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PRESIDENTE:
Sono le ore 21:00, siamo in seconda convocazione. Chiedo al Segretario 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
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESIDENTE C.C.
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

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

PRESENTE
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Presenti: 21
Assenti: 4
PRESIDENTE:
C’è il numero legale. Dichiaro aperto il Consiglio comunale. Invito i presenti a porsi in piedi per
ascoltare l'inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
COMUNICAZIONI
Ringraziamo il Vicequestore della Polizia di Stato, dottor Gianluca Cardile, per la professionalità e
l’impegno messo a favore della comunità di Cinisello Balsamo. Persona seria, altamente efficiente, un
ottimo servitore dello Stato. Auguro al dottor Cardile, a nome del Consiglio comunale di Cinisello
Balsamo, un sereno e proficuo lavoro nel prossimo incarico che andrà a ricoprire nella Questura di
Milano. Un ringraziamento sentito.
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Auguro al nuovo dirigente, il subentrante, dottor Calzolaio Francesco, un benvenuto nella nostra
comunità. Siamo disponibili, come Ufficio di Presidenza, a un incontro presso lo stesso nostro ufficio.
Buon lavoro, dottor Calzolaio.
Passiamo alla commemorazione. Cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Dario
Scandalo, avvenuta il primo giugno 2020. Ricordiamo il suo impegno politico, come segretario della
sezione Togliatti del Partito Comunista Italiano di Campo dei Fiori, Consigliere comunale dal 1973 al
1978, Assessore alla Polizia Urbana e Annona da gennaio del 1979 a giugno 1980, il suo impegno
presso Auser di Bellaria. I funerali si sono svolti sabato 6 giugno.
Sentite condoglianze alla famiglia. Chiedo all’Aula di osservare un minuto di silenzio. Grazie.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
La parola al consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Il gesto di inginocchiarsi, che in questi ultimi giorni abbiamo visto fare, non solo
negli Stati Uniti, ma in molte parti del mondo, anche qui in Italia, per la maggior parte delle persone ha
un unico intento: dire no al razzismo. È un gesto che mi ha fatto riflettere molto. Nel mio ruolo, non
amo spettacolarizzare le azioni messe in campo e ammetto che ci ho pensato, davvero tanto, prima di
decidere se fosse opportuno o meno riproporlo in quest’Aula. Alla fine, sono arrivato alla conclusione
che nei tempi che stiamo vivendo è un gesto non solo opportuno, bensì necessario. È un gesto di
solidarietà a George Floyd per la violenza subita, che lo ha privato del bene più prezioso: la sua vita. È
un impegno nella lotta contro le discriminazioni, la nostra Costituzione dichiara che tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e anche il desiderio di
sostenere con forza il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto anch’esso garantito
dalla Carta Costituzionale. Pertanto, il Gruppo Consiliare di Noi con l’Italia a Cinisello Balsamo e
anche chi lo rappresenta in Giunta, si inchina per la difesa della vita e per la vera libertà.
La seconda comunicazione che vorrei fare, signor Presidente, desidero ringraziare il Sindaco per
l’invito fatto ai presidi delle Scuole d’infanzia, primaria e secondaria, di celebrare la chiusura del
percorso scolastico con i ragazzi. In tutt’Italia, molti docenti, hanno voluto festeggiare questa giornata
prendendosi anche dei rimproveri dai colleghi, dai sindacati, dai presidi, ma la passione per il loro
lavoro li ha spinti ad andare oltre. So che leggendo un post del Sindaco, anche alcuni insegnanti, da
noi, si sono proposti per alcune iniziative e speriamo che riescano a farle, noi daremo il nostro
contributo magari con l’aiuto di alcune Associazioni. I nostri ragazzi sono stati i primi a essere
coinvolti e isolati dall’emergenza sanitaria e – ahimè – gli ultimi a cui si è mostrata attenzione per la
ripartenza, ancora oggi, non si sa come inizierà l’anno scolastico 2020-2021. Ho scoperto che il nostro
Sindaco sarà commissario straordinario per l’edilizia scolastica, voglio capire come riuscirà. Vorrei
capire anche i fondi, da dove arrivano i soldi per questa sua responsabilità gravosa. Posso dire che tale
gestione, è oggettivamente assurda. Ci tenevo a rappresentarla in quest’Istituzione. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia, prego.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Volevo ringraziarla per il pensiero che ha avuto nei confronti di Dario Scandalo.
