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PRESIDENTE:
Buonasera Consiglieri. Sono le ore 21:00, prego il Segretario di procedere con l’appello.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
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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
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Presenti: 16
PRESIDENTE:
Sono 16 i Consiglieri presenti. Verificato il numero legale, proseguiamo con l’inno nazionale.
(Si procede all’ascolto dell’inno nazionale)
PRESIDENTE:
Iniziamo i lavori del Consiglio.
COMUNICAZIONI
Al primo punto: “Comunicazioni”. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ho appreso, da un comunicato stampa, dello stanziamento di 1 milione di euro per lo studio relativo al
Sottopasso Viale Fulvio Testi. È notizia che è stata ripresa anche dai giornali, è stata ripresa anche dai
social del Comune, è una notizia senz’altro positiva perché in qualche modo si cerca di intervenire
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nuovamente sul tema che la politica in questa città affronta ormai da molti anni, ma fino ad oggi con
soluzioni che prima sembravano subire delle accelerazioni e poi delle immediate ritirate.
Faccio l’intervento per sottolineare la stranezza di avere avuto modo di leggere dal comunicato stampa
del Comune, poi ripreso sui social, il fatto che nel comunicare la notizia si citi la firma della senatrice
Alessandra Riccardi rispetto a quest’emendamento.
Mi sono informato, mi sono detto: chi l’ha firmato quest’emendamento? Se la notizia si fosse fermata
a comunicare l’informazione e lo stanziamento, avrei detto: bene, è stato approvato un emendamento,
e c’è uno stanziamento a favore della nostra città. Il comunicato stampa parla espressamente della
firmataria Alessandra Riccardi. Sono andata a controllare ed ho scoperto che non è l’unica firmataria
di quest’emendamento, ci sono anche altri emendamenti, ed il motivo per cui quest’emendamento è
stato approvato, oltre che per la bontà della proposta è stato anche che ha visto un accordo bipartisan,
perché poi i voti in Parlamento vanno in qualche modo trovati.
Mi sarei aspettato, da parte dell’Amministrazione, un utilizzo più corretto della stampa e dei canali di
comunicazione, quantomeno, se si vuole riportare una notizia rispetto a una simile approvazione, ma
questo lo ribadisco anche se capitasse in futuro, che si riconosca il contributo di tutti, perché scritto in
questo modo sembra un comunicato stampa che in qualche modo racconti solo un pezzo di notizia
perché fa piacere raccontare che quest’emendamento ha avuto il sostegno della Lega per Salvini
Premier. Quest’emendamento ha avuto un sostegno molto più ampio anche tra i firmatari, correttezza
avrebbe voluto che questo fosse ricordato all’interno del comunicato stampa e anche sui social
comunali. Lo riteniamo scorretto e chiediamo che sia data la corretta informazione e che anche in
futuro l’utilizzo dei canali social non scende, in questo modo, su un terreno molto scivoloso che
rasenta la propaganda.
PRESIDENTE:
Grazie consigliere Catania. La parola al consigliere Riccardo Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie mille. Buonasera a tutti. Innanzitutto, vorrei fare gli auguri a quei cinisellesi che hanno dato
vita a un nuovo progetto, a una nuova lista civica nata in questi giorni, almeno pubblicizzata, fatta
conoscere alla città in questi giorni, la nostra città. Sono sempre felice quando dei cittadini si
impegnano per avvicinarsi di più alla vita sociale e alla vita politica della nostra città. Un grosso in
bocca al lupo a chi ha avuto quest’idea e a coloro che parteciperanno e contribuiranno a
quest’iniziativa.
La seconda comunicazione riguarda un’iniziativa che stranamente mi trovo a sostenere, un’iniziativa
del nostro Governo, il sostegno all’app Immuni. Questa settimana è stata dedicata alla promozione
dell’utilizzo di quest’applicazione che ha come scopo l’individuazione e il monitoraggio del
diffondersi dell’epidemia.
