COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.05.2020
SEDUTA ORDINARIA
Verbale di seduta
INDICE DEGLI ARGOMENTI DISCUSSI
COMUNICAZIONI ............................................................................................................................... 3
Punto n. 1: COMUNICAZIONI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, PROPOSTA N. 664.
.................................................................................................................................................................16
Punto n. 2: PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 2 E 5 MARZO 2020, PROPOSTA N. 880..................................................................................16
Punto n. 3: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA –
PROSECUZIONE. PROPOSTA 4440................................................................................................ 16

2

PRESIDENTE:
Sono le ore 20:45, prima convocazione. Chiedo al Segretario, gentilmente di procedere con l'appello.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
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Presenti: 06
PRESIDENTE:
Non c’è il numero legale, la prossima convocazione è alle ore 21:00.
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PRESIDENTE:
Sono le ore 21:00, seconda convocazione. Chiedo al Segretario, gentilmente, di procedere con
l’appello.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
Sindaco
CONSIGLIERE
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RAHO Maria Concetta
BERTO Marco Paolo
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Presenti: 16
Assenti: 9
PRESIDENTE:
Sono presenti 16 Consiglieri. C’è il numero legale. Dichiaro aperto il Consiglio comunale.
Il Presidente invita i presenti a porsi in piedi per ascoltare l’Inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno nazionale)
PRESIDENTE:
Buonasera a tutti. Rammento, chi fa l’intervento può togliere la mascherina, perché è possibile parlare
con la mascherina. Solo chi fa l’intervento, poi la rimette, io adesso la sto togliendo, poi la rimetto.
COMUNICAZIONI
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Ho due comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza. Sapete perfettamente che siamo in un periodo di
emergenza. Gentili, l’emergenza del Coronavirus ha sospeso i lavori del Consiglio comunale dal 10
marzo, oggi, è 14 maggio, ricominciamo ufficialmente la ripresa delle attività politiche e
amministrative della città di Cinisello Balsamo. Quest’Ufficio di Presidenza vuole ricordare le persone
ed i settori che hanno supportato i nostri concittadini nell’emergenza sanitaria. Un fortissimo
ringraziamento alle seguenti figure: i medici, gli infermieri, i paramedici, le farmacie, i negozi di
vicinato, le attività agricole e produttive. Inoltre, vorremmo segnalare le forse armate, l’Esercito
Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare, l’arma dei Carabinieri, il Corpo di Polizia dello
Stato, la Guarda di Finanza, la Polizia Locale, la Protezione Civile, le Associazioni di volontariato, i
semplici cittadini che hanno aiutato i vicini e gli anziani fornendogli vettovaglie e assistenza, e anche i
nostri dipendenti comunali che hanno dato un supporto importante, con lo smart working e anche con
la loro presenza.
Un ringraziamento per il lavoro svolto è indirizzato al Sindaco Giacomo Ghilardi, alla Giunta e a tutti i
Consiglieri che hanno supportato quest’Ufficio di Presidenza. Si comincia consci della situazione che
quest’emergenza ha evidenziato. Il compito che ci attende, impone a tutti gli Amministratori locali
impegno e dedizione. Grazie a tutti. Purtroppo questa pandemia ha lasciato uno strascico doloroso
nella nostra comunità, i nostri morti, persone che ci hanno lasciato tragicamente, il nostro pensiero, il
pensiero del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo è vicino a loro e alle loro famiglie.
Mi si permetta di ricordare, inoltre, la scomparsa del dipendente comunale Pasquale Senatore, morto a
56 anni per gli effetti del Coronavirus. Esprimo forte vicinanza alla moglie, nonché collaboratrice
dell’Ufficio di Presidenza, Angela Maria Curci.
Vicinanza, inoltre, alla famiglia della Consigliera del Parco Nord e militante della Lega Salvini
Lombardia, Bruna Vailati, prematuramente scomparsa.
A ricordo dei nostri morti e di tutte le persone che ci hanno lasciato chiedo, a nome di tutto il
Consiglio comunale, un minuto di silenzio.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
Chiedo al signor Lorenzo Brioschi, della Filarmonica Paganelli, se può entrare. Grazie.
Comandante Fabio Crippa, cortesemente, se vuole accomodarsi.
C’è un'altra comunicazione dell’Ufficio di Presidenza, poi chiederò una breve sospensiva con i
Capigruppo per indicazioni e per comunicazioni.
La parola al consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Nei giorni scorsi, Bruna Vailati, una nostra storica militante, ci ha abbandonati. Da
sempre attiva, presso Via Belleri, come responsabile amministrativa della Media Padana, società che
gestiva la radio e l’editoriale della Lega. Una persona buona e solare, uno spirito combattivo e
altruista, una professionalità stimata da tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare insieme a lei.
Nell’ultimo periodo si era messa ancora a disposizione, accettando l’incarico nel Consiglio di
Amministrazione del Parco Nord, impegnandosi, fin da subito, nella gestione dei conti e delle
strategie.
Oggi, la Lega piange la sua militante e si stringe attorno alla famiglia, a suo marito e ai suoi due figli.
Ciao Bruna, per sempre cuore leghista, vegliaci da lassù e dacci la forza per andare avanti da veri
guerrieri leghisti.
Il prossimo comunicato lo faccio dopo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Calabria Daniele, prego. Chiedo scusa se metto giù la mascherina, ma non
riesco a parlare.
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CONSIGLIERE CALABRIA:
Come Partito Democratico ci uniamo al cordoglio per le persone che sono scomparse in questo
periodo, i tanti di cui abbiamo conosciuto il nome attraverso i giornali e i tanti che invece non abbiamo
conosciuto e che magari neanche i loro cari hanno avuto la possibilità di salutare l’ultima volta per via
di questa situazione veramente tragica, crudele direi.
Un ringraziamento viene anche dal Partito Democratico per tutte le persone e i volontari che hanno
combattuto perché i cinisellesi vivessero questa quarantena in maniera meno problematica rispetto a
quanto già non lo fosse. Lei ha ricordato moltissime figure, ma se ne potrebbero citare veramente tante
in questo periodo. Ho fatto un gioco per tenere un po’ su il morale, ho raccolto tutti i contributi, tutti
gli articoli che ho letto di persone che hanno fatto del bene in questa città, mi vengono in mente subito
la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, gli Alpini, il banco alimentare, tantissime realtà che
hanno convertito le loro produzioni per produrre mascherine, l’Istituto Mazzini che, i suoi chef che
hanno cucinato per i volontari, Fondazione Nord, gli insegnanti e le insegnanti che hanno fatto in
modo che ci fosse continuità didattica in tutto questo periodo.
Siamo chiamati anche noi, in questo momento, al lavoro, alla ripartenza. Avevo già detto, nell’ultimo
appuntamento consiliare del 5 marzo, prima del lockdown che mai come in questo periodo, secondo
me, la politica deve riconquistare un ruolo che ha abbandonato da diversi anni, non solo ha
abbandonato, ha rifiutato ed è anche osteggiato dall’esterno in certi casi, ed è l’idea della politica come
fonte di rassicurazione per i cittadini, come guida e come formazione delle coscienze individuali.
Onestamente, ho accolto in maniera problematica le tante voci che si sono levate in questo periodo di
emergenza, che la politica ha portato avanti magari perché susseguente a quello che diceva l’opinione
pubblica. Credo che la politica debba essere rassicurante in questo periodo e soprattutto debba essere
onesta nello spiegare ai cittadini quando le cose sono gravi, sono problematiche.
Ho visto tanti rappresentanti della politica correre dietro al sentimento del momento, all’urlare
“riapriamo”, “chiudiamo” o “non ci fermiamo”, da tutti gli schieramenti. Solo perché quattro o cinque
conoscenti avevano visto dei messaggi sui social in questa o in quella direzione.
Come rappresentanti, secondo me, abbiamo il compito non solo di farci da portavoce, ma anche di
farci interpreti della realtà. Ora, che ci accostiamo alla riapertura, non dobbiamo farci trascinare dai
sentimenti facili di chi, più o meno giustamente, grida alla ripartenza rampante. Non siamo ancora
fuori pericolo, ne usciremo, però ciascuno di noi è ancora a rischio, per quanto la situazione si vada
sempre più normalizzando. Mi viene da piangere a pensare a tanti concittadini, è stato citato il dottor
Senatore, ma ci sono tante storie, tante storie di madri e di padri, di persone che magari anche giovani,
in salute, hanno abbandonato i loro figli per via di questo morbo e mi viene rabbia a leggere non solo i
classici commenti dei negazionisti e dei complottisti, che sono pochi e innocui, ma dei moltissimi
commenti di chi, al di là della comprensione esasperazione, che è maturata in questo periodo di
emergenza, grida a una ripresa rapida, senza precauzioni e senza attendere i dati e i pareri degli esperti
che ci hanno salvato da una catastrofe. Già non è stato un bel colpo, ma sicuramente poteva andare
peggio. Rimaniamo prudenti, perché non è acqua passata, ma ce la faremo.
Una piccola chiosa sull’evento di cronaca di questi ultimi giorni, Ritorno in Patria di Silvia Romano
che e ricordo come un’italiana generosa quando è partita e quando è tornata, dopo 18 mesi di prigionia.
Si tratta di un evento che da un lato, secondo molti, ha un rilievo anche cittadino e dall’altro ci mette
anche in guardia su come la macchina della solidarietà italiana, che tutto il mondo ci invidia, sia fragile
e non sia riconosciuta come un valore da tutti. Su questa ragazza sono continuate speculazioni, ignobili
insulti, offese gratuite al suo essere donna, alla sula scelta religiosa, alla sua scelta di andare a fare
volontariato fuori dall’Italia. Per alcuni di questi contributi non bisogna nemmeno discutere, nella
maggior parte dei casi sono beceri insulti e sono illazioni che si commentano da sole, per tanti altri,
però, che sono più sottili e per questo, secondo me, sono più pericolosi, per tante considerazioni su
questa ragazza, consentitemi di dire che il loro rispetto di queste idee, in nome della libertà di
espressione, che è sacrosanto, non può porsi a schermo per la politica per tacere di fronte alla loro
falsità, arroganza e allo schifoso cinismo. Dire che una ragazza non dovrebbe andare a fare
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volontariato in Africa, che è andata lì perché fa moda, cose che – tra l’altro – erano già state sputate
quando fu rapita, secondo me, è da pazzi ed è offensivo verso chi volontariato lo fa anche in questa
città, umilmente, senza giudicare, ogni giorno. Ed è un’offesa per le tantissime realtà che sul nostro
territorio non vacillano di fronte a nessun pregiudizio per aiutare chi ha bisogno. Penso alle tante
persone vicine alle realtà, che inviano risorse ai volontari nel mondo, presenti anche in quest’Aula, e
mi rivolgo a loro: parlate, fatevi sentire, dite che pensare e dire queste cose sarà anche lecito, ma fa
schifo. Le Istituzioni devono prendere posizione, compreso questo Comune che spesso, in questi ultimi
anni, anche attraverso quest’attuale Amministrazione, ha collaborato con queste realtà di volontariato,
supportandole e applaudendole perché permettono a tantissime persone di donare un pezzo di cuore a
chi ne ha bisogno. Rappresentanti di quest’Amministrazione e di questo Consiglio, parlate, scrivetelo
sui vostri canali personali e istituzionali che questa ragazza rappresenta un’Italia generosa da cui
ripartire, basta che non si rimanga zitti, altrimenti si rinuncia a quella famosa funzione della politica di
guida. Rinunciamo, davanti ai cittadini, a proclamare dei valori che ci devono vedere tutti uniti, tutti.
Non rinunciamo, per favore, ad essere una guida per i cittadini.
Un augurio a tutti di buon lavoro, a noi del Consiglio, all’Amministrazione e anche ai membri del
neonato tavolo delle esperienze, nella speranza di una collaborazione proficua e trasparente. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Mi unisco alle e sue parole iniziali, al cordoglio per chi oggi non c’è più, al
ringraziamento per chi si è impegnato in questi mesi nel sostenere questa città, questo Paese. Il
ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato un contributo per la loro parte, ovviamente alle
Associazioni, ai volontari, alle forze dell’ordine, al personale sanitario, a chi ha dovuto comunque
mantenere la sua attività lavorativa in prima linea perché portava avanti i servizi cosiddetti essenziali.
Un ringraziamento anche alla politica, sia a livello locale sia nazionale. Indubbiamente ci sono state
differenze, non sono mancate anche in questa fase, a volte, momenti di critica, dico a qualunque
livello, è però indubbio che la fase che ci si è trovati a gestire è stata la prima volta per tutti e qualcosa
che nessuno era sicuramente pronto a dover gestire. Nel pronunciare queste parole, diciamocelo, non
stiamo ricominciando in una situazione in cui l’emergenza è finita, questa mascherina che oggi
portiamo, dimostra che in qualche modo stiamo riattivando le Istituzioni, stiamo riattivando a livello
nazionale e a livello locale alcune attività che erano state chiuse, ma l’emergenza non è scomparsa.
Oggi, si parla di fase due, ma la fase due non è la fase in cui il virus scompare, è la fase in cui in
qualche modo dobbiamo cominciare a programmare la convivenza. Da questo punto di vista, siamo
tutti chiamati a una grande responsabilità perché se per certi versi la fase della chiusura è stata una fase
e complicatissima, ma l’indicazione era chiara, chiudere, oggi l’indicazione su cosa fare non è
altrettanto chiara anche perché poi alla crisi e all’emergenza sanitaria si somma l’emergenza
economica e sociale che, per la prima volta, forse dalla seconda guerra mondiale, colpisce tutti in
maniera completamente indifferenziata o, come si sente dire spesso sui giornali, simmetrica. È un
termine forse freddo, ma vuol dire che siamo tutti colpiti.
Questo non è un Consiglio comunale normale, non è la ripresa di una qualunque Seduta e sessione
consiliare, come poteva essere dopo un periodo di interruzione legato al mese di agosto, oggi
riattiviamo questo luogo, questo Consiglio comunale, richiesta che come forze di Minoranza abbiamo
fatto con forza perché riteniamo che la discussione in questo modo possa e debba essere d’aiuto per
assumere delle decisioni, debba esserlo perché lo dice la legge, perché è nelle funzioni di questo
Consiglio dare l’indirizzo politico, ma possa esserlo perché riteniamo che pur su visioni differenti su
alcune scelte, ce ne possono essere tante altre su cui, grazie al contributo di tutti, e grazie alla
condivisione, si può arrivare probabilmente anche a percorsi condivisi e unanimi. Sta a noi decidere
come far funzionare questo Consiglio comunale, sta a noi decidere in qualche modo in che modo
impostare la discussione, sta a noi decidere in che modo vogliamo far sì che questo rinizio di attività
non si chiuda semplicemente con la ripresa di una discussione, quella sul Regolamento di Polizia
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Urbana che oggi appare vecchia, più dei mesi che sono passati, e con l’interrogazione di lunedì e
quindi si capisca come questo Consiglio possa svolgere il proprio ruolo, al meglio, nell’essere luogo di
condivisione delle scelte, aggiungendo che resta oggi un elemento fondamentale, discutiamo di come
riaprire, alcune regole ancora non sono chiare. Ieri, dal Governo, sono state approvate le norme
rispetto al decreto rilancio, quindi aiuti che vanno degli Enti Locali alle imprese, alle persone che
hanno perso un lavoro. È un documento complesso che è da leggere, ma da cui deriveranno risorse che
devono essere utilizzate, però resta l’emergenza sanitaria. Non possiamo siamo dimenticare che
viviamo altro in una delle Regioni che è stata maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e
viviamo in una del delle Regioni in cui ancora oggi, con la curva dei contagi che va a ridursi, è una
delle Regioni che quando guardiamo i dati, giorno per giorno, rispetto ai contagi a livello nazionale,
regolarmente tra il 30 e il 50 per cento dei contagi sono localizzati all’interno di questa Regione e la
nostra città è, se non la prima, tolto il Comune di Milano, una di quelle con il maggior numero di
contagi rispetto alla nostra area metropolitana. Questi, sono dati che ci devono portare a dire che
l’emergenza sanitaria è sicuramente presente a livello nazionale, ma se in altri territori può essere
un’emergenza affrontata con numeri di un certo tipo, nella nostra città, nella nostra area metropolitana
e nella nostra Regione i numeri ci dicono altro e ci dicono che dobbiamo stare attenti, ci dicono anche
– lo dico – di un sistema sanitario che non ha retto la sfida dell’emergenza sanitaria, di un sistema
sanitario, eccellenza negli ospedali, ma fallimentare nella gestione della medicina di territorio. Siamo
convinti che da questo punto di vista, quanto successo non possa non dirci oggi che qualcosa deve
cambiare anche a livello regionale e che la fase due non può essere affrontata, com’è stata affrontata la
fase uno.
Come Partito Democratico, crediamo e vogliamo dare il nostro contributo. Non so se il Sindaco vorrà
intervenire e dire qualcosa, spero e mi auguro di sì perché è la ripresa della sessione consiliare, dopo
tanto tempo di silenzio ci aspettiamo un discorso in cui ci venga detto come ci si sta muovendo, quali
qua sono le informazioni, in che modo osi può instradare un percorso perché c’è bisogno di correre,
pur nell’incertezza, perché ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono le Associazioni, ce lo chiedono le
realtà della città. Come Gruppo consiliare del Partito Democratico, insieme a Cinisello Balsamo Civica
e alle forze del Centrosinistra, la Città Giusta e il Partito Socialista, non presenti in questo Consiglio
comunale, abbiamo fatto uno sforzo di elaborazione e abbiamo prodotto un documento di proposte e di
idee che nella giornata di ieri abbiamo inviato al tavolo delle esperienze, tavolo di cui conosciamo
molti componenti e a cui va il nostro augurio di buon lavoro, va sicuramente la nostra stima, ma di cui
devono essere sicuramente chiariti i tempi e i percorsi di decisione perché è importante che alcune
riflessioni si facciano ora e non tra uno o due mesi. Quel documento che abbiamo presentato e che
abbiamo inviato anche all’Ufficio di Presidenza, è un contributo di idee, non è un documento chiuso, è
un documento che vorremmo essere alla base di un dibattito pubblico in città perché ci vuole, oggi, un
dibattito pubblico in città, un dibattito pubblico di verità rispetto a qual è la situazione nella nostra
città, quali sono i dati dei cassi integrati, i dati rispetto a coloro che hanno chiesto accesso agli
ammortizzatori sociali, una chiara mappatura dei contagi, una riflessione rispetto alla situazione della
raccolta differenziata e di tutti quegli elementi che possono permetterci di decidere con
consapevolezza. Siamo fermamente convinti che oggi l’obiettivo sia comune sia per chi siede qua sia
per chi siede dall’altra parte e per chi governa la città e rappresenta l’organismo esecutivo, ma
crediamo che il dibattito vada aperto.
Il documento l’abbiamo inviato in una base di discussione, abbiamo anticipato, quest’oggi, via email,
una mozione urgente che presentiamo come Gruppi consiliari di Partito Democratico, Cinisello
Balsamo Civica e Movimento 5 Stelle, quindi una mozione urgente unitaria, una mozione che è stata
scritta non con l’intento di fare polemica, perché è una mozione che evita toni di attacco, è una
mozione che – però – entra nel merito di quelle che sono le linee guida su cui a nostro avviso, come
Consiglio comunale, dovremo discutere. Questo dovrebbe essere uno dei primi punti da affrontare oggi
e non trovarci a discutere di decisioni già assunte tra uno due mesi. Non sono decisioni e scelte che
dobbiamo fare, non sono solo e soltanto scelte e decisioni di natura economica, molto spesso si tratta
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di scelte rispetto all’organizzazione dei servizi, di scelte rispetto alle priorità da darci, rispetto a come
intervenire per far sì che servizi di prossimità continuino a funzionare soprattutto per le categorie dei
più fragili, di coloro che oggi rischiano di essere abbandonati, non per volontà esplicita di qualcuno,
ma perché dobbiamo necessariamente mettere in campo proposte nuove.
La mozione urgente l’abbiamo qui, è una mozione urgente che non la sto a rileggere perché in realtà
riprende anche parte del discorso che ho provato a fare, poi non so se i colleghi degli altri Gruppi
consiliari vorranno aggiungere qualcosa. È una mozione che cerca di toccare tutti gli elementi e chiede
anche, oltre a un impegno al Sindaco e alla Giunta, anche un impegno all’Ufficio di Presidenza a per
promuovere un momento di confronto con il tavolo delle esperienze, perché crediamo che questo
tavolo possa e debba a funzionare e vogliamo avere la possibilità di aprire un confronto e soprattutto,
utilizzare le Commissioni consiliari, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza, nella loro
funzione auditiva, per ascoltare la città e poter, in qualche modo, in questo modo, assumere decisioni
consapevoli. Oggi abbiamo una scelta, iniziare questa sessione come se fosse una qualunque sessione
consiliare, al di là delle parole e dei discorsi, oppure far sì che in qualche modo cosi possa dare un
segnale chiaro rispetto al fatto che il Consiglio comunale vuole veramente affrontare in maniera nuova
questa fase. Chiudo quest’argomento.
Prendo cinque secondi per fare una domanda, la domanda la pongo ai Capigruppo di Maggioranza
perché all’ultima Commissione Capigruppo era stata avanzato, dal Capogruppo della Lega Nord, il
nome di Riccardo Malavolta per la Consulta della Scuola, in quel momento c’era stata l’opposizione
del Capogruppo di Forza Italia, Antonio Di Lauro, eravamo rimasti che alla ripresa, quest’oggi, si
sarebbe fatto un nome. Volevo capire, magari era. Già previsto un intervento, lo sollecito, perché la
Consulta della Scuola è uno di quei luoghi di discussione e confronto che necessariamente vanno
riattivati per affrontare in maniera seria e condivisa questa nuova fase. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Metterò in votazione la sua mozione urgente, dopo le comunicazioni. La parola al consigliere
Daino Rosario, prego.
CONSIGLIERE DAINO:
Grazie signor Presidente. Evidentemente nessuno vuole fare polemica, anzi, sono qui per fare qualche
punto di chiarezza rispetto ad alcune cose che sono emerse in questi giorni, di quello che adesso diceva
il consigliere Catania.
Inizio il mo discorso dicendo: grazie signor Sindaco per le sue relazioni pontuali, esaurienti. Credo che
in rappresentato veramente lo spirito di tutta la città in uno spirito di collaborazione cui, lei, ha invitato
il Consiglio comunale e di cui la ringrazio. La ringrazio di uno spirito di unione delle forze che ha
saputo portare avanti.
Prima di tutto, mi consenta, a nome mio e di tutti i Consiglieri di rinnovare il cordoglio per le vittime
di questa pandemia e la vicinanza ai loro cari e ai loro familiari.
Oggi, abbiamo un bollettino meno terribile, dietro quei numeri ci sono dei morti che sono persone, una
per una, e mancano uno per uno ai loro familiari, mancano i loro volti, mancano alle persone che sono
care. Dobbiamo ricordarci di questi, specialmente in gran parte di quelle persone anziane.
Permettetemi, un ricordo va al nostro amico Federico, caro Federico che purtroppo è andato in cielo.
Mi permetta ancora di ringraziare davvero, come ha già fatto qualche collega, medici, infermieri, OSS,
personale sanitario, la Protezione Civile, i volontari, i lavoratori e le lavoratrici che a rischio della loro
salute hanno lavorato giorno e notte. Insomma, tutti quanti, ma soprattutto i cittadini con il loro senso
civico, altissimo senso civico, ci stanno cominciando a far vedere una piccola luce. Non esisteva un
libretto di istruzione per questa grande pandemia, per questa crisi, non c’era e non era disponibile
questo libretto di istruzione per questo periodo di pandemia. Siamo di fronte a una sfida senza
precedenti e dobbiamo fare delle scelte coraggiose e innovative per capire che questo sarebbe il tempo
per tutti, un atteggiamento costituente, un atteggiamento di collaborazione. Devo dire, questo spirito di
collaborazione e convergenza non l’ho trovato, oggi, in alcune parole del collega Catania e
dell’Opposizione. Questo non va bene, non mi aspettavo queste parole sinceramente, collega Catania.
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Fare polemica con il Centrosinistra sembra veramente un po’ troppo esagerato, non me l’aspettavo.
