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PRESIDENTE:
Ore 21.00. Prego Segretario.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
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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: 18
PRESIDENTE:
C’è il numero legale. Dichiaro aperta la Seduta di Consiglio comunale.
Iniziamo con l’intonazione dell’Inno Nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno Nazionale)
COMUNICAZIONI
PRESIDENTE:
Mi diceva l’assessore Visentin che arriverà più tardi per un impegno, ha una riunione con
l’Associazione Vo.Ci.
Diamo il benvenuto al nuovo Segretario Comunale, dottor Barbera Franco Andrea.
SEGRETARIO GENERALE:
Grazie Presidente, buonasera tutti. Un saluto a tutto il Consiglio comunale, tramite di voi, a questa
importante città della Lombardia e un ringraziamento al Sindaco per avermi dato questa fiducia
nell’incaricarmi come nuovo Segretario Generale di Cinisello. Cercherò di fare al meglio e di
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rispondere alle esigenze e agli interessi dell’ente comunale e di tutta la comunità di Cinisello. Vi
ringrazio, buona serata.
PRESIDENTE:
Grazie dottore, buon lavoro.
Iniziamo la fase delle comunicazioni. La parola al consigliere Zinesi Maurizio.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie Presidente.
Vorrei richiamare la vostra attenzione su fatti accaduti e che ci vedono coinvolti. Non passa giorno che
la Stampa non richiami la nostra attenzione su Milano Nord 2, dice che è la seconda vita dei centri
commerciali dati ormai per superati dalle e-commerce, diventano luoghi di nuova socialità, un termine
a noi conosciuto, dove si può anche mangiare e fare sport. Non vi leggo tutto l’articolo, tra l’altro era
nella rassegna stampa che gentilmente ci mette a disposizione il nostro Comune, però, volevo
puntualizzare che il progetto più importante è Milano Nord 2 Centro avveniristico a Cinisello
Balsamo, appena fuori dal capoluogo lombardo, con un investimento di oltre 1,2 miliardi, aprirà, nel
2022, su 178 mila metri quadri, il fulcro è costituito dagli spazi dedicati al tempo libero, sale per la
realtà virtuale e cartodromo. Io che ho studiato approfonditamente il progetto e tutto quello che ne
segue non mi sembra di capire che ci siano queste cose, per cui mi domando, per l’ennesima volta,
dopo che il mio Capogruppo aveva già portato questo problema in Consiglio comunale e dico:
“Signori, non è il caso di querelarla questa gente?”. So che Ceetrus si sta occupando anche di Cascina
Merlata, però, a mio avviso, o dicono il vero e fanno i passi di legge necessari oppure sarebbe il caso
di non fare come al solito, chi nasconde la testa sotto la sabbia, così pure, proseguo sempre con la
biopiattaforma “Patto per l’ambiente”. In questi giorni firmeremo per entrare in una società che sta
chiudendo, tanto è vero che CAP ha portato avanti questo progetto, ieri sera ha formalizzato gli
IdroLab che è Residential Advisory Board. Praticamente, le associazioni hanno costituito questo Ente
di controllo, anche se non è così, il tutto alla faccia del Comune di Cinisello Balsamo che diventa
socio. Mi dispiace che non ci sia il Vicesindaco, ma ho visto, sempre nella rassegna stampa del 30
settembre, le prime telecamere siamo noi e i nostri occhi.
Non vi leggo tutto l’articolo, stiamo parlando del controllo di vicinato. Dice: perché il controllo del
vicinato attecchisce in alcuni Comuni e in altri meno? L’esperto dice che è importante anche il ruolo
delle Amministrazioni locali che devono fare la cabina di regia e incentivare il progetto, un progetto
che va condiviso e non sposato solo a fini propagandistici. È un esempio per chi non si nasconde dal
Covid. Finisco con questo ultimo appunto, anche se è, secondo me, il punto più importante: come
dovrebbero sapere i politici di lungo corso che abbiamo in questo Consiglio comunale, per fare
un’interrogazione serve il verbo “interrogare”. Ho portato un esempio che è una mia interrogazione del
22 giugno 2019, alla quale non ho ancora ricevuto risposta, a tema “Micromobilità”. Il Segretario mi
aiuterà, visto che è arrivato ad avere una risposta. Nel Consiglio comunale precedente abbiamo
ascoltato un intervento non istituzionale, non richiesto e sgarbato, rivolto, oltretutto, al Vicepresidente
Vicario, terza carica, che è carica dell’organo di Governo che mi auguro non sia replicato in futuro. La
prego, Presidente, di vigilare.
Sono riuscito a vedere che uno degli eventi sponsorizzati, uno è quello della ghirlanda di libri, che però
non voglio ulteriormente commentare. Sulla rassegna stampa di oggi siamo apparsi ancora per l’altro
evento importante, che è quello che si è svolto in Villa Ghirlanda, anche qui devo fare i miei
complimenti all’assessore Maggi perché c’è stata tanta partecipazione. Purtroppo non posso così dire
per il mercatino, dove il più delle volte non solo non ci sono dei report, ma neanche si capisce bene,
come dicevo l’altra volta, nelle comunicazioni, e non nelle interrogazioni, non si sa niente. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
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CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Brevemente, volevo, a nome del Gruppo Lega Salvini Lombardia, dare il benvenuto al nuovo
Segretario Comunale, avremo modo di conoscerci durante questa Consiliatura e gli auguriamo un buon
lavoro.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Buonasera. Sicuramente è doveroso un saluto particolare al nuovo Segretario che, anche se non
s’insedia stasera come Segretario ufficiale, ma è sempre Segretario, quindi vanno i migliori auguri di
buon lavoro e ci auguriamo un’attenta collaborazione anche con il Consiglio comunale perché ne
abbiamo bisogno. Un augurio sincero da parte mia di una collaborazione davvero proficua, perché il
Consiglio ha bisogno di avere un supporto affinché, laddove c’è qualche regola, qualche legge, lei che
sicuramente ne sa più di noi, ci possa illuminare e guidare verso il cammino corretto.
Una battuta doverosa al Consigliere, nonché Vicepresidente Vicario, come ama chiamarsi, abbiamo
atteso quasi la fine della Legislatura per avere le interrogazioni, quindi non è che mi faccia specie
sapere che è un anno che lei non la riceve e per di più, negli ultimi 6 mesi abbiamo avuto un piccolo
problemino. Visto che ci sono politici di lungo corso qui dentro, i politici hanno anche memoria e
purtroppo succedeva anche questo nelle passate legislature. Stavo dicendo che ultimamente, negli
ultimi 6 mesi, c’è un piccolo problemino che si chiama pandemia e nessuno si nasconde dietro Covid
19.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Anche io voglio fare i migliori auguri rispetto al compito del nuovo Segretario comunale che
riconosciamo un ruolo fondamentale perché la vita democratica possa procedere senza intoppi. Vorrei
fare una comunicazione che è questa: nella scorsa sessione di Consiglio comunale, la consigliera Maria
Concetta Raho ha giustamente denunciato l’uso di mezzi social che utilizzano il messaggio nascosto,
mediato dei mezzi social per un uso denigratorio e ha anche raccontato, ha avuto tutta la nostra
solidarietà, di come poi un messaggio denigratorio possa costituire una sorta di mobbing rispetto
all’esercizio che un Consigliere comunale è tenuto a svolgere secondo la propria funzione. Abbiamo
espresso la nostra solidarietà, abbiamo anche votato, in Consiglio comunale, un manifesto che vieta la
comunicazione ostile sui social. Mi permetto di citare solo 3 punti di questo manifesto che è un
manifesto che, vi ricordo, è stato votato all’unanimità.
Il primo punto: “Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare”. Non li sto leggendo in
ordine, ma quelli che secondo me sono più funzionali alla mia comunicazione.
Il secondo punto: “Gli insulti non sono argomenti”.
Il terzo punto: “Le parole hanno conseguenze”. Una volta che una persona pronuncia delle parole se ne
assume tutte le responsabilità, soprattutto quando ha un incarico di tipo istituzionale.
Vorrei comunicare, anche se faccio fatica, non ve lo nascondo, tutta la mia amarezza per un commento
decisamente ostile – un Assessore, quindi non solo un cittadino, ma chi esercita un ruolo istituzionale e
che ha il compito di difendere i valori democratici – rispetto alla presentazione delle interrogazioni
della volta scorsa. Ho presentato delle interrogazioni sul tema della scuola, a cui non hanno, tra l’altro,
avuto risposta, ma l’assicurazione da parte dell’Assessore competente, che mi dispiace stasera non sia
in Aula, che mi avrebbe risposto per iscritto. Una di queste interrogazioni, lo ricordo a tutti, era quella
sugli aumenti della mensa. Sono convinta che in un’istituzione democratica uno punga una domanda,
ci sia anche una polemica politica importante sul tema, mi si possa anche dire che, in realtà, io non
abbia capito niente o che abbia svolto il mio ruolo di Assessore non considerando scelte come quella
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della mensa e le ricadute sull’aumento. Ricordo, tra l’altro, che nel 2010, proprio i Consiglieri, che ora
siedono in Maggioranza e che siedono come Assessori in Giunta, avevano fatto una battaglia molto
importante sull’aumento della mensa, ma questo credo sia nelle corde di un dibattito politico e sono
pronta, come sempre sono pronta, a ricevere un contraddittorio, a volte anche feroce, se è necessario.
Non sono pronta, però, a insulti di carattere personale, pesantissimi perché ledono la mia libertà
religiosa, cioè entrano nelle mie scelte religiose, si cita la mia professione e si avanza un’ipotesi, una
calunnia che è condannabile, cioè mi si dice che io sono al soldo di qualcun altro. Vi dico che ho
presentato querela oggi, mi sono rivolta ad un avvocato, perché l’ho ritenuto profondamente lesivo
della mia dignità e proprio perché non voglio che si reiteri, forse ho sbagliato quando in passato mi ha
attaccato ed io non ho proceduto in questo modo, vi dico, però, che come Consiglio comunale e come
Giunta non possiamo permettere che questo succeda, non possiamo permetterlo semplicemente perché
io sono un Consigliere di Minoranza e c’è una possibilità di scindere lo status quo, cioè, credo che
occorra esercitare il diritto di dissentire da questa comunicazione, la trovo davvero sgradevole. Mi
avete citata come insegnante, io sono un’insegnante, mi sono detta: “I miei studenti, quando
leggeranno questo, cosa penseranno?”. Ve lo dico perché essere Consigliere comunale è un diritto ed è
un dovere. Aiutiamoci, per favore, a fare in modo che la polemica rimanga nell’ambito del lecito, del
giusto e non, invece, non si abbia neanche il coraggio di chiedere scusa per un commento così. Se
volete ve lo leggo, ma magari è già circolato. Si dice: “Presunta cattolica”, ma come vi permettete?
Come si permette? Lo trovo gravissimo. Non voglio andare avanti, voglio però davvero che costituisca
una modalità di comunicazione che dobbiamo ripudiare con forza.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Mi unisco anch'io ai saluti al nuovo Segretario Comunale, avremo modo di
conoscerci nelle attività del Consiglio e nell’esercizio delle sue funzioni. Non mancherà, da parte
nostra, spirito di collaborazione e di rispetto istituzionale com’è stato anche in questi ultimi 2 anni.
Questo è un Comune grande sotto molti punti di vista, è un Comune con una sua storia lunga e
profonda e, quindi, vedrà che nel dibattito in Aula ci sarà utile il suo ruolo di arbitro imparziale,
sapendo che siamo fermamente convinti del ruolo della politica e del fatto che poi le mediazioni
spettano alla politica, ma siamo anche convinti che il suo supporto all’Ufficio di Presidenza sarà
sicuramente utile. Le do il benvenuto non solo a titolo personale, ma a nome del Gruppo consiliare del
Partito Democratico.
Mi ricollego alla comunicazione che ha fatto la capogruppo Duca per esprimerle, a nome di tutto il
Gruppo consiliare del Partito che rappresento qui in Aula e di tutti i Consiglieri del mio Gruppo, la
nostra solidarietà e vicinanza. Lo dico dopo che è stato ricordato la vostra scorsa il nostro
vicecapogruppo Calabria ha espresso la stessa vicinanza alla consigliera Raho e dopo che in altre
occasioni ci siamo trovati, in seguito all’approvazione del manifesto della comunicazione Non ostile, a
ridirci dell’importanza, almeno noi, di dare l’esempio rispetto ai toni che utilizziamo, poi sappiamo
tutti che i social sono un luogo sporco, spesso, purtroppo, per il linguaggio che viene usato, spesso i
sostenitori da una parte e dall’altra si lasciano andare e vanno ricondotti, con il nostro esempio, ad un
linguaggio corretto. Fa però specie che un rappresentante di questa Giunta, in qualche modo, si
permetta di pronunciare le parole che ha prima ricordato la collega Duca. Non è solo questione di
rispetto, sicuramente è questione di rispetto personale, ma è anche questione di rispetto politico
nell’esercizio del ruolo. La domanda che ci poniamo, visto che questi Assessori, come in qualunque
altro Comune, sono di nomina del Sindaco, lo chiederemo al Sindaco che purtroppo oggi non è
presente, glielo chiederemo la prossima volta o se non sarà presente la prossima volta, glielo
richiederemo la volta ancora. Vogliamo sapere se queste esternazioni sono condivise dal Sindaco o se
il Sindaco, in qualche modo, le rinnega e non ci si avvicina a questo tipo di comunicazioni, perché,
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poi, sicuramente c’è una responsabilità personale, ma quando certe frasi le usa un Assessore è ovvio
che quella responsabilità politica diventa anche del Sindaco che l’ha nominato indirettamente, quindi,
visto che il Sindaco è sempre molto attento, e io questa cosa la condivido, l’ha detto anche l’ultima
volta in quest’Aula, richiamare sull’importanza dell’uso corretto dei toni, della collaborazione
istituzionale, mi aspetto che dica qualcosa nella prossima Seduta e mi aspetto che a riguardo possa
esserci la solidarietà e la presa di distanza da parte di tutti i Gruppi consiliari, Maggioranza e
Minoranza, perché è già criticabile quando lo fa un comune cittadino, figuratevi quando lo fa chi
rappresenta le istituzioni.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria.