Parlo a nome del PD, ma anche come volontaria Auser. Voglio ricordare Dario per il suo impegno
politico negli anni della gioventù, è stato un militante del Partito Comunista, è stato un rappresentante
delle Amministrazioni precedenti e soprattutto, per me che l’ho conosciuto negli ultimi venti anni, è
stato un membro attivo, un volontario attivo dell’Auser di Cinisello Balsamo, per il quale ha ricoperto
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il ruolo di Presidente dei Revisori. Al di là delle cariche, che sono tutte ritrovabili nei dati e nella storia
di questa città, voglio parlare dell’uomo, dell’uomo che ha sempre vissuto con molta partecipazione la
sua vita, ma una partecipazione che non è data tanto dai grandi esempi visivi, cioè non si metteva in
mostra, è sempre un uomo che ha vissuto una forte interiorità, che ogni azione l’ha sempre soppesata
perché credeva in quello che faceva e in quello che diceva. Sono esempi di uomini nobili perché
sentano con orgoglio alla loro partecipazione in città e sono commessa perché ho vissuto la sua
malattia, una malattia che è durata un mese, e se l’è portato via velocemente, e quindi sono vicino a
Bruna, la sua cara moglie, la sua famiglia, perché sappiamo tutti come le malattie tolgono anche un
qualcosa di noi che gli stiamo vicino e li vediamo sfumare giorno per giorno. Non è facile parlare
quando si conoscono le persone care che non ci sono più, però vorrei ricordare Dario come un uomo
per bene, una persona onesta, un cittadino per bene al quale è stato dato un caloroso saluto e vogliamo
continuare a ricordarlo per la persona bella che è sempre stata.
Penso che siano queste le eredità che ognuno di noi trasmettiamo ai nostri prossimi. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Buonasera anche a chi ci segue da casa. Volevo fare due
comunicazioni, si aggiunge poi la terza per quanto riguarda anche l’intervento del consigliere
Malavolta. Avevo portato alcuni appunti che ho visto e ho letto nella giornata di oggi, relativi proprio a
questo potere speciale che è stato dato ai Sindaci, me li sono portati dietro per approfondirli, giacché ci
sono, rispondo anche a quello.
Mi unisco al cordoglio per l’ex Assessore, ma soprattutto – come ricordava Patrizia – per l’uomo
Dario Scandalo. Mi unisco anche al triste lutto della famiglia. Sicuramente, perdere un proprio caro
non è mai una cosa bella, ma soprattutto è molto difficile affrontare la vita senza la presenza del
proprio caro in un momento anche come questo, di difficoltà per tutti noi.
Volevo fare due comunicazioni. La prima, ha già anticipato il Presidente del Consiglio, ma ovviamente
il mio saluto va al dottor Cardile che è da oggi il nuovo dirigente del Commissariato di Lorenteggio, a
Milano; è sicuramente un passo importante per la sua carriera, sono stato da lui un paio di volte la
settimana scorsa, soprattutto dopo la telefonata personale che ho ricevuto, da parte del Questore, che
mi anticipava questa scelta. Con il dottor Cardile abbiamo iniziato insieme questo percorso, io mi sono
insediato il 25 giugno, lui l’8 luglio, è un percorso che abbiamo affrontato insieme, abbiamo imparato
tante cose insieme, l’uno con l’altro, grazie anche alle esperienze delle tante personalità già presenti
nei ruoli di comando, nei ruoli comunque di amministrazione o da parte delle realtà cittadine. Abbiamo
fatto tante operazioni insieme, sulla Sicurezza c’è stato un grande lavoro grazie anche all’operato del
dottor Cardile. Oggi, ho incontrato immediatamente il nuovo commissario, il nuovo dirigente
scolastico, il dottor Francesco Calzolaio, un giovane, ma con già tanta esperienza. È stato al comando
di quattro Commissariati a Milano, di cui uno parecchio problematico dal punto di vista lavorativo
dell’ordine pubblico, che è il Commissariato di Porta Ticinese, conosciamo bene le vie limitrofe la Via
Gola, piuttosto che tante altre situazioni difficili da gestire. Il suo arrivo è per noi sicuramente un
arrivo importante, che ho visto come un arrivo ad hoc, proprio perché stiamo affrontando tante
problematiche, tanti temi difficili che vanno avanti da tanto tempo e sicuramente hanno bisogno di una
persona che ha già l’esperienza per affrontare determinate tematiche di sicurezza, di occupazioni, di
tante cose che a Milano sono all’ordine del giorno e che vanno assolutamente affrontate e risolte con
tutti i mezzi, che poi – come ben sapete – le risorse umane, i mezzi che abbiamo a disposizione, le
leggi, non sono mai abbastanza, anzi, in questo periodo ce ne siamo accorti tanto, soprattutto
nell’affrontare un annoso problema che riguarda uno dei nostri Quartieri. Ci accorgiamo che a volte ha
più mezzi chi delinque piuttosto che chi cerca di frenare la delinquenza, la criminalità. Questo è un
monito che facciamo a tutti i tavoli, che personalmente faccio a tutti i tavoli perché c’è una necessità di
cambiare anche questo tipo di situazioni, dall’alto, fino ad arrivare alle nostre città. Con il dottor
Calzolaio ci siamo già accordati per fare dei giri nei nostri Quartieri, specialmente i più problematici.
