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PRESIDENTE:
Chiedo gentilmente al Segretario Generale di procedere con il secondo appello.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
Sindaco
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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
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Presenti: 21
Assenti: 4
PRESIDENTE:
Dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Maresciallo Maggiore, Beppe Rasola, cortesemente, se vuole
entrare. Prego, si accomodi vicino al Sindaco.
Iniziamo con l’inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
Prima di presentare il nuovo comandante di stazione Ufficio di Presidenza, un tragico evento ha
colpito il Corpo della Capitaneria di Porto di Milazzo. Il sottoufficiale secondo capo Aurelio Vissalli,
di anni 40, è morto annegato in mare nel tentativo di salvare due ragazzini nelle acque di Milazzo, un
gesto eroico, di altruismo, spinto fino alle estreme conseguenze. Al Corpo della Capitaneria di Porto e
alla famiglia l’Ufficio di Presidenza e tutto il Consiglio comunale della città di Cinisello Balsamo lo
onorano, osservando in suo onere un minuto di silenzio, alzandoci in piedi.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
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PRESIDENTE:
Adesso introduciamo il Maresciallo Maggiore Giuseppe Rasola, il nuovo comandante della stazione
dei Carabinieri della città di Cinisello Balsamo. E’ sicuramente un professionista. L’Ufficio di
Presidenza, naturalmente, le porge il benvenuto e tutto il Consiglio Comunale. Le do parola,
maresciallo maggiore.
MARESCIALLO RASOLA:
Buonasera a tutti. Ringrazio il Sindaco, il Presidente del Consiglio, la Giunta e tutto il Consiglio
comunale per questa serata di ingresso nell’importante comunità di Cinisello Balsamo. Sono
pienamente consapevole di essere stato incaricato a comandare una stazione Carabinieri di elevata
entità operativa, sociale e istituzionale. In questi pochi mesi ho potuto appurare una forte
collaborazione con la precedente Amministrazione comunale e questo per me è un buon biglietto da
visita, soprattutto per agevolarmi nell’intraprendere in pieno il Comando della Stazione. Sono
consapevole di prendere un’eredità lasciata dal luogotenente Bernando Aiello, che tutti conoscevate,
mio intimo amico, ma grazie a lui sono riuscito ad avere l’incarico di comandante della stazione di
Cinisello dopo tanti anni ad aver comandato altre stazioni, sia in provincia di Varese che Milano, tra
cui la vicina Bresso che ho comandato per nove anni e mezzo. Non mi trovo in una realtà differente da
dove ero prima, ma sicuramente moltiplicata per il numero degli abitanti. Sicuramente Bresso è molto
più piccola. Questa serata è sicuramente la mia benedizione per la comunità di Cinisello che piano
piano sto conoscendo e sono molto stimolato dell’incarico che mi hanno dato e di essere il comandante
della stazione Carabinieri di Cinisello.
PRESIDENTE:
Ringrazio il Maresciallo Maggiore. La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
Buonasera. Abbiamo chiuso la sessione di luglio con il saluto all’ex comandante Bernando Aiello, è
stata una serata molto emozionante e commuovente, dove ciascuno di noi ha potuto raccontare un
pezzettino di storia vissuta e di ciò che ciascuno di noi si porta dentro di un’esperienza. Sono ben
contenuto questa sera (ringrazio anche il Presidente del Consiglio) di avere qui al mio fianco il nuovo
comandante Giuseppe Rasola. Abbiamo iniziato fin da subito, fin dal primo giorno a lavorare insieme,
forse ancora prima che ci fosse l’ufficialità e l’insediamento. Ho visto fin da subito la dedizione e la
professionalità del comandante. Abbiamo già affrontato tantissimi temi che riguardano la sicurezza.
Abbiamo affrontato tantissime problematiche, abbiamo già ottenuto, grazie al lavoro di squadra
dell’Arma dei carabinieri parecchi risultati su determinati quartieri. C’è molto lavoro da fare, l’ho
sempre detto e non lo nasconderò mai, c’è molto lavoro da fare nei vari quartieri, nelle varie vie e
problematiche, ma quello che ho visto e che mi ha dato speranza e fiducia fin da subito è che il
contatto con le persone, con la gente e i nostri cittadini è proseguito. Anzi, ogni giorno diventa sempre
maggiore e sempre più indispensabile. Di questo approccio la ringrazio, comandante, perché è
l’approccio vincente, che i cittadini si aspettano, e sicuramente queste aspettative saranno ripagate dal
suo lavoro e, soprattutto, da quello dei suoi uomini e donne che indossano la divisa dell’Arma dei
Carabinieri che tutti noi amiamo e rispettiamo. Ovviamente li ringraziamo per il lavoro che viene
svolto.
Devo dire che abbiamo già affrontato anche un argomento che ritengo molto importante, che è quello
degli appuntamenti con i cittadini. Fin da subito il comandante si è dimostrato molto disponibile anche
a proseguire gli appuntamenti qui in Comune, quindi lo sportello dell’Arma dei Carabinieri in Comune
sarà mantenuto. Anzi, dai primi colloqui dovrebbe anche aumentare di qualche giorno rispetto alle due
giornate al mese che erano state dedicate. Per tutto il resto ho visto davvero la massima disponibilità da
parte del comandante anche nell’incontrare alcuni di voi. Altri Consiglieri dovremo sicuramente
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incontrarli per affrontare i vari problemi nei vari quartieri. Ciascuno di loro rappresenta problematiche,
cittadini e quartieri. Qui c’è tutta una città rappresentata da questo importante Consiglio Comunale,
maggiore od opposizione che siano, quindi qui si fa il lavoro per la città, qui si cerca di migliorare,
passo dopo passo, le politiche che vogliamo attuare per la nostra città e lo vogliamo assolutamente fare
con tutte le istituzioni presenti sul nostro territorio, le forze dell’Ordine, le associazioni, l’ospedale,
tutti coloro che vogliono bene a questa città e che vogliono assolutamente mettersi a disposizione per
migliorarla giorno dopo giorno e consegnarla alle future generazioni. Il mio grande in bocca lupo l’ho
già fatto di persona, lo faccio qui davanti a tutti i Consiglieri, lo faccio in streaming davanti a tutti i
cittadini. Ci sono state diverse occasioni anche in pubblico per ringraziare dei primi giorni e dare il più
grande augurio di buon lavoro, ma sopratutto l’obiettivo è quello di continuare a lavorare fianco a
fianco affinché la sicurezza e l’ordine pubblico siano mantenuti nella nostra città e affinché i cittadini
possano davvero girare per le nostre vie e sentirsi più sicuri. Noi ce la metteremo tutta, abbiamo la
volontà di mettercela tutta e ci sono anche molte difficoltà, ma penso che ciascuno di noi, ciascuno di
coloro che è seduto in quest’Aula può fare il proprio pezzettino per costruire quel puzzle, che è la
nostra grande bella città, Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
La ringrazio. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ringrazio il Presidente. Ci tenevo a intervenire, non solo a titolo personale, ma per dare il nostro caldo
benvenuto al Comandante da parte del gruppo consigliare del Partito Democratico e da tutti i
Consiglieri del Gruppo che rappresento. Sono state già spese parole da parte del Sindaco e le sue stesse
parole hanno fatto ben cogliere l’importanza del ruolo che andrà a svolgere. Questa è una città
complessa, con una storia importante alle spalle ed ha le sue problematiche, ma mi lasci dire, l’avrà
notato e l’avrà già colto nelle sue attività, è una città viva, nel significato positivo del termine. E’ una
città che vuole partecipare, che non si arrende e che, sicuramente, intende portare avanti una
collaborazione per segnalare cosa non funziona sul territorio.
Da quanto ho sentito dalle sue parole e da quelle del Sindaco, sono convinto che sia stato colto lo
spirito della nostra città. Ho capito che state portando avanti quel lavoro che il nostro Comandante
Aiello aveva saputo costruire negli anni, che è un lavoro di fiducia e partecipazione con cittadini e
associazioni perché poi, alla fine, il clima di omertà e paura si sconfigge sopratutto in questo modo,
creando fiducia e, soprattutto, dando un’immagine chiara di collaborazione tra le istituzioni, quindi da
questo punto di vista voglio ribadire la nostra volontà di collaborare, si segnalare nel nostro ruolo di
sentinelle della città e di rappresentati dell’opposizione quanto ci sarà portato alla nostra attenzione in
modo tale da facilitare il lavoro suo e dell’Amministrazione comunale perché su un tema come quello
della legalità non esistono e non devono esistere differenze di parte, ma dobbiamo tutti collaborare per
il raggiungimento di questo obiettivo, che è un bene comune per tutta la città.
Grazie e buon lavoro.
PRESIDENTE:
Consigliere Bognanni Silvana, prego.
CONSIGLIERA BOGNANNI:
La ringrazio, Presidente. Buonasera a tutti. Auguro a nome di tutto il gruppo consiliare il benvenuto al
nuovo comandante dell’Arma dei Carabinieri, augurandogli un buon lavoro e un in bocca al lupo
perché io credo che avrà un bel da fare.
PRESIDENTE:
La ringrazio. La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
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Buonasera, Presidente. Mi associo anche io ai colleghi che mi hanno preceduto nel fare un buon lavoro
al Maresciallo Maggiore, Comandante della Caserma. Nelle sue poche parole ha già dato
dimostrazione di voler proseguire la strada del comandante che l’ha lasciato. Sicuramente troverà
all’interno della caserma degli uomini professionisti, preparati, che conoscono il territorio, quindi le
daranno sicuramente una mano. Questo è un vantaggio. Con l’entusiasmo che lei ha dimostrato di
avere nelle poche parole che ci ha detto sicuramente si può fare un bel lavoro. E’ bello sentire, inoltre,
che non è solo da questa sera che si è cominciato, ma già con il Sindaco, con le sue parole, ha
dichiarato che gli incontri ci sono stati. Ben vengano più di due incontri all’interno della stanza di
fianco al Sindaco perché ciò vuol dire che l’attenzione verso il territorio è davvero quella che serve
perché l’Amministrazione sta facendo davvero un lavoro molto difficile e sicuramente porterà dei
frutti perché la legalità non può che avere una sola risposta, risposta che danno tutti quegli uomini in
divisa che abbiamo sul territorio, tra i quali i carabinieri, la polizia e la polizia locale. Sono quelli che
ci aiutano davvero affinché la nostra città possa ritornare a essere una città libera in cui circolare con
tranquillità.
Io abito in un quartiere abbastanza difficile, che è quello di Sant’Eusebio, e, come diceva il Sindaco,
non è un solo quartiere. Ci sono più quartieri della periferia di Cinisello che devono avere
un’attenzione particolare. Nel suo operato ci auguriamo che riusciamo davvero a ridare ai cittadini i
loro territori.
Questo è l’augurio che posso fare questa sera a lei e a tutto il suo comando.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Raho Maria Concetta.
CONSIGLIERE RAHO:
Buonasera, Comandante. Innanzitutto il mio benvenuto e il benvenuto da parte di tutti qui presenti.
Cinisello è sicuramente una città molto, molto difficile, dove si alternano dei quartieri abbastanza
diversi. Io vorrei porre l’attenzione sulle periferie. Io vivo in periferia, così come tanti di noi. In questi
ultimi periodi le periferie stanno vivendo dei problemi abbastanza importanti. Io penso che un
controllo davvero capillare e attento potrebbe finalmente restituire la fiducia nei cittadini in quella
divisa che noi rispettiamo perché voi siete la nostra divisa, il nostro cuore, la parte migliore di noi. Noi
vogliamo credere ancora in voi.
Grazie per la sua presenza e, sopratutto, grazie per il suo buon lavoro. La saluto.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche il Movimento 5 Stelle formula il benvenuto al nuovo Comandante e fa gli auguri di buon
lavoro, di portare avanti il massimo per la nostra città. Noi saremo sempre a disposizione, se avrà
bisogno e se vorrà la nostra collaborazione per tutto quello che può fare svolgendo il suo lavoro.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Meroni Augusto.
CONSIGLIERE MERONI:
La ringrazio, Presidente. Intanto do il benvenuto a nome del gruppo consiliare della Lega al nuovo
comandante, poi leggerei il comunicato.
PRESIDENTE:
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Leggiamolo nelle comunicazioni. Adesso è il saluto al Maresciallo Maggiore. La parola al consigliere
Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Ringrazio. Ci tenevo anche io a dare il benvenuto al Maresciallo Maggiore, comandante della nostra
stazione. Come giustamente hanno detto i miei colleghi, Cinisello Balsamo è una città molto diversa a
seconda delle sue zone ed è complessa perché siamo in tanti provenienti da Nazioni e Paesi diversi,
quindi essere in tanti mette sempre un po’ di difficoltà. Noi siamo in cinque in famiglia e non ci siamo
mai ritrovati così tanti contemporaneamente insieme come durante il lockdown. I primi giorni
facevamo fatica, era complicato un po’ per tutti, pertanto la differenza, la diversità a volte è un bene
prezioso e a volte anche una complicazione da gestire. Io sono convinto che l’Arma sia in grado di
supportare i cittadini in questa avventura che è importante vivere nel pieno.
Le auguro davvero di appassionarsi, anche se immagino abbia qualche anno di lavoro, quindi la
passione non le manca. E’ un lavoro che necessita di passione perché, altrimenti, non può essere
portato avanti tutti i giorni. Le auguro di appassionarsi a questa città e di viverla con noi con le fatiche
che accompagneranno la sua avventura.
PRESIDENTE:
La ringrazio. La parola al consigliere Maurizio Zinesi.
CONSIGLIERE ZINESI:
Devo fare delle comunicazioni, forse è meglio se congediamo il Comandante e poi le faccio.
PRESIDENTE:
Deve dire qualcosa Maresciallo Maggiore? Vedo che non c’è nessun altro intervento, quindi, a questo
punto, ringrazio il Maresciallo Maggiore Giuseppe Rasola per il nuovo incarico. Da maresciallo
anziano quale sono auguro a lei e a tutti quanti i colleghi, donne e uomini, la più grande fortuna di
Cinisello, ovvero quella di avere un bravo comandante che gestisca bene gli uomini.
Essendo la stazione più abitata della parte italiana, mi sembra che lei sia quello che gestisce più
uomini, quindi capisco a cosa sta andando incontro. Ha il mio massimo sostegno da maresciallo
anziano. Faccio il più grande in bocca al lupo a tutti per il buon lavoro.
(Applausi)
COMUNICAZIONI
PRESIDENTE:
Dopo il saluto al nuovo comandante della stazione dei carabinieri apriamo la fase delle comunicazioni.
La parola al consigliere Zinesi Maurizio.
CONSIGLIERE ZINESI:
Presidente, grazie. Volevamo ringraziare gli Assessori Maggi e Fumagalli per aver creduto in una
squadra di donne cinisellesi. Queste protagoniste hanno organizzato lo scorso fine settimana un evento
culturale in Villa Casati Stampa. La prima fiera dell’editoria indipendente ha ospitato nella bellissima
villa poco conosciuta nella nostra città, forse perché privata, 40 tra case editrici e autori provenienti da
tutta Italia. Cinisello Balsamo ha avuto la fortuna di trasformarsi in un piccolo polo culturale con
un’immersione nel mondo della letteratura e delle lettere grazie alla partecipazione di scrittori, editori,
medici ed esperti. Il Comitato organizzativo ritiene fondamentale sottolineare quanto sia stato
importante l’aiuto dei commercianti con il loro prezioso contributo, a dimostrazione dell’attaccamento
e del sentirsi parte di una comunità dei commercianti di Cinisello Balsamo che vogliono creare
insieme alla propria città. Un sentito grazie anche a Lucia, Manuela, Barbara, Stefania, Gaia, Rebecca
ed Elena.
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Tornando a casa siamo passati da Villa Ghirlanda dove siamo stati incuriositi da un altro bellissimo
evento culturale nel quale abbiamo potuto osservare originali bibliografici, stampe e reperti del
diciottesimo e diciannovesimo secolo nella sale delle quadrerie e del lampadario. Villa Ghirlanda è
molto più frequentata in quanto è pubblica.
Penso che anche di questo si debba ringraziare il lavoro degli Assessori. Per ultimo, siamo passati in
piazza Tahrir dove siamo stati accolti da arti e sapori di fine estate. Non trovando parole o frasi per
descrivere l’accaduto, ho tentato di consultare Aristotele.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, Consigliere, che piazza ha detto?
CONSIGLIERE ZINESI:
Tahrir.
PRESIDENTE:
Io a Cinisello non conosco questa piazza.
CONSIGLIERE ZINESI:
E’ conosciuta anche come Piazza Gramsci. Per farla breve, siamo passati da “Usque ad Sidera” a
“Usque ad Inferos”. Mi sono domandato a che cosa servono questi mercati senza oggetto né tema e
quale valore aggiunto possono portare alla nostra città.
Siamo all’ennesimo blocco della metropolitana M1. L’Assessore di Sesto Lamiranda dice che
