Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno giovedì 28 Novembre 2019
Resoconto stenografico da supporto digitale
Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
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(...omissis...)
PRESIDENTE:
(...) Passiamo al punto n. 5 “Opere edilizie e abusivamente realizzate. Applicazione
dell’articolo 31, comma 3, del DPR 380 del 2001. Dichiarazione di prevalente interesse
pubblico.” Proposta 4226.
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Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
L’oggetto della delibera è un immobile che con una delibera di Giunta dello scorso
aprile è stato assegnato alle associazioni che si occupano di protezione civile. Questo è un
immobile abusivo che è stato acquisito a proprietà comunale e che è stato oggetto di
immissione in possesso dell’Amministrazione comunale. In realtà, c’era anche una ordinanza
di demolizione che è stata disattesa e, a questo punto, è necessario, in base alla legge n. 380,
articolo 31, comma 5, passare attraverso una deliberazione comunale, consigliare, per
dichiararne il prevalente interesse pubblico perché senza questo atto di Consiglio comunale (e
questo riguarda tutti gli immobili oggetto di confisca) non è possibile procedere con ulteriori
azioni.
C’è stata questa dimenticanza ad aprile del 2018 e si è proceduto con una delibera di
Giunta e non di Consiglio, che, invece, è espressamente prevista dalla legge n. 380. Questa
sera ribadiamo che l’immobile a uso industriale in via per Bresso n. 85, immobile
abusivamente realizzato, ha un prevalente interesse pubblico alla conservazione, invece che
demolizione, poiché è già stato oggetto di un’assegnazione a titolo gratuito, in via
sperimentale, per quattro anni nello scorso aprile 2018. Senza questo atto di regolarizzazione,
l’immobile non sarebbe stato possibile assegnarlo a nessuno perché sarebbe stato oggetto di
demolizione. Questa sera dichiariamo il prevalente interesse pubblico, anche perché la
posizione è abbastanza strategica per chi si occupa di protezione civile perché siamo vicini a
un aeroporto, un’autostrada e ci sono diversi motivi per confermare il prevalente interesse
pubblico e proseguire con tutte le azioni susseguenti che riguardano, sopratutto, la verifica
della staticità di una struttura in ferro presente nel sito.
E’ una correzione di una mancanza che è stata effettuata nel 2018, quindi andiamo a
regolarizzare questa situazione, basandoci sulla richiesta espressamente citata che con
deliberazione consigliare si dichiara l’esistenza di prevalente interesse pubblico su questo
immobile.
PRESIDENTE:
Apro la fase della discussione generale. La parola al consigliere Zinesi Maurizio.
CONSIGLIERE ZINESI:
Volevo fare una piccola cronostoria di questa vicenda che nasce nel millenovecento
vattela a pesca, poi prosegue nel 2007, fino ad arrivare nel 2012 dove, precedendo alla
successiva emissione del processo e dalla trascrizione nei registri immobiliari, ne consegue
che l’immobile è di proprietà dal 2012, senza saperlo e senza nessuna eventuale irregolarità
fiscale. Da ottobre 2012 fino al 2018 nessuna reazione e adozione per adempiere alla legge,
che, in teoria, dovrebbe essere stata la distruzione dell’immobile.
Con delibera di Giunta comunale n. 101 del 5/04/2018, l’Amministrazione comunale
ha provato l’affidamento sperimentale per l’utilizzo dell’immobile di proprietà comunale
situato in via per Bresso. Si arriva alla determinazione del dirigente, adottata il 16/04/2018, n.
480, mediante concessione a comodato gratuito alle associazioni presenti sul territorio
comunale aventi finalità di protezione civile, per cui devo intendere che anche i cinofili
potranno essere ospitati in questa struttura.
