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
***
Si procede all’appello per la verifica del numero legale
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESIDENTE C.C.
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

GHILARDI Giacomo
TREZZI Siria
GHEZZI Luca
CATANIA Andrea
BARTOLOMEO Patrizia
TARANTOLA Marco
CALABRIA Daniele
MERONI Augusto
DAINO Rosario
BOGNANNI Silvana
MODENA Filippo
FUMAGALLI Cristiano
PAPINI Luca
ROCCARO Davide
RAHO Maria Concetta
BERTO Marco Paolo
ZINESI Maurizio
VAVASSORI Luigi A.
DUCA Gianfranca
SEGGIO Giuseppe
DAMBRA Scelza
SALMI Catia
DI LAURO Angelo
CIOTOLA Carlo
MALAVOLTA Riccardo

21.55.00
21.24.00
21.01.00
21.01.00
ASSENTE
21.01.00
21.01.00
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
21.15.00
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

PRESIDENTE:
C’è il numero legale; dichiaro aperto il Consiglio comunale. Iniziamo con
l’intonazione dell’Inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
Apriamo la fase delle comunicazioni. Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza:
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vicinanza al popolo albanese per il tragico terremoto di Durazzo. Il Consiglio comunale è
vicino ai familiari delle vittime dei terremotati.
Oggi, come vedete, c’è una sedia nel mezzo; è la settimana internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita il giorno 25 novembre. In ricordo delle
donne, dei maltrattamenti, ricordiamoci sempre questa sedia. Lo siamo sempre, ma oggi
particolarmente; il Consiglio comunale esprime solidarietà alle vittime degli abusi.
Ricordiamo, anche a chi è in streaming, che il numero antiviolenza e stalking è il 1522.
In onore delle donne vittime di violenza, osserviamo un minuto di silenzio.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
Prego, consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Grazie Presidente. Faccio una comunicazione di carattere politico. Domenica si è
svolto il congresso cittadino di Forza Italia, un congresso partecipato nonostante il maltempo.
Cinisello aveva fatto registrare il numero di iscritti più alto dell’intera provincia di Milano,
dimostrando una straordinaria vitalità e una grande affezione al movimento. Per questo
momento di democrazia diretta tanto atteso e sentito qui a livello locale voglio ringraziare
tutti i nostri dirigenti a tutti i livelli, quindi provinciale, regionale e nazionale. Abbiamo eletto
come nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Cinisello Balsamo Antonella Pacifico. Con
lei un direttivo completamente nuovo, fatto di venti elementi. Abbiamo degli esponenti
storicamente legati alla storia locale di Forza Italia, ma anche tante nuove leve, tanti giovani
che daranno sicuramente nuove energie e un contributo sicuramente nuovo a Forza Italia.
Antonella si era già fatta notare durante le scorse elezioni comunali ottenendo un
buonissimo consenso personale; nonostante non fosse stata eletta ha continuato a militare, a
impegnarsi, lavorando durante tutto lo scorso anno ad appassionare e ad aggregare il più alto
numero di militanti, simpatizzanti e iscritti a questo processo di rifacimento dal basso
dell’organigramma locale. Concludo augurando a lei e a tutto il nuovo direttivo, facendo i
migliori auguri di buon lavoro, certo della bontà del progetto e dei risultati che sicuramente
verranno, perché quando ci si impiega tempo, passione e dedizione alle cose, poi le cose
arrivano. Auguri ad Antonella. Non è qui, ma credo sia in arrivo. Buon lavoro a tutto il
direttivo. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Auguri anche da parte del Consiglio comunale alla dottoressa Antonella
Pacifico.
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Innanzitutto la ringrazio, a nome del gruppo consiliare del Partito
Democratico, per aver ricordato le iniziative che sono state portate avanti in questi giorni per
la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne e per aver ricordato anche l’iniziativa del
posto occupato, che è stata avviata nel nostro Comune nel 2017, su proposta dell’allora
consigliera Magnani, che è presente ancora oggi a ricordare tutte quelle donne che purtroppo
non possono essere più presenti perché sono state oggetto di femminicidio. Vite cancellate per
la sola colpa, se di colpa si può parlare, dell’essere state donne.
I numeri che ci sono stati illustrati rispetto al nostro territorio ci fanno dire che la piaga
dell’odio e della violenza contro le donne è ancora presente e spesso e volentieri si nasconde
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proprio nell’ambiente familiare, quello che dovrebbe essere più protetto e sicuro. Vogliamo
ricordare che i numeri che più ci spaventano non sono solo e soltanto i numeri che vediamo,
ma sono soprattutto i numeri che non vediamo, perché molto spesso dietro a un aumento dei
numeri di violenza sulle donne si nasconde in realtà non solo un aumento della violenza in sé,
ma anche un aumento delle denunce. Oggi probabilmente sono ancora molte le donne che non
si sentono sicure e che non denunciano, e la responsabilità di far sentire le donne più sicure e
di diffondere una cultura del rispetto e della protezione è un impegno che deve essere di tutti,
uomini e donne, ed è un impegno che come istituzioni abbiamo il dovere di portare avanti.
Ricordarlo anche qui in quest’Aula è qualcosa di fondamentale perché è una battaglia
che non può o non deve essere lasciata solo alle donne, ma è una battaglia di civiltà ed è un
passo avanti per tutta la nostra società. Questa è la prima comunicazione.
La seconda comunicazione riguarda delle notizie che abbiamo appreso prima in
anticipo in Commissione Affari generali rispetto al bilancio e poi a mezzo stampa con un
preoccupante rimbalzo di dichiarazioni tra Assessori della medesima Giunta, in particolar
modo tra l’Assessore Zonca e l’Assessore Parisi. Nella Commissione Affari generali che si è
tenuta martedì, nell’analizzare i numeri, e non entro ora nel merito dei numeri perché li
vedremo dopo, uno dei temi che era emerso era quello del ruolo dei forni, perché di fronte a
una cifra che c’era, che veniva a ridursi – non voglio tornare sul tema delle cifre, perché lo
vediamo dopo – a nostra domanda l’Assessore De Cicco rispose che quella riduzione era
imputabile a una sospensione dell’attività dei forni. Il giorno dopo, anche con una certa
preoccupazione, da un articolo del Giorno, con titolo “Forni di cremazione troppo inquinanti,
chiudeteli”, apprendiamo di un intervento dell’azienda a tutela della salute che avrebbe
rilevato un eccesso di inquinanti e che avrebbe richiesto la chiusura dei medesimi forni.
Ci siamo preoccupati, avremmo comunque posto le medesime domande questa sera,
senonché successivamente, nella stessa giornata, è uscito un comunicato stampa ufficiale da
parte dell’Amministrazione – lo potete trovare anche sul sito del Comune – con una
dichiarazione molto chiara e molto netta dell’Assessore Parisi, contraddicendo fuori dal
virgolettato l’Assessore Zonca, che viene esplicitamente citato, in cui si dice chiaramente che
entrambe le linee dei forni sono attualmente in funzione e successivamente viene anche
ripreso che si sono confusi gli esiti delle analisi effettuate dai tecnici comunali con una
comunicazione di ATS mai pervenuta, e che le analisi hanno rivelato su una linea del forno
valori medi dell’ossido di azoto, che sono assolutamente nella norma. Si legge inoltre che
l’unica anomalia è il superamento di un picco circoscritto a un limitato determinato periodo e
che l’Amministrazione comunale ha comunque in via preventiva messo in atto un intervento
di manutenzione che ha portato in questi giorni all’installazione sul forno di un nuovo
elemento che consentirà un ulteriore abbattimento dei valori dell’ossido di azoto.
Abbiamo riletto le parole dell’Assessore Parisi, ma ci siamo detti che non è possibile
che su un tema così delicato, perché stiamo parlando di un tema delicatissimo, si esca – lo
dico anche a lei, Assessore Zonca – con dichiarazioni che non sono state prima verificate o
soprattutto sulle quali magari sono state fatte dichiarazioni troppo generiche che poi il
giornalista ha riportato come è stato riportato nell’articolo. Se si legge il primo articolo c’è il
grido d’allarme, ma poi si legge il comunicato stampa del Comune e sicuramente ci vengono
altre domande da fare, ma non è questa l’occasione, perché non è l’occasione delle
interrogazioni. Nella seduta delle interrogazioni vorremmo capire più nello specifico i risultati
di queste analisi da parte dei tecnici comunali.
Almeno il comunicato stampa ci dice che non c’è un pericolo per la salute. Vedere due
Assessori della medesima Giunta che si contraddicono a vicenda e un articolo allarmistico su
un giornale, che poi viene contraddetto da un comunicato stampa sul sito del Comune,
sinceramente è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Quando si fa politica e quando si fa
buona amministrazione bisognerebbe probabilmente evitare dichiarazioni allarmanti e
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soppesare le parole. Su questo chiediamo anche di usare per il futuro i toni corretti, perché
sembra quasi che questa Giunta abbia un po’ perso la bussola su un tema rilevante come
quello dei forni.
Sui numeri torneremo dopo perché da dove si originano alcuni numeri del bilancio
vorremmo vederci chiaro quando affronteremo la delibera sulle variazioni.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Calabria Daniele, prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Ho due comunicazioni da fare. La prima è di
natura istituzionale. Comunico che nella giornata non di venerdì scorso, ma di due venerdì fa,
mi sono recato alla piattaforma di via Petrella per una visita formale. La visita ovviamente era
aperta a tutti i Consiglieri comunali, ma purtroppo, accordandoci con il direttore Totaro, che è
stato gentilissimo ad accompagnarmi, abbiamo deciso una data e un orario che evidentemente,
soprattutto per i lavoratori a tempo pieno e non, erano difficili da conciliare.
Il direttore mi ha mostrato il funzionamento degli impianti della piattaforma. Ero
particolarmente interessato, dato che annualmente abbiamo a che fare col bilancio
previsionale, consuntivo, dell’azienda NMA. Era interessante capire quale fosse il
funzionamento di una delle strutture che sono gestite da una nostra partecipata.
L’impressione è stata estremamente positiva. La piattaforma è in funzione da dieci
anni e devo dire che, anche grazie ai miglioramenti che mi sono stati mostrati dal direttore, la
piattaforma ha raggiunto una percentuale di efficienza davvero alta. Questo anche a fronte
ovviamente di alcune criticità che sono state sottolineate dal direttore e anche dagli addetti per
quanto riguarda ovviamente i fenomeni paralleli rispetto alla fisiologia della piattaforma,
ossia il fenomeno mai domo delle micro discariche e quello delle discariche di grandi
dimensioni, che molto spesso sono legate agli ambienti di criminalità organizzata.
Ho la sensazione che il buon funzionamento della piattaforma di via Petrella, assieme
a quella di via Modigliani, in generale di tutta l’azienda di Nord Milano Ambiente, sia una
proposta complementare molto forte anche per contrastare i fenomeni che sul territorio si
verificano da diversi anni e negli ultimi tempi. Recentissima è la chiusura e la scoperta di due,
se non sbaglio, discariche a cielo aperto, una delle quali nella zona di via per Bresso e l’altra
non ricordo. Il lavoro che si sta facendo per Nord Milano Ambiente da questo punto di vista
credo che possa aiutare anche a contrastare questi fenomeni patologici e che ovviamente
vanno in una direzione esattamente contraria rispetto al buon servizio offerto dalla nostra
partecipata.
La seconda comunicazione riguarda un ringraziamento al Presidente del Consiglio
comunale per aver ricordato la situazione che si trova oggi in Albania a seguito del terremoto
di due giorni fa. L’anno scorso sono stato in Albania in viaggio con alcune parrocchie della
città e il problema di quella zona è di strutture vetuste, nonostante l’Albania sia uscita dalla
dittatura comunista già dal 1994, e una situazione economica non particolarmente florida.
Questo ovviamente rende il territorio ancora più vulnerabile.
Questa vulnerabilità ha fatto sì che non solo il numero dei feriti non fosse esiguo, ma
che ovviamente ci siano dei danni ingenti al tessuto produttivo già fragile. Per questo motivo
ricordo ai presenti e a chi è collegato in streaming, ed eventualmente chiedo alla Giunta, se è
possibile, perché gli impegni amministrativi sono molti, di collaborare con le associazioni
cittadine. Per par condicio cito un’associazione religiosa, Caritas Ambrosiana, e
un’associazione laica, che è la Croce Rossa Italiana. Queste associazioni hanno attivato delle
raccolte fondi. Ricordo a tutti i privati che ovviamente è possibile trovare i contatti IBAN su
internet, e invito anche la Giunta eventualmente a proporre, se è possibile, alcune azioni per il
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sostegno di un territorio, che alla fine è fraterno. Sappiamo che le relazioni tra Italia e Albania
sono sempre state molto forti, soprattutto dopo la caduta della dittatura comunista. È
importante che un importante Stato del Mediterraneo non venga lasciato solo in questo
momento.
PRESIDENTE:
Grazie. Conosco anche io la situazione, avendo lavorato in Albania. La ringrazio per
l’intervento. Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Vedo che manca l’Assessore De Cicco. Visti gli argomenti all’ordine del giorno, spero
che l’Assessore arrivi. Capisco che l’Assessore Zonca è preparato su tutto, e lo ringrazio di
essere presente, ma anche per evitare che magari nascano delle discrasie in termini di
comunicazione.
La comunicazione è un’altra. Nei giorni scorsi sono arrivate delle comunicazioni ai
cosiddetti ENC (Enti non commerciali) da parte dell’Ufficio Tributi, in particolare sul tema
dell’esenzione IMU, articolo 7, che è un articolo 7 della legge che aveva istituito l’ICI nel
1992. Preso atto che gli enti non commerciali tutti gli anni presentano dichiarazioni IMU, per
cui alla fine ogni anno indicano quali sono gli immobili che sono esenti IMU e quant’altro, la
domanda è se questa solerzia da parte di alcuni funzionari dell’Ufficio Tributi è solo verso gli
enti non commerciali o verso tutti.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, ma questa è un’interrogazione?
CONSIGLIERE GHEZZI:
Una comunicazione.
l’interrogazione…