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Prenderà servizio, comincerà a conoscere i suoi uomini, gli uomini con i quali deve lavorare
quotidianamente, gli uomini che ringrazio per il lavoro quotidiano che svolgono, ma soprattutto
uomini e donne che sicuramente amano questa città e che in tutti i periodi cercano di fare del loro
meglio per i nostri cittadini. Al dottor Calzolaio, ho fatto non solo il mio più sentito in bocca al lupo,
ma da parte di tutta l’Amministrazione comunale e da parte di tutta la cittadinanza.
La seconda comunicazione riguarda un ringraziamento. Volevo ringraziare la Filarmonica Paganelli
per lo splendido concerto del 2 giugno, una data per noi davvero molto importante, l’abbiamo
dimostrato perché in altre circostanze, in altre situazioni, il 2 giugno, ovviamente a causa delle
disposizioni e delle situazioni derivanti dal Covid, è stato festeggiato con limitazioni. Abbiamo deciso
di festeggiarlo, proprio perché è il compleanno della nostra Repubblica e va festeggiato come si deve,
anche se purtroppo la presenza del pubblico non era ancora fattibile e possibile. Abbiamo festeggiato
grazie alla presenza della Filarmonica Paganelli che ha suonato nove brani in Villa Forno, davvero
emozionanti, alla presenza di tante realtà cittadine che hanno lavorato assiduamente in questo periodo
e alla presenza delle forze dell’ordine, che ancora una volta ringrazio, e alla presenza mia,
dell’assessore Maggi e del Presidente del Consiglio in rappresentanza di tutti i Consiglieri, era presente
anche la Senatrice Riccardi che ringrazio per la sua assidua presenza in città e per il lavoro che sta
portando avanti a livello istituzionale, a livello di Senato.
Ne approfitto, due minuti, poi sicuramente faremo tutti un approfondimento di una disposizione che è
uscita il 6 giugno, ho letto questo servizio di studi della Camera dei Deputati, tra l’altro, sull’edilizia
scolastica e sulla sicurezza delle scuole. L’articolo 7 bis, che è stato introdotto al Senato, di fatto
velocizza l’esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica, quindi Sindaci e Presidenti delle Province
e delle Città Metropolitane, potranno operare con poteri dei commissari, quindi come il commissario
speciale della costruzione del Ponte di Genova, proprio con dei poteri che fondamentalmente sono stati
inseriti all’interno dello Sblocca Cantieri. Devo fare un appunto, perché giustamente un conto è
operare con questi poteri e portare avanti dei lavori che abbiamo inserito e che poi sarà in sede di
approvazione, all’interno del Piano delle Opere Pubbliche, perché sono presenti già questi cantieri da
portare avanti, però sono presenti grazie alle risorse in conto capitale che l’Amministrazione ha a
disposizione, poi, abbiamo altri fondi in conto capitale. Tengo a dirlo, le risorse che sono state messe a
disposizione dei Comuni, il 90 per cento sono in conto capitale, quindi vuol dire che non entrano nelle
spese correnti, quindi non vanno a coprire minori tassi, minori introiti o tante altre cose, anche il
milione di euro di Regione Lombardia, in conto capitale, andrà sulle manutenzioni straordinarie e sui
progetti. Poi, un conto è avere i poteri e l’altro è avere i soldi per fare fronte a queste situazioni.
L’articolo 232 del Decreto Rilancio, prevede un incremento del fondo unitario, per l’emergenza di
edilizia scolastica, quindi quello che era stato istituito, di 30 milioni di euro per tutt’Italia. Capite bene,
30 milioni di euro, cosa può essere fatto e quanto potrebbe arrivare alla nostra città. Grazie per i poteri
speciali, però abbiamo bisogno di soldi per fare le cose, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
Devo dire che abbiamo i poteri, ma per quanto riguarda il fondo unico per l’edilizia scolastica, sempre
questo servizio studi della Camera dei Deputati del 6 giugno 2020, quindi aggiornato a due giorni fa,
dice che le disposizioni attuative, incluse le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli
interventi, devono essere stabilite con decreto del Ministro dell’Istruzione, che sarebbe dovuto essere
emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge,
sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio. Non ci sono neanche le linee guida,
così come non ci sono del Decreto Scuola, per utilizzare questi fondi.