probabilmente forse nel 2023 riusciremo ad avere la metropolitana e mi piacerebbe sapere se nell’app
che a breve sarà pronta per i lavori di Sesto San Giovanni (beati loro che hanno dei lavori!) sarà anche
possibile seguire i lavori della metropolitana M1. Per ultimo, ma qui non vorrei scavalcare il nostro
Sindaco, visto che è parte in causa con ANCI, venerdì 2 ottobre dalle 16 alle 18 ci sarà, grazie a una
legge regionale, per i giovani un webinar che potrà essere seguito. Si parlerà di lavoro ed emergenza
occupazionale, esperienze di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita della comunità,
collaborazione con l’associazione di volontariato locale e con il terzo settore. Chi potesse partecipare,
a mio avviso è un’ottima occasione. Vi ringrazio.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERE DUCA:
Buonasera a tutti. Io volevo ricordare come domenica ci siano state due feste in due comunità
parrocchiali della nostra città dedicate a due sacerdoti che hanno lavorato intensamente in questi anni.
Entrambi avevano una delega alla pastorale dei bambini e alla pastorale giovanile ed entrambi hanno
lavorato negli oratori, uno alla Sacra Famiglia, Don Simone, e l’altro alla Parrocchia San Giuseppe,
Don Alessio. Ci tenevo molto a ricordarli perché, come ben sapete, il benessere di una comunità passa
anche attraverso la capacità che le parrocchie hanno di collaborare e lavorare insieme per il bene
comune. Sappiamo che Don Simone è stato assegnato a Monza e Don Alessio a San Maurizio, a
Cologno Monzese. Io ci tenevo molto a ricordarli entrambi e ad augurare loro un percorso fruttuoso
come quello che hanno avuto all’interno di questa comunità e fare in modo che, poi, sentano il
sostegno di tutti i cinisellesi.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
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Un ben tornati ai colleghi consiglieri, al Sindaco e ai rappresentanti della Giunta. Questa è la prima
seduta di Consiglio Comunale che segue la ripresa dopo l’estate. I lavori da fare sono numerosi e le
attività da programmare diverse. Lo dico al di là degli atti di Giunta e di Governo che dovranno
arrivare perché durante l’ultima Capigruppo che si è svolta abbiamo avuto modo di portare
all’attenzione di tutti i colleghi l’importanza di riprendere in mano l’organizzazione di alcune attività
sulle quali questo Consiglio Comunale aveva assunto alcuni impegni. Lo dico anche qui affinché
questa nostra richiesta sia patrimonio di tutta l’Aula. Ricordo innanzitutto che dovevamo svolgere una
Commissiona auditiva rivolta al Comitato Robecco. Su questo avevamo assunto un impegno preciso e
specifico. Ricordo anche che c’era stata una richiesta portata avanti insieme alla collega Gianfranca
Duca di poter incontrare le associazioni e le realtà del Tavolo della Povertà, data anche la fase
complessa che la città sta vivendo in seguito all’emergenza Covid e alla conseguente emergenza di
natura economica e sociale. Ricordo anche l’impegno che ci siamo assunti in questo Consiglio
Comunale prima dell’estate, votando all’unanimità un ordine del giorno, un bel segnale politico, lo
dico, che tra i vari impegni chiedeva anche al Sindaco di venire in quest’Aula durante una seduta da
dedicare a un dibattito rispetto al lavoro della task force. Il tempo su questo punto in particolare passa,
l’emergenza sanitaria assume contorni differenti, vediamo che i numeri non ci fanno stare tranquilli,
anche se rispetto ad altri Paesi europei ci fanno dire che in questo momento siamo in una situazione in
cui forse stiamo mettendo in campo in maniera migliore un rispetto delle norme e anche una migliore
efficienza dei nostri sistemi di controllo e prevenzione, ma resta il fatto che è importante avere questa
occasione sulla quale avevamo assunto questo impegno. Rinnovo questo invito al Sindaco e all’Ufficio
di Presidenza a individuare una data da proporre per la calendarizzazione alla Capigruppo. Mi rendo
conto che l’esigenza di distanziamento, sopratutto per quanto riguarda le Commissioni, pongono dei
limiti, ma è ovvio che, se bisogna fare degli incontri specifici con le realtà del territorio, questi possono
essere organizzati con delle rappresentanze, anche garantendo il rispetto delle distanze.
La seconda comunicazione la pongo come comunicazione perché, in realtà, come interrogazione ha
poco senso in quanto non può che avere una risposta di un certo tipo, quindi lo faccio come
comunicazione istituzionale. Su questo magari riprenderò il tema anche in Capigruppo. Purtroppo non
vedo l’assessore De Cicco. Penso che questa richiesta sia a cavallo tra lei e il Sindaco. Abbiamo
verificato che il Regolamento dei controlli interni all’articolo 10, paragrafo 8, prevede la possibilità da
parte della Giunta di trasmettere ai fini informativi alla Commissione comunale copia dei bilanci
consuntivi degli enti partecipati e delle società di capitali partecipate dal Comune congiuntamente a
una relazione.
Penso che sarebbe utile, sia per valorizzare il ruolo delle Commissioni sia nella loro funzione di
approfondimento e controllo, poter concordare tra Consiglio e Giunta, sentito il Presidente della
Commissione, la possibilità con le nostre partecipate, indipendentemente dagli atti obbligatori, dei
momenti di approfondimenti sui bilanci consuntivi. Spesso di molte società abbiamo l’occasione di
fare qualche domanda in seduta di bilancio e poi ascoltare gli articoli di giornali e fare delle
interrogazioni, però poi ci si ferma lì. Potrebbe essere utile da questo punto di vista condividere un
percorso di ascolto.
Vengo alle ultime due comunicazioni. La prima è una comunicazione che faccio a nome del Partito
Democratico ed è per comunicare che il coordinamento del nostro circolo ha definito le date del nostro
prossimo congresso cittadino che si terrà nel weekend il 7 e 8 novembre. E’ un percorso che abbiamo
intenzione di affrontare in maniera aperta, ovvero che non sia un percorso di mero adempimento agli
obblighi statutari e regolamentari, ma che sia anche per noi un’occasione di confronto con la città e di
dibattito. In vista di questa data, per questo motivo il gruppo consiliare del Partito Democratico ha
promosso quattro appuntamenti di scienza e fisica, fermo restando il rispetto delle norme, presso Villa
Ghirlanda, ovviamente in streaming, con rappresentanti nazionali del Partito Democratico e del
Governo per poter confrontarci e dibattere con la città di temi quali la scuola, i diritti, l’economia, il
lavoro e la legalità e sicurezza. Ovviamente sono iniziative che approviamo come Partito Democratico,
ma siamo convinti che in questo momento qualunque iniziativa favorisca il dibattito pubblico in città
sia un’iniziativa utile perché utile a far vivere la democrazia e la partecipazione.
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Ultima comunicazione. E’ in qualche modo un ricordo perché penso che abbiamo il dovere di ricordare
la scomparsa di una persona che è morta nella notte tra il 5 e il 6 settembre e che ha il nome di Willy
Duarte, ragazzo morto in seguito a un massacro. Giorni fa è uscito l’esito dell’autopsia che ha restituito
il fatto che avesse gli organi interni spappolati, termine che si è letto sui giornali, indicazione del fatto
che non si è trattato di una semplice rissa, ma di un intervento fatto con lo scopo di far del male e
probabilmente anche di uccidere. Oggi siamo sicuramente di fronte a delle indagini che devono
approfondire meglio le dinamiche di quanto è accaduto, ma sicuramente la memoria di questo ragazzo
non può essere lasciata andare come se quello che è accaduto sia un fatto normale. E’ un fatto che deve
toccare le coscienze perché è l’azione di un ragazzo che, tra l’altro, è intervenuto per aiutare un amico
a evitare una rissa, ci è finito in mezzo ed è finito morto in seguito a una furia omicida, irrazionale. Se
ne sentono spesso di casi in cui poi ci domandiamo “Ma come può essere?” Questo balza agli occhi di
tutto per la sua efferatezza e tragicità. Spesso, dopo che accadono casi di questo tipo, diciamo che non
si può morire così, eppure subito dopo constatiamo che invece si muore così, quindi c’è un profondo
problema di educazione, convivenza civile, capacità di stare insieme e capire che oltre un certo punto è
immorale spingersi. Si va oltre un tema di semplice sicurezza, è proprio il tema di che cosa vuol dire
convivere civilmente tra di noi. Noi che siamo impegnati con il nostro esempio a portare avanti il bene
pubblico in quest’aula abbiamo il dovere di ricordare la morte di questo ragazzo ed è per questo che
volevo chiedere all’Ufficio di Presidenza di poter dedicare un minuto di silenzio alla fine del mio
intervento. Grazie.
PRESIDENTE:
Alla fine o lo vuole subito? A questo punto direi di fare subito il minuto di silenzio. Alziamoci in
piedi.
(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Meroni Augusto.
CONSIGLIERE MERONI:
Sabato 3 ottobre a Catania si terrà una delle giustizie più grandi dal dopoguerra a oggi, il processo
politico a Matteo Salvini, nonostante per ben due volte sia stata chiesta l’archiviazione. La
maggioranza gialloverde ha votato per mandarlo a processo, processato non per reati amministrativi o
penali reali, ma solo per aver fatto il proprio dovere di Ministro, difendendo i confini nazionali e la
sovranità del popolo italiano, come da campagna elettorale del 2018 e da accordi di governo con gli ex
alleati del Movimento 5 Stelle che ricordo ai tempi del governo gialloverde gioivano per i successi
ottenuti da Salvini e affermavano che erano i risultati della collaborazione di tutto il Governo. Invece,
poi, caduto il governo gialloverde e cambiato casacca e alleati, come al solito il Movimento 5 Stelle ha
compiuto l’ennesima capriola, votando con la sinistra il rinvio a giudizio di Salvini, sostanzialmente
rinnegando tutto quello che di buono era stato fatto prima, addirittura affermando che erano decisioni
prese in autonomia da Salvini stesso, rimangiandosi totalmente le affermazioni citate prima.
Onestamente tutto questo fa ribrezzo e tristezza, ma si sa, Salvini ha ragione, ma va indagato, diceva
qualcuno. Io credo che un avversario politico vada combattuto in Parlamento e non in un’Aula di
tribunale. Quando si ricorre a un tribunale per contrastare un avversario politico vuol dire che non si
hanno idee, argomenti e proposte politiche serie. Questa è la realtà.
Sabato Matteo Salvini non sarà da solo, moltissimi militanti, sostenitori e semplici simpatizzanti da
tutta Italia saranno con lui a Catania per sostenerlo moralmente e umanamente. Tutta la Lega Salvini
Premier Cinisello Balsamo e il gruppo consigliare Lega Salvini Lombardia si stringono intorno al loro
Segretario Federale, fiduciosi nella giustizia e nella sua piena assoluzione. Tutta la Lega è al tuo
fianco, forza Matteo, mai mula, siamo tutti con te! Hashtag “Io sto con Salvini”.
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PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Venerdì 18 settembre ci siamo svegliati e abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Lino
Mandelli. Lino Mandelli è stato una colonna dello sport giovanile cinisellese, in particolare è stato
l’anima, oltre ai fondatori della Stella Azzurra 56. Mandelli si è spento dopo una vita spesa su quel
rettangolo di verde in fondo alla via Fiume e ha prestato tutto il suo tempo libero e sacrificato tutta la
sua vita, dopo il lavoro, per cercare di far crescere e far giocare degli ideali e crescere delle persone,
dei ragazzi che poi nella vita potessero distinguersi e vivere ricordandosi dell’esperienza fatta sui
campi da calcio. Mandelli ha accompagnato infinite generazioni, è sempre stato ricordato, era un
personaggio buono, anche se magari qualche volta poteva sembrare un po’ burbero, ma, alla fine,
aveva sempre un cuore grande. Si è spento in poco tempo, forse troppo in fretta, non abbiamo potuto
salutarlo come avremmo voluto e, soprattutto, avremmo preferito vivere con lui altri anni insieme per
cercare di costruire qualcos’altro per il bene dello sport cinisellese, ma, sopratutto, della nostra città.
Mandelli è stato salutato lunedì 20 settembre da tantissime persone, giovani, meno giovani, anziani che
si sono stretti intorno a lui, alla presenza di numerosi sacerdoti che si erano succeduti nella parrocchia
Sant’Ambrogio, ma non solo, anche sui territori di Cinisello. Alla fine Mandelli, così come ha sempre
vissuto in silenzio, se né andato in silenzio. Ringrazio anche la Giunta che era presente alle esequie.
Ricordo Mandelli dal punto di vista personale, perché lo conosco da quando avevo 10 anni, per cui,
alla fine, ho passato tanto tempo con lui, ma lo volevo ricordare anche a nome del Gruppo del Partito
Democratico. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Qualche settimana fa gli italiani sono andati a votare per un Referendum, a
Cinisello Balsamo hanno votato oltre 24 mila persone, questo mi ha fatto un gran piacere perché far
andare alle urne così tante persone per un Referendum non capita così speso, quindi, nel mio piccolo,
con il Comitato del “Sì”, al di là di come abbiano poi votato gli abitanti di Cinisello Balsamo,
quantomeno abbiamo provato a sensibilizzare, a riavvicinare le persone alla politica e credo che in
qualche modo ci siamo riusciti, tra l’altro il voto a Cinisello Balsamo ha portato oltre il 70 per cento
per il “Sì” per cui, credo che forse su qualcosina siamo riusciti a sensibilizzare sul tema. È ovvio che la
politica deve fermarsi e riflettere, perché una partecipazione così elevata, un risultato così netto per
forza di cose qualche domanda la deve far porre a chi fa politica non nelle amministrazioni comunali,
ma a livelli più alti, perché nelle Amministrazioni comunali sappiamo bene che è proprio tutta un’altra
attività, quindi, volevo ringraziare i cittadini che hanno partecipato a questo momento importante della
politica italiana.
PRESIDENTE:
Cortesemente, chiedo ai Consiglieri che non parlano, di tenere la mascherina indossata.
La parola alla consigliera Raho Maria Concetta.
CONSIGLIERA RAHO:
Buonasera e grazie per la parola. Come giustamente è stato ricordato, Willy, una giovane vita spezzata,
che non meritava di morire, come non meritano di morire tante altre persone. La vita è ingiusta, ma lo
è per tutti, ma vorrei ricordare che bisognerebbe, comunque ricordarsi che pochi giorni fa c’è stato un
uomo di Chiesa che ha dato la sua vita per la Chiesa, per gli altri, ha donato se stesso per gli altri e
questo si chiama Don Roberto Marchesini, ricordiamocelo. La vita è uguale e dà lo stesso prezzo per
tutti ed io mi inginocchio davanti a tutti coloro che perdono la vita ingiustamente. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Stasera stiamo ricordando gli eroi del nostro tempo, perché i colleghi che mi hanno
preceduto hanno davvero ricordato – all’inizio il Presidente, poi il collega Catania, ultima la
consigliera Raho e metterei anche l’amico Mandelli – che sono tutte persone che si sono spese dando
la propria vita per gli altri, quindi, l’attenzione che richiamava la collega che mi ha preceduto deve
essere davvero uguale per tutti e secondo me dobbiamo ringraziare che oggi, nel tempo in cui viviamo,
riusciamo a riconoscere, almeno noi, che ci sono persone che spendono la loro vita per gli altri.
La seconda comunicazione: faccio gli auguri al Presidente Berlusconi perché nel periodo estivo,
purtroppo, è stato colpito dal male che ci affligge da qualche mese sia nella nostra Italia sia in tutto il
mondo, gli faccio gli auguri perché è riuscito a vincere anche questa battaglia e gli faccio gli auguri per
domani che è il suo Natale. È importante, secondo me, riconoscere il ruolo che quest’uomo ha avuto
nelle istituzioni e soprattutto il coraggio che ha sempre dimostrato di fronte ad ogni difficoltà che lo ha
colpito, quindi al Presidente Berlusconi faccio gli auguri più sinceri di un buon compleanno e di avere
ancora tanta vita, perché abbiamo ancora bisogno di persone lungimiranti quale lui ha dato fino ad
oggi testimonianza di essere in grado di vedere il futuro, non quello di domani mattina, ma quello di
qualche mese, se non qualche anno. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Raho.
CONSIGLIERA RAHO:
Una comunicazione che mi coinvolge personalmente, ci terrei a farla perché ad un certo punto c’è un
limite alla decenza oltre il quale non si può andare. Stanno terminando le fasi delle comunicazioni,
inizieremo le interrogazioni, interverrò anche nelle prossime interrogazioni. Vorrei soffermarmi
brevemente su alcune premesse che, a mio avviso, non posso passare inosservate, in quanto sono
andate a ledere non solo la mia persona, il mio ruolo istituzionale, ma soprattutto la mia reputazione, la
cosa a cui tengo di più, perché ho faticato 52 anni per potermela costruire. In queste ultime settimane