Questo, comunque, non è il momento, non è il momento di portare alle responsabilità.
Non mi pare che il Sindaco – colleghi – oggi, vi abbia accusato. Non avete ascoltato bene, forse e in
questi giorni, non avete collaborato bene. Lo ringrazio il Sindaco per quello che ha fatto, ma un
atteggiamento di proposta non l’avete avuto, anzi, per il bene di Cinisello queste proposte di
collaborazione con la Maggioranza e con il Sindaco non le avete avuto. In tutte le sue comunicazioni il
Sindaco disse che dovevano fare tutto ciò che era necessario, la possibilità di mantenere la propria
famiglia, la persona, specialmente se è fragile e abbandonata.
Lei, oggi, Sindaco di queste persone ha riportato fatti e le sono grato per quello che lei ha fatto per
queste persone e per le famiglie. Riconosco a lei e alla Giunta di aver agito con tempestività per aiutare
la situazione di Cinisello Balsamo, e questo è un fatto importantissimo che lei ha fatto, signor Sindaco.
Vigileremo perché avvenga tutto secondo quello che era nelle intenzioni della volontà del Sindaco e
della Giunta. Fornire a coloro che soffrono, in questo momento, possibilità di liquidità adeguate e il
Sindaco si è dato molto da fare per aiutare queste famiglie.
Sindaco, lei si è impegnato e ha lavorato 24 ore su 24 con le sue ordinanze e con le sue comunicazioni,
un lavoro, svolto da lei e dalla Giunta, molto impegnativo con una grossa responsabilità di senso civico
e umano.
Sindaco, mi complimento con lei, entro un attimino sulla sanità, come ha fatto il collega Catania, lei ha
saputo mantenere bene il rapporto con l’Ospedale Bassini. Dal 21 febbraio, con urgenza, nell’Ospedale
Bassini abbiamo dovuto convertire l’ospedale in Covid, attivando alcuni percorsi all’interno
dell’Ospedale. Nel Pronto Soccorso un ospedale di pretriage nella fase di accoglienza, pazienti che
all’ingresso del PS, in modo di avere un percorso immediato e differenziato. Un’area dedicata per il
triage e la presa in carico di pazienti con sintomi respiratori ed evitare il contatto con altri pazienti in
attesa. È stato configurato l’Ospedale per i livelli di intensità respiratoria in modo da rendere
omogeneo il setting assistenziale, convertendo reparti Covid positivi.
Faccio questa relazione perché in questi giorni ho sentito molte critiche negative su alcuni esponenti
dell’Opposizione che veramente, invece di aiutare, sui social ho sentito delle cose, specie accuse ad
alcuni operatori sanitari.
Riprendo il discorso con le terapie intensive, è stata ampliata la capacità ricettiva, da sei posti
l’abbiamo trasformata a 21 posti letti Covid. L’attività operatoria conferma che l’unità attività
operatoria garantita è quel dell’emergenza. Radiologia, si è provveduto a differenziare i percorsi per i
pazienti con sindrome respiratorie rispetto ad altri pazienti. È stata lanciata l’iniziativa, che sostiene
l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, con lo scopo di effettuare una raccolta e una donazione
destinata all’emergenza in corso. Quest’iniziativa è partita su sollecitazione di tanti cittadini di
Cinisello Balsamo che hanno manifestato l’intenzione di aiutare l’azienda proprio in questo momento
particolare. L’area accoglienza, è stato avviato il potenziamento per l’attività di screening delle
persone che accedono ai reparti, con la misurazione della temperatura corporea. Tale attività è stata
estesa fino alle ore 21:00, compreso il sabato e la domenica e festivi stivi. Reparto hospice, sono stati
attivati ulteriori posti letto per i pazienti Covid in fase terminale. Ho sentito qualcuno che diceva che
dobbiamo vedere per gli infermieri e OSS che vanno a casa, l’Ospedale Bassini aveva già messo a
disposizione per uso foresteria, proprio per quei dipendenti che manifestassero l’interesse e la necessità
di non andare a casa. È stata chiesta e concessa, dalla Curia, la possibilità che gli operatori sanitari
effettuassero l’unzione per gli infermi, per i pazienti in fin di vita, a causa del Covid-19. È stato
attivato anche il tampone drive per i pazienti dimessi e per i dipendenti che hanno terminato il periodo
di quarantena. I tamponi vengono eseguiti – penso che tutti conoscete l’Ospedale Bassini – all’accesso
del vecchio Pronto Soccorso, direttamente dal finestrino dell’auto, quindi evitano di entrare all’interno
dell’Ospedale queste persone e questo permette di limitare l’accesso ai pazienti all’interno dell’area
ospedaliera, riducendo i contagi.
Nella fase due, sempre inerente alla sanità, conversione, ad oggi, di due reparti Covid free e nella
creazione di due reparti grigi per i pazienti in attesa di tamponi; progettazione per la ripresa graduale
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delle attività medica, chirurgica e ambulatoriale nel rispetto del distanziamento sociale. Sempre presso
la nostra azienda, è stato attivato il Dea Service Covid grazie alla collaborazione dei medici di
medicina generale. In sintesi, si tratta di quei percorsi ambulatoriali dedicati ai pazienti con sospetto
Covid-19.
Questo grazie anche all’aiuto del Sindaco e di tutta la Giunta, l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo
è riuscito ad essere uno degli ospedali migliori presenti in tutta la Città Metropolitana.
Grazie signor Presidente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Questi ultimi tre mesi sono stati difficili e pesanti per tutti noi, sia a livello fisico
che mentale. Quello che qualcuno aveva definito, in modo superficiale, una semplice influenza, che
invitava a fare aperitivi, pizzate e ad abbracciare un cinese, si è rivelata una fatale pandemia a livello
mondiale che ha decimato intere famiglie, un’intera generazione. Ad oggi, siamo ben oltre 31 mila
morti e purtroppo non è ancora finita.
Gli italiani, davanti a quest’emergenza, si sono comportati in maniera esemplare, rispettando tutte le
restrizioni imposte dal Governo con i numerosi DPCM emessi che, in molti casi, hanno creato dubbi e
confusione nei cittadini e nelle stesse istituzioni nazionali, regionali e comunali.
Nonostante tutto, Cinisello Balsamo ha retto l’onda d’urto, guidata in maniera esemplare da un uomo
che ha saputo sobbarcarsi un enorme carico di lavoro e di responsabilità, assumendo talvolta, anche
decisioni non facili, ma sempre indirizzate al bene dei nostri concittadini, cercando sempre di restare,
nonostante l’emergenza, vicino a tutti ed infondere sicurezza e senso di responsabilità.
Credo che la stragrande maggioranza dei cinisellesi sia soddisfatta del lavoro fin qui svolto. Questa
pandemia ha lasciato un segno profondo in tutti noi, solo uniti possiamo rialzarci, da veri italiani. Per il
futuro, ci aspetta un duro lavoro di ricostruzione nazionale sia a livello economico che umano. La crisi
economica che si prospetta, temo sarà devastante per molte imprese, lavoratori, dipendenti e
commercianti già adesso in gravi difficoltà. Nessuno deve essere lasciato indietro. Credo sia arrivato il
momento, nonostante le tante parole e promesse non mantenute in questi mesi da chi ci governa, è
passare ai fatti concreti. Gli italiani non possono più aspettare.
Desidero ringraziare, in prima persona, e a nome del Gruppo Lega Salvini Lombardia, l’uomo, l’amico
e il Sindaco Giacomo Ghilardi per tutto il lavoro svolto in questi mesi a contrasto della pandemia, ma
anche e non da meno, a livello di sicurezza del territorio e lotta allo spaccio di droga. Grazie per il tuo
impegno e passione al servizio della nostra città. Grazie Giacomo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie. Volevo associarmi anche io ai ringraziamenti di tutti quegli operatori che hanno lavorato per
cercare di aiutare la popolazione a uscire da questa situazione in cui ci siamo trovati. Ringrazio tutte le
autorità locali, in particolare, per quello che hanno fatto, al di là delle divergenze e delle differenze che
comunque ci sono state a tutti i livelli, per cui ognuno ha avuto tempo e modo per esprimersi come
voleva.
Sicuramente, quelli che si sono trovati in prima linea a dover affrontare questa pandemia, sono stati
quelli che hanno raccolto e si sono sobbarcati l’onere di portare avanti tutte le vicende.
Volevo ricordare anche io il dipendente che ci ha lasciato, Pasquale Senatore, che ho avuto modo di
conoscere negli anni passati, ma volevo anche lasciare un pensiero anche agli altri dipendenti comunali
che hanno vissuto quest’esperienza e che grazie al cielo sono riusciti a uscire dalla loro situazione
negativa e sono ancora qui tra noi, e tutti quelli che comunque a Cinisello hanno sofferto per questa
pandemia.
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Volevo ricordare anche, in questi giorni ci ha lasciato Angelo Meroni, una figura cinesellese storica,
una persona importante, una persona che ha fatto dell’impegno civile, all’interno delle Associazioni in
cui lui militava, una ragione di vita. Angelo è sempre stato vicino alle Amministrazioni, è sempre stato
vicino alle istituzioni, si è sempre dato da fare e ultimamente, negli ultimi anni, è stato anche l’anima
di quello che era, nel giorno degli Uffizi, la cena dei cinisellesi. Lui, insieme ad altri, era un po’
l’anima ispiratrice, l’operatore che cercava di chiamare a raccolta, in quell’occasione, tutte le persone
che si riconoscevano meglio, che erano native di Cinisello. Ad Angelo e alla sua famiglia penso che
sia doveroso mandare un saluto e un pensiero.
Volevo dire due parole, comunque ricordare, un episodio, una situazione che si è verificata la
settimana scorsa. Silvia è libera, Silvia è tornata a casa, è tornata a casa dalla sua famiglia, dai suoi
amici e di questo dobbiamo essere solo contenti. Silvia è tornata dall’Africa, dove era andata per
aiutare il prossimo, così come fanno in tanti volontari, laici o religiosi. È partita perché aveva un
sogno, come tanti giovani della sua età, un sogno disinteressato come può avere una ragazza di 20
anni, ma ad un certo punto qualcosa si è rotto, qualcosa non ha funzionato e lei è piombata in una
spirale avvolta nel buio, una spirale lunga 18 mesi che a poco a poco si è riempita di lacrime e di
incubi, dove nessuno sapeva più nulla di lei e lei nulla più di chi gli stava intorno. Ora, è tornata grazie
all’impegno di tanti, non sordi al suo grido o a quello dei suoi affetti, ma il dramma che ha vissuto e
che sta vivendo è solo suo e della sua famiglia. Ora, dovrà rivivere la sua esperienza e le sue scelte alla
luce della libertà ritrovata e a noi deve interessare solo il fatto che abbia rivisto la luce.
A lei, l’onore e l’onere di costruirsi un futuro di cui non ne saremo parte se non in maniera lontana e
discreta. Silvia è una dei che tanti che anche a Cinisello sono partiti per le terre lontane per cercare di
costruire qualcosa a favore del prossimo, di chi comunque si trovava in una situazione di difficoltà.
Sono tanti quelli che noi ricordiamo, tanti li ricordiamo anche con dei riconoscimenti, come la Spiga
d’Oro, religiosi, laici, che sono partiti per costruire dei progetti. Sicuramente, a noi sta l’onere di
controllare e verificare che tutte queste situazioni siano situazioni fatte in regola con quelle che sono le
indicazioni delle istituzioni, ma soprattutto in linea con i presupposti che sottendono e che
caratterizzano comunque un’esperienza umanitaria. Dopodiché, è ovvio che le scelte personali possono
essere discutibili, possono lasciarci interdetti, ma sono sempre scelte personali. L’importante è che
siano scelte fatte con convinzione, fatte nella libertà totale che non siano frutto di plagio o di altre
situazioni. È questo l’obiettivo, è questo quello che si deve cercare di capire nelle prossime settimane e
nei prossimi mesi, ma comunque rimarrà sempre un dramma, una situazione e un’esperienza che sta a
Silvia, sta alla sua famiglia e noi non possiamo essere giudici di nulla, soprattutto dobbiamo solo
sperare che lei possa continuare a vivere e a riprendere in mano la sua vita, così come voleva fare
quando è partita. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia, prego.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Innanzitutto, anche io, come esponente di Minoranza, voglio iniziare a ringraziare il
Sindaco, come d’altra parte è già stato fatto da questa sede perché il Sindaco rappresenta l’Istituzione e
ringrazio il Sindaco daco di Cinisello come ringrazio tutti i rappresentanti istituzionali che si sono
adoperati in questo periodo, che com’è stato accennato, è stato un periodo ed è ancora un periodo
straordinario. Per la prima volta, ci siamo trovati ad affrontare un qualcosa che era più grande di noi.
Poi, la critica politica, in quanto noi rappresentanti politici, sta nel ruolo che svolgiamo. Questo non
vuol dire andare contro una persona, ma svolgere il ruolo per il quale siamo stati eletti e da sempre
credo che la collaborazione, soprattutto davanti a una pandemia di questo tipo, ci abbia visto unanimi
nel voler affrontare con responsabilità e dignità di esseri umani insieme per la nostra città e non solo.
Ribadisco che intorno alla figura del Sindaco si sono unite tantissime persone a offrire il loro aiuto,
indipendentemente dalla tessera elettorale, dal colore della propria appartenenza politica, perché
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davanti alle emergenze ci si unisce e si offre supporto e mai devono essere messe in discussione le
figure istituzionali e noi, in politica, abbiamo questo onere, quello di far rispettare, da qualunque parte
avvenga, una critica sì, nel rispetto sempre delle regole democratiche e soprattutto delle regole civili
per esprimere correttamente il proprio pensiero e non in una maniera solo per portare un consenso, un
like o quello che può essere.
Direi che oggi possiamo dire basta a questo comportamento, credo che dobbiamo rimboccarci
veramente le maniche per collaborare dove possiamo e per quello che possiamo, con le nostre capacità,
alla rinascita di questa città e insieme, tante altre città dovranno fare il loro perché questo Paese ha
bisogno di noi e adesso spetta a noi dare il nostro contributo. Questo non vuol dire che non ci debba
essere la dialettica politica, guai se non ci fosse, però c’è la volontà di lavorare insieme e di costruire
insieme un percorso che veda la rinascita della nostra città.
Mi associo ai pensieri che sono stati espressi per Silvia Romano e condanno il linguaggio da branco
che è stato utilizzato in questi social. Sono contraria, e lo sarò sempre, a questo linguaggio che non ha
rispetto, non ha rispetto delle persone. Ci saranno modi e momenti per parlare di questa situazione,
però basta con questi linguaggi, soprattutto quando è una donna oggetto di attenzione, in questo caso,
protagonista di una vicenda. L’ultimo pensiero, va a tutte le persone che abbiamo perso e che non
abbiamo nominato, perché ognuno conosce qualcuno, qualche caro, qualche conoscente e le loro
famiglie che hanno dovuto piangere in silenzio i propri cari, non c’è stata la possibilità, per molte
persone, di vivere il lutto, e questa è una cosa importantissima perché il lutto vuol dire dare modo in
non solo ai familiari, ma anche agli amici, ai parenti, alle per persone che, di partecipare alla perdita
della persona. Questo è mandato a noi come a tantissime persone e quindi il pensiero deve andare a
tutte le persone che non abbiamo potuto salutare. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Dambra Scelza, prego.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Buonasera a tutti. Mi unisco a tutte quelle persone che con questo Covid-19 hanno perso i loro parenti.
Volevo ringraziare tutte le Associazioni che hanno contribuito alla nostra comunità a dare sostegno.
Voglio dare un atto di solidarietà al Sindaco, come Fratelli d’Italia, per le minacce ricevute. Sono
veramente dispiaciuta per quest’azione perché non è giusto, perché chi dà tutto il suo impegno per la
città non merita questo gesto.
Ringrazio tutti voi che ci siamo rivisti ancora in buona salute. Spero che questa pandemia passi al più
presto.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente e buonasera. Ringrazio la Consigliera, siamo ancora qua, è un ottimo augurio questo.
Mi associo alla perdita che la nostra Nazione, la nostra città ha subito per questa pandemia. Riesco a
capire il dolore che provano le famiglie in un momento così difficile, e la mia famiglia purtroppo l’ha
vissuto, sia come Covid che con la perdita di un caro.
Mi sono immedesimato in quello che diceva la collega Patrizia Bartolomeo, cioè la difficoltà di vivere
un momento così difficile seduto su un divano, senza avere nessuno accanto, senza poter avere un
ultimo contatto, poter vedere per l’ultima volta una persona. Purtroppo è la vita e bisogna accettarla
così come il disegno è stato creato.
In proposito a questo, desidero ringraziare tutti i colleghi che si sono fatti presenti con un messaggio,
alcuni li ho ancora in mente perché sono quelli che poi ti hanno dato la forza di proseguire, di andare
avanti.
Un ringraziamento va anche al Sindaco, ma non per quello che ha fatto per questo momento difficile,
perché lui in prima persona, ma insieme alla sua Giunta per la routine normale che hanno dovuto
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portare avanti. Se dieci ore erano dedicate alla pandemia e a capire i mille decreti che venivano fatti e
dove bisognava agire, le altre ore a disposizione erano per portare avanti un processo che la città ha
bisogno, perché poi le risposte si devono dare.
Il Sindaco è in prima linea, è in trincea, è chi combatte contro tutti, anche contro le istituzioni spesso e
volentieri. Sembra assurdo, però succede questo.
Un grazie davvero vero, sincero, per quello che è riuscito a fare e per quello che continuerà a fare,
perché siamo certi che lei non si fermerà. Abbiamo visto che davvero ha parecchio carisma e forza. In
tutti questi giorni non ho mai visto, nelle poche occasioni che ho avuto modo di poterla incontrare, un
momento difficile. Magari ce l’ha anche, però le viene fuori una carica che la trasmette agli altri e,
quindi, grazie.
Questa sera, tra l’altro, ho sentito parecchi interventi dei colleghi di Minoranza, alcuni mi hanno fatto
riflettere molto. Come sempre, il collega Capogruppo Catania mi dà lo spunto di iniziare da lui. Mi
dice che la Regione Lombardia è quella che ha vissuto un dramma. Fatta la domanda, si dia la risposta,
perché se Milano è una delle città europee, lo si deve alla Regione Lombardia, se Milano è la capitale
della finanza, lo si deve – forse – ai lombardi, se Milano è la capitale industriale, forse qualche
migliaio di persona che doveva essere chiuso prima, invece di farlo entrare, visto che succedeva
qualcosa all’estero, purtroppo entrava. Qualche manager, qualche viaggetto lo fa, ma non uno o due,
sono centinaia, per non dire migliaia. E allora, se la Regione Lombardia ha un numero così alto è
perché è una Regione viva e grazie all’eccellenza della sanità lombarda che siamo riusciti a tamponare
perché se non ci fossero stati gli interventi delle Giuste Formigoni, forse c’era qualcosa, oggi, che non
andava. Andiamoci a chiedere il perché lo Stato centrale ha continuato a impoverire il sistema sanità
tirando via sempre più contributi e, nonostante questo, la Regione Lombardia ha tenuto. Qualcosa di
buono c’è.
In una situazione come quella che abbiamo vissuto, non so se noi al posto di altri potevamo fare
meglio, però l’hanno fatto, ci hanno messo la faccia, ci hanno messo l’esperienza e ci hanno messo
anche il segno della croce, cercando di non sbagliare. Un grazie vivo va alla Regione Lombardia, al
Presidente Fontana e a tutta la squadra che ha lavorato con lui, in primis l’assessore Gallera che ha
dato tutto quello che poteva.
È una sessione consiliare particolare? Direi di no, è una normale convocazione di Consiglio comunale,
è in diversa solo perché portiamo la mascherina, per ovvie situazioni. Non penso che sia una cosa
straordinaria. Abbiamo cercato e abbiamo dato tutto quello che potevamo con interventi di Conferenze
Capigruppo, di suggerimenti che potevamo portare all’interno della stessa, verso l’Amministrazione,
abbiamo cercato di fare il nostro. Adesso, ci auguriamo che questa situazione possa migliorare e
sicuramente attiveremo tutto quello che c’è da farsi per portare avanti il discorso
dell’Amministrazione.
Assumiamoci la responsabilità della nostra posizione di perché siamo in quest’Aula. Non direi che è
un qualcosa di particolare. Abbiamo ricominciato. C’è qualcuno che è ancora fermo, noi invece
abbiamo cominciato, anzi, a dire il vero abbiamo provato a capire se si poteva fare da remoto una
sessione di Consiglio comunale, poi per qualche problema abbiamo dovuto soprassedere, però è attiva
una linea anche in questo senso, quindi non penso che non abbiamo cercato di fare il Consiglio
comunale.
Da ultimo, mi parlava di scuola, che è un argomento davvero importante. Inizierei a suggerirlo a Conte
e che invece di parlare di bagnini e stabilimenti balneari, che non ho nulla in merito, però la scuola, tra
un mese, dovrà fare gli esami di stato, e tutto tace. Iniziamo dalla scuola. Visto che è un punto
imporporante ed è futuro per il nostro popolo, cerchiamo di investire davvero nella scuola, ma lo deve
suggerire a Conte e non certo iniziare da Cinisello per una Commissione. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Seggio Giuseppe, prego.
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CONSGLIERE SEGGIO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti e ben trovati. Volevo intervenire per le minacce rivolte al Sindaco
e per il grande lavoro che svolge contro la malavita e la criminalità organizzata, leggere quell’infamie
rivolte al Sindaco fa davvero male, un Sindaco ligio al ruolo che occupa, lavorando 24 ore su 24, ma
davvero, vedo sempre la finestra accesa, quindi è lì che lavora per risolvere i molti problemi della
nostra città.
Caro Sindaco, sappi che Fratelli d’Italia è al tuo fianco, avanti così perché siamo davvero con te e lo
saremo sempre per il lavoro che stai svolgendo.
Per quanto riguarda la scuola, consigliere Di Lauro, prima del giorno 21 non si farà nulla perché
devono discutere i 320 emendamenti, la maggior parte a proposito di Fratelli d’Italia, quindi qualcosa
la sapremo dopo il 21 maggio.
PRESIDENTE:
Rientrando sul discorso del consigliere Di Lauro, che ringrazio, il Comune di Cinisello è sempre stato
vicino, l’Ufficio di Presidenza, il Sindaco e la Giunta, abbiamo sempre fatto videoconferenze, abbiamo
attivato una piattaforma, chiamiamola Piano B, che è sicuramente in itinere, verrà perfezionata. Devo
dire che il Comune di Cinisello ha risposto in maniera adeguata, prontamente. Sono molto contento e
onorato veramente di essere il Presidente del Consiglio di codesta gente. Penso che abbiamo
l’avanguardia della Lombardia a livello nazionale. Ce l’hanno riconosciuto anche dei Presidenti del
Consiglio comunale di città molto più grandi di noi. Un forte ringraziamento per la collaborazione di
tutti i Consiglieri. Vi ringrazio.
La parola al consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Tutto mi sarei aspettato, meno che ripartire senza un riferimento alla pandemia da parte della Giunta o
del Sindaco che vedo presente. Una sventura alla pandemia che da circa due mesi ha sconvolto la
giornata dei cittadini e che quando sarà finita ci vedrà fronteggiare una crisi economica di proporzioni
vicine all’11 per cento del PIL nazionale, anzi, in Lombardia si stima il 23 per cento.
I Consiglieri sono stati aggiornati questa sera, però alla fine del cinema non vorremmo scoprire molti
più morti rispetto a quelli registrati ufficialmente e il tasso di letalità, vicino al 19 per cento, a livello
metropolitano.
Per ultimo, ma non per importanza, i Consiglieri gradirebbero conoscere se l’Ospedale, dopo
l’esposizione gradita del consigliere della Maggioranza, se ci sono ancora ricoverati in terapia
intensiva e se i reparti di DCU funzionano regolarmente.
PRESIDENTE:
Cosa sono i DCU?
CONSIGLIERE ZINESI:
Avevo preparato, per la ripartenza dei Consigli comunali, uno speach che passasse dai ringraziamenti
alla situazione cittadina attuale, comprendendo le RSA un’idea di città del futuro e invece si riparte
tralasciando i problemi per parlare di emendamenti relativi a un Regolamento di Polizia Urbana
incompleto e inapplicabile in alcune parti.
Prima di essere scossi dal virus, il modello di sanità virtuose, erano nel centro nord, con la Lombardia
come punta di diamante, gestita dal Pirellone e di formigoniana memoria, come ricordato anche dal
consigliere Di Lauro. In questo contesto, scrutando la mappa del virus, zona per zona, fornito da ATS,
si evince che dai primi giorni di aprile, quando la bomba a Milano è esplosa, la zona omogenea nord
Milano, trascinata da Bresso, ha visto anche Cinisello Balsamo soccombere alla pandemia. I nostri
Comuni, a contatto con zone produttive, anche legate alla bergamasca, dove ricordo apprezzabile è
l’Ospedale da Campo montato dai nostri Alpini, vedono a Cinisello Balsamo 570 casi, mentre in Sesto
San Giovanni 448, i due Comuni con i numeri più alti di tutta la Provincia, in termini di contagio,
14