Rimaniamo in attesa di queste linee guida e poi cercheremo di utilizzare al meglio questi poteri che
auspichiamo ci permettano di fare un qualcosa di concreto per la nostra città. In soldoni, lo verremo a
sapere soltanto nel momento in cui i soldi saranno a disposizione, ma soprattutto ci sarà la ripartizione
di questi 30 milioni di euro in più e soprattutto quando ci saranno le linee guida per poterli spendere,
per sapere come utilizzarli. Grazie.
PRESIDENTE:
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Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Ho tre comunicazioni. Riprendo quanto asseriva, all’inizio, il Capogruppo
Malavolta e mi unisco anche io al ricordo e alla commemorazione che ha fatto e soprattutto alla
condanna per la morte di George Floyd, abbiamo visto, in questo weekend, le piazze italiane e non
solo, anche in altri Paesi europei, pieni di cittadini che manifestavano, manifestavano sia per
condannare la morte di quest’uomo, per mano delle autorità che avrebbero dovuto garantire il rispetto
della legge e per esprimere solidarietà alla comunità afroamericana. È tempo di gesti forti, gesti anche
simbolici, ma gesti che facciano capire che in qualche modo non ci sono eventi che accadono in altre
parti del mondo che non ci riguardano, rispetto ai quali possiamo girarci dall’altra parte, ma in qualche
modo siamo tutti legati, quindi è importante far sentire la nostra voce e la nostra solidarietà rispetto a
quanto accade nel Paese che più di tutti continua a determinare gli equilibri mondiali, ma che continua
a determinare anche la direzione verso cui va il mondo e verso cui vanno anche, spesso e volentieri, la
sfera dei valori e le decisioni. Piazze che, a nostro avviso, ci fanno anche dire che forte è il richiamo in
tutti i luoghi, indipendentemente dal fatto in sé, il richiamo alla condanna a qualunque tipo di
razzismo, la necessità di una maggiore solidarietà e soprattutto di un più forte e marcato rispetto
nell’equilibrio e nell’esercizio delle funzioni. Svolgiamo, a nostro modo, una funzione pubblica con un
certo tipo di poteri e di compiti, e sappiamo quanto è forte il peso di questa funzione quando lo
svolgiamo, questo peso è sulle spalle di chiunque svolga una funzione pubblica e anche qui svolge la
funzione che ha come obiettivo il rispetto delle regole e delle forze dell’ordine. Sappiamo che anche
nel nostro Paese, in passato, ci sono stati casi in cui non è stato chiaro il confine tra l’applicazione
delle norme e il loro abuso da parte di singoli rappresentanti delle forze dell’ordine che ovviamente
non ci portano a condannare le forze dell’ordine in sé, che svolgono un compito eccezionale sul nostro
territorio, come su tutto il Paese nazionale, ma che ci vanno a dire che il pericolo dell’abuso è sempre
presente.
La seconda comunicazione va in ricordo di Dario Scandalo. L’abbiamo chiesto alla collega Patrizia
Bartolomeo di ricordarlo a nome del PD perché ci sembrava importante che a ricordarlo fosse una
delle persone che l’ha conosciuto in maniera più profonda. Ci siamo trovati a ricordare, soltanto in
questi due anni, diverse persone che sono venute a scomparire dalla nostra città e che hanno avuto
modo di esercitare la funzione pubblica in maniera alta, in maniera spesso silenziosa e per silenziosa lo
intendo nel senso più importante, ovvero senza voler per forza apparire, senza voler per forza sfruttare
a tutti i costi la visibilità che l’incarico pubblico dava, ma con l’idea, in qualche modo, di restituire
qualcosa alla propria città. Questo è stato anche nello spirito di Dario Scandalo, e lo vogliamo
ricordare per questo.