Tutti i giorni ascoltiamo i numeri, numeri che non hanno lo stesso significato dei numeri di qualche
mese fa, di quando c’era il lockdown, però comunque dobbiamo essere molto attenti. Come
rappresentanti dei cittadini, dobbiamo sensibilizzare coloro che rappresentiamo nell’essere promotori
di comportamenti che rispettino la propria salute e la salute altrui. Ritengo che un’app come quella
Immuni non sia la soluzione, però sicuramente contribuisce a identificare e quindi anche a distanziare
persone che devono essere messe in quarantena. Ben vengano queste iniziative, lo faccio io che non
sono di un partito che sostiene questo Governo, spero che quest’iniziativa, questa mia comunicazione,
possa far capire che determinate scelte non possano essere di bandiera. Dobbiamo pensare alla salute
dei nostri cari, delle persone che ci circondano, quindi dobbiamo mettere in atto tutte quelle azioni che
possono garantire una vita migliore. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. La parola al consigliere Meroni, prego.
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CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Ho due comunicati, il primo si riallaccio a quanto ha detto Catania prima. Volevo
ringraziare il sindaco Giacomo Ghilardi e la senatrice Alessandra Riccardi per il grande risultato
ottenuto, grazie al loro impegno e di tutta la Commissione è stato approvato il finanziamento in
Commissione al Senato, dello studio di fattibilità per interrare Viale Fulvio Testi all’altezza di
Cinisello Balsamo, eliminando così l’ultimo semaforo che crea ingorghi e inquinamento. Questo
finanziamento è un passo decisivo per la nostra città, questa è la dimostrazione che lavorando bene e in
totale sinergia, tutto è possibile. Un grazie particolare va sicuramente al nostro Sindaco che dal primo
giorno si è sempre battuto per far comprendere alle Istituzioni nazionali l’importanza di quest’opera. È
un piccolo passo, ma decisivo verso la futura, si spera, realizzazione dell’opera, fondamentale per il
nostro Comune.
Continua, senza prese di posizione nette, da parte della sinistra e del Movimento 5 Stelle, la campagna
di odio contro la Lega e suoi esponenti. Anche in questi giorni abbiamo assistito ad assalti ai gazebo,
bandiere bruciate e minacce di ogni genere. Questa volta è toccato all’europarlamentare Silvia
Sardone, alla quale va la mia massima solidarietà e quella di tutto il nostro Gruppo consiliare. Silvia,
che conosco bene da diversi anni, in quanto abbiamo collaborato per la passata campagna elettorale a
Sesto, che ha visto vincente il Centrodestra, è stata minacciata ripetutamente, con frasi irripetibili, sui
social. Addirittura, si è arrivati a minacce di stupro e di morte. Minacce vergognose verso una donna,
una madre di famiglia e una moglie, prima di essere un politico. La sua colpa, secondo alcuni dementi,
è quella di essere contro la moschea provvisoria di Milano. La Sinistra continua ad accusarci di
propagandare odio, ma chissà come mai, da più parti, ad essere aggrediti verbalmente e fisicamente
sono sempre gli esponenti della Lega. Basta! Come Lega di Cinisello Balsamo non staremo con le
mani in mano e faremo di tutto, anche con informazioni sul territorio per far cessare quest’odio
politico che non ha precedenti nella storia del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. Si possono avere
visioni opposte, ma sempre nel rispetto dell’avversario politico, cosa che non accade quando ad essere
aggrediti sono gli esponenti di Centrodestra. Chiudo ribadendo la totale solidarietà di tutta la Lega
all’Europarlamentare e amica Silvia Sardone. Annuncio che ho già provveduto a chiedere i permessi
per un gazebo solidale che si svolgerà sabato pomeriggio, alle ore 15:00, in Piazza Gramsci, dove
incontreremo i cittadini e spiegheremo loro, in modo dettagliato, tutte le aggressioni subite e in questi
mesi da esponenti della Lega. Non ci faremo intimidire da nessuno e continueremo a portare avanti la
nostra idea politica di libertà. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola al consigliere Luca Ghezzi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie. Probabilmente il consigliere Meroni ha ragione a tirar fuori questo problema, però penso che il
tema della comunicazione non ostile, l’abbiamo visto anche la settimana scorsa, sia un tema che
oramai deve diventare un fatto normale e naturale. Probabilmente, nei social, questo non succede.