CONSIGLIERA TREZZI:
Buonasera. Benvenuto Segretario, auguri. Sarà un impegno, ma sarà sicuramente un lavoro
ingaggiante da questo punto di vista. Questo è un Comune ricco d’iniziative e quindi sicuramente sarà
un’arricchente esperienza professionale. Anche io voglio comunicare due cose rispetto a quello che è
stato detto prima dalla consigliera Duca e dal capogruppo Catania, lo dico con dispiacere, con
amarezza e anche con un po’ di stanchezza, perché speravo che avessimo tutti raggiunto la maturità
politica e amministrativa per pensare che le differenze di posizioni di idee riuscissero ad essere
dimostrate su un piano di confronto corretto e non sul piano dell’offesa e della denigrazione, perché
questo è un sintomo di debolezza politica, è un sintomo di pochezza di idee, non è un vantaggio. Una
volta per tutte, dopo il protocollo sulla comunicazione ostile, dopo le dichiarazioni fatte dai Consiglieri
comunali forse è ora che la si pianti di usare le offese, i toni fuori luogo per sostenere delle posizioni
politiche, perché questo fa male alla democrazia, fa male alla politica, fa male ai partiti, fa male alle
persone. Non è un bell’esempio e non è un bello stile. Non serve proprio a nulla, se non, forse, a
cercare di appagare un demone d’invidia, di rancore che ci si porta dietro, ma non serve alla politica.
Arrivo a quello che c’era scritto in quel post, era un post davvero offensivo. Una presunta cattolica al
soldo di un’anticattolica. Non so cosa c’entri con le scelte, con le tariffe, con le scelte politiche,
gratuita come offesa. Immagino, ma se non fosse così lo si dica, che l’anticattolica dovrei essere io. Se
fosse qualcun altro, farebbe piacere che quando si fanno delle affermazioni si facessero con chiarezza e
si dicessero i nomi e i cognomi. Nel caso fossi io, tengo a precisare che non sono anticattolica. Il
mondo si compone di credenti e di non credenti, si compone, non si divide. Il mondo è vario, ci sono
libertà di espressioni e la capacità di un mondo civile è quella di riuscire a conciliare le diversità di
opposizioni. Contrasto da sempre tutti gli integralismi, tutti i fanatismi e tutti gli eccessi, da qualsiasi
parte vengano, ma nello stesso tempo, da non credente, per scelta, per consapevolezza. Ho fatto un
percorso: mi sono laureata in storia religiosa proprio perché vengo da una famiglia non credente, mi
sono avvicinata alla religione, credo che la fede sia un grande dono, sia un grande impegno e sia una
grande risorsa e che vada rispettata. Non mi si può tacciare di essere anticattolica pensando che i
cattolici siano i nemici di questa società, i cattolici sono portatori di grandi valori, condivisibili, di
cultura, di futuro, non mi si può tacciare di essere anticattolica semplicemente perché non sono
credente, con coerenza e con impegno. Mi richiamo ad una frase di Papa Francesco, perché una frase
significativa: “I credenti che vivono di odio e sparlano della gente sono uno scandalo, meglio vivere da
atei che essere dei pessimi credenti”, allora, sparlare, denigrare e far vivere l’odio all’interno delle
relazioni non è un atteggiamento da buon cattolico. In tutta la mia esperienza istituzionale non ho mai
insultato o offeso nessuno, né come istituzione, né come persona, perché non penso che le offese
servano a rafforzare le proprie opinioni ed è ora davvero di finirla. Non intervengo su “Al soldo di
un’anticattolica” perché credo che qui nessuno sia mercenario della politica e soprattutto penso che
Gianfranca Duca non lo sia. Ha dimostrato, negli anni, di essere stato un ottimo Assessore ai servizi
sociali e se essere al soldo di un’anticattolica vuol dire averla nominata Assessore credo di aver fatto
un’ottima scelta, scelta che si è dimostrata valida per la continuità che è stata data ai progetti e alle
iniziative che ha portato avanti, anche dalle parole degli Assessori che ricordano le deleghe che
ricopriva, quindi, un confronto politico è un confronto serio sui temi. Di fronte a queste affermazioni ci
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sono due posizioni sostenibili, può condividerle o dissociarsi, non ce ne sono altre, perché non hanno
giustificazioni. Lo chiederemo al Sindaco, lo chiediamo anche ai Consiglieri, smettiamola con queste
modalità. Assessore Zonca, lei è Assessore di tutti, non dei cattolici o degli anticattolici o dei credenti
o dei non credenti, lei è Assessore di tutti perché rappresenta un’istituzione, porti rispetto a chi la
pensa in modo diverso da lei.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche il Gruppo del Movimento 5 Stelle porge gli auguri al nuovo Segretario, gli auguriamo di fare un
buon lavoro con noi, noi daremo il massimo della collaborazione, daremo quello che possiamo dare,
anche se siamo un po’ dei piantagrane, glielo dico subito, perché tendiamo ad andare a toccare i punti
un po’ più delicati. Voglio anch'io unirmi al fatto che sui social bisognerebbe smettere di usare termini
che non sono tollerabili. A volte a me capita, anche in Consiglio, di trascendere, però quando uno
scrive è diverso da un discorso, per cui può scappare una parola non giusta. Quando scrive sta
pensando cosa sta scrivendo, quindi se uno scrive delle cose vuol dire che le pensa, questo è
pericoloso. Farò sempre una lotta feroce dal punto di vista politico, ma mai sul livello personale. Potrò
contestare tutti: Consiglieri di Maggioranza, Giunta, magari anche gli altri di Minoranza, ma mai sul
piano personale, solo e soltanto sul piano politico.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente, mi unisco ai saluti e all’augurio al nuovo Segretario. Per noi la figura del
Segretario, istituzionalmente, è sempre stata molto importante, perché è un punto di riferimento, non
solo per gli atti della Giunta e quindi a forte sostegno del Sindaco e della Giunta, ma per tutti i
Consiglieri e non importa se di Maggioranza o di Minoranza, il rispetto e l’autorità che lei ricopre per
noi è l’estremamente importante e, quindi, le auguriamo buon lavoro. È per me doveroso, in questo
momento, intervenire in continuità a quello che hanno espresso le mie colleghe, colpite, ma non per
questo mi sento meno partecipe di quanto accaduto. Ultimamente, stiamo assistendo, in questo
Consiglio, a diversi interventi, dove i Consiglieri di Maggioranza o di Minoranza denunciano atti di
non correttezza, sono veramente buona a definirli così, e sono soggetti a linguaggi, ad osservazioni
veramente poco rispettose. Qui ho sentito persone con il magone mettere in discussione se stesse, il
proprio ruolo di Consigliere, di donne, di madri, in questo caso anche del proprio ruolo professionale.
Quando si arriva ad un punto tale da mettere in una difficoltà tale un essere umano che per scelta ha
preso un impegno politico, perché vuole essere di servizio e a servizio della comunità, credo che siamo
arrivati ad un punto dove bisogna, insieme, dire “basta”. Abbiamo fatto la scelta, in questo Consiglio
comunale, di leggere un articolo della Costituzione ad ogni inizio di sessione. Se questo ha un senso,
se la Costituzione e i principi sul quale si fonda hanno un senso, allora dobbiamo metterli in pratica.
Negli ultimi anni la politica ha dato uno spettacolo ignobile di se stessa, la politica che io non ritengo
sia tale, per me la politica è altro. Purtroppo siamo spettatori, ogni sera, davanti ai nostri telegiornali, di
show che persone deputate a ruoli nazionali, regionali, provinciali, qualunque ruolo istituzionale
ricoprano, danno sfogo a esibizioni non degne dei ruoli che ricoprono. È chiaro che quest’esempio
diventa un monito di azione nei confronti di una comunità che vede, nei propri leader, i propri ideali.
Non parlo di partiti, parlo di persone. Io, come membro della Minoranza, dialogo e credo di avere un
buon rapporto con molte persone della Maggioranza o della Giunta, indipendentemente, poi, dalle
singole posizioni politiche, perché il cammino che stiamo facendo insieme è un cammino di persone,
su alcuni temi, ci sono stati appelli per fare progetti, iniziative, abbiamo condiviso anche molte idee,
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ordini del giorno, perché riteniamo di essere dei membri attivi di questa comunità. Penso veramente
che sia arrivato il momento che nel nostro piccolo ambito e nel nostro piccolo parlamento – come lo
chiamava spesso la mia Capogruppo della precedente Legislatura – sia l’occasione per offrire un
messaggio positivo, di una politica che nasce per e a servizio della comunità e non si deve pensare che
parole come “servizio”, mettersi a disposizione degli altri sia sempre e solo retorica. Ci conosciamo
quasi tutti, perché Cinisello è una grandissima città, ma, fondamentalmente, ci ritroviamo ad avere
tantissimi legami e conoscenze reciproche, perché alla fine siamo come un grande paese, quindi oggi
ci divide un banco, ma in altre occasioni è capitato anche di ritrovarsi insieme in altri contesti perché
credo che il rispetto delle persone sia alla base di una vita in comune. Per l’ennesima volta poniamo un
“basta” a questo modo di agire e condanniamo, in maniera unanime, senza distinzione, questi atti che
non possono e non devono passare senza giustificazione. Vorrei citare un libro. Come sapete faccio la
libraia: recentemente è stato presentato un libro che si chiama “L’abbraccio, la cultura dell’incontro”.
Questo libro ha una bellissima storia alle spalle, è un uomo che ha una storia di lotta politica, anche
sconfinata in azioni di terrorismo, che, ad un certo punto, ha fatto una scelta di vita, un cammino di
fede. Questo libro è stato presentato al meeting di Rimini. Non sono propriamente una persona che
frequenta il meeting di Rimini, però sono affascinata da tutto quello che può essere cultura, perché
credo che da tutti si possa imparare e sono convinta che un viaggio vergo l’incontro dell’altro può
essere possibile se ci sono persone disposte a camminare insieme, altrimenti sono solo parole vuote.
Concludo questo mio intervento perché tanto un giorno potrei ritrovarmi a dover essere attaccata io e
trovarmi nella situazione delle mie colleghe, sia di Maggioranza sia di Minoranza e, purtroppo,
bisogna quasi metterlo nel conto, non trovo che sia questo il modo e l’impegno di vivere la vita
politica. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Raho Maria Concetta.
CONSIGLIERA RAHO:
Credo di dover assolutamente dare tutta la mia solidarietà alla consigliera Duca perché ho vissuto in
prima persona le offese a, so quanto pesano a livello: umano, psicologico, familiare, so anche dove
rischiano di portare, possono diventare veramente deleterie, distruttive, ti possono mettere veramente
in discussione, mettono in discussione anni di vita. Sono sposata con un egiziano, un musulmano, lui
credente e anche praticante, io, invece, non frequento la chiesa, ma questo non fa di me una cattiva
persona, però, riusciamo, comunque, a trovare un equilibrio e ad andare avanti dopo 23 anni, aver fatto
un percorso che ci ha portati ad essere una famiglia. Le offese gratuite fanno male e bisogna davvero
imparare a dare un po’ più senso alle parole e soprattutto rispettare un po’ di più le persone, perché noi
prima di essere dei politici siamo degli esseri umani. Mi scuso. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Zonca Enrico.
ASSESSORE ZONCA:
Visto che sono stato citato, allora, a questo punto, è d’obbligo una risposta. Capisco che ormai i social
siano diventati il bar del terzo millennio e, come al solito, si vuole portare sempre la discussione in
Consiglio comunale su alcune discussioni, su alcuni commenti che vengono fatti sui social. È sbagliato
perché gli amministratori devono essere valutati per gli atti che hanno prodotto e non per i commenti
che vengono fatti di risposta, quindi, se i miei commenti hanno suscitato qualche perplessità, qualche
offesa, mi scuso, però, a questo punto, mi corre l’obbligo di ricordare, non sulla persona sulla quale
non ho nulla da dire, siamo stati anche candidati insieme in Parlamento, ma sulla funzione, quindi, a
questo punto dico: Ma un ex Assessore che fa un’interrogazione domandandosi perché è aumentato il
buono mensa e il problema se lo è posto nei 5 anni in cui ha fatto l’Assessore, sapendo perfettamente
che il fornitore ogni anno applica l’aumento Istat, vuol dire che il costo aumenta e per una scelta
politica mantiene esattamente lo stesso buono pasto, per non suscitare la lotta politica dell’Opposizione
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che critica gli aumenti, quando gli aumenti Istat vengono accettati da qualsiasi cosa, che gli oneri di
urbanizzazione sono soggetti ad aumenti Istat, citava questa presunta battaglia, ma nel 2010 lei non era
nemmeno in Consiglio comunale, quindi stiamo parlando di 10 anni fa, non mi ricordo se fosse
l’aumento Istat. Non era un aumento Istat, quindi era un aumento vero? Va bene, quindi a maggior
ragione avrei fatto la battaglia lo stesso. Quest’anno non è l’anno del Covid, è l’anno del debito fuori
Bilancio di 5 milioni e mezzo. È l’anno in cui abbiamo dovuto rifare 5 volte il Bilancio per riuscire a
trovare i soldi per pagare un debito di 10 anni fa, proprio del 2011, lei non c’era, ma c’erano altri
soggetti, però le scelte sbagliate di 9 anni fa adesso sono venute al pettine.
