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[omissis]

PUNTO N. 1:

MOZIONE URGENTE PRESENTATA IN DATA 09.03.2020 DAI
CONSIGLIERI CATANIA (PD), DUCA (CB CIVICA), VAVASSORI E
ZINESI (M5S) IN MERITO A: "LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE
PER UNA "NUOVA NORMALITÀ": RIACCENDIAMO CINISELLO
BALSAMO!"

Passiamo adesso alla mozione urgente presentata in data 9 marzo 2020 dai consiglieri Catania del
Partito Democratico, Duca di Cinisello Balsamo Civica, Vavassori e Zinesi del Movimento 5 Stelle in
merito alle linee di indirizzo strategiche per una nuova normalità, Riaccendiamo Cinisello Balsamo,
proposta 1416. Prego consigliere Andrea Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente, quando abbiamo presentato questa mozione, firmata in maniera unitaria da tutte le
minoranze, la nostra intenzione era portare all'interno di quest'aula il dibattito rispetto alle linee guida
di indirizzo da dare alla Giunta e alla Amministrazione e poterci anche confrontare all’interno di
quest’aula rispetto a come affrontare nella nostra città la Fase 2 e, aggiungo, la fase 3. Sapendo che si
tratta di una fase decisamente eccezionale, abbiamo già avuto modo di dirlo in altre sedute del
Consiglio comunale nella fase delle comunicazioni, non sono fasi ordinarie e proprio perché
straordinarie questo momento ha bisogno di unità di intenti tra le forze consiliari e le forze politiche,
soprattutto con lo scopo di individuare alcuni punti fermi e obiettivi che ci vedano in qualche modo
insieme, sapendo soprattutto che in un momento di questo tipo, proprio per la sua difficoltà e per la sua
situazione di emergenza richiede necessariamente mettere insieme più idee, perché questa è la fase in
cui mettendo insieme più teste contemporaneamente e riflettendo insieme e accogliendo il contributo
che può venire da più parti sicuramente può venir fuori una soluzione, una proposta migliore piuttosto
che quella che può scaturire magari da un confronto ristretto.
Abbiamo quindi presentato questa mozione il 14 maggio, ha in realtà ancora oggi tutto il suo valore
perché anche se è vero che sono state settimane ricche sia di decisioni a livello locale e nazionale, mi
sento di dire anche europeo rispetto a quello di cui abbiamo ascoltato a livello di mass media nazionali,
resta comunque quello che stiamo vivendo un percorso in itinere rispetto alle quali molte decisioni
vanno in qualche modo ancora assunte. Riteniamo, e lo diciamo con chiarezza, che questo documento
sia in realtà, a nostro avviso l'avvio di un percorso, sia il tentativo di oggi di portare un dibattito in
aula, condividere in qualche modo una cornice di riferimento per avere poi modo insieme di portare
avanti il confronto, sia rispetto al lavoro che sta facendo il tavolo delle esperienze nominato dal
Sindaco, ma anche e soprattutto rispetto alle necessità di attivare le commissioni consiliari nella loro
funzione auditiva e di confronto con la città. Tutti noi abbiamo confronti con le associazioni cittadine,
con i singoli cittadini, ma che abbiamo come singole forze politiche o viceversa nei nostri ruoli di
Maggioranza e Minoranza, cosa diversa è quella di attivare gli organismi consiliari per ascoltare e per
individuare soluzioni e capire poi come queste soluzioni possono essere recepite negli atti consiliari. Il
documento che abbiamo presentato è un documento che dopo la fase delle premesse in cui viene anche
ricordato che è sempre stato nelle intenzioni delle forze politiche di avviare un momento di
condivisione e di confronto anche con la condivisione del Sindaco, fatte queste premesse il documento
individua alcuni elementi. Il primo elemento è quello legato alla mappatura rispetto a cosa è successo
nella nostra città, alcuni dati sono noti, molti dati sono noti, la maggioranza dei dati comunque
possono essere raccolti tramite i soggetti pubblici, tuttavia a oggi non abbiamo ancora avuto modo di
approfondire e di vedere descritto un quadro complessivo della situazione e degli effetti che la crisi ha
avuto sulla nostra città, sia da un punto di vista sanitario, sociale ed economico. Partire dalla
mappatura è senza dubbio fondamentale per poter poi assumere delle decisioni consapevoli. L’altro
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aspetto che tocchiamo è quello di natura sanitaria perché anche se l'emergenza non è quella dei picchi
iniziali e i numeri sono in miglioramento, vediamo comunque che bisogna continuare a porre