Faccio

la

comunicazione,

perché

se

devo

aspettare

PRESIDENTE:
Quando ci saranno le interrogazioni, farà l’interrogazione.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Mi fa fare la comunicazione? Poi è finito. Si presume quasi che ci sia un mancato
rispetto delle norme, quindi già si minaccia che in caso di mancata risposta potrebbe arrivare
l’avviso di accertamento. Si presume già che ci sia…
PRESIDENTE:
Adesso la blocco perché avevo parlato di comunicazioni e lei è andato oltre. Mi
dispiace.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Mi spiace che non ci sia l’Assessore De Cicco.
PRESIDENTE:
La devo bloccare. Consigliere Daino Rosario, prego.
CONSIGLIERE DAINO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. La mia comunicazione è a carattere generale, che
penso sia un avvenimento storico che avverrà domenica 1 dicembre alle ore 14.00, come
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qualcuno forse sa. Dopo trent’anni via Gorki cambia volto perché hanno inizio i lavori della
demolizione dell’incompiuto ecomostro dell’ospedale Bassini. Seguirà una mostra dove verrà
mostrato il progetto della nuova palazzina che verrà costruita. Ci sono documenti fotografici,
eccetera.
Interverranno Elisabetta Fabbrini, che è il direttore generale dell’ASST Nord Milano,
Giacomo Ghilardi, il nostro Sindaco, Giulio Gallera, Assessore alla Sanità di Regione
Lombardia e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che dopo salirà sulla
ruspa e permetterà il primo colpo di ruspa.
Questo è a mio parere un fatto storico che a livello regionale qualche anno fa il nostro
consigliere regionale, nonché oggi onorevole parlamentare, Jari Colla, ha saputo portare
avanti e fare l’ordine del giorno a livello regionale. Un plauso a Jari Colla e a tutto il partito
della Lega regionale. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Modena Filippo, prego.
CONSIGLIERE MODENA:
Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Volevo comunicare che domani sera avverrà
un altro importante evento qui a Cinisello. Ci sarà l’inaugurazione della sezione degli arbitri;
ci tengo particolarmente ad annunciarlo perché comunque, essendo un ex associato, so quanto
è importante avere un’associazione del genere in città. Ci sarà il presidente Nicchi insieme al
presidente della sezione a mostrare ai cittadini la nuova sezione. Vi ringrazio.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania, è arrivata la consigliera Trezzi. Consigliere Fumagalli,
apriamo il primo punto e poi chiedo una breve una sospensiva per i Capigruppo?
C’è la comunicazione dell’Assessore De Cicco Valeria. Prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. È con piacere che comunico che stamattina
abbiamo inaugurato la settimana della disabilità, per la quale tutti i Consiglieri hanno ricevuto
invito. Per noi è un momento molto importante, pieno di eventi e iniziative sul tema
dell’inclusione, condiviso con tutte le realtà e le associazioni del territorio.
Vi invito a partecipare a questi numerosi eventi.
PRESIDENTE:
Grazie. Vicesindaco Berlino Giuseppe, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie Presidente. Ne approfitto, visto che l’argomento è stato oggetto anche di
interrogazione nell’ultima seduta, per comunicare che quest’oggi in Giunta abbiamo
deliberato il bando che prevede il rimborso per gli abbonamenti dei trasporti pubblici locali. A
breve uscirà sul sito tutta la specifica e la documentazione necessaria per poter chiedere il
rimborso.
Come detto, avevamo allocato a bilancio a inizio anno una cifra di oltre 22 mila euro,
per cui ci sono tutti i criteri e i dettagli per poter accedere a questa richiesta da parte dei
cittadini, che potranno ottenere così un rimborso di una cifra che è di 100 euro. Vi anticipo
anche questa notizia. Questa somma è inferiore agli anni passati in considerazione del fatto
che, come ben sapete, da metà anno gli abbonamenti hanno subito una forte riduzione, per cui
in questo senso abbiamo cercato di riequilibrare il buono di rimborso per gli utenti. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. A questo punto direi di iniziare col primo punto e poi eventualmente chiederò
io la sospensiva dei Capigruppo, non appena ci si mette d’accordo.
Iniziamo dal punto n. 1: “Comunicazione prelievo dal fondo di riserva. Proposta
3953”.
Prego, Segretario.
SEGRETARIO GENERALE:
Buonasera. La comunicazione riguarda sostanzialmente alcuni prelievi che abbiamo
fatto per contenziosi giudiziari (sono cause legali), mentre il terzo è l’arbitrato. Il Presidente
del Collegio arbitrale ha previsto la corresponsione di un altro acconto di circa 25 mila euro,
con 6500 euro per il nostro arbitro.
PRESIDENTE:
Prego, consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Intervengo solo per chiedere al Segretario se ci può descrivere meglio le prime due
autorizzazioni a costituzione in giudizio a cui si fa riferimento. Grazie.
SEGRETARIO GENERALE:
Sul primo punto, per ragioni di privacy, non posso fare il nome del soggetto che ha
fatto ricorso. Dico solamente che chiede un provvedimento ex articolo 700, che riguarda la
sospensione di un provvedimento da noi adottato.
Il secondo punto è un ricorso al TAR per quanto riguarda l’aggiudicazione del centro
antiviolenza. Questo non è un problema. Del primo non posso neanche dire l’oggetto. Se ha
bisogno di chiarimenti, a fine Consiglio comunale o se vuole venire qui, posso
tranquillamente darglieli.
PRESIDENTE:
Il primo punto è chiuso, quindi passiamo al punto n. 2: “Presa atto dei verbali di
Consiglio comunale del 7 e 11 novembre 2019. Proposta n. 4188”.
Non ci sono interventi, quindi lo metto in votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 18 consiglieri, 18 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. Il Consiglio
approva.
Passiamo al punto n. 3: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del
Tribunale di Monza, prima sezione civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019,
Registro Generale 5743/2015. Integrazioni. Proposta n. 4186”.
Prego, Assessore Valeria De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Richiamata la deliberazione consiliare del 22 luglio 2019, con la
quale era stato riconosciuto un debito fuori bilancio a favore della società unipersonale Fie Srl
di Roma, quantificato in circa 942 mila euro, oltre alle spese legali di trascrizione, interessi di
mora, nella misura legale che sono decorsi, come da sentenza di maggio 2015, per una
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quantificazione ipotizzata al 28 agosto 2019 pari a 13625 euro, si tratta del riconoscimento del
maggior debito fuori bilancio reso necessario dopo l’interpretazione che gli interessi moratori
nella misura legale sono da intendersi come interessi moratori, ovvero come interessi moratori
nella misura prevista per legge, e non come interessi legali, come effettivamente calcolato.
La diversa interpretazione, peraltro inizialmente avallata dagli avvocati, che nello
scambio delle comunicazioni tra le parti nulla hanno avuto comunque da replicare e neanche
da eccepire, comporta un differenziale di esborso di oltre 300 mila euro. Il pagamento va
dunque purtroppo integrato tempestivamente della consistente somma ancora dovuta,
ciononostante il carteggio intrattenuto con la controparte a cura dei legali, non avesse prima
avuto nulla da rilevare in ordine al calcolo e alla liquidazione degli interessi legali.
Ritenuto quindi di determinare la differenza in euro 306 mila, arrotondati per eccesso,
calcolati quale saldo degli interessi moratori, dall’11 maggio 2015 all’1 agosto 2019, per un
totale di 318962,89 euro, che sostanzialmente sommati gli interessi legali effettivi corrisposti
dei 13068,29 euro, e dato atto che al fine di evitare il verificarsi di ulteriori conseguenze
dannose per l’Ente per il mancato pagamento e l’adozione delle misure di riequilibrio, deve
essere disposta immediatamente ed evitare quindi maturazione di oneri ulteriori.
In ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria all’importo
totale necessario è previsto dall’apposito fondo rischi contenziosi quale parte integrante della
parte accantonata all’avanzo di amministrazione 2018.
Le maggiori risorse sono stornate allo specifico intervento di bilancio già previsto al
capitolo 1050300, rubricato oneri da contenzioso, sentenza 913/2019 del bilancio 2019. I
provvedimenti di riconoscimento del debito posti in essere da questa Amministrazione sono
stati trasmessi agli organi di controllo avendo parere favorevole dei nostri revisori dei conti e
dalla competente Procura della Corte dei Conti. Pertanto si chiede di prendere atto di quanto
già espresso in precedenza e che, sussistendone le ragioni, in forza della delibera giuntale n.
120 del 23 maggio 2019, l’Amministrazione ha comunque già provveduto in appello nelle
sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla sentenza
né alla presente diversa interpretazione attinente al diverso computo degli interessi moratori
nella misura legale.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione generale. Consigliere Luca Ghezzi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Prendiamo atto di quanto ci ha detto l’Assessore De Cicco, di questa situazione che si
è creata. Non mi è chiaro come mai in prima istanza, quando abbiamo discusso la delibera
qualche mese fa, da parte dell’ufficio legale del Comune non ci sia stata la stessa presa d’atto
riguardo a questa interpretazione del tasso di interesse moratorio legale.
Vorrei capire come mai solo adesso siamo intervenuti o ci siamo accorti che la dicitura
doveva essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro, e se averlo rilevato adesso non
ci ha comportato una maggiore spesa rispetto a quella che si sarebbe avuta se l’avessimo
rilevato due mesi fa.
PRESIDENTE:
Segretario Generale, prego.
SEGRETARIO GENERALE:
A dire la verità, il calcolo che è stato fatto è stato inviato sia alla società, ma anche ai
legali di entrambe le parti e nessuno di loro ha eccepito in prima battuta sostanzialmente la
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differenza, perché la dicitura della sentenza è una dicitura che inizialmente lasciava qualche
margine di dubbio.
Il dottor Stefanini può confermare quello che sto dicendo, perché il calcolo l’aveva
fatto lui ed è stato lui a trasmettere ai legali di entrambe le parti. Nessuno dei due legali
sostanzialmente ha eccepito questo aspetto, per cui noi eravamo tranquilli che
l’interpretazione inizialmente fosse quella corretta.
Il nostro legale peraltro si è recato anche dal giudice per avere chiarimenti su quella
formula, il quale gli ha confermato che trattasi non di interessi legali, ma di interessi moratori,
quindi abbiamo dovuto procedere immediatamente al riconoscimento per evitare che ci fosse
sostanzialmente l’andare avanti degli interessi sulla somma.
Comunque il dottor Stefanini può confermare quello che ho detto.
PRESIDENTE:
Dottor Stefanini, vuole intervenire?
DOTT. STEFANINI:
Confermo quello che ha detto il Segretario. I calcoli che furono fatti a suo tempo
furono trasmessi alle controparti, che hanno risposto chiarendo alcuni aspetti, però non hanno
avuto nulla da eccepire riguardo agli interessi legali applicati né in termini di valore né in
termini di qualificazione, perché noi avevamo scritto esattamente “interessi legali”, come
abbiamo riportato nella proposta deliberativa dello scorso luglio.
Per quanto riguarda i maggiori oneri, abbiamo calcolato la differenza degli interessi
moratori maturati fino alla data dell’1 agosto, e quello è quanto ci accingeremo a versare nelle
casse della controparte, chiaramente sperando che l’appello riveda in tutto o in parte la
posizione del primo grado.
PRESIDENTE:
Chiedo di spegnere i telefonini, visto che siamo in Aula consiliare. Un po’ di rispetto.
Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Abbiamo già un’idea, o sappiamo già, quando ci sarà l’appello oppure una stima di