Pubblicare, addirittura, il testo della sua interrogazione, dicendo: “Poi non ho avuto risposta”. Certo,
era mezzanotte, non ha avuto risposta, quindi verrà fatta la risposta scritta. Mi ha posto una serie di
dubbi, mi sono detto: “Qual è la funzione del Consigliere comunale?”. Più di una volta, lo stesso
consigliere Ghezzi aveva sollevato, anche con un’interrogazione, chi tra questi membri del Consiglio e
della Giunta avesse sottoscritto la Carta di Pisa che era stata sventolata come un documento
sottoscritto da chi vuole fare attività politica, ma anche con un’attività di tipo morale e superiore.
Andando a guardare la Carta di Pisa, le leggo l’articolo 5 della Carta di Pisa che mi risulta sia stato
sottoscritto anche da lei. L’articolo 5 dice che sono situazioni di conflitto d’interessi la sussistenza
d’interessi personali dell’amministratore che interferiscono con l’oggetto di decisioni a cui egli
partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto. Queste critiche
furono mosse anche alla consigliera al suo fianco quando era Sindaco. La sussistenza di preesistenti
rapporti di affari o di lavoro con persone e organizzazioni specificatamente interessate all’oggetto delle
decisioni a cui l’amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano
situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge, le abbiamo previste qui nella Carta di
Pisa. Tutti sanno che lei ha un rapporto di lavoro, di consulenza e direzione – poi ci dirà lei
precisamente – con il Consorzio Il Sole e a me ha dato molto fastidio quando, in occasione di queste
riunioni del Tavolo Povertà lei, che è Consigliere comunale, si è presentata in rappresentanza di un
Consorzio, è li che scatta l’incompatibilità, ma non scatta solo per la Carta di Pisa, scatta anche ai sensi
dell’articolo 63 del Tuel, quindi, lei deve decidere cosa fare da grande. Se si vuole occupare di un ente
che ha rapporti economici con il Comune, si deve astenere dalle decisioni, si deve astenere dal
partecipare a tavoli in cui rappresenta un ente terzo che ha rapporti economici con il Comune, ma non
solo, la Carta di Pisa va oltre, dice che è causa di conflitto d’interessi anche la sussistenza di rapporti di
coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero, addirittura anche di convivenza, con
persone operanti in organizzazioni specificatamente interessate all’oggetto delle decisioni
dell’Amministrazione comunale. Anche qui ci sono elementi oggettivi, perché sono notizie pubbliche
che rendono incompatibile anche su questo comma, il comma C dell’articolo 5. Potremmo andare
anche avanti, potremmo anche citare il comma E che dice che l’appartenenza a categorie, associazioni
o gruppi, in virtù delle quali l’amministratore possa acquisire un vantaggio personale da decisioni a cui
egli partecipa. Ritorniamo al caso precedente. Capisco che uno si possa risentire perché è stato detto,
magari, qualcosa di sbagliato, ma questa è l’occasione per tirare fuori questi motivi d’incongruenza
che erano molto evidenti nella passata Legislatura e lo sono ancora in questa Legislatura. A Cinisello
Balsamo sembra che non succede mai niente, ma l’accumulo di cariche pubbliche e incarichi su società
private, che poi fanno degli accordi o dei contratti con la stessa Pubblica Amministrazione sono
motivo d’incompatibilità, lei non può, a seconda della situazione, togliersi la maglietta di Consigliere
comunale e mettersi quella di Direttore o di consulente di un Consorzio, poi togliersela e rimettersi
ancora, lei non potrebbe, ad esempio, presentare alcuna proposta che riguarda il Consorzio per cui
lavora, ma non lo potrebbe fare nemmeno per la stessa società per cui lavora suo marito, non lo può
fare. Quello si è che è un vero motivo d’incompatibilità. Questa cosa la sanno tutti, cioè, questi motivi
d’intreccio, d’interessi privati con gl’interessi pubblici sono noti a tutti e nessuno ne parla mai. È
sempre stato noto a tutti e nessuno ne ha mai parlato. È venuto il momento di chiarire anche questa
cosa perché, sempre sulla Carta di Pisa l’amministratore deve rendere pubblica tale condizione e
astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della
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decisione. Ci sono stati casi, nel passato, dove avevamo dei membri del CdA di Uniabita in Consiglio
comunale. Quando ci furono delle delibere che riguardavano Uniabita questi Consiglieri comunali
furono costretti ad uscire dall’Aula, nemmeno a partecipare alla discussione, siamo a questi livelli e la
legge è chiara da questo punto di vista. In più, è intervenuto questo documento, la Carta d’avviso
pubblico che specifica e aumenta il valore etico dell’azione politica per evitare, appunto, delle
sovrapposizioni che creano delle opacità, creano dei dubbi nella gente e molto spesso la gente, magari
al di fuori, non le conosce tutte queste situazioni di conflitto d’interessi. Se vogliamo portare in
Consiglio comunale i commenti di Facebook, allora in Consiglio comunale portiamo tutto, portiamo
anche queste situazioni e questa situazione mi meraviglio che sia stata sollevata giusto da un
Consigliere ex Assessore, nonché ex Vicesindaco, per 9 anni, di Cinisello Balsamo. Ha ragione il
consigliere Ghezzi quando ha sollevato questo problema. Per dirle che avrei tutti i requisiti non ho
firmato la Carta d’avviso pubblico, non mi è stato neanche proposto, però è inutile fare sempre i finti
ingenui quando si è in presenza di questi enormi conflitti d’interessi che persistevano prima e
persistono anche oggi e devo dire che nessuno ha mai sollevato, in passato, il grosso conflitto
d’interessi che c’era non solo per il Sindaco, ma anche per la sua figura – quindi non per la sua
persona, ma per la sua figura – quando era Assessore, perché lei aveva l’incarico di Assessore, ha fatto
ottenere una serie di finanziamenti per le associazioni, per le società per le quali lei è consulente.
PRESIDENTE:
A questo punto direi d’interromperla. È un discorso che riprenderete nelle sedi opportune. Vi do un
minuto proprio per rispondere velocemente. La parola alla consigliera Duca Gianfranca, poi
chiudiamo, siamo in fase di comunicazione, non siamo in fase di dibattito. Agirete nelle fasi, nei
momenti e nelle sedi opportune. Consigliera Duca Gianfranca, aveva un minuto di tempo, rinuncia al
suo minuto di tempo.
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Per il buon prosieguo dei lavori, se lasciamo le persone parlare adesso penso sia meglio. Presidente,
rispetto il suo ruolo, lo ha sempre esercitato in maniera corretta. Le chiedo, in questo momento, di dare
l’opportunità alle persone che sono state chiamate in causa su un tema che prima non era stato neanche
citato, sono affermazioni anche pesanti, di poter replicare. Successivamente, possiamo andare avanti
sereni per il resto dei lavori.
PRESIDENTE:
Siccome siamo in fase di comunicazione, delle frasi dell’Assessore ne risponde l’Assessore.
CONSIGLIERE CATANIA:
C’è gente che ascolta. Si deve dare la possibilità ai Consiglieri.
PRESIDENTE:
Non le do la possibilità perché siamo in fase di comunicazione. La comunicazione è stata fatta se ci
sono delle problematiche, non si fa niente altro che agire sulle vie legali, dove volete.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ma quali vie legali? Ma noi non vogliamo fare denunce, chiediamo di poter replicare da un punto di
vista politico.
PRESIDENTE:
Consigliere Duca, le do solo un minuto di tempo. Farete le vostre azioni dove volete.
CONSIGLIERE DUCA:
Mi riesce difficile replicare ad un intervento di 12 minuti che lei ha concesso.
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PRESIDENTE:
Ma anche lei ha fatto un intervento di 10 minuti.
CONSIGLIERE DUCA:
Ho fatto un intervento di 6 minuti.
PRESIDENTE:
Un po’ di più.
CONSIGLIERE DUCA:
Intanto l’argomento chiaramente è stato spostato, c’è un’insulta, poi dice: “Ti ho insultato ma la colpa
è tua perché tu sei consulente – è vero – per il Consorzio Il Sole”. Se si dovesse portare in Aula un
documento del Consorzio Il Sole, come molti Consiglieri comunali che hanno incarichi e hanno ruoli
all’interno di associazioni, sono qua presenti, ci sono, allora è chiaro che il Consigliere comunale, per
etica esce dall’Aula e si astiene dal voto.
La partecipazione al Tavolo Povertà, mi dispiace che il Sindaco Ghilardi non sia in Aula, nasce da una
sua chiamata. C’era l’Emergenza Covid, l’RSA era attenzionata ed è stato chiesto a me di raccontare
quello che stava capitando in RSA, ma il Consorzio Il Sole non vive dei finanziamenti del Comune, il
Consorzio Il Sole ha un’autonomia che gli viene dalla sua attività privata e convenzionata con la
Regione. Il Consorzio Il Sole ha un unico contratto con il Comune che rappresenta una percentuale
così bassa all’interno del proprio patrimonio e del proprio Bilancio da non costituire nessun tipo di
vincolo e mi dispiace anche che non sia presente il Segretario Comunale, che è qui, a cui avevo
chiesto, perché l’unico contratto è quello dei pasti a domicilio che rappresentano 13 mila euro all’anno
su un Bilancio di 1 milione 900 mila euro, però, Assessore, tanto è perché lei posa buttare sulla
persona, ma noi procederemo, non credo che si possa stare zitti, perché gli attacchi sono sempre
attacchi personali. Su Facebook dice: “Una presunta cattolica al soldo”, qua dice: “Ti chiedo scusa, sai
perché l’ho fatto? Perché tu hai partecipato ad un Tavolo Povertà”. Siete usciti con un documento in
cui si diceva che il consigliere Duca aveva partecipato, ma aveva partecipato dopo aver chiesto ed
essersi confrontata con il Sindaco e ha solo detto il numero dei morti dell’RSA e la necessità – è qua
l’assessore De Cicco – di costituire un tavolo d’emergenza dell’RSA, quindi questo conflitto
d’interessi che nasce dal fatto che il Consorzio si nutre dei fondi del Comune è davvero una grave
illazione, vorrà dire che il Consorzio Il Sole non parteciperà più al tema della possibilità di lavorare sul
territorio per la distribuzione dei pasti, è questo? Però guardi che lei fa davvero delle accuse molto
gravi, pesanti, che non sono nemmeno nella Carta di Pisa, che io ho firmato e lei no. Ho superato il
mio momento.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie Presidente. Devo dire, assessore Zonca: ha perso l’ennesima occasione per uscirne con stile. Ha
dimostrato una grande capacità di non affrontare le sue responsabilità e di svicolare sui temi, che non
è, però, indice di serietà né politica né amministrativa, stiamo parlando delle offese fatto su un post da
un Assessore che penso che neanche quando parla al Bar usi questi termini, anzi, spero non li usi. Ha
perso l’occasione di chiedere scusa e ha, in maniera subdola, girato la discussione neanche sulle
mense, ma su un altro tema. Se l’altro era il tema vero bastava, serenamente e correttamente,
affrontarlo come si doveva e invece no, bisogna insultare, perché si prova una sorta di sadico piacere a
insultare gli altri, è roba da matti. Le ricordo che in questo Consiglio comunale siedono rappresentanti
di realtà importanti di questo territorio ed io credo che sia un vantaggio per la rappresentanza di questo
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Consiglio comunale, poi devono sapere quando interviene non l’incompatibilità, perché quella sarebbe
prevista per legge, ma il conflitto d’interessi, ma siccome so che tutti i rappresentanti delle realtà
cinisellesi sanno quando c’è il conflitto d’interessi, sanno come devono comportarsi, non ho dubbi
sulla loro correttezza, non ho dubbi che il Presidente dell’Associazione Imprenditori Nord Milano, che
è una fortuna e un orgoglio che sieda in questo Consiglio comunale, sappia quando interviene il
conflitto d’interessi, quindi, togliere dai Consigli comunali le rappresentanze di: realtà, imprese,
associazioni perché “esiste un potenziale conflitto d’interesse” vuol dire depotenziare la presenza di
questo Consiglio e questo non porta bene perché sono contributi significativi importanti, quindi,
attenzione a quando si dicono alcune cose, perché qui nessuno può lavorare per un proprio interesse.
Se lei pensa questa cosa bene, mi dispiace, se ne farà una ragione, ma non è così.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Dottor Barbera, questo è solo l’inizio. Stiamo parlando di Facebook, è una roba davvero allucinante.
Sicuramente ho letto questa sera il post a cui faceva riferimento la consigliera Duca, certo, non
concordo con quanto diceva l’ex Sindaco Siria Trezzi che non è stato un ottimo Assessore, ma un buon
Assessore sì. Leggendo il post penso che la mia solidarietà sia sicuramente dalla sua parte. Penso che
la dialettica politica e il dibattito sia quello che è avvenuto stasera in Aula, è per quello che uso poco
Facebook, perché sembra quasi che qualcuno si voglia nascondere e noi non dobbiamo nasconderci,
dobbiamo avere il coraggio di esprimere le nostre idee, se qualcuno non le condivide non fa niente,
l’importante che c’è un confronto e questo confronto oltre a farlo all’esterno, come diceva prima
Patrizia Bartolomeo, nei momenti conviviali, all’interno di quest’Aula, magari, un dibattito politico, su
posizioni politiche diverse, quello ci sta tutto, quindi ha la mia solidarietà per quanto, purtroppo, ho
letto.