Volevo riprendere la comunicazione del consigliere Malavolta in dicendo che anche io sono contento
quando nasce una lista civica nuova, onestamente, non sono contento quando leggo i post che ha
rilasciato subito dopo essere venuto alla luce il dottor Cassano. Penso che la violenza verbale che
quest’uomo ha quando scrive sui social, ma purtroppo non solo quando scrive sui social, è nota, è
arcinota.
Penso che forse è necessario usare toni diversi, tornare a un livello e a un clima di collaborazione
politica nelle differenze e nelle diversità. Dopodiché, è ovvio che la violenza verbale, sia che venga da
Destra sia che venga da Sinistra e da qualsiasi altra parte politica, è un fatto da bandire. Non è che sia
molto contento del fatto che questo medico cinisellese, che conosco da una vita, perché siamo
comunque amici di infanzia, però sembra che i suoi approcci alla politica, fino ad adesso, siano stati
abbastanza violenti dal punto di vista verbale, sicuramente non riconducibili ad una normale dialettica
politica. Spero che il fatto che abbia dato vita a una lista civica e che la sua discesa nell’agone politico
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lo porterà ad essere moderato, com’è stato scritto nell’articolo di Nord Milano 24, altrimenti veramente
rischiamo di eccedere, di andare oltre ogni possibile immaginazione. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola alla consigliera Raho, prego.
CONSIGLIERA RAHO:
Buonasera. Volevo porre l’attenzione sui fatti che sono avvenuti l’altra sera, alla fine del Consiglio
comunale, quando tutti noi siamo usciti dall’area consiliare. Abbiamo notato praticamente
assembramenti, ma veramente importanti, di ragazzi che si lanciavano bottiglie di vetro addosso, che
bevevano come se fosse un rave party. Penso che bisognerebbe veramente cominciare a ricordarci che
siamo in un periodo emergenziale, l’emergenza c’è ancora, i ragazzi devono capire che tornano a casa
e a casa trovano i loro genitori. Poi, è anche una questione di sicurezza, perché sia io che la mia
collega avevamo addirittura timore di attraversare, perché c’erano queste bottiglie di vetro che
venivano scagliate uno contro l’altro. Credo che un po’ di sicurezza e di attenzione bisognerebbe
davvero cominciare a metterla in campo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliera.
PUNTO N. 1:

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE:
APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 (PROP.
2551)

Non essendoci altri Consiglieri prenotati per le comunicazioni, passiamo al primo punto all’ordine del
giorno: “Azienda speciale consortile Insieme per il sociale: approvazione Bilancio chiuso al 31
dicembre 2019 (prop. 2551)”.
La parola all’assessore De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Preciso che Insieme per il sociale, l’azienda speciale, ha iniziato
ad avere un’operatività autonoma, a partire dal gennaio 2014. Oggi viene affrontato quello che è il
Bilancio inerente l’esercizio 2019. In questi anni di attività, dal 2014, sta sviluppando e incrementando
sia i servizi che i volumi di attività, coerentemente con quella che è la propria missione. Ipis, acronimo
di Insieme per il sociale, è strutturato per aree di bisogno, utilizza le proprie competenze e le proprie
risorse in stretta collaborazione con quelli che sono i servizi sociali e comunali, in modo particolare si
occupa di minori adulti in difficoltà, soggetti disabili e attività amministrative connesse alla
programmazione di questi servizi. Nel corso del 2019, l’attività aziendale è aumentata del 14 per cento
rispetto all’anno 2018 e l’attività economicamente più importante rimane comunque la gestione dei
centri diurni disabili circa il 34 per cento, arrotondato per eccesso, del gestito.
Elemento da evidenziare è l’incidenza dei costi di struttura, ovvero la struttura di direzione
dell’azienda che incide sul gestito circa il 5 per cento. Il Bilancio che è stato approvato a luglio credo,
poi mi correggerà il dottor Volpato, il per 2 luglio, dall’Assemblea dei Sindaci, sostanzialmente è un
Bilancio che si deposita presso il Registro imprese ed è composto da Nota integrativa, una relazione
della gestione al Bilancio e la relazione dell’organo del revisore che, in questo caso, è un revisore
unico.
