Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 2 MARZO 2020

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno lunedì 2 marzo 2020
Resoconto stenografico da supporto digitale
Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
***
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PRESIDENTE:
Constatato il numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale.
Iniziamo con l'inno nazionale, grazie.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
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Passiamo alle “Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza”. Come sapete, siamo in
streaming per un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria
Coronavirus, quindi salutiamo i signori cittadini che ci stanno guardando con lo streaming.
Prima comunicazione. E’ morto il Presidente della Malvestiti S.p.A, azienda con sede
a Cinisello Balsamo. E’ il dottor Gianfranco Malvestiti, Presidente della ditta che ha dedicato
la sua vita intera con passione al lavoro e alla crescita dell’azienda, contribuendo al benessere
di tutti coloro che vi lavorano.
Il Sindaco mi ha chiesto [...]. Facciamo un minuto di silenzio per il Presidente della
Malvestiti, Gianfranco Malvestiti.
(I presenti, in piedi, osservano un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
Seconda comunicazione. Sono arrivate delle mail, delle certificazioni ufficiali da parte
dell’Ufficio di Presidenze e alla mia persona: “Passaggio da gruppo politico Lista civica La
tua Città a gruppo politico Fratelli d’Italia, consigliere Seggio Giuseppe, Vicepresidente del
Consiglio comunale, consigliere Salmi Catia e consigliere Dambra Scelza.”
Terza comunicazione. In occasione del Coronavirus questo Consiglio comunale è
vicino all’emergenza del Coronavirus a tutti i medici, quindi un ringraziamento a tutti i
medici, infermieri, al personale e agli operatori sanitari, forze armate e forze di polizia,
volontari e protezione civile, che con spirito di abnegazione supporta la popolazione lombarda
italiana. Io devo dire un sentito ringraziamento da parte di tutti noi.
Sentite condoglianze, consigliere Raho, per la morte del papà. Le siamo molto vicini e
sono contento che lei sia rientrata. La ringrazio.
La parola al consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Buonasera a tutti. Leggo questo comunicato a firma dei tre gruppi consigliari di
minornza: “L’emergenza del Coronavirus, che in queste ultime settimane ha attraversato le
nostre comunità, deve spingere tutti i rappresentanti delle istituzioni a trovare un’unità di
intenti nella condivisione dei principi di solidarietà e responsabilità politica”. Facendo nostre
le parole del Presidente Mattarella, quando in più occasioni ha ribadito che la conoscenza
aiuta la responsbailità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che
inducono a comportamenti senza ragione e beneficio, proponiamo queste riflessioni:
vogliamo innanzitutto ringraziare tutti coloro che in questi giorni stanno operando, con
sacrificio e abnegazione, quindi riprendiamo e facciamo nostre le parole del Presidente del
Consiglio, per contrastare il pericolo del virus sul nostro territorio, in particolare medici,
infermieri, personale della protezione civile, forze di polizia. Esprimiamo solidarietà ai
lavoratori della nostra città che hanno perso, anche temporaneamente, il posto di lavoro.
Esprimiamo sostegno alle attività e ai lavoratori del settore culturale artistico, sportivo,
fieristico e mercatale che sono oggetto di temporanee azioni restrittive. Esprimiamo vicinanza
al mondo produttivo locale che anche in questo frangente sta operando con abnegazione per il
bene comune. Chiediamo a breve una convocazione della Commissione Affari sociali con la
presenza dei partecipanti del tavolo Povertà per intraprendere un’azione concertata di
rilevazione dei bisogni delle persone e delle famiglie in questo momento particolare e la
condivisione di linee d’azione, assistendo in particolare delle situazioni complesse di fragilità,
anziani soli, persone con disabilità e famiglie fragili.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
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CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Anche io ho un comunicato da fare: tra meno di un mese, il 29 marzo, il popolo
italiano sarà chiamato alle urne per il quarto referendum costituzionale della storia della
Repubblica italiana. Voteremo per approvare o respingere il testo di legge a titolo “Modifiche
agli articolo 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari. Sarà un referendum popolare confermativo che, ai sensi dell’articolo 138 della
Costituzione italiana, non necessita di quorum, pertanto la votazione sarà valida
indipendentemente dal numero di persone che decideranno di esercitare il loro diritto di voto.
Il fatto che non ci sia un quorum non ci esime dalla responsabilità di informare i cittadini
dell’importanza dell’evento e di sensibilizzarli sulla necessità di una riduzione del numero dei
parlamentari, non tanto per un risparmio economico, ma per uno snellimento della macchina
politica amministrativa e per dare maggiore solidità e stabilità ai governi della nostra Nazione.
Per questo motivo ho aderito e sto promuovendo l’iniziativa di alcuni cittadini sensibili alla
vita sociale, politica ed economica della comunità italiana e a tal fine annuncio a lei,
Presidente del Consiglio, all’Ufficio di Presidenza che presiede, al Sindaco, a voi, miei
colleghi del Consiglio Comunale e ai membri della Giunta la nascita del Comitato di Cinisello
Balsamo per il sì alla riduzione del numero dei parlamentari.
La nostra iniziativa politica, nel senso più vero del termine, senza bandiere,
semplicemente nell’interesse dei cittadini, preoccupati del silenzio dei partiti politici su questo
tema, sintomo dell’inquietudine in cui vivono per il timore della perdita di potere e consenso.
E’ chiaro che un numero ridotto di parlamentari significa una minore possibilità di occupare
posizioni di prestigio, ma l’Italia ora ha bisogno di una politica nuova, di donne e uomini
interessati solo al bene del Paese che governano e amministrano.
Vi invito, pertanto, ad aderire a questa iniziativa aperta a tutti coloro che nel cuore e
nella mente hanno l’Italia e le comunità che la compongono.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
La ringrazio anche per il minuto di silenzio che il Presidente Malvestiti, che è stato
veramente una persona che ha dato tanto alla nostra città, non soltanto nel momento
imprenditoriale, ma anche in quello sociale, con opere sociali che sono state finanziate anche
sul nostro territorio e, ovviamente, Spiga d’oro della nostra città, un riconosciuto merito a
tutto quello che ha fatto nella sua vita ed è veramente una grande mancanza per tutta la nostra
città.
Io volevo approfittare di questo momento di Consiglio Comunale anche per dare
contezza a tutti - è già stato fatto nei Capigruppo lunedì – di quello che è la situazione
emergenziale che non soltanto il Comune, ma tutti i Comuni della Lombardia, zone gialle,
zone arancioni, zone rosse, tutto il nostro Paese e il mondo intero sta vivendo in questo
momento. Stiamo veramente affrontando una situazione particolarmente difficile perché,
ovviamente, la prosecuzione di questa ordinanza è una prosecuzione dovuta, visti i casi che
non smettono di aumentare per il momento.
Oggi ho letto un’intervista perché – faccio un inciso – sopratutto noi Sindaci in questo
momento leggiamo informazioni più dai giornali di quelle che oggi purtroppo riceviamo
proprio perché le informazioni sono in continua evoluzione. Io passo la giornata al telefono a
parlare con gli organi competenti e le informazioni – vi dico la verità – sono un po’ latitanti.
So che in queste ore c’è stata (per questo sono uscito, ho ricevuto una chiamata
d’informazione) una riunione con le ATS, i sindaci rappresentanti all’interno di ATS, c’era
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anche il Presidente di ANCI e la Regione Lombardia, all’interno della quale si è condivisa
una linea di maggiori informazioni da domani, quindi cercheremo di capire se il risultato di
questa riunione può essere operativo anche nel far veicolare le informazioni dei territori ai
sindaci degli stessi. Ricordo che nei giorni scorsi ci sono stati casi nei comuni limitrofi dove
anche gli stessi Sindaci sono venuti a saperlo successivamente. E’ anche vero che la
comunicazione in questo momento è solo ed esclusivamente di Regione Lombardia, così
come i provvedimenti sono solo ed esclusivamente del Governo, però è anche vero che
dovremmo essere informati di quello che accade nei nostri territori.
Ho aperto e chiuso una parentesi e continuo quello che dicevo prima. Oggi leggevo
un’intervista all’infettivologo Galli nella quale si dice che oggi registriamo i contagi di una o
due settimane fa e ho trovato la conferma di questa notizia anche da alcune informazioni che
ho ricevuto telefonicamente da Regione o ATS. In effetti è vero, il Governo, a mio avviso, ha
fatto bene a continuare. Ovviamente mi unisco alla vicinanza a tutti i soggetti e tutte le realtà
che ha annunciato prima la consigliera Duca perché, in effetti, tutti siamo in balia di questa
emergenza che, però, attenzione, è vero che è in espansione, quindi non ci sono più confini
anche tra i comuni, ma dobbiamo assolutamente affrontarla, prendere i giusti provvedimenti,
ascoltare i consigli che ci vengono dati e fidarci di chi si sta occupando del problema. Tutte le
considerazioni politiche, come ho detto in Capigruppo, le farò o le faremo successivamente.
Quello che volevo dirvi è che anche Cinisello Balsamo, ovviamente, ha affrontato la
questione. Anzi, fin da prima, perché quando venerdì ci sono stati questi casi ed è stata
istituita la zona rossa venerdì 21, il giorno dopo ho subito convocato una task force qui in
Comune e da quel giorno siamo qui per cercare di monitorare giorno e notte le informazioni.
Le occhiaie parlano per me. Al di là di questo, successivamente il 22 abbiamo organizzato
questo tavolo al quale non facevano parte i dirigenti, ma anche le stesse forze dell’ordine del
territorio perché le informazioni dovevano essere condivise, così come le decisioni. Quando la
sera della mezzanotte abbiamo appreso che il tutto era sulle spalle dei sindaci, il giorno dopo
c’è stata una riunione dei Sindaci del Nord Milano, ma non solo, anche di tutte le forze
politiche, dove abbiamo deciso di condividere delle posizioni omogenee e dei percorsi
omogenei, in assenza di ulteriori disposizioni che poi sono arrivate la sera della domenica,
ovviamente dopo un po’ di esplosione di alcuni casi hanno iniziato a fare i tamponi e i
tamponi hanno dato quegli esiti che oggi constatiamo, fino al 19, dove siamo stati convocati
in Regione Lombardia e in Regione Lombardia ci hanno comunicato di questa ordinanza di
chiusura di tutte le scuole. Oggi abbiamo un altro tipo di ordinanza, ovvero la sospensione
delle attività didattiche. In quel caso il 23 febbraio c’era la chiusura totale delle scuole, più
tutte le disposizioni di cui siamo poi venuti a conoscenza successivamente. Il giorno dopo gli
uffici comunali erano chiusi, ma subito ci siamo attivati per la dotazione dei vetri che
mancavano al polifunzionale in modo da poter riaprire, per lo meno, evitando degli
assembramenti. Ringrazio anche i dipendenti, ma anche la polizia locale, che è rimasta ed è
ancora da giorni al servizio dei cittadini che devono venire a fare i propri documenti, quindi
continuiamo. Abbiamo riaperto giovedì 27 e da oggi, lunedì, è partito il progetto iniziale del
polifunzionale che è rimasto solo sulla carta. Questa emergenza ci ha permesso di
sperimentare anche questo, ovvero più servizi in uno stesso spazio, quindi un vero e proprio
polifunzionale al punto in comune. Oltre agli sportelli, anche queste nuove modalità di front
office.
Per quanto concerne gli asili, è stata fatta un’adeguata pulizia, anche se le Faq del
Ministero parlano chiaro, dopo nove ore sulle superfici il virus scompare, quindi nelle scuole
spetterà poi decidere ai dirigenti scolastici, con il personale ATA, personale statale. Gli asili
sono di nostra competenza, infatti abbiamo provveduto comunque a fare questa pulizia
straordinaria. Successivamente c’è stata l’ordinanza del Governo, la prima ordinanza di
venerdì ha imposto ai sindaci di non fare più ordinanze in materia, poi è toccato alle regioni e
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poi è arrivato il nuovo decreto. Il nuovo decreto prevede particolari disposizioni per il nostro
Comune. Tutti noi e tutti i cittadini possono trovare queste disposizioni sul sito, come la
sospensione delle attività didattiche. E’ uscito anche un chiarimento per quanto riguarda gli
impianti sportivi in cui c’è la possibilità di fare delle sedute di allenamento degli atleti
tesserati come agonisti, quindi chiusura delle palestre, delle piscine, delle scuole calcio perché
non sono considerati agonisti e, ovviamente, si può continuare con le sedute di allenamento
degli atleti tesserati agonisti. Questa è la FAQ che è uscita dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nel primo pomeriggio.
Al di là di questo, oggi, se trovo le disposizioni al momento attive, le comunico
immediatamente: sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina
in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento all’interno degli impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse. E’ sospesa l’attività di palestra, centri sportivi, piscine, centri culturali, sociali e
ricreativi, quindi in città rimangono chiusi, pertanto, il Pertini, le sale di Villa Ghirlanda, la
Civica Scuola di Musica, i centri di aggregazione giovanili e anziani, i centri socio educativi,
quindi i CSE, che, a differenza dei CDD che sono in capo alla Regione Lombardia, possono
essere chiusi per nostra disposizione. Sono sospese le manifestazioni, i grandi eventi come il
cinema, il teatro, le discoteche, le cerimonie religiose, i matrimoni e i funerali religiosi e civili
sono fatti in forma privata. I luoghi di culto sono tenuti aperti, ma senza funzioni. Sono
sospese le attività didattiche nelle scuole, sono aperti i musei, i ristoranti, i bar e i pub solo se
il servizio è al tavolo. Sono aperti i negozi, i centri commerciali, solo con modalità
contingentate, e i mercati. Ci sono, poi, degli ingressi limitati ai visitatori delle RSA.
Queste sono le disposizioni attualmente vigenti fino all’8 di marzo. E’ ovvio che la
situazione è in divenire. I casi, come dicevo prima, come possiamo leggere tutti dai giornali,
sono in aumento. Il 28 è uscita una notizia di sei casi all’ospedale Bassini. Ovviamente c’è
stata una telefonata immediata per capire se fosse vero o meno, ma non c’è stata la conferma,
quindi i sei casi usciti su Facebook non sono stati confermati e, infatti, anche il post è finito
nelle mani delle forze dell’ordine per accertare anche il falso allarmismo che è stato creato.
Tutto questo si unisce a quello che dicevo prima. Sono le informazioni che abbiamo e sono le
informazioni che con totale trasparenza ho deciso fin dall’inizio di dare a tutti voi, tanto che
lunedì, nel pieno della questione, è stata convocata una riunione dei capigruppo. Ringrazio i
capigruppo per la disponibilità e la collaborazione che è stata posta all’attenzione della Giunta
e, successivamente, tutte le informazioni che potranno arrivare arriveranno sicuramente dalla
Regione. Ci auguriamo che questo nuovo sistema, che poco fa è stato deciso in assemblea di
ATS, può diventare efficace anche per noi, Sindaci, che vorremmo essere a contezza di quello
che avviene sul territorio, ma soprattutto continuare a dare le informazioni in totale
trasparenza ai cittadini.