L’ultima comunicazione, mi associo alle parole del Sindaco nel momento in cui ha ringraziato il
dirigente Cardile e ha dato il benvenuto al futuro dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, mi
unisco anche io a questo saluto e a questo ringraziamento, ma colgo anche quest’occasione per una
riflessione e per un invito: la nostra città è stata caratterizzata, nel corso degli anni, da un ricambio dei
dirigenti del Commissariato di Polizia di Stato molto frequente, tutte persone a cui sicuramente va la
nostra stima, il nostro impegno, le abbiamo conosciute tutte, chi ha avuto modo di collaborarci
direttamente, sono sicuramente persone che si sono impegnate per questa città. Dobbiamo anche
ricordarci che da questo punto di vista abbiamo bisogno di un impegno costante anche nella guida
delle forze dell’ordine, del commissariato di Polizia di Stato. Invito il Sindaco, ovviamente nei limiti
delle sue facoltà, nell’interagire con la Questura e ovviamente a chiedere anche questo: stabilità e
continuità. Ne abbiamo bisogno perché ovviamente conoscere il territorio è un lavoro lungo ed è un
lavoro che ogni volta che si riparte, con un nuovo dirigente, non dico che riparte da zero, perché
sicuramente c’è anche la memoria storica, però sicuramente richiede una ricostruzione. Signor
Sindaco, noi ci siamo in questo e ci siamo con lei nel voler chiedere alla questura di mantenere un
impegno e un presidio costante anche nella guida del commissariato locale. Ovviamente, l’augurio e
l’in bocca al lupo al nuovo commissario, avremo modo di conoscerlo. Il Presidente del Consiglio
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comunale faceva riferimento a un incontro, potrebbe essere interessante estenderlo tramite una
Commissione consiliare. Grazie.
PRESIDENTE:
Non ci sono altre richieste di intervento. Chiudo la fase delle comunicazioni. La parola al consigliere
Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Presidente, chiediamo una sospensiva dei Capigruppo.
PRESIDENTE:
La sospensiva è accordata.
(La Seduta, sospesa alle ore 21:29, riprende alle ore 23:30)
PRESIDENTE:
Riprendiamo i lavori. La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. È stata una lunga sospensiva, però è stata molto fruttuosa. Devo ringraziare sia i
colleghi di Maggioranza e soprattutto i colleghi di Minoranza perché siamo riusciti a trovare un punto
comune su come proseguire i lavori di questa sera. Siamo tutti molto contenti.
PRESIDENTE:
Iniziamo con il primo punto:
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!
La parola al consigliere Ciotola Carlo, prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie Presidente. A nome della Maggioranza chiedo l’inversione dei punti all’ordine del
giorno.
PRESIDENTE:
Consiglieri, siete d’accordo?
CONSIGLIERE CATANIA:
Scusate, ma non era quello che ci siamo detti in sospensiva. In sospensiva, ci siamo detti, e cito le
parole di buonsenso del Capogruppo Di Lauro, l’avrei dichiarato anche io come Capogruppo di
Opposizione, garantivamo che qualunque fosse l’ora saremmo arrivati a votare entrambi gli ordini del
giorno, tenendo anche conto che anche sul secondo abbiamo trovato una quadra. Non avevo capito che
facevamo l’inversione.
PRESIDENTE:
Mettiamo in votazione?
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiedo una garanzia, a microfono, da parte del Capogruppo di Maggioranza e che comunque vada si
andrà fino all’una per discutere entrambi i punti.
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PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Sembra doveroso. Presidente, a nome della Maggioranza, abbiamo preso un impegno.
PRESIDENTE:
Metto in votazione la proposta di inversione.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

23
15
08
15
00
00

L’inversione è approvata. Passiamo al secondo punto che diventa il punto n. 1.
PUNTO N. 2:

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.05.2020 DAL CONSIGLIERE
MODENA (LEGA) IN MERITO A: "COMMEMORAZIONE DELLE
VITTIME DA COVID-19" – PROSECUZIONE.

Eravamo già in prosecuzione, ed ho due emendamenti da parte del Partito Democratico, Cinisello
Balsamo Civica e Movimento 5 Stelle, si trattava esclusivamente di votare i due emendamenti. Avete
già fatto la presentazione. Ho il numero degli interventi.
La parola al consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Visto che siamo in discussione del primo emendamento, ho ancora modo di
presentare un subemendamento all’emendamento 1 che stiamo discutendo.
Questi giorni ci hanno aiutato a riflettere sul tema proposto dall’emendamento del PD, Cinisello
Balsamo Civica e M5S, e il subemendamento che propongo è di modificare la seconda parte del primo
emendamento, sostituendo da “programmare” fino a “Covid-19” con: “A piantare un albero per ogni
vittima Covid della nostra comunità in un parco cittadino”.
PRESIDENTE:
Comincerei a discutere l’emendamento n. 1 e l’emendamento n. 2 presentato dal Partito Democratico,
Cinisello Balsamo Civica e Movimento 5 Stelle. Era in particolareggiata, ci sono già state delle
discussioni. Ho l’elenco delle persone che hanno parlato e non possono più parlare.