Do alcuni elementi delle risultanze del Bilancio al 31 dicembre 2019 che si sintetizzano in: crediti per
circa 6 milioni di euro, vado arrotondando per eccesso; totale degli immobilizzi 222 mila; attivo
circolante 8 milioni 800; ratei e risconti attivi circa 34 mila. Il totale attivo è di 9 milioni. Lo Stato
Patrimoniale passivo vede un patrimonio netto invariato, rispetto all’Esercizio precedente, di 109 mila;
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il fondo Tfr di 249 mila. Totale debiti di 8 milioni e 600. Ratei e risconti passivi di 123 mila. Un totale
passivo di 9 milioni.
Un conto economico che vede un incremento dei ricavi, delle vendite, delle prestazioni, ovviamente la
voce è quella del formato Xblr del Bilancio, però ovviamente parliamo di prestazioni video, 12 milioni
di euro. Altri ricavi e proventi sui 77 mila. Un totale del valore della produzione di 12 milioni 253 che
sono raffrontati ai 10 milioni 700 dell’Esercizio precedente.
I costi, che vanno a 12 milioni 197, raffrontati ai 10 milioni 700 dell’Esercizio precedente. Ricordo che
l’azienda speciale ha un risultato che tendenzialmente tende al pareggio.
Proventi oneri finanziari intorno agli 8 mila euro e 47 mila euro sono le imposte dell’Esercizio per un
risultato di 693 di utile dell’Esercizio.
A questo punto, lascerei la parola al dottor Volpato che ho presentato in Commissione, che è il
Vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell’azienda, per entrare un po’ più nel merito
dell’Esercizio 2019. Grazie.
PRESIDENTE:
Dottor Volpato, prego, a lei la parola.
DOTTOR VOLPATO:
Buonasera a tutti. Volevo ringraziarvi per essere qui presente, avermi invitato in attesa che arrivi il
nuovo Direttore generale che, in anteprima vi dico che arriverà dal prossimo 15 ottobre. È stato
nominato dal Consiglio di amministrazione, per cui prenderà posizione dalla sotto settimana prossima.
Magari avrete modo di conoscerlo prossimamente in un prossimo Consiglio comunale.
Come ha detto la dottoressa De Cicco, rappresento il Consiglio di amministrazione dell’azienda Ipis,
siamo entrati in carica il 27 dicembre del 2019, con il primo Consiglio di insediamento. Mi hanno
chiesto di presentarmi con le mie caratteristiche. Innanzitutto, il Consiglio è presieduto da quattro
componenti, il Presidente è il dottor Bressan Livio, poi ci sono io come Vicepresidente e poi abbiamo
altri due Consiglieri che sono il dottor Bucci Pierangelo e il dottor Ezio Meroni.
Arrivo dal mondo del lavoro, come lavoratore dipendente. Ho cominciato a lavorare da un’età molto
giovane, ho finito gli studi lavorando, per motivi familiari, e sono arrivato a concludere il mio lavoro,
da lavoratore dipendente, in un grosso gruppo italiano con la qualifica di dirigente e direttore
finanziario, per cui la mia estrazione è prevalentemente finanziaria, con aspetti economici, quindi
controllo di Bilanci, analisi finanziarie e quant’altro. In grandi gruppi, all’inizio degli anni 1980,
nasceva questa funzione della tesoreria, considerata l’alter ego delle banche, è un’estrazione di una
persona che inizialmente era il contabile, che registrava le posizioni di entrata e di uscita negli estratti
conto bancari e li confrontava con quello che era il mondo creditizio. Successivamente, le imprese si
sono evolute e hanno detto: perché non trovare la persona che contratta e tratta le condizioni migliori
con le banche? Così è nato il tesoriere, che poi ha avuto situazioni di accentramento o decentramento
delle varie funzioni di tesoreria, per cui ha una sua storia.