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2020

rispetto alla popolazione residente, nonostante l’egregio lavoro svolto non solo dal Sindaco, ma anche
dal Vicesindaco.
Ora, però, non è ancora tempo di polemiche, è il momento del rispetto alle delle responsabilità.
Sinceramente, trovo inappropriato, questa sera, parlare di Regolamenti, apprezzando, nel contempo,
quando convenuto nell’Ufficio di Presidenza. Avendo espresso la mia soddisfazione al Sindaco e al
comandante Crippa, che è qui con noi questa sera, si sono messi a disposizione per una Commissione
specifica che verrà predisposta dalla presidenza. Mi auguro che sia approntata nel più breve tempo
possibile. Grazie.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa. L’ho fatta parlare. Qui non si fa del cinema, lei deve avere rispetto delle persone che
lavorano. Non è al bar.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Pandemia non è cinema e la gente che lavora per la pandemia non fa cinema. Consigliere Zinesi, la
capisco, però le chiedo rispetto su tutti i fronti. La ringrazio.
A questo punto, direi di mettere al Consiglio la mozione urgente: “Linee di indirizzo strategiche per
una nuova normalità – Riaccendiamo Cinisello Balsamo”, presentata dal consigliere Andrea Catania
(Capogruppo del Partito Democratico), consigliera Gianfranca Duca (Capogruppo di Cinisello
Balsamo Civica), consigliere Luigi Vavassori (Capogruppo Movimento 5 Stelle), consigliere Maurizio
Zinesi (Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Vicepresidente).
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Come esponenti del Centrosinistra sanno, sono due mesi che lo sanno, la Maggioranza e
l’Amministrazione è a disposizione per tutti tipi di collaborazione. Durante i due mesi il Sindaco,
attraverso le videoconferenze, ha più volte sollecitato anche i membri della Minoranza a dare tutti i
loro suggerimenti per aiutare la cittadina in questa pandemia. Lo siamo tutt’ora a disposizione, però
vedo che il vizio di presentare ordini del giorno, mozioni urgenti da discutere subito, il Centrosinistra
non lo perde e non lo perde nonostante che più volte li abbia sollecitati di condividere, con anticipo, i
loro suggerire, come in questo caso.
Non penso che la cosa venga fuori all’ultimo momento, noi siamo disponibili a discutere, però questo
metodo – ripeto – non piace né a me, né alla Maggioranza, ma penso che a nessuna persona che abbia
un minimo di coerenza. Immaginate quello che ho provato uscendo da lavoro alle cinque e mezza,
vedere una email postata alle quattro e un quarto dicendo che anticipava. Mi sono sentito essere preso
per i fondelli perché se questo è il metodo di voler discutere e condividere le idee, forse abbiamo delle
idee un po’ sbagliate, forse si vuole mettere i paletti, specialmente sui social. Ebbene, lo dico e lo
ripeto e sarà così finché durerà questa Consiliatura, finché voi porterete una mozione urgente e la
volete discutere all’ultimo momento, magari addirittura prendendo in giro e postandola due o tre ore
prima del Consiglio comunale, dicendo che l’anticipate, da me avrete sempre un no, perché questo non
è il metodo e questa volta sono anche piuttosto seccato di questo modo di fare. Non vedo nessuna
volontà di collaborazione, vedo solamente una volontà di mettere delle bandierine.
Personalmente, ritengo che dopo quello che è successo, questo Regolamento abbia ancora più ragione
di essere per evitare gli assembramenti che sono quelli che hanno portato alla diffusione del virus.
Questo Regolamento, ha ancora di più valore di prima e discuterlo vuol dire mettersi dei paraocchi e
delle fette di salame davanti.
PRESIDENTE:
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Come vede, consigliere Catania, consigliere Gianfranca Duca, Luigi Vavassori e Maurizio Zinesi, non
si discute e quindi la metteremo in coda direttamente, sugli altri ordini del giorno e mozioni.
PUNTO N. 1:

COMUNICAZIONI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, PROPOSTA
N. 664.