Tralascio, visto che il punto precedente ha occupato quasi la maggior parte della
serata, però oggi, al 28 novembre 2019, si chiede di prendere atto dell’acquisizione di ... che è
questo immobile di interesse pubblico, quando, praticamente, l’immobile è già stato
assegnato, è già stato stabilito che non cade perché i tecnici del Comune nel 2018 avrebbero
dovuto eseguire la prova statica e, di conseguenza, mi domando perché siamo qui a firmare
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questa cosa che arriva tardiva, è nata male e prosegue peggio. Se noi non l’avessimo firmata,
che cosa cambia? Non si può fare niente, ma intanto la Protezione civile è più di un anno che
ha le chiavi e non sta facendo niente. Qual é il problema? Non è veramente chiaro che cosa
volete che si faccia questa sera con questa delibera, tanto è vero che, a mio avviso, io voterò
contrario a questa delibera perché mi sento offeso dalla stessa.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Zonca.
ASSESSORE ZONCA:
Aspettavo per vedere se qualche altro Consigliere si fosse prenotato.
Consigliere Zinesi, ho capito che lei è per la demolizione, siamo d’accordo. Se non
avessimo fatto questa delibera [...].
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Infatti, ecco perché siamo qui stasera, per metterci in regola con la legge, la legge n.
380 del 2001. Il fatto che sia stata fatta una delibera di Giunta e una determinazione per la
concessione a uso gratuito ci ha fatto scattare la lampadina nel chiederci come mai, dopo una
delibera e una determina, la Protezione civile o le associazioni, ha ragione, infatti non è scritto
che quell’immobile sarà assegnato all’associazione protezione civile, ma alle associazioni che
si occupano di protezione civile, quindi è corretto quello che dice, potrebbe esserci anche
qualche altro soggetto, quindi è abbastanza larga l’interpretazione. Noi ci siamo chiesti, visto
che c’è l’associazione Protezione civile. Gli abbiamo dato anche la Spiga d’oro un mese fa, ci
siamo chiesti dopo qualche mese che non vedevamo questo trasferimento dalla sede attuale
occupata di via Giolitti a questa nuova sede che era stata annunciata con fotografie sui social
network con la consegna delle chiavi come mai non era stato realizzato questo trasferimento,
quindi abbiamo scoperto che mancavano delle prove di staticità delle quali era già stato
chiesto un preventivo. Poi, magari, dopo un anno è cambiato qualcosa. Facendo una riunione
specifica su questo tipo di immobile, abbiamo scoperto che, in realtà, non era stata rispettata
perfettamente la procedura corretta, tant’è che non sarebbe dovuta essere approvata una
delibera di Giunta senza prima avere approvato una delibera di Consiglio comunale secondo
la legge n. 380. Questa sera noi andiamo a correggere questa anomalia che si è creata, quindi
andiamo a dichiarare. La frase importante nella delibera è che noi dichiariamo il prevalente
interesse pubblico di quell’immobile, perché se noi non dichiarassimo questa cosa,
l’immobile andrebbe demolito. Siccome è un immobile che si trova in una zona strategica, ma
periferica che non contrasta con rilevanti interessi urbanistici della nostra città, visto che è al
confine con Bresso e la fine della pista dell’aeroporto di Bresso, allora noi andiamo a
correggere questa anomalia che si è creata, dichiarando l’interesse prevalente, l’interesse
pubblico. Questa deliberazione consigliare dovrebbe essere effettuata per tutti gli immobili
oggetto di confisca, cosa che io, a memoria, non ricordo mai di avere in tutti gli anni in cui
sono stato Consigliere comunale approvato in Consiglio comunale. Non è mai stata fatta
nessuna di queste delibere, invece la legge n. 380 parla chiarissimo, ve l’ho letto prima, ma
dice che ci vuole una specifica deliberazione consigliare. Non c’è interpretazione, ci vuole
una deliberazione consiliare che dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici. Solo in
questo modo un immobile abusivo confiscato a seguito dell’abuso non rimosso può essere
mantenuto a patrimonio comunale perché in difetto di questo passaggio fondamentale noi non
potremmo fare, non è stato realizzato e non è stata fatta la prova di carico e, di conseguenza,
le associazioni che si occupano di protezione civile non hanno trasferito i loro mezzi sotto una
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tettoia che non ha una certificazione specifica e sarebbe anche una brutta figura pensare di
infilare dei mezzi dedicati alla Protezione civile e magari arriva una nevicata e gli si sfonda il
tetto alla protezione civile. Come dire, andremo su tutti i giornali, quindi prima del
trasferimento correttamente bisognerà fare le prove statiche per vedere se la struttura è idonea
a ospitare al di sotto dei mezzi.