Faccio parte dell’Associazione Italiana Tesorieri di impresa dal 1992, è un’Associazione che abbiamo
costituito in 14 soci fondatori, sono uno di questi, e ancora adesso faccio parte di quest’Associazione
con l’incarico di Segretario Generale a livello nazionale.
La mia attività è cessata, come dicevo, come dirigente e impiegato dipendente, nel 2008 ho voluto
mettermi alla prova facendo il consulente, attualmente continuo ad essere consulente di gruppi o
piccole aziende per quanto riguarda la stabilità finanziaria delle loro aziende, quindi ricercare sul
mercato quelli che possono essere finanziamenti a tassi agevolati, piuttosto che investimenti. Come
sappiamo, molte delle nostre imprese sono indebitate e ultimamente, negli ultimi sette o otto anni
collaboro con uno studio tributario che si occupa prevalentemente di fallimenti, procedure concorsuali
e quindi concordati preventivi e amministrazioni straordinarie. Ho visto tutto il mondo, dall’attivo,
molto ampio, quindi con gli investimenti, a quello che oggi invece è la crisi. Quello che ci aspettiamo
purtroppo con il Covid 19, è che possano arrivare delle grosse sorprese in tribunale, con la consegna
dei libri da parte delle aziende. Speriamo di no, però purtroppo ultimamente ne stanno arrivando.
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Per quanto riguarda Ipis, sapete che è un’azienda costituita nel 2013 con un budget di 30 mila euro
all’inizio della sua nascita. Con la dottoressa Puddu l’azienda è cresciuta, la dottoressa Puddu era il
direttore generale che ci ha lasciato con le sue dimissioni volontarie alla fine del 2019, poi, su richiesta
del Consiglio di amministrazione abbiamo chiesto di poter essere presente almeno un mese per poter
fare un po’ di passaggio di consegne, in attesa di indire un nuovo bando per il nuovo direttore generale.
Ho avuto modo di conoscerla in questi 30 giorni di gennaio e, devo dire, che è una persona veramente
preparata, ha avuto delle ottime competenze nel portare avanti quello che era lo sviluppo di Ipis. Mi
spiace non aver potuto continuare con lei nell’attività, ma purtroppo non è dipeso da me, non è dipeso
penso da nessuno, ma dalla sua volontà ha deciso di affrontare una nuova iniziativa, per cui adesso
siamo qui noi, abbiamo dovuto sopperire al fatto del Covid, perché abbiamo indetto il bando per il
nuovo direttore generale il 20 gennaio, sempre con l’aiuto della dottoressa Puddu a stendere il bando,
però ci siamo trovati che con il Covid abbiamo dovuto bloccare la Commissione esaminatrice e
abbiamo ottemperato al tutto verso la fine di luglio, per cui, a fine luglio la Commissione ha finito, ci
ha consegnato i verbali a metà settembre, abbiamo esaminato i curriculum e le valutazioni della
Commissione e siamo arrivati a determinare il nuovo direttore generale che prenderà corso dal 15
ottobre.
Per quanto riguarda l’azienda, come si diceva, l’attività è appunto quella di collaborare con i Comuni
soci per quanto riguarda le attività sociali nell’ambito dei quattro Comuni. L’azienda è cresciuta
sensibilmente. Vedendo i dati anche degli ultimi tre anni, nel 2017 ha avuto un fatturato ha avuto un
fatturato di 9 milioni 600, 10 milioni 770 nel 2018 e 12 milioni 253 nel 2019. Tutti sapete che questa
non è un’azienda di profitto, è un’azienda di servizio, per cui i risultati sono pressoché vicinissimi allo
zero.