PRESIDENTE:
Ci siamo chiariti, farete le vostre azioni.
A questo punto chiudiamo le comunicazioni e andiamo direttamente al punto in discussione.
PUNTO N. 1:

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 4
AGOSTO 2020 AVENTE AD OGGETTO: “PRIMA VARIAZIONE AL
BILANCIO 2020-2022 CON CARATTERE D’URGENZA”.

Punto n. 1: Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 4 agosto 2020 avente ad oggetto:
“Prima variazione al Bilancio 2020-2022 con carattere d’urgenza”, prop. 2486.
La parola al consigliere Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Questa proposta è passata in Commissione martedì scorso ed è stata licenziata con parere favorevole
dalla I Commissione. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Valeria De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. La delibera che portiamo oggi in Consiglio è una ratifica, come
ho spiegato in Commissione, della delibera di Giunta comunale che è avvenuta il 4 agosto a pochi
giorni, evidentemente dopo che c’è stata la delibera di Consiglio comunale delle 29 luglio, di
approvazione del Bilancio, proprio perché alcune notizie certe, comunque che si traducono in atti, sono
arrivate pochi giorni dopo, per cui la Giunta ha provveduto, con i poteri consentiti dal Testo Unico, a
12

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SEDUTA DEL 01 OTTOBRE 2020

procedere ad una variazione di Bilancio per far fronte a quelle che erano le nuove esigenze di gestione.
Oggi si pone il problema, che poi è l’atto che portiamo oggi, ovviamente, di passare da un Consiglio
comunale poiché la norma dice che il verificarsi di fatti nuovi che non erano né previsti, né prevedibili
in sede di approvazione di Bilancio per il corrente esercizio, quindi 2020, procediamo ad una
variazione al fine di aumentare quella che è la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa e di entrata
per l’adeguamento degli stessi all’effettiva necessità sia in termini di competenza sia in termini di
cassa. Ricordo che il presente provvedimento di Giunta deve essere ratificato dal Consiglio entro 60
giorni dall’adozione. Non ho sintetizzato, se richiesto lo faccio, quelli che erano gli elementi che hanno
riguardato la delibera di Giunta del 4 agosto, in particolare li riepilogo perché poi ci sono,
evidentemente, anche gli allegati, l’allegato alla delibera di variazione che dice, effettivamente, quelli
che sono, nel dettaglio, gli importi, per cui parliamo di 310 mila euro da prevedere in entrata e spesa in
conto capitale, a seguito della comunicazione del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e
riguardano interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività, innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività e tutti questi interventi devono
essere conclusi entro il 31 dicembre 2020. Parliamo di 7 mila euro da prevedere in entrata e spesa in
parte corrente per acquisto libri a seguito del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con
il quale si destina una quota, era una quota che valeva 30 milioni per l’anno 2020, nel Fondo
Emergenza Imprese e Istruzioni Culturali, a sostegno del libro della filiera dell’editoria libraria tramite
l’acquisto di libri, 2 milioni 396 mila, arrotondo per difetto, da prevedere in entrata e spesa corrente
relativo al trasferimento statale per l’esercizio delle funzioni che erano previste all’articolo 106 del
decreto legge 34/2020, 480 da prevedere in entrata con l’applicazione dell’avanzo destinato ad
investimenti per integrazione dell’acquisto partecipazione della società Core, 569 mila da prevedere in
entrata e spesa corrente per il fondo regionale relativo alle misure nazionali in contrasto alla povertà,
annualità 2019. Per tutti i motivi che ho richiamato si chiede, con questa delibera, di apportare al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 le variazioni di competenza e di cassa per l’anno 2020.
Ricordo che è una ratifica. Do atto del permanere degli equilibri di Bilancio. A questo punto, di
conseguenza, è variato anche il Documento Unico di Programmazione. Diamo atto che il Fondo di
Cassa, ai fini dell’esercizio, dopo la variazione, non risulta negativo. Direi che hanno concluso il mio
intervento sulla delibera.
PRESIDENTE:
Apro la fase di discussione generale. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, ho bisogno di una sospensiva di Minoranza per confrontarmi con i colleghi che non erano
presenti in Commissione e con i colleghi della Lista Civica e del Movimento 5 Stelle rispetto ad alcuni
aspetti della delibera.
PRESIDENTE:
La vuole subito?
CONSIGLIERE CATANIA:
Sì.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Quindici minuti.
(La Seduta, sospesa alle ore 22.14, riprende alle ore 22.28)
PRESIDENTE:
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La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Devo fare i complimenti all’assessore De Cicco, è molto brava, capace, competente, è così brava che
riesce a far passare una scelta politica come se fosse un semplice atto contabile, una ratifica di un atto
contabile generico, invece, questa variazione di Bilancio mette in evidenza due grosse decisioni
politiche che avete fatto voi come Giunta, una già passata e una futura. Avete detto che non sapevate i
soldi che arrivavano. Assessore De Cicco, voi lo sapevate benissimo, abbiamo approvato, il 29 luglio il
Bilancio, ma sapevate che stavano arrivando i soldi dal Governo, non sapevate fosse la cifra esatta, ma
l’ordine di grandezza lo sapevate. A fronte di questa roba qui abbiamo approvato un Bilancio in
pareggio a luglio e per farlo pareggiare abbiamo fatto l’aumento dell’addizionale IRPEF, ma quello
che ho già detto a luglio, che per me è una scelta politica vergognosa, è stato di togliere l’esenzione per
portare a casa circa 1 milione di euro per coprire quel famoso buco di Bilancio legato a Caronte.
Sapendo che arrivavano 2 milioni e passa, forse bisognava trovare il modo di vietarla questa roba qui,
perché se so che mi arriveranno i soldi, anche se non formalmente, perché dal punto di vista formale
dico: “È bravissima l’assessore De Cicco, perché lei fa tutto perfetto dal punto di vista formale”, ma è
la scelta politica che conta, la scelta politica vuol dire prendere una decisione o no. Far pagare a quelli
che sono i redditi più bassi, cioè togliere l’esenzione al di sotto dei 15 mila, sono andato a prendere i
dati dal Mef e purtroppo c’erano solo quelli del 2018, quelli del 2019 non c’erano ancora, sono oltre 18
mila persone. Come ho detto a luglio, queste persone dovranno pagare. Questo è un po’ in contrasto
con quello che è il vostro slogan di propaganda: Non vogliamo aumentare le tasse! Non vogliamo
mettere le mani nelle tasche dei cittadini! Questo era uno dei vostri slogan principali. Sapete cosa avete
fatto? Avete messo le mani nelle tasche dei cittadini più deboli, quelli che hanno lavori precari, quelli
che hanno lavori saltuari, avete messo le mani nelle tasche dei cittadini più fragili, quando sapevate,
invece, che di quei 2 milioni 400 mila euro si poteva usare quel milione lì. L’assessore De Cicco
insieme al dottor Stefanini erano in grado di trovare la formula, perché sono sicuro, con l’esperienza
che hanno e le capacità, avrebbero trovato il modo, anche se non avevano ancora formalmente ricevuto
i soldi e non potevano farlo, magari, ma quella era la cosa più importante, invece non l’avete fatto.
Questo mi lascia perplesso, perché vuol dire che questa variazione di Bilancio conferma quella che era
la mia opinione che avete deciso di fare l’aumento dell’IRPEF e togliere l’esenzione perché volevate
avere i soldi sicuri e garantirvi la sicurezza, senza andare a pensare quali erano gli effetti e le
conseguenze per i nostri cittadini, quelli più deboli. Questo è l’effetto che avete fatto, una cosa che
continuo a dire che ritengo vergognosa, perché andare a prendere i soldi da quelli che sono più deboli,
in questo momento, con queste difficoltà che ci sono, sanitarie ed economiche, è veramente una cosa
che non vi perdonerò mai. Farete tutto quello che volete, ma moralmente la ritengo sbagliata.
La seconda cosa che viene fuori da questa variazione di Bilancio, che mi lascia lì perplesso è che ci
sono circa 2 milioni 400 mila euro, ho messo su un fondo, ovvero, sono arrivati i soldi dal Governo, il
nostro Governo e a questo punto 2 milioni 400 mila euro di entrata, in uscita li abbiamo messi lì
parcheggiati, cioè, non sapete come spenderli. Siamo al primo di ottobre, dovreste sapere dove andare
a spendere questi soldi che adesso servono, perché la crisi economica, le difficoltà, sono adesso, non
più avanti. Non sapete dove andare a spendere questi soldi qua perché li mettete lì e poi non sappiamo.
La cosa che mi viene più difficile come Consigliere è che venite a chiedere di fare un voto su una cosa
dove non so dove spenderete i soldi. Fossi anche un Consigliere di Maggioranza ci penserei su: ma
questi mi chiedono un atto di fede? Non mi chiedono di approvare una variazione di Bilancio che mi
dice tot in entrata e tot in uscita su questi capitoli e su queste voci di spesa, sono lì parcheggiati.
Quando si utilizzeranno non si sa. Sono andato a vedere se c’erano le variazioni del PEG. Non c’è
niente sul PEG. Non posso entrare nel PEG però voi nella vostra delibera avete detto che variate oltre
al Dup, che tra l’altro sarebbe una bella cosa che quando fate queste cose qua ci date anche le pagine
del Dup che vengono variate a fronte di questo, altrimenti dite: “Variamo”, ma io non so. Io
Consigliere non so quali sono le pagine che andate a variare nel Dup. Potreste dirmi: abbiamo
cambiato questa, questa e questa pagina a fronte di questa variazione. In questo modo posso prendere
atto, consolidare la mia visione e dare il mio voto favorevole o contrario o astenermi. Chiedete di
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votare un atto di fede, perché non sappiamo dove andate a spendere i soldi su un fondo generico.
Abbiamo fatto un ordine del giorno condiviso tutti, abbiamo definito le linee guida su cui andare a fare
le cose prossime perché abbiamo detto che con questa roba dovremmo avere già chiaro quali sono le
cose. C’è stato un Tavolo delle Esperienze, non so che cosa ha prodotto, ma dovreste avere in mano
qualcosa dove fare, dove mettere i soldi per dire: “Questi te li metto lì o li metto là o là”. Abbiamo 2
milioni 400 mila euro su un fondo generico e sono tutti, non in conto capitale, spese correnti, queste
servivano a coprire il famoso buco, ma il problema vero è questo: politicamente – non entro nel merito
del dettaglio contabile, perché sono sicuro che sia stato fatto tutto perfettamente e mi fido da quel lato
lì – state facendo una scelta che è orrenda per me, per non dire parole peggiori. Abbiamo detto di usare
termini un po’ più corretti. Vi rendete conto? Sono in Minoranza, conto poco, ma voi Consiglieri
votate una Variazione di Bilancio che non sapete dove loro spenderanno i soldi e vi prendete la
responsabilità di dire: “Credo ciecamente a quello che farà la Giunta”? Non do responsabilità a un
Assessore o un altro, ma li faccio tutti insieme, perché le decisioni sono collegiali, quindi all’unanimità
avete votato a favore, quindi siete tutti d’accordo. A fronte di questa roba qui avrei vergogna.
Assessore De Cicco, ognuno ha il suo punto di vista, io avrei vergogna a presentare questa roba qui,
perché questo, dal punto di vista politica, significa dire: “Abbiamo 2 milioni 400 mila euro e non
sappiamo come spenderli”.
Il PEG. Addirittura avete fatto una variazione del PEG. Quei 310 milioni avrebbero dovuto dare
origine ad una modifica del PEG, ma non l’ho vista.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Questo è un atto che in Commissione abbiamo visto rapidamente rimandando alcune osservazioni e
approfondimenti alla discussione qui in Aula, tra l’altro, questo tempo che è intercorso tra la
Commissione e la discussione in Aula, devo dire che è stato utile, perché rispetto ad un atto che ci
sembrava abbastanza semplice ha fatto emergere dei punti di natura politica che vorremmo sottoporre
all’attenzione dell’Aula e a quella della Giunta e anche capire un attimino qual è il ragionamento che è
stato fatto.
Parto dal livello generale, riprendendo anche alcune delle cose che ho avuto modo di dire in
Commissione, perché mi sembra corretto riportarlo qui nella discussione. Sono 4 i punti su cui vorrei
tornare, il primo è quello del metodo. Abbiamo già affermato in Commissione che questa delibera,
oggi, è una variazione di Giunta che viene fatta per motivi di necessità, quindi oggi in Consiglio
comunale, in realtà, quello che facciamo è una semplice ratifica. La domanda che abbiamo posto in
Commissione è se, effettivamente, tutte le voci che rientravano in questa delibera di Giunta erano voci
rispetto alle quali in qualche modo d’individuavano i presupposti d’urgenza, perché si legge nella
delibera: “Questo per permettere la realizzazione degli interventi programmati e per far fronte alle
nuove esigenze della gestione”. Torno su quest’aspetto. Ci siamo detti che è un tema di metodo, stanno
entrando dei soldi, entrano dei soldi che il Governo trasferisce all’Amministrazione comunale, sono
soldi che, grazie al cielo arrivano e che possono aiutare i cittadini, quindi non ci mettiamo a fare i
puristi, però ci teniamo che quest’aspetto non costituisca un precedente, perché abbiamo anche
verificato che la parte più cospicua di questa variazione, che sono i 2 milioni 400 mila euro per
l’esercizio delle funzioni fondamentali, altri Comuni li stanno portando in Aula consiliare nello stesso
periodo come variazione di Bilancio e non come ratifica di una variazione di Giunta. Questo è un
primo punto di metodo che pongo, non per fare il purista, perché in questo caso a me interessa il punto
politico, il punto politico è che entrano dei soldi che aiuteranno i cittadini di Cinisello Balsamo, che
arrivano come trasferimenti dal Governo, però volevo capire meglio dall’assessore De Cicco per quale
motivo questa parte dei 2 milioni 400 mila euro non è stata, invece, gestita separatamente con una
variazione di Consiglio comunale.