Noi avremmo potuto non fare nulla e andare alla demolizione, certo, avremmo potuto
fare questo. Sbaglia chi dice che arrivano i nuovi e ribaltano tutto quello che hanno fatto
quelli precedenti. Noi, invece, scegliamo di mantenere la struttura perché per noi ha un
prevalente interesse pubblico, la sistemiamo dal punto di vista formale e da ora in poi tutti gli
immobili oggetti di confisca passeranno dal Consiglio comunale come la legge ci impone dal
2001. In questo Consiglio comunale non è mai stato fatto un atto del genere ed il colmo è che
questo immobile, come avete letto in delibera, è già inventariato, risulta già inventariato dal
Comune, però era in una situazione ibrida che questa sera andiamo a sistemare, per questo
immobile e per gli immobili che abbiamo in giro e che sono oggetto di confisca. Sono scelte.
C’è la sua scelta, consigliere Zinesi, di dire “Opera abusiva, si demolisce” oppure “Opera
abusiva, se l’Amministrazione comunale, anzi, il Consiglio comunale decide che
quell’immobile è sì abusivo, ma ha un prevalente interesse pubblico, lo si acquisisce a
patrimonio comunale e lo si valorizza nel migliore dei modi”. Questo è il discrimine.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Di una cosa stasera possiamo essere certi e sicuri, che neanche il consigliere Zonca, se
l’errore c’è stato, si è accorto che questo Consiglio comunale [...]. E’ bello anche ascoltarlo
perché lui continua a parlare come se non fosse adesso in Amministrazione, ma ancora
all’Opposizione. Si meraviglia e dice “E’ addirittura stato inventariato a patrimonio
comunale”. E’ ovvio, assessore Zonca, che noi abbiamo preso quella delibera con parere
tecnico e contabile regolare, per cui, alla fine, tutto ci può dire, ma fino a un certo punto. La
cosa che mi meraviglia è che lei dice “Abbiamo scoperto, dopo la segnalazione delle Spiga
d’Oro, che questi non procedevano a”, ma almeno io ho fatto due interrogazioni in cui
segnalavo com’era la situazione di morosità della protezione civile per quanto riguarda gli
immobili di via Giolitti e chiedevo come mai non era cessato quel contratto di affitto, passato
quello nuovo, e in una variazione di bilancio, una delle prime che avete fatto, si era addirittura
parlato di questo e qualcuno, non so se lei o qualche suo collega (o forse addirittura il
Sindaco) avevate sollevato quel problema di cui lei ha parlato ora delle prove di staticità che
devono essere fatte, per cui è certo che su questo, anche se non ho la controprova, gli posso
garantire che, se ci fossimo stati noi, ci saremmo accorti dell’errore forse il 15 luglio, non il
28 novembre dell’anno successivo, per cui, alla fine, su questo non ci può dare colpe o
scaricare. Se c’è stato l’errore, dovevate forse accorgervene prima e costringerci a prendere
questa delibera.
Per quanto ci riguarda, noi in Commissione ci siamo espressi in merito, quindi ci
esprimeremo anche questa sera, per cui prendiamo atto delle precisazioni che lei ha fatto, però
cosa vuole che le diciamo, noi avevamo preso l’atto in totale buonafede perché tutti gli atti
necessari erano presenti, per cui ci dicevano che si poteva prendere l’atto così com’era.