quando sarà discusso questo appello, oppure siamo ancora nel vago e può andare avanti per
molto tempo? Se vogliamo avere chiarezza, bisogna avere almeno l’idea tra quanto andremo a
sistemare questa questione.
PRESIDENTE:
Risponde il Segretario.
SEGRETARIO GENERALE:
Sul termine dell’appello, non mi risulta che sia stato ancora fissata l’udienza. È stata
fissata? Può dirlo, per cortesia?
PRESIDENTE:
Prego, dottor Stefanini.
DOTT. STEFANINI:
Non ricordo esattamente la data, ma dovrebbe essere ottobre 2020.
PRESIDENTE:
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Consigliere Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
C’è una diversa interpretazione rispetto al fatto che siano interessi legali o interessi
moratori o c’è un pronunciamento chiaro rispetto al fatto che siano interessi moratori? Il
giudice ha avuto un’espressione chiara o sostanzialmente noi stiamo correggendo una nostra
interpretazione? Non sono pochi soldi; io so anche che i tecnici del Comune sono sempre
molto attenti da questo punto di vista. È un’interpretazione o c’è un pronunciamento?
Se c’è un pronunciamento, prendiamo atto, se invece c’è una discrezionalità
interpretativa, forse bisogna valutare.
PRESIDENTE:
Dottor Stefanini, prego.
DOTT. STEFANINI:
Il pronunciamento della sentenza di primo grado parla di interessi moratori nella
misura legale. La qualificazione è un po’ infelice perché se fosse stato scritto solo “interessi
moratori” sarebbe stato l’8 per cento (questo è chiaro), ma dal momento che si parla di
interessi moratori in una certa misura l’avevamo attribuita a questa misura, che dovrebbe
essere il tasso legale, lo 0,8 per cento.
Approfondendo il discorso sia con i legali della controparte sia anche
nell’interlocuzione che il nostro avvocato ha avuto con il giudice, il discorso è che sembra che
l’interpretazione più corretta sia “interessi moratori nella misura prevista per legge”, quindi
l’8 per cento.
Siccome noi siamo prudenti, si cerca di evitare maggiori oneri per l’Amministrazione.
Se noi non facessimo questo riconoscimento di maggior debito fuori bilancio, ci potrebbe
essere il rischio che la controparte oggi o un domani possa richiedere i maggiori interessi
moratori sugli interessi moratori. Siccome sono interessi piuttosto elevati, onestamente per
l’Amministrazione conviene pagare in questo momento, salvo richiedere la ripetizione
dell’indebito nell’eventualità che questo in tutto o in parte, in sede di appello o degli appelli,
verrà riconosciuto, confidando anche sul fatto che la società è solvibile. Infatti non
sussistevano gli elementi per chiedere la sospensione o il mancato pagamento né degli
interessi né del cosiddetto danno della sentenza.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Volevo un ulteriore chiarimento. Nell’appello che si terrà tra un anno ci possono dare
completamente ragione, e torniamo completamente indietro, ma potrebbe esserci anche un
pronunciamento del giudice che faccia chiarezza rispetto a questo tema del tasso di interesse?
Mi spiego: potremmo in quella sede porre il tema di come viene interpretato il tasso di
interesse, quindi rispetto al fatto che non sia l’8, ma lo 0,8?
PRESIDENTE:
Prego, dottor Stefanini.
DOTT. STEFANINI:
Onestamente spererei di sì. Il giudice in sede di appello legge la sentenza, che è stata
appellata in vari elementi. Spero che si possa anche pronunciare su quell’aspetto, anche se
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onestamente ritengo purtroppo improbabile che da un interesse moratorio si pronunci solo
sugli interessi dicendo che sono interessi legali. È più probabile che, anziché stabilire un
milione di euro, stabilisca una quota inferiore, o paradossalmente anche una quota superiore
purtroppo. Sugli interessi magari potrà qualificare meglio, qualificando come interessi
moratori oppure dando un altro elemento.
Questo dipende dal giudice. Non possiamo fare altro che attendere.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore De Cicco Valeria, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie. Aggiungo solo un’aggiunta a corollario a quello che dice il dottor Stefanini. È
chiaro che se il giudice ci dovesse riconoscere un minor importo è evidente che andiamo a
ricalcolare gli interessi. Ce lo auguriamo, ma è improbabile.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Abbiamo voluto approfondire queste questioni perché ovviamente è
un tema rilevante, perché cambiando il metodo cambia di molto la cifra, e abbiamo voluto
riporre alcune domande già poste in Commissione non solo affinché il dibattito fosse aperto
alla totalità dei componenti del Consiglio comunale, ma anche soprattutto, e lo ricorderò una
volta, per non ricordarlo con tutti gli atti che seguiranno nella seduta di oggi – l’ho detto in
Commissione, ma voglio dirlo qui perché siamo in sede ufficiale di Consiglio – perché questa
convocazione è un po’ anomala. È una convocazione che abbiamo giudicato, e lo rileviamo
anche in questa sede, non rispettosa della prassi.
La prassi seguita da questo Consiglio in passato è sempre stata quella di convocare le
Commissioni e solo dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni convocare la Capigruppo
per calendarizzare gli atti. Questo, che può sembrare un mero formalismo, è anche una
modalità che serve a dare ruolo alla Commissione, perché questa volta invece abbiamo fatto
l’opposto, ovvero il Consiglio di oggi è stato convocato a prescindere dal parere espresso
dalla Commissione l’altro ieri. L’altro ieri ci siamo visti per approfondire gli atti in
Commissione e comunque sapevamo che il Consiglio di oggi si sarebbe tenuto.
Anche se i commissari avessero voluto ragionare su integrazioni oppure dare un parere
contrario, a prescindere dai rapporti maggioranza/minoranza, questa cosa non avrebbe inciso
sui tempi della discussione perché comunque oggi il Consiglio si sarebbe tenuto lo stesso.
Quella di oggi è – ripeto – un’anomalia rispetto a una prassi, un’anomalia che in realtà
purtroppo in questa consiliatura si è già verificata una volta, quando abbiamo discusso il
bilancio consolidato. Ci rendiamo conto che ci siano a volte tempi e scadenze di legge, come
quelle sul bilancio, che portano poi ovviamente gli uffici a lavorare a ridosso dei tempi e
ovviamente poi arrivare alla discussione in Aula all’ultimo minuto, e sappiamo anche quanto
sia preciso il lavoro che i revisori dei conti fanno su questi atti quando vengono predisposto
per gli uffici, tuttavia questo non può diventare giustificazione per bypassare sempre una
prassi che non nasce con l’obiettivo di rallentare i tempi, ma nasce con l’obiettivo di dare il
dovuto ruolo a tutti gli organismi, compreso quello delle Commissioni.
Se ovviamente questa diventasse la prassi, tanto vale non fare più le Commissioni
perché comunque risparmiamo i soldi dei cittadini ed evitiamo riunioni che nulla possono fare
e incidere sui lavori e sull’atto che viene portato in Consiglio comunale. Lo dico non perché
in questo momento parlo come Consigliere di minoranza, ma perché parlo come Consigliere
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comunale. Questo è, oltre a una richiesta che rivolgo a Giunta e Ufficio di Presidenza, un
appello accorato che faccio anche ai colleghi di maggioranza. È un tema che abbiamo visto in
Commissione, dove abbiamo anche rilevato come degli atti discussi oggi alcuni hanno una
scadenza di legge e l’ultimo, ma lo vedremo dopo, no, quindi non c’è neanche il tema del
presupposto di urgenza dettato dalla norma.
Lo rileviamo perché la volta scorsa c’era stato detto che questa prassi non sarebbe
stata violata nuovamente, ma è stata nuovamente violata. Non ci aspettiamo che, di violazione
in violazione, la violazione diventi a sua volta prassi. Questo è un appello che facciamo oggi
ufficialmente perché, com’è vero che a inizio di consiliatura ci siamo detti che le
Commissioni devono funzionare e lavorare meglio, facciamo sì che siano veramente luogo di
decisione prima del Consiglio comunale.
Concludo dicendo che alla fine della discussione generale chiedo una veloce
sospensiva di cinque minuti da parte del gruppo del PD per definire il parere finale sulla
delibera.
PRESIDENTE:
Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie Presidente. Consigliere Catania, noi avremmo fatto volentieri a meno di
trovarci un debito fuori bilancio di un milione di euro, che adesso è diventato di 1 milione 300
mila euro, ereditato dal passato. Purtroppo, come al solito, ci siamo trovati a dover difendere
dall’altra parte della barricata un problema che abbiamo segnalato almeno dieci volte in questi
anni, così come abbiamo segnalato, e lei lo sa bene, perché è stato Assessore, la difficoltà, che
c’era anche nel passato, di convocare i Consigli comunali con le Commissioni non ancora
convocate.
Alle sue spalle c’è proprio l’Assessore al Bilancio, che si è reso protagonista più di
una volta di allegare delibere senza il parere dei revisori dei conti. A questo punto, siccome
abbiamo questa scadenza…
PRESIDENTE:
Assessore, rimaniamo sul vago.
ASSESSORE ZONCA:
Siccome abbiamo questa scadenza della variazione di bilancio da approvare…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
È inutile che continuiate a sollevare la voce. È così. Abbiamo sempre contestato
questa modalità e anche in Commissione abbiamo detto che questa è un’eccezione, che noi
abbiamo preparato per tempo i documenti, che mancava il parere dei revisori e che fino a
quando non c’è il parere dei revisori noi non vogliamo portare alla lettura dei Consiglieri
comunali una serie di documenti che non sono avallati dai revisori dei conti, piaccia o non
piaccia. Questa è stata un’eccezione – lo abbiamo detto in Commissione – ma non ci si venga
a fare la morale, perché è successo decine di volte nel passato.
A questo punto, rimanendo sul tema della delibera, al di là della prassi, c’è stata una
Conferenza Capigruppo, la quale ha approvato questa tempistica e queste modalità, quindi
non si può prima approvare in Capigruppo una cosa e poi venire in Aula e dire che così non
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va bene. L’avete approvata in Capigruppo, quindi non si parla più, perché è stato concordato
alla Capigruppo.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Se ogni volta si vuole cambiare idea, va bene.
Di questa delibera dell’ennesimo debito fuori bilancio avremmo fatto volentieri a
meno. C’è stata un’interpretazione prudente sul calcolo degli interessi e né l’avvocato che
difendeva il Comune di Cinisello Balsamo, che non abbiamo scelto noi, ma ce lo siamo
ritrovati, né l’avvocato di controparte hanno avuto nulla da dire. Dopo che abbiamo pagato ci
è stato contestato. Questa è la situazione. Avremmo fatto volentieri a meno di un debito di 1
milione 300 mila euro tolti ai cittadini di Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Mi sarei aspettato un intervento meno accorato da parte dell’Assessore Zonca. Mi
sono stupito del suo silenzio nella fase delle comunicazioni quando ricordavamo le sue
dichiarazioni sul tema dei forni, su cui è stato contraddetto dal suo collega Assessore Parisi.
Devo dire che lei è sempre molto pronto a fare dichiarazioni un po’ fuori contesto e
ovviamente a dover ritrattare.
La facciamo ritrattare anche in questa occasione, Assessore Zonca, perché lei
giustamente non era presente in Capigruppo e quindi non sapeva che noi abbiamo contestato
questa modalità anche in Capigruppo, e, nonostante questo, non ci siamo messi a dire di fare
ostruzionismo o di porci oggi con l’obiettivo di non fare approvare gli atti. Ci siamo detti di
porre il tema ufficialmente. L’abbiamo posto in Commissione e, se permette, Assessore
Zonca, lo poniamo anche in questa occasione, sapendo, Assessore Zonca, che non è vero che
nella passata consiliatura - su questo interverrà meglio il collega Ghezzi – decine e decine di
volte questa prassi è stata attuata, ma è vero che in questo Consiglio comunale già altre volte è