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Il secondo punto che vorrei porre è invece un po’ più specifico rispetto alle singole variazioni. Non
avevo avuto modo di fare alcune domande e avevo già detto che le avrei fatte in Aula perché era
presente solo l’assessore De Cicco per la variazione. Non so se la domanda è a cavallo tra l’assessore
Visentin e l’assessore De Cicco, fatto sta che in Commissione ho detto che l’avrei fatta in Aula, quindi
la rifaccio qui e riguarda la parte dei 568 mila 781 euro di fondo regionale relativi alle misure nazionali
di contrasto alla povertà, annualità 2019, quindi volevo capire meglio questa fonte di entrata e di spesa
corrispondente a che tipo di utilizzo effettivo è subordinata e per quale motivo è stato necessario fare
una variazione di Giunta urgente subito a luglio, perché le altre somme, volendo, in realtà, sono più
chiare, perché i 310 mila euro sono i fondi arrivati tramite Pon che sono stati utilizzati in questo
periodo per adeguamenti delle scuole alla normativa Covid, i 7 mila euro sono stati prima citati, cifra
esigua che riguarda l’acquisto di libri e della filiera dell’editoria, 430 euro per Core, poi i 2 milioni 400
mila euro di cui ho già detto, quindi la cifra grossa su cui m’interessava entrare nel merito era questa
dei 568 mila euro. C’è, poi, il tema di natura politica che qui voglio sottolineare. Oggi stiamo, in
qualche modo, ratificando una delibera che porta a casa per questo Comune risorse importanti in gran
parte provenienti dal Governo, parliamo dei 310 mila euro per la parte di edilizia Scolastica, parliamo
dei 2 milioni 400 mila euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali che si sommano a 900 mila
euro che erano già stati stanziati nella prima parte dell’anno, tra l’altro, ricordiamo che a questi fondi si
aggiungeranno gli altri previsti dal Decreto di Agosto. Sicuramente la normativa pone dei vincoli,
però, parliamo di risorse che vengono trasferite ai Comuni per far fronte all’emergenza Covid. Lo dico
perché da parte dell’Amministrazione comunale, mentre sentiamo sottolineare spesso quelli che sono i
problemi d’interlocuzione con il Governo, che sicuramente possono esserci, viceversa, di questi
trasferimenti non abbiamo visto né comunicati stampa, né informazioni, né dei 900 mila quando ci
sono stati, a questo punto, auspichiamo che domani, nel titolo del comunicato stampa che verrà fatto ci
sarà scritto un riferimento a questi 2 milioni 400 mila euro che arrivano al nostro Comune, che non
sono noccioline, sono soldi importanti che, in qualche modo, di questi tempi, aiutano la nostra
Amministrazione. Sono, ovviamente, commisurati ad una serie di parametri, però sono fondi che se li
paragoniamo anche ad altri enti sono comunque fondi importanti.
Entro poi nel merito tecnico della questione che riguarda il tema che poneva prima il consigliere
Vavassori, ci torno ponendo delle domande di natura differente, cioè, il consigliere Vavassori diceva:
“Questi fondi entrano e vengono inseriti all’interno, entrano in entrata trasferimenti e in uscita
vengono messi in un capitolo accantonamento fondi”. In realtà questa cosa in Commissione non
l’avevo adeguatamente approfondita, dopo anche le osservazioni del consigliere Vavassori sono andato
a controllare e ho detto: “Verifichiamo effettivamente che questa fosse l’unica scelta possibile”. In
realtà abbiamo verificato che altri enti locali, sicuramente una parte della somma la mettono in un
fondo, quella che magari è eccedente, su cui hanno maggiori dubbi, però, una parte dei fondi che
arrivano la utilizzano direttamente su determinati e specifici capitoli di spesa, perché trovandoci già a
ottobre, possiamo ipotizzare parte delle riduzioni di entrata e possiamo anche pensare a interventi di
natura differente. La nostra preoccupazione non è solo che oggi che servono questi soldi non vengono
utilizzati, ma che poi si lascia lì fino a dicembre, vadano in avanzo di Amministrazione l’anno
prossimo, se non tutto, in parte, con il rischio di peggiorare gli equilibri di Bilancio, quindi volevo un
po’ capire il tipo di ragionamento che si è fatto.
Ho trovato una nota Ifel che dice una serie di cose interessanti. La riporto all’attenzione dei Consiglieri
perché penso che questa sia una riflessione interessante a prescindere da Maggioranza e Minoranza. La
nota Ifel dice che la legge è complessa e che bisognerà capire come si combina con quello che è stato
approvato ad agosto, ma la nota Ifel afferma anche che non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e
trasferimento, va quindi inteso come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenne dagli
effetti della crisi, la capacità di spesa ordinaria dell’ente; la distinzione tra funzioni fondamentali e non
fondamentali non appare dirimente nel contesto dell’emergenza, citando che, ad esempio, funzioni non
fondamentali come cultura e sport potrebbero comunque essere fatte rientrare all’interno di questi
fondi e viene anche aggiunto, ad un certo punto, che questi fondi potrebbero anche essere utilizzati per
finanziare e sostenere – ci sono varie interpretazioni favorevoli a riguardo – anche azioni che magari
non erano previste nel 2019, ma che sono fondamentali per far fronte alla crisi e all’impatto con
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l’emergenza Covid. Ad esempio, viene detto, ad avviso di Anci, che appare coerente con
l’impostazione della norma che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi
nazionali ed estensioni di entità limitata possano essere incorporate nel concetto di perdita di rigetto
oggetto di ristoro. Perché cito queste due cose? Perché ricordo – perché poi viene citata la parte dei
rifiuti – che questo Comune ha stabilito, comprensibilmente, una riduzione della Tari per i
commercianti che valeva a Bilancio, adesso potrei anche sbagliarmi, 400 mila euro e questa è già una
somma su cui immagino che il Comune sia intervenuto con risorse proprie o se non è intervenuto con
risorse proprie lo ha fatto pagare al resto dei cittadini suddividendo il costo, però, ho capito, dalla
discussione in Aula, che erano risorse proprie.
Aggiungo un altro punto. A domanda fatta in Aula: “Avete già stimato la perdita di getto
dell’addizionale IRPEF a causa della riduzione della base imponibile per la crisi economica?”. La
risposta è stata: “In maniera cautelativa abbiamo già fatto una prima stima”. Cosa che credo sia anche
seria da parte di un tecnico. La domanda è: per quale motivo arriva questa somma e la si accantona
subito su un fondo e non si fa, invece, un’azione per cui laddove siamo già consapevoli della riduzione
di entrata, penso alla parte di IRPEF che ha citato prima, ma cito quella perché è stata prevista dal
Bilancio, però, volendo, i discorsi che faceva il consigliere Vavassori, i capitoli di entrata sono
stimabili oppure, per finanziare e recuperare risorse che sono state destinate, ad esempio, agli sgravi
sulla tassa rifiuti? Se sommiamo i soldi potrei dire che utilizzando questi fondi mi potrebbero tornare
dall’altra parte 400 mila o 600 mila o 800 mila euro, sicuramente soldi che in questo momento
potrebbero essere usati per altro, magari per re intervenire sull’addizionale IRPEF. Mi fermo,
riprenderò dopo sulla base della risposta dell’Assessore.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore De Cicco Valeria.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Desidero rispondere e, se posso permettermi, anche in maniera un po’ più educata:
ringrazio di aver ricevuto i complimenti da parte del consigliere Vavassori, non posso dire altrettanto,
semplicemente per i motivi che sono evidentemente degli approfondimenti che non ha verificato prima
di fare questo tipo d’intervento e d’illazione nei confronti dell’Amministrazione che io rappresento in
questo momento.
Facciamo ordine: i 2 milioni 400 mila euro, arrotondanti per eccesso, il decreto legislativo che cita
dice: “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, cioè finalizzato a
compensare eventuali perdite di entrate. Voi mi citate una nota Ifel che è una nota che non esisteva ai
tempi dell’approvazione di Bilancio e tra l’altro, di dubbia interpretazione, cioè, può essere interpretata
così, ma non è ancora detto che sia così. Il tema vero è: perché va in un fondo? Come ho spiegato, tra
l’altro in Commissione. Va in un fondo perché questi soldi che, preciso, sono solo assegnati e non sono
arrivati, come lei sostiene, i 100 mila “Sì” infatti sono al Bilancio, i 2 milioni 400 mila euro no, sono
assegnati, semplicemente te li do, a norma di questo decreto legislativo, a copertura delle minori
entrate, cioè, c’è un vincolo che mi comporta metterli in un fondo, tanto in entrata, quanto in uscita,
nel frattempo in cui decidi, normativamente, come posso utilizzarli e quando riesco a capire come
utilizzarli, quando capisco: a) come li normi; b) nel frattempo l’andamento dei tributi. Se lei continua
a dire: “Li puoi mettere sull’addizionale”, oppure: “Non avete idea di come li spendete”, ma secondo
lei, responsabilmente che ci taccia – ci fa anche un complimento – di essere bravi contabilmente,
secondo lei non abbiamo l’idea di dove metterli con un’emergenza da cui siamo appena usciti?
Oltretutto, giustamente, come dice il Sindaco, non ne siamo ancora usciti.
Facciamo un altro passo indietro, perché ci tengo a dirlo. Questa delibera non ha niente di politico, ha
di politico solo la voglia di fare per i cittadini, perché il periodo estivo è un periodo che ci ha visto
approvare il Bilancio il 29 luglio. Se vogliamo essere pronti la Giunta ha fatto questo atto per essere
pronta, per ogni eventualità. I 310 mila, che non sono 310 milioni, però ringraziamo che ci sono, da
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prevedere in entrata per le spese in conto capitale, c’è un elenco dettagliato d’interventi sulle scuole, da
operare da qua a fine dicembre e le scuole aprivano a settembre dopo mesi. La prima variazione utile,
probabilmente, sarebbe stata – oggi siamo ad ottobre – a novembre. Secondo voi
quest’Amministrazione non ha la responsabilità dei cittadini? Quando interveniamo in Aula lo
facciamo avendo fatto gli approfondimenti del caso. Non sto dicendo che non abbiamo avuto la
possibilità di avere questi fondi assegnati, ma certamente siamo ancora a capire come, effettivamente,
verranno impiegati perché oggi c’è il vincolo delle minori entrate, cioè non le puoi mettere in spesa,
consigliere Vavassori. Non so come fa a non capire, ma gliel’ho detto mille volte. Mi permetto di
rispondere per l’assessore Visentin solo perché è una componente della delibera, poi, se vorrà
aggiungere qualche elemento in più è liberissimo di farlo. I 568 di competenza sono: il contrasto alla
povertà del 2019 di competenza del 2020, sulla parte di competenza del 2020 che noi reperiamo e che
comunque va suddiviso per l’ambito, perché lo sappiamo, una parte sono destinati ad un PUC del
reddito di cittadinanza che sappiamo tutti essere sospeso da marzo a luglio, tra l’altro, anche qui la
legge aveva previsto che potevano essere impiegati per interventi di contrasto alla povertà. Questo è il
concetto. Il dottor Stefanini, molto puntualmente, mi fa notare che la circolare del 30 settembre 2020
dice che suggeriamo di non utilizzare il fondone né per aiuti economici nell’ambito di Covid 19, né per
spese resesi necessarie a seguito dell’emergenza, fattispecie quest’ultima che, però, a nostro avviso, ha
qualche probabilità di essere rilevante ai fini della certificazione. Voi citate esempi di Comuni,
certamente ci riferiamo al Comune di Milano, possiamo dirlo, l’ho visto anche io, peccato che ha il
parere non favorevole del Collegio dei Revisori.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Assessore De Cicco. Siamo certi che voi avete idea di dote mettere questi soldi, per questo ve lo
chiediamo, il problema è che non ce lo dite. Conosciamo bene quello che lei ci ha elencato, ci ha detto,
poi andiamo a prendere delle circolari dell’Ifel che non c’erano quando abbiamo fatto il Bilancio, va
bene, ma oggi siamo qua a discutere e a ratificare una variazione di Giunta. Lei mi ha detto perché non
c’era tempo, ma ci avete tenuto in Aula fino al 30 luglio per discutere il Bilancio, potevate tenerci fino
al 6 di agosto per discutere anche la Variazione di Bilancio, tanto al massimo non ci sarebbe stato il
Vicesindaco, ma non c’è neanche stasera, per cui, alla fine, non sarebbe cambiato nulla. Noi intanto in
ferie fino al 6 non saremmo andati per cui tempo ne avremmo avuto. Già vi abbiamo fatto un favore
che non vi abbiamo fatto riconvocare il Consiglio comunale perché non ci avete dato la delibera 117
del 9 luglio su cui abbiamo discusso tanto anche stasera, perché si parlava delle tariffe, delle mense e
quanto altro, vi abbiamo fatto un favore, in più decidete di fare una variazione di Giunta dove si
prendono i famosi 2 milioni 400 mila euro, fondi che arrivano dal Governo, in più non ci dite che cosa
avete in mente di fare e noi che cosa dobbiamo fare? La maggioranza fa un atto di fede, ma noi non è
che possiamo sempre fare atti di fede, poi dipende sempre da che fede, perché poi uno può essere
presunto o non presunto, però è ovvio che questo è il gioco della Minoranza, Assessore, lei non si deve
arrabbiare, offendere, risentire, perché noi facciamo le domande. Il consigliere Vavassori le domande
le faceva anche quando c’ero lì io, al suo posto, non è che le fa solo adesso, le ha sempre fatte e le ha
sempre fatte con questo piglio, con questo modo, anzi, qualche suo collega magari lo faceva anche in
maniera peggiore.