Passiamo al primo punto. Segretario, prego.
VICESEGRETARIO GENERALE:
È una semplice comunicazione di un prelievo fatto nel mese di febbraio, conseguenza dell’indizione
del Referendum costituzionale, che poi non si è tenuto, ed è la conseguenza anche del fatto che nelle
more dell’approvazione del Bilancio 2020 non era possibile fare variazioni di Bilancio. Purtroppo quel
capitolo delle spese elettorali, non essendo un anno elettorale, non era stato rimpinguato in maniera
adeguata. È questa la comunicazione che dovevo fare.
La delibera di Giunta è n. 36 del 25 febbraio 2020.
PRESIDENTE:
C’è qualcuno che vuole intervenire? Nessuno. Era solo una comunicazione.
PUNTO N. 2:

PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE DEL 2 E 5 MARZO 2020, PROPOSTA N. 880.

C’è qualcuno che vuole intervenire? Nessuno interviene. Votiamo direttamente sulla presa d’atto dei
verbali delle Sedute di Consiglio comunale del per e 5 marzo 2020, proposta n. 880.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
22
Votanti
21
Astenuti
01
Favorevoli
21
Contrari
00
Non votanti
00
La presa d’atto dei verbali approvata.
PUNTO N. 3:

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA –
PROSECUZIONE. PROPOSTA 4440.

Siamo direttamente nella discussione particolareggiata. Eravamo pronti a discutere l’emendamento n.
5 del Movimento 5 Stelle, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Maurizio Zinesi.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, aveva detto di voler fare una sospensiva per una Conferenza dei Capigruppo.
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PRESIDENTE:
Volevo vedere, se possibile, farla più tardi. La possiamo fare adesso o eventualmente a fine della cosa.
Direi di proseguire sul discorso e poi vediamo come si evolve la situazione.
La parola al consigliere Zinesi, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Probabilmente non sono stato chiaro prima. Ritiro gli emendamenti proposti due mesi fa.
PRESIDENTE:
È stato chiarissimo. Volevo solo una sua conferma. Ritira tutti gli emendamenti, perfetto.
CONSIGLIERE ZINESI:
I miei.
PRESIDENTE:
Perfetto. Consigliere Vavassori, lei ha due emendamenti. È corretto? Prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Emendamento n. 9. Già nella discussione generale avevo detto che quest’emendamento ha lo scopo di
eliminare l’articolo 13 bis, perché l’articolo 13 bis è un intero che è scritto male, non si capisce bene
cosa si vuole fare, se si vuole proibire la distribuzione di certi tipi di contenitori o gli alcolici. Come ho
già detto, non ci sono dentro la cosa.
Propongo di eliminarlo anche perché questo lede dei miei diritti, perché se voglio bere qualcosa nei
luoghi pubblici non devo essere condizionato da questa norma, salvo casi di epidemia. Se il problema
era evitare gli assembramenti, pare che con le nuove normative potete farlo e quindi quest’articolo si
potrebbe tranquillamente eliminare.
PRESIDENTE:
Propone di cancellare la proposta relativa all’allegato. Perfetto. È aperta la discussione. Non ci sono
richieste di intervento. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
La parola al consigliere Fumagalli, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Speriamo che questa situazione del divieto di assembramento, per i problemi di contagio, passi alla
svelta. Quello che a noi importa è che anche a fine contagio certi assembramenti non si possono più
fare.
Il voto è contrario da parte del Gruppo Salvini Lombardia e penso anche di tutta la Maggioranza.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Questo è uno degli articoli su cui abbiamo insistito di più nel dibattito iniziale,
facendo presente la nostra posizione ad applicare, in questo modo, un principio liberale di divieto
assoluto che va a colpevolizzare sia chi vuole muoversi nel solco delle regole del rispetto della
convivenza civile e chi non lo vuole fare. Abbiamo presentato un emendamento su questo punto, ma
nel frattempo anticipo il voto favorevole all’emendamento del consigliere Vavassori. È ovvio che se
passasse, il nostro non sarebbe più necessario.
PRESIDENTE:
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Grazie. È chiusa la fase delle dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 9: modifica
al vigente Regolamento di Polizia Urbana, emendamento n. 9, presentato dal consigliere del
Movimento 5 Stelle, Luigi Andrea Vavassori.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
19
Votanti
19
Astenuti
00
Favorevoli
07
Contrari
12
Non votanti
00
L’emendamento n. 9 è respinto.
Emendamento n. 10. La parola al consigliere Luigi Vavassori, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Prevedendo che mi sarebbe stato bocciato l’emendamenti n. 9, ho previsto l’emendamento n. 10 che in
pratica riscrive in un modo un po’ più corretto e decente quell’articolo, è copiato in gran parte da
quello che è il Regolamento di Polizia di Monza, ve lo dico, almeno lo sapete, perché così com’è
scritto dall’altra parte, dove si parla di birra, non birra, non si specifica bene, i contenitori in plastica o
non in plastica, il tetrapak non c’è, non c’è la possibilità di bere in un’area picnic, non c’è niente, è
piena di buchi.
Ho proposto, e dato che è lì da due mesi immagino che tutti abbiano avuto il tempo di leggerlo
quest’emendamento, e se non l’hanno letto almeno mi lascia perplesso, perché se c’è una situazione di
crisi, capisco, ma il tempo di leggere almeno un emendamento è questo.
Questo emendamento riscrive, in un modo un po’ più ordinato, quello che è l’emendamento attuale,
cioè l’articolo 13 bis. Se lo volete ve lo leggo.
PRESIDENTE:
Non si preoccupi, l’abbiamo già letto, siamo già a conoscenza.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Proviamo a vedere se qualcuno, in termini costruttivi, riesce a capire che così è meglio di quello di
prima e vuole portare avanti una cosa più intelligente di quella di prima.
Mi scuso con il Comandante Crippa, ma non so chi sia chi ha scritto questa roba.
PRESIDENTE:
È aperta la fase di discussione. La parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, conosco, perché ho avuto modo anche di confrontarmi personalmente, le intenzioni del
Capogruppo Vavassori. Quest’emendamento, andando completamente a copiare quello di Monza, ho
già avuto modo di dire, portava ad una regola molto rigida, cioè all’opposto della logica che vorremmo
applicare. Su questo, ci asterremo, ovviamente avremmo preferito il suo primo emendamento, quello
di cancellazione. Abbiamo una nostra proposta a riguardo, su questo ci asteniamo.
PRESIDENTE:
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È aperta la fase di dichiarazioni di voto. È chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, vedo che non c’è
nessuno. Metto in votazione l’emendamento n. 10: proposta modifica al vigente Regolamento di
Polizia Urbana presentata dal Consigliere del Movimento 5 Stelle, Luigi Andrea Vavassori.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
21
Votanti
14
Astenuti
07
Favorevoli
01
Contrari
13
Non votanti
00
L’emendamento n. 10 è respinto.
Entriamo negli emendamenti presentati dal Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica.
Il consigliere Catania Andrea è il primo firmatario dell’emendamento n. 1.
Chiedo scusa, perché dopo due mesi bisogna rivedere, sono stati presentati 14 emendamenti. Li ho qui,
confermo i 14 emendamenti. Prego, per il primo emendamento, consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, prima di presentare gli emendamenti, faccio una mozione d’ordine per presentare una
questione sospensiva, ex articolo 14. La questione sospensiva è la seguente: riteniamo che questo
Regolamento contiene anche delle norme che alla luce di quello che e accaduto con l’emergenza
Covid, determinati obblighi di distanziamento, obblighi che peseranno anche e soprattutto sugli
esercenti, anzi, ad oggi ancora non è chiaro cosa esattamente accadrà, crediamo che non sia il caso di
procedere alla discussione, ci saremo aspettati in qualche modo questo Regolamento fosse ripreso e
ripresentato stralciando le norme che in qualche modo impattano, ad esempio, sulle attività delle
vetrine dei negozi, su come si dispongono le merci, in attesa di capire quello che si sarebbe in qualche
modo fatto, quindi, da questo punto di vista, partiamo a porre una questione di sospensiva rispetto
all’atto, quindi soprassedere sulla deliberazione in attesa che le norme, che saranno presentate a giorni,
alcune sono già state presentate, rispetto al distanziamento, ci chiariscano se quanto inserito in questo
Regolamento è ancora opportuno, ci sono alcuni elementi, come quelli sui camper, che sono ancora
opportuni evidentemente, ma ce ne sono altri, come quelli dei negozi e sul bere, che probabilmente
vanno affrontati in maniera diversa, a prescindere da quali erano i punti di ragionamento iniziale.
Prima degli emendamenti, poniamo questa questione sospensiva su cui chiediamo al Consiglio di
pronunciarsi.
PRESIDENTE:
Chiedo al Consiglio di pronunciarsi sulla questione. La parola al consigliere Malavolta Riccardo,
prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Stavo cercando di accedere al Regolamento, però se non ricordo male, questo tipo di questioni vanno
presentate prima della discussione generale e non durante l’atto.
PRESIDENTE:
Può chiedere la sospensiva, lo può fare, lo prevede il Regolamento.
Write System Srl – Multimedia Service
Pagina 19 di 47

20

Chiedo agli altri Consiglieri se accettano la sospensiva presentata dal consigliere Andrea Catania o si
prosegue normalmente alla discussione.
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Sulla questione della sospensiva, non sono d’accordo e spiego il perché. Questo Regolamento è da un
po’ che l’abbiamo nel cassetto e, secondo me, va bene. Questa è la prima questione.
La seconda questione è che nel merito che diceva il Capogruppo del PD, nel caso in cui c’è qualche
modifica per gli eventi che ci sono stati dal 24 febbraio ad oggi, sicuramente ci sono delle ordinanze e
quindi la nostra Polizia Locale seguirà le prescrizioni delle ordinanze che vengono dettate, ma un
Regolamento di Polizia così costituito e così uscito dalla Commissione sembra doveroso che il
Consiglio comunale lo porti finalmente a casa.
Poi, se vogliamo fare ostruzionismo, demagogia, chiamiamola come vogliamo, ma diamo a questo
Regolamento quello che ci siamo detti: il miglioramento che ci aspettavamo. Era il 5 marzo quando ci
siamo lasciati, forse qualcuno non ricorda, ma addirittura l’ex Assessore alla Polizia Locale vantava
che tutto quello che è stato messo dentro l’aveva fatto lui. Perché fermarsi al novantanovesimo
cancello e non scavalcarlo per arrivare alla conclusione?
Riterrei di respingere questa mozione che il Regolamento prevede e che purtroppo in quest’occasione
sarebbe il caso non utilizzare.
PRESIDENTE:
Naturalmente sentirò anche il consigliere Vavassori e il consigliere Ghezzi. Velocissimi perché siamo
già in fase di emendamenti. La parola al consigliere Vavassori, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Riguardo alla sospensiva, è una cosa di buonsenso.
PRESIDENTE:
È stata data una risposta.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Ha dato una risposta il consigliere Di Lauro, non hanno ancora dato la risposta gli altri.
PRESIDENTE:
Ne basta uno. È una mozione, basta una persona. Rientra nel contesto delle mozioni.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Il problema era di far capire che approviamo qualcosa che fra una settimana è obsoleto. Quello che
diciamo adesso è già superato.
PRESIDENTE:
Consigliere, è un problema di Regolamento. Un Consigliere non è d’accordo, automaticamente si va
sugli emendamenti. Consigliere Ghezzi, è la stessa risposta che le do direttamente; consigliere Zinesi è
la stessa risposta; consigliere Catania Andrea, stessa risposta. Si va sulle stesse posizioni,
semplicissimo. È una questione regolamentare. Non accetto.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Respingo le posizioni. Consigliere Catania Andrea, se vuole esporre il primo emendamento. Grazie.
CONSIGLIERE CATANIA:
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L’articolo 14, chiama questione sospensiva la proposta fatta per decidere se sia o meno il caso di
sospendere o rinviare il voto per un determinato periodo di tempo. Tra l’altro, è contenuto nella parte
degli emendamenti. Credo che ci debba essere un voto del Consiglio sulla questione sospensiva.
PRESIDENTE:
Una semplice persona, adesso Maggioranza o di Minoranza, che decide di non accogliere la sua
mozione, automaticamente, la sua mozione non esiste. È una mozione normale.
Tagliamo la testa al toro, mettiamo al voto la prerogativa della sospensiva presentata dal consigliere
Catania.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
23
Votanti
23
Astenuti
00
Favorevoli
08
Contrari
15
Non votanti
00
La mozione è respinta.
La parola al consigliere Catania Andrea per il primo emendamento, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Il primo emendamento interviene per modificare l’articolo 13 bis rispetto al tema
del divieto di consumo di alcolici. Non siamo contrari a poter intervenire, e lo dico perché il dibattito
era stato molto ampio nella Seduta precedente, ricordo che ci eravamo anche confrontati con molti
Consiglieri di Maggioranza e ci tengo a dare una risposta chiara. Non siamo contrari al fatto che la
Giunta, quindi l’Amministrazione comunale, possano intervenire per porre dei divieti, siamo contro il
divieto assoluto. Il divieto, in alcuni casi contingentato in alcuni luoghi e contesti, può avere un suo
senso, un divieto assoluto in tutta la città è discriminatorio.
Quest’emendamento affida all’Amministrazione comunale, tramite delibera di Giunta, la possibilità di
individuare luoghi pubblici aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, in cui vietare, in
modo motivato, il consumo di bevande alcoliche in vetro o in lattina, per un periodo massimo di sei
mesi all’anno, e al comma 2 c’è la parte della sanzione amministrativa in caso di divieto della norma.
Come potete vedere, non è un approccio di natura pregiudiziale, non è che ci facciamo mettere la
battaglia ai mulini a vento dicendo: libertà! Libertà! Crediamo che non sia corretto una norma, come
quella affermata da voi, che afferma un divieto assoluto, rispetto alla possibilità di bere, discriminando
tutti. Con quest’emendamento chiediamo che si possa effettuare un intervento di buonsenso, si dà alla
Giunta i poteri di intervenire, ma in maniera circoscritta all’ambito, sulla base dei problemi che in
qualche modo ci sono. Superando anche lo strumento dell’ordinanza, perché lo inseriamo nel
Regolamento. Si consente di intervenire tramite delibera di Giunta.
Ci sembra una norma di senso che va contro la criticità che avevamo sollevato, senza togliere la
possibilità di intervento.
PRESIDENTE:
Grazie. È aperta la discussione. Chiudo la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Il
consigliere Catania è chiaramente favorevole. Ci sono altri? No. Chiudo la fase delle dichiarazioni di
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voto. Passiamo alla votazione dell’emendamento n. 1 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo
Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 1 è respinto.
Emendamento n. 2, Cinisello Balsamo Civica e Partito Democratico. La parola al consigliere Catania
Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Premesso che questa sera la discussione la concluderemo, farebbe piacere, visto che gli emendamenti
sono pensati, capire qual è l’opinione, al di là dell’esercizio del voto. Ripeto, questa sera concluderemo
la discussione, quindi non ci sono pericoli. Ci farebbe piacere, rispetto alla discussione fatta nella
discussione generale, quali sono le motivazioni di eventuali divieti, e lo dico a maggior ragione su
quest’emendamento che non stralcia e non modifica emendamenti esistenti, ma propone di
aggiungerne un altro. In qualche modo, visto che riteniamo che il tema dell’abuso, perché parliamo di
abuso, di alcolici, che porta anche a problemi di ordine pubblico esiste, e non è legato solo al
comportamento del singolo, ma è legato anche e spesso ai comportamenti di certi esercizi di vicinato
che in qualche modo non monitorano e non intervengono rispetto all’attività di vendita. Già in passato
ci si era trovati a fare un’ordinanza per ridurre gli orari di apertura di un paio di negozi che in città
vendevano in certi punti e a certi orari e sui quali anche la Polizia Locale aveva dato questo tipo di
suggerimento, però erano sempre ordinanze. Cosa facciamo con quest’emendamento? Con
quest’emendamento poniamo un divieto, ma è un divieto che a questo punto non è sul consumatore,
ma è un divieto su chi vende. Sostanzialmente, nel comma 1, poniamo il fatto che i pubblici esercizi di
somministrazione alimenti, circoli autorizzati, quindi chi può vendere alcolici, dalle ore 10:00, fino
alla chiusura dell’esercizio non può vendere per asporto bevande alcolich;, aggiungiamo il fatto che
anche negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, nonché nei distributori
automatici, è fatto divieto di vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione, dalle 22:00 alle
08:30, fascia oraria per tenere insieme la sera, ma anche l’orario di apertura iniziale, dove ci sono
anche giunte segnalazioni, in maniera generale ovviamente, del fatto che a volte anche i ragazzi vanno
prima della scuola a comprarli. Il divieto non si applica in occasione di particolari eventi o
manifestazione di carattere collettivo individuate dalla Giunta, quindi, si dà la possibilità di evitare che
questo tipo di emendamento sia troppo duro e ovviamente viene prevista la sanzione amministrativa
pecuniaria relativa.
Aggiungiamo che questo è un tipo di divieto presente in molti Regolamenti, sia di Giunte di
Centrosinistra che di Centrodestra, noi l’abbiamo adattato al nostro contesto e fatto un ragionamento
sugli orari. Crediamo che questo tipo di emendamento possa essere utile per aggiungere un articolo
che dia uno strumento in più, per intervenire soprattutto in quei casi in cui il problema è il negozio che
vende. Sappiamo che la Polizia Locale non riesce a essere in qualunque punto e a qualunque ora e
quindi in alcuni casi è difficile intervenire sul Gruppo, rischi che si arriva nel momento sbagliato,
invece, se si interviene alla radice, evitando la vendita, si può in qualche modo evitare il problema.
22