attenzione e soprattutto a evitare che ci possano essere nuovi picchi e nuove situazioni in cui possano
emergere nuove situazioni di diffusione di contagi ed è per questo che nel secondo punto del
documento viene proposto di chiedere la convocazione permanente dell'assemblea alla presenza dei
rappresentanti della ASST per concordare le azioni da portare avanti in questa fase. Gli altri punti
inseriti sono punti che riguardano maggiormente il piano comunale e riguardano vari temi che abbiamo
già avuto modo in parte di affrontare, poi c’è stata anche una condivisione su questi aspetti quindi
cerco di andare veloce e poi eventualmente li approfondiremo, quindi sicuramente il tema del disagio e
della povertà educativa, abbiamo avuto modo di parlarne anche durante la fase 1 e come forze e di PD
e di Cinisello Balsamo Civica avevamo anche presentato un documento all’attenzione dell’assessore
Fumagalli in cui affrontavamo questo tema del digital divide, è un tema che è ancora sotto i riflettori.
Il tema della conciliazione dei tempi vita-lavoro perché anche oggi in una fase in cui alcune aziende
stanno riaprendo e in cui si fa ancora un uso massiccio dello smart working, tuttora questo è un tema
che resta centrale. È un tema che in generale è al centro delle politiche di un comune, quello delle
politiche dei tempi e degli orari, ma che resta centrale anche oggi a maggior ragione in una fase in cui,
ad esempio, i mezzi pubblici non possono essere usati a piena capienza e quindi il tema di come
organizzare i servizi diventa fondamentale. Il tema sicuramente del sostegno ai lavoratori autonomi e
alle piccole imprese e alle attività commerciali, questo è sicuramente anche il tema di capire come
indirizzare le risorse, cito qui, anche se non è citato nell'ordine del giorno, ricordando ad esempio, le
disponibilità del Comune in termini di risorse del PII Bettola sul tema del commercio di vicinato, su
questo tema sono convinto che avremo modo di tornare, ma è un tema fondamentale perché laddove le
risorse ci sono, possono essere in qualche modo impiegate.
L’altro tema è quello delle opere pubbliche perché sicuramente sono necessari degli interventi, anche
in un’ottica di medio-lungo periodo considerando le risorse che questa città ha a disposizione. Grazie
al PII Bettola e al bando delle periferie questa città ha a disposizione una cifra intorno ai 12 milioni di
euro da poter utilizzare su diversi progetti. Accelerare sull’utilizzo di queste risorse può essere
un’opportunità, tenendo conto che altre Amministrazioni non hanno a disposizione queste risorse. C’è
poi il tema della mobilità su cui tra l'altro anche il Sindaco è tornato qualche settimana fa con un suo
intervento sul tema delle ciclabili su scala sovracomunale, anche da questo punto di vista è possibile
pensare agli interventi in termini di percorsi protetti e di Zone 30 sul territorio comunale. Il tema della
digitalizzazione dei servizi, questo è un tema su cui negli anni si è fatto molto e si è continuato a fare, è
un tema che abbiamo avuto modo anche di seguire direttamente noi nella passata consigliatura ed è un
tema su cui sicuramente a questo punto l’emergenza può diventare “opportunità” per capire come
intervenire e rafforzare l’accesso digitale e via web e su alcuni servizi comunali, anche tramite una
rimodulazione degli orari qualora necessari e in un’ottica di flessibilità. Infine il punto sulla
riprogrammazione dell'offerta culturale del tempo libero e dello sport, ovviamente qua stiamo dando le
linee guida, è chiaro che oggi il tema del divieto di assembramenti, del mantenimento della distanza
fisica rende necessario ripensare complessivamente all'utilizzo degli spazi, quali nuovi spazi possono
essere messi a disposizione, ma anche come possiamo modificare l'organizzazione delle iniziative.
Chiude il documento con un impegno che quella poteva avere un confronto rispetto a quello che
emergerà dal tavolo delle esperienze e un confronto con le associazioni, attivando le Commissioni. Lo
diceva prima il capogruppo Di Lauro, la sospensiva è stata utile a trovare una mediazione, quindi
quello che ho citato era il testo originario, abbiamo lavorato in maniera proficua e utile, sia nel metodo
che nel merito con le forze di Maggioranza insieme agli estensori del documento per poter trovare una
mediazione che salvaguardasse quelli che a nostro avviso sono gli elementi essenziali del documento,