PRESIDENTE:
L’Ufficio di Presidenza informa che sono le 23.44, quindi andiamo in prosecuzione
con il punto. La parola al consigliere Trezzi Siria.
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CONSIGLIERA TREZZI:
Io provo a girarlo in un altro modo perché, nonostante l’assessore Zonca cerchi sempre
di vederci con uno spirito di rivalsa qualche cosa che non va, provo a girarla, altrimenti qua
non ne usciamo più e cerco anche di pacificarlo un po’. I beni confiscati sono i beni confiscati
alla mafia, che è un’altra roba. Questi sono beni che arrivano da contenziosi costruiti
abusivamente, di cui siamo diventati proprietari. Io non ricordo altro bene di cui siamo
diventati proprietari perché costruiti abusivamente nella mia legislatura, quindi, se non siamo
passati in Consiglio comunale [...]. Non lo so, io posso rispondere di quello che faccio, però i
beni confiscati alla mafia non passano in Consiglio comunale per dire che non sono abbattuti
perché sono di interesse pubblico perché te li consegna lo Stato per una pubblica utilità,
quindi non siamo in quella roba lì. Questo è l’unico bene di cui io abbia conoscenza.
Giriamola positiva perché, altrimenti, non ne usciamo più. Prendiamo atto che una
volta nella vita avete anche voi condiviso che forse quel bene non andava abbattuto, quindi
non si sta rettificando una scelta fatta precedentemente. Anzi, si sta andando in continuità-.
Forse abbiamo condiviso tutti che quel bene aveva una validità e una funzione pubblica.
Diciamo anche che non considerate illegittima la delibera che è stata presa perché non l’avete
ritirata, la state semplicemente correggendo, quindi, in sostanza, non la considerate
illegittima, ma, sostanzialmente, confermate con una correzione dovuta le scelte fatte in
precedenza. Possiamo dirci che quel bene sul quale devono essere fatte le prove statiche,
condividiamo tutti che è un interesse pubblico e condividiamo tutti che ha senso che quel bene
è utilizzato dalle forze di Protezione civile. C’è stata, di fatto, una correzione di un atto che, a
onore del vero, se c’è il parere tecnico positivo, parere contabile positivo, non sono ancora un
urbanista, tanto meno un legale, quindi mi sarà sfuggito l’articolo, non ricordo di cosa, che
bisogna andare in Aula. Spiace quando diventeremo tutti [...]. Eh?
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA TREZZI:
Ho capito [...].
PRESIDENTE:
Non fate un dibattito, grazie.
CONSIGLIERA TREZZI:
Dopodiché, avrei fatto il dirigente però eh, non il Sindaco. Forse conviene anche a lei
provare a tentare un concorso di dirigente, invece che fare l’Assessore, se pensa di essere così
in grado di sostituirsi da questo punto di vista. Se c’è stato un parere tecnico e la delibera è
valida. Manca un pezzo, bene, la correggiamo con le tempistiche dovute. Possiamo dirci,
senza rivalsa, senza pensare chi ha fatto bene, ha fatto male, segnare sempre un punto, che
tutto sommato su questo tema c’è una continuità di percorso. Se ce lo diciamo, bene, ma se
vogliamo per forza di cose continuare a dire chi ha fatto bene chi ha fatto male, uno ci ha
messo un anno, quell’altro non l’ha visto e quell’altro sì, per l’amor di Dio, va tutto bene,
tanto poi il risultato è che quella roba lì sarà lì, non sarà abbattuta e speriamo possa essere
utilizzata il prima possibile con buona pace di tutti e, sopratutto, speriamo, con un interesse
pubblico.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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Io ho una domanda aggiuntiva perché, oltre alla prova di staticità, poi quell’immobile
lì è conforme per l’impianto elettrico, per l’impianto dell’acqua e del gas. Voi assegnate
qualcosa a un ente che poi, magari, non è a normativa? Spetta al Comune o spetta a loro fare
la messa a punto? La cosa più importante è capire questo, se è il Comune che consegna un
immobile già perfettamente apposto e lo dà oppure se è chi lo prende in carico che si riprende
tutta quella roba lì perché, se è così vecchio quello lì, come immobile, come minimo sarà non
a norma dal punto di vista dell’impianto elettrico o delle altre cose. Dall’esperienza gli
impianti vecchi non sono a norma con le normative attuali. Non so se c’è un impianto gas, ma
l’acqua ci sarà sicuramente. Bisognerà vedere se tutto è fatto corretto. Spetta all’associazione
che entra mettere a posto tutta questa roba qui.