Lei si è offesa prima, ma se riprendiamo le risposte che ha dato il Vicesindaco nel Consiglio scorso,
non è che lui sia stato molto tenere nei confronti del Vicepresidente e nei miei confronti, ma nessuno
ha stigmatizzato la cosa in quest’Aula. Lei ci chiede: “Fate sempre le stesse domande?”. Può essere,
però io non c’ero in Commissione, per cui questa volta sono anche giustificato e perdonato, almeno
spero che questa volta mi possa perdonare, però ancora questa sera l’assessore Zonca ha tirato fuori i 5
milioni di Caronte. Possiamo citare ancora l’11 settembre, va bene, è successo, è un dato, non è colpa
vostra, è colpa di quelli che c’erano prima, va bene, ma ve l’abbiamo già detto che tante altre cose non
sono state fatte per cercare di rimediare quella.
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Ve l’ho già detto in Aula, alla fine, dei Consiglieri presenti in quest’Aula, l’unico che ha votato a
favore dell’abbandono delle linee 710 e 711, è stato il consigliere Seggio di Fratelli d’Italia. Per cui,
non è che dovete sempre dare la colpa a chi sta da questa parte, alla fine, qualche problema lo avete
anche voi. Per cui, non continuate a tirar fuori questa storia, diteci cosa volete fare per rimediare. Non
potete continuare a dire che ci avete negato l’emendamento Garavaglia che proponeva una riduzione
del 20 per cento a chi accettava di addebitarsi sul conto direttamente l’Imu, perché avremo avuto un
calo di gettino che non era previsto. Quanti soldi vi sono arrivati o vi arriveranno dal Governo? Quanti
soldi? È ovvio che questi soldi vanno a coprire le minori entrate. Siamo i primi a renderci conto che
voi siete capitati, per noi, al posto sbagliato nel momento sbagliato, nessuno ve lo nega, nessuno nega
il fatto che voi abbiate dovuto affrontare una situazione che prima nessuno aveva mai affrontato,
questo non ve lo toglie nessuno, però dovete riconoscere che i soldi arrivano, i soldi vanno a coprire
tutta una serie di situazioni mancanti. Non è che noi vogliamo sapere per contestare, magari anche
quello, però vogliamo sapere cosa avete in mente di fare per la cittadinanza. Ci dica lei quando sarà il
momento di fare la domanda. Non penso che voi non sappiate, oggi, al di là delle circolari dell’Ifel,
non sappiate come utilizzare quei soldi. Non ci avete dato una risposta su come finanziare la riduzione
del 25 per cento della Tari alle categorie non produttive, il mio collega citava 440 mila euro circa.
Come li finanziamo? Lei mi ha detto che aumenta la base imponibile, vedremo se non aumentano
anche le tariffe delle utenze domestiche.
Siamo qui perché vogliamo sapere, il nostro compito è quello di chiedere, di informarci e il suo
compito è quello di darci le risposte e non di risentirsi. Assessore De Cicco, a lei riconosciamo tutti i
meriti di questo mondo, per l’amor del cielo, non vogliamo mettere in discussione nulla, però se tutte
le volte che le facciamo le domande, lei si risente o ci risponde: “Ve l’ho già detto in Commissione”.
Peccato che in Commissione non ci sono tutti i Consiglieri comunali. Oppure: “Non avete letto i
documenti”. Ho capito, ma se leggo la variazione di Bilancio ho delle cifre. Prima ho citato il Conto
Capitale, per 110 mila euro, ha snocciolato una serie di funzioni: lo sport, la scuola e una serie di cose.
Mi spiace che questa sera non c’è l’assessore Parisi, comunque ci avrebbe snocciolato tutte le opere su
cui impiegare i 310 mila euro, per poi accorgersi che erano le opere che arrivavano da quelli che
c’erano prima, fa niente. Facciamo le domande e vogliamo sapere, ci vogliamo informare, però lei non
si deve risentire perché se lei si risente ogni volta, tanto vale che stiamo qua, in Consiglio comunale, a
perdere tempo. Già sono due Consigli dove le comunicazioni assorbono un sacco di tempo. È vero che
purtroppo ci sono sempre delle situazioni che determinano questo, però è ovvio che non può diventare
una consuetudine, a volte entrano delle simili interrogazioni. Poi, si toglie tempo alla discussione dei
punti, di punti all’ordine del giorno ce ne sono tanti. Assessore, noi confidiamo nella sua capacità di
ascolto e, allo stesso tempo, la sua volontà di renderci edotti di farci capire quali sono i vostri progetti.
Solo questo vogliamo sapere. Dopo, possiamo decidere come votare, se siamo contenti di quello che ci
proponete, però non possiamo togliere la cittadinanza o legittimità al dialogo, all’interlocuzione
politica, anche perché sembra che questa sera ognuno abbia detto tutto e il contrario di tutto, cioè
siamo partiti da una cosa, abbiamo tirato in ballo altre cose, per cui alla fine capiamoci come
dobbiamo gestire questa discussione. È comunque lecito fare queste domande, soprattutto quando
parliamo d'importi elevati collocati su poste di Bilancio che non ci permettono di capire in cosa si
possano trasformare. Purtroppo, abbiamo anche il difetto, noi, in qualche modo, d'informarci sulle
questioni, sulle vicende anche dal punto di vista tecnico.
Può darsi anche che sbagliamo a leggere le circolari, però non è che sbagliamo sempre e diciamo cose
che non sono mai pertinenti alla discussione. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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Assessore De Cicco, niente di personale. Quando parlo, parlo in termini politici, per scelte politiche
state fatte. Lei ha detto che questi soldi servono per coprire le minori entrate. È corretto?
Se voi avete già aumentato le entrate prima, perché eliminando l’addizionale IRPEF avete aumentato
le entrate, quindi è inutile che la girate. Adesso, avete i soldi che avreste potuto coprire quella roba lì e
invece dice che adesso vedremo cosa faremo.
Votiamo dove ci sono 2 milioni 400 mila che non sappiamo come saranno usati, non lo sappiamo.
Dobbiamo fare un atto di fede. Quando le ho parlato dei 310 mila, mi ha detto che ci sono delle opere,
ma quelle erano già finanziate dal Bilancio che abbiamo approvato a luglio. Quel Bilancio era in
pareggio, quelle opere erano già finanziate. Se mi arrivano 310 mila euro in più, devo dire quali sono
le altre opere che faccio, oppure quelle altre non erano finanziate e le abbiamo taroccate.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE VAVASSORI:
È logica politica, non è logica contabile. È politica, non è contabilità. Sindaco, per favore.
PRESIDENTE:
Consigliere, prosegua.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
State facendo come quando ci sono i saldi: alzano il prezzo prima e poi fanno lo sconto.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Mi scusi, non è prenotato.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Giustamente, ha detto il Sindaco che è una questione di maleducazione, ma non solo, in questo
momento sta facendo delle illazioni molto pesanti. La richiamo all’ordine, perché il consigliere
Vavassori, dicendo che siamo come quelli che mettono il saldo e poi il prezzo sotto, fa una gravissima
illazione e potremmo anche fare querela su questo. La richiamo e le chiedo immediatamente di
chiedere scusa, altrimenti, prenderemo le nostre iniziative.
PRESIDENTE:
Consigliere Vavassori, ho molta stima di lei, anche per la sua anzianità. Chiedo di moderare i toni.
Capisco la sua foga, giustamente, se cortesemente chiede scusa per il suo comportamento mi farebbe
anche un piacere personale.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Ho usato un termine non corretto, chiedo scusa.
PRESIDENTE:
Può succedere, basta che lo riconosca.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Il concetto politico è che con la scelta che avete fatto a luglio.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, le ho chiesto una cosa personale: se cortesemente può chiedere scusa.
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CONSIGLIERE VAVASSORI:
Chiedo scusa.
PRESIDENTE:
È per una questione di rispetto, anche nei suoi confronti.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Non era un discorso personale, era un discorso di concetto di dietro. Avete messo le mani nelle tasche
dei cittadini più deboli, questo a luglio. Adesso, lo avevate già, e lo sapevate che arrivavano questi
soldi, e si poteva fare una cosa diversa. Va bene, è una vostra scelta politica.
PRESIDENTE:
Consigliere, capisco l’enfasi.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Non sto dicendo niente, è una scelta politica che hanno fatto a luglio, si assumono la responsabilità. La
Variazione è la conferma che hanno fatto – per me – un errore. Continuo a dire che è la mia opinione,
non posso pensare che loro la pensino come me. Siamo in una situazione dove dobbiamo votare,
questa sera, una variazione di Bilancio dove ci sono 2 milioni 400 mila euro che non sappiamo, noi
Consiglieri, come saranno utilizzati. Non lo sappiamo. È questa la realtà dei fatti.
Come posso votare a favore di una cosa del genere? Voto se so cosa fanno, nel momento in cui non so
cosa fanno, perché lì non sono definiti, non posso. È una scelta politica che ritengo sbagliata,
chiaramente voi la ritenete giusta, ma dovrete assumervi la responsabilità davanti ai cittadini e domani
farò un bel comunicato stampa dicendo che potevate evitare di togliere le esenzioni e invece non
l’avete fatto.
PRESIDENTE:
Silenzio cortesemente. La parola alla consigliera Raho Maria Concetta, prego.
CONSIGLIERA RAHO:
Intervengo solo per ricordarle che questi 2 milioni 400 mila euro non sono ancora arrivati. Una volta
che arriveranno, siccome noi abbiamo piena fiducia nella nostra Giunta e nella nostra
Amministrazione, sapremo sicuramente fare tutti gli interessi dei nostri cittadini. Su questo, lei, stia
tranquillo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. In quest’Aula abbiamo, già più volte, apprezzato il lavoro non solo politico, ma anche tecnico
dell’assessore De Cicco. Quando qualcuno chiedeva: come mai? La prima risposta che ha dato, ha
subito detto: “C’è la norma”. Al di là della capacità tecnica dell’Assessore, abbiamo il dottor Stefanini
che, nel caso in cui ci fosse una lacuna, il dottor Stefanini è sicuramente all’altezza, e voglio vedere se
qualcuno è capace di metterlo in discussione, visto che il dottor Stefanini è stato anche un tecnico del
Giunta che fino a due anni fa assisteva alle operazioni della Giunta Trezzi.
Stiamo continuando a dire come spendiamo i soldi, dove sono i soldi e tutto il resto. Basta leggere la
delibera, ci sono anche le date nelle quali bisogna spendere quei soldi, sennò li devi restituire, una di
queste date è il 30 settembre, ieri.
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Ci stiamo preoccupando di fare una variazione di Bilancio o, meglio, una ratifica a una variazione di
Bilancio. In Città Metropolitana, un Ente un po’ più grande, hanno fatto l’altro giorno una variazione
di Bilancio i Consiglieri delegati con il Sindaco, e lo andiamo a votare il 14 ottobre. Sono delle regole
che danno, agli amministratori, nel momento in cui c’è bisogno. Penso che se davvero ci fosse stato il
tempo, quando sono arrivati i documenti e quando soprattutto si è saputo delle circolari con i
trasferimenti, parecchi Enti avrebbero sicuramente fatto un Consiglio comunale con una variazione di
Bilancio, ma iniziare dalla Città Metropolitana non è successo. Mi dispiace che il consigliere Ghezzi al
6 di agosto era a Cinisello, qualcuno di noi alla fine di luglio ha preferito andare in vacanza.
Per fare una variazione di Bilancio, l’ex assessore Ghezzi dovrebbe aver conoscenza che non basta una
settimana, ci vuole qualche giorno di più, soprattutto, ci vuole una certificazione che è data dai
revisori. In questa delibera c’è anche questa, che guarda caso è positiva, rispetto all’esempio che ha
portato in Aula l’assessore De Cicco su un Comune di 1 milione di abitanti.
Penso che stiamo cercando davvero il pelo nell’uovo, da una parte si dice che ci fidiamo, siamo
coscienti, siamo coerenti, siamo con voi, poi, per mille cavilli cerchiamo la pagliuzza in che potrebbe
far male all’occhio. Noi, cerchiamo di vedere la trave e se arrivano dei soldi, dove una scuola deve
iniziare il 14 di settembre, detto dal Ministro dell’Istruzione, e questi soldi vengono trasferiti, noi
cerchiamo di spenderli questi soldi, affinché all’inizio dell’anno scolastico, del 14 settembre, le scuole
di Cinisello hanno la possibilità di poter iniziare, con tutta tranquillità e in quella parolina che ormai
abbiamo imparato tutti, che ci porta ad avere la sicurezza con la pandemia in essere.
Abbiamo parlato di responsabilità, la nostra responsabilità ce la siamo presa davanti ai cittadini, caro
Consigliere. Come dava fastidio quando all’Opposizione o, meglio, in Minoranza facevamo in modo di
non aumentare l’IRPEF, perché purtroppo siamo tutti coscienti che un punto percentuale è un grosso
sacrificio per i nostri cittadini, però a differenza della Giunta precedente, ci siamo dati l’impegno di
riuscire a riportare, nel giro di un anno, l’aliquota a quanto era l’anno precedente. Se non ricordo male,
voi l’avete alzata ed è stata abbassata solo per l’anno delle elezioni. Sembra un po’ esagerato e, per di
più, mi suggeriscono i colleghi che sul fatto di avere un anno a disposizione quest’aliquota alta, per poi
riportarla a quanto era l’anno precedente, avete votato contro. I colleghi tengono a sottolineare questo
ed io la sottolineo ben volentieri.