ma che garantisse poi comunque un voto unanime del Consiglio perché credo che interessi a nessuno
stare a guardare le virgole. Oggi quello che interessa a tutti noi forze politiche di Minoranza e
Maggioranza è di arrivare a un voto su un tema che e sta a cuore ai cittadini. Quindi abbiamo avuto
modo poi di firmare degli emendamenti congiunti che andremo a illustrare nella fase successiva.
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Emendamenti che comunque salvaguardano i principi fondamentali e quindi apertura di un confronto
in Consiglio comunale, confronto rispetto al lavoro e che il Sindaco ci presenterà e che sta facendo il
Tavolo delle esperienze, attivazione delle Commissioni consiliari e poi fornire delle linee guida
appunto, non degli obblighi stringenti, ma delle linee guida, rispetto ad alcuni temi che riteniamo che
nella fase 2 e fase 3 debbano essere, in qualche modo, affrontati. È l’inizio, in qualche modo, di un
percorso, quello che discutiamo oggi non è la fine di una discussione.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase della discussione generale. La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Credo che l’intervento fatto prima dal consigliere Di Lauro, riguardante i lavori del Consiglio
comunale di stasera sia un intervento condivisibile in merito alla capacità che ha espresso oggi
quest’istituzione di lavorare insieme rispetto all’istituzione di linee d’indirizzo strategiche. Credo
anch'io che questo sia l’inizio di un processo che deve riportare la nostra città a una normalità,
recuperando, chiaramente, un passo diverso rispetto a questo che quest’emergenza sanitaria ci ha
costretto a fare in questi mesi. Abbiamo voluto indicare nel documento da un lato una visione
strategica che riguardi un po’ tutto il territorio, quindi considerando Cinisello all’interno di una rete di
Comuni, quindi di una cintura all’interno di un territorio più ampio, rispetto a temi che devono essere
affrontati, appunto, in modo anche sovracomunale. Il riferimento è quello, di una convocazione
permanente dell’Assemblea di distretto, che è un elemento fondamentale rispetto a tutte le azioni di
prevenzione, sociosanitaria del territorio, a livello sovracomunale. Sicuramente è anche il tema della
mobilità dolce, con tutte le connessioni; ancora, è il tema di chi non deve rimanere indietro, quindi
un’attenzione alla povertà educativa, un’attenzione al tema della digitalizzazione che, anche nelle
scuole, ha fatto emergere, ahimè, come le risorse non siano uguali per tutte le famiglie e come possa
creare la differenza, quindi una richiesta di poter colmare quelli che sono dei gap economici, ma anche
socioculturali che ci hanno mostrato, in questo periodo, la difficoltà di poter accedere tutti alle lezioni
virtuali. Una richiesta di attenzione rispetto al Piano Territoriale degli orari. Ricordo come questo
Piano Territoriale degli orari sia un elemento molto sistemico, che va dai temi della conciliazione
lavoro famiglia, delle pari opportunità e di tutti i temi legati anche al Piano dei Trasporti che,
inevitabilmente, dovremo considerare. Ultimo, ma non ultimo al tema delle imprese e degli aiuti alle
imprese che saranno aiuti necessari per una ripartenza anche della nostra economia. Credo che il
lavoro che questo Consiglio ha svolto – lo vedremo nella presentazione e nell’approvazione degli
emendamenti – dovrebbe davvero portare a una definizione corale di quelle che sono le linee
strategiche per la ripresa, in cui davvero il Consiglio comunale ha, con questo documento, preso una
posizione molto importante. Non spettatori di un processo che, in qualche modo, abbiamo visto, ma
protagonisti, invece, di una possibilità di trarre, da qua, linee d’indirizzo che ci permetteranno di
lavorare anche nei prossimi anni.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Sicuramente il testo è impegnativo, è un testo che ci ha fatto riflettere molto, che ha
portato a una riflessione che va al di là di qualunque schieramento politico, perché era un testo che
riprendeva già un qualcosa che l’Amministrazione stava facendo e aveva fatto, perché, con il Covid
non si ha neanche il tempo di pensare, perché mentre si pensa è già passato, quindi bisogna essere
davvero pronti. C’erano e ci sono, nel testo che è stato presentato dai colleghi di Minoranza, parecchie
cose che richiamano ad attenzioni, proprio come diceva la collega Duca, di non lasciare mai nessuno