sono stata sottoposta a degli attacchi mediatici e credo che anche i Consiglieri di Minoranza abbiano
potuto leggere e rileggere quanto è stato scritto sul mio operato, su quello che faccio, non faccio, non
concludo e via dicendo, ma questa è altra storia. Vorrei semplicemente far presente, per i non addetti ai
lavori, che il consigliere Comunale ha molteplici responsabilità che sono quelle di partecipare ai
Consigli comunali, approvare, non approvare, promuovere le leggi, portare avanti delle istanze, stare
sul territorio. È questo il nostro lavoro, però a me non risulta che un Consigliere comunale debba
andare armato di: spazzolone, paletta e sacchetta e andare a raccogliere gli escrementi dei cani, a me
non risulta che un Consigliere comunale debba andare a fare piazza pulita nei parchetti dove c’è gente
che si ubriaca, che si ammazza di botte e dovrei farlo io. Mi sono sentita dire queste cose ed io sono
stufa. Vivo in un quartiere difficile dove mi sto ponendo in prima linea, sto facendo il possibile e forse
anche l’impossibile per cercare di portare un po’ di legalità, però, adesso, veramente sono stanca di
prendere lezioni da parte di – non mi rivolgo a persone che comunque non c’entrano niente – persone
che forse della politica non hanno capito niente e che forse non sanno neanche come funziona un
Consiglio comunale, che non sanno che cosa sono le delibere, che non sanno che cosa sono gli ordini
del giorno e che non sanno, praticamente, un emerito niente, ma sanno semplicemente puntare il dito.
Oggi sono qui semplicemente per difendere: il mio operato, la mia presenza in questo Consiglio
comunale e soprattutto il mio lavoro. Questo era quello che volevo comunicare. Vi ringrazio e mi
scuso se sono stata petulante, se è la seconda volta che intervengo sempre per lo stesso episodio, ma
sono praticamente stanca, perché sto cercando di fare il meglio di quello che un essere umano solo può
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fare. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Calabria Daniele.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Buonasera a tutti. La mia solidarietà e anche quella del Gruppo Partito Democratico va alla consigliera
Raho se è stata oggetto di attacchi sia personalmente sia eventualmente sui mezzi di comunicazione da
parte di chicchessia, sono anche dell’idea che qualora ci accorgessimo, personalmente, di queste
situazioni, abbiamo il dovere d’intervenire, soprattutto se gli attacchi vengono magari da persone che
sono nostri conoscenti. La fortuna di essere dei Consiglieri comunali e dei rappresentanti delle
istituzioni locali è anche questa, di poter anche ricondurre alla ragione e di avere una funzione
educativa nei confronti anche di chi conosciamo, quindi, sicuramente va il nostro appoggio e la nostra
solidarietà, anche perché credo che sia una sorte che più o meno tocca a tutti. Pensate che da quando
sono diventato Consigliere comunale due anni fa e nonostante la mia giovane età e il fatto che non
rappresenti nessun gruppo di potere, mi sento libero dal punto di vista del mio mandato, sono stato,
però, oggetto di offese anche io e tra l’altro ho anche esporto una querela presso le sedi opportune,
quindi, da questo punto di vista non posso che sentirmi solidale con la consigliera Raho.
La prima comunicazione, in realtà è già stato anticipato dalla consigliera Raho, anche io volevo
ricordare la figura di Don Roberto, ucciso a Como da un senza tetto di origine tunisina che era stato
più volte soccorso da lui e dalla sua associazione, che era stato avvicinato anche, quel giorno, dallo
stesso Don Roberto, in realtà, le motivazioni del gesto sono ancora da chiarire, però si rimane sempre
rammaricati del fatto che persone che si spendono così tanto per la comunità, in particolare per chi è
più povero e più bisognoso, poi, vadano incontro a questa fine. Tra l’altro mi sento di ricordare la sua
figura proprio per il fatto che mi ricorda una figura che ho incontrato durante la mia vita, la figura di
Frate Biagio, un personaggio molto folcloristico, ma anche molto conosciuto, non solo da Palermo, sua
città di origine, ma anche in tutta Italia, si tratta di un’altra persona che fa questo tipo di servizio, oltre
a condurre una vita di carità conduce anche una vita a favore dei poveri, in particolare delle persone
scorso senza tetto. Era una figura che sicuramente sentivo vicina, sono contento che sia stata ricordata
dalla consigliera Raho perché il povero don Roberto, tra l’altro, era stato oggetto, insieme alla sua
associazione, di una serie di misure da parte dell’Amministrazione comunale di Como, in particolare si
trattava di sanzioni amministrative proprio perché conduceva un lavoro di carità verso le persone senza
tetto e, guarda caso, le sanzioni sono state comminate sulla base di norme che sono contenute nei
decreti sicurezza. L’Amministrazione, mi duole dirlo, è ad attrazione leghista. Non lo ricordo solo
perché sono un avversario politico, ma lo ricordo perché molto spesso questo tema del soccorso al più
povero, in particolare del soccorso alla persona migrante, alla persona non italiana, viene sempre letto
come se fosse un discorso univoco, un discorso di difesa dei confini, quando in realtà è discorso molto
sfaccettato ed è un discorso che, purtroppo, è molto più complicato di quello che spesso la
comunicazione politica porta avanti e che, soprattutto, la difesa dei confini, la difesa della legalità, di
certo non va a cozzare, invece, con quello che è il soccorso del bisognoso, anche se non di nazionalità
italiana e, ovviamente, viceversa. La seconda comunicazione, invece, riguarda la comunicazione
sanitaria di cui tendiamo, ultimamente, a dimenticarci, però, nonostante la nostra vita sia ripresa,
comunque ci troviamo in una situazione precaria, una situazione che ha visto l’apertura delle scuole e
un aumento del numero dei contagi. Avevamo ripreso i Consigli comunali a maggio, io, in particolare
mi ero espresso con un intervento che richiamava il ruolo educativo delle istituzioni su questa vicenda
e devo dire che, ancora una volta, mi sento di fare un ulteriore intervento che richieda questo sforzo da
parte dell’Amministrazione comunale e anche del Consiglio comunale, perché, la verità è che in questi
ultimi due mesi in tanti hanno abbassato la guardia. Ho visto molte critiche alla situazione della
gestione sanitaria, anche nelle cose più semplici, per esempio indossare banalmente la mascherina in
pubblico, sberleffi anche da parte di persone che non sono comuni cittadini, ma magari sono stati ex
Consiglieri comunali o persone che fanno politica tuttora a Cinisello, addirittura qualcuno che
sbandierava il fatto che volesse firmare uno sgravio di responsabilità per il figlio che si recava a scuola
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e non misurava la temperatura, veramente ho letto di tutto, cose, secondo me, scellerate, quindi ritengo
necessario che il nostro Comune si adoperi, perché, comunque, si faccia ancora comunicazione sul
Covid e si portino all’attenzione alcune situazioni che possono salvare la vita di molte persone ancora,
in particolare mi riferisco alla questione del vaccino antinfluenzale, si tratta di una questione
collaterale alla questione Covid, ma che in realtà porterà alla semplificazione, se fatto da molti, di tutte
le procedure che riguardano il riconoscimento e il combattere il Covid, perché siccome i sintomi
dell’influenza comune e quelli del Covid si sovrappongono nella maggior parte dei casi, avere un
bacino di ammalati, con sintomi influenzali, ridotto sarebbe una grande cosa anche per la lotta al
Coronavirus. Il mio auspicio è che il Comune, d’intesa con le Amministrazioni dello stato competenti,
in particolare l’ATS Milano e la SST Nord Milano e tutti gli altri enti che si occupino della questione
sanitaria, si adoperino perché si faccia un’adeguata pubblicità alla copertura vaccinale antinfluenzale
che ricordiamo in Lombardia è gratuita per gli over 65, avrei auspicato, com’è stato fatto in altre
Regioni, che fosse stata predisposta anche per gli over 60, però è solo per gli over 65 e poi è a prezzi
agevolati anche per il resto della popolazione, in particolare le fasce di persone di minore età. Credo
che questa cosa sia fondamentale perché una copertura alta del vaccino antinfluenzale, quest’anno, può
salvare la vita anche di chi si ammalerà di Covid. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
Grazie. Ringrazio tutti i Consiglieri che, ovviamente, hanno espresso un pensiero, a memoria di chi,
ovviamente, non c’è più, tutte persone che stavano portando a qualcosa di migliore nel nostro Paese e
nelle nostre comunità, ovviamente mi aggiungo al pensiero del consigliere Ghezzi, a Lino Mandelli,
non aggiungo altri perché è già stato detto tutto, credo che tutto quello che si poteva dire è stato detto
nell’omelia di Don Samuele e nel pensiero del Presidente Andrea Guerra nel messaggio che è stato
riportato sulla stampa, quindi tengo davvero nel mio cuore il ricordo di Lino, che anche nel mio caso,
essendo un po’ più giovane del consigliere Ghezzi, lo conoscevo da meno tempo, sono 30 anni, però,
sicuramente rimarrà nel cuore di tanti di noi, di tanti ragazzi che sono adulti, che hanno una famiglia,
hanno dei figli e sicuramente potranno insegnare ai propri ragazzi, alle future generazioni, quello che
hanno imparato da lì. Mi unisco anche alla solidarietà nei confronti dei Consiglieri che hanno subito
delle violenze verbali, ogni tipo di violenza va condannata, l’ho sempre ripetuto in quest’Aula, a
differenza di chi, senza guardare il colore politico, perché prima di tutto ci sono le persone, coloro che
subiscono e vivono anche nel quotidiano, oltre che nel proprio ruolo istituzionale, questi momenti, ma
questo non deve accadere, quindi la mia massima solidarietà alla consigliera Raho, ma anche a tutti
coloro che quotidianamente subiscono delle violenze soltanto per il ruolo che ricoprono, soltanto
perché, ovviamente, c’è gente che pretende risoluzioni immediate. Qui siamo tutti uniti, lo abbiamo
ripetuto più volte ognuno con le proprie idee e con le proprie contrapposizioni, ma dobbiamo essere
tutti uniti per lavorare per la nostra comunità e quindi andiamo avanti, ovviamente, cercando, come si
diceva prima, ciascuno per il proprio pezzo, di educare e di abbassare i toni della contrapposizione.
Volevo fare 3 comunicazioni anche io: la prima riguarda il Segretario comunale. Dal primo ottobre,
oggi ho firmato il decreto di nomina, prenderà servizio a Cinisello Balsamo, Franco Barbera, che
arriverà da Muggiò. Ringrazio il Segretario Marchianò per il lavoro che ha svolto all’interno
dell’Amministrazione comunale, per la macchina amministrativa, per la macchina comunale e per la
comunità di Cinisello Balsamo, quindi, dai prossimi Consigli, adesso vedremo se direttamente da
giovedì o comunque da lunedì, potremo dare il benvenuto e conoscere il nuovo Segretario Comunale
del Comune di Cinisello Balsamo. La seconda comunicazione riguarda le Consulte.
Sempre oggi ho firmato la convocazione delle due Consulte attive, che sono la Consulta della Scuola
che si terrà il 6 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e avrà come oggetto la ripresa della Scuola, un
punto fondamentale, ho fatto i miei auguri e in bocca al lupo a tutti i ragazzi e alle loro famiglie il 14,
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ci tengo a ribadirlo in quest’Aula, perché certamente il momento che stanno vivendo in questo
inserimento è una cosa nuova e che sicuramente si ricorderanno per tanto tempo e che, purtroppo, lo
stiamo vivendo un po’ tutti, noi, cercheremo di mettere a disposizione dei ragazzi degli spazi, lo Stato,
il Governo, con delega all’istruzione, per garantire la didattica, speriamo presto anche di riempire le
cattedre. Speriamo che si possano riprendere in fretta anche tutte le attività didattiche di tutti i giovani,
proprio perché da lì bisogna ripartire insieme alla Scuola per dare un’educazione e guardare a questa
importante parola, che non deve essere una parola, ma deve essere una realtà perché tutto dipende da
lì, tutto dipende dalla parola “educazione”, tutto quello che facciamo all’interno di quest’Aula,
all’interno dei luoghi comunali, all’interno della nostra comunità dipende dall’educazione della nostra
comunità e insieme dobbiamo lavorare per questo motivo.
La seconda Consulta che ho convocato è la Consulta degli animali per martedì 13, adesso non so se è
già partita la convocazione, però sarà martedì 13 alle ore 18:00, ovviamente con l’insediamento della
Commissione e la programmazione dei lavori più le varie ed eventuali.
Queste sono le due Consulte che cominciano a ripartire e che sicuramente faranno un buon lavoro.
Man mano poi partirà anche la toponomastica.
Per quanto riguarda la terza comunicazione, volevo comunicare quello che avrete sicuramente già
letto, che venerdì 2 ottobre ci sarà la proiezione al Cinema Pax del dopo film “A viso aperto”, è un
dopo film che racconta del periodo Covid, con tante voci, con tante testimonianze, tante persone che
hanno perso un caro, che hanno vissuto negli ospedali, le Forze dell’Ordine e tutte le associazioni,
ovviamente è un dopo film girato a livello di Lombardia, quindi determinate situazioni le vedremo su
varie città, su vari capoluoghi, lo declineremo con un video a livello locale, però, anche qui, non so se
sono già partiti gli inviti, ma sicuramente tutto il Consiglio e tutta la Giunta è invitata a rispondere alla
email per confermare o meno la partecipazione a questa proiezione che vedrà la presenza di tutti coloro
che hanno lavorato durante il Covid, dei cittadini, ma vedrà anche la presenza delle varie istituzioni
regionali che sono state invitate, anche il Ministro che sicuramente avrà altri impegni, però ogni ordine
e livello è stato invitato ad essere presente. Sono stato presente alla presentazione di questo dopo film
a Bergamo, con l’assessore Stefano Bruno Galli, regionale e il Sindaco Giorgio Gori, ero lì in qualità
di Vicepresidente vicario di Anci, è stato davvero un tuffo in quello che abbiamo passato tutti insieme
nel cercare di aiutare tutta la comunità, mi sono subito adoperato affinché anche la nostra comunità
potesse vederlo e comunque cercare di non smettere mai di ricordare quello che è accaduto, ma
soprattutto di ricordare le vittime del nostro territorio e stare vicino alle famiglie e a coloro che hanno
perso i propri cari. So che non è un’interrogazione, consigliere Catania, però sulla questione della task
force da lei nominata, mi permetta una piccola correzione, non è una task force ma è il tavolo delle
esperienze, ci tengo a sottolinearlo, perché c’è una differenza abissale tra le task force nominate in
ogni tipo di livello statale e regionale, senza fare distinzioni politiche, ma è un tavolo delle esperienze
con persone che comunque hanno dato un contributo. Sicuramente in Conferenza dei Capigruppo
potrete concordare la convocazione di questo Consiglio quando lo riterrete più opportuno, io ho già
dato il mio assenso, avevamo già approvato un ordine del giorno, quindi, l’impegno si è poi trasferito
alla Capigruppo per convocarlo, quindi quando lo convocherete ci sarò sicuramente e vi porterò anche
quello che è il risultato del tavolo che ha già visto, comunque, dei progetti davvero interessanti che
hanno avuto una ricaduta sulla città, uno su tutti il “Cini Summer” che è stato un progetto che ci hanno
invidiato in tutte le parti d’Italia.
Al di là di questo mercoledì ci sarà la Commisi sempre sui dati Covid della Polizia Locale e i dati di
tutto lo resoconto del periodo Covid, quindi già c’è un primo step e sicuramente, poi, anche la
convocazione della Consulta del 6, con la ripresa delle scuole, anche in quel campo si potranno,
magari, toccare determinati temi che riguardano da vicino più che il periodo trascorso, il periodo che
stiamo affrontando e il futuro, soprattutto di alcuni servizi legati all’Amministrazione comunale e alla
nostra città. Vi ringrazio davvero per ogni singolo spunto che è stato dato stasera in Aula, perché ogni
ricordo, ogni momento di solidarietà, ogni istante, anche di ricordo ai due “Don” che hanno preso altri
cammini e che hanno dato tanto alla nostra città, ogni spunto di ciascun Consigliere, stasera, è stato
davvero importante per mettere un mattoncino in più su quella che è la costruzione del bene comune,
grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. A questo punto chiudiamo la fase delle comunicazioni.
Seconda delibera consiliare, dato che ci sono le interrogazioni, leggo la parte prima della Costituzione.
Articolo 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda, di esercitarne, in privato e in pubblico, il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.
Direi d’iniziare dal primo punto dell’ordine del giorno.
PUNTO N. 1:

PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE DEL: 13, 16, 20 E 23 LUGLIO 2020 – PROPOSTA N. 2392.

Punto n. 1: “Presa atto dei verbali delle Sedute di Consiglio comunale del: 13, 16, 20 e 23 luglio 2020
– Proposta n. 2392”. Chiedo al Consiglio se ha problemi. A questo punto andiamo subito in votazione.
Presa atto dei verbali del: 13, 16, 20 e 23 luglio 2020 – Proposta 2392.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

21
21
21
00
00
00

La presa d’atto è approvata.
PUNTO N. 2:

PRESA ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL:
27, 28 E 29 LUGLIO 2020 – PROPOSTA N. 2393.

Pu1nto n. 2: “Presa atto dei verbali delle sedute di Consiglio del: 27, 28, 20 e 29 luglio 2020 –
Proposta n. 2393”. C’è qualcosa? Andiamo subito in votazione. Votiamo la Presa d’atto dei verbali del
27, 28 e 29 luglio 2020 – Proposta 2393.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

21
21
21
00
00
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Non votanti

00

La presa d’atto è approvata.
PUNTO N. 3:

RIPARTO FONDI AI GRUPPI CONSILIARI – PROPOSTA N. 2552.

Punto n. 3: “Riparto fondi ai Gruppi consiliari – Proposta n. 2552”. Già discussa in Capigruppo.
C’è qualcuno che vuole dire qualcosa? Passiamo alla votazione.
Riparto fondi dei Gruppi consiliari – Proposta 2552.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

22
22
22
00
00
00

Il riparto fondo è approvato.
A questo punto direi di votare per l’immediata eseguibilità.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

22
22
22
00
00
00

Il riparto fondi è immediatamente eseguibile.
PUNTO N. 4:

INTERROGAZIONI.