Questa era la comunicazione. Scusate se mi sono dilungato un po’, ma ho ritenuto
fosse opportuno comunicarvelo.
C’è un’altra comunicazione che voglio darvi. Premetto che tutta la questione sarà
affrontata in una seduta di bilancio, di Consiglio Comunale, nella quale si accerterà questo
maledetto debito fuori bilancio di Caronte, della sentenza, che ci obbliga a porre a bilancio 5
milioni 400 mila euro, quindi dobbiamo riaprire un bilancio praticamente chiuso con un
disequilibrio di 5 milioni 400 mila euro. Questo deve essere chiaro a tutti. Volevo, però,
informarvi sui passi che sono stati compiuti in questi giorni. Sicuramente abbiamo dato
seguito a una nostra del 2 luglio 2019 dove diffidiamo e mettiamo in mora ATM per l’importo
di quanto ci è arrivato in sentenza. Dovete capire (e poi lo capiremo meglio) che non stiamo
parlando soltanto di 5 milioni 400 mila euro perché ci sono altri 4 milioni che pendono sulla
testa dell’Amministrazione comunale che il Comune ai tempi si era riconosciuto come
debitori, con una scrittura del 2009, di CTP, quindi l’aveva incaricata di pagare Caronte con
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una scrittura privata del 2009. Ci sono altri 4 milioni circa che pendono sulle nostre teste.
Ovviamente, arrivata una lettera di CTP, noi abbiamo prontamente risposto che questo non è
un nostro debito, ma è un debito di ATM. Arriva, poi, un documento molto importante,
ovvero un esposto alla Corte dei Conti, nel quale esponiamo tutti i fatti e chiediamo alla Corte
dei Conti di accertare eventuali responsabilità. Questi sono i documenti che ho firmato nei
giorni scorsi e che sono partiti ufficialmente ai destinatari di queste lettere.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Salmi Catia.
CONSIGLIERA SALMI:
Gentile Presidente, Sindaco, Giunta e colleghi Consiglieri, sabato 22 febbraio alla
Conferenza stampa tenutasi presso la villa Ghirlanda è stato ufficializzato il passaggio da
parte dei componenti della lista civica La tua Città a Fratelli d’Italia. I consiglieri comunali
eletti con Lista Civica La tua Città, Seggio, Salmi e Dambra, dichiarano la costituzione del
nuovo gruppo consigliare Fratelli d’Italia. Ovviamente resta confermata la nostra
appartenenza ai gruppi politici di maggioranza del Consiglio comunale in linea con il
programma elettorale del 2018, oltre che il nostro sostegno al Sindaco Ghilardi e alla sua
Giunta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie, Presidente. Ho una comunicazione di carattere politico.
L’onorevole Polidori ha nominato il nostro Assessore, Valeria De Cicco, coordinatrice
regionale di Azzurro Donna, lo storico movimento femminile di Forza Italia che ha base
regionale, provinciale e comunale. Mi unisco, pertanto, alle congratulazioni già espresse da
parte del nostro Segretario cittadino Antonella Pacifico e le faccio i migliori auguri di buon
lavoro.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Parto dal tema dell’emergenza del Coronavirus che è stato toccato sia nell’intervento
della collega Duca sia ripreso dal Sindaco. Ribadisco, come già affermato pubblicamente, la
piena collaborazione che è più di un atto dovuto, collaborazione leale e reale rispetto alla
corretta diffusione delle informazioni su questo tema perché sappiamo che in questo momento
la situazione è sotto controllo, ma sappiamo anche che il pericolo più grande spesso e
volentieri è rappresentato dall’errata informazione, quindi dal fatto che informazioni non
corrette siano veicolate tramite i mezzi di comunicazione, quindi ringrazio il Sindaco di aver
accolto il nostro invito a suo tempo di convocare la Conferenza dei capigruppo e condividere
con noi le informazioni. Devo dire che da questo punto di vista è stato un confronto utile,
quindi accolgo positivamente il fatto che questo percorso sia in qualche modo portato avanti
perché, come era ricordato dal Sindaco, le misure messe in campo sono di settimana in
settimana aggiornate rispetto alla situazione in essere e l’evolversi della problematica.
Soprattutto, sono anche altri i soggetti coinvolti, dai quali noi dipendiamo nell’applicazione
delle decisioni. Mi unisco, a nome del gruppo consiliare del Partito Democratico, al cordoglio
espresso per la famiglia di Gianfranco Malvestiti per la scomparsa dello stesso. Il nostro non
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vuole essere semplicemente un ricordo di forma perché negli anni passati abbiamo avuto
modo di collaborare con Gianfranco Malvestiti e con la Malvestiti. La Malvestiti è un po’ il
simbolo di quello che un’impresa dovrebbe sempre essere, quindi un’impresa che guarda alla
sua vocazione internazionale, senza però mai dimenticare il Piano e il livello locale da dove
avviene. Personalmente ho avuto modo di conoscere direttamente la famiglia Malvestiti in
occasione degli anniversari per il 70° della Malvestiti e, nell’occasione, la Malvestiti scelse
volontariamente (in questo Gianfranco Malvestiti ebbe un ruolo fondamentale) di svolgere le
iniziative di celebrazione di anniversario nella nostra villa Ghirlanda, invitando i lavoratori.
Non fu una scelta scontata, nel senso che potevano andare ovunque, in qualunque altro luogo.
Scelsero di utilizzare il luogo simbolo della storia della città, che è anche la storia della
Malvestiti. Oltre a ricordare la figura ed esprimere il cordoglio, cerchiamo soprattutto di
impegnarci nel passare ai valori di un imprenditore che sapeva bene che cosa vuol dire la
missione sociale del fare impresa. Ricordo anche l’attenzione che la Malvestiti dà anche al
rapporto con i giovani e alla formazione nei confronti dei più giovani che sono accolti e
assunti all’interno della loro azienda.
L’altra comunicazione riguarda un tema che dovrebbe essere noto: è stata inviata
richiesta, firmata dai membri della minoranza della Commissione Territorio, affinché sia
convocata secondo i presupposti previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale una
Commissione Territorio che vede la presenza del Comitato Robecco, degli esponenti della
Giunta Comunale competenti sul tema e che affronti finalmente un momento di condivisione
rispetto ai progetti riguardanti l’innesto della SS 36 A52.
I Capigruppo hanno avuto modo di incontrare (personalmente non io perché in
quell’occasione non potevo esserci e mi ero fatto sostituire dal consigliere Tarantola) gli
esponenti del Comitato Robecco che avevano lanciato un grido di allarme, grido che è anche
tornato più recentemente sui giornali nella giornata di oggi, quindi crediamo che una risposta
vada data. Sappiamo che i soggetti competenti in materia sono anche altri, ma ci aspettiamo
che l’Amministrazione in questo caso assuma, come è stato anche negli anni passati, vedendo
insieme Centrodestra e Centrosinistra, la posizione in difesa del quartiere, del Comitato e
della nostra città. Ci è dispiaciuto dover intervenire con questa richiesta di urgenza di fronte
alla non convocazione della Commissione.
Un’altra comunicazione concerne il fatto che so essere arrivata al Sindaco (mi è stato
reso noto da alcuni cittadini coinvolti) una comunicazione del Comitato Genitori della Scuola
Media Marconi. E’ una comunicazione con annessa raccolta firme che è arrivata sia al
Sindaco sia al Vicesindaco. Il tema è noto, abbiamo avuto modo di sapere della raccolta firme
da alcuni genitori che ci hanno comunicato il fatto che questa raccolta firme sia nata dal fatto
che due studenti frequentanti la classe I della scuola Marconi sono stati investiti mentre
percorrevano la via Marconi di Cinisello Balsamo, all’altezza del numero civico 113. Da
questo caso è emersa la richiesta indirizzata al Sindaco e, per copia conoscenza, all’Assessore
Berlino e alla polizia locale, di prevedere un intervento per la zona, sapendo che è una zona
molto frequentata, con molte associazioni, scuole e vari soggetti, quindi il tema del mancato
rispetto delle norme stradali è un tema che si ripete da tempo e potrebbe ripetersi. Il caso dei
due studenti investiti ci porta a lanciare un grido di allarme. Portiamo all’attenzione di tutto il
Consiglio comunale questa notizia, con la richiesta all’Amministrazione di intervenire e su
questo tema faremo pervenire anche le nostre proposte.
Rispetto alla comunicazione del Sindaco inerente al debito fuori bilancio, ben fa il
Sindaco a rivolgersi alla Corte dei Conti per verificare eventuali responsabilità. Quello che
vorremmo è che, alla fine, in Consiglio Comunale prima o poi, il prima possibile, sia reso
edotto della situazione al momento attuale, siano condivise la documentazione e le
informazioni e, soprattutto, sia messo un punto fermo rispetto alla strategia per il domani.
Bene ha fatto il Sindaco (e l’invito che le abbiamo fatto un minuto dopo aver appreso la
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notizia) a rivalersi su ATM perché logica vuole che, se in qualche modo noi dobbiamo pagare
per l’introito dei biglietti, non siamo noi a introitare questi biglietti e chi li introita deve in
qualche modo essere coinvolto all’interno di questa partita, oggi che la cifra che bisogna
corrispondere è chiara. Chiederemmo che, al di là di comunicati stampa in cui si lancia il
grido di allarme senza poi dire che cosa si fa, perché questo era il tenore del primo
comunicato stampa espresso, gradiremmo che tutto il Consiglio Comunale (magari non tra un
mese, ora non sappiamo quando arriverà la discussione del bilancio) sia reso partecipe in
maniera più approfondita di quali sono stati i pronunciamenti e di qualé la situazione.
Ovviamente è interesse di tutti, compresi i gruppi consiliari di minoranza, affinché su questa
vicenda ci sia un intervento chiaro che eviti ricadute negative sui cittadini di Cinisello
Balsamo.
Concludo con la presentazione di una mozione urgente che ho già avuto modo di
anticipare, almeno ai capigruppo e all’Ufficio di Presidenza. La faccio veloce. Questa
mozione, espressa in maniera più neutra possibile, chiede sostanzialmente che sia garantito,
fin dalla prossima uscita del periodico comunale, l’equivalente di almeno una pagina del
periodico ai gruppi consiliari per poter esprimere la propria posizione. Questa è una cosa che
si fa in molti comuni e che, tra l’altro, quando il periodico anni Gasparini era stato emesso,
era in qualche modo garantita. Quello che diciamo in questa mozione urgente è che la legge
150 del 2000 prevede che l’attività di informazione e comunicazione istituzionale deve essere
espressamente finalizzata a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento e
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e
sociale; considerato che il periodo rientra a pieno titolo tra gli strumenti previsti da questa
legge, non si configura come semplice strumento di comunicazione del Sindaco e della
Giunta, ma del Comune di Cinisello Balsamo inteso nel suo insieme, compreso il Consiglio
Comunale, organismo che rappresenta direttamente i cittadini. Tale periodico non prevede, ad
oggi, alcuno spazio dedicato al Consiglio comunale e, in particolar modo, ai gruppi consiliari
per informare i cittadini delle loro attività e della loro posizione in merito alle scelte
amministrative e la presenza delle voci dei gruppi di minoranza e maggioranza all’interno del
periodico rappresenta una garanzia di pluralismo democratico.
Presentiamo una mozione non politicizzata, chiediamo semplicemente che sia
garantito spazio ai gruppi consiliari. Ci sembra una richiesta di buon senso che può essere in
qualche modo approvata in maniera rapida e indolore già nella seduta odierna, se veramente
come gruppi consiliari, riteniamo di essere soggetti titolati a poter comunicare con i cittadini e
avere spazio all’interno del periodico. Se, invece, non lo si ritiene, prendiamo atto che solo i
gruppi consiliari di minoranza abbiano bisogno di dire qualcosa, ma sono convinto che anche
i gruppi consiliari di maggioranza abbiano il diritto e il dovere di comunicare con la
cittadinanza.
PRESIDENTE:
La ringrazio. Me la dia, la metteremo in discussione dopo le comunicazioni.
Comandante Fabio Crippa, cortesemente può accedere al Consiglio.
Vicesindaco Berlino Giuseppe, prego.
ASSESSORE BERLINO:
La ringrazio. Faccio seguito all’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Salmi
Catia, e la ringrazio per la sua comunicazione che ha fatto conoscere a questo Consiglio
Comunale la nascita di un nuovo gruppo consiliare al quale non hanno aderito solo i tre
Consiglieri comunali, ma hanno aderito anche due rappresentanti di questa Giunta, cioè il
sottoscritto, oltre che l’Assessore Maria Gabriella Fumagalli. E’ un’adesione convinta che
arriva dopo un intenso percorso di ragionamento con tutti gli iscritti della lista e i
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simpatizzanti. La cosa che mi soddisfa è che sabato scorso in Villa Ghirlanda, alla Conferenza
stampa di questa scelta di passaggio e adesione, c’era davvero tantissima gente che con noi
cinque ha condiviso questa volontà di cambiamento e adesione a un partito che va oltre i
confini del nostro Comune. Come detto anche dalla stessa Consigliera, per quanto ci riguarda
non cambierà nulla rispetto ai rapporti con gli altri gruppi di maggioranza per quanto attiene il
gruppo consiliare tanto più per quanto riguarda i due rappresentanti in Giunta di Fratelli
d’Italia con il resto della Giunta e, sopratutto, con il Sindaco, al quale rinnoviamo la nostra
fiducia, anche perché, al di là dell’adesione, non cambia l’impegno che abbiamo assunto nel
2018 con i cittadini, quando ci siamo presentati come lista civica. Non cambiano le
prerogative del programma elettorale che abbiamo condiviso con gli alleati del Centrodestra e
non cambia l’impegno a portarli avanti con le linee programmatiche che abbiamo votato e
hanno votato i tre Consiglieri in quest’Aula. Auguro ai tre Consiglieri un buon lavoro per il
futuro e credo che Fratelli d’Italia saprà operare al meglio in città, così come hanno fatto in
questi anni i rappresentanti della Lista Civica La tua Città, che ricordo al Consiglio non
sparisce, si trasformerà in un’Associazione di carattere culturale e porterà avanti iniziative
nell’interesse della città e di tutta la comunità, come fatto anche in questi ultimi anni.