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2020

Da qui un emendamento che spero possa essere quantomeno accettato, perché è un emendamento che
crediamo di buonsenso, anche nelle differenze che possono esserci sulla visione rispetto al divieto di
consumo, su questo, speriamo che la Maggioranza possa accoglierlo e fare una valutazione positiva.
PRESIDENTE:
Apro la fase di discussione. La parola al consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Intervengo ora per poi non intervenire più, perché voglio ricordare che abbiamo discusso ampiamente,
per ben due serate, oggi di quelle due serate abbiamo approvato i verbali, in cui abbiamo spiegato, in
maniera anche abbastanza ampia, perché difendiamo questa modifica del Regolamento della Polizia
Locale. Le nostre idee non sono cambiate di una virgola da quel 2 e 5 marzo. Non c’è altro da dire.
Abbiamo già discusso ampiamente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Anche noi, per tanti anni, abbiamo sempre pensato agli emendamenti con la testa e non tanto per farli.
Le do una risposta che ci dava spesso il suo ex Capogruppo: lì abbiamo già discussi in Maggioranza e
sappiamo cosa fare.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Seggio Giuseppe, prego.
CONSIGLIERE SEGGIO:
Presidente, dopo quest’emendamento, chiedevo una sospensiva di Maggioranza. Grazie.
PRESIDENTE:
Okay, è accordata. La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Resto sorpreso. Questa sera non ho voluto intervenire per fare polemiche, in nessun modo, pensavo
che ci fosse un clima diverso, ma vedo che neanche una proposta, non dico la mia, che era l’abolizione
o di farne una addirittura più dura, ma neanche una proposta ragionevole come questa viene accettata.
Se la Maggioranza parte con questo piede per il prossimo futuro, sappia che la collaborazione ci sarà
fino a un certo punto perché collaborazione significa ragionarci e pensare, se ad un certo punto tiriamo
sempre su il muro, va bene, fate il muro.
Fino adesso sono stato buono e non ho voluto fare polemiche, da domani, se fate così, tornerò a fare
polemiche.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Mi scusi, consigliere Vavassori, lei viene a farci la morale a noi quando voi a
Roma, con tutti gli emendamenti che ha presentato il Centrodestra non ne avete accettato uno. Venite
qua a fare la morale a noi?
PRESIDENTE:
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Consigliere Meroni, rimaniamo sull’emendamento.
CONSIGLIERE MERONI:
Abbiate un po’ di dignità.
PRESIDENTE:
Chiudiamo la fase della discussione e andiamo sulle dichiarazioni di voto. Consigliere Seggio, a me
della sospensiva ha detto dopo la votazione. Vogliamo fare prima della votazione?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Ha detto il contrario. A questo punto, cortesemente, diamo la sospensiva. Invito la Minoranza a
lasciare. Gentilissimi, grazie. Non vi caccio, è solo una questione di sicurezza. Grazie.
(I lavori, sospesi alle ore 22:45, riprendono alle ore 22:50)
PRESIDENTE:
Riprendiamo i lavori, prego. La parola al consigliere Seggio, prego.
CONSIGLIERE SEGGIO:
Grazie Presidente. Abbiamo chiesto la sospensiva perché abbiamo un approfondimento in merito a
quest’emendamento, voteremo contrari perché non ci convince.
PRESIDENTE:
Grazie. È aperta la fase del interventi per dichiarazione di voto. Non ci sono interventi. È chiusa la fase
delle dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 2 a firma del Partito Democratico e
Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
21
Votanti
21
Astenuti
00
Favorevoli
07
Contrari
14
Non votanti
00
L’emendamento n. 2 è respinto.
Passiamo all’emendamento n. 3 a firma del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola
al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Scusi Presidente, avevo problemi con internet. Interveniamo sul comma 4 dell’articolo 17, in questo
caso, capiamo l’intenzione dell’Amministrazione, cioè intervenire sul tema del decoro dei negozi,
delle vetrine. Abbiamo già detto, nella discussione generale, che il principio è sacrosanto, ma
l’intervento con il divieto, a nostro avviso, è di difficile applicazione perché si presta a discrezionalità
che crediamo che sia più importante, da questo punto di vista, intervenire con un’iniziativa di
formazione e di sostegno a creare delle belle vetrine.
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Detto questo, l’emendamento sostituisce il comma 4. Manteniamo la parte legata al buono stato, la
frase diventa: “Le vetrine del esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, devono essere mantenuti in buono stato”. Si toglie il
riferimento al tema dell’esteticamente decoroso, che riteniamo essere un elemento soggettivo, e il
riferimento alla tradizione, anch’esso elemento soggettivo soprattutto come una città come la nostra
che non è il borgo medioevale che dici che quella è la tradizione del negozio di vicinato del borgo.
Manteniamo il principio di buono stato che ci sembra di più facile applicazione.
Manteniamo la parte rispetto al fatto che le insegne non devono essere sporche e fatiscenti e rispetto al
tema di come devono essere disposti gli scaffali, eliminiamo il riferimento al fatto che le merci devono
essere altresì visibili almeno tre lati del prodotto esposto. Abbiamo avuto anche modo di confrontarci
con alcuni commercianti, mentre la parte relativa al fatto che non è permesso di utilizzare il retro degli
scaffali e gli espositori come fronte vetrina, un principio condivisibile. Laddove ci siamo confrontati, il
tema dei tre lati è molto stringente perché ho in mente negozi anche decorosi e in buono stato, quindi
tenuti bene, in cui se metto i prodotti in fila, è ovvio che non tutti i prodotti possono essere visibili dai
tre lati.
Chiediamo di eliminare, da questo punto di vista, quest’elemento che è molto stringente, a maggior
ragione oggi che, date le norme di distanziamento Covid, i negozi dovranno in qualche modo essere
ancora più vincolati rispetto alle distanze, quindi avranno maggiori esigenze.
Riteniamo che questo principio e questo comma sarebbe stato il caso fondamentale di discuterlo
all’interno del tavolo del commercio, per capirne l’effettiva applicazione.
L’emendamento interviene per rendere più di buonsenso, a nostro avviso, quanto inserito nel
Regolamento.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione. Chiudo la discussione. Apro alle dichiarazioni di voto. Chiudo la
dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione l’emendamento n. 3 del Partito Democratico e Cinisello
Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
23
Votanti
23
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
14
Non votanti
00
L’emendamento n. 3 è respinto.
Passiamo all’emendamento n. 4 di Cinisello Balsamo Civica e Partito Democratico. La parola al
consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
L’emendamento n. 4, molto semplicemente, viene utilizzato per vincolare le entrate legate alla
sanzione amministrativa legata alla violazione dell’articolo di cui parlavamo prima, con l’idea che
queste risorse, per evitare che ci sia semplicemente un atteggiamento punitivo, rispetto a come va
tenuta la vetrina, atteggiamento punitivo basato su un'interpretazione molto soggettiva, si faccia anche
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la parte costruttiva, ovvero queste risorse devono essere per forza utilizzare per le attività formative
rivolte ai negozianti, in particolar modo proprio sui temi legati a come si tengono le vetrine.
Se dobbiamo sanzionare, visto che tenere una vetrina non è facile, c’è un tema anche di capacità,
chiediamo che quelle risorse derivanti da quella sanzione siano vincolate a questo tipo di funzione.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione. Chiudo la discussione. Apro le dichiarazioni di voto. Chiuse le
dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 4 del Partito Democratico e Cinisello
Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Ripetiamo la votazione, non c’è problema.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Non c’è problema. Richiudiamo ancora. È un problema di sistema. Riapriamo la terza votazione.
Cortesemente, stia attenta al sistema, non vorrei sia un problema del sistema. Rivotiamo
sull’emendamento n. 4.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 4 è respinto.
emendamento n. 5 a firma del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola al
consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
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L’emendamento ci è venuto in mente riflettendo sulle modifiche dell’articolo precedente, dove si
intervenire sul tema del decoro degli spazi, che è un tema che va affrontato. In questo caso, lo
prendiamo da un punto di vista differente, che è uno degli aspetti che a nostro avviso è più lampante e
su cui si sarebbe dovuti intervenire in maniera molto più chiara, che è quello degli edifici disabitati,
abbandonati e immobili commerciali non utilizzati.
Cerchiamo di dettagliare meglio il divieto, da questo punto di vista. Abbiamo mutuato quest’articolo, è
un Regolamento di Polizia Urbana, sinceramente sembra passato un po’ di tempo e non ricordo quale
era il Regolamento, ma Regolamenti di vari Comuni che sostanzialmente intervengono da una parte
sugli edifici disabitati e in stato di abbandono, obbligando proprietari e possessori a ostruirne gli
accessi, tramite mezzi idonei. È un comma che interviene, una volta per tutte, per evitare l’utilizzo
dell’ordinanza dell’obbligo, cioè c’è la norma che arriva dal Regolamento che lo vieta in maniera
chiara e obbliga il proprietario ad intervenire per murarlo, chiuderlo, eccetera.
Il secondo comma, che poi è diviso in un elenco puntato, con alcuni divieti più specifici, si rivolge al
tema dei negozi sfitti, quindi è un obbligo imposto dal proprietario degli immobili commerciali, perché
a Cinisello abbiamo un problema legato spesso a come sono tenuti, da parte dei proprietari, i locali
sfitti in generale e lì il problema non è più il commerciante o meno, è proprio l’incuranza del
proprietario che magari non abita a Cinisello, in alcuni casi abiterà a Cinisello e in altri magari no e
quindi, in realtà, non ha a cuore il decoro della città e della via. Il secondo comma interviene con
alcuni obblighi e divieti, ad esempio l’obbligo di pulizia costante delle saracinesche; l’obbligo di
oscuramento delle vetrine mediante l’applicazione di tende o fogli di cartoncino, ma con il divieto di
mettere pubblicità, carta di giornale e cose brutte sulla vetrina, per non permettere di vedere dentro; la
rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con il ripristino dei luoghi, quante volte ci capita di
vedere queste brutte insegne che restano lì, magari coperte con il cellofan; poi c’è la parte dei relativi
divieti. Intervenire, quindi, in maniera più chiara, visto che è anche vostra intenzione intervenire sul
tema del decoro degli spazi, qui cerchiamo di intervenire sul tema dello sfitto in maniera un po’ più
dettagliata e forte.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione. È chiusa la discussione. Apro le dichiarazioni di voto. La parola al
consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Capisco che ci siano emendamenti che politicamente sono distanti mille miglia, evidentemente
nascono su una posizione generale su cui abbiamo posizioni radicalmente opposte, ce ne sono altri su
cui, secondo me, una sintonia e una mediazione si poteva e doveva cercare di produrre anche perché
intervenendo ora, evitiamo di intervenire in un secondo momento e di aspettare altri sei o dodici mesi
che si rimetta mano al Regolamento. Mi dispiace che anche laddove un percorso comune poteva
esserci, c’è un muro.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiudo le dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 5 del Partito
Democratico e Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
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Votanti
23
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
14
Non votanti
00
L’emendamento n. 5 è respinto.
Emendamento n. 6 a firma del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola al
consigliere Luca Ghezzi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie. Quest’emendamento, l’emendamento n. 6, prevede di inserire l’articolo 20 bis dal titolo
“divieto di fumo”, che recita: “È fatto assoluto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei
bambini, dei parchi e giardini pubblici e nelle aree all’aperto dei centri sportivi. La violazione delle
norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro
500”. Nel corso della delibera, quest’articolo, andrà prima della frase: “Dato atto che il testo della
deliberazione”. Questo periodo, preceduto da quest’articolo che chiameremo articolo 20 bis.
L’emendamento nasce da un piano finanziario della Nord Milano Ambiente che, se non ricordo male,
nel 2017 è stato approvato da questo Consiglio comunale, che prevedeva appunto l’inserimento del
divieto di fumo nelle aree all’aperto dei centri sportivi.
È stato esteso anche alle aree di gioco dei bambini, ma parte da quel documento che era stato
approvato dal Consiglio comunale.
Chiederemmo di introdurlo in questo Regolamento. Grazie.
PRESIDENTE:
Una nota tecnica, chiedo cortesemente se il consigliere Ghezzi e il consigliere Zinesi si spostano di un
posto, perché c’è la telecamera che è posizionata. Un posto sulla vostra sinistra, grazie.
Apro la discussione. Non vedo nessuno. Chiudo la discussione. Apro le dichiarazioni di voto. Non ci
sono dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 6 a firma del Partito Democratico e
Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
23
Votanti
23
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
14
Non votanti
00
L’emendamento n. 6 è respinto.
Emendamento n. 7 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola al consigliere
Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera a tutti. Abbiamo colto l’occasione, con l’apertura del discorso su questo Regolamento,
anche per aggiungere, con l’emendamento n. 7 un tema che è quello di andare verso una società
sempre più green e sostenibile. In quest’emendamento andiamo a proporre di aggiungere un articolo,
in particolare l’articolo 21 bis, quindi si colloca all’interno del testo dopo l’articolo 21 e prima del
Titolo quarto di questo Regolamento che si compone di tre commi. Il primo recita così: “Coloro che
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sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, che vendono o
somministrano cibi e bevande per asporto, sono tenuti ad utilizzare contenitori e stoviglie monouso,
biodegradabili e conformi alla normativa vigente, requisiti per imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione, nonché anche a fornire apposito pacchetto, in materiale
biodegradabile, conforme alle normative vigenti per il conferimento dei contenitori e degli eventuali
residui di cibo”. Tutto questo entro i termini di legge e comunque dal primo gennaio 2022. In questo
caso inseriamo questa norma proprio per trasferire un Regolamento comunale, un principio sul quale
spero siamo tutti d’accordo, ma lo facciamo a valere dal 2022, quindi dando il tempo ai commercianti
e agli esercenti di arrivare ad avere il materiale disponibile che viene richiesto con
quest’emendamento.
Il comma 2 dice: “L’obbligo del precedente comma si applica anche per le attività di
somministrazione, cibi e bevande, svolte all’aperto in occasioni di sagra, feste di via, mercati o di
iniziative di intrattenimento pubblico”. In alcuni casi è già così, però c’è sembrato opportuno, con
l’occasione, specificarlo in un Regolamento.
Il comma 3 introduce una sanzione per chi trasgredisce la regola.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Abbiamo votato all’unanimità un ordine del giorno sul tema plastic free pochi mesi fa, ci saremmo
aspettati che questo Regolamento di Polizia urbana sarebbe stato anche l’occasione per, in qualche
modo, introdurre norme coerenti con questo tipo di ordine del giorno, sennò vuol dire che quello che
abbiamo votato, in realtà l’abbiamo votato come simbolo, ma non è una priorità della Maggioranza,
perché se è una priorità lo si inserisce negli atti che poi determinano obblighi e divieti ovviamente
anche in altre azioni di carattere propositivo.
La nostra idea è che non basti la parte di divieto, questo comma è preso dal Regolamento della Polizia
urbana di un Comune di Centrodestra, introdotto come modifica del Centrodestra, e ci sembrava
un’iniziativa interessante da mettere insieme, ovviamente una parte, che dovrebbe essere quella di
sostegno ai commercianti, nel progetto di riconversione verso un’economia più green.
Ci ha stupito che la revisione del Regolamento di Polizia Urbana è stata vissuta in maniera limitata
rispetto ad alcune modifiche che potevano essere realizzate, soprattutto alla luce di quanto noi
avevamo già deciso di fare.
PRESIDENTE:
La parola al Vicesindaco, Berlino Giuseppe, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie Presidente. Intervengo perché probabilmente, essendo passati alcuni mesi dall’ultimo Consiglio
comunale, credo sia corretto ricordare che abbiamo avuto alcune serate di discussione su questa
delibera. Ritengo che già all’epoca eravamo stati abbastanza chiari sul fatto che non si tratta di andare
a mettere mano all’intero Regolamento di Polizia Urbana.
Voglio davvero ringraziare tutti i Gruppi consiliari che hanno cercato di apportare delle modifiche,
cercato di collaborare nella stesura di questo Regolamento. Tuttavia, come era stato detto già in quella
fase di discussione, avevamo l’esigenza di arrivare a definire quanto prima le modifiche di questi
quattro articoli perché erano quelli più impellenti che ci venivano richiesti non solo dalla cittadinanza,
ma direi anche da una questione operativa e dalle forze dell’ordine. Avevamo il dovere di farlo nei
tempi più rapidi possibili, anzi, devo dirvi che è stato anche un peccato non essere riusciti a deliberare
questa cosa già prima dell’emergenza Covid, perché per alcuni articoli devo dire che sarebbero stati
davvero utili, proprio ad evitare quello che voi prima ricordavate rispetto all’assembramento.
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Devo dire che in questi emendamenti che avete presentato, ci sono anche alcuni spunti interessanti che
in alcuni casi sono da me condivisi. Ad esempio, quest’ultimo emendamento che rimanda l’attuabilità
nel 2022, credo che ci debba far ragionare sul fatto che su alcune questioni, quest’emendamento è uno
di quelli, ma così come anche altri sollevate, sono sicuramente tali da imporci, e questo è l’invito che