Punto n. 4: “Interrogazioni”.
Per ogni Consigliere ci sono 15 Comuni omnicomprensivi.
Dichiaro aperta la fase delle interrogazioni.
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Iniziamo con la solita lamentela, che ci sono interrogazioni che sono lì da mesi e non hanno avuto
nessuna risposta. Ci sono alcune interrogazioni che ho presentato a maggio, siamo a fine settembre e le
risposte sono zero, anzi, su questo ringrazio l’assessore Zonca perché da quando è arrivato il nuovo
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dirigente, l’interrogazione che avevo fatto alla sua attenzione sono risposte in tempi brevi, quindi,
complimenti da quel lato lì. C’è una, addirittura, che è del 7 maggio, che riguardava il Piano di
emergenza comunale, che è stato approvato con un ordine del giorno durante la sessione di Bilancio,
quindi questa è stata chiusa, l’interrogazione non ha più senso, era stata fatta prima, ma avendo
approvato l’aggiornamento del Piano emergenza, questa chiudetela almeno, così sappiamo che è
chiusa. Avevo chiesto i dati sulla mortalità, ancora a maggio e non ho ancora ricevuto risposta. Questi
dati ci ho impiegato 5 minuti ad ottenerli dall’Istat, andando in sito, in 5 minuti ho tirato giù i dati di
Cinisello Balsamo con quelle che erano le mie richieste, non è possibile che a distanza di mesi a questa
mia interrogazione non ho ancora la risposta, insomma, dovrebbe essere normale, oltre un certo
numero di mesi, dare le risposte, come quella sulla Polizia Locale, come quella sulla Palazzina Gorki
occupata non si sa bene in che modo, così ce ne sono altre. Questo per richiamare quelle che avevo
presentato, che non hanno avuto risposte e che sono scadute, adesso inizio a fare quelle nuove, un paio
ve le ho mandate scritte oggi, poi le riprendo. C’è una che riguarda Viale Rinascita. Abbiamo discusso
in Commissione sul Piano di Invarianza e del rischio idraulico e mi è stato detto che è stato fatto il
lavoro in Viale Rinascita, che hanno sistemato la fognatura, ma al primo temporale Viale Rinascita era
tutta allagata, specie sul lato dove hanno sistemato la fognatura. Assessore Parisi, qui c’è qualcosa che
non va, non so che cosa sia successo, va segnalata questa cosa qui, perché non è possibile che appena
finito, per tutto il mese di agosto ci sono stati i cantieri, appena finito quello, al primo temporale, che
non era neanche un temporale eccessivo, il classico temporale estivo, si è allagato. Poi ce n’era una,
visto che sto parlando con l’assessore Parisi la riprendo: tempo fa avevo risposto su Facebook al
Sindaco che era andato a Balsamo ad incontrare i cittadini, gli avevo fatto presente che c’erano delle
aree che erano abbandonate. In Via San Martino, dove c’è il parcheggio c’è un’aiuola tra il
marciapiede che tra l’altro è in pendenza, è piena di erbacce e di roba di tutto, mi hanno detto che sono
arrivati a tagliare, ma hanno tagliato dove c’era solo l’erba. Se ho un’erbaccia alta un metro e mezzo
questi non hanno fatto niente, hanno lasciato l’erbaccia alta un metro e mezzo. C’è una pianta del
Paradiso che è alta 2 metri, che è nata spontaneamente, ci sono piante che sono nate da tutte le parti,
chi è andato lì a fare l’intervento, lui era con la macchinetta, tagliava solo l’erba, non tagliava il resto,
ma gli interventi si fanno completi, non si fanno a pezzetti, nel senso che o si fa e si ristruttura
quell’aiuola e tra l’altro, essendoci il mercato il venerdì ci buttano dentro un mare di roba. In mezzo a
quelle erbacce ci sono lattine e cose varie. Se vuole le mando le foto che ho fatto. Stessa cosa vale per
dietro la Scuola Morandi, dove sono state tagliate le siepi per evitare che ci fossero gli spacciatori che
mettessero le dosi lì. Ancora, tempo fa, la Protezione Civile è andata lì e ha tagliato tutto, però anche lì
sono venute su le erbacce e se l’erbaccia è alta un metro o un metro e mezzo chi interviene non la
taglia. O si fa o non si fa! Do atto a tutti gli interventi che ha fatto la Protezione Civile che ha fatto
cose bellissime, però non sanno potare le piante. Se mandate la Protezione Civile a tagliare le cose,
fanno di quelle cose orrende. Dal punto di vista botanico sono totalmente ignoranti, mandateli a fare un
corso, perché tagliare una siepe, tagliarla a 10 centimetri dal terreno, significa non averla, o la si vuole
tirare via e si tira via, si estirpa la siepe, oppure se la si vuole ridurre la si pota in un altro modo. La
Protezione Civile non ha colpa, non è il suo mestiere. Non faccio critiche a loro perché hanno fatto
cose bellissime, però su quella cosa lì non sono capaci. O imparano o non funziona, altrimenti vado io
a fare il corso, se volete, ci metto poco. In 3 ore v’insegno come si fa a potare una pianta. Veniamo
agli altri punti dell’interrogazione, uno riguarda Villa Forno.
Un anno fa c’era stato un bando che chiedeva la manifestazione d’interesse per chi voleva gestire Villa
Forno. Ho fatto un’interrogazione mi era stato risposto che vi erano state delle manifestazioni, che
erano appena arrivate, non erano ancora state analizzate e che dopo quell’analisi lì avrebbero deciso di
fare un bando. Non so più qual è la situazione di Villa Forno. Da quanto ne so Bicocca non ha
partecipato alla manifestazione d’interesse. Chi gestisce adesso Villa Forno? C’è stato un bando? È
stato fatto qualcosa? Le manifestazioni d’interesse hanno avuto una continuità? Non sappiamo niente
di questo. Ho mandato per iscritto questo discorso su Villa Forno. Stesso discorso sulla centralina che
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c’è sulla via per Bresso, anche lì ho fatto, a suo tempo, interrogazione, la risposta è: i dati che abbiamo
erano fermi a marzo 2019.
Siamo quasi ad ottobre 2020 e i dati sul sito sono ancora quelli di marzo 2019. È già passato quasi
tutto il 2020 e non sappiamo i dati sull’inquinamento misurati da quella centralina. Autostrade per
l’Italia per convenzione mi deve comunicare ogni 3 mesi, quindi voi dovete chiedere di sollecitare
questa roba qui, perché altrimenti non sappiamo qual è il livello d’inquinamento che c’è. Altra
interrogazione: situazione Bettola. Ho visto che c’è stato, sui quotidiani locali, pubblicità su Milano
Nord 2, c’è anche un’interrogazione fatta dal mio collega Zinesi, interrogazione di maggio, su Milano
Nord 2, risposta zero. A che punto è questo? Come fanno a dire che faremo questo e a nessuno di noi
sa niente? Il Consiglio non sa niente di cosa sta succedendo. Lì a Bettola? Questi qua dicono che
faranno chissà che cosa. Almeno a me non risulta che abbiano presentato progetti di una certa
consistenza al Comune. Vorrei avere una risposta su questo. C’è un aspetto: su Bettola non sono stati
ancora definiti tutti gli aspetti viari, ci sono ancora dei grossi problemi di viabilità, per esempio, le
piste ciclabili quando arrivano lì a Bettola spariscono, in quel pezzo lì che c’è lo svincolo la pista
ciclabile scompare, per cui chi arriva in bicicletta deve fare giri strani, attraverso Centro San Fruttuoso.
La stessa cosa vale per il discorso di Robecco, lo ha già citato il collega Catania, vorremmo sapere
qualcosa, perché Robecco è rimasta ferma, ci sono dei lavori che sono stati interrotti. Chi abita lì si
trova un cantiere a metà. La via arriva in fondo, è chiusa, c’è una serie di problemi di traffico, di gente
che arrivano con i furgoni che non ci passano, bisogna iniziare ad affrontare questo perché è una cosa
che va iniziata ad essere affrontata e va risolta. Il problema di Robecco, con lo svincolo e tutto quello
che c’è, se non si risolve quella parte di viabilità, Assessore, è una cosa importante, coinvolgiamo,
facciamo un incontro con il Comitato di Robecco e vediamo che cosa si può fare. Ho finito per il
momento.
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Zinesi Maurizio)
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola al consigliere Calabria Daniele.
CONSIGLIERE CALABRIA:
La prima interrogazione è rivolta all’assessore Parisi e all’assessore Berlino in quanto titolare delle
deleghe ai lavori pubblici e della delega alla viabilità. È già un po’ di mesi che i cittadini che abitano
nelle zone di Via Monfalcone e di Via Montenero hanno fatto presente, sia agli uffici tramite i canali
ufficiali sia tramite i canali non ufficiali, sui canali di comunicazione online, che l’incrocio tra Via
Monfalcone e l’incrocio tra Via Monfalcone e Via Montenero difetta di un passaggio pedonale, si
tratta di un incrocio che, in realtà, non trova una particolare pericolosità per chi attraversa Via
Monfalcone, invece è particolarmente pericoloso per il fatto che chi svolta da Via Monfalcone rischia,
anche per il parcheggio che spesso è selvaggio su quella curva e la curva è anche particolarmente a
gomito, d’investire le persone che transitano all’imbocco di Via Montenero per andare o verso il centro
città oppure per allontanarsi. Siccome mi è stato segnalato dai cittadini che sono state fatte
segnalazioni agli uffici sia tramite il portale delle segnalazioni del cittadino sia tramite canali via email
o altri tipi di canali, volevo chiedere se, effettivamente, questa problematica era arrivata all’attenzione
della Giunta e se, evidentemente, era stato predisposta una modalità per risolvere la questione. Un’altra
questione, invece, riguarda la struttura che si trova al civico di Via Verga n. 9. Credo che l’Assessore
competente possa essere o l’assessore Fumagalli in quanto titolare della delega alla scuola oppure
l’Assessore con delega al patrimonio, quindi l’assessore Zonca. Il civico n. 9 ospita una struttura, si
tratta di una serie di locali che si trovano all’interno del comprensorio della scuola che riguarda,
appunto, le scuole che si trovano lì: le scuole Villa e il comprensorio Falck. Un tempo era sede del
Centro La Terrazza AIAS che si occupa di scolari con disabilità fisiche e psicofisiche. Attualmente
credo che la comunità non abbia più il possesso dell’immobile. In passato si era paventata la possibilità
che quello spazio venisse occupato dal CPA di Piazza Costa per trasferirvi la Segreteria. Volevo
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chiedere a che punto fosse quest’iniziativa e se, evidentemente, qualora invece quest’iniziativa sia
naufragata, quali sono le intenzioni dell’Amministrazione rispetto all’utilizzo di quell’immobile.
La prossima interrogazione riguarda la questione sanitaria dato che non si tratta di una stretta
competenza del Comune, non saprei a chi rivolgerla, a questo punto la rivolgo al Sindaco in attesa che
si cerchi, una volta posta la questione, di trovare, invece, una sistemazione più adeguata, riguarda la
questione dei tamponi Covid che sono stati offerti ai dipendenti comunali tramite un’apposita
convenzione con un medico privato, almeno così è stato specificato nel comunicato che ha rilasciato,
qualche settimana fa il Comune di Cinisello Balsamo. La domanda che rivolgo al Sindaco e alla
Giunta riguarda, appunto, le modalità con cui questa convenzione è stata stipulata. Non ho ritrovato,
forse colpevolmente non ho cercato con abbastanza dovizia, alcuna traccia all’interno dell’Albo
Pretorio, dei passaggi che sono stati fatti per firmare questa convenzione, quindi la richiesta è di
specificare quali modalità sono state effettuate per arrivare alla stipula di questa convenzione e,
ovviamente, perché è possibile, di comunicare il nome del medico dello studio convenzionato che si è
incaricato di eseguire questi tamponi ed eventualmente di dare la possibilità anche ai cittadini e a noi
Consiglieri di poter visionare l’accordo tramite il caricamento all’interno dell’Albo Pretorio. L’altra
interrogazione, invece, riguarda i giardini dedicati a Maria Cristina Cella Mocellin Serva di Dio.
Passando più volte per quella zona ho notato che i giardini sono aperti anche negli orari serali.
Trattandosi di giardini che erano, fino a qualche tempo fa, sprovvisti d’illuminazione, il rischio – è
qualcosa più di un rischio perché mi pare di aver accertato che questo fosse successo le volte in cui
sono passato di lì – è che il giardino venga utilizzato durante la sera per scopi impropri da persone che,
evidentemente, non lo utilizzano per i fini a cui è destinato. La richiesta che rivolgo alla Giunta, in
particolare penso all’assessore Parisi che ha la delega al verde e ai lavori pubblici, è se è voluta la
scelta di lasciare il giardino pubblico aperto anche negli orari serali e se è prevista, come intervento
ulteriore, oltre alla sistemazione che è stata fatta di recente, l’installazione di un impianto
d’illuminazione che serva a migliorare la sicurezza di quella via e anche del giardino stesso.
L’ultima interrogazione la rivolgo sempre al Sindaco perché anche in questo caso fatico a inquadrarlo
in una delega, spero che poi, evidentemente, venga fatta una ricollocazione più adeguata, riguarda la
situazione sgradevole che si è creata alla Casa dello Studente di Via Martinelli, si tratta della struttura
che un tempo ospitava la sede della Scuola Civica di Musica. All’inizio di settembre c’è stato un
disguido per cui agli studenti, nel rientrare, non è stato permesso di accedere ai locali, si trattava della
loro abitazione che utilizzavano durante il periodo in cui frequentavano l’Università, per incongruenze
tra la normativa anti-Covid e gli spazi della struttura che erano troppo esigui per poter garantire una
fruizione dello spazio in maniera adeguata. Il problema è che gli studenti non sono stati avvisati in
tempo di questa questione, ovviamente si sono creati dei disagi. Volevo chiedere se, pur non
trattandosi di un immobile dato in concessione ad un’organizzazione terza, il Comune ha interagito
con l’Amministrazione e alla fine quali siano state le soluzioni adottate sulla questione per risolverla.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei Consigliere. La parola alla consigliera Raho Maria Concetta.
CONSIGLIERA RAHO:
Buonasera. Sono referente di un problema che è praticamente presente in Via Sardegna da tantissimi
anni. Via Sardegna è una strada privata ad uso pubblico. Era di proprietà di Autostrade, sono stati dati
50 mila euro che ancora non si capisce dove siano finiti, se ci sono, se non ci sono, è ancora un
macello, quindi, bisognerebbe un attimino capire se quest’Amministrazione comunale ha intenzione di
rendere la via finalmente pubblica, quindi rendendola pubblica dando tutti i servizi che vengono,
ovviamente, erogati alle strade pubbliche o se renderla totalmente privata, in modo tale che, poi, i
condomini se ne facciano carico. Questa è la domanda che rivolgo all’assessore Zonca.
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Ci sono le condizioni perché questa strada diventi pubblica o privata? Se la risposta è “sì”,
l’Amministrazione comunale non si opporrebbe alla richiesta del supercondominio a trasformarla in
una strada pubblica, l’unica condizione sarebbe che la gestione al Comune dovrebbe avvenire con
l’unanimità di tutti i condomini. Queste sono le domande che mi sono state sottoposte da più residenti
che purtroppo vivono in quella condizione e che non sanno, giustamente, da che parte stare. Passa lo
spazzaneve? Pulisce? Non pulisce? La pulizia delle strade la fa? Non la fa? Sono queste le domande
che i cittadini, giustamente, si pongono. Questa è la domanda che volevo farle.
(Assume la Presidenza il Presidente Papini Luca)
PRESIDENTE:
Adesso prende nota, penso che poi le risponderà l’Assessore.
CONSIGLIERA RAHO:
Grazie. Se magari potrà anche darmi una risposta scritta, sarò ben lieta di ricevere. Un’altra
interrogazione che vorrei fare è all’assessore Berlino, riguarda il presidio della Polizia Locale in Viale
Romagna n. 31. I residenti lamentano costantemente la chiusura totale di questo presidio che ha
perennemente le claire abbassate, tra il presidio ricordiamo che c’è anche Afol che dovrebbe, quindi,
erogare del lavoro. Mi domando, a questo punto, a cosa servono queste due strutture, serviranno in un
futuro? Non serviranno? Porteranno qualcosa in Crocetta? Non porteranno niente in Crocetta? La
domanda è semplice, Anche a questa, assessore Berlino, se volesse darmi risposta per iscritto sarò ben
lieta di riceverla.
Ordinanza sempre per l’assessore Berlino, l’ordinanza delle bottiglie di vetro. Chi controlla,
ultimamente, si è preso a bottigliate, si ammazzano con le bottiglie che sono, praticamente, ovunque,
abbiamo la Crocetta, credo anche Cinisello, perché non penso che sia un problema solo della Crocetta,
disseminate da queste bottiglie di birra ovunque, ma anche di superalcolici, quindi, a questo punto,
vorrei capire a cosa serve quest’ordinanza se nessuno se ne occupa? Devono essere i pubblici cittadini
a farlo? Anche per questa interrogazione, semmai volesse rispondermi potrei accettare la risposta
sempre tramite verbale.
Assessore Berlino, in Crocetta ci sono degli affitti che sono “oscurati” ossia casi che vanno all’asta. Si
paga il primo anno di asta, l’arretrato, si paga l’anno dopo e casualmente le persone che acquistano
queste case sono sempre i parenti delle persone che hanno creato morosità e noi ci ritroviamo,
giustamente, a pagare non solo i morosi, ma a pagarci anche le spese legali. Forse sarebbe opportuno
che ci fosse un controllo incrociato, magari, tra la Pubblica Amministrazione, tra gli uffici
dell’anagrafe, tra la Polizia Locale, tra i vari enti per capire questi soggetti chi sono, noi non sappiamo
chi abbiamo nei palazzi, io esco tutti i giorni da casa mia e non conosco le famiglie – siamo 53
famiglie – che abitano in quel condominio.
Parisi. Pulizia, spazzamento, lavaggio delle strade. Era stato detto che da Crocetta a Cinisello sarebbe
stata migliorata, avremmo intensificato il lavaggio, lo spazzamento, addirittura lavaggio e pulizia dei
marciapiedi. Sui marciapiedi non riusciamo neanche più a camminare perché le suole delle scarpe
rimangono impantanate e ci portiamo quello schifo in casa. Questo non è degno di una città di quasi 80
mila abitanti.
Taglio dell’erba. Il taglio dell’erba dovrebbe essere qualcosa di ordinario, non di straordinario, non
bisogna, tutte le volte, sollecitare e dire: “Guardate c’è l’erba che è alta un metro e mezzo”, un metro e
mezzo su di me è facilmente misurabile, quindi, non ci vuole mica tanto. Chiedo anche per questa cosa
delle risposte scritte se ce ne fosse la possibilità. Con questo penso di aver concluso le mie
interrogazioni e di aver terminato la serata perché è stata abbastanza convulsa per quanto mi riguarda.
Grazie mille.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco.
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CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Vorrei fare 4 interrogazioni, la prima sulla manutenzione del verde e sulla sicurezza delle
intersezioni della pista ciclabile di Via de Ponti e di Via Meani. La siepe perimetrale dell’area feste
lungo Via Meani, oltre a invadere e a restringere la carreggiata della pista ciclabile e obbligando a
invadere l’altra corsia toglie visibilità sull’angolo dove c’è una curva a gomito, aumentando così il
rischio d’incidenti tra chi percorre la pista in senso opposto. Lungo il tratto di Via de Ponti, invece
della medesima pista ciclabile manca la segnaletica orizzontale in corrispondenza delle intersezioni
con i passi carrai che sulla pista affacciano. Chiedo se è possibile potare e mantenere la siepe citata e
se è possibile implementare la segnaletica nelle intersezioni citate. Allego anche una documentazione
fotografica, consegnerò l’interrogazione per iscritto.
La seconda interrogazione riguarda la sicurezza del Ponte per Bresso che scavalca l’Autostrada A4, il
Ponte di Via Segantini sull’A4 presenta evidenti crepe lungo tutta la sezione stradale all’altezza dei
giunti di collegamento tra la campata centrale per il proseguimento dopo i pilastri di sostegno. C’è un