PRESIDENTE:
Le ha risposto. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Volevo solo rimarcare il fatto che, come dice Ghezzi [...].
PRESIDENTE:
Il consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE ZINESI:
Questa storia incomincia a dare fastidio a tutti, sopratutto a chi (penso di essere uno
dei pochi) ha letto la delibera e, di conseguenza, ha constatato che tutto quello che viene
richiesto, ci sono cinque punti fondamentali che, però, ripeto, non sono solo della Protezione
civile, ma di tutte le società cooperative o associazioni che saranno chiamate a svolgere
compiti di Protezione civile, però devo dare ragione anche all’ex Sindaca Trezzi quando dice
che siete in completa continuità e, di conseguenza, devo ritenere un’altra cosa che manca e dei
quali non vi siete ancora accorti, ovvero che nessuno ha mai pensato di valorizzare
quell’immobile perché è giusto che diventi proprietà pubblica, ma almeno sapere di che bene
stiamo parlando, invece proprio di questo non se ne parla, nessuno lo pensa e questo, ancora
per l’ennesima volta, mi fa credere che questa cosa non solo arriva tardiva, ma incompleta e
basandosi su dei concetti che, a mio avviso, non sono di parternership o wind wind, sembra
più un voler fregare la Protezione civile.
Io, grazie all’aiuto dei tecnici del Comune, so anche che ci dovrebbe essere in giro un
progetto di ristrutturazione dell’immobile. Dal 2012 al 2017 esce questo immobile, questa
ristrutturazione che doveva essere intorno ai 200 mila euro, per cui la mia domanda è: va
bene, io voterò contro, intanto avete la maggioranza, fatela, però facciamole bene queste cose,
smettiamola nel dire “E’ colpa tua, è colpa mia”. Cerchiamo di fare le cose come vanno fatte.
Grazie.
PRESIDENTE:
Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Spero sia l’ultimo intervento perché abbiamo fatto tardi. Consigliere Zinesi, noi
dobbiamo attenerci al testo della delibera. Noi in questo momento potremmo anche non
interessarci del fatto che c’è stata una delibera di Giunta e una determina precedente di
assegnazione. Noi con questo atto, che non è una correzione, ma un atto nuovo, un atto di
Consiglio comunale, indichiamo il prevalente interesse pubblico di quell’immobile, che, tra
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l’altro, lei dice “E’ molto generico, ci sono tutti, ci sono metri quadri 582, mappale, foglio”,
c’è tutto.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Zinesi!
ASSESSORE ZONCA:
Non può averlo in questo momento, non può avere una valorizzazione fino a quando
non si fa quell’altro passaggio, quindi, indipendentemente da quello che è stato fatto nel
passato, l’oggetto della delibera è preciso, è quello di dichiarare il prevalente interesse
pubblico per quell’immobile, in quella posizione, perché quello è importante. Quella
posizione è particolarmente interessante per certi tipi di attività, indipendentemente a chi è
stato assegnato.
