è l’obiettivo, e non il
metodo con cui si raggiunge, perché se non avessimo presentato questo emendamento
saremmo arrivati a votare una convenzione in cui c’era comunque un pezzo equivoco. Il tema
è il singolo allacciamento e dobbiamo essere chiari sul fatto che vale su tutto il territorio di
pertinenza.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiedo un minuto di sospensiva.
VICEPRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La seduta, sospesa alle ore 23.52, riprende alle ore 23.58)
VICEPRESIDENTE:
Riprendiamo la seduta. Prego, la parola al consigliere Catania, che ha richiesto la
sospensiva. Prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, abbiamo avuto un momento di condivisione dei Capigruppo. La
condivisione è sul ritiro del subemendamento - immagino lo comunicherete, ma comunque
siamo tutti d’accordo – e sulla presentazione di un nuovo subemendamento all’emendamento
3, che abbiamo presentato, firmato da tutti i Capigruppo, primo firmatario il consigliere
Tarantola, perché è lui che l’ha pensato. Col subemendamento che ora vado a depositare si
propone di aggiungere alla conclusione del periodo quanto segue: “sino a un importo
massimo in capo al concessionario di 50 mila euro per singolo allacciamento”.
Lo deposito. Non so se proceduralmente ci vuole una dichiarazione di ritiro.
VICEPRESIDENTE:
Prego, consigliere Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Confermo che ritiriamo il subemendamento precedente, che viene sostituito da questo
nuovo, che è condiviso completamente da maggioranza e minoranza.
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VICEPRESIDENTE:
Pongo in votazione il subemendamento all’emendamento.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero
astenuti. Il Consiglio approva il subemendamento.
Adesso pongo in votazione l’emendamento così come subemendato.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero
astenuti. Il Consiglio approva l’emendamento.
Adesso passiamo al dispositivo, così come subemendato ed emendato. Ci sono
dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Come penso si sia capito ed è stato anche anticipato in Aula, il
gruppo consiliare del Partito Democratico voterà a favore di questo atto. Era una decisione
che, dopo aver visto la tabella con i dati, avevamo assunto sin dall’inizio di questa seduta.
Abbiamo provato a entrare nel merito e presentare anche degli emendamenti, che a nostro
avviso servivano per migliorare l’atto.
Riteniamo positivo il fatto che il nostro emendamento 3 abbia portato a fare chiarezza
di un punto, che non è pignoleria, ma stiamo votando una convenzione che comporta dei
vincoli giuridici in capo al fornitore. Evitiamo in questo modo che in generale quei 50 mila
euro fossero intesi come 50 mila euro generici.
Valutiamo positivamente che si sia riusciti a trovare una condivisione
sull’emendamento 3. Ci dispiace per gli emendamenti 1 e 2, che erano due emendamenti che
comunque volevano dare un contributo. In particolar modo l’emendamento 1 – lo ribadiamo –
serviva a fare chiarezza sull’evitare che in futuro l’estensione del perimetro potesse portare a
un aumento della tariffa massima, che poi sarebbe stato applicato di default dal
concessionario a tutte le utenze, anche a coloro i quali oggi pagano di meno.
L’alternativa forse migliore, per non incorrere nell’errore, era addirittura non mettere
questo punto all’interno della convenzione, rimandando a una futura discussione qualora si
fosse andati all’estensione del perimetro. Così non è stato, ma non importa, e il voto sulla
delibera sarà favorevole perché comunque è una delibera che porta un miglioramento, però
non accettiamo i toni con cui l’Assessore Zonca nella parte finale, forse un po’ per la
stanchezza o per arroganza, ci ha tacciato di essere quelli che vogliono fare i pierini che
intervengono e che non hanno capito. Abbiamo capito benissimo, e tanto abbiamo capito
benissimo che alla fine siamo riusciti a trovare una condivisione per evitare un errore
sull’emendamento 3.
A volte si entra nel merito molto specifico, votiamo un atto di convenzione, quindi
questa non è arroganza, ma il ruolo dei Consiglieri comunali e del Consiglio comunale
VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Consigliere Fumagalli, prego.
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CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Stasera arriviamo al termine di un percorso molto più lungo della
singola convenzione che andiamo a votare. Un percorso che ha creato parecchi problemi alla
cittadinanza quando questo servizio di teleriscaldamento era in capo a SMEC. Con questa
nuova convenzione, con ENGIE, passiamo una serie di problemi e a rendere questo tipo di
teleriscaldamento favorevole per i cittadini con un notevole risparmio.
Come intera maggioranza ci sentiamo di ringraziare l’Assessore Zonca per il lavoro
fatto. Con questo – ripeto – a nome di tutta la maggioranza, voteremo ovviamente a favore di
questa proposta di convenzione.
VICEPRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Non ci sono più altri interventi, quindi pongo in votazione il punto
all’ordine del giorno: “Convenzione per la concessione per la realizzazione di una rete privata
di teleriscaldamento e servizi annessi nel comune di Cinisello Balsamo. Approvazione bozza
di addendum alla convenzione. Approvazione perimetrazione lotto 1 (già affidato a SMEC)
(Proposta 3276)”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero
astenuti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero
astenuti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Non avendo più altri punti all’ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio
comunale.
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