dislivello sia sul fronte di salita sia su quello di discesa, allora, chiedo: 1) se il ponte è in sicurezza; 2)
quando e da chi è stato effettuato l’ultimo controllo strutturale. Anche in questo caso al foglio delle
interrogazioni ho allegato della documentazione fotografica.
La terza interrogazione riguarda i cassonetti per la raccolta d’indumenti usati. In diverse aree del
nostro territorio comunale sono presenti i cassonetti per la raccolta degli abiti usati che paiono non
conformi in quanto non recano indicazione sulla proprietà o sul ciclo di smaltimento di quanto ivi
verrà conferito. Chiedo tre cose: 1) quale società possiede l’autorizzazione per il posizionamento di
detti cassonetti sul nostro territorio; 2) quando scadrà tale concessione; 3) quali sono i luoghi in cui il
posizionamento di detti cassonetti è autorizzato e quanti cassonetti abusivi sono stati rimossi dal nostro
territorio negli ultimi anni.
La quarta interrogazione è invece un po’ più corposa, riguarda i Puc connessi al reddito di cittadinanza.
Nell’ambito dei patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari del reddito di cittadinanza
sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività. Puc, nel Comune di residenza, per almeno 8 ore
settimanali, aumentabili fino a 16. I Comuni sono responsabili dei Puc e li possono attuare in
collaborazione con altri soggetti, oltre ad un obbligo i Puc rappresentano un’occasione d’inclusione e
crescita per i beneficiari e per la collettività, per i beneficiari perché i progetti saranno strutturati in
coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti e
in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il centro per
l’impiego o presso il servizio sociale del Comune. Per la collettività perché i Puc dovranno essere
individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come
complementari a supporto e integrazione nel rispetto delle attività ordinarie svolte dai Comuni e dagli
enti pubblici coinvolti.
Le attività messe in campo nell’ambito dei Puc dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da
raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e
finanziarie. Il progetto, d’altra parte, potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di
un’attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle
ordinarie, né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato pari a subordinato o
autonomo. I progetti sono a titolarità dei Comuni, fermo restando la possibilità di svolgerli in gestione
associata. In ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare a dei progetti attuati nel loro Comune di
residenza. I Comuni, singoli o associati, raccordandosi al lavoro di ambito territoriale, sono
responsabili dell’approvazione, dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio dei progetti
posti in essere, anche con l’apporto di altri soggetti pubblici o del privato sociale. È auspicabile il
coinvolgimento degli enti del terzo settore mediante una procedura pubblica per la definizione dei
soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati nel rispetto dei principi
di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. In via generale i progetti potranno
essere proposti e attuati anche da altri enti pubblici, partner del Comune. Tutto questo premesso, faccio
4 domande: 1) quanti Puc sono stati avviati dall’inizio della Consiliatura ad oggi? Per ciascuno se ne
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chiede una descrizione sommaria. 2) Quanti di questi sono stati realizzati in forma associata con altri
soggetti pubblici o privati sociali e chi sono questi soggetti? 3) Qualora non ne siano stati avviati cosa
sta facendo l’Amministrazione a riguardo? 4) Chiedo se l’Amministrazione intende convocare la
Commissione consiliare competente per presentare il lavoro su tali progetti. Ho concluso, Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Intanto avevo preparato anche io un’interrogazione rispetto al tema del presidio della Polizia Locale
della Crocetta. La consigliera di Maggioranza ha già formulato alcune domande a cui vorrei ricevere
risposta anche io, che sono quelle relative agli orari di apertura e poi, in particolare, a quali fasce
orarie, perché, i residenti della Crocetta si domandano quando sarà possibile riprendere questo servizio
e anche quali risorse umane sono state destinate a questo servizio, insomma, ci piacerebbe sapere il
progetto di questo presidio come si sta alimentando e come, anche in un momento successivo
all’emergenza Covid, possa tornare ad essere un presidio efficace. Ricordo, tra l’altro, che nella
presentazione annuale, la Polizia Locale aveva sostenuto che questo presidio aveva anche un po’ avuto
il compito di rispondere a molte domande di cittadini stranieri rispetto a temi come il lavoro e la
presentazione dei documenti all’Amministrazione, quindi sarebbe interessante capire qual è il ruolo
che riconosciamo a questo presidio e come possiamo, in qualche modo, sostenerlo, cioè come
l’Amministrazione intende sostenerlo.
Ancora un’interrogazione rispetto ai lavori sul Viale Rinascita. Ci viene segnalato dai cittadini
residenti che l’incrocio tra Viale Rinascita e Via Cadorna, dopo i lavori presenti alcune difficoltà
rispetto alla formazione di grosse pozze d’acqua che rendono difficile l’attraversamento dei pedoni.
Avevo, poi, un po’ di domande sulla scuola, proprio perché in questo momento, sicuramente i riflettori
sono su questo: 1) chiedere una specifica rispetto alla delibera di Giunta del 9 luglio 2020, delibera di
Giunta che porta ad un aumento del prezzo della mensa da 4,67 a 5.02, quindi, se ho fatto bene i conti,
un aumento del 7,5 per cento su una fascia che è quella massima, che però parte da un ISEE che è
uguale o superiore a 10 mila euro, quindi, una fascia molto ampia, molto importante della popolazione,
delle famiglie cinisellesi. Chiedevo quale fosse stata la valutazione che ha portato ad un aumento in
questo periodo così complicato della vita, delle famiglie della nostra città. Chiedo che mi venga
spiegata la ratio di questo aumento. Vorrei sapere quali sono i servizi di pre e post scuola che sono stati
pensati nella scuola dell’infanzia che è, chiaramente, di competenza comunale e qual è la situazione,
invece, dei servizi pre e post scuola anche della scuola primaria, se esiste un coordinamento, se
abbiamo dei dati rispetto alla ripresa di questi servizi.
Chiedo quale sia la situazione dell’apertura delle palestre alle società sportive esterne che praticano
attività nella fascia pomeridiana, perché è vero che è destinata alla cittadinanza intera, però è vero che
speso i fruitori sono proprio i ragazzi e i giovani. Mi fermerei qua per ora.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Meroni Augusto.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Ho 4 interrogazioni da fare, la prima la rivolgo all’assessore Parisi.
L’illuminazione pubblica in Via Berchet e Via Guicciardini l’illuminazione pubblica risulta essere
molto scadente in quanto le lampade esistenti ormai sono vecchie di decenni, credo che più o meno
abbiano la mia età. In più, i pali di supporto in cemento vibro compresso risultano essere, in alcuni
casi, gravemente ammalorati, con il verro dell’armatura in evidenza e arrugginito. Chiedo se
l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica prevede anche gli interventi anche in queste
idee. Mi va bene anche una risposta scritta.
Altra interrogazione all’assessore Parisi: la potatura delle piante. Chiedo cortesemente se è previsto,
nel prossimo inverno, un intervento di potatura in Via de Vizzi, in Via dei Lavoratori, in Via Casignolo
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e Via Matteotti in quanto le piante ormai hanno raggiunto un’altezza e una larghezza spropositata,
coprendo le lampade dell’illuminazione pubblica e rendendo le vie completamente buie in alcuni tratti,
oltre al rischio continuo di cadute di rami in caso di vento, anche per questo chiedo una risposta scritta.
L’ultima interrogazione all’assessore Parisi: verde pubblico in Via de Vizzi. In prossimità del
marciapiede, di fronte agli ex uffici della Pizzi, il verde è cresciuto in modo spropositato, obbligando i
pedoni a scendere dal marciapiede per evitare rami e siepi selvatiche che ostruiscono il passaggio.
Stessa cosa davanti al marciapiede in prossimità della ditta Plastomec. Chiedo, cortesemente, se sia
possibile un intervento in tempi brevi per sistemare l’area in oggetto. Anche per questo chiedo risposta
scritta.
Chiedo all’assessore Berlino: Via de Vizzi in primis, ma anche Via dei Lavoratori, Via Volpedo e Via
Matteotti, sono un susseguirsi di attraversamenti pedonali poco visibili, soprattutto nelle ore serali e
notturne. Questo è un problema decennale che ho già segnalato più volte verbalmente. Chiedo se sia
possibile intervenire mettendo dei cartelli luminosi in prossimità degli attraversamenti pedonali in
modo da renderli più sicuri per i pedoni e più visibili agli automobilisti, anche per questo chiedo
risposta scritta. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Comincio con il fare il punto sulle interrogazioni a cui non ho avuto risposta. Comincio con il
Vicesindaco Berlino che saluto dopo tanto tempo che non lo vedevo in quest’Aula. Ho fatto
un’interrogazione, in data 18 maggio 2020, sul PGTU dove chiedevo, visto che era scaduto, se c’era
intenzione di portarlo in Aula e di cominciare la discussione. Non ho avuto risposta all’interrogazione,
ma ho visto che, comunque, siamo andati avanti, a colpi di ordinanza, a fare modifiche alla viabilità,
per cui chiederei a che punto siamo con questo studio, anche con il Piano della Sosta che abbiamo
lasciato in eredità.
Ci sono altre due interrogazioni che ho fatto all’assessore Parisi a cui non ho avuto risposta, una è
quella sull’installazione di un pannello per annunci funebri in Via Monte Ortigara nella zona della
Posta, tanto per intenderci, poi un’altra a cui non ho avuto risposta, per quanto riguarda la riparazione
del marciapiede in Via dei Ponti all’altezza del civico 13.
Mi associo anche io al tema già sollevato da alcuni Consiglieri di Maggioranza, il tema della potatura,
del taglio dell’erba e quanto altro.
Ho visto che, anche se in ritardo, si è intervenuti a risolvere la situazione che si era creata in Via
Manzoni, lato scuola elementare, dove la siepe della scuola che usciva sul marciapiede, praticamente,
impediva i pedoni di stare sul marciapiede, alcuni dovevano addirittura scendere dalla strada. Ho visto
che è stata tagliata non prima dell’inizio della scuola, ma la settimana dopo, anche se un po’ in ritardo,
però, prendo atto di quest’intervento.
Un’altra interrogazione, sempre sul discorso della vegetazione, della potatura degli alberi: la
manutenzione della ciclabile che va da Via Ariosto verso il Parco Nord, quella parte di ciclabile passa
sotto delle piante che sicuramente rendono difficoltoso, non essendo state potate, a meno che non sia
stato fatto nell’ultima settimana, i rami sono bassi e quindi c’è difficoltà a percorrerla. Volevo chiedere
all’assessore Fumagalli a che punto siamo con i lavori nel giardino della Scuola Costa, se i lavori sono
stati ultimati, se è stato messo a disposizione dei bambini e se sono stati completati i lavori per lo
spostamento della recinzione, quindi l’inserimento del campo da bocce dentro il perimetro della
scuola. Volevo poi segnalare per capire se oggi la coesistenza tra scuola elementare e CPA è
comunque garantita nel senso che se non ci sono, viste le prescrizioni post Covid, sovrapposizioni tra
gli utenti del CPA, i bimbi della scuola elementare, se, quindi, gli ingressi sono separati, se le distanze
sono mantenute correttamente. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Un’interrogazione veloce all’Assessore competente che credo sia l’assessore Parisi.
Alcuni cittadini di Via Vittorio Veneto, nello specifico, il civico 12, ma non escludo che la
problematica che devo presentare sia presente anche lungo tutta la via, mi segnalano e fanno richiesta a
quest’Amministrazione di poter realizzare le strisce per il parcheggio delle moto. Questo perché
impossibilitati, molte volte, di trovare una collocazione corretta per il parcheggio, vengono utilizzati,
maldestramente, i parcheggi adibiti alle auto, sappiamo quanto sia importante il tema del parcheggio
nelle nostre grandi città, oppure, addirittura, vengono parcheggiate nei luoghi preposti ai pedoni,
quindi, la richiesta e la necessità viene da uno spirito di poter utilizzare, al meglio, la nostra città e di
rispettare, quanto più possibile, le norme preposte per il parcheggio dei veicoli. Chiedo, quindi,
all’Amministrazione e all’Assessore in questione che venga presa in considerazione e analizzata la via
suddetta per poter verificare l’attendibilità del realizzarsi di queste strisce. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Bognanni Silvana.
CONSIGLIERA BOGNANNI:
Avrei due interrogazioni, la prima è per l’assessore Parisi. Vorrei conoscere quali sono i controlli
effettuati per verificare il rispetto del contratto di servizio della NMA poiché sono numerosi i casi
segnalati di mancata pulizia di diverse zone della città: cestini pieni per giorni e giorni, marciapiedi
impraticabili, tombini intasati di foglie. Via Sant’Eusebio, ad esempio, è abbandonata da tempo, ma
tante altre vie soffrono di questa situazione. Mi risulta che il contratto di servizio con la nomina
all’ambiente sia un obbligo contrattuale, ma pare totalmente disatteso. Lo stesso amministratore unico
della NMA aveva annunciato interventi straordinari che non mi risulta siano stati effettuati. Vorrei,
inoltre, sapere se esiste, oltre al contratto di servizio della NMA, mai rispettato, anche una
programmazione della manutenzione del verde cittadino.
La seconda interrogazione va invece al Vicesindaco Berlino: alcune persone che sono state inserite nel
gruppo per il controllo del vicinato riportano numerose lamentele, alcuni addirittura hanno
abbandonato il gruppo di appartenenza. Vorrei conoscere quali sono i risultati ottenuti da tali gruppi e
quali criteri sono stati adottati per la loro composizione. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Riprendo anche io velocemente le interrogazioni a cui non ho ricevuto risposta per
sollecitarla, l’interrogazione n. 69 del 18 maggio che riguardava il tema dei pannelli fonoassorbenti
dell’A4, lo richiedo perché questa è un’interrogazione su cui ho ricevuto diverse sollecitazioni dai
cittadini che sono preoccupati per il fatto che, stante la situazione dei lavori di copertura, che
riguardano la zona del Quartiere Crocetta, sono stati, poi, spostati alcuni pannelli fonoassorbenti,
alcuni sembrano essere stati rimontati, ma su parti differenti rispetto a quelle originarie e non si
capisce, quindi, qual è lo stato dei lavori per quanto riguarda questa componente che può sembrare
secondaria, ma che in qualche modo, in realtà, tutela, ovviamente, il benessere dei cittadini ed evita
che i rumori dell’Autostrada arrivino, quindi, volevo capire se il Comune ha mai convocato società
Autostrade per rendere conto, rispetto a come venivano realizzati i lavori durante il loro svolgimento e
soprattutto rispetto a com’è stata definita e condivisa questa parte che riguarda i pannelli
fonoassorbenti. Se sono stati affari incontri e quali fossero poi stati gli impegni espliciti assunti da
società Autostrade, se sono stati rispettati e nel caso in cui non lo siano stati per quale motivo.
L’interrogazione è la n. 69 del 18 maggio. Tra le altre interrogazioni a cui non ho ricevuto risposta ce
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n’è una che riguardava la riapertura del Pertini che è la n. 68 che ritiro, quindi colgo l’occasione per
annunciarne il ritiro, un’altra, la n. 65 riguardante il bando per l’assegnazione d’immobili di proprietà
comunale, la n. 63 la riunione dell’assemblea di ambito e dell’assemblea di distretto, sono tutte
interrogazioni che non hanno ricevuto risposta.
Vado quindi alle nuove interrogazioni. Vi è un’interrogazione nuova, ma la faccio annunciando il ritiro
dell’interrogazione n. 67 che riguardava le risorse del PII “Bettola”. L’interrogazione la rivolgo
all’assessore Berlino durante il dibattito in Aula intorno al Bilancio, so che ne è stato informato, è stato
votato all’unanimità un ordine del giorno, al di là dei dettagli che non vado a riprendere perché è stato
anche oggetto di modifica, però la richiesta che era stata fatta era quella di uscire con una
programmazione delle risorse entro quest’anno, con la consapevolezza comune rispetto al fatto che
l’utilizzo delle risorse del PII “Bettola” è urgente e che sia, in qualche modo, impiegato in questo
momento, perché la crisi che colpisce l’artigianato e i negozi di vicinato è una crisi che c’è oggi,
quindi se non aiutiamo oggi i negozi a restare aperti il rischio è che domani gli stessi chiudano e poi
sappiamo quando sia difficile far riaprire un negozio dopo che l’attività d’impresa ha chiuso. A
riguardo, ad esempio, abbiamo visto com’è uscito il bando di sostegno ad alcune spese d’investimento
con un rimborso pari al 50 per cento, per un importo massimo di 10 mila euro, questo è un bando, se
non erro, finanziato dalla Regione Lombardia e ci siamo chiesti per quale motivo, ad esempio, non si
fosse pensato, visto l’importo esiguo, per quanto importante, dei fondi regionali, d’integrare questo
fondo con quanto a disposizione da parte dell’Amministrazione con le risorse del PII “Bettola”. Ci
saremmo aspettati una condivisione a livello di distretto prima che uscisse il bando per poter integrare
queste risorse e quindi dare un sostegno maggiore ai commercianti, sia in termini di copertura, magari,
dal 50 ad una percentuale più alta, ma anche per aumentarne la platea.
Un’altra interrogazione la rivolgo all’assessore Parisi: mi è stata segnalata la situazione di degrado ed
incuria di alcune tombe presenti nel cimitero di Balsamo, provvederò poi ad inviarle direttamente
anche le foto che mi sono state mandate dai cittadini, chiedevo, però, a questo punto, se mi poteva
portare a conoscenza qual era il piano d’intervento che riguardava quest’area e sia in termini di
manutenzione straordinaria sia ordinaria, per quanto riguarda, ovviamente, la sistemazione, anche poi
nello specifico, che cos’è previsto. Le porto alla segnalazione questo fatto, poi le farò avere le foto.
L’altro tema riguarda, che immagino debba rivolgere sempre all’assessore Parisi, la rimozione degli
alberi caduti durante il nubifragio che si è verificato nella notte di venerdì 28 agosto, un nubifragio
violentissimo, che non si è abbattuto, evidentemente, solo nel nostro Comune e di cui abbiamo visto le
conseguenze il giorno successivo, chiunque ha avuto occasione di girare a Cinisello, ma anche nei
comuni limitrofi, ha visto una situazione davvero angosciante e si è riusciti, ovviamente, a intervenire,
abbiamo visto per la messa in sicurezza delle aree dove erano caduti gli alberi, a rimuovere quelli che,
in qualche modo, impedivano il passaggio dei veicoli, però, in molte zone della città questi alberi
caduti sono rimasti lì. Alcuni cittadini mi hanno segnalato la situazione che c’è nei giardini di Via
Marconi, una situazione in cui anche nelle vicinanze dei giochi ci sono numerosi alberi ancora caduti e
quindi, ovviamente, poi ognuno può mettere anche tutti i segnali che vuole, ma sappiamo che c’è il
rischio che qualcuno ci passi e si faccia del male, quindi, è bene l’intervento di natura straordinaria
fatto sabato 29 agosto, ma a questo punto vogliamo sapere quali sono i tempi di rimozione davvero
urgenti. Non ho avuto modo prima di fare quest’interrogazione, di fare il giro di tutte le zone, su cui ho
ricevuto delle segnalazioni, cito quella di Via Marconi, nello specifico, ma poi vorrei chiedere un po’