Approfitto per una sorta di risposta, anche se il consigliere Catania, in teoria, non ha
fatto un’interrogazione. Io non ho ancora avuto modo di vedere la raccolta firme perché penso
che sia arrivata oggi, ma mi fa piacere che i componenti del PD e della minoranza, che ieri
erano maggioranza, si accorgano finalmente che ci sono dei problemi legati alla viabilità di
via Marconi. Non vorrei ricordare che per undici anni ho chiesto inutilmente ai rappresentanti
della vecchia Giunta di porre delle misure che andassero incontro alla sicurezza di quella via,
nonostante – mi spiace ricordarlo anche in questo caso – ci fu un ordine del giorno condiviso
da tutto il Consiglio comunale e disatteso per undici anni. Sicuramente non mancherà il mio e
il nostro impegno rispetto ad alcuni interventi su quella via, non solo su quel tratto specifico,
oggi oggetto di quel brutto incidente che ha coinvolto i due ragazzini. Ricorderete qualche
anno fa un altro grave incidente poco più avanti, davanti al civico 10, e, allora, quando
ricordai al vecchio Assessore alla Viabilità che era stato votato quell’ordine del giorno molti
anni prima, fui accusato di voler strumentalizzare la questione perché richiamavo l’attenzione
dell’Amministrazione comunale rispetto all’esigenza di porre dei rimedi rispetto a una via
davvero pericolosa. Mi fa piacere che, oggi, coloro che mi tacciavano di strumentalizzare un
problema, si facciano carico anche loro di portare avanti delle istanze dei cittadini, come del
resto facevo io allora.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Innanzitutto volevo ringraziare il Sindaco per averci coinvolto per l’informazione
sull’emergenza Coronavirus. Garantiamo la massima collaborazione in questi casi perché qui
non è questione di politica, ma di fare le cose per bene. Io ho una comunicazione: voglio
segnalare che in via Villa, dove c’è la Coop in via Garibaldi, quando piove si forma una pozza
enorme perché, probabilmente, o c’è la caditoia o c’è qualcosa che non va nel pavimento.
Anche oggi mi hanno segnalato che, soprattutto quando passano le macchine, i pedoni sono
spesso lavati.
Una seconda cosa che volevo ricordare è che ci sono due mie interrogazioni nei primi
di gennaio e sono ancora in attesa di risposta da parte dell’Assessore Berlino e dell’Assessore
Parisi. Ho chiesto la risposta scritta, ma sono passati quasi 60 giorni.
PRESIDENTE:
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La parola alla consigliera Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Una breve comunicazione. Io, Dambra Scelza, e il collega Seggio Giuseppe,
confermiamo Salmi Catia capogruppo di Fratelli d’Italia.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
La ringrazio. Buonasera. Naturalmente anche il gruppo di Forza Italia fa le
condoglianze alla famiglia Malvestiti e augura tutto il bene che si possa augurare affinché la
società possa proseguire l’attività che da oltre settanta anni è stata anche al servizio della
nostra città.
La seconda comunicazione è di benvenuto alla nuova formazione politica Fratelli
d’Italia all’interno di questo Consiglio Comunale. L’esperienza della Civica su Cinisello è
stata sicuramente un’avventura premiante, quindi io penso che dopo le parole della neo
capogruppo Catia Salmi e, sopratutto, quelle del Vicesindaco, Assessore Berlino, nel voler
proseguire questa avventura che nel 2018 siamo riusciti a mettere insieme per poter iniziare
finalmente a governare questa città, possa proseguire con i migliori auspici.
La terza comunicazione è che ho ricevuto la lettera per convocare la Commissione.
Sapete che c’è stato il mese di febbraio, dove siamo stati un po’ fermi e a questo punto dico
per fortuna perché si pensava di convocare la Commissione entro la fine di febbraio, ma poi è
successo quello che è successo e, naturalmente, nei prossimi giorni, con gli eventi che tutti
sappiamo, riferiti alla situazione sanitaria che c’è nel nostro territorio, vedremo di convocarla.
Naturalmente non bisogna farla a porte chiuse perché non avrebbe senso. Cercheremo di farla
nel più breve tempo possibile. Una cosa è certa: questa maggioranza domani (oggi non
abbiamo avuto il tempo materiale per poter inviare un ordine del giorno alla Presidenza)
continua a confermare che l’ingresso a raso di come è stata pensata fin dall’inizio quell’uscita
dalla SS 36 sul nostro territorio continua a essere il nostro punto fermo che non sarà fatta.
Continuiamo a mantenere ciò che anche all’interno di questo Consiglio comunale abbiamo
votato e continueremo a dire no fino a quando non c’è una corretta e adeguata soluzione
affinché il territorio di Cinisello non sia penalizzato più di quanto è già stato penalizzato, sia
dalla parte del quartiere sia dalla parte della città.
Nel momento in cui abbiamo le pedine ferme, sicuramente faremo immediatamente la
convocazione della Commissione.
PRESIDENTE:
La ringrazio. La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
Sarò breve. Innanzitutto ringrazio il consigliere Vavassori per la sua segnalazione.
Domani provvediamo a verificare la questione. Pochi mesi fa era stata fatta una pulizia
straordinaria delle caditoie proprio in quella zona. Ricontrolliamo, se, nel caso, c’è ancora
quel problema o è un problema strutturale.
Io, per quanto riguarda le altre comunicazioni del capogruppo Catania, abbiamo
ricevuto la lettera dei genitori. Mi ha anticipato il vicesindaco Berlino sulle tante volte che
erano state poste all’attenzione delle precedenti Giunte le questioni di quell’incrocio
pericoloso. C’è anche da dire che in questo caso, visto che ha citato e ha preso ad esempio
l’incidente di venerdì, ci sono sicuramente da accertare le dinamiche di questo incidente. Per
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il momento, anche per rispetto dei genitori che stanno vivendo una situazione particolare,
viste le condizioni dei figli, sicuramente affrontiamo il problema, ma lasciamo un attimo da
parte questo incidente per rispetto dei genitori e dei bambini che sono stati investiti.
Certamente è già stata data disposizione di incontrare le famiglie e sicuramente, se non è già
stato mandato oggi dalla Segreteria, visto che le tante questioni che stiamo affrontando,
domani parte sicuramente la richieste di incontro. E’ già stata presa in carico la problematica
dalla Giunta e dall’Amministrazione.
Per quanto concerne la vicenda Caronte, la richiesta di informare è stata anticipata
dall’informazione che la Giunta ha dato a quest’Aula, quindi non capisco questa ulteriore
richiesta. C’è tutta la volontà di fare chiarezza su questa vicenda e c’è tutta la volontà di
portare in Aula ogni singolo punto di questa vicenda. Anzi, la vostra presenza sarà importante
come persone informate dei fatti per cinque anni sulle motivazioni per le quali alcune cose
non sono state fatte e altre, ovviamente, sono state deliberate. Grazie per la vostra
collaborazione perché ci sarà sicuramente bisogno delle vostre informazioni per raggiungere,
ovviamente, completare e chiudere il cerchio di questa annosa vicenda rispetto alla quale,
purtroppo, come ha detto l’ex Assessore Catania, i 5 milioni 400 mila qualcuno (il bilancio
del Comune di Cinisello Balsamo) dovrà pagarli.
Grazie per la vostra collaborazione nel far chiarezza su questa vicenda.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Visentin Riccardo.
ASSESSORE VISENTIN:
Il consigliere Duca mi ha fatto un invito per quanto concerne una convocazione
dell’attuale tavolo Povertà, vista l’emergenza virus. Mi preme sottolineare che, al di là
dell’emergenza virus, poco prima che ci fosse questa problematica avevamo già mandato
un’indicazione che avremmo convocato l’attuale Tavolo Povertà appena possibile. C’è poi
stato questo intervento. Non ricordo se è stato il 25 o il 26 febbraio. Appena possibile sarà
convocato in quanto, in generale, deve essere convocato per mettere a punto alcuni passaggi,
anche rispetto ad alcune parti progettuali che sono in essere e in fase di sviluppo. Metteremo
anche all’ordine questa fase di emergenza rispetto al Coronavirus.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea. Le chiedo cortesemente di essere un po’ più
breve perché aveva già parlato.
CONSIGLIERE CATANIA:
Brevissimo, Presidente. Ringrazio l’assessore Berlino. Forse si è dimenticato che non
è passato un giorno dalle elezioni, ma sono quasi due anni che fa l’Assessore. Ha già avuto
due anni per fare certi interventi e lo aspettiamo ancora. Le ricordiamo che nel piano delle
opere era prevista la rotatoria tra via Dante e via Marconi, posticipata non sappiamo a quando,
quindi quel progetto c’era. L’Assessore è lei, si assuma le sue responsabilità.
Dopodiché, volevo fare una comunicazione non polemica, ma vedo che l’Assessore ha
molto astio da riservare in Aula.
PRESIDENTE:
Rimaniamo calmi con i toni. La parola al consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
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In risposta all’assessore Visentin, noi non chiediamo la convocazione del Tavolo
Povertà, ma che la Commissione Affari sociali possa incontrare in audizione i rappresentanti
del Tavolo Povertà per una rilevazione dei bisogni attuali e delle possibilità. So bene che il
Tavolo procede su fronti di progettazione con l’Assessore.
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la fase delle comunicazioni. Mettiamo in discussione la mozione
urgente presentata dal consigliere Andrea Catania, capogruppo Partito Democratico,
consigliere Gianfranca Duca, Capogruppo Cinisello Balsamo Civica e consigliere Luigi
Vavassori, Capogruppo Movimento 5 Stelle Cinisello Balsamo avente ad oggetto: “Garanzia
del pluralismo e di spazi adeguati ai gruppi consiliari nel periodo comunale Cinisello
Balsamo Notizie della Città.”
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Io amo poco le mozioni presentate all’ultimo secondo, ma, se ci fosse realmente
un’urgenza, si può discutere, però mi si deve chiedere qual’é l’urgenza di presentare questa
mozione oggi. Me lo si deve spiegare perché io, francamente, come rappresentante delle
istituzioni mi sento preso in giro. Per cortesia, la presentino alla prossima Capigruppo in
calendario perché mi devono spiegare l’urgenza di questo con tutto quello che c’è.
PRESIDENTE:
Il parere, quindi, è negativo.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Assolutamente sì.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Chiedo se posso spiegare la motivazione di questa mozione. Se voi ritenete che non sia
urgente affrontare questo tema, quando ancora una volta abbiamo letto sul giornalino che è
appena arrivato le dichiarazioni del Sindaco sulla questione Caronte. Lui ha tutte le
motivazioni di chiedere di fare chiarezza, ma sicuramente non si fa chiarezza ponendo il
problema in questo modo.
PRESIDENTE:
Sì, ma non è oggetto di discussione.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Ha fatto una domanda e volevo dargli una risposta.
PRESIDENTE:
Benissimo, la mozione non è approvata. Consigliere Catania, la metteremo in coda.
Iniziamo con il punto primo: “Presa d’atto verbali delle sedute di Consiglio comunale
del 30 gennaio e 3 febbraio 2020” (Proposta 446)
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
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PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. La presa d’atto dei verbali è approvata.
Passiamo al punto 2 “Modifiche al vigente Regolamento di Polizia Urbana”
(Proposta 4440).
La parola al Presidente della I Commissione, Cristiano Fumagalli. Era una congiunta, I
e III Commissione. Consigliere Cristiano Fumagalli, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
La ringrazio. Questa proposta di delibera è stata discussa a febbraio, nella
Commissione congiunta, ed era stata licenziata con parere favorevole.
PRESIDENTE:
La parola al Presidente della III Commissione, Carlo Ciotola.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Ha avuto luogo questa seduta congiunta delle Commissioni I e III ed entrambe hanno
licenziato con parere favorevole le modifiche al Regolamento di Polizia locale.
PRESIDENTE:
La ringrazio. Consigliere Zinesi, un attimo, interviene dopo. Prima c’è il vicesindaco
Giuseppe Berlino.
ASSESSORE BERLINO:
La ringrazio, Presidente. Quello che portiamo in discussione questa sera in Aula è la
richiesta da parte della Giunta di modifica di tre articoli del Regolamento di Polizia urbana
che si sono resi necessari per due motivi essenziali. Il primo per alcuni decreti normativi che
sono subentrati da quando è stato votato in Consiglio Comunale il Regolamento di Polizia
Urbana, ovvero nel 2014. Ricorderete che ad aprile del 2018 era già stato variato uno degli
articoli relativi a quei luoghi di maggiore tutela per quanto riguarda l’applicazione del Daspo.
Successivamente sono entrati in vigore il decreto legge 2018 con l’obiettivo di
potenziare l’intervento degli enti territoriali e dei comuni per quanto riguarda la lotta al
degrado delle aree urbane e successivamente si è preso atto delle linee guida approvate con la
Conferenza Stato Città e autonomie locali del 26 luglio del 2018. Questa è una delle
motivazioni che ci hanno spinto a rimettere mano a questo Regolamento. In altri casi la
motivazione è dettata anche per quanto riguarda lo stazionamento dei camper e quant’altro.
Dall’esperienza che ci siamo fatti rispetto ad alcune ordinanze che avevano un carattere
contingibile, quindi ben definito nei tempi, che ci hanno comunque permesso di ottenere
ottimi risultati, per cui abbiamo ritenuto che fosse il caso di farli nostri e di inserire all’interno
del Regolamento della polizia urbana in maniera tale che questo potesse dare la possibilità
alla nostra polizia locale di poter intervenire con incisività sui problemi legati al degrado e
poter sanzionare tutte quelle azioni che vanno nell’ottica del degrado urbano.
Nella due Commissioni che abbiamo avuto ci sono stati alcuni interventi da parte dei
Consiglieri di minoranza che ci hanno fatto notare alcune cose che devo dire sono stati presi
in considerazione dalla Giunta, tanto che alla fine della discussione presenteremo un
emendamento di Giunta a firma del Sindaco con la quale si prendono in esame alcuni
suggerimenti che erano pervenuti in Commissione e che crediamo possano ancora di più
migliorare la delibera. Per quanto riguarda gli articoli che sono oggetto di variazione,
abbiamo l’articolo 12 bis nel quale si parla delle misure di tutela del decoro urbano in
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particolari luoghi. Con queste variazioni andiamo ad ampliare tutte quelle zone della città che
in un primo tempo nel 2018 non erano state inserite tra quelle aree in cui era possibile
intervenire. Con la Conferenza Stato Regioni si è dato mandato alle Amministrazioni
comunali a poter intervenire sull’ampliamento di queste aree, pertanto con questa modifica
andiamo a recuperare in città alcune aree che precedentemente non erano state considerate.
Abbiamo la modifica dell’articolo 12 riguardante lo stazionamento dei caravan, che,
come detto, hanno già avuto, tramite un’ordinanza, dei buoni risultati, tanto che in qualche
modo abbiamo risolto alcune situazioni critiche presenti in alcune aree cittadine. Dopo di che,
abbiamo posto la nostra attenzione sull’introduzione di un nuovo articolo, il 13-bis, che
riguarda il divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine in area
pubblica. E’ un fenomeno che purtroppo in questi anni è molto presente in alcuni luoghi della
nostra città, quindi si potrà così intervenire in maniera più fattiva e incisiva, potendo
sanzionare coloro che, evidentemente, utilizzano aree lontane dai luoghi di somministrazione
per rendere le aree degradate con il rilascio di bottiglie di vetro e quant’altro sul territorio.
L’ultima questione, ma non meno importante, è quella che riguarda, ad esempio,
l’introduzione di un quarto comma all’articolo 17 che cerca di mettere l’accento e l’attenzione
su quello che riguarda il degrado rappresentato in città molto spesso da quelle vetrine in molti
casi chiuse e abbandonate, ma in tante ancora in esercizio che, per la loro esposizione alla
città in modo degradante, non creano le condizioni di avere dei luoghi cittadini all’altezza.