accaduta questa cosa e ci è stato detto che sarebbe stata un’eccezione.
Aggiungo poi che l’ennesima eccezione che si è tenuta in questa occasione non nasce
dalla delibera in oggetto, da questa delibera, perché il tema oggi non è la prima delibera che
stiamo discutendo, su cui noi abbiamo semplicemente fatto le domande di chiarimento, che
spero non diano fastidio, ma è legata all’atto successivo, che è la variazione di bilancio, su cui
voi siete arrivati all’ultimo minuto, vicini alla scadenza del 30 novembre.
Quello che fa ancora più arrabbiare, Assessore Zonca, non è neanche tanto l’atto su cui
siete arrivati vicini al 30 novembre, a pochi giorni dalla scadenza, e c’è il tema dei revisori. Si
può capire tutto, ma se poi andiamo all’ultimo atto in questione che viene calendarizzato, e
che discuteremo quest’oggi, quell’ultimo atto non è neanche un atto su cui c’erano scadenze
di legge.
L’ultimo atto che discuteremo quest’oggi, se ci arriviamo in tempo, non è neanche un
atto su cui c’erano scadenze di legge. È un atto che poteva essere calendarizzato benissimo
seguendo le normali pratiche. Lei mi ha risposto in Commissione che per voi era una priorità
politica.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, ma ne risponde l’Ufficio di Presidenza, non l’Assessore.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente Papini, se l’Assessore fa le veci di tutti, io non so.
PRESIDENTE:
L’Assessore risponde da Assessore, mentre io rispondo da Presidente del Consiglio.
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente, lei deve intervenire anche quando parla l’Assessore di riferimento e non
solo quando parla qualcuno della minoranza che risponde all’Assessore Zonca. L’Assessore
Zonca…
PRESIDENTE:
Guardi che ho fatto parlare adeguatamente il consigliere Andrea Catania. Non mi dica
questo, Consigliere, per cortesia.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Mi dispiace, ma gliel’ho detto.
PRESIDENTE:
Faccia la cortesia di non offendere la mia intelligenza.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non offendo nessuno. Le ho solo fatto presente un atteggiamento.
L’Assessore Zonca ha la capacità che alla fine non smette mai i panni dell’ex
Consigliere di opposizione, per cui alla fine, anche adesso che fa l’Assessore, continua a
rimarcare…
PRESIDENTE:
Rimanga sull’obiettivo.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Rimango sulle parole che ha detto l’Assessore Zonca.
PRESIDENTE:
Rimanga sull’obiettivo, del riconoscimento di debito fuori bilancio. Non facciamo
discussioni sul ruolo dell’Assessore.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente, l’Assessore Zonca ha fatto delle osservazioni che non corrispondono al
vero, e io rispondo adesso, in Aula.
Presidente, lei non mi può parlare sopra. Lei non può non intervenire quando parla
l’Assessore, che dice delle cose che non sono vere, e poi interviene e mi toglie la parola.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi, se l’Assessore dice qualcosa che non piace…
CONSIGLIERE GHEZZI:
Lei mi fa rispondere all’Assessore Zonca.
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PRESIDENTE:
Va bene. Consigliere Ghezzi, se l’Assessore dice delle cose non veritiere lei ha tutti gli
strumenti per poter verificare…
CONSIGLIERE GHEZZI:
Lo dico in Aula.
PRESIDENTE:
Lo dice in Aula fino a un certo punto. Faccia un’esposizione di due minuti. Le do due
minuti contro l’Assessore.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Assessore Zonca, è ovvio che tutti quanti avremmo fatto meno di quel debito fuori
bilancio. Avremmo voluto chiudere la cosa, ma rischiavamo di chiudere magari anche in
maniera peggiore. Lo sa anche lei che i tentativi sono stati fatti, quindi è inutile che sto a
ricordarglielo.
È vero che nella mia prima vita da Assessore sotto la Giunta Gasparini è successo che
gli atti sono arrivati in Capigruppo prima che in Commissione, e voi avete fatto notare più di
una volta che questo era sbagliato, soprattutto lei e l’attuale Vicesindaco. Specifico anche che
nella legislatura scorsa questo non è mai successo, perché, preso atto di quello che voi
giustamente avete rilevato, abbiamo rispettato la prassi e la norma.
Invitiamo lei, i suoi colleghi e l’Ufficio di Presidenza a rispettare la stessa cosa. Noi ci
impegneremo a fare la nostra parte, però anche lei deve fare la stessa cosa. Non può sempre
rincalzare e poi non darci la possibilità di rispondere. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Non c’è nessun altro intervento, quindi accordo la sospensiva di cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 21.59, riprende alle ore 22.09)
PRESIDENTE:
Rientrate in Aula, per cortesia. Consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, abbiamo definito la posizione del gruppo PD, che espliciteremo in fase di
dichiarazione di voto. Grazie.
PRESIDENTE:
A questo punto chiedo una breve sospensiva con i Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 22.09, riprende alle ore 22.17)
PRESIDENTE:
Consiglieri, riprendiamo. Consiglieri, prendete posto. Grazie.
Vi dico il motivo della sospensiva. Il 5 dicembre il Consiglio comunale è sconvocato;
il giorno 16 probabilmente faremo un Consiglio comunale, ma vi daremo tutte le indicazioni,
perché l’11 sarà convocata una Capigruppo. Vi daremo tutte le indicazioni.
Potremo eventualmente convocare la Capigruppo il 10, però dopo la Commissione.
Faremo la Capigruppo il 10, mentre il 16 il Consiglio comunale. Poi verranno fornite tutte le
indicazioni.
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Ci sono altri interventi per quanto riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio?
No, quindi apro la fase delle dichiarazioni di voto. Prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. La sospensiva ci è servita, come gruppo consiliare, per valutare,
alla luce delle risposte pervenute, l’espressione di voto. Il gruppo consiliare del Partito
Democratico darà un parere favorevole a questa delibera, che rappresenta sostanzialmente una
rettifica di carattere tecnico anche avallata e sostenuta sia dalla parte legale sia dalla parte
economica del gruppo dirigente rispetto a questa modalità di calcolo.
Visto che in questo momento dobbiamo effettuare la scelta più cautelativa nei
confronti dell’Ente, sperando ovviamente che l’appello possa portare decisioni diverse,
sosteniamo questo tipo di scelta e di decisione, al di là delle polemiche che nell’intervento
precedente qualcuno ha voluto sollevare, ma che non riguardavano l’atto in questione.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Nel dichiarare il voto favorevole alla delibera, sperando che l’appello non sia negativo
nei nostri confronti, come ho già detto nel Consiglio comunale di giugno, sono dello stesso
parere dell’Assessore Zonca, cioè che è un fardello che ci portiamo dietro.
Dichiaro il voto favorevole con questo umore e stato d’animo, che ci portiamo dietro
un fardello da oltre un milione e che siamo costretti a procedere in questa maniera.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Rileggo il punto n. 3: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del
Tribunale di Monza, prima sezione civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019, Registro
Generale 5743/2015. Integrazioni. Proposta n. 4186”.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 19 consiglieri, 19 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. Il Consiglio
approva.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. Il Consiglio
approva.
Passiamo al punto n. 4: “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – Esame ed
approvazione. Proposta n. 4182”.
Assessore De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Trattasi dell’ultima deliberazione consiliare inerente alla
modificazione del bilancio di previsione 2019-2021. Come sapete, il termine per questa
operazione infatti è il 30 novembre.
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La variazione di bilancio è di modesta entità, nel senso che prevede un totale in
aumento di circa 181 mila euro, arrotondato per difetto, su un totale di 118 milioni di euro,
che posso così sintetizzare: le motivazioni della variazione sono da imputare ovviamente alle
seguenti necessità, cioè un riconoscimento di un debito fuori bilancio che abbiamo discusso
nel punto precedente, che è il medesimo ordine del giorno di questa seduta, storni di fondi da
alcuni ad altri interventi per importanza (per esempio Iva e utenze) finanziate da economie di
spesa, variazioni di modeste entità non strettamente necessarie, ma utili ai fini del
preconsuntivo e per il prossimo rendiconto 2019.
Sono stati anche posticipati dal 2019 al 2020 alcuni incarichi relativi al PGT (Piano di
Governo del Territorio) e alcune variazioni che garantiscono contributi per ricoveri anziani e
disabili, pertanto, applicando l’avanzo di amministrazione per euro 334396,77, di cui euro
309396,77 alla spesa corrente e 25 mila euro alla parte capitale. Ovviamente questo totale
dell’avanzo applicato è di 334397 euro, per eccesso, per cui si chiede di dare atto a
nessun’altra variazione prevista in questo Documento Unico di Programmazione con il parere
favorevole dei revisori.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase della discussione generale. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Oggi l’atto che stiamo discutendo, nonostante gli equilibri generali
del bilancio non abbiano variazioni così corpose, comunque è un atto rilevante, perché è un
atto che avviene alla fine dell’anno (è l’ultima variazione di bilancio, come ha ripreso prima
l’Assessore), ed è un atto in cui, al di là delle variazioni complessive, nasconde, tra somme e
sottrazioni, alcune voci importanti che richiedono ovviamente degli approfondimenti. In
Commissione avevamo posto alcune domande su cui avevamo chiesto dei chiarimenti
ulteriori, e oggi le riprendiamo, e ci sono poi degli altri temi che poniamo all’attenzione della
discussione di quest’Aula, sapendo che ovviamente le variazioni che oggi facciamo sono o in
alcuni casi prese d’atto di entrate che non si realizzeranno, quindi stiamo sostanzialmente
modificando il documento di programmazione dell’Ente alla luce di cose che si erano
programmate e non si sono verificate, quindi è importante capire cosa non si è verificato,
quindi di che cosa stiamo prendendo atto, oppure scelte che in qualche modo si ritiene di
poter fare da qui alla fine dell’anno, e quindi, avendo di fronte ormai appena un mese e
qualche giorno davanti, è ovvio che sono scelte che devono verificarsi in veramente poco
tempo.
Parto dalle cifre generali per chiedere sia alla parte politica sia a quella tecnica alcuni
chiarimenti. Un chiarimento nasce su un tema rilevante per le sue cifre, che avevamo posto
anche in fase di discussione in Commissione e che ho citato, senza mai entrare nel dettaglio
perché il tema non era ovviamente quello che riguardava i numeri, nella fase delle
comunicazioni, e che riguarda una riduzione delle entrate extratributarie al Titolo 3, in
particolar modo la tipologia che riguarda vendita di beni e servizi e proventi derivati dalla
gestione dei beni, con un calo di 754 mila euro di ricavi.
In Commissione questa riduzione ci è stata spiegata con la chiusura temporanea dei
forni, che per il Comune di Cinisello portano a una serie di entrate, e una chiusura che ha
portato dalla previsione precedente di 2 milioni 248 mila euro a quella attuale di 1 milione
493 mila euro, la previsione assestata, perché stiamo parlando di una variazione che è un
assestamento. Da questo punto di vista, soprattutto alla luce delle dichiarazioni che sono
uscite sui giornali, vogliamo che su questa voce sia fatta chiarezza. In sede di Commissione è
stato affermato che i forni erano chiusi ed erano oggetto di una serie di interventi anche per
mitigarne e ridurne le emissioni inquinanti, poi abbiamo appreso, dalle dichiarazioni
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 17 di 36