qual è lo stato dell’arte. Un’altra interrogazione, che non so se il collega ha già fatto, riguarda un tema
su cui, come Partito Democratico siamo già usciti nei giorni scorsi, è il tema del pre e dopo scuola,
quindi è un’interrogazione che rivolgo all’assessore Fumagalli. È stata già fatta? Mi unisco
all’interrogazione che è stata fatta, su questo tema siamo usciti con un comunicato stampa specifico, la
domanda è capire come l’Amministrazione si sta attrezzando sapendo che le difficoltà tecniche che ci
sono, ad esempio legate al mantenimento del gruppo classe, in qualche modo non impediscono di fare
dei ragionamenti come stanno facendo altri Comuni sapendo che è a nostra conoscenza il fatto che ci
sono associazioni del territorio che hanno la volontà, in qualche modo, di attivarsi e sono numerosi i
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cittadini che ci hanno segnalato, comunque, difficoltà, in questo momento, a far fronte alla gestione dei
figli, stante il venir meno di questo servizio.
Un’altra interrogazione. Non so se lo hanno notato anche altri colleghi Consiglieri, ma il risultato
dell’ultimo Referendum, quindi dell’ultima consultazione, sono andato sul sito del Comune pensando
di trovare, come al solito, il normale sito che consentiva, poi, di verificare in tempo reale i risultati,
anche in maniera interattiva, il sito, almeno quando sono andato io durante la fase dello spoglio, non
risultava attivo, ho visto che poi i risultati sono stati pubblicati con un file Excel all’interno del sito.
Volevo capire la motivazione che ha portato al non utilizzo di un’interfaccia qual è quella del sito che
è veramente di facile utilizzo, era uno strumento che, tra l’altro, il nostro Comune aveva introdotto
prima degli altri Comuni e che è poi è stato limitato nella sua funzione anche da altri. Con il file Excel
uno può dire: “Va bene, quello è lo stato generale, ma se uno vuole fare degli approfondimenti?”. Io
sono usare Excel, ma un cittadino qualunque che magari non ha competenza su Excel e vuole
verificare i risultati in maniera molto semplice non è sicuramente immediato, quindi volevo capire se si
è trattato di un’eccezione e qual è la motivazione.
Un’altra interrogazione riguarda il bando degli alloggi comunali. Mi è stato segnalato, da alcuni
cittadini, chiedo conferma a riguardo, sono andato anche io a guardare il sito, laddove c’è l’agenzia per
la casa, l’avviso bando SAP n. 2280 la cui apertura era prevista per il 25 febbraio 2020 era stato
sospeso causa emergenza epidemiologica da Covid 19, quindi, sul sito viene anche riportata la
motivazione. Vogliamo, però, capire, a questo punto, essendo a settembre, visto che abbiamo visto
delle segnalazioni di cittadini che chiedono, a questo punto, quando si arriverà ad assegnazione,
quando sarà riaperto il bando, quali sono le tempistiche, quali sono gli eventuali eventi ostativi che ne
impediscono oggi la riapertura perché nel sito comunale si motiva la sospensione fatta all’epoca,
scrivendo, trovandoci nell’impossibilità di fornire assistenza all’inserimento nelle domande per
l’avviso SAP sulla piattaforma informatica, però stante il fatto che la situazione di oggi perdurerà per
parecchi mesi, incrociamo le dita che non peggiori, credo che bisogna trovare delle modalità, a questo
punto, per superare queste problematiche, altrimenti finisce che non riusciamo più a dare corso
all’assegnazione degli alloggi.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
L’interrogazione è all’assessore Parisi. Avevo mandato delle segnalazioni dei giardini di Via
Brunelleschi riguardanti l’illuminazione, mi hanno ricontattato dicendomi che non si è visto ancora
nessuno da quelle parti, quindi volevo sapere da lei quando interverrà qualcuno per dare un po’ di luce
a quei giardini perché la sera fanno altro.
Un’altra interrogazione. Quando mando le segnalazioni vorrei anche avere una risposta dell’intervento
che verrà effettuato, magari una data, per esempio: un mese, due mesi, perché poi devo aspettare un
anno o anche due. Avevo segnalato un albero secco in Piazza Costa e lo vedo ancora lì, non lo ha
tagliato nessuno, magari quando fanno il taglio dell’erba, se fa tagliare anche quell’albero. Poi mi
hanno segnalato una riparazione che è stata fatta sul marciapiede di Via Risorgimento, dove ci sono le
mattonelle, è stato riparato con l’asfalto. Se ci sono le mattonelle va riparato con le mattonelle e non
asfaltato sopra le mattonelle. Chiedo se lei segue anche i lavori che vengono fatti, perché se nessuno li
segue uno fa quello che vuole, quindi, poi, il lavoro non viene fatto bene. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Zonca Enrico.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie Presidente. Rispondo subito al consigliere Catania sull’ultima interrogazione relativa a quella
dei risultati online, perché anche io aspettavo questa informazione basata su quest’applicazione, poi ho
scoperto, perché, c’è un problema tecnico con quell’applicazione, nel senso che è stata introdotta anni
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fa e utilizzava la tecnologia Flash che lei sa benissimo che è stata bandita da tutti i tablet e cellulari
moderni. Gli unici browser che supportano quel tipo di grafica, che poi era anche una grafica animata,
sono i vecchi macintosh, quindi i browser erano: Internet Explorer e le versioni precedenti e Safari. La
gran parte dei cellulari avrebbero ottenuto una bella schermata bianca, quindi sarebbe stato un danno
molto maggiore che non pubblicare nulla, quindi è stato un problema tecnico, dobbiamo cambiare la
tecnologia e utilizzare, d’ora in poi, HTML5, la tecnologia adatta per tutti i dispositivi odierni. C’è un
problema tecnico. Ho seguito le elezioni di Cologno Monzese, anche lì, invece, avevano mantenuto
questa cosa, perché essendoci le elezioni comunali c’era molto più interesse che non il solo
Referendum e ci sono stati enormi problemi, proprio di visualizzazione dell’utente finale e l’utente
finale che non conosce questa differenza tra la tecnologia Flash e HTML5 dice subito: “Che schifo di
programma!”. Magari funziona benissimo nei device precedenti, quindi è solo una questione tecnica.
C’è stata un’interrogazione della consigliera Maria Concetta alla quale volevo rispondere, che riguarda
Via Sardegna. Via Sardegna ha una serie di problemi, ma anche qualche opportunità per il futuro. La
via è formalmente privata, quindi per tutte le vie private la manutenzione dell’asfalto piuttosto che
l’illuminazione dovrebbe essere a carico, com’è in tantissime altre vie private, quindi non cedute dal
Comune nel tempo, a carico dei proprietari, i proprietari sono i condomini. Ho già avuto modo di
parlare con i vari amministratori di condominio, che sono più di uno e diversi condomini. Loro mi
segnalano queste difficoltà sapendo che, in ogni caso, alcuni servizi vengono fatti pur essendo una via
privata, però, è sempre una situazione ibrida che si trascina da decenni, quindi, alla fine, andrebbe
risolta. Ho prospettato questa soluzione, cioè di dire: non c’è una resistenza o una contrarietà da parte
nostra, la via potrebbe diventare pubblica, ovviamente senza costi per l’Amministrazione comunale,
non è che andiamo a comprare la strada, c’è questo vincolo legislativo che impone l’unanimità di tutti i
condomini, lì stiamo parlando di 500 famiglie se li mettiamo insieme tutti, quindi è un grande lavoro
che dovrebbero fare soprattutto gli amministratori di condominio, poi, siccome c’è un’altra questione
che riguarda un’area espropriata da Autostrade, per realizzare i lavori di copertura, quindi c’è una
striscia di circa 2 metri per tutta la larghezza del giardino condominiale, Autostrade ha previsto un
indennizzo, adesso non ricordo esattamente la cifra ma doveva essere oscillante tra i 40 e i 50 mila
euro. Giustamente, la società Autostrade dice al condominio: “Fatemi vedere l’atto di provenienza,
vale a dire dimostrare che quella è un’area condominiale a tutti gli effetti e noi verseremo questi soldi
nel conto corrente del condominio”. Purtroppo abbiamo scoperto che quell’area è un mappale molto
particolare, non è mai stato volturato al condominio e risulta ancora oggi intestato fittiziamente alla
società di costruzioni che ha costruito quei palazzi negli anni Sessanta. Il problema è che il proprietario
di questa società costruttrice è morto nel 1992 senza eredi e senza nessuno che avesse richiesto
l’eredità. Ci sono due possibilità in questo caso: o che il condominio, dimostrando che ha curato
quell’area per più di 20 anni, sfrutta l’usucapione, quindi accede alla proprietà, questa è la prima
ipotesi che avevo formulato ai vari amministratori di condominio i quali mi hanno detto che
l’usucapione la conoscono anche loro come procedura ma non hanno le risorse per poter pagare
l’imposta di registro perché diventa, a tutti gli effetti, un atto di compravendita, un’immissione in
proprietà. L’altra possibilità, che è un po’ più complicata, potrebbe essere – sono aperto anche a queste
ipotesi qui – che nessuno richiede quest’area e quindi l’area diventa, a tutti gli effetti, pubblica. A quel
punto Autostrade dovrebbe pagare l’indennizzo a chi ne è proprietario, cioè al Comune di Cinisello
Balsamo. Potremmo anche impegnarci con una sorta di concessione, di convenzione, ad utilizzare
questi soldi ricavati da Autostrade per fare degli investimenti magari su Via Sardegna, cioè, alla fine, i
soldi ricavati potrebbero ritornare ancora al condominio, comunque alla zona. Certo che questa
seconda strada è un po’ più complessa e dobbiamo anche studiarla per evitare che qualcuno possa
creare contenziosi. La prima sarebbe stata più semplice, però ho capito che ci sono delle difficoltà. Per
ultimo, sul condominio di Via Sardegna c’è un’ipotesi legata al superbonus 110 per cento, è un’ipotesi
che ci è stata presentata in modo definitivo, aspettiamo le riunioni condominiali che dovrebbero essere
fatte ad ottobre, per capire se quest’operazione, che è un’operazione molto importante di
riqualificazione, riguarda il cappotto termico, pannelli solari sul tetto, sostituzione delle caldaie con
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caldaie a condensazione, può essere finanziata attraverso una società che si fa carico dell’investimento
e poi, attraverso la cessione del credito, recupera l’investimento fatto in cinque anni. Queste sono le
notizie più recenti che abbiamo su Via Sardegna. Certo è che così com’è non si può rimanere,
dobbiamo per forza fare un passo in avanti e muoverci in una di queste direzioni. Sarei la persona più
felice del mondo se si riuscisse a realizzare quest’intervento di riqualificazione del supercondominio
con il superbonus del 110 per cento. Tra l’altro, approfitto per dire che entro fine mese organizzerò una
serata informativa proprio su questo decreto legge che non solo sarà per addetti ai lavori, quindi i
tecnici e gli amministratori di condominio, ma soprattutto per i cittadini, perché le domande sono
moltissime, c’è poca conoscenza sulle opportunità che ci sono su Cinisello Balsamo e ritengo che gli
stabili di Via Sardegna siano l’esempio classico di come si può riqualificare il patrimonio immobiliare
di Cinisello Balsamo che ha un’età media superiore ai 50 anni, quindi sarebbe ora di dargli una bella
rinfrescata anche dal punto di vista energetico e ambientale. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al Vicesindaco Berlino Giuseppe, prego.
ASSESSORE BERLINO:
Grazie. La prima risposta vorrei darla al consigliere, nonché Vicepresidente in Zinesi che ancora, a
distanza di due anni dalla sua nomina, elezione a Consigliere, continua a utilizzare i momenti delle
comunicazioni per fare sempre interrogazioni. Tuttavia, visto che l’ha fatta, tra le righe, ritengo
opportuno rispondergli anche perché si è lamentato, in qualche modo, della qualità dell’iniziativa,
dell’evento che si è svolto in Piazza quest’ultimo week end, iniziativa di bancarelle di artigianato e
prodotti alimentari. Non so a che ora lui possa essere passato in piazza per giudicare così
negativamente quest’evento, sono stato ieri mattina in Piazza e ho notato grosso interesse da parte
della cittadinanza e soprattutto ho ascoltato, a fine giornata, gli operatori che si sono detti
assolutamente soddisfatti del week end rispetto alle vendite ottenute, per cui non so su quali basi pone
il suo giudizio. Mi ha lasciato perplesso la domanda finale nella quale chiede, la butta lì, a chi potesse
giovare un mercatino di questo tipo. Sinceramente, mi aspetterei una domanda così poco intelligente
da molte persone, ma non da uno che in prima persona svolge i mercatini, cioè lo stesso consigliere
Zinesi è uno di quelli che durante il mercatino dell’usato spesso si è posto come ambulante che vende
gli oggetti usati, probabilmente che aveva in casa. Chiedersi a chi giovi il mercatino, una domanda
fatta da uno che partecipa ai mercatini, sembra di capire che probabilmente ha capito ben poco
dell’importanza di un mercatino, della socialità che può avere un mercatino. Il mercatino giova
sicuramente a quegli ambulanti che in quest’anno hanno avuto grosse difficoltà, grosse crisi legate al
lockdown e hanno lavorato poco e giova anche alla cittadinanza che può comunque usufruire di una
piazza un po’ più animata rispetto a quella che potrebbe essere quella piazza in un week end dove non
era previsto nulla, ma non era così, perché e in quel week end le bancarelle che erano presenti nella
giornata di sabato e domenica avrebbero dovuto integrarsi con altre banche di street food, perché era
prevista la cosiddetta notte bianca, notte bianca che l’Amministrazione comunale ha cercato di capire
fino all’ultimo se era possibile attuare, ma che poi per le note vicende che tutti conosciamo ha deciso
di annullare, perché in una situazione di notte bianca si sarebbe creata una commistione tra bancarelle
di food e bancarelle non food che avrebbero creato condizioni di assembramento pericolose, per cui
oltre ai concerti, oltre agli eventi che vengono sviluppati durante la notte bianca. Abbiamo detto “no”
alla notte bianca, ma l’operatore che aveva garantito la presenza dei banchi alimentari e non ci ha
chiesto, visto che comunque aveva già pubblicizzato quest’evento e che aveva ottenuto un’adesione da
parte di tanti operatori food e non food, se si poteva quantomeno allestire il mercatino non food perché
aveva assunto gli impegni con questi ambulanti, quindi abbiamo permesso comunque lo svolgimento
di questo mercatino che – ripeto – nei fatti si è dimostrato all’altezza, almeno oltre al consigliere Zinesi
non ho sentito altre lamentele.
Passando alla fase delle interrogazioni, poi magari risponderà anche l’assessore Parisi sulle siepi, il
consigliere Vavassori si prometteva di fare una sorta di scuola di giardinaggio alla Protezione Civile,
mi senza sembra un po’ offensivo, se pur lei ha ammesso l’importanza dei ragazzi della Protezione
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Civile, però dire che sanno fare tutto, ma dovrebbero astenersi da fare queste operazioni di taglio,
sembra un po’ poco rispettoso anche perché dobbiamo davvero ringraziare anche per questo tipo di
interventi, perché se dovessimo aspettare le società che hanno un appalto al verde pubblico,
probabilmente, saremo un po’ nei guai.
Una cosa la voglio dire, rubo la risposta all’assessore Parisi che comunque credo potrà integrarla.
Consigliere, lei ha detto che non si possono tagliare le siepi a un’altezza tale. Ricordo che l’anno
scorso, su pressione di molti commercianti, anche degli stessi ambulanti di quel famoso mercatino
dell’usato che citavo prima, mi era stato chiesto se si poteva intervenire sulle siepi presenti in Piazza
Italia. Facemmo proprio quel tipo di intervento radicale, glielo dico io, è inutile che fa “no” con il
ditino, perché le assicuro, le darò anche le foto del post intervento fatto in Piazza Italia, in dove erano
rimasti poco più di 20 o 30 un centimetri di ceppi di quelle siepi.
La invito a recarsi, a distanza di un anno in Piazza Italia e a verificare lo stato di crescita di quella
siepe che purtroppo – dico purtroppo – richiede nuovamente un intervento piuttosto drastico perché
sono siepi non di qualità eccelsa, poi magari lei da questo punto di vista ha molte più conoscenze del
sottoscritto, ma le assicuro che crescono a dismisura ed evidentemente anche quel tipo di intervento
così drastico non ha poi creato grossi problematiche di ricrescita.
Sul PII Bettola, ho fatto accenno alle novità, alla viabilità, l’ha detto anche lei, nessuno di noi è a
conoscenza di progetti o altro, e la stessa cosa vale per l’Amministrazione comunale. Leggiamo quello
che legge lei sugli articoli di giornale, su organi social, per cui questo Milanord che viene
rappresentato in queste forme così avveniristiche le apprendiamo anche noi come Giunta, rispetto a
quello che ha appreso lei, ma allo stato di fatto non abbiamo nessun tipo di richiesta di variante rispetto
al progetto così com’è stato votato e così come sta proseguendo nei lavori di ristrutturazione.
Dopodiché, se ci verranno presentate richieste di variazione, rispetto al progetto originario,
evidentemente saremo i primi a comunicarlo in quest’Aula.
Consigliere Calabria, Via Monfalcone e Via Trieste, la segnaletica orizzontale per l’attraversamento
pedonale. Io stesso ho ricevuto, come lei ha ricordato, segnalazioni da questo punto di vista, avevo già
investito gli uffici alla viabilità e alla segnaletica di intervenire e mi è stato risposto, cosa che poi in
effetti è avvenuto, che da lì a poco sarebbero intervenuti con l’asfaltatura di Via Trieste. Se lei passa in
questi giorni, noterà che un bel tratto di Via Trieste è stata sottoposta a una nuova riasfaltatura, che
erano quei lavori di riasfaltatura in diverse vie della città, Via Trieste è una di queste, per cui non sono
intervenuti prima ancora di ultimare i lavori di asfaltatura. Sicuramente, quando prima, interverranno
anche con la posa in opera della zebratura pedonabile.
La consigliera Rao fa interrogazioni dove chiede risposte per iscritto, però se mi consente le
risponderei, ad esempio, sulla sezione staccata della Polizia Locale, anche perché l’ha richiesto allo
stesso modo la consigliera Duca informazioni rispetto alla chiusura del distaccamento in Viale
Romagna della Polizia Locale. Credo che tutti voi sappiate che usciamo da un periodo di lockdown, di
Covid, che ha determinato tra i dipendenti pubblici una sorta di lavoro in smart working. Molti uffici
di quest’Amministrazione comunale sono rimasti chiusi per un lungo periodo, molti lo sono ancora,
per cui mi meraviglio che ci si preoccupi del presidio di Viale Romagna chiuso e, per esempio, non si
fa altrettanto per uffici importanti, quali i Servizi Sociali, l’Ufficio Tributi, che anche loro hanno subito
una chiusura causata dalle condizioni Covid, quindi con la necessità di mantenere quanto più persone il
personale lontano dalle postazioni di lavoro. Nel caso della Polizia Locale, c’è un'altra problematica,
quest’Amministrazione non può rischiare di mettere ancor più a rischio di malattia legate al Covid il
personale della Polizia Locale, perché non possiamo rischiare di avere un organico zoppato da
possibili condizioni legate al Covid. La scelta è stata di chiudere temporaneamente quel presidio
affinché si creino le condizioni di poter ritornare a un’operatività completa dell’organico della Polizia
Locale e poter poi riaprire, in tutta sicurezza, quelli uffici che nei periodi in cui sono stati aperti, e
ringrazio la consigliera Duca di averne dato atto, hanno bene operato non solo sul tipo di controllo del
territorio, ma anche nei confronti della cittadinanza che in qualche modo si rivolgeva a quel presidio
per tante altre richieste non necessariamente legate alla sicurezza.
Write System Srl – Multimedia Service
Pagina 29 di 35