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Il subemendamento mi era stato anticipato verbalmente in sospensiva. Volevo solo avere un
chiarimento, giusto per conferma, vista anche l’ora: la prima parte dell’emendamento, alla luce della
proposta, resterebbe confermata. Il primo punto: “A istituire, terminata l’emergenza (…), una giornata
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di ricordo a tutte le persone (…)”. Il primo punto resta uguale. Il punto su cui interverrebbe il
subemendamento, proposto dal Capogruppo Malavolta, sarebbe la seconda parte, dove si sostituirebbe
il tema dell’intitolazione con la parte della piantumazione. Ho capito bene?
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavota, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Confermo, il subemendamento interviene solo nella modifica della seconda parte del primo
emendamento, così come ha detto il Capogruppo Catania.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta, vuole rinnovare il subemendamento? In modo sia chiaro per tutti quello che
stiamo votando.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Il subemendamento prevede di sostituire l’emendamento 1 da “A programmare” fino a “Covid-19” con
il seguente periodo: “A piantare un albero per ogni vittima Covid della nostra Comunità in un parco
cittadino”.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Apprezziamo che dopo la lunga discussione della volta scorsa, la Maggioranza abbia capito
l'intenzione positiva che ci animava che era legata sostanzialmente alla volontà di evitare di fissare una
data indelebile e poi trovarci con una discrepanza rispetto a quello che stava accadendo a livello
nazionale. Fatta questa premessa e visto che il subemendamento va a confermare questa indicazione,
dichiaro il voto favorevole del gruppo consiliare del PD.
PRESIDENTE:
A questo punto direi di mettere immediatamente in votazione il sub emendamento n. 1 presentato dalla
consigliera Malavolta e dalla Maggioranza.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
24
24
0
0
0.

Il sub emendamento è approvato.
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Poniamo in votazione il primo emendamento così come sub emendato, presentato da Cinisello
Balsamo Civica, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.
È aperta la votazione del primo emendamento.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
24
24
0
0
0

L'emendamento numero 1 così subemendato è approvato.
Adesso votiamo l'emendamento numero 2 sempre del Partito Democratico, Cinisello Balsamo Civica,
Movimento Cinque Stelle. È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti 24
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
9
15
0
0

L'emendamento numero 2 è respinto.
A questo punto direi di votare l’impianto totale. Mozione presentata in data 18 maggio 2020 dal
consigliere Modena della Lega Salvini Lombardia in merito alla commemorazione delle vittime da
Covid 19, prosecuzione proposta 1477.
Ci sono interventi per dichiarazioni di voto? Prego consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Ringrazio ancora il consigliere Modena per aver proposto questa iniziativa e ringrazio i Consiglieri di
questo Consiglio comunale che hanno saputo sfruttare il tempo a disposizione per discuterlo in modo
opportuno, noi spesso proponiamo degli ordini del giorno e poi magari gli atti amministrativi ci
distraggono e facciamo fatica a votarli nel momento più opportuno. Esprimiamo parere favorevole a
questa iniziativa. Penso che sia uno degli ordini del giorno che ricorderemo più nel tempo perché sarà
la storia che ci aiuterà a ricordarlo e anche i segni che lasceremo nella nostra città. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Come Capogruppo vorrei rilasciare la dichiarazione di voto al consigliere Filippo Modena che ha
presentato l’ordine del giorno.
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PRESIDENTE:
Prego consigliere Modena.
CONSIGLIERE MODENA:
Grazi Presidente. Siamo contenti di essere riusciti a trovare una quadra che possa mettere d'accordo
tutti su un pensiero che va sulla stessa direzione per il ricordo di tutte le persone che ci hanno lasciato e
per le persone che comunque si sono impegnate e hanno lottato, appunto per sconfiggere questo male.
È un passo importante, sono dispiaciuto per come era finita due settimane fa, ma comunque contento
per come è finita oggi, quindi è una vittoria per tutti e, appunto, la Lega vota favorevolmente. Grazie.
PRESIDENTE:
Prego Sindaco.