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

dell’Assessore Zonca, in un articolo del Giorno, che citava “Forni di cremazione troppo
inquinanti, chiudeteli”, un intervento dell’azienda a tutela della salute e un intervento
immediato per la chiusura dei forni, ma poi l’Assessore Parisi ci ha risposto che i forni
sostanzialmente in realtà sono oggi funzionanti, che l’intervento è stato effettuato e che le
emissioni erano nella media, tolto un picco.
A questo punto la domanda che riconduco alla parte di numeri e di cifra è capire da
dove deriva, quindi vorrei capire durante l’anno quanto sono stati chiusi questi forni, se sono
ancora chiusi e l’intervento manutentivo in oggetto che ha portato eventualmente all’apertura,
o che riporterà alla riapertura di questi forni, se ancora non sono stati riaperti, se abbiamo
dovuto prevedere un’ulteriore somma a bilancio di intervento per la manutenzione oppure se
la somma era già prevista. Chiedo chiarezza ed eventualmente, se invece la riduzione non è
legata alla chiusura dei forni, da che cosa deriva, perché stiamo parlando di una cifra
importante sul lato delle entrate.
Per quanto riguarda le uscite, avevamo posto alcune domande. Riprendo le domande
con le risposte che ci erano pervenute per capire un po’ meglio di che cosa stiamo parlando.
Una domanda che avevamo posto riguardava una riduzione nel Programma 3 (gestione
economica e finanziaria, programmazione e provveditorato) di circa 128 mila euro. Ci era
stato risposto che sono delle economie legate alla spesa del personale. Dico volutamente
economie perché sennò l’Assessore De Cicco dice che parlo di risparmi impropriamente.
Al di là dell’utilizzo del termine, mi interessa capire - se non lo può dire l’Assessore
De Cicco, almeno la parte tecnica - gli esempi di economie di cui stiamo parlando, perché
dietro le parole si nascondono sempre certe complessità. Vogliamo capire un po’ meglio da
questo punto di vista di che tipo di economie sul personale stiamo parlando per verificare che
effettivamente non siano interventi che in qualche modo vadano a scapito della qualità del
personale.
Sempre al riguardo, torno su un altro capitolo su cui c’era una riduzione di spesa ben
più corposa, che era quella del Programma 5 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali),
dove la riduzione era di circa 264 mila euro (263945,89 euro). Questa riduzione era stata
motivata dall’Assessore De Cicco parlando anche in questo caso di economie legate a pulizia
e riscaldamento delle case comunali e di altri edifici comunali. A questo punto vorrei capire
meglio quello di cui si sta parlando, anche perché, se parliamo delle case comunali intese
come le case di proprietà del Comune, parliamo anche degli altri edifici comunali. Una
riduzione di questo tipo può essere virtuosa o non virtuosa, a seconda di come viene in
qualche modo applicata.
C’è stata una revisione dei contratti in essere sotto questo punto di vista, che ci ha
permesso di arrivare a questa riduzione? Se fossero poche decine di migliaia di euro direi che
nella legge dei grandi numeri ci può anche stare qualche aggiustamento a fine anno, ma qui
parliamo di quasi 264 mila euro.
L’altro tema importante che era emerso era stato quello che riguardava le spese
correnti dell’ufficio tecnico, anche qui con una riduzione di 153 mila euro, riduzione che
l’Assessore De Cicco, e su questo non faccio ulteriori domande, ma faccio semmai un
commento, ci ha risposto essere legata al posticipo di alcuni incarichi legati al PGT. A questo
punto questo nuovo PGT, che doveva essere, nelle dichiarazioni di un anno fa, portato in
termini celeri all’interno del Consiglio comunale, prendiamo atto che non è più così tanto
urgente o forse che in qualche modo si sta lavorando su altro. Ci rendiamo anche conto che,
dopo aver prorogato il PGT esistente, nonostante tutto quello che si fosse detto di quel PGT,
forse ci si è resi conto che una serie di progetti urbanistici possono partire, quindi l’urgenza di
dotare la città di questo nuovo strumento urbanistico è un po’ inferiore rispetto a quello che si
era previsto in passato.
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Cifra piccola, ma altrettanto importante, è quella che identifichiamo nel Programma
rifiuti, Programma 03, e spese per incremento attività finanziarie. Questa spesa per
incremento attività finanziarie di 30 mila euro viene anche citata dai revisori dei conti, i quali,
oltre a una serie di commenti che sono abbastanza in linea con quanto normalmente viene
detto, sottolineano che su questi 30 mila euro si esprimeranno quando la delibera arriverà in
Consiglio.
Se adesso si mettono 30 mila euro, vuol dire che entro la fine dell’anno si porterà
questa delibera in Consiglio. In Commissione ci siamo detti che la scelta è quella che riguarda
la partecipazione a CORE, l’inceneritore di Sesto, che però chiuderà da qui a uno – due anni,
la cifra è piccola, ma la scelta strategica è importante. Che senso ha oggi entrare in un
inceneritore che tra uno o due anni chiuderà? Soprattutto se i 30 mila euro li mettiamo oggi
vuol dire che questa scelta entro la fine dell’anno dovremo discuterla. Su questo chiedo un
commento politico, perché lo stiamo inserendo all’interno della documentazione di
programmazione economica dell’Ente.
Gli ultimi due temi riguardano le spese legate al Programma cultura, in forte riduzione
di 229 mila euro. Ci è stato risposto che riguarda attività di pulizia o altro del Pertini, in
particolar modo della biblioteca, ma 229 mila euro sono una bella cifra. Vuol dire che c’è
stata anche una revisione dei contratti? Non stiamo parlando di cifre piccole.
L’ultima domanda riguarda se è stato finalmente previsto all’interno di questo
assestamento lo stanziamento legato al finanziamento dell’attività 2019 per il tavolo zero – sei
anni, su cui c’è un finanziamento triennale di Regione Lombardia. Finisco il mio intervento e
riprendo questo tema dopo aver sentito la risposta dell’Assessore De Cicco. Lo chiedo perché
in due interrogazioni fatte dal consigliere Ghezzi e dal consigliere Tarantola, l’Assessore
Fumagalli ci rispondeva che le risorse saranno reperite entro l’anno corrente. Ci dava questa
risposta a ottobre, quindi mi aspetto che queste risorse, che già non c’erano, siano state
reperite all’interno di questa variazione. Io personalmente non le ho trovate.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore, vuole rispondere? Assessore De Cicco Valeria, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie. Siccome le domande sono tante, mi aiuterà anche il dottor Stefanini. Abbiamo
affrontato anche in Commissione la medesima domanda, che riguarda soprattutto la minore
entrata registrata, se non sbaglio, di 754 mila euro. Ci riferiamo a quell’importo.
Come abbiamo risposto in Commissione, sostanzialmente i nostri forni all’inizio
dell’anno, per qualche mese, si sono rotti. Evidentemente hanno richiesto un intervento forte
di manutenzione poiché in Italia sono poche le aziende che si occupano di ripristinare questo
tipo di situazioni. Pertanto questo periodo evidentemente ha portato a un tipo di contrazione,
però entrambe le linee dei forni sono attualmente in funzione, quindi proseguono l’attività e
hanno continuamente una manutenzione attenzionata, sempre programmata. Noi riteniamo di
poter in qualche modo recuperare questo sgambetto che è capitato sostanzialmente i primi
mesi. Il punto è questo: come ho spiegato in Commissione, abbiamo avuto un ritardo dovuto
alla rottura dei forni. Su questo mi sembra di aver dato una risposta esauriente. Trattandosi
anche di un’azienda, gli interventi manutentivi sono sempre da parte nostra attenzionati,
perché comunque è una realtà che va costantemente monitorata perché ha evidentemente le
sue manutenzioni da gestire.
Noi rileviamo oggi che tutti i forni sono in funzione e proseguono quindi le attività di
manutenzione che abbiamo programmato.
Per quanto riguarda i 128 mila euro, quando parliamo di economia sul personale che
cosa intendiamo? Quando si parla di economie, sono economie di carattere strutturale. Per
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esempio, quando si verificano delle mobilità oppure dei pensionamenti, c’è sempre un lasso di
tempo, da quando per esempio uno va via a quando c’è un rientro, nel quale ci sono delle
economie di carattere strutturale che riguardano oneri e imposte (per esempio IRAP sul costo
del lavoro), e queste economie sono inserite all’interno della variazione. Tendenzialmente
risponde alla cifra dei 128 mila euro.
Per quanto riguarda i 263 mila euro del Programma 5, sono economie che non
vogliono dire minori interventi in campo abitativo, ma sono semplicemente delle spese che si
sono preventivate, e quindi effettuate. Questo ci ha consentito di avere delle economie per
esempio sulla fornitura del gas e su alcune progettazioni (principalmente le utenze e anche
parte dei servizi).
Per quanto riguarda il PGT, ho risposto. Come ho detto già in precedenza, gli incarichi
si sono spostati dal 2019 al 2020, quindi l’ho proprio inserito nella mia presentazione di
quelle che sono le variazioni, quindi lo trovate.
Per quanto riguarda la previsione dei 30 mila euro, evidentemente abbiamo spiegato in
Commissione che è una previsione di acquisto di partecipazioni, come dice lei, però abbiamo
detto che queste sono allo studio. È allo studio un’attenta analisi, pertanto li abbiamo previsti,
ma sarà oggetto di discussione quando avremo degli elementi, anche perché dovrà passare
necessariamente in Consiglio. Ci sarà modo di approfondire.
Un’altra variazione riguarda i 229 mila euro. Abbiamo sempre presenti le economie