Anche in questo caso questo permetterà agli agenti di polizia locale di andare a intervenire,
richiamare i proprietari di questi esercizi commerciali, cercando di fare in modo che l’aspetto
che si dà alle stesse vetrine, all’intera città sia all’altezza di quello che auspichiamo.
Questi sono i quattro punti essenziali sui quali abbiamo posto la nostra attenzione.
Lascio all’Aula la discussione per eventuali ulteriori approfondimenti.
PRESIDENTE:
La ringrazio. Apro la fase di discussione generale. La parola al consigliere Zinesi
Maurizio.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera a tutti. In Commissione non ho avuto modo di esprimere il nostro parere e,
di conseguenza, avevo chiesto consiglio al Vicesindaco, il quale mi ha suggerito di fare degli
emendamenti. Finita la discussione generale, le comunico che ho otto emendamenti, più uno
del mio Capogruppo, da proporre all’Assemblea.
PRESIDENTE:
La ringrazio. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Riprendo alcuni temi già affrontati in Commissione, ma cerco di riportare
all’attenzione della Giunta e della parte tecnica alcune domande su cui, tra l’altro, abbiamo
avuto modo di confrontarci all’interno del mio gruppo consigliare e dei altri gruppi consiliari
di minoranza durante gli scorsi giorni. Le risposte che saranno fornite sono utili al nostro
gruppo per capire se presentare, o meno, alcuni emendamenti. Voglio dire, a seconda delle
risposte che arriveranno, capiremo che tipo di proposte migliorative della delibera in oggetto
presenteremo.
Faccio una premessa generale. Quella che viene portata oggi non è sicuramente una
modifica generale del Regolamento, ma, nel contempo, ci sono delle scelte rispetto a dove
intervenire. Diceva prima il Vicesindaco Berlino che si è intervenuti per cercare di recepire
all’interno del Regolamento alcuni elementi fino ad oggi affrontati tramite ordinanza, ma
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toccando alcuni articoli che, in realtà, trattano altri temi rispetto alle esigenze immediate
legate a utilizzare uno strumento più consono e ordinario come il Regolamento rispetto a
quello dell’ordinanza. Oggi c’è stata anche una scelta: sicuramente da una parte la decisione
di intervenire su alcuni temi con uno strumento che andrà a sostituire le ordinanze e, dall’altra
parte, la decisione di toccare altri temi. Faccio questa premessa generale perché questa poteva
essere e doveva essere, a nostro avviso, l’occasione non per fare per forza una revisione
totale, per scrivere un nuovo Regolamento, ma, a nostro avviso, doveva essere l’occasione
anche per valutare, come Giunta e come Consiglio, l’introduzione di altri aspetti rispetto a
temi di carattere ambientale legato alle attività lavorative produttive, al decoro urbano, altri
temi che potevano essere toccati. Faremo alcune proposte, poche, ma mirate in tal senso
all’interno degli emendamenti, però la premessa è d’obbligo perché, ovviamente, la Giunta
porta in Aula la discussione su alcuni temi che ha scelto di discutere. Noi proveremo in
maniera limitata, lo dico già per non spaventare i colleghi, ad aggiungere un altro paio di
punti qualificanti perché riteniamo che oggi questa sia l’occasione per intervenire, piuttosto
che aspettare una futura e oggi non prevedibile revisione del regolamento che chissà quando
potrebbe nuovamente arrivare.
Fatta questa premessa generale, vengo ad alcuni elementi di criticità che abbiamo
individuato. Parto, innanzitutto, rispetto al tema del Daspo urbano. Noi in Commissione
(vorrei che questo tema fosse di dominio pubblico) abbiamo chiesto al comandante Crippa e
posto le domande rispetto al numero di Daspo, ai provvedimenti di allontanamento che sono
stati in qualche modo effettuati sulla base delle precedenti norme previste nel Regolamento e
poi abbiamo chiesto quanti di questi sono stati eventualmente convalidati dal Prefetto,
pertanto chiederei alla parte tecnica di riprendere questo argomento perché per noi è un
argomento utile per poter valutare l’efficacia di certi strumenti, al di là delle modifiche che
potremmo andare a proporre.
L’altro aspetto è il seguente: all’inizio, quando ci siamo messi a leggere questa
delibera, ci siamo detti: come sono ampliate le aree Daspo? Se stiamo a guardare
semplicemente la modifica di uno degli ultimi decreti sicurezza non ci tornano alcuni aspetti
rispetto ai criteri aggiuntivi. Abbiamo appurato (non so se l’assessore Berlino faceva
riferimento a queste modifiche tra quelle che proporranno come Giunta) che non era presente
all’interno della delibera il riferimento alla conferenza Stato Città e Autonomie locali del 26
luglio 2018 che aveva adottato un accordo che permetteva in maniera un po’ più chiara di
definire i criteri del cosiddetto Daspo urbano. Lo dico perché, evidentemente, rischiano di
mancare gli strumenti.
Verificati quali sono gli strumenti e laddove si può intervenire, la domanda che faccio,
forse più alla parte tecnica e politica, ma la lascio alla discussione dell’Aula, è cercare di
capire i criteri che sono stati individuati per definire le aree aggiuntive. Perché lo chiedo? Da
una parte io avevo capito che la presenza di una scuola, un’area verde o mercatale diventava
elemento vincolante per inserire le aree Daspo. Chiedo se, effettivamente, sia così perché, ad
esempio, quando viene proposto di inserire anche i portici di via Libertà io mi sono detto
“Quella è un’area sulla quale forse questo tipo di provvedimento serve” e, nel contempo, ho
letto il riferimento alla scuola Manzoni. Mi sono chiesto quale sia il problema vicino alla
scuola Manzoni. Voglio capire se il riferimento alla scuola Manzoni, nel raggio di 300 metri
dalla scuola Manzoni, viene inserito (perché serve per poter mettere dentro i portici di via
Libertà e l’area di Via Libertà che viene indicata o se è un riferimento in più. Se va inserita
perché è l’unico strumento per tutelare l’area di via Libertà, allora è un discorso. Se, invece,
viene inserita come di più, allora vorrei capire qual é il tipo di problema che c’è. Al riguardo
volevo capire meglio se le fermate del trasporto pubblico possono essere da sole un elemento
per applicare il provvedimento. Io ricordavo che nelle fermate del trasporto pubblico, non
solo quello ferroviario, ma anche al trasporto pubblico regionale locale erano citate nella
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legge come luogo, sia per le pertinenze sia per la parte interna, che poteva essere utilizzato,
allora mi sono detto: se ci sono già tutte le fermate nella parte di via Libertà, c’è
effettivamente l’esigenza di citare le scuole o alcune vie specifiche. Qui chiedo un
chiarimento: le scuole sono necessarie? Se no, per quale motivo sono state inserite? Le
fermate del trasporto pubblico sono sufficienti per dire “Lì metto la cosiddetta area Daspo?”
Legato a questa domanda, aggiungo che, se le scuole sono un elemento stringente per
inserire le cosiddette aree Daspo, allora non mi è chiaro per quale motivo è inserita da sola
(chiedo alla parte tecnica di ascoltarmi perché è una domanda un po’ tecnica) “Parcheggio
delle attività commerciali comprese tra le vie Monte Grappa, Corridoni e Paesiello, che
immaginiamo sia il parcheggio del supermercato. Messo così da solo vuol dire che noi
potremmo proporre di inserire altri parcheggi di aree commerciali senza bisogno di
aggiungere i riferimenti diretti ad aree verdi o scuole? Se è così, facciamo un certo tipo di
ragionamento. Se, invece, non è così, facciamo altri tipi di ragionamento, quindi volevo capire
effettivamente quali sono i principi e i criteri. Vedo anche che viene inserita viale Rinascita,
quindi volevo capire che tipo di segnalazioni sono state effettuate rispetto a questa via per
portare la richiesta di inserimento di questa via all’interno delle aree Daspo perché io parto dal
presupposto che, se il legislatore avesse voluto dire che le aree Daspo sono fatte ovunque,
l’avrebbe deciso fin dall’inizio, senza poi demandare ai regolamenti consiliari la necessità di
definire i singoli specifici luoghi. Se, invece, ha dato facoltà ai comuni di definire i singoli
specifici luoghi, vuol dire che quanto questa proposta è portata all’attenzione del Consiglio si
può fare insieme una valutazione sulla base delle problematiche emerse e io chiedo alla
polizia locale delle segnalazioni pervenute. Se in un’area mi perviene un’unica segnalazione
vecchia di quattro anni fa (dico un esempio fatto a caso), allora forse non serve introdurre
quest’area nell’elenco. Viceversa, ci sono altre aree che a noi, come gruppi consiliari di
minoranza, risultavano essere aree sulle quali c’erano le segnalazioni dei cittadini e che,
invece, non vediamo qui citate. Chiederemmo alla parte politica e tecnica per la sua
competenza di riprenderci bene i criteri oggettivi che vanno applicati obbligatoriamente e
quelli specifici, ovvero se sono pervenute delle associazioni particolari che hanno portato a
inserire queste aree all’interno della delibera e perché, invece, non inserirne delle altre.
Vi è, poi, il riferimento alla parte del divieto di sosta e stazionamento dei autocaravan
e furgoni, una parte che condividiamo. Ovviamente ci aspettiamo che venga applicata con
intelligenza perché poi ci sono i cittadini che sono possessori di mezzi di questo tipo, quindi
bisogna evitare che anche loro ci vadano di mezzo. L’abbiamo già rilevato in occasione della
discussione all’interno della Commissione, il provvedimento che non ci convince è quello
rispetto al bere perché, innanzitutto, lo riteniamo scritto abbastanza male, visto che da una
parte si parla di divieto per le bevande alcoliche e poi si cita la birra analcolica. Si parla del
vetro e delle lattine, quindi sembra voler colpire i consumi in vetro e lattine, quindi la
sporcizia [...].
PRESIDENTE:
Consigliere Catania, chiedo scusa, ha superato i dieci minuti.
CONSIGLIERE CATANIA:
Dieci secondi per finire questa domanda e poi aspetto le risposte della Giunta e uso i
dieci minuti dopo. Subito dopo, nel comma 2, si fa riferimento al problema del travaso e non
si capisce se l’obiettivo è colpire il consumo di alcol in sé o, invece, l’utilizzo del vetro, un
tema parallelo, altrettanto importante. Non ci convince, sopratutto, che questo divieto sia
esteso in maniera assoluta e senza criterio a tutta la città. Se io sono un cittadino che in buona
fede voglio prendermi una birra in lattina, sedermi al parco Nord, bere una birra in lattina e
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non far male a nessuno, non si capisce per quale motivo devo essere io colpito da questo tipo
di proibizione.
Non ci convincono in generale e neanche, nello specifico, alcuni elementi così come
sono scritti. Per ora mi fermo qui. Gli altri li commenterò subito dopo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Come ho già detto in Commissione, specialmente sull’articolo 13-bis, che riguarda le
bevande alcoliche, e come ha già accennato il consigliere Catania, avevo suggerito di
rivederlo, non solo aggiungere la parola “plastica” perché quello non cambia il concetto. Il
concetto che avevo espresso era che non si possono mettere dei vincoli di proibizione solo
perché c’è qualcuno che si comporta male. Non si può dire a tutti i cittadini “Voi non potete
fare questo perché quattro stupidi si comportano male e buttano in giro le cose”. Vanno
penalizzati gli altri e non i cittadini. Avevo già fatto notare, come detto anche dal consigliere
Catania, che non si capisce bene che cosa si vuol fare. Adesso ho guardato l’emendamento e
pensavo che fosse stato fatto un po’ meglio in questa formulazione. Volete proibire le
bevande alcoliche fuori dai bar oppure il vetro e le lattine danno fastidio? Sono due cose
diverse, uno può essere un pericolo e l’altro è perché uno si ubriaca. Non avete considerato
come avevo già detto anche in Commissione. Signori, se io vado nel Parco Canada o da altre
parti per fare un picnic oppure una famiglia che vuole fare un pranzo il sabato o la domenica e
bersi del vino, secondo questa ordinanza non può farlo perché in luogo pubblico è proibito. Ci
sono i tavoli apposta per fare il picnic e non posso berlo. Questa è un’assurdità! Se arrivo con
il cartone di vino, il Tavernello, il San Crispino o uno dei tanti che sono in giro, nessuno mi
impedisce di bere perché io arrivo con un cartone, che non è previsto. Voglio dire, è proprio
scritto con i piedi, se posso usare questo termine!
Io sono andato a vedere gli altri Regolamenti di polizia. In quello di Milano non vi è
alcun riferimento al divieto delle bevande alcoliche in luoghi pubblici. Nel Regolamento di
polizia urbana di Sesto non vi è alcun riferimento a questo. C’è riferimento a chi fa
schiamazzi, a chi beve male, a chi si comporta da ubriaco, ovvero ai comportamenti anomali
di certe persone, ma non il fatto di bere. Il proibizionismo è stato abolito negli anni 30 in
America. Qui non è mai entrato in vigore. Noi siamo in una situazione in cui questa roba così
non si può fare. Un’ipotesi è che questo articolo sia riformulato in un modo corretto, visto che
così com’é non sta in piedi. Se voglio andare a fare il picnic e mi siedo lì in via Canzio, di
fronte al cimitero di Balsamo, ci sono parecchi tavoli a disposizione in cui gli ecuadoriani ci
fanno le feste. Questi da domani non possono più bere alcolici, birra e nessun tipo di alcolico.
Non sono mai citati i discorsi di limitazione di orario di vendita degli alcolici, che
sarebbe una cosa importante. Quello che conta è a che ora si danno gli alcolici a certe persone
che si comportano male. Può anche capitare che qualcuno si comporti male durante il giorno,
ma normalmente non è così, succede sempre la sera e di notte. Così com’é è proprio scritto
male. Io vorrei e propongo (ho un emendamento) di abolire questo perché, se non si scrive
meglio, è meglio che fate una nuova delibera e lo ripresentate scritto meglio, copiandolo da
qualcuno che è più bravo. Se volete qualcosa, guardate il Regolamento di polizia di Monza. Lì
c’è, ma in un modo molto più organico. Così com’é, è proprio fatto male perché non si
capisce che cosa volete fare.
PRESIDENTE:
Meno male che non ha detto che è fatto con i piedi. Cortesemente, non lo dica più,
deve rispettare anche la persona.
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La parola alla consigliera Raho Maria Concetta.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
E’ un modo di dire.
PRESIDENTE:
No, qui non se lo può permettere.
CONSIGLIERA RAHO:
Per quanto riguarda la vendita di alcolici e via dicendo, io ritengo che bisogna davvero
intervenire perché, innanzitutto, ci sono delle zone [...]. Non so lei dove abiti. Io, ad esempio,
mi trovo quasi tutti i giorni a dover chiedere il permesso a gente ubriaca, con lattine di birra e
bottiglie tra le mani, che si menano, con polizia e autoambulanze che arrivano. Questa è la
realtà che la cittadinanza vive realmente.