indietro, è un’attenzione che la nostra Amministrazione ha avuto sin da subito, ha cercato di dare
quello che ha potuto, in base alle disponibilità e ogni tanto, devo dire, anche con le ultime iniziative
che si stanno facendo, ha pensato anche un po’ di più, attraverso, per esempio, le donazioni e le ultime
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cose culturali che sta facendo anche l’assessore Maggi. C’era un contesto sul quale poter benissimo
lavorare e ci siamo riusciti, infatti, nel testo non è che abbiamo stravolto il contenuto, abbiamo solo
cercato di togliere quello che, purtroppo, è già diventato passato, perché, purtroppo, il Covid, mentre
stai facendo qualcosa, ce l’hai già alle spalle. Quindi è stato un lavoro di mettere insieme, tra la
presentazione del 15 maggio e l’approvazione di oggi 8 giugno, un contenuto che potesse dare un
senso all’attuale contesto che stiamo vivendo, quindi, tutti noi Consiglieri abbiamo tra le mani gli
emendamenti che sono scaturiti da una lunga sospensiva fatta tra i Gruppi consiliari, dove ci sono 4
emendamenti già depositati e poi ce ne sarà un ultimo che presenterò, quindi saranno 5, alla fine, gli
emendamenti dove andiamo a dare anche un titolo diverso all’oggetto con il quale era stato presentato
l’ordine del giorno. È un lavoro fatto insieme. I primi 3 emendamenti sono: eliminazione di parole o
addirittura sostituzione di un termine e poi c’è un ultimo emendamento, laddove si va a impegnare il
Sindaco, la Giunta e addirittura il Presidente del Consiglio comunale, a questo punto anche i Presidenti
delle Commissioni, qualora fosse necessario, per attivare tutto ciò che è possibile nel cercare di dare
sempre più risposte e soprattutto avere conoscenza di quello che succede in città.
PRESIDENTE:
Grazie. Se vuole presentare anche il quinto emendamento, ne abbiamo quattro.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Lo facciamo a microfono, bisogna solo aggiungere “di”.
PRESIDENTE:
Benissimo. La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Anch’ io ci tengo a manifestare contentezza per questa serata. È sicuramente questo
lo stile che dovrebbe – poi sappiamo che non è sempre semplice realizzarlo – caratterizzare il ruolo del
Consigliere comunale.
Abbiamo messo più mani in questo ordine del giorno cercando di rispettare la volontà dei presentatori,
mi sembra che ci sia stata riconosciuta quest’azione, cercando di attualizzarlo, in particolare
eliminando o sostituendo termini che, magari, erano opportuni nella data di presentazione, ora un po’
meno. Ci tengo a precisare che quest’Amministrazione, è abbastanza sotto gli occhi di tutti, dal primo
minuto si è impegnata per affrontare l’evento dell’emergenza sanitaria con gli strumenti in suo
possesso, sia in termini di raccolta dati – perché ci siamo accorti tutti che non era semplice avere dei
dati precisi su quello che stava succedendo alla nostra città – sia in termini di attenzione ai più deboli,
penso, in particolare, all’Assessorato del terzo settore che è riuscito a mobilitare molte associazioni e
la cittadinanza tutta, attraverso donazioni, anche di condomini, di singole persone, che hanno permesso
di sostenere, per quanto possibile, le difficoltà economiche della pandemia. Le integrazioni che
abbiamo voluto fare sono servite proprio a individuare i giusti interlocutori, perché non su tutte le
azioni quest’Amministrazione ha la possibilità d’intervenire direttamente con i fondi a sua
disposizione. L’esempio che, in fase di apertura del Consiglio comunale, ha fatto il Sindaco, ora
nominato Commissario Straordinario per l’Edilizia Scolastica, è un esempio più che opportuno perché,
effettivamente, i potevi vanno bene, però, poi, bisogna avere anche gli strumenti per poter intervenire,
quindi è un esempio concreto di quanto si vorrebbe fare e quanto non si può fare perché le cifre a
disposizioni non sono sufficienti, per cui un plauso a tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro,
poi avremo tempo per analizzare gli emendamenti e per arrivare a un voto finale.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori.
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CONSIGLIERE VAVASSORI:
Non entrerò nel merito di tutte le linee strategiche perché le hanno già illustrate gli altri Consiglieri.
Sono abbastanza soddisfatto perché forse è la prima volta che mi capita di vedere che il Consiglio
comunale svolge completamente la sua funzione, che è quella di dare l’indirizzo politico,