faccio al Consiglio comunale, alle Commissioni, debbano farci ragionare sull’ipotesi di riprendere con
calma in mano questo Regolamento, magari andare a ritoccare anche quegli articoli che oggi, in realtà,
non sono in discussione in questa delibera.
In alcuni casi è solo per questo che vi è una sorta di chiusura da parte dell’Amministrazione comunale,
non è una volontà politica, come presupponeva il Capogruppo Catania, ma è l’esigenza di andare a
votare quanto prima una delibera che ci serve per poter intervenire in città, laddove, dopo aver fatto
una sorta di sperimentazione, riteniamo che questa abbia funzionato e che quindi possa subito
diventare oggetto di intervento, ma questo non significa che non sono e non siamo disponibili, come
Giunta, a rivedere il complesso degli articoli di tutto il Regolamento in una fase successiva e
sicuramente riprendere in mano alcune questioni, per ultima quella sollevata dal consigliere Tarantola,
grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Mi sia concesso di ribadire il fatto che se il punto all’ordine del giorno si chiama “Modifiche al vigente
Regolamento di Polizia urbana”, oltre alle modifiche che propone la Giunta, essendo competenza del
Consiglio, il Consiglio possa lavorare su questo, altrimenti è una ratifica delle modifiche proposte dalla
Giunta. Quest’approccio per me è molto discutibile e non lo condivido.
Preso atto della disponibilità e dell’apertura del Vicesindaco, che comunque sembrano importanti,
anche per i valori che comunque ha condiviso, gli chiediamo di prendere un impegno stringente su
questo Regolamento, su questo tematiche, altrimenti il rischio è di rivedere questa discussione fra
cinque o sei anni. Oggi c’era l’occasione e ci sembrava opportuno apportare queste modifiche, se
questo non è l’avviso della Maggioranza e dell’Amministrazione, si prenda un impegno per
riconvocare la Commissione entro i termini che a questo punto gradirei sentire.
PRESIDENTE:
E chiusa la discussione. Apro le dichiarazioni di voto. Non ci sono interventi per dichiarazione di voto.
Metto in votazione l’emendamento n. 6 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 7 è respinto.
Passiamo all’emendamento n. 8 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola alla
consigliera Bartolomeo Patrizia, prego.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
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Grazie Presidente. L’origine di quest’emendamento, credo che sia veramente di buonsenso e quanto ha
affermato il Vicesindaco poc’anzi, mi sembra che sia proprio in linea con lo spirito di
quest’emendamento. C’è la necessità di chiudere e portare avanti questo Regolamento, okay. È la
risposta a delle esigenze del territorio, okay. Cosa viene chiesto in quest’emendamento? Che ci sia
periodicamente una restituzione di questi dispositivi che stiamo attuando grazie anche a una
consulenza che avverrà, e dovrebbe essere sempre così, come sono certa che avvenga, con le forze
dell’ordine, con le scuole, i rappresentanti delle scuole, con i rappresentanti del territorio, e qui sono
stati indicati a titolo esemplificativo, perché poi Sindaco e Giunta sapranno chi e come convocare i
soggetti interessati.
Qual è la ratio di quest’emendamento? Che oggi, le zone che sono state indicate e selezionate in questo
Regolamento, sono la risposta urgente a un’esigenza che è pervenuta all’Amministrazione.
È chiaro che nel corso del tempo, queste esigenze possono modificarsi e quindi per agevolare una
possibile modifica di queste aree, credo che sia buonsenso introdurre una periodica revisione di queste
zone, a fronte di un’analisi che Sindaco e Giunta proporranno al Consiglio.
Credo e ripeto che questo sia proprio in linea con quanto presentato dal Vicesindaco. Mi dispiace se
anche questo spirito possa non essere colto perché altrimenti mi viene da pensare che qualunque cosa
venga proposta da questi banchi sia a prescindere bocciata, perché arriva da questi banchi.
Mi chiedo, tutte le belle parole che si dicono a inizio di ogni percorso consiliare, di ogni
comunicazione, ribadisco che non c’è nulla di male a riconoscere Maggioranza e Minoranza in un
percorso politico e dialettico, però affinché la democrazia abbia attuazione, è importante che
Maggioranza e Minoranza dialoghino, altrimenti è solo un bluff ed io ho troppo rispetto di questo
Consiglio per considerare me e voi un bluff. Chiedo, gentilmente, che si rifletta su ciò che può essere
d’aiuto per questo Regolamento che questa Maggioranza e che questa Giunta sta proponendo e che
non è solo una presa di posizione da una parte o dall’altra, le proposte che vengono fatte e
periodicamente annullate e bocciate. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione. La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Condivido a pieno quello che dice la collega Patrizia Bartolomeo, peccato che non
si è capito l’intervento del Vicesindaco. È la terza serata che stiamo utilizzando su un Regolamento
che volevamo mettere mano solo ad alcuni punti, il resto dopo. Guarda caso, alcuni punti che si
modificano in questo Regolamento erano anche oggetto di qualche emendamento fatto da noi, quando
eravamo Minoranza, poi, con l’amministrare si è visto che c’era altro e si è, insieme, scritto qualche
punto in più. Questo è il primo pensiero che voglio lasciare.
Il secondo è che correttamente, si diceva precedentemente, sulla questione dell’ordine del giorno che è
stato votato, dove il Vicesindaco ha detto che è, anche questa, un’opportunità e quindi si potrebbe fare
qualcosa da tenere a portata di mano. Voglio solo aggiungere che nel caso in cui subentrasse una legge
nuova, all’interno dello Stato italiano, anche il nostro Regolamento va adeguato, quindi chi deve far
rispettare il Regolamento, avendo una legge in più, sicuramente ci sarà anche questo emendamento.
Terzo ed ultimo, poi mi taccio. Non c’è bisogno, secondo me, di mettere all’interno di un Regolamento
la revisione dello stesso come punto, perché qualunque Regolamento del Consiglio comunale, è a
prescindere oggetto di valutazione e non perché c’è all’interno che bisogna per forza vederlo ogni
anno, si può benissimo rivedere ogni Regolamento, e noi ne abbiamo una quantità di Regolamenti,
sicuramente mese per mese. Secondo me, non c’è l’obbligo di inserire un articolo per poter rivedere il
Regolamento se è attuale oppure no. Ricordo che per parecchi anni, nel nostro Statuto addirittura
avevamo le Circoscrizioni che sono state eliminate nel lontano 2006.
PRESIDENTE:
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Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Con quest’emendamento cerchiamo di dare un metodo. L’ultima parola del Capogruppo Di Lauro, mi
porta a dire che quanto lui sta affermando, in qualche modo sostiene la tesi per cui o ci diamo un
metodo e quindi sul tema di queste aree ci diciamo di tornarci su ogni anno o il rischio è che restino lì
per sempre, fin quando non c’è qualcuno che si sveglia e decide di portare la discussione.
Al di là del metodo generale, ne faccio anche un tema specifico, perché in realtà, l’introduzione di
queste cosiddette aree non è così recente, nel senso che due volte abbiamo avuto la discussione in
quest’Aula, a parti invertite, però è stata una discussione che abbiamo avuto all’inizio, quando erano
state appena introdotte, tra l’altro con vincoli di diverso tipo rispetto ad oggi, ed oggi, dopo un po’ di
tempo dalla loro introduzione, è la prima volta che ci incontriamo per fare una loro revisione, ed è per
questo che durante la fase della discussione generale abbiamo fatto numerose domande per capire quali
erano i dati, quali erano gli elementi che portavano alla loro introduzione, perché eravamo convinti che
in qualche modo, visto che introdurre queste aree vuol dire introdurre dei divieti e delle possibilità di
intervento in più in capo all’Amministrazione, in qualche modo, se il Legislatore avesse voluto che si
applicavano nell’intero territorio cittadino, avrebbe detto: “Si applicano a tutta la città”. Invece, visto
che ha dato la libertà ai Comuni di decidere, vuol dire che va fatta una valutazione.
Dopo un po’ di tempo, ad averle introdotte, ci diciamo: bene, visto che queste aree possono essere
soggette anche a cambiamenti rapidi, a seconda di come cambiano gli usi, i costumi e anche le
abitudini sul territorio, diciamoci che ogni anno facciamo una revisione che potrebbe anche
semplicemente portare alla decisione di non toccarle, ma che questa revisione viene anche alla
conclusione di un periodo di consultazione su cui non vincoliamo la Giunta a dire come va fatto,
diciamo alla Giunta, a titolo esemplificativo, di coinvolgere le forze dell’ordine, scuole, i corpi
intermedi e le Associazioni, perché il tema della sicurezza è, in realtà, un tema molto più ampio che
riguarda la sicurezza sociale e altre tipologie di sicurezza. Proviamo a dare un metodo e ci sembrava
l’occasione per farlo oggi, perché in realtà è la seconda volta che facciamo una discussione sul senso e
sull’opportunità di introdurre nuove aree.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia, prego.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. È chiaro che ogni Regolamento può essere riportato in Consiglio comunale. Com’è
stato precedentemente detto, questo voleva essere un metodo, ma non perché si deve insegnare niente a
nessuno, ma essendo uno strumento nuovo, e sono nuove queste aree che sono fissate all’interno di un
documento, sembra la logica, il buonsenso, portare a una verifica che il Sindaco e la Giunta possa fare
nei confronti del Consiglio comunale. Potrebbe essere motivo di dire che queste zone, così individuate,
mantengono lo stato emergenziale e quindi si procede in questo modo, oppure in funzione di un
cambiamento, al di là di quello che stiamo vivendo, un cambiamento – speriamo – in positivo di
comportamenti all’interno della nostra città, possano essere rimossi o eventualmente indicate altre
zone dove si richiede un intervento più adeguato.
Poi, non credo ci sia veramente nulla di male a richiedere una verifica di quanto oggi stiamo facendo
insieme, è per quello che dico che sembra un atto di puro buonsenso. È chiaro, abbiamo dovuto
aspettare la terza Seduta per portare nella fase di discussione questo atto, ma l’argomento è tale e di
tale importanza che ci sono volute tre Sedute e questo dovrebbe essere il merito di un Consiglio che
studia gli atti e prende in serietà dei documenti che forse potrebbe anche non condividere come
strumento, ma che cerca comunque di individuarne il miglior utilizzo.
Questo vuol dire lavorare insieme e collaborare, altrimenti fare solo l’Opposizione non è il mio
compito, io sono una Minoranza e rivendico il ruolo di Minoranza nel rivendicare che c’è un altro
pensiero all’interno di una città che chiede di essere ascoltata.
Ribadisco, questa è la democrazia e continuerò a ribadirlo.
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Desidererei, se fosse possibile, che in questo Consiglio, ogni volta che si discute un atto, non si faccia
sempre riferimento: voi avete fatto così e voi avete fatto così. Bisogna vivere il presente, basta avere lo
sguardo al passato, il passato deve essere un’esperienza che ci serve a migliorare per andare avanti.
Adesso, questo Consiglio è ancora un insieme di vecchie esperienze e di nuove esperienze. Cerchiamo
di dare il meglio per quello che sarà un domani. Ci saranno sicuramente nuove forze che
subentreranno, nuove persone, nuovi rappresentanti e cerchiamo di essere veramente il ponte verso
qualcosa di nuovo. A noi questo compito e questa sfida. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Sono molto incuriosito, non riesco a capire qual è la procedura che ci diamo per la revisione dei
Regolamenti, sul senso che se il Regolamento contiene un articolo che dice che dopo tot tempo deve
essere verificato, non va bene, se il Regolamento è portato in discussione dalla Giunta e il Consiglio
comunale cerca di modificarlo, oltre a quello che ha già fatto la Giunta, non va bene. Non riesco a
capire cosa dovrei fare. Posso provare a fare una mozione urgente per chiedere nuovamente la
calendarizzazione nuovamente del Regolamento, per implementare i temi degli emendamenti? La
mozione urgente non va bene. Devo fare un ordine del giorno che chiede la calendarizzazione di
questo Regolamento per implementare alcune tematiche che sono riportate in questi emendamenti?
Non lo so, ditemelo.
Lei, Capogruppo di Maggioranza, dottor Di Lauro, va bene se faccio un ordine del giorno che
ripropone la calendarizzazione di quest’argomento per poter intervenire? Altrimenti è una ratifica.
Aiutatemi a capire qual è la modalità. Poi, dopo, va bene tutto, voi potete avere idee contrarie alle
nostre e noi viceversa. Come facciamo ad intervenire?
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Sicuramente ci sono i mezzi e i modi e tutti gli strumenti per poter fare tutto quello che lei ha citato,
poi, se non li conosce le posso dare qualche suggerimento.
Quello che mi piace dal discorso che sicuramente non all’interno dell’Aula, consigliera Trezzi, ma in
privato con il Consigliere, se le vuole anche lei, ce ne sono, non c’è problema. Abbiamo lunga
esperienza di Opposizione, gli strumenti li conosciamo bene.
PRESIDENTE:
Scusate, silenzio.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Collega Bartolomeo, evitiamo di far polemica, però mi deve far capire perché se lo fate voi è
democratico e se lo facciamo noi è antidemocratico. È una differenza che non riesco a capire, da tanti
anni. È minima, sarò stupido, ma se sei capace di spiegarmela, ti ringrazio. Non è possibile che quando
c’è la possibilità di fare un qualcosa siamo democratici. Ripeto, non avete compreso le parole del
Vicesindaco, se fossi stato in Opposizione le avrei immediatamente recepite e avrei agito.
In questo momento siamo antidemocratici, spiegami il perché.
PRESIDENTE:
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A questo punto chiudiamo la discussione. Sono aperti gli interventi per dichiarazione di voto. Non ci
sono dichiarazione di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 8 del Partito Democratico e Cinisello
Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 8 è respinto.
Passiamo all’emendamento n. 9 di Cinisello Balsamo Civica e Partito Democratico. La parola al
consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
L’emendamento si propone di modificare l’articolo 12 bis che praticamente incide su quell’articolo cui
la Maggioranza e la Giunta hanno previsto di modificare laddove si parla delle aree comprese tra Via
Monte Grappa, Corridoni e Paisiello, inclusi i portici e aree pedonali ricomprese nel raggio di 300
metri dal plesso scolastico Paisiello. Si chiede di aggiungere la dizione Piazzetta Balilla Paganelli e
quindi il parcheggio delle attività commerciali. Alla parola “parcheggio” introdurre anche la Piazzetta
Balilla Paganelli perché è un’area contigua a quella zona, individua un’area dove insistono anche dei
giardinetti che in passato sono stati oggetto anche di discussioni tra avventori e abitanti, dove siamo
intervenuti più di una volta per cercare di portare la situazione alla normalità, non risse particolari, ma
sicuramente litigi tra condomini, avventori e situazioni di questo tipo.
Gli abitanti del luogo si sono lamentati più di una volta perché c’erano gruppi di ragazzini che
insistevano e facevano confusione.
Chiediamo di fare questa modifica, praticamente andiamo dietro a quello che ci state proponendo voi,
solamente aggiungendo e inserendo quest’area. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. È aperta la discussione. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Voglio precisare che questo è di natura tecnica. In discussione generale, c’è stato risposto anche dal
comandante Crippa che per introdurre questo tipo di divieti, era necessario fare riferimento a una
scuola o a uno spazio verde, sto semplificando al massimo. In molti punti del Regolamento si
interviene citando le scuole e gli spazi verdi per ricomprendere un’area più ampia, è il metodo che c’è
stato spiegato in fase di discussione generale. A questo punto, oltre ad aggiungere il tema di Piazzetta
Balilla Paganelli, su cui è già intervenuto il collega Ghezzi, inseriamo anche un riferimento più
puntuale alla scuola Paisiello per giustificare anche l’inserimento del parcheggio delle attività
commerciali, sennò da solo, questo parcheggio alle attività commerciali, non c’è chiaro come si regge
tecnicamente, visto che è inserito lì da solo, e sembra quasi che a questo punto si possono inserire tutti
i parcheggi. Visto che non è vero che si possono inserire tutti i parcheggi, da quanto c’è stato detto, ma
ci deve essere il riferimento a una scuola o a un parco, aggiungiamo il riferimento al plesso scolastico,
per evitare che questo punto sia poi impugnabile.
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PRESIDENTE:
Grazie. È chiusa la discussione. Apro le dichiarazioni di voto. Sono chiuse le dichiarazioni di voto.
Metto in votazione l’emendamento n. 9 a firma del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 9 è respinto.
Passiamo all’emendamento n. 10 presentato da Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La
parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Se l’emendamento presentato prima non andava ad intervenire su un articolo proposto in modifica
dall’Amministrazione, questo sì, come d’altra parte il precedente. Se l’obiezione è che si lavora solo
sugli argomenti portati in discussione, bene, questo è un altro emendamento che lavora sugli argomenti
in discussione, in particolare, aggiunge, quindi non toglie un, non modifica, un’area verde, che è l’area
adibita a verde pubblico compreso tra Via Monte Ortigara, Via Monte Santo e Via Primo Maggio,
compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree pedonali ad essa contigue, e comunque ricomprese nel
raggio di 300 metri. Anche in questo caso l’abbiamo strutturato facendo riferimento ad un’area verde,
e qui riprendo anche l’obiezione tecnica che faceva prima il mio Capogruppo, cui non c’è stata
risposta. In quest’emendamento abbiamo cercato di tener presente anche quest’aspetto, inserendo
un’area verde, un parchetto che effettivamente ci sembra possa essere utile introdurre nell’articolo dei
daspo. Ci sono molte segnalazioni su questo parchetto e chi abita nella zona e lo frequenta, si renderà
sicuramente conto che accanto al capolinea della 31 potrebbe essere utile uno strumento di questo
genere. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione. È chiusa la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Non ci sono
dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 10 del Partito Democratico e Cinisello
Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli

22
22
00
08
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Contrari
14
Non votanti
00
L’emendamento n. 10 è respinto.
Emendamento n. 11 a firma del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola al
consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. L’obiettivo di quest’emendamento originariamente era di aggiungere la zona del
Parco Ariosto su cui oggi c’è stato un emendamento, approvato, e un'altra area verde, che in realtà è
vicina al Parco Ariosto, che è l’area tra Via Togliatti, Cervino e Monte Ortigara. Impropriamente la
chiamo Pagoda, dove c’è il verde attorno. Anche sui social, ma non solo, arrivano continue
segnalazioni. L’obiettivo è di introdurre anche in quell’area il riferimento, nel dubbio tecnico abbiamo
preferito mettere il riferimento anche alla scuola Parini perché non eravamo certi che essendo molto
piccola, quella, potesse essere considerata un’area verde, quindi abbiamo detto: mettiamo anche il
riferimento alla Scuola Parini, 300 metri, che sicuramente la ricomprende.
Alla luce del fatto che il Parco Ariosto è stato già aggiunto, volevo proporre un subemendamento
all’emendamento che ho scritto sul foglio a quadretti, quindi non so se il Presidente mi concede questo
difetto di forma. Lo voglio leggere prima di presentarlo, così capisco se ci possono essere osservazioni
a riguardo. Si propone di sostituire il testo dell’emendamento come segue: articolo 12 bis modificato,
aggiungere dopo “Parco Ariosto” – si fa riferimento alla modifica già effettuata l’altra volta – la
seguente frase: “E aree tra Via Togliatti, Via Monte Cervino e Via Monte Ortigara e comunque
ricomprese nel raggio di 300 metri dal plesso scolastico Parini”. Così, almeno, si tiene buona la
seconda parte del nostro emendamento.
Chiedo a tutti i colleghi di soprassedere sulla mia splendida calligrafia.
PRESIDENTE:
Facciamo una brevissima sospensiva per fare le fotocopie.
(I lavori, sospesi alle ore 23:45, riprendono alle ore 22:48)
PRESIDENTE:
Riprendiamo. È aperta la discussione sul subemendamento presentato dal consigliere Andrea Catania.
È chiusa la discussione. Apriamo alle dichiarazioni di voto sul subemendamento all’emendamento n.
11. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Parto dal presupposto che il silenzio della Maggioranza è sinonimo di “no”, però detto questo, su
quell’area sfido anche voi, anche voi avrete ricevuto segnalazioni, si vede quella pagoda lì, in cui in
alcuni periodi estivi ci sono dei problemi, arrivano tra l’altro, dagli abitanti del condominio lì vicino.
Il subemendamento è per tenere quella parte del vecchio emendamento che non è stata ancora recepita,
perché è stato recepito solo il tema del Parco Ariosto con l’emendamento di Maggioranza.
PRESIDENTE:
Sono chiuse le dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione il subemendamento all’emendamento 11
presentato dal Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
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Presenti
23
Votanti
23
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
14
Non votanti
00
Il subemendamento è respinto.
Facciamo le dichiarazioni di voto sull’emendamento n. 11 del Partito Democratico e Cinisello
Balsamo Civica. Sono chiuse le dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento n. 11.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 11 è respinto.
Emendamento n. 12 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola al consigliere
Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, l’emendamento interviene per sanare quello che a nostro avviso è un errore. Si è voluti
essere più realisti del re nell’introdurre Viale Rinascita. Sostanzialmente, si è voluto ricomprendere
come area l’intera via, quando in realtà, anche da risposte che ci sono state date nella fase di
discussione generale, il problema sul quale si vorrebbe intervenire, tramite lo strumento del
Regolamento, non è l’intero Viale Rinascita, ma è una parte, soprattutto laddove ci sono dei negozietti
cui faceva riferimento il Comandante di Polizia Locale, l’altra volta. Tra l’altro, è già ricompreso in un
altro punto.
Visto che, come abbiamo detto, l’introduzione di queste aree sulla città va fatta con senno e sulla base
dell’effettiva necessità, sennò a questo punto le avremmo messe ovunque, tanto, qual è il problema, le
mettiamo ovunque e abbiamo risolto il problema, ma visto che la logica è inserire dove serve, diciamo
benissimo, non ha senso introdurre in tutto Viale Rinascita, che tra l’altro non è tutti i portici, non è
che abbiamo il problema di interventi su tutta la Via. L’emendamento dice: ricomprendiamo l’area che
sostanzialmente, da una parte l’area è adibita a verde pubblico, compresa tra Via Deledda, Fratelli
Cervi, Brancaleoni e Meroni, i cosiddetti Giardini Carlo Marx, che sono i giardini che stanno dietro
alle scuole Costa, questo perché Piazza Costa è già compresa in un altro punto; dall’altra, la zona
attorno al plesso scolastico Morandi, nell’arco dei 300 metri, in modo tale da ricomprendere la parte di
Piazza Italia, quella parte di Viale Rinascita, con i portici cui faceva riferimento prima e il resto delle
aree verde. In questo modo noi veniamo in maniera puntuale e non in maniera che mettiamo dentro un
po’ tutto, nei punti che sono effettivamente punti su cui sono state sollevate delle criticità. Visto che
stiamo introducendo divieti e i divieti dovrebbero essere in qualche modo utilizzati dove serve, perché
non è che siamo lì a introdurre norme un tanto al chilo, con quest’emendamento diciamo che
interveniamo, ma interveniamo in maniera circoscritta nei punti in cui è utile. Poi, se un domani
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servisse estenderlo, alla luce di nuove osservazioni, ovviamente possiamo estenderlo, ma a questo
punto dovrà esserci motivata la necessità di estensione dell’area.
PRESIDENTE:
Apro la discussione. Chiudo la discussione. Apro le dichiarazioni di voto. Chiudo le dichiarazioni di
voto. Metto in votazione l’emendamento n. 12 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 12 è respinto.
Passiamo all’emendamento n. 13 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola alla
consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie Presidente. Presento quest’emendamento più per senso del dovere che per convinzione. In
realtà, devo dire che la discussione di questa sera è surreale rispetto a quello che sta succedendo.
Stiamo ragionando di un Regolamento di Polizia urbana di quattro mesi fa, già dato per approvato a
tutta la città, prima di un cambiamento epocale di cui non sappiamo neanche descrivere con esattezza
quelle che saranno le conseguenze sulla vita di questa città, le abitudini e anche la modalità di
interpretare l’ordine pubblico e quale nuove forme di degrado o di devianza possano esserci. Stiamo
fotografando e correggendo, pure intervenendo, ma soprattutto sanzionando una Cinisello Balsamo
prima del Covid, prima di un evento epocale. È quantomeno contraddittorio.
Abbiamo vissuto la più grande epoca di protezionismo che ci sia mai stata in Italia. Nessuno si è
chiesto se l’abuso di alcol, le forme di alcolismo siano diminuite, non lo sappiamo, e la gente stava in
casa, non era fuori, non era in giro a bere, assembrata per i parchi o fuori dai locali, era in casa, ma non
sappiamo cos’è successo, ma fa niente, però diciamo che vogliamo contrastare l’abuso d’alcol
attraverso la limitazione delle vendite. Quando lo diciamo? Quando purtroppo nei bar si vende solo da
asporto.
Immaginato, non si può bere la birra dentro al bar, ma si potrà bere distanziati nei tavolini, forse.
Sicuramente non si potrà portarla in giro. Stiamo dicendo ai commercianti che tutti gli alcolici non li
bevete da asporto e, in questo momento, sembra una cosa proprio utile al commercio. Il tema è quello
degli assembramenti, ma quali assembramenti? L’assembramento non è il Regolamento di Polizia
urbana che lo vieta, l’assembramento è una norma sanitaria dovuta a un’emergenza sanitaria e mi
auguro che gli assembramenti, che vuol dire gente che sta insieme e fa delle cose insieme, in un futuro
non siano vietati, perché se la gente fa delle cose insieme bene e nel rispetto delle regole,
l’assembramento non è sicuramente una questione di ordine pubblico, non lo è. Adesso, gli
assembramenti non ci saranno, ma non perché c’è il Regolamento, perché c’è una questione purtroppo
sanitaria e allora non capisco a cosa serve dirlo adesso.
Interveniamo sui negozi, dicendogli che le vetrine devono essere così, mi raccomando, falle bene. I
negozi in questo momento, quelli che non chiuderanno, hanno problemi di gestione di spazi, hanno il
problema di ripensare al loro funzionamento all’interno, hanno altri problemi e non so a settembre, a
ottobre, quando quest’emergenza sarà – spero – finita e quando ci saranno le conseguenze di
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quest’emergenza, se i problemi di ordine pubblico, di degrado, di convivenza civile, saranno gli stessi
o saranno altri. Non lo sappiamo. Possiamo far finta che quello che è successo venga lavato con un
colpo di spugna, ma non sarà così, però insistiamo a fotografare una città che non so se è più quella, se
è la stessa, però vogliamo farlo, non sapendo neanche se queste norme saranno efficaci o serviranno.
Lo trovo davvero un pochino contraddittorio. Forse, non ci siamo chiesti, in realtà, che rischiamo di
avere un mondo di invisibili, di gente che probabilmente svolge attività illegali senza che lo faccia per
strada o, peggio ancora, gente che comunque ha comportamenti devianti o situazioni problematiche
senza che nessuno se ne accorga, perché questo sarà, sarà un mondo probabilmente di invisibili.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, non la voglio interrompere. Sono le ore 23:58, l’Ufficio di Presidenza prosegue la
discussione del punto oltre la mezzanotte. Prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Non importa, decidiamo che invece applichiamo i criteri pre Covid a una situazione post Covid. Forse
davvero sarebbe stato meglio sospendere il giudizio, aspettare, guardare per qualche mese cosa
succedeva e arrivare, se tutto andava bene, con lo stesso Regolamento, se invece c’erano dei
cambiamenti importanti, con il Regolamento un pochino più mirato. Non so perché non si è voluto
farlo, non lo so, non so se siano ancora queste le richieste che vengono dalla cittadinanza. Non ne ho
idea, spero che voi lo sappiate e ne siate certi. Spero che se poi dovessero esserci altre situazioni, altre
condizioni, altri problemi, si torni con questo Regolamento, ma non solo per rispettare l’ordine del
giorno, sicuramente per rispettare l’ordine del giorno preso da questo Consiglio comunale, ma
probabilmente anche per guardare con una lente diversa quello che è successo.
Mi fermo per dire che davvero, presento l’emendamento, ma pensando che sia retorico più che
efficace, com’è retorica, più che efficace, l’approvazione di questo Regolamento questa sera.
Proponiamo di togliere, dall’articolo 12 bis, l’area quella dei giardini davanti al cimitero, quell’area in
realtà è un’area di per sé nata per attività di carattere aggregative, è un’area picnic, è un’area gioco, è
un’area destinata all’assembramento, in situazione non sanitaria è un’area destinata ad assembramento,
perché è quella la sua funzione, come quelle di molte aree comunque sul territorio. In quell’area, da
tempo, non ci solo più situazioni critiche e da tempo non ci sono più situazioni che non ne permettono
la corretta accessibilità, perché è quello che dice il daspo, l’utilizzo e l’accessibilità di un’area. Viene
usata correttamente, è anche ben tenuta, non si capisce perché debba essere oggetto di daspo quando in
realtà non è oggetto di daspo. In quell’area, davvero non ci sono stati atti vandalici di nessun tipo da
tempo.
Infine, vorrei ricordare che davvero il daspo è un tema che riguarda il degrado, l’accessibilità dei
luoghi e la fruibilità, non è un tema che riguarda la legalità e non è un tema neanche che riguarda il
tema della sicurezza in senso stretto. Forse è stato per tanto tempo, ma da tutti, Centrodestra e
Centrosinistra, troppo enfatizzato come intervento e come strumento.
Lo so, spero davvero che ci troveremo di fronte a una città, l’abbiamo detto tutti questi sera, che ha
dimostrato un alto senso civico, l’abbiamo detto tutti che ha dimostrato un alto senso civico questa
città e i suoi cittadini. È stato detto da tutti e tutti hanno detto che questa città, con i suoi cittadini, ha
risposto in maniera esemplare a un’emergenza e la prima risposta che gli diamo, con fiducia, nei
confronti dell’alto senso civico dei suoi cittadini, è di dire: mettiamo un Regolamento che ti sanziona e
diciamo che forse è meglio che ti assembri e ti aggreghi poco. Forse – ripeto – conveniva aspettare.
PRESIDENTE:
Apro la discussione. Chiudo la discussione. Dichiarazioni di voto. Chiudo la fase delle dichiarazioni di
voto. Metto in votazione l’emendamento n. 13 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
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VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 13 è respinto.
Emendamento n. 14 del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica. La parola al consigliere
Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Quest’emendamento ha l’obiettivo di aggiungere, dopo la parola “Morandi”, il seguente testo:
“Parcheggio delle attività commerciali, compreso tra le vie Podgora, Sirtori Milanese e le aree verdi
pedonali ricomprese nel raggio di 300 metri dal plesso scolastico Don Bosco. L’area verde lì vicino e
la parte del parcheggio del Carrefour, che è un’area su cui ci sono arrivate segnalazioni, come
immagino a molti di voi.
PRESIDENTE:
Apro la discussione. La parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Sfido chiunque della Maggioranza ad aprire il microfono e dire che questa non è un’area che potrebbe
anche, secondo le comunicazioni alle quali siamo abituati, da parte degli esponenti della Maggioranza
e della Giunta, che non è un’area da ricomprendere nell’area daspo. Ci sono state almeno tre o quattro
possibilità di intervenire integrando le aree daspo, nessuno ha detto niente. Mi piacerebbe sentire
perché non le avete messe queste aree daspo all’interno del Regolamento. Sono articoli che sono stati
proposti in discussione dalla Giunta, nessuno ha preso la parola per dire: “Questi non vanno bene”.
Nessuno ha avuto il coraggio di fare questo. Perché?
Avete avuto almeno quattro occasioni, fatelo almeno nell’ultima, dite qualcosa.
Non riesco a capire, il Regolamento non può essere modificato perché si discute solo quello che viene
dalla Giunta, quello che viene dalla Giunta non può essere modificato perché non si capisce, non
rispondete. Gli argomenti che non sono in discussione dalla Giunta non possono essere soggetti a
discussione, perché non si può introdurre nel testo che devono essere verificati, non si può intervenire
con l’emendamento, chiediamo alla Giunta l’impegno di portarli in Commissione e non si esprime,
facciamo le mozioni urgenti e non sono bene accolte, dovrei fare un ordine del giorno, però i
Capigruppo di Maggioranza non si esprimono per dire di sostenere la posizione di portare nuovamente
in Commissione questo Regolamento. Cosa abbiamo fatto questa sera? Abbiamo portato qui una
vidimazione della Giunta. È questo il problema democratico. La democrazia non è semplicemente
garantire la possibilità, e ci mancherebbe, di venire in quest’Aula e proporre posizioni diverse, ma è
anche la possibilità di poter intervenire. Lei, può anche bocciarmelo l’emendamento 14, consigliere Di
Lauro, mi dica il perché.
PRESIDENTE:
Non ci sono altre richieste di intervento. Chiudo la discussione. Apro per le dichiarazioni di voto.
Chiuse le dichiarazioni di voto. Metto in votazione l’emendamento 14 del Partito Democratico e
Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
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VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
24
Votanti
24
Astenuti
00
Favorevoli
09
Contrari
15
Non votanti
00
L’emendamento n. 14 è respinto.
C’è una richiesta di sospensiva. È accordata la sospensiva. Potete andare nella saletta. Grazie.
(I lavori, sospesi alle ore 00.08, riprendono alle ore 00.15)
PRESIDENTE:
Riprendiamo. La parola al consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Riporteremo gli esiti della sospensiva in dichiarazione di voto.
PRESIDENTE:
Votare: “Modifica al vigente Regolamento di Polizia Urbana, prosecuzione, proposta 4440”, così
emendata il 5 marzo. È aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
La parola al consigliere Seggio Giuseppe.
CONSIGLIERE SEGGIO:
Grazie Presidente. Il Gruppo Fratelli d’Italia è d’accordo ai nuovi articoli inseriti in questo dispositivo,
perché creano dei divieti che rendono la città più sicura e pulita e danno lo strumento alla Polizia
Locale per intervenire, quindi, convintamente, voteremo questo nuovo Regolamento così come
emendato.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Sono stati numerosi, stasera, i richiami al dialogo e al confronto costruttivo da parte
dei colleghi della Minoranza, però – spero che ognuno rifletta a casa sua prima di addormentarsi
stasera – arriviamo alla terza sera di discussione di questo Regolamento e non a caso, alla terza sera
presentiamo: mozione urgente, questioni di sospensione, di emendamenti ne ho contati almeno 5 per il
12 Bis e sappiamo che quando c’è la presentazione e discussione ci sono delle forme che,
probabilmente, aiutano il confronto. Le forme utilizzate dalla Minoranza, in quest’occasione, anche in
questa serata, non hanno aiutato l’apertura, a mio giudizio, sembravano tutte dirette all’allungamento
dei tempi, anche l’ultimo intervento del consigliere Trezzi, su 8 minuti, 6 minuti e mezzo sono stati di
presentazione che non c’entravano nulla.
Credo che sia più che mai opportuno approvare il Regolamento stasera, ne abbiamo avuto prova nei
giorni scorsi, appena c’è stata la riapertura, ossia, la possibilità che le persone potessero girare con
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maggiore libertà, le Forze dell’Ordine sanno che almeno nel Parco di fronte a dove abito io tutte le
notti ci sono stati assembramenti, tutte le notti sono stati chiamati e tutte le mattine abbiamo trovato
bottiglie di birra, di vetro, di plastica di ogni genere. Ritengo che se ci fosse stato uno strumento in più,
probabilmente, sarebbe stato più agevole intervenire in quelle situazioni, strumento che adesso non c’è.
Noi con l’Italia Cinisello Balsamo vota a favore di queste modifiche per il Regolamento. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Sono un po’ allibito di questa discussione. Ho sentito il Vicesindaco dire: “Dopo vediamo, discutiamo