L’attività prevalente dell’azienda è quella della gestione dei centri diurni, che sono collocati con tre
unità nel Comune di Cusano Milanino e una nel Comune di Cinisello Balsamo. Poi, abbiamo preso in
gestione, dalla fine del 2017 e inizio del 2018, due unità del Comune di Sesto San Giovanni. Poi,
abbiamo l’ufficio di Piano, che ha sede presso l’azienda a Cusano Milanino, abbiamo il servizio Affidi,
il servizio Penale Minorile e il servizio di Protezione Giuridica che sono operativi presso la sede
aziendale di Bresso. La sede dello sportello assistenti familiari è a Cinisello Balsamo, dov’è operativo
anche uno sportello sul sovra indebitamento. Poi, abbiamo i servizi destinati alla fascia 0-36 mesi,
quindi gli asili nido, con tre unità a Cinisello Balsamo, due a Bresso e una a Cusano Milanino. Il costo
del personale di tutte queste strutture è cresciuto nel corso di questi anni, soprattutto nel 2019,
passiamo tra il 2018 e il 2019 ad una crescita di circa 500 mila euro, perché c’è stato un incremento,
oltre che delle attività, anche un 27 per cento di personale in più perché abbiamo assunto tutto il
personale dei nidi. Praticamente, il personale dei nidi è tutto personale che ci arriva dai vari Comuni,
quindi sono stati trasferiti a tempo indeterminato. Poi, abbiamo un'altra serie di personale che è
definita Asa, che sono dei servizi all’interno delle varie strutture. Abbiamo praticamente 156 persone,
alla fine del 2019, che sono 128 assunte e 28 a tirocinio.
Come sapete, il Bilancio è suddiviso per centri di costo, partendo dal centro diurni disabili, abbiamo
quattro entità, parliamo delle nostre quattro realtà che gestiamo direttamente, dove abbiamo 114 ospiti,
che sono praticamente i centri diurni per disabili dove raccogliamo praticamente l’ospitalità di tutte le
persone con disabilità natale oppure acquisita nel corso degli anni. Gli utenti per Comuni, su 114
abbiamo 14 unità e mezzo, perché ci sono alcune persone che vengono part time, 51 e mezzo nel
Comune di Cinisello Balsamo, 7 nel Comune di Cormano, 18 nel Comune di Cusano Milanino, 15 di
Paderno Dugnano e 8 del Comune di Sesto San Giovanni. L’incremento che c’è stato nel corso
dell’anno 2019 è di 9 unità a fronte di 7 dimissioni, quindi abbiamo un valore positivo di 2.
Come sapete, abbiamo fatto una suddivisione per centro di costo, quindi il CDD 1 di Cusano Milanino,
ha in capo a sé 25 operatori con un utilizzo di 587 ore e un costo di 35 mila 170 euro; il CDD 2 A di
Cusano Milanino, sono 26 operatori con 587 ore ed un costo di 35 mila 215; il CDD 3 B di Cusano
Milalino, 23 operatori, 590 ore settimanali e un costo di 35 mila 410 euro; il CDD di Cinisello
Balsamo ha 25 operatori con 572 ore e un costo di 34 mila 320 euro.
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Le varie attività che vengono svolte sono attività di tutela, educative e riabilitative, ci sono attività
infermieristiche, l’inclusione sociale, educatori, fisioterapisti, infermieri, volontari e altre figure
professionali che sono medici, psicologi, pedagogisti, maestri d’arte, musico terapisti, teatro terapisti,
ergoterapisti e volontari con titolo. Questo forma praticamente il numero di queste 25 o 26 persone che
operano all’interno di ogni Centro Diurno Disabili.
Il servizio vede anche dei servizi esterni, che sono i servizi climatici, servizi per sollievo alle famiglie,
approfondimento di percorsi di autonomia personale, favorire esperienze ricreative e integrazione
sociale in località climatiche degli ospiti, e proporre delle convivenze di piccoli gruppi di persone con
gravi disturbi dell’area comportamentale. Sono state individuate cinque località marittime, da
marittime a lacustre e collinari e, nel corso del 2019 sono stati organizzati cinque turni della durata di
otto giorni per gli ospiti, più due soggiorni per tre giorni. In totale, hanno partecipato 70 famiglie,
praticamente il 61 per cento degli ospiti totali che abbiamo.