Posto il fatto che non si tratta di proibizionismo, se uno ha la necessità di bere il vino,
può farlo tranquillamente anche a casa propria. Non è necessario andare al parco per andare a
bere il vino o ubriacarsi perché non è così che funziona. Il punto è un altro, è anche una
questione di decoro perché gli involucri, bottiglie, vetri e lattine lasciate ovunque sono delle
armi molto pericolose. Ci sono persone che hanno paura, quindi bisogna sicuramente
regolamentarlo e modificarlo. Secondo me, tra l’altro, bisognerebbe intervenire in un altro
modo, con il controllo della vendita degli alcolici ai giovani perché ci sono ragazzini di 14 –
15 anni che vanno in giro con le bottiglie di whisky e vodka. La realtà è questa. Se questo è il
proibizionismo, a me va bene così perché, sinceramente, vedere un ragazzino con una
bottiglia di superalcolici (non sto parlando di birra) o vedere gente che esce dai palazzi e che
fa addirittura la vendita, lo spaccio di bottiglie che comprano nei supermercati e rivendono per
le strade [...]. Succede anche questo, esiste anche questa realtà!
Se questo decreto viene modificato, è giusto che sia attuato. Anzi, per quanto mi
riguarda, deve essere ancora più pesante!
Per quanto riguarda le aree Daspo, Salvini si è battuto in tutte le lingue e in tutti i
modi. Parlo della mia realtà, che forse è la realtà che vivo tutti i giorni. C’è l’Anna Frank e
poi via Friuli. I ragazzini vanno a scuola, escono, all’età di 15 – 16 anni sono in giro e vedere
questi personaggi che si picchiano non è bello! Io ho assistito a delle risse di sud americani
con bottiglie e coltelli perché erano ubriachi e bevevano. Non stavano bevendo la Coca-Cola,
bevevano altro!
Avevamo affrontato il problema dell’adolescenza in un altro ordine del giorno. Anche
questo fa parte. Se noi non educhiamo i giovani oggi, domani avremo degli adulti davvero
pericolosi.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea. È il suo secondo e ultimo intervento.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Io non contesto lo spirito di cercare di limitare questi comportamenti anomali, sono
perfettamente d’accordo. Il problema, tuttavia, è che non è che per cambiare questa roba qui
devono penalizzare tutti i cittadini di Cinisello! Un problema di ordine pubblico è un
problema di ordine pubblico! Se ci sono le risse o comportamenti molesti perché sono
ubriachi, è un problema di ordine pubblico, non è un problema di vendita! Tra l’altro, qui non
è neanche previsto di limitare. Ai ragazzini è già previsto dalla legge nazionale che non si
possa dare alcolici, se minorenni. Gli alcolici sono come la droga, sono proibiti, però ne fanno
uso. Non è che io con questo da domani faccio qualcosa che penalizza tutti! Questo è il
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concetto sbagliato! Per penalizzare alcuni comportamenti anomali noi penalizziamo tutti i
cittadini normali e onesti. Dove sta questa roba qui? È un concetto sbagliato! Questo è il
concetto che voglio esprimere!
Condivido di intervenire e impedire quel fatto, quindi l’importanza di educarli, ma non
con la strada della repressione e con questo modo! È una cosa completamente diversa, è un
problema educativo! Se non capite che è un problema educativo e volete farlo solo con la
repressione, facendo la multa, che poi non pagano, avete solo perso tempo e fatica.
Continuo a dire che è scritto male perché, se anziché con la bottiglia o la lattina di
birra arrivano con il cartone, possono bere l’alcolico e non gli si può dire niente perché non è
neanche previsto! Andate a leggere quello del Comune di Monza, che è scritto molto meglio.
Anche loro vogliono mettere dei vincoli, ma non in questo modo!
In Commissione abbiamo già detto che, così com’è, è scritto malissimo. Non ho usato
l’altro termine!
Condivido lo spirito che volete, ma non si può penalizzare tutta la cittadinanza perché
ci sono comportamenti anomali. È la cosa più sbagliata che si possa fare perché toglie libertà
a me, cittadino corretto, per impedire a qualcuno che è scorretto di fare delle cose sbagliate,
ma continuerà a farle! Non è con questa ordinanza che fermerà quella roba lì! È come la
droga, è tutto proibito, però sono in giro tutti! È inutile pretendere questo, è un problema
culturale ed educativo, un problema di far entrare nella testa dei giovani che non devono
ragionare in un certo modo! Non bisogna penalizzare i cittadini normali!
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Bartolomeo Patrizia.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Volevo riprendere alcuni principi che sono già stati presentati dal mio Capogruppo per
quanto riguarda capire i criteri che hanno portato a determinare alcune modifiche di questo
Regolamento.
Come ha già evidenziato la collega di maggioranza, ci sono dei problemi nel nostro
territorio, non li nego, ma come la consigliera Raho ha evidenziato, sono diversi e di diversa
natura. Forse è opportuno (mi domando e domando a questo Consiglio) analizzare e
differenziare i tipi di problemi perché, probabilmente, dall’analisi dei problemi e delle zone
possono determinare e determinarsi delle azioni di intervento differenziate. Quello che mi
preoccupa (ed è un tema che pongo all’attenzione di tutti voi) è capire come azioni quali i
Daspo siano realmente concrete per eliminare una varietà di problemi che, come evidenziato,
sono differenti. Abbiamo il problema del decoro? Abbiamo il problema delle azioni moleste
da parte di persone che, ubriache, limitano l’incolumità dei cittadini? Abbiamo il problema
dei ragazzi che abusano di alcol? Sono problemi diversi che richiedono un’attenzione diversa
perché diverse devono essere le azioni di intervento.
Ripeto la mia richiesta: c’è un criterio reale e univoco che può essere il motore e la
linea guida di queste modifiche o, invece, con un’attenzione e uno studio differenziato si può
mettere solo una cornice in cui è possibile intervenire in modo diverso? Io, sinceramente,
come azione di Daspo, non credo che possa essere risolutivo di questi problemi.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Bognanni Silvana.
CONSIGLIERA BOGNANNI:
Buonasera a tutti. Io volevo rispondere al consigliere Vavassori, che purtroppo non è
presente. Lui dice che con questa ordinanza si penalizza il cittadino perbene. Il cittadino
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perbene non va in giro a ubriacarsi per strada, ma beve la birra nel locale, in un bar. Lei prima
ha citato il parco di fronte al cimitero, dove vanno gli ecuadoriani. Io le posso dire che proprio
lì c’è la vendita illecita di bottiglie di birra. Centinaia di bottiglie di birra lasciate lì! Si
ubriacano e poi vanno a fare i danni in giro per Cinisello! La realtà è questa! Il cittadino
perbene non beve e non va a fare danni per strada! Io sto parlando per quello che lei ha detto:
Lei ha detto che penalizza il cittadino perbene, ma non è così! Il cittadino perbene non è
penalizzato da questa ordinanza!
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Angelo Di Lauro.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Io sono d’accordo con quanto ha dichiarato la collega Bognanni perché penso che si
debba fare rispettare le regole. In questo caso stiamo facendo un Regolamento di polizia
urbana. Io penso che gli uomini del comando della nostra polizia locale non siano degli
sprovveduti o dei matti.
Ho avuto già modo di rispondere alle sue affermazioni, consigliere Vavassori, in
Commissione quando lei parlava di una partita di carte tra quattro vecchietti e arriva il vigile
perché hanno la bottiglia e fa loro la multa. Io penso che un Regolamento quale questo che
stiamo portando in discussione non è per fare dispetto ai quattro anziani che stanno passando
il loro tempo insieme, ma è andare a prevenire un qualcosa di molto più forte. Oggi, come
diceva anche la collega Bartolomeo, bisogna cercare di capire quali sono le diverse occasioni
e posizioni che ci capitano, però, rispetto alla situazione in cui si trovano di fronte casa alle
8.00 del mattino quando le persone giovani che dormono con un cumulo di bottiglie di birra,
domani potrebbe non succedere. Lei, consigliere Vavassori, ha dichiarato che c’è droga
ovunque. Le nostre forze dell’ordine stanno cercando in tutti i modi di ripulire il più possibile.
Come le dicevo in Commissione, io abito a Sant’Eusebio e ogni 20 minuti c’è una
pattuglia che passa. Si alternano i carabinieri e la polizia e durante le ore diurne vedo anche i
vigili che girano in continuazione. Si vuole fare qualcosa di più, bisogna davvero prevenire
perché oggi, purtroppo, i nostri giovani si abbandonano fin dall’età di 14 anni all’alcol perché
pensano di evadere. Noi quando eravamo giovani non pensavamo di ubriacarci il venerdì e
sabato sera, pensavamo a divertirci, che è una cosa diversa! Visto che siamo in una società in
cui purtroppo, forse anche perché la famiglia è cambiata, abbiamo bisogno di regole più rigide
e queste regole devono passare attraverso un Regolamento che può essere duro come vuoi, ma
sicuramente, dato nelle mani di persone che hanno il sale in zucca, è utilizzato nel modo
migliore, quindi quello di andare a prevenire laddove serve e andare a prendere la trave che
c’è nell’occhio e non la pagliuzza perché quella non serve! I nostri anziani sono abituati a
portarsi anche il sacchetto e la bottiglia la portano a casa per non sporcare perché domani si
ritrovano ancora lì e, se lasciano sporco, troveranno sporco! Hanno la mentalità di pulire
come quella in cui siamo cresciuti noi perché, se lasci pulito, trovi pulito.
Andiamo a votare un Regolamento che possa dare uno strumento migliore ai nostri
agenti che quotidianamente sono su strada e, soprattutto, uno strumento che possa dare a loro
la leva per poter agire perché fino ad oggi, purtroppo, potevano fare, ma in alcuni casi erano
impediti perché un Regolamento non dava la possibilità di agire in fondo. Con questo, invece,
stiamo dandogli quei contributi che possono servire per essere davvero attivi e prendere delle
precauzioni di cui abbiamo bisogno all’interno della nostra città e non solo perché è qualcosa
che si vede su tutta la nostra nazione e non solo. Durante la gioventù si pensa che bisogna
sballarsi, invece bisogna iniziare a dire loro di nuovo che bisogna divertirsi, che forse è una
cosa migliore!
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PRESIDENTE:
La parola al consigliere Calabria Daniele.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Buonasera a tutti. Parto dalle ultime parole del consigliere Di Lauro con il quale mi
trovo in disaccordo rispetto alla concezione di queste ultime generazioni di giovani che sono
dei perdigiorno, delle persone dedite a chissà quale vizio, droghe e alcol. Noi siamo i giovani
che non si sanno divertire, ma che hanno bisogno di sballarsi. Siccome era una cosa che aveva
già ripetuto in Commissione, sono andato a guardare i dati dell’Organizzazione mondiale
della sanità sul consumo di alcol e droghe nelle varie generazioni dal 1970 a oggi e ho
scoperto che la generazione immediatamente successiva alla mia, ovvero quella dei giovani
che hanno tra i 18 e i 23 anni, è quella che beve e si droga in assoluto di meno dal 1970,
ovvero dagli anni in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha iniziato a fare delle
rilevazioni. La generazione che, invece, beveva e si drogava di più era quella che aveva tra i
18 e i 23 anni negli anni che vanno dal 1975 al 1980. Adesso non so quale sia l’età del
consigliere Di Lauro, non mi sembra il caso di chiedergliela in Aula, ma, facendo due conti, è
facile rendersi conto che forse questi luoghi comuni sui giovani sono dei luoghi comuni da
lasciarsi indietro. Le ultime rilevazioni ci dicono che le generazioni di ora sono quelle che
bevono e si droga nondimeno, magari bevono e si drogano in maniera diversa. I dati vanno
letti in maniera approfondita e non così, tanto per poter fare un intervento in Consiglio
comunale e ci dicono che i giovani devono e utilizzano sostanze stupefacenti sempre più forti,
sempre più chimiche perché costano poco. I giovani d’oggi hanno paradossalmente meno
soldi da spendere di quelli del passato, almeno per queste cose.
Io eviterei di fare dei semplicismi su questo tema, anche perché due mesi fa abbiamo
fatto una discussione molto approfondita in Consiglio comunale e anche molto bella e
condivisa sull’emergenza adolescenziale. Ridurre il tema a una boutade, sinceramente,
consigliere Di Lauro, io avrei evitato.
Detto ciò, il consigliere Vavassori è intervenuto due volte sul punto, mi sembra che sia
stato abbastanza chiaro, così come mi sembra che lo sia stata la risposta proveniente dai
banchi della maggioranza. A questo punto, però, non sono più interessato ad esplicitare
ulteriormente qual è il problema di questo intervento sulla proibizione degli alcolici perché mi
rendo conto che, evidentemente, in maggioranza si dice una cosa, ma se ne vuole fare
un’altra. L’obiettivo è far sparire tutte le bottiglie di vetro e plastica, tutti gli alcolici, dalla
città! Ditelo, non nascondetevi dicendo “Faremo un uso del Regolamento più razionato e
pensato”, come ha detto il vicesindaco Berlino in Commissione. Non dite, come ha appena
detto il consigliere Di Lauro, che andremo a colpire le situazioni molto più estreme e
problematiche perché il divieto è divieto! Dite, come ha detto la consigliera Bognanni, che i
bravi cittadini non bevono o, comunque, non si mettono in quelle situazioni. Io mi ricordo
che, quando avevo 17 o 18 anni, non mi interessava più di tanto festeggiare una festività, il
momento che si andava a commemorare, ma ero uscito con gli amici a fare un picnic. C’era
qualche bottiglia di birra, c’erano alcolici di bassa gradazione perché avrò avuto 18 anni. Io in
quel momento, evidentemente, non ero un bravo cittadino, consigliera Bognanni! Non ricordo
di essermi ubriacato né di aver lasciato sporco. Eravamo al Parco Nord. In qualche modo,
però, sono un cattivo cittadino! Questa è una valutazione etica perché nessuno mi vieta di
bere! Da questo punto di vista è questo il cosiddetto proibizionismo che potrei anche capire se
il Regolamento non si poteva scrivere altrimenti. Poiché, tuttavia, non è così perché si può
scrivere in maniera diversa [...]. Il consigliere Vavassori ha citato il Comune di Monza, ma, in
realtà, ci sono tanti altri comuni con problemi molto più grandi, come città della Riviera
romagnola, che hanno trovato un sistema per evitare che si vendano degli alcolici a
bassissimo prezzo e, magari, ad altissima gradazione alcolica. Questo è un problema! Il
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problema è che non si può andare a colpire tutti, indistintamente, quando, invece, se si
sapessero scrivere bene le norme, si potrebbero colpire innanzitutto gli esercizi che se ne
approfittano. Trovo giusto evitare di punire gli esercenti fino a un certo punto perché, se
l’esercente viene a vendermi a 0,50 euro la birra che da tutte le altre parti costa 2,00 euro o tre
bottiglie da 66 ml di una birra di media gradazione a un euro o mi fa il cocktail o gli shot a tre
euro o un euro, attira i giovani, gli anziani e le persone di mezza età, allora forse sarebbe bene
colpire questi comportamenti. Sarebbe bene colpire gli esercizi commerciali che non fanno
solo vendita al tavolo degli alcolici, ma anche vendita al dettaglio di prodotti alimentari e
alcolici e rendono disponibile a buon mercato dei prodotti alcolici che, inevitabilmente, si
devono consumare in un altro luogo, diverso da quello commerciale che, in realtà, non può
ospitare una persona che beve tranquillamente. Bisognerebbe andare a toccare questo.