amministrativo, economico alla Giunta, fatto non da una parte sola, ma da tutti. Abbiamo avuto
discussioni, pareri diversi, ma abbiamo trovato punti d’incontro in un momento come questo, che
richiede la massima solidarietà di tutti e sono contento perché siamo arrivati a questo risultato, con gli
emendamenti che arriveranno adesso siamo arrivati alla conclusione d’indicare delle linee abbastanza
precise, se non nel dettaglio, perché il dettaglio è sempre difficile farlo, ma il Consiglio intero ha dato
un’indicazione ben chiara di cosa deve muoversi nel prossimo futuro, questa è la cosa più bella, perché
abbiamo svolto il nostro compito, i Consiglieri comunali hanno questo compito: dare l’indirizzo alla
Giunta sulle linee strategiche.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
Condivido tutto quanto è stato detto fino ad ora in questa fase di presentazione.
Com’è stato ricordato, ma è contenuto anche nelle premesse, stiamo parlando di una crisi che è legata
ai contagi del Coronavirus, che, inizialmente, è stata una crisi sanitaria, ma poi è subito diventata
anche una crisi economica, una crisi sociale, una crisi psicologica, una crisi educativa e che
sicuramente tutte queste situazioni vanno sicuramente affrontate. Era uno dei primi Consigli comunali
chiusi al pubblico, ma ancora qui di presenza, le iniziative, tutte le azioni dovevano essere fatte ieri per
oggi, vuol dire che bisognava veramente mettere in campo tutto quello che avevamo e anticipare
quello che doveva ancora succedere. Questo abbiamo cercato di farlo nella fase di chiusura, dove
abbiamo anticipato, molto spesso, anche dei provvedimenti governativi, regionali, proprio perché
avevamo contezza di quello che stava accadendo sul territorio, abbiamo sempre avuto contezza, anche
la disponibilità che è stata data dall’Amministrazione comunale settimanalmente nell’incontrare anche
tutti i Capigruppo e aggiornarli di quello che stava succedendo, era anche una modalità per avere
subito quello che serviva per la cittadinanza, senza aspettare i prossimi Consigli o le prossime
Commissioni, senza aspettare i mesi prima di dirsi un qualcosa. Questo è stato importante. La
disponibilità che è stata dimostrata è stata significativa, perché ho visto pochi Comuni nella Provincia
di Milano fare un’azione di questo tipo, di collaborazione con il Consiglio, di questo vi ringrazio
perché molte delle cose elencate, anche durante queste Capigruppo, ci hanno aiutato, poi, a dirimere
diverse situazioni. Proprio in quest’ottica, ancora prima del 4 maggio, stavamo predisponendo la fase
delle riaperture. Ho riletto alcuni comunicati, la fase delle comunicazioni che è stata fatta molto
assiduamente in questi mesi, con addirittura 10 giorni di anticipo si stava pensando a come affrontare
questa fase 2, quindi, confermo le parole che sono state dette, non c’era il tempo per aspettare per
prendere decisioni, quindi, tante cose sono state già indirizzate, ma non perché l’Amministrazione
vuole andare, ovviamente, di proprio passo, ma perché non c’è tempo di stare lì a ragionare o aspettare
la prossima riunione o il prossimo momento d’incontro. Condivido le parole del consigliere Vavassori
perché l’indirizzo è indispensabile, il ruolo del Consiglio comunale è quello d’indirizzare, giustamente,
la Giunta, nel fare determinati passi, soprattutto, indispensabile nel momento in cui è un Consiglio
intero a lavorare su un documento e a cercare di portarlo all’attenzione. Ci siamo trovati, ancora prima
del Consiglio, insieme ai Capigruppo di Maggioranza e abbiamo deciso d’intraprendere questa fase
collaborativa, ma con molta convinzione, poi, giustamente, rileggendo il tutto, ci siamo accorti che
tante cose erano già state incanalate, ma questo ben venga, vuol dire che l’indirizzo che il Consiglio
comunale dà è in linea con quello che già si sta, comunque, mettendo in campo. Devo dire che, come
già ricordato, in una delle ultime Capigruppo, nel momento in cui si è istituito il tavolo delle
esperienze – l’ho ribadito per primo in quell’occasione, infatti questo collegamento tra il dato atto e il
richiamato altresì, mi richiama a doverlo ancora una volta esplicitare – non è una sostituzione, non è
un affiancamento a quello che è il ruolo delle istituzioni, perché il ruolo del Consiglio comunale e delle
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istituzioni è sacrosanto, è insostituibile. Quello che mi sento di dirvi è che il Tavolo delle esperienze è