sul personale che si sono verificate anche in relazione sostanzialmente a questa missione
(tutela e valorizzazione dei beni), pertanto abbiamo anche delle economie che si sono
verificate su utenze e servizi. Vi è comunque una diversa distribuzione delle spese
evidentemente per utenze, per cui questo porta a un risultato finale di questo importo.
Altre significative francamente non ce n’è.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Ormai tra le domande fatte dal mio collega e le risposte dell’Assessore non è che resti
molto da chiedere su questa variazione di bilancio. Assessore, le ripeto la richiesta che le
avevo fatto in Commissione, cioè se sul Programma 5 poteva illustrare quell’aumento di 241
mila euro su viabilità e infrastrutture stradali. Lei aveva parlato di spese gestionali per
l’illuminazione pubblica, ma vogliamo capire a che cosa si riferiscono. Inoltre le avevamo
chiesto se erano inerenti al nuovo progetto di illuminazione pubblica oppure a che punto
siamo con quel progetto.
Sui 30 mila euro di cui si parlava anche prima, spese per l’incremento attività
finanziarie, visto che stasera votiamo questa variazione, sicuramente, se l’avete messo, sapete
bene a cosa fa riferimento. Se volete dirlo anche noi, saremmo grati.
L’altra cosa che volevo chiedere riguarda la riduzione della parte sportiva di circa 42
mila euro (spese correnti). Vorrei capire a cosa fanno riferimento.
In Commissione mi ha già risposto sulle variazioni in termini del programma dei
servizi sociali, che è poca roba. Fa riferimento al tema degli anziani, e poi c’è una parte che
riguarda il settore delle case. Queste erano le domande che volevo fare.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
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Io torno un attimo su alcune spiegazioni, in modo particolare la mancata entrata
extratributaria di 754 mila euro dei forni. Questa roba è un po’ strana e misteriosa. Assessore,
lei adesso ha detto che i forni si sono rotti. Se si sono rotti per una mancata entrata di 700 mila
euro, su 2 milioni 700 mila euro, vuol dire che sono stati rotti tre mesi. Tre mesi senza forni
crematori in città è un disservizio importante, quindi voi adesso state dicendo che all’inizio
dell’anno per tre mesi i cittadini di Cinisello non hanno potuto essere cremati, e che questi
forni erano fermi.
Mi sembra davvero paradossale. In più i forni sono uno strumento molto delicato, che
ha bisogno di manutenzione costante, ma infatti i forni non si rompono, ma hanno bisogno di
una manutenzione costante, di qualcuno che li guardi costantemente e hanno bisogno
periodicamente di sostituzione di alcuni pezzi, perché sennò si rompono. Io sono quasi certa
che i forni non si siano rotti; non ricordo se erano state stanziate a bilancio le risorse, che sono
ogni anno circa 100 – 150 mila euro, per la manutenzione dei forni e la sostituzione dei pezzi
e degli strumenti che servono al mantenimento e al corretto funzionamento dei forni stessi.
Il preventivo di bilancio viene sempre fatto sul pieno funzionamento dei forni, come se
i forni andassero a pieno regime. In più c’è stato anche un aumento delle tariffe delle
cremazioni, quindi in realtà è chiaro che a bilancio avete messo una cifra superiore a quella
messa in precedenza, tenendo conto che i forni andassero più che a pieno regime. Possiamo
dirci che c’è stata una valutazione superiore, probabilmente per far tornare i conti delle entrate
dei forni? Onestamente faccio fatica a pensare che i forni siano stati bloccati tre mesi. Lei mi
dice che per tre mesi, da gennaio a marzo, questi forni sono stati rotti, ma perché lo sappiamo
adesso? Oggi abbiamo saputo che erano aggiustati, ieri abbiamo saputo che non funzionavano
più, che erano rotti e che erano persino inquinanti, e ora scopriamo che invece all’inizio
dell’anno i forni sono stati rotti. 700 mila euro di entrata in meno sono tre mesi di forni che
non vanno. I forni vanno manutenuti; se non c’erano risorse per manutenerli probabilmente
avranno avuto una riduzione di funzionamento, ma se i forni erano rotti e bloccati mi dovete
dire da che giorno a che giorno è successo, perché questa roba avrebbe avuto un impatto
fortissimo, perché sarebbe stato un disservizio.
Diciamole bene le cose. Diciamo anche forse che la cifra è stata in qualche modo
sovrastimata. Mi piacerebbe sapere questi 700 mila euro di minori entrate in che minori spese
si sono trasformati, perché ovviamente sarebbero stati distribuiti su minori spese. Non sono
esattamente poche, perché le maggiori entrate sono collegate a entrate che derivano da fondi,
entrate correlate ed entrate da altre amministrazioni, quindi in qualche modo si saranno
trasformate in riduzione di servizi.
Questi 30 mila euro per le partecipate, quelli che citano i revisori, è chiaro che se noi li
mettiamo adesso devono essere impegnati entro fine anno, perché sennò vanno persi. Sono
contenta che l’Assessore De Cicco mi ascolti, e la ringrazio. Questi 30 mila euro devono
essere impegnati entro fine anno, quindi ad oggi è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito.
Per essere impegnati ovviamente devono avere avuto quantomeno un’istruttoria rispetto
all’impegno che devono avere, perché fatico a pensare che in venti giorni ci si inventi un
impegno di questo genere, a meno che non sia sostanzialmente un qualche contributo, ma,
visto quello che scrivono i revisori, credo di no. Sarebbe interessante capire cosa sono.
In più ci sono 35 mila euro in meno sui servizi all’infanzia. C’era stato un impegno
dell’Assessore Fumagalli a ripristinare i 198 mila euro che erano stati usati per spese di
gestione personale alla prima variazione di bilancio per le attività didattiche e i progetti rivolti
ai servizi per l’infanzia. Siccome abbiamo dichiarato al mondo che c’erano questi progetti che
partono, ma ne mancano un bel pezzo, invece di trovare risorse in più, troviamo 35 mila euro
in meno, che, se sono economie di personale sui nidi, mi fa rimanere perplessa.
Sicuramente è una variazione che non ha né grandi numeri né grandi temi all’interno
di questa variazione finale. Non è una variazione stravolgente, cioè non è una variazione che
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chissà che cosa contiene e chissà che cosa prevede. Non so se sia un vantaggio o un peccato,
ma dovreste saperlo poi. Ci sono delle cifre significative, e su queste gradiremmo una
spiegazione di buonsenso e che sia anche comprensibile, perché onestamente alcune non sono
davvero comprensibili.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Riprendo anche io il discorso dei forni. Noi abbiamo due forni, ma si sono rotti
entrambi contemporaneamente? A me sembra strano. Magari sono state fermate perché si
voleva fare qualcosa, perché se vado a vedere il bilancio approvato a fine marzo, sul servizio
necroscopico erano stanziati 750 mila euro in conto capitale per il 2019, quindi avevate già
previsto di spendere 750 mila euro per il servizio cimiteriale, che non credo che sia tutto per i
forni, ma ci sono anche altre cose.
Su una spesa per i servizi cimiteriali che è di circa un milione all’anno, perché questo
è il bilancio al 30 marzo, quando lo abbiamo approvato, la domanda è cosa avevate previsto di
fare. Se avevate previsto di fare un intervento per migliorare e per metterli a norma, va bene, e
anzi siamo felici; se l’avete fatto per mettere a norma i forni, che non erano magari
perfettamente a posto, siamo contenti che sia stato fatto, ma se ci venite a dire che si sono rotti
anche io sono molto perplesso, soprattutto se dite che si sono rotti entrambi
contemporaneamente. Statisticamente non funziona e da matematico vi dico che è poco
probabile, anche se può succedere di tutto, e la legge di Murphy insegna questo. Questa è la
prima cosa da chiedersi: si sono rotti entrambi o sono stati fermati perché si voleva fare una
manutenzione speciale? È una cosa diversa. Vorrei sapere anche se la riparazione è brutale per
farli ripartire o se è stato fatto un miglioramento, portando tutte le nuove tecnologie possibili
che ci possono essere su quel forno che ha una certa età, che quindi comunque non è nuovo.
Anche io ho tanti dubbi su questo.
C’è una voce che mi lascia perplesso, quella sulla Missione 09, Programma 2, tutela,
valorizzazione e recupero ambientale. La variazione in diminuzione è di 96 mila euro, non è
granché, però rispetto alle spese, che erano di un milione, 96 mila euro sono il 10 per cento.
Se vi è una riduzione del 10 per cento della spesa i casi sono due: o avete sbagliato a fare la
previsione, e allora vi accorgete che non è così e la correggete – può succedere, ma vorrei
saperlo – oppure avete tagliato qualcosa. Vorrei capire anche questo aspetto.
Sulle entrate avevo già chiesto in Commissione, ma la risposta non era stata molto
chiara. C’erano circa 397 mila euro di entrate in più di trasferimenti dagli enti pubblici, quindi
volevo che chiarisse meglio questo aspetto.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Rispondo intanto alla consigliera Trezzi e in parte anche al consigliere Vavassori.
Quando diciamo che i forni si sono rotti, intendiamo che si sono rotti sul serio, nel senso che
sono mancati dei pezzi. Una ditta non è riuscita e abbiamo interpellato l’altra. Sono dei pezzi
da sostituire abbastanza importanti, pensavamo in un intervento tempestivo, ma la cosa è
risultata più lunga. Questo ha portato ovviamente a una contrazione delle entrate previste, ma
questo evidentemente non ci spaventa a fronte del fatto che noi nel bilancio di previsione
abbiamo stanziato le partite per la manutenzione ed entrambe le linee dei forni sono