Per quanto riguarda tutto il resto, la verità è che è già coperto dalle norme di sicurezza
pubblica. Pensare che una persona ubriaca, che non sta facendo niente stia commettendo un
reato è un giudizio etico. Si puniva nel Medioevo, che ci crediate o no!
Consigliere Meroni, non so dove si unisca ancora l’alcolismo e basta. Sicuramente
sono paesi che hanno una tradizione diversa dalla nostra, che ha fatto una riflessione su questo
tema secolare. Si è deciso di punire solo quei comportamenti molesti in relazione al grado di
ebbrezza e non di punire l’ebbrezza in generale. Io non voglio far passare il messaggio
sbagliato che l’essere gli atti tutte le sere sia una cosa positiva. Io voglio far passare il
messaggio che, se pensiamo di risolvere il problema delle persone che si ubriacano e
rimangono a sostare sotto i portici, piuttosto che con un’ordinanza di questo tipo o un
provvedimento di questo tipo, sbagliamo! Sbagliamo perché è stato fatto durante tutta la storia
e il problema non si è risolto. È stato risolto molto di più con le comunità di recupero, con
l’insegnamento nelle scuole e con una serie di misure che erano propositive. Abbiamo qui
davanti una Giunta che dice sempre che su certi temi bisogna proporre delle misure positive,
non delle misure restrittive e poi su questa cosa decidiamo di andare giù con la mannaia.
Secondo me, da questo punto di vista, la vostra caparbietà (che non credo riusciremo a
cambiare) è dettata semplicemente dal voler soddisfare le indicazioni di poche persone venute
a lamentarsi. È legittimo. Consigliera Raho, ci mancherebbe, succede a tutti noi di avere dei
problemi con delle persone che attuano dei comportamenti molesti davanti all’androne di
casa, ci mancherebbe. Se vuole dopo, in privato, le situazioni alle quali devo assistere in certe
zone della città. Prendiamo il coraggio a due mani, iniziamo ad andare a fare le segnalazioni
alla polizia locale, che ha già gli strumenti da questo punto di vista. Cominciamo a dire che si
butta il vetro nei cestini piuttosto che si parla ad alta voce fino alle 2 di notte. Sono tutte cose
già vietate, non c’era bisogno di scriverlo così!
PRESIDENTE:
Consigliere Calabria, chiedo scusa, ha superato i dieci minuti.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Concludo subito. C’è la possibilità di scrivere una norma in maniera diversa per
evitare di colpire i comportamenti di una persona [...]. Mi chiedo, se un gruppo di ragazzi che
vuole trascorrere il picnic di Pasquetta al Parco Nord con qualche birra, perché non può farlo?
Piuttosto che colpire tutti i cittadini, mettiamoci lì un attimo e cerchiamo di vedere come
riscrivere la norma in maniera sensata.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Raho Maria Concetta.
CONSIGLIERA RAHO:
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Posso anche essere d’accordo, però io le dico che, purtroppo, ogni tanto la seratina in
cui si alza un pochino di gomito si verifica e questi ragazzi, che magari sono dei neopatentati,
guidano le macchine, vanno in giro e procurano delle stragi! Vorrei che si pensasse anche a
questo. Non è reprimere, vuol dire semplicemente spiegare ai giovani. Quando so che mio
figlio deve fare qualche cavolata, ad esempio a Capodanno, gli dico di organizzare a casa, di
portare i suoi amici se vogliono bere e ubriacarsi, ma senza spostarsi da casa fino al giorno
dopo. Questa è la mia esperienza personale, però, purtroppo, le sere, quando un ragazzino si
ubriaca, prende lo scooter, va in giro e guida la macchina. Solitamente non è una persona
sobria quella seguita perché, in genere, se sono in quattro, sono tutti e quattro ad aver alzato il
gomito.
Conosciamo le colonne di San Lorenzo, le conosco anche io. Io vorrei che queste
realtà andassero un attimo a sparire!
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA RAHO:
Come perché? Bello!
PRESIDENTE:
Consigliere, cortesemente. Vada avanti con il suo intervento.
CONSIGLIERA RAHO:
So perfettamente di cosa sto parlando perché io a Milano ci ho vissuto! Ci sono stati
anche dei passaggi al telegiornale! Non solo gli shot e i superalcolici! Evitiamo un attimino
perché, magari, vendere la Sambuca a un euro fa sì che te ne fai dieci perché con dieci euro ti
bevi dieci Sambuche e poi passi ad altro! Io so queste cose perché mio figlio, quando era
piccolo, ha fatto varie cavolate e sono andata a prenderlo proprio in quei luoghi!
Bisogna cercare di essere più obiettivi e vedere il problema. La repressione e l’alcol
fanno male. Quello che dicono le statistiche non è la realtà. È come il paniere dell’Istat. Il
paniere dell’Istat non racconta la realtà!
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Modena Filippo.
CONSIGLIERE MODENA:
Intervengo semplicemente per dire che dai vostri interventi capisco perché certe
situazioni in passato sono avvenute. Avete questo modo troppo superficiale di prendere le
cose.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Ha ragione, chiedo scusa.
CONSIGLIERA MODENA:
Non è un’offesa. Darei tutto per scontato come per dire “Ma no, dai, che cosa
succede?”
PRESIDENTE:
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Consigliere Modena, non dica “Superficiale”, dica qualcos’altro. È una vostra
opinione.
CONSIGLIERE MODENA:
Va bene. Le decisioni sono prese perché si guarda la realtà, quelle forse - lo dico a
bassa voce - superficiali che sono state prese in passato. Queste decisioni prendono la realtà
perché, alla fine, siamo pieni di luoghi in cui si può andare a divertirsi, a bere e a fare quello
che si vuole, ma perché bisogna farlo in mezzo alla strada? Perché bisogna mettere in
difficoltà la signora che scende sotto casa? Anche semplicemente come brutto esempio, come
ha detto prima la consigliera Raho, perché far vedere a un bambino che esce da scuola alle
16.00 certe situazioni in Crocetta, come a Sant’Eusebio e in qualsiasi posto della nostra città?
Magari va sacrificato quel gruppo di ragazzi che va al parco Nord tranquillamente a bere la
propria birra? Ben venga, tanto siamo pieni di posti dove poter fare le cose liberamente, con
serietà e tranquillità, senza mettere a rischio nessuno.
Non volevo offendere nessuno, ma, da quello che sento dalle vostre parti, mi sembra
così, magari sono io a capire male.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Bognanni Silvana.
CONSIGLIERE BOGNANNI:
Consigliere Calabria, mi riallaccio sempre a quel parchetto. Lei prima ha detto che i
vigili hanno i mezzi per poter fare determinate cose. No, non ce l’hanno ora perché io,
personalmente, posso testimoniare, con i miei occhi vidi vendere bevande alcoliche nelle
cassette chiuse e chiamare i vigili. I vigili non poterono guardare che cosa c’era in quelle
casse e fecero soltanto una multa di 50,00 euro perché una persona aveva in mano una
bottiglia di birra. Ha capito di che cosa parliamo? In quel parco nel 2014 è stato firmato un
patto con degli esponenti dell’amministrazione di allora con il quale quel parco poteva essere
utilizzato. Così è stato! Ben venga questa ordinanza, questa cosa deve essere fermata.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Mi dispiace che la consigliera Raho sia uscita perché, al di là delle polemiche, trovo
che ci sia una preoccupazione autentica da parte sua rispetto al tema dei giovani e di quali
politiche possano in qualche modo favorire comportamenti responsabili.
Capisco quale sia la preoccupazione. Mi dispiace che si sia usato il termine
superficiale, nel senso che il tentativo è davvero quello di ragionare insieme, anche se da
posizioni diverse, senza in questo momento utilizzare un linguaggio di giudizio che non è
opportuno. Noi crediamo che il tema sia che non è che la repressione produca
automaticamente comportamenti virtuosi e che temiamo che ci si focalizzi su questo un po’
confondendo quello che è l’obiettivo, che era un obiettivo che avevamo condiviso anche
quando abbiamo deciso di fare un Consiglio comunale aperto sui temi dell’adolescenza. La
preoccupazione è di tutti, ma bisogna stare attenti. Utilizzare alcool non da minorenne non è
una cosa che è giusta o sbagliata, ma è la moderazione, il modo, la capacità di capire quando è
opportuno e quando no.
Riteniamo che reprimere in luoghi pubblici totalmente la possibilità di poter avere
momenti anche di socializzazione, dove esiste anche la possibilità di bere insieme una birra,
non sia uno strumento idoneo. Questa è la posizione sulla quale vogliamo confrontarci.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Volevo riportare un po’ la discussione dentro i binari di dare a Cesare quel che è di
Cesare. Non è che ci troviamo qua stasera a discutere un documento che è nato ieri. Ci
troviamo a discutere un documento che è stato oggetto nella legislatura precedente di una
revisione insieme a tutta una serie di atti e regolamenti che non si modificavano più da tempo
immemore. Questo era fermo dal 1956.
Abbiamo già fatto un lavoro di individuazione, di aggiornamento e ammodernamento
di uno strumento che potesse essere tale per consentire alla Polizia locale di intervenire e di
reprimere determinate situazioni. Consigliere Modena, non è che oggi scopriamo l’acqua
calda; oggi stiamo qua a discutere un documento che va a modificare e a migliorare, per certi
aspetti, un documento che è stato fatto precedentemente. Il tema è evitare che insieme
all’acqua sporca si butti via anche il bambino, evitare che i possessori di camper normali,
quelli che usano il camper per andare in vacanza, possano comunque parcheggiare
tranquillamente senza trovarselo sequestrato o multato.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non è vero che rubano tutti, perché a me già era successo di dimenticare la bicicletta
in Piazza Gramsci e l’ho ritrovata due giorni dopo, ma non più tardi di qualche giorno fa
anche mia figlia si è dimenticata la bicicletta in Piazza Gramsci e l’ha ritrovata il giorno dopo.
Siamo in una città dove ci sono alcune situazioni che meritano di essere gestite e ci sono
alcune situazioni delinquenziali che purtroppo si verificano, però continuo a dire che non
siamo in una città del far west, checché se ne dica e checché si continui a dire che fino a ieri
della sicurezza non ci siamo mai occupati e ce ne occupiamo dal 25 giugno 2018 in avanti.
Se voi avete potuto consegnare materialmente la pistola alla Polizia locale è perché il
percorso è cominciato due anni prima, un anno e mezzo prima, altrimenti non saremmo mai
arrivati lì. Come al solito, siete capitati come il cacio sui maccheroni, per cui alla fine avete
raccolto voi. È una situazione che si è generata precedentemente.
Va bene discutere, però le situazioni che individuavano la consigliera Raho, la
consigliera Bognanni e che riprendeva anche il consigliere Modena, le situazioni di illegalità e
di ubriachezza sono comunque gestite da un altro strumento legislativo, che è il DPR n.
309/90, articolo 75, che individua quali sono le situazioni che possono essere perseguite
qualora qualcuno venga colto in fallo.
Anche il tema che diceva la consigliera Raho quando parlava dei ragazzi appena
maggiorenni che magari si trovano a guidare la macchina in determinate condizioni, quelli
sono punibili, se vengono pescati gli viene ritirata la patente e se non hanno ancora la patente
vengono inibiti per almeno tre anni, per cui gli strumenti ci sono. Bisogna capire il
regolamento di Polizia urbana cosa deve colpire, dove deve arrivare e che tipo di azioni deve
portare avanti.
È ovvio che oggi siamo qui perché dobbiamo recepire due ordinanze che sono state
fatte e che hanno completato un lavoro che era già stato iniziato precedentemente, e che è
stato possibile emettere perché comunque si erano create determinate condizioni di ordine
pubblico che le hanno giustificate, e oggi siamo qui a recepirle dentro questo documento.
Siamo qui a recepire tutta una serie di altre situazioni. Le aree DASPO sono state
inserite nel regolamento la prima volta sull’onda del decreto Minniti nel marzo 2018. Oggi
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siamo qui, sull’onda di altri documenti, decreti e leggi nazionali che hanno consentito
l’allargamento di queste aree DASPO. Si tratta oggi di discutere se queste aree DASPO sono
esaustive oppure sono numerose, devono essere ridotte o devono essere riviste. Questo è
l’argomento.
È una situazione che si va evolvendo, su cui ci potrebbero essere delle differenze di
opinione e di vedute, per cui alla fine ci potrebbero anche essere delle posizioni che ci
divideranno in merito alla valutazione complessiva di questo documento.
È ovvio che però lo spirito con cui è stato costruito questo documento era quello di
mettere, e in penso che in parte lo sia anche adesso, anche se magari su alcune cose non ci
troveremo, la Polizia locale nelle condizioni migliori per poter colpire determinate situazioni,
per poterle anche sanzionare, perché collegato a questo regolamento c’è anche tutta la parte
delle sanzioni, su cui c’è un altro documento che determina quali sono le sanzioni che
possono essere applicate e che vengono poi recepite in questo regolamento.
Questo regolamento viene completato anche da tutta un’altra serie di regolamenti
specifici, a cui ad alcuni articoli rimanda, per cui è un completamento di una situazione. Io
inviterei a distinguere le situazioni che devono essere normate da questo documento e quelle
situazioni che invece sono normate da altre leggi, da altri testi, decreti, che la nostra
legislazione ci mette a disposizione.
Non farei di tutta un’erba un fascio, non farei della facile dietrologia dicendo che si
capisce perché in passato tutta una serie di situazioni non sono mai state colpite e punite.
Adesso non è che improvvisamente dal 2018 ad oggi quelle situazioni che si verificavano ieri
oggi non si verificano più. Si verificano ancora, magari alcune si verificano in maniera
diversa, ma sul territorio non c’è tutta questa differenza che voi ostentate e dite. Alla fine il
livello di sicurezza della città non è né aumentato né diminuito; il livello di sicurezza della
città è questo, oggi gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine sono più appropriati e
precisi, e sull’onda di questi possono intervenire in maniera migliore, però non vorrei neanche
leggere domani o dopodomani, quando approveremo questo documento, che adesso sì che si
parla di sicurezza e adesso sì che si mettono le cose in chiaro. Nessuno scopre l’acqua calda,
siamo qua tutti chiamati e l’obiettivo comune è quello di migliorare una situazione, di creare
tutti quegli strumenti che ci possono mettere in condizione di intervenire; su alcune questioni
e situazioni c’è sicuramente una diversità di opinione e di impostazione, ma sono situazioni
che secondo me non rientrano in questo documento in maniera eclatante. Sono altre situazioni
che abbiamo verificato in passato in quest’Aula, ma soprattutto a livello nazionale, per quelle
che sono le nostre parti politiche di riferimento.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi, ha superato i dieci minuti.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Vado avanti.