stato messo in campo per un confronto con alcune delle personalità cittadine che potevano, perlomeno,
portare la propria esperienza, di un vissuto, di un lavoro. Per quanto riguarda, per esempio, le imprese,
c’è stata già una crisi economica che molti hanno affrontato nel 2009, sicuramente, ascoltare le
esperienze di tutti, c’erano stati ex amministratori, ci sono stati al tavolo tante personalità che
riguardano anche il vivere quotidiano del sociale, delle fondazioni, ciascuno poteva portare
un’esperienza di lavoro su questo tavolo che poteva dare un valore aggiunto a quella che poi era
l’azione che l’istituzione (il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale) deve intraprendere. Devo dire
che il lavoro è stato importante, ci sono pagine di proposte sulle quali stiamo lavorando, dico che
vanno non per sminuire l’ordine del giorno che è comunque un ordine del giorno politico, è normale
che è contenuto ed è diverso rispetto ad un tavolo che va avanti da diverse settimane e che sicuramente
può contenere, nello specifico, azioni precise da intraprendere, proprio perché avevamo la necessità di
portare sui tavoli istituzionali, vedi, ad esempio, il tavolo dei centri estivi, devono partire a breve,
dovevamo comunque portare delle linee guida, dovevamo portare un qualcosa di concreto
all’attenzione delle varie realtà cittadine per organizzare tutte queste iniziative, perché non c’è il tempo
per stare li à pensare oltre il dovuto. Ad esempio, su determinati argomenti come questo, sui tavoli
sono già state traghettate queste iniziative derivanti da queste proposte, sicuramente tante altre
coincidono con quelle dell’ordine del giorno, tante altre sono in più, però, sicuramente si può fare,
grazie a questi spunti, un ottimo lavoro per la nostra città, che poi è l’obiettivo che tutti abbiamo, come
dicevo prima, l’obiettivo per il quale siamo chiamati a rappresentare la cittadinanza all’interno di
quest’Aula. Devo dire che in questi mesi comunque vedo diversi impegni, ringrazio anche chi mi ha
preceduto e che ha già detto quali sono le questioni, la questione dei fondi è la questione prioritaria,
sappiamo tutti – non entro nel merito di quanto già conosciamo – le difficoltà che andremo ad
affrontare, difficoltà di Bilancio molto importanti, ma noi che affrontiamo queste difficoltà e tutti gli
altri Comuni, che si aspettano, comunque, un intervento, indistintamente dalle istituzioni superiori
(Regione, Governo, Europa), non stiamo qui a guardare il lato politico di chi governa la Regione o di
chi governa lo stato centrale, ma dobbiamo guardare i fatti, è quello che, fondamentalmente, nei
decreti del rilancio avevamo la necessità di vedere qualche risorsa e abbiamo la necessità, ancora oggi,
di richiedere queste risorse, perché, come dicevo prima, le risorse in conto capitale sono state stanziate,
ma risorse per far fronte alle minori entrate che incontreremo durante il percorso del Bilancio, per far
fronte agli aiuti che i cittadini ci richiedono giornalmente. Abbiamo la mappatura che è contenuta,
abbiamo già iniziato a farla grazie all’aiuto che il Governo ha messo, vincolando le somme del fondo
di solidarietà, per il bonus alimentare, quelle ci hanno permesso di mappare 2 mila nuclei familiari ai
quali, praticamente, sono stati riconosciuti questi aiuti. Dall’altra parte abbiamo tutti coloro che oltre ai
bonus alimentari si sono rivolti ai servizi sociali in questo periodo, abbiamo tutta la mappa dei contagi,
tant’è che avevo anche proposto all’Aula, durante la comunicazione, di fare una Commissione ad hoc.
Sono disponibile a venire in Commissione per far vedere anche la mappatura dei contagi, quindi ci
sono un po’ di dati, poi c’è tutta la questione delle casse integrazioni e tante altre cose, ma lì va
richiesto per forza all’ente preposto, che è l’INPS che, come ben sappiamo, ha avuto leggere difficoltà
anche nell’erogazione, quindi, anche andare a richiedere dei dati sicuramente non sarà una cosa
semplice. C’è una buona base di mappatura di tutte queste persone. Abbiamo i redditi di cittadinanza,
per esempio. Ricordiamoci che a Cinisello abbiamo mille persone che hanno richiesto il reddito di
cittadinanza e siamo il secondo Comune, dopo Milano, nella Provincia di Milano con persone che
hanno richiesto reddito di cittadinanza.
C’è una buona mappatura che porteremo, magari, nelle Commissioni, visto che è prevista anche la