attualmente in funzione, quindi proseguono le attività di manutenzione già programmate.
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Anche se si rompe il forno e si richiede comunque una manutenzione costante, le
partite per la manutenzione erano state previste nel bilancio di previsione. Se lo andate a
vedere, lo troverete. Detto questo, può succedere. Può succedere che una previsione
ottimistica faccia un filo disaffezionare, per esempio nei primi tre mesi che sono stati rotti, il
mercato, per cui noi non abbiamo avuto la possibilità di reperire diversamente. Con questo,
siccome io ascolto voi e mi piacerebbe altrettanto, mi piace pensare che chi viene da una
legislazione precedente sappia benissimo che quando parla di forni sta parlando di un’azienda.
Si sta parlando di una gestione, che è un’azienda.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
Come no? Richiede manutenzione e interventi costanti, quindi può succedere un
imprevisto, che è la rottura. A noi è successo così.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
Tutti e due.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Silenzio, cortesemente.
ASSESSORE DE CICCO:
Vi vorrei far parlare con i nostri tecnici, che forse sono più attendibili di me. Le
valutazioni sono state fatte dai nostri tecnici, ed è capitato realmente così. Ho qua il dottor
Stefanini, che può confermarlo. È questo il dato di realtà.
PRESIDENTE:
Non è un dibattito. Assessore, lei esponga.
ASSESSORE DE CICCO:
Su questo vi invito ad approfondire se non sono convincente, però il dato di realtà è
questo. Non è che sto dicendo che non vedete che c’è una contrazione di entrate a quella voce.
Consigliera Trezzi, se le sto spiegando che si sono rotti, evidentemente non ho nessun
problema a porlo in evidenza. Non ho nessun problema, perché i dati di bilancio sono
talmente chiari che uno dice che cosa conporta il fatto che l’Amministrazione è sempre
presente con l’attività di manutenzione, con l’attività puntuale, al fine che entrambe le linee
dei forni sono attualmente in funzione e proseguono quindi la loro attività senza quello che
voi riteniate avere dei rischi per alcuno. Tutti i nostri valori nelle linee dei forni sono
assolutamente nella norma, pertanto questo allarmismo che si è generato francamente non ha
assolutamente nessuna motivazione fondata.
PRESIDENTE:
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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Volevo un chiarimento sulla valorizzazione e recupero ambientale e sui 400 mila euro
di entrata, ma non ho avuto risposta.
PRESIDENTE:
Volevo sapere se il consigliere Angelo Antonio Di Lauro è presente, perché manca da
un po’ di tempo.
Ha salutato probabilmente se stesso, non il Consiglio naturalmente. Cortesemente,
Segretario, segni che è uscito. Non sappiamo l’ora, ma eventualmente verificheremo. Devo
dire che manca l’educazione.
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Intervengo per dire che anche io non ho avuto risposte.
PRESIDENTE:
Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Stavo vedendo le risposte al consigliere Vavassori. Quali sono le domande alle quali
non ho ancora risposto in Commissione, consigliere Ghezzi?
CONSIGLIERE GHEZZI:
Avevo chiesto un maggior dettaglio sui 241 mila euro del programma di viabilità.
Stasera – non glielo avevo chiesto in Commissione – avevo chiesto cos’è quella riduzione di
42 mila euro circa sullo sport e le avevo chiesto se poteva dirci cosa fossero i 30 mila euro
delle attività finanziarie.
PRESIDENTE:
Prego, Assessore.
ASSESSORE DE CICCO:
Le avevo già risposto in Commissione, ma lo ribadisco in sede di Consiglio. Per
questo pensavo fossero domande nuove, che riguardano le prestazioni di servizio in tema di
illuminazione pubblica prevalentemente. I 241 mila euro sono prevalentemente dati da quello.
Le avevo risposto.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Siccome diceva che era riferito al progetto dell’illuminazione a led, avevo chiesto se
poteva darci delle indicazioni maggiori su questo progetto e sullo stato dell’arte.
Sullo sport non mi ha risposto in Commissione perché la domanda non gliel’avevo
posta. Sui 30 mila euro non ho capito se ha risposto su cosa si tratta.
PRESIDENTE:
Prego, Assessore.
ASSESSORE DE CICCO:
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Sui 42 mila euro parliamo sostanzialmente di fornitura combustibile impianti. Sono
economie sulle utenze, come ho detto prima. Quando ho fatto una premessa a queste
variazioni, dicendo che il valore delle variazioni non era rilevante, ritenevo anche di aver
sottolineato che ci sono degli storni di fondi da alcuni ad altri interventi, come per esempio
utenze che sono finanziate da alcune economie di spesa. Questo è uno di quei casi.
PRESIDENTE:
Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Aspetto sempre la mia risposta. Faccio una domanda su una voce, ma lei fa finta di
niente. Mi dica che non lo sa, e posso accettarla, ma basta che mi dica questo.
PRESIDENTE:
Questo è l’ultimo intervento, Consigliere.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Se non so la risposta, continuerò a chiederla.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Qui non ci troviamo in un Cda di un’azienda, ma in un Consiglio
comunale, che è una sede di valutazione politica, quindi, oltre alle risposte, ci chiediamo
anche il perché delle scelte. Da qui la domanda del consigliere Ghezzi, in cui parla dei 30 mila
euro presenti nel capitolo delle partecipazioni finanziarie, 30 mila euro del capitolo della parte
dei rifiuti: se si stanziano ora vuol dire che è previsto da qui alla fine dell’anno di utilizzarli,
sennò non si capisce perché vengono stanziati adesso. Vuol dire che la Giunta ha già oggi
fatto alcune valutazioni politiche, quindi chiediamo che tipo di stanziamento stiamo oggi
effettuando e quali sono le ragioni, perché immagino che, se la decisione fosse ancora oggi
campata in aria, questo tipo di stanziamento, che sono comunque 30 mila euro, non sarebbe
stato portato oggi alla nostra attenzione.
Aggiungo un’altra cosa; se ho ascoltato bene, l’Assessore De Cicco, nel rispondere
alla domanda sui forni, ci ha detto che i primi tre mesi dell’anno i forni sono stati spenti, e
questo ha causato l’ammanco di entrata. Tuttavia a me quello che non torna sono le
tempistiche, perché nella seconda variazione di luglio, quindi a luglio di quest’anno, il
medesimo capitolo, nella proventi e gestione dei beni, veniva incrementato da 2 milioni 600
mila euro a 2 milioni 980 mila euro, alla cifra attuale, quindi a me non torna per quale motivo,
se la chiusura c’è stata i primi mesi dell’anno, di questa riduzione non si era già tenuto conto
durante la variazione di luglio, quindi per quale motivo se ne prende atto solo e soltanto in
questo momento, cioè a fine dell’anno? O la chiusura dei forni è avvenuta successivamente a
luglio, e allora ne prendiamo atto adesso perché prima non lo si sapeva, oppure, se è avvenuta
prima, la riduzione di entrata doveva nascere prima, e non soltanto adesso, in termini di
numeri. Inoltre ricordo che i forni sono servizi a rilevanza economica, generano un’entrata,
oltre a offrire un servizio ai cittadini, e ha infatti tariffe differenti tra quella riservata alla
cittadinanza e quella riservata ai non residenti, però da questo punto di vista è un servizio
comunale. Come viene chiuso un servizio comunale qualunque, se questo servizio è stato
chiuso per tre mesi di fila, ci aspettavamo che questa notizia fosse resa pubblica.
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Sul tema dei 30 mila euro sulle partecipazioni finanziarie ci aspettiamo una risposta
politica, su questo tema dei forni, che non ci torna per i numeri e le tempistiche, chiediamo
maggiore chiarezza e poi chiudo dicendo che tutte queste cosiddette economie sono economie
che però pesano parecchio sui capitoli, perché nella gestione dei beni demaniali queste
economie valgono circa il 17 per cento e sul capitolo cultura circa il 12 per cento. Quando io
di solito parlo di economie che si verificano durante l’anno sono le piccole economie, ma
quando arriviamo a riduzioni percentuali così corpose dietro c’è un’errata programmazione
oppure vi sono scelte politiche che si è deciso di non fare dopo, magari per posticiparle,
oppure perché non sono più considerate prioritarie in questo momento. Le riduzioni che
vanno oltre il 10 per cento sono riduzioni oggettivamente complicate.
Chiudo ricordando che non abbiamo ancora ricevuto una risposta sul tema del tavolo
zero – sei anni. Continuo a citare l’interrogazione a cui nel mese di ottobre abbiamo ricevuto
risposta. L’8 ottobre, a nostra interrogazione, la n. 69119, con riferimento alle azioni del
tavolo previste nel 2019, ci veniva risposto, scritto, quindi non era una nostra interpretazione,
che le risorse individuate per le azioni sopra descritte saranno appositamente reperite nel
corso dell’anno corrente. Ci sono o no queste risorse in questa variazione di bilancio? Queste
risposte determinano anche il nostro voto finale sull’atto.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Consigliere Vavassori, io le domande le evado nel senso che le do
risposta, però mi deve dare il tempo di cercare. Non accetto che mi dica che faccio finta di
non sentirle, perché sto cercando di rispondere a tutte le domande. A lei dico che questi 96
mila euro sono evidentemente legati a tutta una serie di interventi – parliamo della Missione
09 – che sono inerenti sicuramente ad alcune economie del personale, che abbiamo visto, e ad
alcune spese, che non faremo, di interventi da qui alla fine dell’anno. C’è anche un contributo