PRESIDENTE:
Si ricordi che questo è il secondo intervento.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Discutiamone, parliamone, approfondiamo qualsiasi tipo di discorso, però non
venitemi a dire che avete costruito voi chissà che cosa, perché il documento su cui oggi potete
lavorare e che potete comunque migliorare dal vostro punto di vista è un documento che
arriva dalla precedente legislatura.
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Cerchiamo di dare il giusto rilievo a tutte le situazioni, ma evitiamo di fare della
dietrologia inutile e continuare a dire che si interviene su temi che in passato che non si sono
mai presi in considerazione, perché non è assolutamente vero. Probabilmente con sfumature
diverse su alcuni argomenti. Se noi per primi, dopo quaranta, cinquanta o sessant’anni,
abbiamo iniziato il percorso di armare la Polizia locale è perché comunque abbiamo fatto
anche noi un percorso. Sicuramente un percorso su cui abbiamo fatto fatica, su cui abbiamo
discusso molto, su cui ci siamo confrontati, un percorso che magari in determinate altre
situazioni o condizioni poteva essere portato avanti e concluso in tempi inferiori,
probabilmente avremmo potuto concluderlo anche noi se certe situazioni avessimo potuto
gestirle in maniera diversa, purtroppo così non è stato, però qui stiamo continuando su un
percorso e su un iter che è già stato iniziato, su cui le basi erano già state poste.
Non sto qui a elencare quelli che sono stati gli sgomberi che abbiamo fatto, anche se
noi rispetto a voi abbiamo una visione diversa sul tema della migrazione e sul tema del
migrante. Sulle situazioni di ordine pubblico, che impediscono la regolare fruizione o che
possono creare delle situazioni di difficoltà e di impedimento ai cittadini che non delinquono
o che non vivono situazioni particolari, sicuramente siamo intervenuti, perché di sgomberi ne
abbiamo fatti parecchi e quelle situazioni le abbiamo risolte.
La battaglia contro i camper l’abbiamo iniziata, l’abbiamo portata avanti e, laddove
abbiamo potuto farlo, abbiamo preso le nostre decisioni e le nostre posizioni. Lo abbiamo
fatto insieme alla Polizia locale; non lo abbiamo fatto insieme a quelli di Monza, che citava il
consigliere Vavassori. Noi siamo qui, penso che i Capigruppo di minoranza abbiano espresso
bene quale sia la volontà questa sera e, se non finiremo stasera, la prossima volta, di
collaborare e contribuire al miglioramento di questo documento.
Io non vedo tante situazioni diverse o comunque un prendere alla leggera determinate
problematiche o determinate situazioni. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Tolgo qualche curiosità al collega Calabria. Ho 55 anni, quindi nel
periodo che prima citava (1975 – 1980) ero ancora bambino, però pensavo che erano gli anni
Ottanta dove davvero c’era un uso molto esagerato, perché pensavo che nel boom economico
degli anni Ottanta si potessero tra i giovani consumare più sostanze stupefacenti. Mi ha
meravigliato quel dato che ha dato.
Al di là di questo, il problema è che in questo momento la generazione più povera
sono i giovani, quindi, avendo pochi soldi non solo per quello, si creano delle droghe
sintetiche che fanno davvero male. In Commissione dicevo che quando eravamo giovani negli
anni Ottanta – Novanta, perché è lì dove io ho vissuto la mia giovinezza, andavamo
all’oratorio o al Concordia a bere una spuma – era l’unica cosa che ci potevamo permettere –
mentre sono le droghe sintetiche quelle che davvero devastano e in quel momento, per
fortuna, con la prevenzione che è venuta negli anni Ottanta nei confronti di questi
stupefacenti, di droghe ben conosciute, avevamo un’attenzione particolare, perché venivamo
istruiti che queste cose facevano male.
Nonostante mi sia meravigliato che in quegli anni del boom non ci fosse un consumo
così eccessivo è davvero un bene, perché vuol dire che prevenire può davvero aiutare.
Mi auguro che il consigliere Ghezzi voti a favore di questo regolamento, perché a
quanto pare ha fatto tutto lui. L’arma l’ha voluta lei, ma peccato che in questo Consiglio
comunale in un ordine del giorno ha votato contro. Non si ricorda? Si parlava dell’arma alla
Polizia locale. Se non si ricorda, le faremo avere i documenti.
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Forse non si ricorda neanche di tutte le firme che abbiamo dovuto raccogliere. Le
abbiamo portate al Sindaco e forse l’allora Sindaco Siria Trezzi si ricorderà sotto Palazzo
Confalonieri, con le nostre bandiere, che le abbiamo portato le duemila firme. Anche quelle
dell’arma per i vigili. La memoria è corta, com’è corta per i caravan. Forse non si ricorda l’ex
Vicesindaco che in quest’Aula ci diceva che bisogna accogliere, però senza dare i servizi.
Non è vero? Allora sono matto.
Mi piacerebbe prendere le registrazioni dal 2013 fino al 2018, quando si diceva che
bisogna accogliere senza dare i servizi, che era quello che noi continuavamo a dire. Va bene
accogliere, ma accogliere vuol dire dare dei servizi, non avere dei caravan che si
parcheggiano sul territorio e tutto quello che c’è da fare lo fanno altrove. Non solo i bisogni
fisiologici, ma anche mangiare, lavare le cose e addirittura lavare i piatti. Lo facevano nelle
fontane che trovavano nelle strade o nei giardini. Forse l’ex Vicesindaco si è dimenticato, e
forse per quello non è più vicesindaco.
Caro consigliere Calabria, su questo regolamento sono intervenuti i tecnici, quindi io
penso che, laddove c’era una norma già scritta, avrebbero alzato la mano e dire che era
presente un articolo o un codice, e quindi fosse inutile inserirlo. Se non l’hanno fatto è perché
ne avevamo bisogno per poter migliorare quello che c’è. Io non dico che abbiamo riscritto il
regolamento perché siamo più bravi, ma abbiamo preso quello che c’è e abbiamo cercato di
migliorarlo, di dare il massimo che potevamo a chi ha l’onore e l’onere di far rispettare le
regole in questa città. È stato fatto un regolamento insieme ai tecnici per questo motivo. Non
abbiamo imposto determinate cose, ma abbiamo collaborato insieme per scrivere quello che
serviva, laddove era monco quel regolamento per fare in modo di avere una maggiore
attenzione su determinate cose.
Tra colpire gli esercenti e dare delle regole, io scelgo dare delle regole, perché come
Consiglio comunale o come Amministrazione non possiamo dire a quanto deve vendere le
birre, perché è un libero mercato, e il Consiglio comunale non può fare una cosa del genere.
Se lo fa, io esco, perché vorrebbe dire aiutare qualcuno a tenere su la saracinesca e invece
costringere altri invece chiuderla. Non mi sembra una cosa adeguata, almeno dal punto di
vista liberale. Se fossimo stati in un’altra epoca e in un altro Paese magari si poteva fare, ma
qui a Cinisello conviene non farlo.
Ho quasi finito. Mi fermo qui per il momento. Se ho ancora qualcosa da dire,
Presidente, riprendo la parola.
PRESIDENTE:
Purtroppo no, perché è al suo secondo intervento, quindi non può più parlare. Ha
ancora due minuti. Prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Allora ho finito. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Buonasera Presidente. Capisco tanti discorsi e tante sollecitazioni che sono arrivate
stasera, però tengo a precisare che stiamo parlando di un regolamento di oltre trenta articoli,
quindi un regolamento nutrito, che è stato anche fonte di un lavoro importante con la parte
tecnica, perché il precedente regolamento era comunque un regolamento decisamente
superato.
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Vengono modificati quattro articoli e neanche completamente (solo una parte). Al di là
dell’essere o non essere d’accordo e nell’entrare nel merito, la modifica di quattro articoli di
un regolamento, neanche complessivi, non può dare come risultato lo stravolgimento
dell’applicazione di un regolamento. Non può pensare che le situazioni mutino per quattro
articoli. Sarebbe davvero troppo semplice.
Al di là di quello dei DASPO, su cui il consigliere Catania ha chiesto spiegazioni
rispetto alle aree individuate, in generale anche sugli altri quattro articoli, sulle aree DASPO e
anche sull’impostazione di questo regolamento, visto che sono passati cinque anni da quando
è stato approvato il regolamento, due anni da quando sono stati introdotti i primi DASPO, che
nel frattempo ci sono state delle novità normative, alcune anche interessanti (non è che tutto
ciò che Salvini ha messo nella rivisitazione del decreto sia tutto negativo), è stata introdotta la
videosorveglianza in maniera massiccia e sono stati costituiti, grazie al protocollo che è stato
previsto all’interno del Decreto sicurezza, i comitati per il controllo di vicinato, anche in
maniera cospicua, io mi sarei aspettata che questo regolamento avesse anche in qualche modo
recepito i risultati di questi due anni di attività sul territorio e avesse comunque fatto sì che ci
fosse, e fosse anche visibile, l’attivazione di una serie di misure, cosa che in realtà non si
vede.
Dalle indicazioni che sono arrivate adesso dagli emendamenti firmati, mentre nella
prima versione l’articolo 13 bis era di dubbia interpretazione, adesso è chiaro: il divieto di
bere alcool in qualsiasi suo contenitore, tranne tetrapak, se non si omologa alla plastica - se il
tetrapak è omologato alla plastica non lo so - in tutte le aree e i luoghi pubblici aperti alla
cittadinanza. Rispetto ai temi che sono stati sollevati oggi la trovo una soluzione troppo
semplicistica ed esclusivamente repressiva, che già nel tempo non ha dato risultati efficaci.
Non si deve sanzionare chi beve, ma fare in modo che i comportamenti molesti o devianti non
vengano riprodotti.
Il tema del bere negli adolescenti non viene sanzionato col fatto che non si beve nei
luoghi pubblici, ma si beve in casa, in discoteca, nei luoghi privati o nei locali. Il tema non è
quello. Voi pensate che tutti i ragazzi che si trovano qui o al Nevada tutte le sere che bevono
la birra nei luoghi lì attorno siano completamente tutti ubriachi? No. C’è il tema delle
bottiglie, ma è un altro tema. Non è che io ti vieto di bere perché ci sono le bottiglie in giro,
ma il tema semmai è quello di dire com’è accessibile l’alcool, con che modalità e che cosa
vado cercando quando bevo qualcosa.
Sul tema dell’abuso dell’alcool sarebbe troppo semplice dire che si vieta nei luoghi
pubblici e così si risolvono tutti i comportamenti devianti dei giovani e tutte le forme di abuso
di alcool. Anzi, il rischio è che produca una risposta ancora più trasgressiva. Il problema sono
i locali che vendono i cocktail a 3 euro, perché se ne possono bere una quantità, o quelli che
vendono la birra a un euro, perché lì se ne può prendere una quantità anche se si ha poca
disponibilità di soldi. C’è un tema di regolamentazione rispetto alle vendite dei superalcolici.
C’è un tema di stili di vita e di educazione rispetto all’utilizzo dell’alcool. Il problema, se si
ha l’ubriaco molesto, non si risolve né col DASPO né col divieto di bere, perché l’ubriaco
molesto è già sanzionato per legge. Stiamo parlando di una soluzione, di un divieto, su tutto il
territorio. Io non so davvero, e lo chiedo al Comandante, in quanti comuni della Lombardia
esiste il divieto di bere in tutti i luoghi e in tutti i posti pubblici della città. Che risultati ha
dato? Quante sanzioni ha dato? Sono passata a Monza l’altro giorno e c’era una sfilata di
bottiglie dove c’è il parcheggio dove c’era l’ex Provincia. Che risultati ha avuto? Forse
andrebbe anche valutata.
È una misura drastica che deve portare a risultati incredibili. Non mi venite a dire che
non vengono sanzionati il signore che beve sul parchetto o i ragazzi che bevono al Parco
Nord, perché allora il criterio diventa discrezionale ed etico, e l’etica è una questione anche
personale, del singolo. Voglio vedere per un vigile o per un carabiniere cosa è etico e cosa
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non lo è, perché introducete qualche cosa che è al giudizio del singolo, quindi dove si trova
quello rigido sanzioniamo tutti e quell’altro che è più fortunato e trova quello più
accondiscendente non riceve la multa. Questa è una misura davvero potente, se viene
applicata.
Se viene usata solo e soltanto in situazioni che sono situazioni complesse allora non
c’era bisogno di vietare dovunque l’utilizzo di bottiglie per le bevande alcoliche. C’era forse
bisogno di altri interventi, di controllo rispetto alla vendita, di orari, di controllare quali erano
i negozi che vendevano la birra a un euro e un cocktail a 3 euro. Quello poteva avere più
senso; così è davvero una misura rischiosissima.
Voglio vederla renderla efficace. Oltretutto c’era già un’ordinanza in atto sull’uso
delle bottiglie di vetro. O sbaglio? Se c’era questa ordinanza, a questo punto, che risultati ha
dato finora? Quella era prodromica a questo emendamento. Avere anche un po’ di
informazioni che ci dicano perché si è arrivati a fare questa scelta forse potrebbe essere utile.
Ce li abbiamo tutti i figli adolescenti e siamo stati tutti adolescenti. Io non andavo a bere la
spuma all’oratorio, consigliere Di Lauro, e probabilmente ho avuto anche qualche
comportamento un po’ più trasgressivo del suo, ma tutti cerchiamo di mettere in campo
misure educative di buonsenso. Se queste misure educative fossero misure comunque
condivise con la comunità, rese diffuse, fatte conoscere e fatte applicare anche in quelle che
sono le agenzie educative del territorio forse sarebbe meglio.
Lo dico anche come genitore: non basta il divieto. La stessa cosa vale come percorso
educativo in generale sul territorio.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Bartolomeo Patrizia, prego.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Intervengo ripetendomi forse, però ritengo necessario rimarcare il
fatto che stiamo parlando, e vengono sollevate, di tanti esempi che insieme presentano
differenti situazioni della nostra città.
Non mi ritengo superficiale con questo intervento, anche perché io la mia città la
conosco e opero all’interno della città. Alcune situazioni difficili le conosco molto bene.
Prima sono intervenuta fuori dal microfono quando la consigliera Raho parlava, ma non per
mancanza di rispetto, anzi perché volevo sottolineare come le cose che stava dicendo sono
sicuramente corrette. La preoccupazione di una madre nei confronti dei giovani è sicuramente
vera, però continuo a pensare prima di tutto che non è un problema intergenerazionale, perché
oggi io non posso sentire in un’aula di Consiglio un Consigliere che dica “ai miei tempi”. Ai
miei tempi, quando anche io ero ragazza, c’erano gli anziani che dicevano “ai miei tempi certe
cose non si facevano”. Non parliamo più in questo modo, perché allontaniamo sicuramente il
rapporto con i giovani, a meno che non vogliamo sempre portare avanti un modello di dialogo
con le nuove generazioni dove i giovani sono sbagliati e solo le generazioni passate avevano
la conoscenza di ciò che era bene e ciò che era male.