convocazione delle Commissioni. Non voglio dilungarmi, ma tante altre cose sono già all’attenzione,
penso alle cose più semplici, come l’estensione del plateatico per i commercianti, per chi fa
somministrazione, penso al coordinamento con i dirigenti scolatici in fase di emergenza, per capire
come stavano affrontando la questione delle lezioni a distanza, c’è stata anche in quel caso una
mappatura di tutte le scuole, di tutte le classi che, comunque, hanno permesso agli studenti, tramite il
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comodato d’uso, di avere questi strumenti per seguire le lezioni online, ci sono diversi progetti anche
per cercare di far usufruire, soprattutto nelle aree più esterne, del Wifi delle scuole anche verso
l’esterno, ci sono tante situazioni che, comunque, sono già all’attenzione dell’Amministrazione, però
ben vengano questi indirizzi, perché sono la base della democrazia e sono soprattutto la base
dell’azione politica di quest’Aula.
La mobilità. Mi vede favorevole in merito alle zone 30, soprattutto su determinate aree, pensiamo al
centro cittadino, piuttosto pensiamo anche alle zone 30 nei pressi delle scuole, questo sarà
determinante, tutta la riorganizzazione dei servizi. Ho seguito anche la questione tramite l’associazione
nazionale, c’è stata, soprattutto all’inizio, molta incertezza, soprattutto dagli enti superiori che non
davano delle linee guida che sono fondamentali anche per noi, viste le riaperture, viste le linee guida
dei centri estivi, visto che cosa sarà delle linee guida delle scuole, quello sarà determinante. Nel
decreto si legge che le linee guida dovranno arrivare, quello sarà determinante anche per andare a
riorganizzare i servizi in base alla riapertura delle scuole, perché le scuole devono, assolutamente,
ripartire in sicurezza a settembre. Chiedo al Presidente, visto che c’è anche un impegno scritto che
penso verrà approvato stasera, se entro la fine di giugno si riesce a organizzare questa Commissione, in
modo che possa venire in Commissione a presentare anche un po’ i risultati del Tavolo della sicurezza,
perché comunque all’interno del tavolo ci sono dei dati importanti, perché sono stati fatti degli studi,
comunque sono stati presi dei dati di studi, ci siamo dati dei principi guida per, ovviamente, arrivare
alla nuova normalità, la convivenza con il virus non ce la toglie nessuno ancora per i prossimi mesi.
C’è una grossa responsabilità degli individui che si devono prendere, ci sono delle scelte da
condividere, ci sono tante ripartenze che devono comunque entrare ancora nel pieno, perché ancora la
gente non si fida ad andare nei ristoranti, non si fida ad andare nei luoghi chiusi. Oggi riaprirà, ad
esempio, gradualmente, anche il Centro Pertini, quindi ci sono ancora tante cose che devono
interessare tanti luoghi. Abbiamo qualche risorsa pubblica, come ad esempio un milione di euro di
Regione Lombardia, come ha citato il Capogruppo del PD, anche le risorse derivanti dal PII Bettola,
piuttosto che gli altri bandi. Sicuramente devono essere utilizzate anche per un rilancio di determinate
attività, perché se non le usiamo per quello domani non le utilizzeremo. Prendo ben volentieri
quest’ordine del giorno, vi ringrazio, sono disponibile a continuare a lavorare su questa strada.
PRESIDENTE:
Chiudo la fase della discussione generale, apro la particolareggiata. Considerando che mi sono arrivati
4 emendamenti più il quinto, ci spiegherà il consigliere Di Lauro, direi: dato che c’è la condivisione su
tutti i punti, la mettiamo direttamente in votazione. La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Sono d’accordo anche sull’ultima frase che ha detto il Presidente, proprio perché c’è una condivisione,
soprattutto c’è un impegno di chiudere entro le ore 1:00, votando questo ordine del giorno, quindi,
condivido a pieno la sua proposta. L’ultimo emendamento è nell’oggetto, dove andiamo ad eliminare
la parola “riaccendiamo” e prima di “riaccendiamo” aggiungiamo le parole “di Cinisello Balsamo”.
Al posto di “riaccendiamo” mettiamo “di Cinisello Balsamo”, quindi viene: “Linee d’indirizzo
strategiche per una nuova normalità di Cinisello Balsamo”.
PRESIDENTE:
Penso che ci sia la massima condivisione. Mettiamo subito in votazione l’emendamento n. 1 che è
condiviso da Maggioranza e da Minoranza.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
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Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