Magari a qualcuno dà fastidio la voce dell’assessore De Cicco, a noi piace, piace tanto. Poi, voi fate
sempre le stesse domande e lei è costretta a rispondere, anzi, grazie Assessore che lei ci risponde
sempre. Ho imparato in quest’Aula, parecchi anni a dietro, che dopo la prima risposta si diceva: “È
così”. Almeno, noi abbiamo l’attenzione che anche se il collega non ha capito, l’Assessore risponde di
nuovo. Poi, dà fastidio, va bene, per fortuna non è un maschio, è una femmina, così è più lieta la
musica.
Ultima perla, siamo arrivati al momento sbagliato o, meglio, al posto sbagliato nel momento sbagliato.
Penso che siamo arrivati al momento giusto, sapevamo di avere delle difficoltà, ne avevamo coscienza.
Poi, purtroppo la sfida ci viene bene, è arrivata una pandemia universale e quindi abbiamo affrontato
anche questo, ma è nei momenti difficili, caro Consigliere, che si dimostra la capacità di poter reagire e
saper reagire e il Sindaco, che in prima persona si è speso per la pandemia e non solo per la pandemia,
perché facciamo riferimento solo all’ultimo periodo, ma ricordiamoci anche il precedente, abbiamo un
Sindaco che lavora 12 ore al giorno, quando va bene. Un po’ di rispetto ci vorrebbe, ma non nei
confronti dell’istituzione Sindaco, ma nei confronti dei cittadini, perché non abbiamo deciso noi di
venire di qua, è stato il popolo di Cinisello che ha creduto che si poteva costruire qualcosa di diverso e
noi, in questi momenti difficili, lo stiamo facendo affrontando anche le difficoltà di nove anni fa, e
speriamo che siano finite perché se finiscono abbiamo la possibilità di iniziare a lavorare meglio sul
programma che abbiamo proposto ai cittadini, che in questo momento stiamo facendo fatica, ma ce la
stiamo mettendo tutta per arrivarci. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
22

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SEDUTA DEL 01 OTTOBRE 2020

Mi fa piacere che il consigliere Di Lauro, tutte le volte che interviene, deve intervenire per riprendere i
miei interventi, ma sono un Consigliere di Minoranza, non sono più seduto nei banchi della Giunta. Mi
fa piacere, mi piace questa dialettica. Dopodiché, lei fa sempre le solite puntualizzazioni e
osservazioni, ogni tanto le sbaglia anche un po’ perché comunque l’aliquota l’abbiamo riabbassata due
volte, una volta di mezzo punto e un'altra volta di un altro mezzo punto. Questa è storia, non abbiamo
mai tolto la soglia di esenzione, e le difficoltà le abbiamo avute anche noi, però questo non è
importante, oggi dobbiamo discutere delle cose che ci sono sul piatto, non si può più andare indietro.
Prima ho detto: “Nel momento sbagliato”, ovviamente è dal nostro punto di vista, questo è per chiarire
che non era una mancanza di rispetto verso nessuno.
Lei, prima ha detto che ci vuole più rispetto nei confronti del Sindaco e della Giunta. Nel mio
intervento, ma anche gli interventi degli altri, non sono stati fatti per mancare di rispetto a qualcuno,
tecnici o Assessori, assolutamente, vertevano sulla discussione del documento. Poi, se entriamo nel
campo della mancanza di rispetto, viva il Dio, ne possiamo tirare in ballo a iosa. Ribadisco, siamo qui
per fare la nostra parte, la cittadinanza ci ha messo in Minoranza, noi faremo la Minoranza e
cercheremo di fare le pulci all’attività della Giunta. Siamo qua per fare le domande, probabilmente, per
fare anche delle domande ripetute, per fare delle domande anche un po’ scomode, però il nostro
compito è quello. Probabilmente, facciamo anche delle domande, magari quando non abbiamo colto
l’argomento completamente nel segno, magari lo facciamo anche per perdere del tempo, ma non è
sempre così, non è sempre così. Sembra che l’abbiamo dimostrato tutti quanti più di una volta,
dopodiché, lei tutte le volte ci ricorda quanto lavora la Giunta, certo che lavora tanto, il Sindaco
sicuramente, ma lavoravano anche le altre Giunte, non è che adesso, improvvisamente, la Giunta ha
cominciato a lavorare dal 25 giugno 2018. Non è che siamo qui e facciamo le domande per farci dire
da lei che dobbiamo rispettare il lavoro degli Assessori, certo che lo rispettiamo, ci mancherebbe altro.
Rispettiamo le istituzioni, rispettiamo il lavoro dei tecnici, però facciamo la nostra parte, sennò tanto
vale che ci candidiamo e andiamo in giro a chiedere i voti a un cittadino qualunque.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Mi fa piacere sentire le mozioni d’ordine del capogruppo Fumagalli, mi avrebbe
fatto piacere sentire le sue parole anche nella fase delle comunicazioni, per porre gli stessi temi rispetto
alle dichiarazioni dell’assessore Zonca, fatte su Facebook, offensive nei confronti della collega Duca.
Per fortuna, qualcuno si è pronunciato. Capisco che poi si lavora a parti alterne, ma non dovrebbe
essere così, su certi aspetti dovremmo muoverci all’unisono.
Personalmente, a me piace fare interventi nel merito degli atti, spero che questo mi venga riconosciuto,
poi, uno può essere d’accordo o in disaccordo, può essere d’accordo con lo stile o non d’accordo nello
stile, a me piace entrare nel merito. Ho fatto delle domande e ho posto dei temi, ora, lo ribadisco e
riprendo alcuni punti rispetto alla risposta dell’assessore De Cicco. Non contestiamo il fatto che si sia
utilizzato lo strumento della variazione di Giunta per molte delle voci presenti all’interno dell’atto. Il
fatto che sia stata fatta la variazione di Giunta per i 310 mila euro per la parte della scuola, per i 400
euro per la parte di Core, ma anche per i fondi regionali, cui si è fatto riferimento prima, il presupposto
di urgenza ci sta, è comprensibile, bisognava intervenire in quel momento. A maggior ragione, visto la
risposta che ci ha fornito, rispetto al fatto che certi documenti sono usciti successivamente, nel mese di
agosto, a maggior ragione ci sentiamo di dire che l’inserimento in variazione di Giunta della parte
relativa ai fondi per l’esercizio delle funzioni fondamentali, a maggior ragione sarebbe stato meglio
inserirla come hanno fatto altri Enti all’interno di una variazione di Bilancio da portare sempre lo
stesso periodo. Probabilmente, questo, ci avrebbe consentito di fare delle valutazioni, magari anche di
natura differente. Questo è un primo punto su cui mi sento di rispondere e rispondo anche al
consigliere Di Luoro, ripeto, nel merito della questione, se avessimo atteso la parte di trasferimento dei
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fondi, per l’esercizio delle funzioni fondamentali, avremmo potuto probabilmente fare delle
valutazioni in parti differenti. Oggi, la nostra preoccupazione è che i fondi restino lì e che in attesa
dell’evolversi della normativa vadano in avanzo di amministrazione.
Poteva essere effettuata una scelta di natura diversa, si poteva anche decidere, come hanno fatto altri
Enti, non solo il Comune di Milano, ho in mente altri Enti Locali con cui ho avuto modo di
confrontarmi negli scorsi giorni, fare scelte differenti, non in vincolare tutti i trasferimenti in entrata a
un fondo da mettere nel capitolo di Bilancio relativo. Lo dico a scanso di equivoci, non contestiamo la
capacità e la professionalità del dirigente Stefanini che è persona non solo competente rispetto alla
materia, ma dimostra quella capacità di operare non come il burocrate, ma come persona che,
viceversa, cerca anche di garantire le modalità di trovare delle soluzioni. L’abbiamo visto, tema che
non c’entra nulla, per la parte riguardante l’utilizzo dei fondi dei Gruppi Consiliari. Ripeto, vorrei che
fosse sgombrato il campo da quest’equivoco. Oggi, affermiamo una cosa diversa, affermiamo che nelle
more della normativa e stante anche la situazione del nostro Ente locale, su alcune voci di Bilancio, su
cui già sono state stimate anche delle riduzioni di entrata, penso alla parte relativa all’addizionale
IRPEF, perché c’è stato risposto, in sede di Bilancio, che è già stata ridotta la parte di entrata
prevedendo una riduzione della base imponibile. È già stata fatta la stima della riduzione di entrata,
quindi ritenevamo e riteniamo che in questo momento si potesse almeno intervenire su voci di questo
tipo su cui, ad oggi, comunque si potevano fare delle previsioni di riduzione di entrata e quindi liberare
delle risorse, utilizzare parte dei trasferimenti. Su questo puntiamo, interveniamo e mettiamo l’accento,
non su altri aspetti.
È vero, lo dico perché non mi nascondo dietro un dito, potrei sbagliare la stima della riduzione di
entrata, cosa accade se uso poi i trasferimenti derivanti l’esercizio delle funzioni fondamentali? Magari
uso una parte di trasferimento che non potrei utilizzare perché poi, più avanti, scopro che la mia stima
era sbagliata e quando vado a certificare l’entrata scopro che sono stato troppo ottimista. Sicuramente è
vero, ma signori, tra nulla e tutto c’è anche una possibile scelta a metà, quindi tra la scelta di tenere
tutto in un fondo oppure utilizzare direttamente tutto, prevedendo mancate entrate in maniera
fantasiosa, c’è anche una scelta che può essere una scelta intermedia.
È questo il punto su cui stiamo intervenendo, ritenendo che l’entrata in questione è sicuramente
un’entrata che va a merito di un Governo centrale che interviene in questo momento a vantaggio
dell’Ente Locale, bisogna fare di più, bisogna intervenire per semplificare una normativa, anche se
questo Governo ci rappresenta e lo sosteniamo, riconosciamo che probabilmente su alcuni temi
bisogna fare anche interventi di altro tipo, e non è sufficiente, c’è anche quello che viene fuori dal
decreto di agosto che va ancora approfondito, però riteniamo che politicamente sia da riconoscere il
fatto che oggi c’è un trasferimento del Governo centrale che viene a Cinisello ad aiutare i cittadini,
però, quando abbiamo fatto la discussione in Commissione, tutti gli elementi che sposto oggi non
erano chiari, nel senso che in Commissione, alcuni degli aspetti che abbiamo affrontato non erano
chiari, come successivamente abbiamo avuto modo di prenderli, recuperarli e portarli in Aula. Oggi,
non c’è né un tema di mancanza di rispetto nei confronti del dirigente, che metto da parte, perché non
lo sto chiamando in causa, non contesto neanche la capacità tecnica dell’assessore De Cicco, sto
cercando di mettere l’accento da un punto di vista politico su un tema che è quello dei fondi per
l’esercizio delle funzioni fondamentali, l’utilizzo della variazione di Giunta, quale strumento per
intervenire, quando poteva essere fatta una variazione di Bilancio, arrivare a settembre, fare una scelta
più ponderata e soprattutto magari evitare di mettere tutto a fondo vincolato.
Mi fermo, questa è la valutazione della valutazione che non abbiamo avuto modo di fare in
Commissione, perché mancavano molte delle informazioni. È su questo che come Gruppo Consiliare
del Partito Democratico ritorniamo in Aula e vogliamo rimarcare da un punto di vista politico.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola all’assessore De Cicco Valeria, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
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Grazie Presidente. Tengo a dare alcune risposte tecniche, sorvolerei all’intervento del consigliere
Ghezzi, non per altro Consigliere, perché il problema non è il risentimento, il problema è che siamo di
fronte a dei tecnicismi anche, una norma e alcune questioni dette e spiegate più volte, per cui se uno le
vuole capire, le capisce, se non le vuole capire, allora, come dice lei, se fare il Consigliere di
Minoranza lo riduce a puntualizzare dove c’è da puntualizzare, senza comprendere quello che le viene
detto, le auguro che il mandato non sia così riduttivo.
Tornando a bomba, rispondo invece al consigliere Catania, le cui osservazioni mi sembrano più
pertinenti, e questo lo voglio dire e sottolineare. Voglio precisare tecnicamente una cosa, questi 2
milioni 400 non andranno mai in avanzo, tecnicamente non va in avanzo, quindi questo rischio
certamente non ci sarà. La cosa che voglio dirle è che, l’ho già spiegato, però lo ribadisco, abbiamo un
rischio forte che è dovuto al fatto che questi sono importi assegnati, quindi non incassati. La previsione
di entrata ce l’abbiamo come rischio, non abbiamo ancora in mano le partite dell’Imu, il cui rischio è
veramente elevato. Questi, addirittura, vengono vincolati proprio dal Governo, dal Ministero, a minori
entrate che un Ente avrà e pertanto il fondo, lei mi dice che potevano passare da una variazione, io dico
di no. Perché non possono passare da una variazione? Perché ha dentro tutta una serie di interventi che
dentro una gestione che forse considerate ordinaria, in realtà ha carattere straordinario. Siamo partiti
con le gare al 13 agosto, per noi, tutto questo era da mettere in pista perché ricordatemi che ci
ispiriamo anche ai principi di prudenza, quindi facciamo una serie di atti e tempestività in questo
momento. Sappiamo, se esce velocemente, dove inserire o come capire questo tipo di fondo o se ci
vengono anche tecnicamente pagati, come utilizzarli. Certamente, siamo pronti.