SINDACO GHILARDI:
Grazie Presidente, ci tengo anch'io a dire due parole su questo ordine del giorno che arriva dopo un
periodo davvero difficile per tutti noi dove giornalmente registravamo tanti casi positivi, poi sono
arrivati purtroppo i decessi. Era il 3 marzo quando a Cinisello Balsamo fu segnalato il primo caso
positivo della nostra città e che pochi giorni dopo purtroppo è stato segnalato il primo decesso, sempre
di questo di questo primo caso, e poi sono arrivate tante altre persone che sono rimaste coinvolte e
state contagiate dal Coronavis, a oggi 87 persone hanno perso la vita. In tutti questi mesi ovviamente
c'è stata una grande tristezza da parte mia e da parte di tutta la popolazione nel vedere questi continui
decessi. Siamo rimasti accanto alle famiglie per quanto abbiamo potuto fare, però sicuramente questo è
un passaggio molto importante per la nostra città riconoscere alle vittime un momento di ricordo,
anche alle famiglie che hanno perso i propri cari è davvero un segnale molto importante che quest'aula
vuole dare alla popolazione di Cinisello Balsamo. È inutile ricordare anche, perché lo portiamo ormai
nelle nostre menti, nel nostro cuore l'arrivo delle salme da Bergamo, perché ricordiamo che anche i
nostri a necrofori hanno fatto un lavoro straordinario per ospitare le salme di tutta la regione
Lombardia, per ultime quelle di Milano. Abbiamo veramente vissuto un periodo di tragedia, perché
abbiamo vissuto tutti questi attimi e li portiamo veramente nella mente e nel cuore e questo è un
messaggio importante di unità di intenti di quest’aula e sicuramente un modo di lavorare che deve farci
rendere conto del fatto che lavoriamo per il bene di una cittadinanza, lavoriamo per il bene di una città
e quindi questi momenti di confronto, di incontro e di dialogo devono davvero rimanere alla base del
nostro lavoro e del lavoro di tutti noi durante il nostro percorso in questo servizio alla cittadinanza.
Ritengo doveroso dire queste due parole, sarò ben felice di programmare questa cerimonia istituzionale
commemorativa, potremmo anche fare qualcosina in più proprio perché il ricordo di questi mesi, di
questi giorni non decada come tante altre cose, ma rimanga vivo nelle nostre menti e nei nostri cuori.
Grazie al presentatore, il consigliere Modena, e grazie a tutti i Consiglieri per questo lavoro di servizio
alla cittadinanza.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente, abbiamo dichiarato sin dall'inizio della precedente seduta che l'obiettivo del gruppo
consiliare del Partito Democratico era di arrivare a un voto favorevole rispetto a questa mozione di cui
condividevamo gli intenti. È doveroso che questa nostra città compia un atto ufficiale di ricordo, di
commemorazione per le vittime del Covid e che lo faccia non semplicemente in maniera retorica, ma
che lo faccia anche per ricordare la storia di queste persone, tenendo conto che l'emergenza oggi non è
finita, lo dicevamo anche l'altra volta, quindi noi ci troviamo a fare un dibattito quest'oggi in aula e in
generale anche nel Paese a discutere di fase 2, fase 3, eccetera, sapendo che in realtà con questo virus
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dovremo convivere a lungo. Oggi in qualche modo stiamo votando un atto simbolico importante che
rappresenta in qualche modo una dichiarazione di intenti da parte della nostra città, non dimenticare
perché tutti noi in un modo o nell'altro abbiamo conosciuto qualcuno che ha perso un suo caro a causa
del Covid. Inizialmente non si sapeva quali erano i motivi del decesso, poi si è scoperto che il motivo
era legato al virus. Spesso e volentieri ci siamo trovati a dare una mano, a lavorare insieme alle
Associazioni o anche semplicemente a dichiarare pubblicamente che era importante rispettare le norme
perché le norme di distanziamento e di obbligo di stare a casa non venivano introdotte per gioco, ma
erano qualcosa a tutela di tutti. Abbiamo lavorato per migliorare questo documento, ci fa piacere che
dopo la discussione accesa della volta scorsa, la Maggioranza abbia capito le intenzioni positive che ci
animavano nel proporre di non inserire un riferimento specifico di data, perché ci teniamo che questa
data sia una data nazionale su cui tutti gli italiani possano ritrovarsi e alla luce delle modifiche che
sono state fatte, voteremo a favore di questo ordine del giorno perché riteniamo importante che il
Consiglio comunale dia un segnale unanime che vada oltre le differenze politiche, soprattutto rispetto a
un tema di questo tipo. Abbiamo proposto anche altre modifiche come quella del memoriale, abbiamo
capito che queste non erano modifiche dirimenti per il voto favorevole, quindi siamo per fare un passo
avanti tutti insieme e quindi facciamo sì che questo atto non sia isolato, ma sia anche un segnale per il
domani e per far sì che questa ricorrenza possa essere un domani celebrata tutti insieme, sperando che
tutto quello che è accaduto sia un ricordo effettivamente passato. Grazie.