30

Sull’ordinanza del consumo delle bevande in bottiglia, è un problema sicuramente legato a tutta la
città, non solo alla Crocetta. Da questo punto di vista credo che sia opportuno che le venga data una
risposta per iscritto, in maniera tale che si potrà documentare quanti interventi sono stati fatti in
Crocetta perché, per quanto ne so io, anche perché spesso sono citato da alcuni abitanti della Crocetta
rispetto a queste cose, quindi chiedo alla Polizia Locale di intervenire. So che un certo tipo di controllo
in quel quartiere è stato dato in questi mesi, però non le so dire i numeri. Sicuramente una risposta
scritta le potrà fornire maggiori chiarimenti rispetto agli interventi che sono stati fatti in quel quartiere.
Rispetto alle case date in affitto, non so perché si è rivolto a me, non credo che siano questioni legate
alle mie deleghe.
Tarantola, Via Dei Ponti per le ciclabili, daremo sicuramente un’occhiata rispetto a quello che lei ha
lamentato e cercheremo di porvi rimedio.
A Viale Rinascita, un altro Consigliere aveva parlato dei lavori in Viale Rinascita. Anche qui, senza
voler rubare la risposta all’assessore Parisi, questa mattina mi trovavo in Viale Rinascita e stavano
scavando lì, nella zona, che io stesso avevo segnalato proprio perché dei cittadini mi avevano mandato
le foto rispetto a quella pozzangherona che si crea davanti alla pescheria. Proprio questa mattina ero lì
su quella via e i lavori erano in corso, si trattava di un’ostruzione della caditoia proprio legata in quel
punto, che creava queste condizioni. Ci stanno lavorando e credo che si risolva la questione.
Il consigliere Meroni richiede una risposta scritta rispetto a dei rallentatori, a dei segnalatori di
attraversamento su tutta la Via De Vizzi, se vuole le darò la risposta per iscritto, sicuramente è un
intervento che potremmo mettere in regime, tenendo conto di trovare i fondi necessari per effettuare
questi interventi.
Il consigliere Ghezzi insiste con la storia del PGTU, non so se lei, Consigliere, quando noi
rispondiamo alle interrogazioni è presente non solo fisicamente, ma anche mentalmente, perché sul
PGTU ho risposto più di una volta, dicendo che il PGTU si farà contestualmente al PGT. Se lei vuole
richiedermi nuovamente quando si farà il PGTU, fa prima a chiedere all’assessore Zonca quando
partirà il PGT, le assicuro che contestualmente al PGT partirà il PGTU. Si lamenta delle ordinanze, le
ordinanze sono necessarie, avevamo deciso, sia nel nostro programma elettorale, quindi abbiamo
portato avanti quello che abbiamo in qualche modo promesso alla cittadinanza con quel programma
elettorale, di fare alcuni interventi immediati sulla viabilità, primo fra tutti quello di Via Garibaldi,
dell’inversione di marcia di Via Garibaldi, quest’inversione ha comportato anche altri interventi a
corollario della Via Garibaldi, per cui è ovvio che in una situazione dove il PGTU è scaduto da tempo,
e di certo non possiamo aspettare che si faccia in quattro e quattro otto, perché come dicevo dobbiamo
aspettare il PGT, dobbiamo intervenire con delle ordinanze che sono ordinanze che cercano di andare a
sanare situazioni critiche da tempo e da anni segnalate da cittadini a cui stiamo dando delle risposte.
Devo dire, grazie a Dio che fino ad oggi quanto abbiamo deciso sta funzionando, al di là di qualche
piccola lamentela iniziale, i cittadini riescono a comprendere le motivazioni che ci spingono ad
effettuare alcune scelte. La viabilità, in alcuni punti, è stata sicuramente facilitata.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa Vicesindaco, sono le ore 23:49, proseguiamo il punto oltre la mezzanotte.
ASSESSORE BERLINO:
Consigliere Ghezzi, ero assente nell’ultima settimana di luglio, mi hanno riportato che lei spesso e
volentieri interveniva richiamando la mia assenza. Questa sera l’ha rifatto ancora. Mi meraviglio che
lei che ha fatto il Vicesindaco per dieci anni non sappia che Sindaco e Vicesindaco si debbano
alternare nella presenza sul territorio e nella guida dell’Amministrazione comunale, per cui, se mi sono
assentato l’ultima settimana di luglio è proprio per consentire anche di poter fare le vacanze in un
periodo differente rispetto a quelle del Sindaco. Vedo che si diverte a sottolineare l’assenza e la
presenza. Sembra davvero molto terra terra il suo intervento, soprattutto per uno che ha fatto il
Vicesindaco per dieci anni. Probabilmente svolgendo quel ruolo non era a conoscenza del fatto che si
doveva dare il cambio con il Sindaco o probabilmente non è mai andato in vacanza lei oppure ci
andava lei e non ci andava il Sindaco uscente.
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Tornando alle interrogazioni. Consigliera Bognanni, controllo di vicinato, anche lì è tutto legato al
Covid, anche il controllo di Vicinato è stato sospeso proprio per la carenza di personale che era
impegnato nelle turnazioni, il personale era stato suddiviso in due blocchi perché si doveva evitare che
ci fossero situazioni in cui qualcuno ammalandosi non poteva garantire il servizio su tutta la città.
Riprenderà il controllo di vicinato. Poi, sui criteri di composizione, non è che ci sono dei criteri di
composizione, il controllo di vicinato, come lei credo ben sappia, è su base volontaria, se un cittadino
vuole aderire al controllo di vicinato lo fa in forma autonoma, non ci sono criteri di composizione, se
non quelli legati alla territorialità, per cui un cittadino che abita in Sant’Eusebio non potrà sicuramente
partecipare a un gruppo di controllo di vicinato della Crocetta o viceversa, ma questo è l’unico criterio.
Dopodiché, vengono formati i gruppi a seconda delle adesioni e di quante persone possono costituire
un gruppo in una determinata zona della città.
Consigliere Catania, oneri di compensazione PII Bettola. Sì, lo so che è stato votato quest’ordine del
giorno presentato dal suo Partito. L’utilizzo di questi fondi del PII Bettola, devo ricordarle, e mi spiace
doverlo fare a lei che tra l’altro è stato Assessore al Commercio negli anni precedenti, però devo
ricordarle che questioni di compensazione che oggi richiedete di utilizzare quanto prima, perché mi è
arrivata voce che avete il timore che noi potessimo utilizzare questi fondi a fine legislatura, in piena
campagna elettorale. Insomma, potremmo imparare da voi, visto quanto successo a fine della
Legislatura precedente rispetto alla pubblicità in pompa magna degli interventi su Bettola, ce li
ricordiamo, anche al Pertini, certi spazi allestiti per pubblicizzare il PII Bettola. Questi oneri verranno
utilizzati quando sarà giusto utilizzarli. A Bilancio sono stati suddivisi nelle quattro annualità che ci
restavano davanti, ma soprattutto questi fondi potevano essere utilizzati solo e dopo esclusivamente la
creazione di quel famoso Comitato di gestione che era previsto a partire dal 2011 e che dal 2011 al
2020 nessuno si era preoccupato di porre in essere. Lei dice di no, ma è così. Lei conosce gli atti che
ha fatto, ma nel 2011 era previsto il Comitato di gestione di quei fondi, mai messo in piedi.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Silenzio. Vicesindaco, prego.
ASSESSORE BERLINO:
A luglio del 2020, poco prima che partissi per le vacanze, così agognate dal consigliere Ghezzi, è stato
finalmente costituito questo famoso Comitato di gestione che, peraltro, abbiamo dovuto attendere per
poterlo costituire perché nel frattempo avevamo richiesto, anzi, avevate richiesto l’allargamento del
perimetro per cui era inutile fare un Comitato di gestione in attesa di una risposta di Regione
Lombardia sulla richiesta di allargamento del perimetro del distretto. Appena arrivata la risposta
positiva, rispetto alla nuova perimetrazione, abbiamo dato vita al Comitato di gestione. Abbiamo già
fatto diversi incontri con questo Comitato di gestione, consigliere Catania, e abbiamo anche già deciso
cosa fare in breve tempo di questi fondi.
Lei ha chiesto: come mai non avete collegato alcuni di questi fondi al bando che avete appena emesso
dei 100 mila euro? Non l’abbiamo fatto perché non era possibile farlo, non era possibile unire in uno
stesso bando fondi che arrivano dalla Regione e fondi che sono destinati sicuramente al commercio,
ma che hanno tutta un'altra modalità di spesa. Tanto più, e glielo posso anticipare, che una delle ipotesi
che abbiamo fatto, di utilizzo di questi fondi, è sicuramente la possibilità di mettere un nuovo bando
con ulteriori fondi, che non poteva essere collegato allo stesso, ma deve essere un bando distinto dal
precedente. È un’ipotesi, un'altra ipotesi, e stiamo lavorando su questo, è cercare di capire se in
qualche modo era possibile andare a ristornare le attività di quanto pagato ai fini della Tari in uno o
due mesi di chiusura del lockdown. Sono dei conteggi che stanno facendo gli uffici in queste settimane,
per cui le assicuro che quei fondi non li vogliamo tenere in saccoccia per periodi migliori, per farci la
campagna elettorale. Condivido con lei, su questo sì, quei fondi vanno utilizzati in un periodo in cui le
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attività sicuramente hanno avuto grosse problematiche e, se possiamo venire incontro alle stesse, lo
faremo sicuramente. Non le nascondo che nel frattempo, prima di pensare se queste strade che
vogliamo intraprendere sono possibili, stiamo chiedendo alla Regione se questi fondi possono essere
utilizzati a questi scopi. Per cui, siamo in attesa delle risposte che in Regione ci stanno danno, devo
dire anche in maniera positiva rispetto alla possibilità di utilizzare questi fondi, ad esempio, per andare
a restituire parte di quanto pagato a titolo di Tari, piuttosto che di Tosap, dagli esercizi commerciali,
dalle attività commerciali in quei mesi di chiusura forzata, dovuta al Covid. Grazie.
PRESIDENTE:
Assessore Parisi, prego.
ASSESSORE PARISI:
Grazie. Vista l’ora, sarò velocissimo. Premesso che rispondo alle interrogazioni per iscritto, come di
solito faccio, volevo darvi due o tre punti. Intanto parto dal punto principale, richiamato da alcune
delle vostre interrogazioni. A brevissimo, intendo nel mese di ottobre, uscirà finalmente il bando
dell’illuminazione pubblica. È un passo molto importante, cui quest’Amministrazione tiene molto, e
che ci consentirà di avere finalmente un’illuminazione sul nostro territorio, moderna, efficiente, tutta a
led, con dei risparmi anche di costi considerevoli. Naturalmente, è inutile che vi dica che da quando
uscirà il bando a quando ci saranno le prime luci, passeranno un po’ di mesi. Stiamo iniziando e
andremo a regime nell’arco di un po’ di tempo. A ottobre esce, questo ve lo do per certo.
Per quanto riguarda il verde. Dico al consigliere Catania, lui stesso ha, nelle premesse, già dato
parzialmente la risposta. Il nubifragio che c’è stato a fine agosto è quello che in diritto si chiama vis
cui resisti non potest, un evento assolutamente imprevisto ed imprevedibile e penso che da questo
punto di vista l’Amministrazione comunale, in primis il Sindaco, si sia mosso in maniera davvero
encomiabile. Abbiamo posto in sicurezza, in pochissime ore, tutto il territorio. Il problema degli alberi
caduti nel nubifragio è quello che bisogna andare lì a portarli via e non è una cosa semplice perché
esula dai contratti di appalto che ci sono in genere, è qualcosa che va al di là. Abbiamo tolto quelli che
erano gli alberi che sicuramente potevano arrecare un danno, un pregiudizio ai cittadini, mi riferisco,
ad esempio, a quelli che erano posizionati nel Parco Canada, siamo riusciti a intervenire, mi darete
atto, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Adesso, poco a poco li stiamo portando via tutti.
Consigliere Calabria, il giardino recintato, dedicato a Maria Cristina Cella Mocellin, serva di Dio,
peraltro faccio parte dell’Associazione Amici di Cristina e preannuncio che il 22 ottobre, a 25 anni
esatti dalla salita in cielo di Maria Cristina, ci sarà una messa solenne presso la Parrocchia della Sacra
Famiglia, celebrata dal nostro cardinale, arcivescovo Del Pini, giovedì 22 ottobre.
Il Parco di Via Tiziano è uno dei pochi recintati, se ci fate caso, i Parchi sono tutti aperti, a parte Villa
Ghirlanda, non ci sono Parchi pubblici recintati. Quando l’abbiamo riaperto alla collettività, abbiamo
cercato di trovare qualcuno che potesse, in qualche modo, farsi carico di questo Parco, cioè della cura,
un patto di bene comune, e vi dirò che si sono fatte avanti alcune persone anziane, che abitano nei
caseggiati limitrofi. Purtroppo, il patto di bene comune, questo alcuni non l’hanno ancora ben capito, è
certamente un contratto, perché il patto è un contratto, che quindi impegna il cittadino o l’Associazione
o una serie di cittadini a fare determinate cose per il bene comune, ma è un impegno, nel senso che
quando abbiamo detto a queste persone di buona volontà, che chiaramente avevano buona volontà, che
loro hanno le chiavi, la mattina devono andare a riaprire e la sera andare a chiudere, lo ci hanno
chiesto: 365 giorni l’anno? Purtroppo sì, non è che puoi chiudere per ferie il Parco. Stiamo cercando di
capire, intanto se riusciamo a trovare qualcuno, anzi, invito tutti i Consiglieri a pubblicizzare la cosa,
perché – ripeto – lì ci sono dei palazzi anche abbastanza numerosi dal punto di vista della popolosità e
magari qualcuno potrebbe effettivamente farsi carico dell’apertura e chiusura, fino a che non
troveremo qualche persona di buona volontà, chiaramente dovremo lasciare i giardini aperti, quindi
faremo anche una riflessione sulla questione dell’illuminazione che veniva posta dal consigliere
Calabria.
Con l’assessore Fumagalli, sempre in quest’ottica di collaborazione che penso contraddistingua questa
Giunta, e con l’architetto Muscio, che ringrazio, Posizione Organizzativa dedicata al Verde, nei giorni
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scorsi abbiamo fatto un tour nelle scuole, soprattutto per verificare quella che era la situazione esterna
alle scuole. Devo dire che il cronoprogramma è stato rispettato perché i giardini erano ben curati,
l’erba era ben tagliata. Chiaramente, abbiamo rilevato qualche criticità e una di queste, e rispondo al
consigliere Ghezzi, era quella della Scuola Manzoni, con la siepe che effettivamente ostruiva – gliene
do atto – il passaggio dei pedoni, però anche lì siamo intervenuti velocemente e anche qui un plauso, e
mi riporto alle parole dell’assessore Berlino, alla Protezione Civile che davvero è una risorsa
fondamentale di quest’Amministrazione e non solo, perché effettivamente trovare qualcuno che nel
giro di 24 ore va a fare un lavoro, non sarà qualitativamente quello di botanici, ma non è assolutamente
semplice. Penso che abbiamo fatto un bel lavoro in Via Manzoni, dando la possibilità di passare ai
cittadini, soprattutto dotati di carrozzine e disabili, in tutta sicurezza.
Sono queste le cose più importanti cui mi premeva farvi cenno.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Volevo rispondere al Vicesindaco Berlino. Innanzitutto, garantisco che ero presente, probabilmente più
presente di quanto lo sia lei, e non sto lì a commentare sul discorso dell’alternanza delle ferie, perché il
Sindaco è andato in ferie il 13 settembre, lei è andato in ferie il 14 o il 15 luglio, anche quando era a
casa non si è presentato in Commissione, perché aveva avuto un contrattempo, così ha detto.
Sul discorso del PGTU, non mi può dire che lo affrontiamo contestualmente al PGT e intanto mi
cambia tutta la viabilità a colpi di ordinanza. C’è qualcosa che non quadra.
Dopodiché, Vicesindaco, lei ha la delega, lei è lì e lei fa quello che ritiene opportuno fare e noi, dal
nostro canto, se non siamo contenti di quello che lei fa, glielo diciamo. Il PGTU è un piano che serve a
tutti, serve alla Giunta, serve al Consiglio comunale, serve alla cittadinanza per capire come affrontare
il discorso della viabilità in questa città che, non nego, è complicato, è ovvio che non faccio una colpa
a lei sulla viabilità di Cinisello, perché lei è appena arrivato, però visto che il PGTU è scaduto, visto
che non ha prodotto grandi effetti, al di là delle rotonde che adesso stanno venendo avanti, perché voi
le avete messe nel Piano delle opere, però la richiesta che arriva da un Consigliere, di discutere la
viabilità attraverso un documento urbanistico che si chiama PGTU è legittima. Mi spiace che lei insista
e dica che io sono pedante e continuo a puntualizzare delle cose che non hanno senso, ma non è vero.
Poi, lei fa quello che vuole. Vuole andare avanti a colpi di ordinanza? Vada avanti a colpi di
ordinanza. Il nostro mestiere è fare le pulci all’Amministrazione, poi l’Amministrazione fa il suo
dovere e fa la sua parte.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Rispetto all’interrogazione posta all’assessore Parisi, ha già anticipato che comunque risponderà per
iscritto, specifico che vorrei conoscere le tempistiche di rimozione degli ulteriori resti di alberi, in
seguito al nubifragio, quindi quali sono le tempistiche previste.
Rispetto all’interrogazione posta all’assessore Berlino, e alla sua risposta. Assessore Berlino, le storie
le può raccontare a chi non le conosce, ma quando le racconta a chi le conosce, deve essere completo e
deve sapere che le si può e le si sa anche replicare. Dimentica che nel 2011 quel bando fu un bando su
cui il Comune ottenne delle risorse da spendere, quindi il Distretto Urbano del Commercio fu istituito
senza alcuna risorsa da spendere. Nella passata Consiliatura, il lavoro che fu fatto, fu un lavoro di
riattivazione del distretto, con un percorso che lei conosce bene, perché conosce anche il tipo di
passaggi che hanno fatto le Associazioni sul territorio e fu un percorso in cui la scelta, consapevole e
comune fu: bene, riattiviamo e rilanciamo il distretto urbano del commercio cogliendo l’opportunità
Write System Srl – Multimedia Service
Pagina 33 di 35

34

data dalle risorse del PII Bettola. Tanto è vero che nel momento in cui fu firmato il protocollo d’intesa
che ha consentito il rilascio dell’autorizzazione commerciale, quel protocollo d’intesa fu firmato anche
dalla Confcommercio e quel protocollo d’intesa prevedeva espressamente l’attivazione della cabina di
regia e l’attivazione dell’utilizzo di quelle risorse tramite il Distretto Urbano del Commercio e il lavoro
per la riattivazione degli organi era un lavoro che era stato avviato. Due anni per riattivare gli organi
del Distretto Urbano del Commercio, sinceramente un punto di domanda me lo faccio se ci si mettono
due anni per attivare degli organi del Distretto Urbano del Commercio, a meno che non ci sono stati
problemi di altro tipo. Il tema del perimetro che lei ha tirato fuori nulla c’entra con la riattivazione
degli organismi di Distretto Urbano del Commercio. Assessore Berlino, l’ampliamento del perimetro,
che è un’iniziativa che immagino sia stata condivisa anche da voi, perché voi l’avete portata avanti,
non modificava i soggetti che sedevano all’interno della cabina di regia.
Detto questo, quell’ordine del giorno l’abbiamo presentato in maniera positiva, è stato presentato in
Aula e discusso senza polemica. Il Sindaco, tra l’altro, ha anche encomiato il fatto che i Partiti della
Maggioranza e della Minoranza si sono poi ritrovati insieme nel volerlo votare, in seguito ad alcune
modifiche. Non ho la preoccupazione che quelle risorse vengano usate nel 2023, ho una
preoccupazione diversa, che quelle risorse non siano usate ora, quando serve. Sfido chiunque a dire
che questo non è il momento in cui intervenire. Poi, se a lei è arrivata qualche voce di preoccupazione
particolare, guarderei forse in casa sua e non in casa nostra, perché magari le voci circolano altrove,
sicuramente non qui. Siamo per utilizzare quelle risorse ora, perché vanno utilizzate in questo
momento e soprattutto, serve una programmazione per usare queste risorse perché i vincoli e gli
utilizzi vengono definiti dalla legge regionale. Ben venga un passaggio ulteriore con Regione
Lombardia, non fa mai male ed è giusto tenere coinvolta Regione Lombardia, però questo non può
diventare elemento per un rallentamento e soprattutto quell’ordine del giorno chiede una cosa molto
semplice, chiede di uscire con un programma di spese entro l’anno. Addirittura, avevamo fatto una
richiesta diversa nella versione originaria, e chiede un programma di spesa perché il rischio è che con
tutta la buonafede che ci può essere, se ci mettiamo a gestire le risorse di volta in volta, perché a uno
viene un’idea, a un altro viene un'altra idea, magari subentra l’esigenza di Bilancio di un certo tipo,
eccetera, finisce che non c’è alcuna programmazione efficiente delle risorse e finisce che quelle risorse
che ci sono adesso, non sono utilizzate per aiutare i nostri commercianti. È un argomento che mi sta a
cuore, perché ho lavorato cinque anni per portare a casa quelle risorse, sono contento che in qualche
modo si vuole andare avanti, però non aspettiamo le calende greche perché se lo facciamo tra altri due
anni finisce che i negozi da aiutare non ci sono neanche più perché la crisi è passata.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Calabria Daniele, prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Intervengo solo per dichiararmi soddisfatto sia della risposta che mi è stata data dal Vicesindaco sul
tema Via Monfalcone e Via Montenegro, sia sulla risposta fornitami dall’assessore Parisi per quanto
riguarda i giardini del Parco intitolato a Maria Cristina Cella Mocellin. Ovviamente è un dispiacere che
i singoli cittadini non rispondano a una richiesta del Comune di un patto di beni comuni. Sono
dell’idea che al di là delle forze preposte, a tutela dell’ordine e della sicurezza della città, della
manutenzione del verde e di qualsiasi altra cosa serva ad abbellire la nostra città, poi sono i nostri
cittadini che fanno il lavoro. Il rischio è che qualora si continuasse così, l’utilizzo in maniera impropria
del parco sicuramente porterà al danneggiamento delle strutture che sono di nuova formazione, a
maggior ragione perché purtroppo, per una questione dovuta al fatto che si tratta di una zona che è
vicina a un Comune limitrofo, secondo me, il passaggio delle Forze dell’Ordine è più rado perché
tendenzialmente i comandi delle nostre forze dell’ordine tendono a girare in un territorio, che è quello
cittadino, quindi magari non si muovono in quella via. Ovviamente, questa è solo una mia impressione,
però in attesa della possibilità che si possa chiudere attraverso la realizzazione di un patto di bene
comune, bisogna monitorare la situazione, perché il rischio è di dover fare degli interventi di
manutenzione più o meno consistente e dovuta all’utilizzo improprio del Parco.
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Per le altre interrogazioni non evase, chiedo risposta scritta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Non era mia intenzione offendere la Protezione Civile, tantomeno sminuire quello che ha fatto. La
Protezione Civile quando viene chiamata d’urgenza, perché c’è un nubifragio e fa l’intervento in quel
modo, va benissimo, perché in quel momento non c’è bisogno di star lì a preoccuparsi, c’è
l’emergenza.
Quando lei dice che in Piazza Italia avete fatto l’intervento, l’intervento l’avete tagliato a 90 centimetri
o a un metro. Anche così era stato fatto da cani. Anche gli stessi giardinieri che sono in giro, che
capitozzano le piante, che è un modo orrendo di fare quella roba lì, perché poi le indeboliscono perché
se lei taglia la pianta e la capitozza, non c’è più lo scambio di linfa tra le radici e la parte superiore, il
risultato è che le radici marciscono e la pianta è indebolita. C’è un criterio dietro. Non sono un
botanico esperto, però un po’ le ho studiato queste cose. Non volevo comunque sminuire la Protezione
Civile, sia chiaro questo che non era mia intenzione.
Avevo posto la domanda su Villa Forno, ma l’Assessore non c’era quando l’ho posta. Dall’anno scorso
non sappiamo più che fine hanno fatto le manifestazioni di interesse su Villa Forno, se c’è stato un
bando e chi la gestisce adesso. Aspetto la risposta scritta.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Mi ritengo soddisfatta dalle risposte datemi dall’assessore Berlino che ringrazio. Non ho ricevuto
nessun tipo di risposta rispetto al tema della scuola, mi chiedevo quale fosse anche l’intenzione.
Risponda per iscritto, va bene, anche perché pare che l’ora sia tarda e si siano tutti alzati.
PRESIDENTE:
Vedo che non c’è nessun intervento. Chiudo il Consiglio comunale. Buonanotte a tutti, sono le ore
00:17.
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