questo Regolamento”. Posso capire che la Giunta, in questi due mesi, ha avuto tanto da fare, con
questo problema di emergenza, ma i Consiglieri di Maggioranza, se volevano, potevano guardarsi tutti
gli emendamenti che abbiamo presentato e valutarli con intelligenza e dire: “Sì, no, ci va bene, lo
modifichiamo, lo cambiamo”. Non è successo niente, hanno, per definizione, tirato su, perché
l’obiettivo è portare a casa il Regolamento di Polizia Urbana com’è stato presentato prima del Covid.
Consigliere Malavolta, gli assembramenti non li possono fare perché è ancora proibito farli, per motivi
sanitari. Se non interviene la Polizia Urbana e non riesce a fermarli, perché ci sono motivi sanitari che
sono molto più importanti, allora a cosa servono? Non servono a niente. Sapete che cosa avremo con
questa roba qui? Avremo un proibizionismo perché non posso più bere dentro il bar, devo bere fuori,
ma se non ci sono i tavolini? Ho proposto il discorso dei picnic, in tutte le aree sono proibiti, nei parchi
non si può fare niente, siamo alla follia.
Da una parte uno dice: “Rinviamo”, abbiamo proposto delle cose non le avete prese in considerazione.
Le mie sapevo già che venissero rifiutate, ma addirittura c’è una proposta di Monza che è più rigida di
quella che avete proposto voi. Adesso siamo in una situazione che ha proposto, stasera, di sospendere e
vedere che cosa succederà con il Covid, tutti i decreti che verranno fuori, con le ordinanze, con le
regole che ci saranno nuove, per i negozi, per i bar, eccetera, non avete voluto. Votiamo questo
Regolamento che tra una settimana sarà obsoleto, non servirà a niente perché sarà superato subito, è
una cosa che è normale. Con un minimo d’intelligenza dici: “Stanno facendo delle modifiche,
sospendo”. Potevamo decidere anche fissando il tempo, non sarebbe stato un problema, ma non avete
voluto. In tutti questi mesi di crisi non ho mai voluto fare critiche, proprio perché ritengo che in questi
momenti non si facciano critiche, pensando ad un clima di collaborazione, ma stasera non ho visto
collaborazione, ho visto un muro. Se c’è muro, non potete venirmi a dire: “Avete fatto prima così”.
Ero Opposizione prima e sono Opposizione adesso, ero Minoranza prima e sono Minoranza adesso,
quindi a me certe cose, Di Lauro, non le puoi venire a dire. Ero lì con te a fare certe battaglie, ho
chiesto delle cose quando ero in Minoranza, voi le avete approvate, le ho richieste adesso e voi le avete
bocciate. Vi siete rimangiato quello che avete detto, allora stasera ho visto una cosa che mi ha lasciato
molto perplesso, perché ero sempre disponibile a dare il massimo per questa città, a lavorare con la
Giunta, con il Sindaco, abbiamo punti di vista diversi, però, in questo momento, lui ha il compito di
portarlo avanti ed io gli vado dietro, gli do una mano, ma se voi Maggioranza non riuscite a capire
questo discorso, state creando una situazione che tra un po’ sarà disastrosa, perché non ci sarà più
niente. Quando sarà il momento della crisi economica, ragazzi, andate a dire ai commercianti che la
vetrina non va bene, voglio vedere chi è il vigile che va dentro a dirlo, che non è a posto secondo i tre
lati, che gli va a fare una multa. Vi rendete conto? Secondo me siete fuori, non avete capito che
abbiamo suggerito di sospendere per due o tre mesi per vedere cosa sarebbe successo, ma non lo avete
voluto fare. Dichiaro che uscirò dall’Aula e non voterò.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
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Consigliere Malavolta, mi rivolgo a lei perché è intervenuto, perché è persona con cui abbiamo un
dialogo, a prescindere dal rapporto politico, però lei è una persona troppo intelligente e che segue la
politica da troppo tempo per confondere quello che è accaduto oggi con volontà ostruzionistica. La
volontà ostruzionistica è altra cosa, se oggi non avessimo voluto discutere o approvare questo
Regolamento e fare ostruzionismo avremmo avuto, probabilmente, altri strumenti per farlo. Abbiamo
semplicemente voluto discutere 14 emendamenti che entravano nel merito di singole questioni, non c’è
stato un singolo emendamento, di quelli che abbiamo presentato, che in qualche modo facessero
intervento sulla forma, sulla modifica della parola, sulla modifica nel numero, emendamenti ripetitivi,
ogni emendamento che abbiamo presentato, discusso, aveva una sua dignità. Alcuni emendamenti, tra
l’altro, cercavano, in qualche modo, di andare in una direzione di mediazione e andavano nel tentativo
di mediare sui principi che consideriamo, in qualche modo, da rispettare, come ad esempio il tema
della libertà della persona, il comportamento fino a quando non contravviene una regola, dicendo:
“Attenzione sul bere, non siamo contrari a punire i comportamenti che, in qualche modo, causano
disturbo alla quiete”, siamo però contrari al divieto assoluto. Proviamo a ragionare con un
emendamento che dà alla Giunta il potere d’intervenire senza ordinanza, ma con delibera di Giunta in
maniera circoscritta a seconda dei casi, così andiamo a intervenire sulle aree con dei problemi e non
colpevolizziamo i cittadini onesti. Non va bene. Abbiamo provato a dire, in coerenza con i temi che
avete toccato, che questa Maggioranza ha messo in discussione, quindi non con altri temi, quelli li
lascio per ultimi: “Hanno toccato il tema del bere, hanno toccato il tema del decoro, interveniamo su
quei temi”. Lo abbiamo fatto nel tentativo di dire: 1) c’è una responsabilità di chi vende, un
emendamento andava in quella direzione; 2) stiamo attenti a non intervenire ai principi di decoro
ultrasoggettivi e di difficile interpretazione, l’emendamento che riguardava il tema delle vetrine nei
negozi; 3) interveniamo, a questo punto, per dettagliare meglio il tema dello sfitto che spesso e
volentieri, in questa città, è il vero problema, sia lo sfitto dell’immobile ad uso abitativo industriale sia
lo sfitto dell’immobile ad uso commerciale. Non andava bene. Abbiamo provato a fare una terza cosa,
abbiamo detto: c’è una discussione, il Consiglio, in qualche modo, è sovrano, portiamo avanti degli
emendamenti, non ne abbiamo presentati 50, non abbiamo presentato emendamenti per riscrivere
l’intero Regolamento, perché altrimenti ne avremmo presentati 50, ne abbiamo presentati alcuni il cui
obiettivo era: “Aggiungiamo dei principi coerenti rispetto ad alcune linee di azioni che avevamo già
condiviso in Aula, come ad esempio il tema del plastic free”, non andava bene, così via, siamo
intervenuti sulle cosiddette aree Daspo e abbiamo detto: “Benissimo, chiediamo di capirne i principi
d’introduzione e di modifica”, in realtà non ci sono stati portati dei dati, abbiamo sentito nelle
dichiarazioni. Abbiamo detto che se questa è la modalità cerchiamo di lavorare per migliorare il
principio con cui sono stati proposti. Ne abbiamo introdotto degli altri, abbiamo proposto di toglierne
alcuni, nessuna motivazione ci è stata data. La consigliera Bartolomeo è intervenuta sull’emendamento
presentato a nome di Cinisello Balsamo Civica e del PD in cui si diceva: è un tema delicato quello
delle aree Daspo, perché è un tema che riguarda quella che è la contingenza e il tema della sicurezza va
affrontato in maniera partecipata. Riconfrontiamoci una volta all’anno. Non andava bene perché tanto
non serve vincolare la Giunta, non serve darci un metodo, possiamo tornare a discutere di questa cosa
quando vogliamo, non è vero perché ci è stato anche ricordato che ci sono Regolamenti che sono
rimasti lì fino a quando qualcuno non si è svegliato, a prescindere dalla disponibilità diffusa, in alcuni
casi, ritardi anche imputabili a chi aveva governato prima. Signori, ci siamo dati un metodo, abbiamo
provato con un metodo di metodo, non va bene. Nessun emendamento è stato oggetto di una
mediazione, di una discussione di nessun tipo, nessuna motivazione, ci viene detto tra le righe: “Alla
fine il passo dovete farlo”, non capisco qual è il metodo che in qualche modo dobbiamo darci. A
prescindere dal merito, questo discorso che ho fatto fino a questo punto, sarebbe stata una
dichiarazione di voto senza l’emergenza Covid. Nel merito abbiamo provato a dare un contributo,
abbiamo ricevuto solo dei “No”. Ci troveremo di fronte a principi di difficile applicazione, in alcuni
casi lesivi della libertà di chi vuole comportarsi in buona fede come sul tema del verde.
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Oggi si aggiunge il tema del Covid. La sospensiva sulla discussione che chiedevamo serviva, molto
semplicemente a dire: “Prendiamoci due o tre mesi, aspettiamo e decidiamo il da farsi”. Certi principi,
nel Regolamento, rischiano di cozzare con divieti e norme che saranno introdotte e che peseranno sui
negozianti e sui cittadini. Una richiesta di buonsenso perché non possiamo iniziare qui oggi come se
nulla fosse, abbiamo, invece, iniziato oggi la seduta di Consiglio come se nulla fosse. La mozione
urgente che abbiamo presentato era uno stimolo alla discussione, non so adesso quando la discuteremo.
In altri Consigli comunali è stata la Maggioranza, però, a proporre, penso a Paderno Dugnano, ad
Arese, a proporre ordini del giorno e mozioni, a cercare di promuoverle in maniera unitaria come voto
finale con la Minoranza, qui non è accaduto, sembra quasi che quest’Aula, in qualche modo, discuta il
minimo indispensabile quello che deve discutere e il resto si farà fuori, si farà altrove. Non ci stiamo a
questo tipo di modalità, a questo tipo di discussione, riteniamo che questo Regolamento oggi rischi di
essere un Regolamento che, incrociato con le disposizioni che arriveranno nei prossimi giorni, rischia
di fare anche danni, però, in questo momento la discussione non è quella di 3 mesi fa, quindi,
dichiariamo che non parteciperemo alla votazione, votate voi questo Regolamento, noi non ci stiamo
ad esprimere un voto in cui, ad un certo punto, si entra in un atto che ormai è già vecchio, che si poteva
aspettare 2 mesi a discutere e magari, a questo punto, approvare in maniera intelligente. Non c’è oggi
nessuna urgenza rispetto ai temi che vengono posti perché c’è un problema di assembramento,
riorganizzazione dei negozi che in qualche modo rendevano necessaria una pausa di riflessione. Il mio
augurio è che finalmente il Giornalino del Comune possa, domani, uscire dicendo: “Ora è stato
approvato il Regolamento di Polizia Urbana”, non 3 mesi fa com’è stato già dichiarato ai cittadini
comunicando, evidentemente, delle fake news.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Un problema di metodo rispetto anche al valore di partecipare ai lavori di un’Aula consiliare in cui
emendamenti che hanno comportato lavoro da parte di tutti noi, rispetto ad un obiettivo che era un
obiettivo comune, che era quello di dare un contributo in una dimensione di collaborazione. Oggi non
ci è stato possibile neanche confrontarci, perché anche davanti alla presentazione di emendamenti non
abbiamo avuto la possibilità neanche di ascoltare quale poteva essere la caduta in termini di confronto
e di mediazione, ci sono stati bocciati tutti. Tra l’altro, lo dico anche come Cinisello Balsamo Civica,
compreso l’emendamento n. 7 che era quello che riprendeva l’ordine del giorno che abbiamo votato
tutti all’unanimità, che era quello del plastic free. Ci è sembrata un po’ incomprensibile questa
modalità d’Aula. Altre volte, in altre discussioni, abbiamo trovato, invece, lo dico anche con grande
franchezza, con molti Consiglieri comunali di Maggioranza, anche posizioni di mediazione
interessanti. Oggi questa discussione non è stata possibile, quindi questo è un rilievo che mi sento di
fare. L’altro rilievo è anche un po’ quest’idea di una presentazione di un Regolamento di Polizia
Urbana che è stato presentato prima di un evento che ha scardinato categorie, anche legate al mondo
del commercio che ci devono far pensare. Tutto questo per dire che Cinisello Balsamo Civica non
parteciperà al voto sul Regolamento.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Su questo Regolamento abbiamo discusso due serate intere e precedentemente una Commissione
durata abbastanza, abbiamo spiegato chiaramente il perché e il per come e in tutti i modi in quelle due
serate e in quella Commissione perché difendevamo quel Regolamento. Adesso dire che siamo nella
situazione di Covid-19, speriamo che duri il meno possibile, perché sembra, dal discorso, che ormai ci
troviamo dentro chissà per quanto tempo e per quanti anni, speriamo il meno possibile. Per esempio, il
divieto di prendere gli alcolici o altro e consumarli nei pressi del negozio o del bar, lontano dai
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tavolini, che è nel Regolamento, è esattamente la disposizione che c’è adesso per il Covid-19, anzi,
ribadisco, se avessimo avuto prima questo Regolamento, se fosse stato votato nella serata del 5 marzo
sarebbe stato uno strumento in più a quello che avevamo già. Ricordo che io lezioni da chi ho di fronte
non le prendo. Vi avevamo già detto che eravamo contrari agli emendamenti e se dovessi iniziare a
parlare da adesso e spiegare quante volte ci siamo trovati di fronte ad un muro, signori miei dovremmo
stare qui per 48 ore di fila per spiegarvi le serate che abbiamo passato. Non veniamo a dire: “Quello
che è stato è stato”, è troppo facile signori.
Non volete partecipare al voto? Fatelo. Date semplicemente la dimostrazione di quello che volevate
fare stasera: solo perdere tempo, perché questo abbiamo davanti, il non votare è semplicemente la
dimostrazione di quello che siete venuti a fare stasera, solo perdere tempo, strumentalmente, fin dalla
presentazione dell’ordine della mozione urgente, perché se veramente avevate intenzione di discuterla
con noi non la presentavate alle ore 16:15 via email, ce la presentavate prima. Questa è veramente una
presa per i fondelli. Ho abbastanza anni, sia anagrafici sia di presenza in questo Consiglio comunale,
per non accettare un comportamento del genere. Voteremo a favore.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Siamo quasi al capolinea anche per l’orario, per rimanere nei tempi, quindi abbiamo speso abbastanza
su questo Regolamento. Quello che mi fa specie è: “Scurdámmoce 'o ppassato, Simmo 'e Napule
paisà”, perché se nei 14 emendamenti si voleva davvero aiutare quest’Amministrazione, bisognava
inserire quello che state chiedendo con quello che avete chiesto negli emendamenti quando è stato
fatto il Regolamento di Polizia Urbana. Forse non ve ne siete accorti o non conoscevate la città, perché
quando chiedevamo di ampliare quei piccoli spazi che erano stati da voi pensati la risposta è stata la
stessa. Guarda caso oggi avete puntato 5 emendamenti – se non ricordo male – sul punto 12, allora c’è
qualcosa che non funziona.
È vero che il passato ogni tanto fa male, però fai esperienza, è come la questione della mozione
presentata. Concordo con quanto hanno dichiarato i miei colleghi, anche perché alcuni punti di quella
mozione l’Amministrazione li sta facendo senza venire in Aula, a parlarci e ci diamo la benedizione, si
fanno e basta.
Se poi qualche Giunta di Sinistra, che lei ha citato – Paderno Dugnano e Arese – ha pensato di fare
ordini del giorno in merito per condividerli, ben venga, potevamo farli anche noi, ma non 5 minuti
prima dell’inizio del Consiglio, perché tutte le volte che o c’era una videoconferenza dei Capigruppo
o, se andava la piattaforma, un Consiglio comunale in remoto, gli argomenti erano sempre questi, è
sempre stato risposto: “Siamo disponibili a qualunque cosa”. Bisogna mettersi in mostra per fare il
passo, perché se non ci mettiamo in mostra allora non siamo bravi.
Quella pagina intera dove impegniamo il Sindaco e la Giunta, sono 10 punti, più della metà è quello
che stanno già facendo. Il Sindaco ha scritto una lettera anche al collega Sala per quanto riguarda le
scuole, forse gli è sfuggita, ha parlato di piste ciclabili, forse gli è sfuggito anche questo, per di più ci
mettete nell’ordine del giorno: “Rivedere le piste ciclabili”? Ci credo, l’unica che siete riusciti a fare
c’è un palo in mezzo alla pista, come fanno le bici a passare? Spiegatemelo. C’è qualcosa che non
funziona. È difficile fare la Minoranza e io l’ho provato, però non ho mai mancato di rispetto
all’istituzione, abbandonando senza votare. Questa è una mancanza di rispetto all’Aula perché qui
siamo chiamati a fare la nostra parte nel ruolo che ha deciso la cittadinanza, allora, fino in fondo lo
porto avanti. L’attacco che è stato fatto appena ha parlato un Consigliere Capogruppo di Maggioranza
si è visto subito dov’è la parola “democratica”. Come sempre voi democratici e noi antidemocratici e
fascisti.
PRESIDENTE:
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Cortesemente, non facciamo polemiche.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Presidente, è quello di cui solitamente veniamo additati.
PRESIDENTE:
Non è vero, quindi chiudiamo il discorso.
Cerchiamo di rimanere sul punto senza esagerare.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Non ho esagerato.
PRESIDENTE:
Secondo me ha un po’ esagerato.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Lei può pensare a quello che vuole, Presidente.
PRESIDENTE:
Gestisco io l’Aula e penso che lei abbia esagerato.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Se ho qualche comportamento poco idoneo allora ridiamo, ma in questo momento non penso di aver
avuto un comportamento non idoneo.
PRESIDENTE:
Secondo me non ha avuto un comportamento corretto. È un mio punto di vista. Massima stima alle sue
idee. Ho l’obbligo di portare avanti questo Consiglio.
A questo punto ha chiuso?
CONSIGLIERE DI LAURO:
Non ho chiuso.
PRESIDENTE:
Comunque ha superato i 5 minuti, le chiedo, cortesemente, di essere più veloce. Ha parlato per 6
minuti e 39 secondi.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Volevo solo ringraziare i tecnici e quanti hanno lavorato al Regolamento e al documento. Siamo
d’accordo nel portare, finalmente, in porto questo Regolamento perché ne avevamo bisogno per la
città.
PRESIDENTE:
Chiusa la dichiarazione di voto. Metto in votazione il punto n. 3 “Modifiche al vigente Regolamento di
Polizia Urbana. – Prosecuzione (Prop. 4440) con gli emendamenti votati il 5 marzo 2020”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
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Presenti
Votanti presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

15
15
15
00
00
00

Il punto n. 3 “Modifiche al vigente Regolamento di Polizia Urbana è approvato.
A questo punto l’Ufficio di Presidenza dice che la prossima riunione dei Capigruppo la terremo lunedì
prossimo, quindi chiudo i lavori del Consiglio comunale. Vi ringrazio, buonanotte a tutti.
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