Fermiamoci all’oggetto della delibera, che è esattamente questo. Poi, che ci sia dietro
la consegna delle chiavi, ho sbagliato io, hai sbagliato tu, non ci interessa più in questo
momento. Questa è la formalizzazione di dichiarazione di prevalente interesse pubblico,
indipendentemente da chi lo occuperà. E’ chiaro? Fermiamoci qui, è questo l’oggetto della
delibera. E’ chiaro che, essendo un immobile che è stato oggetto di altri atti, c’è la
conseguente discussione, ma, in realtà, prima di fare tutti gli atti bisognava fare questo atto.
Ci si può dire “Eh, ma siete arrivati dopo un anno, potevate pensarci prima, potevate
segnalarcelo prima”. Okay. Abbiamo chiesto prima ai diretti interessati, poi agli uffici e gli
uffici hanno fatto la cronistoria e una serie di incontri specifici e abbiamo detto “Okay,
portiamo a compimento la delibera consigliare come è prescritto dalla legge n. 380”.
Noi non dobbiamo ricamarci tutto il resto. Oggi noi dobbiamo dire se questo immobile
abusivo, acquisito a patrimonio comunale va demolito o lo dichiariamo di prevalente interesse
pubblico. La scelta di quest’Amministrazione comunale (e mi sembra, dalle parole che ho
sentito, anche dalle Amministrazioni comunali precedenti) sia quella di ritenere questo
immobile di prevalente interesse pubblico, quindi siamo chiamati a dire “Sì o no” a questa
cosa, se riteniamo che questo immobile abbia queste caratteristiche. Per quanto ci riguarda, è
sì. Tutto ciò che c’è stato prima e che avverrà dopo è indipendente da questa dichiarazione
preliminare necessaria obbligatoria per un bene confiscato.
Io fermerei qui la discussione.
PRESIDENTE:
Vedo che non c’è nessun altro. Dichiaro chiusa la fase della discussione generale.
Apro la fase della dichiarazione di voto. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Noi in Commissione ci eravamo già espressi con un parere positivo che confermiamo
come partito democratico all’interno di quest’Aula. Lo confermiamo perché questa delibera
sancisce un elemento, che è la pubblica utilità di questo bene, e nel farlo consente di
proseguire un percorso che può assegnare a un bene di questo tipo una importante funzione
per il territorio, per la sua posizione, per le sue caratteristiche, una funzione legata alla’attività
di protezione civile.
Prima i miei colleghi sono intervenuti, mettendo i puntini sulle i, perché poi nella
discussione emergono sempre degli elementi in cui sembra quasi voler far fare più uno a dire
“E’ colpa tua, è colpa mia”. Noi in questo momento, nel dare questo parere positivo e
favorevole, vogliamo in qualche modo dire “Noi ci siamo su questo atto”. E’ un percorso sul
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quale le due Amministrazioni sono in qualche modo in continuità. E’ un elemento positivo da
rimarcare e, da questo punto di vista, è importante che questo Consiglio comunale si pronunci
affinché il processo di recupero del bene possa andare avanti il più celermente possibile.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
A fronte delle argomentazioni chiare ed esaurienti fornite dall’assessore Zonca proprio
rispetto ai contenuti di questa delibera, questa maggioranza esprimerà voto favorevole.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Visto che questo atto viene a sanare una situazione ibrida e che non si sapeva bene
com’era, il Movimento 5 Stelle, contrariamente al consigliere Zinesi, sarà favorevole.
PRESIDENTE:
E’ chiusa la fase della dichiarazione di voto. Rileggo il testo della delibera: “Opere
edilizie abusivamente realizzate. Applicazione dell’articolo 31, comma 3, del DPR n.
380/2001. Dichiarazione di prevalente interesse pubblico, proposta 4226.”
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 19, votanti 19, favorevoli 18, contrari 1, astenuti
0, non votanti 0. La delibera è approvata.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 19, votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. La delibera è immediatamente eseguibile.
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