Da che mondo e mondo, ci sono sempre stati i giovani che sono stati contestati per la
loro vita e per le loro scelte. Oggi viviamo questa società e dobbiamo gestire e capire come
migliorare i problemi che viviamo. Abbiamo problemi di ordine pubblico? Abbiamo problemi
ecologici, quindi i processi di plastic free che adotteremo e che saranno obbligatori? Abbiamo
problemi con i giovani che abusano di sostanze stupefacenti o alcolici? Abbiamo zone
particolarmente delicate rispetto ad altre? Allora vuol dire che ci sono differenti problemi che
richiedono differenti soluzioni. Questo ritengo sia un modo di ragionare serio, sicuramente
non superficiale, ma con la voglia e la volontà di entrare dentro i temi e di trovare delle
soluzioni che abbiano dei risultati, e che non nascondano i problemi – scusate la metafora –
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sotto il tappeto. Io quel tappeto lo voglio scoperchiare, però devo capire esattamente come
agire, perché, se vogliamo farlo, noi ci siamo e mettiamo a disposizione tutta la nostra volontà
a collaborare con le forze dell’ordine e con la Giunta nel momento che vengono presentate
delle soluzioni che insieme possiamo avvalorare e aiutare nella loro applicazione.
Le forze dell’ordine fanno sicuramente un lavoro importantissimo nel nostro territorio
e noi, come cittadini prima di tutto, dobbiamo aiutare, dove è possibile, con le nostre forze e
possibilità, l’operato delle forze dell’ordine. La politica non deve dividersi su questi temi, non
c’è buono e cattivo, ma è ora di dire basta con questo modo di parlare e di fare politica. I
problemi li conosciamo tutti, ma non mi dite che uno è buono e l’altro è cattivo perché non
sottovaluta il problema. Stiamo ponendoci davanti a dei problemi che conosciamo e che
probabilmente dobbiamo valutare differentemente. Chiediamo una possibilità di avere anche
delle risposte. Quali sono i criteri che hanno determinato la modifica in questo modo di questi
articoli del regolamento? I criteri devono essere poi applicati e applicabili ad ogni circostanza.
Forse le soluzioni qui individuate non sembrano a mio avviso essere soddisfacenti per
una risoluzione dei vari problemi. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Dopo aver sentito i vari interventi, volevo fare focus direttamente
su quella che è la modifica del regolamento, partendo da quello degli autocaravan e furgoni,
perché ho sentito da parte della minoranza dire che, per qualcuno che parcheggia il suo
camper che utilizza per le vacanze, il rischio è quello di farselo sequestrare o prendere la
multa. Forse, nella foga di dover fare l’intervento, non è stato detto bene neanche quello che è
il titolo del nuovo articolo, perché dice chiaramente “divieto di sosta o stazionamento per
autocaravan e furgoni utilizzati anche occasionalmente per alloggiarvi”. Questo già esclude il
parcheggio del camper per utilizzo a turismo. Si parla di camper che vengono utilizzati come
alloggio. È chiaro? È scritto.
Questa è una norma che viene segnata chiaramente e finalmente sul regolamento di
polizia urbana, e quindi non si faranno più interventi spot, come erano prima. Consigliere
Ghezzi, un conto è dire che avete iniziato a fare qualcosa, mentre un altro conto è prendere di
petto la situazione e cercare di risolverla. Sono due cose completamente differenti. Scrivendo
questo, la situazione si prende di petto e si cerca di risolverla.
Per quanto riguarda il consumo di alcolici in bottiglie, fino ad ora ho sentito parlare di
Parco Nord, ma il problema non è andare al Parco Nord. Il problema è il consumo di alcolici
in contenitori di vetro, lattine e via di seguito nelle strade della nostra città. È quello il
problema, non il Parco Nord, perché i capannelli di persone che bevono, utilizzano le bottiglie
di vario tipo e stazionano sotto le case per ore non si trovano al Parco Nord. Se veniamo a dire
che con questa modifica del regolamento il cittadino medio di Cinisello Balsamo si sente in
qualche modo limitato nella sua libertà perché non può andare a bere in mezzo alle vie, vorrei
chiederlo al cittadino medio di Cinisello se si sente limitato nella libertà perché non può
andare a bere una birra in mezzo alla strada o se preferisce questo regolamento che rende
vietati i capannelli per ore in cui si bevono alcolici nelle vie di Cinisello.
Proviamo a chiedere al cittadino medio se si sente limitato nella sua libertà oppure se
con questo regolamento si sente un pochettino più sicuro nell’uscire di casa. Proviamo a
chiederglielo e vediamo qual è la risposta.
Per quanto riguarda i DASPO, ritengo che la scelta di questi DASPO in queste vie di
Cinisello sia più che giusta. Anzi, magari qualcun’altra ci sarebbe anche voluta a mio parere,
ma va bene così.
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Avete iniziato questo percorso tanto tempo fa, anche se, come ha ricordato
giustamente il consigliere Di Lauro, per quanto riguarda la Polizia locale armata, la Lega ha
iniziato una lotta fin dal 1997, con le mozioni fatte da me e da Leoni, continuate dal
consigliere Boiocchi, fino ad arrivare all’allora consigliere Ghilardi, tutte bocciate. La prima
mozione è del 1997; ci sono anche gli atti che dimostrano che sono state bocciate, quindi forse
avete cominciato a muovervi dietro la spinta della petizione. Un conto è dire avere cominciato
e un conto è prendere di petto le cose, e cercare di risolverle, che sono due cose
completamente diverse.
Io esorto il consigliere Ghezzi e tutti gli altri, visto che avete detto che sono cose che
avevate già pensato e già iniziato, a votare a favore. Votate a favore, perché se non votate a
favore vuol dire che siete solo dei fabbricanti di parole e basta. Vi invito a votare a favore e vi
dico chiaro e tondo che su questi articoli noi non facciamo un minimo di marcia indietro, e li
difenderemo fino all’ultimo momento, quindi siete anche avvertiti. Su questo regolamento noi
non transigiamo.
PRESIDENTE:
Grazie consigliere Fumagalli. Sono le 23.45. Mi sono consultato con l’Ufficio di
Presidenza e direi di far parlare il Comandante Fabio Crippa per le risposte, chiaramente
perché aveva chiesto direttamente alla minoranza, e poi chiedo a tutti eventualmente la
possibilità di gestire la discussione particolareggiata giovedì alle 20.45. Penso che non ci
siano problemi.
Consigliere Catania Andrea, mi dica.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, chiedo che non sia chiusa la generale, perché io eventualmente poi devo
replicare al Comandante Crippa. In realtà a me le risposte del Comandante Crippa servono per
presentare gli emendamenti, quindi se chiude oggi la generale non posso più presentare gli
emendamenti. Chiedo che oggi non si chiuda la generale.
PRESIDENTE:
Non chiudo la generale, ma giovedì posso eventualmente richiuderla. D’accordo?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Giovedì chiudiamo. Non chiudo la generale adesso, ma giovedì.
Comandante Fabio Crippa, prego.
DOTT. CRIPPA:
Vado con quello che mi sono segnato, un po’ con ordine, però ho visto che gli
argomenti sono quasi sempre quelli.
Parto da quello che chiedeva il consigliere Catania, ossia quanti allontanamenti sono
stati fatti da quando è in vigore il regolamento. Sono sempre due, quelli della Commissione.
Di questi non è stato emesso il provvedimento di DASPO perché vi ricordo che
l’allontanamento è una cosa e il provvedimento di DASPO, che fa il Questore, è un’altra cosa.
Sono due piani diversi. Il DASPO non è la conferma dell’allontanamento, ma è un altro
criterio. L’allontanamento si muove su un piano, cioè un provvedimento di polizia
amministrativa, e infatti è regolato dalla legge 689 (è una sanzione amministrativa), mentre la
reiterazione di questo comportamento comporta la segnalazione al Questore, che può emettere
un provvedimento di DASPO. Il non rispetto del DASPO addirittura porta all’arresto, quindi è
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un provvedimento non di natura amministrativa. Sono due piani diversi: l’allontanamento è
per dodici mesi dalla località da sottoporre a tutela, mentre l’allontanamento che fa la Polizia
locale o le altre forze di polizia è di 48 ore dal luogo, quindi sono due piani diversi, e non
bisogna pensare che sia la conferma. Restiamo a due allontanamenti, tra l’altro a due persone
che erano in stato di ubriachezza per il 688 del Codice penale, che è uno dei criteri previsti
dall’articolo 9.
Passo ai criteri. I criteri per individuare le aree da sottoporre a DASPO sono quelli che
sono descritte dall’articolo 9 del decreto Minniti, che si è evoluto nel tempo (è diventato legge
ed è stato poi aggiornato con i cosiddetti decreti Salvini). Quando si parlava delle
infrastrutture fisse o mobili - io non so se per volontà oppure se è stata una svista – si dice
fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, a tutela delle aree interne delle
infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, portuali e marittime, quindi si parla di aree interne.
Fatto salvo quanto previsto, a tutela delle aree interne fisse e di trasporto pubblico e
delle relative pertinenze, ma si sta parlando di aree interne. Quando noi abbiamo cercato di
applicare l’allontanamento in via Libertà alle fermate del tram questa cosa non ha trovato
riscontro.
È lo stesso articolo 9, al comma 3, che dà possibilità ai comuni di inserire nei
regolamenti di polizia urbana, e su questo va fatta una riflessione. L’articolo 9 del decreto
parla di regolamenti di polizia urbana; se andate a vedere, questo decreto ha modificato in
origine l’articolo 50 del TUEL, perché parla delle ordinanze, che è quello di competenza
sindacale su determinate materie di sua competenza, tra cui anche gli orari di apertura al
pubblico, igiene e salute. Stasera si parlava in quest’Aula dell’attenzione da porre nella
vendita. Parla di regolamenti comunali. Se il decreto fa questa distinzione e dice che si
modifica e i comuni possono adottare regolamenti comunali sulle materie di competenza
dell’articolo 50, mentre sull’articolo 9 dice che per le particolari aree si fanno dei regolamenti
di polizia urbana, vuol dire che il legislatore si muove su due piani. Dice che il regolamento di
polizia urbana è un regolamento che interviene per queste motivazioni, quindi anche il ricorso
alla repressione vera e propria dell’utilizzo delle bottiglie e dei contenitori rientra nel
regolamento di polizia urbana. Se si agisse sui regolamenti di vendita o altro verosimilmente
bisognerebbe andare con un regolamento comunale di un altro tipo.
Sui criteri individuati poi, come diceva il consigliere Ghezzi, ci sono venute in aiuto la
conferenza citata e le linee guida ANCI, dove individuano i famosi 300 metri dalle aree
sensibili. Il decreto dice di individuare aree da sottoporre a tutela. Le aree non sono i siti,
perché sennò avrebbe detto siti da sottoporre a tutela. Individuare queste aree che possono
ritenersi nei 300 metri da uno di questi siti, tra cui le scuole, plessi scolastici, eccetera.
Determinati comportamenti e determinate modalità di aggregazione da parte per
esempio di certi gruppi nelle vicinanze anche dei plessi scolastici, al di là degli orari delle
scuole, ma alle volte anche in orari scolastici, in orari di ingresso e di uscita - soprattutto di
uscita nel pomeriggio si trovano già questi momenti di aggregazione - ci ha portato a
individuare determinate aree utilizzando la vicinanza nelle scuole per individuarle.
È un doppio binario, cioè c’è il sito sensibile, ma il sito sensibile ci permette di
individuare anche l’area stessa. Vicino alle scuole Paisiello c’è il parcheggio del
supermercato, che è frequentato e occupato, e impedisce la fruizione di quel parcheggio in un
determinato modo, perché il principio è sempre quello, ossia impedire la fruizione da parte
della maggioranza della gente perché vengono posti in atto comportamenti che occupano lo
spazio in modo indebito. Il comportamento di determinate persone non permette la fruizione
di questi spazi.
Sono stati presi in considerazione i luoghi che arrivano da segnalazioni ed esposti alla
Polizia locale o anche attraverso altri canali della città. Non si è andati tout court a 300 metri
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da tutte le scuole. Essendo comunque un regolamento, questo è un articolo che si può anche
modificare, se dovessero intervenire determinate situazioni.
Per quanto riguarda il vetro e lattine su tutta la città, la misura è quella dell’ordinanza
che ha prodotto il risultato di poter intervenire in determinate situazioni. Intervenire in modo
repressivo – non lo nego – su determinate situazioni allontanando determinati fenomeni.
Sulla domanda in quanti comuni c’è il divieto di bere e che risultati ci sono, non so
rispondere. Mi documenterò, però non sarà una cosa immediata. Altre domande non ne ho
segnate.
Le aree da sottoporre a maggior tutela che sono state individuate sono aree che…
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Prego. Prenda la parola, Consigliera.
CONSIGLIERA TREZZI:
Le aree che sono individuate all’articolo 12 sono state individuate sulla base di
segnalazioni, reati o multe fatte? Quelle aree come sono state individuate come aree critiche?
Credo che quello il consigliere Catania chiedesse fosse quali sono i criteri che vi hanno
permesso di individuare quelle aree come aree critiche rispetto ad altre. Ci sono segnalazioni,
interventi reiterati della polizia, multe?
Magari per alcune ci sono tante segnalazioni e motivazioni, però sarebbe interessante
capire su quali criteri sono state individuate le aree rispetto a un raggio che con l’applicazione
del decreto nuovo, cioè rivisto, permetteva di intervenire in maniera più ampia.
PRESIDENTE:
Prego.
DOTT. CRIPPA:
Sono aree che sono state individuate perché facciamo anche degli interventi perché ci
sono anche degli esposti su queste aree. Via Libertà è un esempio su tutti. C’era la perplessità
su viale Rinascita, ma ci sono delle segnalazioni, all’angolo per esempio con via Casati o su
Piazza Costa, di situazioni di disagio.
PRESIDENTE:
Grazie. Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.
SINDACO GHILARDI:
Aggiungo una piccola cosa a quanto detto dal Comandante. Abbiamo preso le
segnalazioni dei cittadini ovviamente, abbiamo ascoltato tante segnalazioni in questi anni,
ancora precedentemente, tant’è che molte sono anche zone che erano già state segnalate alla
precedente Giunta quando abbiamo fatto questa revisione, ed erano oggetto anche di
emendamento. Sono tutte zone dove ci sono forti problematiche e dove cerchiamo di andare a
risolverle, anche perché sicuramente non ci sono assolutamente dei luoghi, come ad esempio
quelli che erano stati inseriti nella precedente revisione, come quello di Villa Ghirlanda, che
alle 17.00 chiude. Anche questo è un criterio che è stato adottato dalla precedente
Amministrazione del quale non si capisce il motivo.
Sono tutti luoghi dove ci sono forti problematiche e forti segnalazioni, ed è anche una
volontà politica intervenire su queste zone dove esistono delle problematiche. Come ha detto
prima la consigliera Bartolomeo, che ringrazio per il suo intervento, non si nasconde più la
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sabbia sotto il tappeto, non si risponde più come si rispondeva precedentemente, che qui le
cose vanno tutte bene, ma si affrontano semplicemente i problemi, ovunque essi siano. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Sono le 23.59, quindi direi di chiudere la seduta. La discussione generale
riprende giovedì alle 20.45. Chiudo il Consiglio comunale. Buonanotte a tutti. Grazie.
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