PRESIDENTE:
Abbiamo deciso di proseguire i nostri lavori sino alle ore 01.00.
Prego consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Grazie Presidente. Un sostegno doveroso a un’iniziativa che trascende le casacche e gli schieramenti
politici. È quindi un atto dovuto istituire una giornata dedicata ai morti di questi mesi, i morti Covid.
Voglio ricordare contestualmente chi in questi mesi con spirito di abnegazione e mettendo a rischio e a
repentaglio la propria stessa vita ha contribuito a rendere meno drammatico questo bilancio disastroso.
Penso quindi a tutta la comunità medica e scientifica che ci ha guarito, ci ha assistito, ci ha sostenuto e
ha anche aiutato molte persone a guarire da questo brutto male. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Prego consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERE DUCA:
Anche Cinisello Balsamo Civica voterà a favore di questo ordine del giorno. Credo che stasera si sia
ricomposta una frattura che due settimane fa segnava una difficoltà notevole nei rapporti tra
Maggioranza e Minoranza rispetto a un tema così pervasivo, così importante per la nostra comunità.
Ritengo anche che l'emendamento rispetto alla piantumazione di alberi sia migliorativo rispetto
all'ordine del giorno originario, quindi apprezziamo questa possibilità di ricordare così i nostri morti e
crediamo fortemente che questa emergenza sanitaria ci abbia ricordato che si è territorio nella misura
in cui esistono relazioni, esistono scambi e credo che a partire da questo nessuno di noi insomma sia
rimasto immune dal dolore rispetto alla cerchia di amici, conoscenti e persone con cui si sono intessute
relazioni. Questo mi sembra quindi un atto doveroso. Anch’io ho una perplessità rispetto a una
possibilità che avevamo individuato di realizzare un memoriale virtuale, però credo che questo sia un
argomento che possa, in qualche modo, anche essere ripreso, ridiscusso, rivisto anche alla luce di
nuove commemorazioni che seguiranno nei prossimi mesi e nei prossimi tempi.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
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Grazie. Sicuramente è una serata eccezionale questa e partendo da quest’ ordine del giorno io voglio
dire tre grazie: il primo naturalmente va al consigliere Modena perché mi ricordo che quando ha
presentato questo ordine del giorno con noi della Maggioranza si è scusato perché non ci aveva
avvisato prima. Appena ha letto questo ordine del giorno qui in aula ci siamo accorti che era un ordine
del giorno davvero importante. Grazie davvero per la tua intuizione, per la tua voglia di iniziare a dare
tutto quello che hai imparato in questi due anni in questo Consiglio comunale; di giovani così ne
abbiamo davvero bisogno. Il secondo grazie è per la memoria perché il futuro lo fa proprio il passato e
la memoria è quella che rende ragione nell’evitare ciò che non si è fatto prima. Di questa epidemia non
sapevamo a nulla, era un nemico invisibile e adesso qualcosa in più si sa, sicuramente si arriverà a un
vaccino e ricordare tutte quelle persone che ci hanno lasciato, i nostri concittadini, i nostri Italiani che
ci hanno lasciato perché in quel momento non avevamo a disposizione una conoscenza tale per poter
guarire queste persone. Il terzo e ultimo grazie va alla Minoranza perché hanno voluto, e lo sottolineo,
hanno voluto per responsabilità togliere qualche punto importante dai loro emendamenti per fare in
modo che questo ordine del giorno potesse essere votato all'unanimità. Quindi grazie per questa serata
proficua che a iniziare da quest’ordine del giorno ha portato poi il seguito sull’ordine del giorno che
discuteremo a breve.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Dambra Scelza, prego.
CONSIGLIERE DAMBRA:
Anche noi di Fratelli d'Italia siamo favorevoli a questo ordine del giorno del consigliere Modena
perché comunque resterà nella storia, questo Covid 19 purtroppo è stato un disastro, ce lo ricorderemo
tutti, perché tutti lo abbiamo condiviso.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto per passare alla votazione. Leggo il testo: “Mozione
presentata in 18 maggio 2020 dal consigliere Modena Lega Salvini Lombardia in merito alla
commemorazione delle vittime da Covid 19, proposta 1477”.
È aperta la votazione della mozione così come emendata.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
24
24
0
0
0

La mozione è approvata.
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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
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
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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.
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
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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
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
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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.
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,
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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
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
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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
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
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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:
Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
20
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23
00
23
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Contrari
Non votanti

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
Astenuti
Favorevoli
Contrari
Non votanti

23
23
00
23
00
00
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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.
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:
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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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