23
23
00
23
00
00

L’emendamento n. 1 è approvato.
Pongo in votazione l’emendamento n. 2.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

22
22
00
22
00
00

L’emendamento n. 2 è approvato.
Pongo in votazione l’emendamento n. 3.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

23
23
00
23
00
00

L’emendamento n. 3 è approvato.
Pongo in votazione l’emendamento n. 4.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti

23
23
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Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

00
23
00
00

L’emendamento n. 4 è approvato.
Pongo in votazione l’emendamento n. 5 che è stato presentato dal consigliere Antonio Di Lauro.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

22
14
08
14
00
00

L’emendamento n. 5 è approvato.
Adesso apriamo le dichiarazioni di voto per il contesto generale: Mozione urgente presentata in data
09.03.2020 dai consiglieri Catania (PD), Duca (CB CIVICA), Vavassori e Zinesi (M5S) in merito a:
"Linee di indirizzo strategiche per una "nuova normalità": riaccendiamo Cinisello Balsamo!"
Sono aperte le dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiudo con un ringraziamento a tutto il Consiglio comunale, ai Capigruppo di Maggioranza, con cui
abbiamo avuto modo di condividere il percorso, ai Capigruppo di Minoranza, ringrazio anche i
colleghi del Gruppo consiliare del PD che non sono intervenuti in questa Seduta, ma che, ovviamente,
hanno contribuito alla redazione del documento originario e comunque abbiamo avuto modo di
condividere le modifiche che sono state proposte e condivise.
Ho ascoltato con interesse e attenzione le parole del Sindaco. Accogliamo positivamente anche la
disponibilità e richiesta che ha fatto all’Ufficio di Presidenza, anche alla luce di quanto abbiamo votato
oggi, di poterci relazionare sia rispetto al tema della mappatura della situazione sanitaria sia rispetto al
tema del lavoro del tavolo delle esperienze, quindi, ci uniamo anche noi all’invito all’Ufficio di
Presidenza affinché si possa sfruttare questo mese evitando, poi, di entrare nella sessione di
discussione del Bilancio e trovarci, poi, ingolfati e impossibilitati a discutere.
Oggi abbiamo discusso delle linee guida che sono, per loro natura, generiche, abbiamo avuto anche noi
modo, come forze politiche, in questo caso di centro sinistra, di presentare delle proposte operative più
di dettaglio, siamo convinti che anche di questo si potrà parlare in quest’Aula quando ci confronteremo
rispetto, da una parte agli esiti della discussione all’interno del Tavolo delle Esperienze e poi dall’altra
quando affronteremo la discussione del Bilancio previsionale. I temi sono numerosi, c’è ancora tanto
da fare per la nostra città.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Esprimo anche io piena soddisfazione per il percorso svolto. Credo che il confronto con gli esperti del
Tavolo delle Esperienze possa essere significativo per l’apertura del processo di cui parlavo all’inizio.
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Credo anche che le parole di chiusura del Sindaco aprano strade di collaborazione importanti e
abbiamo sicuramente apprezzato questa capacità inclusiva stasera del primo cittadino.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Seggio Giuseppe.
CONSIGLIERE SEGGIO:
Complimenti a tutti i Capigruppo, buon lavoro, speriamo che sia l’inizio di un lavoro proficuo per tutto
il Consiglio comunale.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto, rileggo il testo: Mozione urgente presentata in data
09.03.2020 dai consiglieri Catania (PD), Duca (CB CIVICA), Vavassori e Zinesi (M5S) in merito a:
"Linee di indirizzo strategiche per una "nuova normalità": riaccendiamo Cinisello Balsamo!"
Proposta 1416 così emendata.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

23
23
00
23
00
00

La mozione è approvata.
Esauriti i punti, sono le ore 00.50, dichiaro chiusa la Seduta di Consiglio comunale.
Buonanotte a tutti.
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