Possiamo continuare a dircelo, evidentemente è un parere rispetto al quale prendo atto, però quello che
mi interessa rimarcare è il rischio delle entrate. Poi, voi dite che vengono assegnati a minori entrate in
più. Vi ricordo che i 900 mila che abbiamo messo a Bilancio, li avete trovati proprio come minori
entrate. Quei 900 mila sono andati lì, alle minori entrate. Com’è che lì funziona e qua no? Ha lo stesso
meccanismo. È lo stesso meccanismo.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Cosa vuol dire che tecnicamente queste risorse non possono andare in avanzo? Cosa significa? Nel
senso che se si riescono a spendere, bene, nel caso invece le previsioni di minore entrata non arrivino
per tempo, o vanno in avanzo o le ridà indietro. Cosa vuol dire che tecnicamente non possono andare
in avanzo? Le ridà indietro?
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA TREZZI:
Non ho capito perché tecnicamente non possono andare in avanzo. Non li spendi, vanno in avanzo. Li
spendi o non li spendi, non vanno in avanzo?
ASSESSORE DE CICCO:
La differenza, è qui che dobbiamo capire, può anche essere che te la ritirano indietro. Quando vi dico
che è vincolato, è vincolato.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
La parola al dottor Stefanini, prego.
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DOTTOR STEFANINI:
Buonasera a tutti. Questi soldi sono stati allocati in questo fondo, alla fine dell’anno, questo fondo
andrà a copertura delle minori entrate che avremo sul 2020. La differenza che non verrà utilizzata per
questo scopo, dovrà essere stornata e restituita al Ministero.
La tecnica più corretta è quella di considerarlo già automaticamente impegnato, lasciarlo a residuo e
riversarlo al Ministero.
Il complesso del fondo, questo fondo che è chiamato Fondone, quota per noi circa 3 milioni 300 mila,
poco meno, sono 2 milioni 400 contabilizzati adesso, 900 mila li avevamo contabilizzati in sede di
Bilancio, perché erano quelli sicuri assegnati. L’assegnazione definitiva è avvenuta in una fase
successiva, quindi l’abbiamo autorizzata successivamente. I 900 mila che avevamo incassato già in
precedenza, li abbiamo già impiegati nelle minori entrate che già si stavano verificando, tipo quella
sull’addizionale. Abbiamo fatto una stima e questi 900 mila, per quota parte, sono andati a coprire
quella parte lì. Per la tassa rifiuti, che è stata citata in qualche caso, il problema è più complesso. Non è
ancora chiaro se possiamo utilizzare questo Fondone per la copertura delle minori entrate che abbiamo
programmato oppure no, quello che siamo sicuri, ad oggi, è che delle manovre di Bilancio, atte a
ridurre tributi, come hanno fatto alcuni Comuni, per i quali sono stati dati pareri negativo, non sono
corrette ad oggi. Poi, se arriverà una previsione ministeriale di natura diversa, chiaramente stiamo
attenti, giorno per giorno, perché non abbiamo intenzione, non vorremmo restituirli se non ce n’è
bisogno, vorremmo comunque farli rimanere nella gestione di Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
A questo punto, mi sorge anche un'altra domanda. Posto che il Comune di Milano ha avuto parere
negativo sul fatto che hanno alzato la soglia di esenzione, non dell’IRPEF, non sul fatto che hanno
utilizzato i soldi per le minori entrate dell’IRPEF, il parere negativo dei revisori era sul fatto che il
Comune di Milano ha alzato la soglia di esenzione e i revisori, probabilmente, gli avranno detto: non
sai quanto ti entra, cosa alzi la soglia di esenzione? Non sull’utilizzo rispetto all’IRPEF, di questo sono
certa.
Adesso che mi avete detto che non va in avanzo, nella mia testa era certa che andava in avanzo, mi
preoccupo ancora di più perché a questo punto, proprio per evitare di dover restituire soldi al Governo,
nel fondo non c’è destinazione, quindi bisognerà fare atti seguenti che dicono come vengono usati
questi soldi. A questo punto, con una prudente, ma attendibile previsione, si potevano individuare delle
funzioni fondamentali che avranno sicuramente una minore entrata, se l’IRPEF è stata aumentata
tenendo anche conto di previsioni abbastanza sicure, perché il reddito è calato, ci sono dati certi, su
quello si poteva mettere, non tutto, ma una parte certa, sì, si poteva mettere sull’Imu, si poteva mettere
sostanzialmente su alcune funzioni fondamentali che si sa per certezza che avrebbero avuto minori
entrate perché così, il rischio, è davvero che si arrivi a non riuscire a spendere tutte le risorse, perché
questo fondo avrà bisogno di atti specifici. Tra capire quanti sono le minori entrate, fare gli atti
specifici, il rischio è che davvero si rischi di non spendere.
Con una scelta davvero prudente, magari non tutti, però una buona parte potevano essere messi a
compensare le minori entrate, che comunque sono minori entrate che derivano da mancate di reddito
dei cittadini per riuscire a sostenere alcuni servizi del territorio. Qualche dubbio ce l’ho rispetto al fatto
che ci sia un rischio da questo punto di vista.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al dottor Stefanini, prego.
DOTTOR STEFANINI:
Per una parte è già stato fatto, per 900 mila euro è già stato fatto. Nulla abbiamo fatto per l’Imu,
chiaramente siamo andati un po’ lunghi con l’approvazione del Bilancio, siamo andati a fine luglio,
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però l’elaborazione del Bilancio è avvenuta molto prima della prima rata Imu, non avevamo
consapevolezza di cosa stava accadendo. Quella parte, per cui, è ancora da coprire. Sapevamo che
arrivavano altri soldi, che venivano veicolati tramite il fondo, quindi avendo messo il fondo, la parte
dell’Imu sarà compensata con questi soldi.
PRESIDENTE:
Sono le ore 23:45, l’Ufficio di Presidenza fa proseguire il punto per la votazione oltre la mezzanotte, ci
si augura anche prima.
C’è qualche altro intervento? No. Chiudiamo la fase di discussione generale e apriamo la fase di
dichiarazione di voto. La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Quest’informazione che se non usiamo quei soldi vanno resi, in Commissione non c’era e neanche
questa sera l’abbiamo saputa, l’abbiamo saputa adesso perché la consigliera Trezzi ha fatto la
domanda. La domanda è se era così importante fare questa variazione di Bilancio di urgenza. Dal
momento in cui l’avete fatta, questi soldi non sono arrivati, non ci sono disponibili.
PRESIDENTE:
Consigliere, chiudo scusa, deve fare una dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Nella dichiarazione di voto posso dire tutto quello che voglio per dare la motivazione. Non mi può
negare questa cosa.
PRESIDENTE:
Non le sto negando niente, le ho detto solamente che è in dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Abbiamo una situazione che abbiamo fatto una cosa di fretta, pensavo che era stata fatta perché i soldi
si incassavano, allora capivo l’urgenza, ma se i soldi sono assegnati e non sono ancora stati
contabilizzati, non c’era bisogno di fare tutto questo discorso di urgenza. Potremmo avere che se non
abbiamo la riduzione di entrata, vorremmo dare dietro, magari, quel milione che avremmo potuto
utilizzare per non togliere l’esenzione dell’Imu, e invece l’abbiamo fatto. Vorrei rispondere anche al
consigliere Di Lauro, che non ha capito che l’aumento dallo 0,7 allo 0,8 per mille dell’IRPEF lo
pagano quelli che già lo pagavano, gli esenti non pagano lo 0,1 per mille in più, pagano per lo 0,8
intero, prima non pagavano niente, quindi prendono una botta di colpo. Passano da zero all’8 per mille,
che gli arriva dentro. Questa è una situazione ben precisa. Se pensiamo che poi avanzano questi soldi,
siamo all’assurdo perché sarebbe stato giusto accettare la mia proposta di ordine del giorno, di
aumentare l’aliquota Imu, che avremo potuto fare nel Bilancio a luglio, avremmo avuto un’entrata
maggiore, avremmo potuto, se non incassata, utilizzare tutti quei soldi e invece no, perché se non
abbiamo quella roba, potremmo anche renderli.
Abbiamo dei soldi e rischiamo di darli indietro solo perché non siamo stati capaci di gestirli o, meglio,
non siamo sicuri, ma potrebbe capitare. La probabilità, come diceva la legge di Murphy, se una cosa
può accadere, sicuramente prima o dopo accadrà. Mi farebbe rabbia il dover vedere che diamo indietro
dei soldi dopo che abbiamo tirato fuori i soldi dalle tasche dei più deboli. Sarebbe una cosa
vergognosa, perché andremmo a dare indietro dei soldi che avremmo potuto utilizzare per favorire
questi.
Per tutti questi motivi, la nostra votazione sarà sicuramente contraria. Non accetteremo mai questo
modo di fare, perché non c’è neanche la spiegazione di dove andranno. Votiamo una cosa, c’è lì una
roba e non sappiamo dove andranno a finire quei soldi.
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PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Mi sento di dire innanzitutto che oggi il dibattito in Aula è stato proficuo perché ha
consentito di approfondire una tematica sicuramente complessa, dietro una delibera di apparente
semplice ratifica. Ringrazio il dirigente e l’Assessore per il proficuo dialogo. L’ha riconosciuto anche
l’assessore De Cicco, permane una differenza di interpretazione e visione rispetto alla scelta che è stata
fatta per la parte attinente i trasferimenti, legati all’esercizio delle funzioni fondamentali, trasferimenti
che uniti anche agli altri fondi di cui si parla nella delibera, penso ai 310 mila euro per l’edilizia
scolastica, sono sicuramente trasferimenti importanti che danno anche l’idea di un Governo che in
collaborazione anche con gli Enti Locali decide di intervenire. L’abbiamo visto con la prima trance,
l’abbiamo visto con questa seconda parte e lo vedremo dopo, considerando anche le ricadute del
decreto di agosto. Sicuramente è un’indicazione positiva. Tuttavia, la scelta di arrivare qui con delibera
di Giunta e non di delibera di Consiglio, e la faccio veloce perché sono concetti che ho già espresso, e
la scelta di accantonare l’intero trasferimento a fondo e non fare un ragionamento, come era stato fatto
con i 900 mila euro, su alcune mancate entrate, questa scelta non ci vede condividere la posizione
assunta dall’Amministrazione. Il rischio è comunque quello di restituire i soldi. Aggiungo che se è
vero che ci sono alcune voci di entrata su cui oggi si è un po’ più in ritardo nell’accertamento, perché
siamo andati lunghi con il Bilancio, su altre voci di entrata, penso ad esempio alle multe, un
ragionamento rispetto agli effetti che hanno avuto i mesi di lockdown, uno, già oggi potrebbe
cominciare a fare queste valutazioni, quindi poteva, già oggi, pensare a fare dei ragionamenti rispetto a
un impiego più ambizioso di questi fondi. Lo ricordo, impiego più ambizioso vuol dire: attivare
servizi, sostenere i servizi, aiutare i cittadini e ricordo anche che in alcuni casi, consentire, cambiando
anche la tipologia di entrata, di creare spazi di manovra che prima non c’erano. Per questo motivo,
dopo aver approfondito l’atto ed esserci anche confrontati al nostro interno, perché dico che veramente
questa è stata una di quelle situazioni in cui l’approfondimento post Commissione e il dibattito in Aula
c’è servito a valutare la posizione da maturare. Il Gruppo consiliare del Partito Democratico assumerà
una posizione di astensione.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Nei confronti della Minoranza si traduce in un proverbio popolare che dice: “Non
c’è peggior sordo di quello che non vuol sentire”. È questo quello che si può dedurre da tutto ciò che è
stato detto dalla Minoranza che ho di fronte. Poi, per il resto, tante belle idee, ben confuse, confusione
tra soldi assegnati e soldi versati, presentazione di quello che hanno fatto altri Comuni con pareri
negativi dei revisori dei conti, ne abbiamo sentite un po’ di tutte. Continuiamo a sentire, da chi difende
il Governo, posizioni irresponsabili come alzare l’Imu alle aziende che sono piegate dalla crisi.
Evidentemente, qui ben pochi sanno cosa vuol dire lavorare in un’azienda in questo momento, ben
pochi lo sanno. Aumentare l’Imu alle aziende che sono già piegate, in difficoltà, vuol dire dargli una
legnata finale e soprattutto anche ai dipendenti che ci sono dentro. I cittadini hanno sentito quali sono
queste argomentazioni, sapranno perché dico poche idee e ben confuse, l’importante è colpire le
attività produttive, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle che sappiamo, ha una concezione anti
industriale.
Prima di dare il voto del mio Gruppo, devo dire positivo, chi si rifà a questo Governo, e dico di
un’azienda che ancora deve vedere la cassa integrazione, di tante promesse, i soldi assegnati sulla carta
e situazioni veramente disastrose, se c’è qualcuno che dovrebbe vergognarsi è proprio chi si rifà a
questa specie di Governo. Il voto è favorevole.
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PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Naturalmente sono favorevole alla deliberazione di questa ratifica di variazione di
Bilancio, naturalmente fatta sempre con coscienza, capacità e condivisione sia di parte tecnica
amministrativa che di sostanziale equilibrio all’interno di tutta la Maggioranza.
Il voto è favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Non ci sono altre richieste di intervento. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto. Rileggo il
testo della delibera in votazione: Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 4 agosto
2020, avente ad oggetto: “Prima variazione al Bilancio 2020/2022 con carattere di urgenza (proposta
2486)”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

21
16
05
14
02

È chiusa la votazione. Sono presenti 21 Consiglieri, 16 i votanti, 14 sono i favorevoli, 2 sono i contrari,
5 sono gli astenuti e zero sono i non votanti. La delibera è approvata.
Sono le ore 23:56, siamo impossibilitati a discutere l’altro punto. Chiudo il Consiglio comunale.
Buonanotte a tutti.
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