sulla gestione e la tutela del verde urbano, quindi è una somma algebrica data.
Per quanto riguarda le entrate che lei ha chiesto, a pagina 4, che aveva anche chiesto in
Commissione, e per le quali le avevo già dato risposta, sostanzialmente parliamo di contributi
europei, a progetti, quindi sono contributi di una serie di progetti. Riguardano Idee in
Comune, il progetto di prevenzione violenza contro le donne e una serie di trasferimenti. Sono
contributi comunitari per lo sviluppo delle politiche giovanili.
Penso di aver risposto a tutte le domande. Faccio una considerazione: vorrei
sottolineare che è una variazione di bilancio di modesta entità, quindi prevediamo un aumento
di 181 mila euro su un totale di 118 milioni di euro, cioè stiamo parlando dello 0,15 per cento,
ma voi mi chiedete cosa sta succedendo.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca, è già al quarto intervento. Se vuole, le posso concedere
trenta secondi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE:
Segretario, prego.
(Il Segretario procede all’appello nominale per la verifica del numero legale)
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DAINO Rosario
BOGNANNI Silvana
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FUMAGALLI Cristiano
PAPINI Luca
ROCCARO Davide
RAHO Maria Concetta
BERTO Marco Paolo
ZINESI Maurizio
VAVASSORI Luigi A.
DUCA Gianfranca
SEGGIO Giuseppe
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DI LAURO Angelo
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MALAVOLTA Riccardo
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PRESIDENTE:
C’è il numero legale, quindi si può continuare. Prego.
C’è qualche altro intervento? Consigliere Catania Andrea, l’ultimo intervento.
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiediamo cinque minuti di sospensiva.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La seduta, sospesa alle ore 23.15, riprende alle ore 23.18)
PRESIDENTE:
Vi chiedo di rientrare in Aula. Consigliere Catania, prego, ci dica.
CONSIGLIERE CATANIA:
La sospensiva serviva per valutare la posizione di voto che espliciteremo nella fase
delle dichiarazioni.
PRESIDENTE:
Perfetto. Vedo che non c’è nessun altro inserito in discussione generale, quindi chiudo
questa fase e apro quella delle dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Catania Andrea.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Assessore De Cicco, lei ha concluso il suo intervento dicendo “Parliamo di un bilancio
che rappresenta una variazione dello zero virgola”, ma noi stiamo parlando dei soldi dei
cittadini e, quando parliamo di questo, come lei ha spiegato nel suo intervento, dietro la
variazione macro delle cifre vi sono tanti meno e tanti più che, sommati insieme, danno un
risultato finale. Ci sono tanti meno e tanti più importanti all’interno di questa variazione,
importanti per incremento.
Condividiamo tutti che dentro questo bilancio non ci sono le scelte strategiche che
c’erano state in altre variazioni di bilancio, ma noi dobbiamo esprimerci sul documento di
programmazione e sulle variazioni del documento di programmazione che oggi ci viene
presentato.
Abbiamo fatto delle domande sul tema dei forni e abbiamo scoperto, dopo che in
Commissione ci era stato detto che i forni erano chiusi, che i forni sono stati chiusi i primi tre
mesi dell’anno, dopodiché non si è capito per quale motivo la chiusura dei forni i primi mesi
dell’anno non ha causato una presa d’atto della riduzione delle entrate a luglio, ma la presa
d’atto delle riduzioni delle entrate la facciamo solo oggi. Viene il dubbio che le entrate erano
state considerate troppo ottimiste su questo capitolo all’inizio dell’anno, però è un dubbio che
ci resta, sopratutto tenendo conto del fatto che, in qualche modo, non abbiamo ricevuto una
risposta chiara su questo tema.
Ci sono una serie di capitoli sui quali ci sono riduzioni consistenti, il 17 per cento sulla
gestione dei beni demaniali, il 12 per cento sulla cultura, l’8 per cento sulle spese del
personale, tutte riconducibili ad economie, economie su economie. Qui non si capisce,
rispetto alle domande che facevamo su quali sono le scelte e il tipo di economie, voci così
grandi di riduzioni presuppongo quanto meno un’errata valutazione delle spese iniziali o una
differente programmazione rispetto a quanto inizialmente si era definito.
Abbiamo poi posto una domanda su un piccolo elemento all’interno di questa
variazione, ma che è uno degli elementi politicamente rilevanti in una variazione senza grandi
scelte, che era quella dei 30 mila euro legati alle partecipazioni finanziarie del capitolo rifiuti,
30 mila euro su cui abbiamo più volte chiesto di spiegarci la ragione politica della scelta e
quale fosse la scelta, non perché oggi l’argomento è entrare nel merito specifico e nei
tecnicismi che affronteremo con la prossima delibera di Consiglio, ma oggi questa scelta di 30
mila euro presuppone una scelta politica importante che deve essere necessariamente portata
avanti entro la fine dell’anno, altrimenti non la metteremo oggi questa scelta dei 30 mila.
Abbiamo poi fatto una domanda, l’ha posta il consigliere Ghezzi sul tema delle spese
per viabilità stradale, dove l’aumento è maggiore a 200 mila euro. Se noi mettiamo questa
cifra dentro, vuol dire che da qui a dicembre si ritiene che questo tipo di spesa possa e debba
verificarsi, altrimenti non effettueremo questo tipo di intervento. L’unica risposta è stata
“Faremo qualcosa sull’illuminazione”. Infine, domanda politica più rilevante, abbiamo fatto
una domanda che riguardava l’attuazione delle azioni previste dal tavolo 06, abbiamo fatto
una domanda relativa alla risposta a un’interrogazione comunale che avevamo posto rispetto
azioni importanti (dato che riguardano la formazione dei nostri educatori, i nostri asili, le
scuole materne e i nostri bambini). Su questo c’era l’impegno a reperire le risorse entro
l’anno. Noi non abbiamo visto nessun aumento di almeno un euro sul capitolo in questione,
anzi, una piccola riduzione nel documento che è stato posto, e non abbiamo ricevuto risposte
di nessun tipo. Probabilmente sarebbe stato utile avere gli assessori competenti alla partita
presenti oggi perché, assessore De Cicco, è vero che il bilancio suona i numeri, è di tutta la
Giunta nelle scelte politiche. Noi, di fronte a questa mancanza di risposte, a questo errore di
previsioni e a questa mancanza di interventi, laddove bisognerebbe intervenire, vedete il tema
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del tavolo 0-6, alla luce di queste valutazioni il gruppo consigliare del Partito Democratico
esprimerà un voto contrario.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Io non sarà così prolisso, dico solamente una cosa a nome di tutta la maggioranza: noi
voteremo a favore di questa variazione di bilancio. E’ vero che sono soldi dei cittadini e
vediamo che la gran parte è occupata, non voglio tornare su quello, ma dal debito fuori
bilancio, che è sempre quel bel regalo che ci ha lasciato l’Amministrazione precedente. I
numeri sono chiari, quindi tutto il discorso fatto alla fine ricade sempre su quello, che il peso
maggiore di questa variazione di bilancio è tutto di quella sentenza che ci troviamo sulle
spalle e che deriva tutta dall’Amministrazione precedente.
Il voto è favorevole.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Abbiamo guardato con attenzione questa variazione di bilancio che globalmente non è
così consistente come quella di luglio, però mi sembra che tutte le riduzioni sono state fatte in
economia, con riduzione del personale o cose del genere. Sembrerebbe che il personale del
Comune si sia diminuito, ma non mi pare che sia questo.
Le spiegazioni non sono state così convincenti, io sono arrivato alla conclusione che
mi asterrò su questa situazione.
PRESIDENTE:
Chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto. Rileggo il testo della delibera:
“Variazione al bilancio 2019 – 2021. Esame ed approvazione”. Proposta n. 4182.
E’ aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 18, favorevoli 13, contrari 5, astenuti 2,
non votanti 0. La delibera è approvata.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
E’ aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 14, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 6,
non votanti 0. Il documento è immediatamente eseguibile.
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.
Assessore Zonca Enrico, prego.
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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
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
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 30 di 36

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

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
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
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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.
CONSIGLIERA TREZZI:
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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:
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 33 di 36

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

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
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 34 di 36

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

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.
Avendo esaurito gli argomenti in trattazione, chiudo il Consiglio Comunale. Ringrazio
il pubblico e auguro a tutti una buonanotte.
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