Il Centro Diurno Disabili di Sesto San Giovanni non è gestito interamente da noi, ma tramite una
cooperativa, abbiamo affidato a loro il servizio, noi abbiamo tutto il discorso amministrativo e di
gestione del personale. Questo centro di costo o di ricavo porta all’Ente un buon ricavo che va a
coprire un po’ di servizi centralizzati.
Poi, abbiamo centri di costo a consumo distribuiti per i singoli Comuni, che sono gli asili nido. Come
sapete, Cinisello ha tre asili nido, tra cui il Raggio di Sole, il nido La Trottola e poi c’è Gioco ma non
solo, e l’Asilo Girasole.
Poi, c’è il Comune di Bresso, anche qui vediamo la frequenza delle persone è di circa 30 bambini, 50
bambini, a seconda della capienza dell’asilo nido. A Bresso, come dicevo prima, abbiamo accorpato,
l’anno scorso, il servizio che c’è stato affidato e in uno degli asili abbiamo 8 educatori che sono ancora
dipendenti comunali, per cui abbiamo una gestione mista tra i due asili, uno che è totalmente con
dipendenti e l’altro è suddiviso tra dipendenti comunali e dipendenti dell’Ente.
Abbiamo in gestione anche l’asilo nido Anna Frank di Cusano Milanino. Il Comune di Cormano,
invece ci ha affidato la gestione dello spazio denominato Punto Salute, è uno spazio dove ci sono 4
specialisti che garantiscono servizi ambulatoriali, questo ci permette di ricavare qualcosa come ricavi,
che vedete all’interno del Bilancio, che è dato appunto da un subaffitto di questi locali a questi medici.
Poi, abbiamo vari servizi. Prima di parlare dell’ufficio di Piano, abbiamo vari servizi che abbiamo
come Ipis, che sono gli affidi, l’ufficio penale minorile, l’ufficio della protezione giuridica, lo spazio
neutro, i bisogni educativi speciali che praticamente riprendono quella che è una richiesta da parte dei
Comuni, soprattutto per quanto riguarda la parte penale giuridica, dove ci sono delle situazioni di
anomalia, dove minori con carattere di giustizia minorile devono fare dei percorsi all’interno di
istituzioni, quindi ci vengono assegnati dai tribunali oppure segnalati dagli assistenti sociali dei vari
Comuni, e ci permettono di avere questo servizio. Poi, c’è il servizio affidi, dove c’è la ricerca delle
famiglie di affido e gestire questi bambini o adulti, perché possono essere anche dei ragazzi in età un
pochino avanzata. Poi, c’è lo spazio neutro, dove praticamente in quelle famiglie dove c’è difficoltà,
difficoltà non finanziaria, ma di affetto, perché cominciano ad esserci dei conflitti all’interno della
famiglia, è stato creato questo spazio neutro dove le famiglie separate possono incontrare i bambini o i
familiari si incontrano e possono avere un momento di condivisione, il tutto naturalmente seguito da
assistenti sociali, sempre con visione.
Per quanto riguarda l’ufficio di Piano, l’ufficio di piano gestisce parecchi servizi. L’ufficio di Piano è
stato istituito con la legge quadro 328 del 2000 al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali di ambito, in questo caso parliamo dei nostri quattro Comuni che sono i soci dell’Ente,
svolge la funzione di struttura amministrativa, strumentale alla programmazione zonale, garantendo
quindi il coordinamento di tutte le attività annesse, quindi stesura, realizzazione, monitoraggio e
verifica del Piano di zona triennale.
Nel 2019 ci sono stati parecchi incontri di coordinamento con Ats o con le varie tavole di lavoro,
praticamente ci sono stati due incontri con le Assemblee dei Sindaci, due incontri tecnici con il tavolo
interistituzionale, un tavolo tecnico con i dirigenti comunali, 14 incontri, con gli assistenti sociali sono
stati fatti 20 incontri, di cui 8 Pon inclusione, 1 Reddito di autonomia, 2 per la legge 162, 3 per la
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misura B2, 2 Dopo di noi, 2 prove del 2017, 2 per l’assistenza e educazione scolastica. Valutazioni
multidimensionali ne abbiamo avute 4 e altri 7 incontri come tavoli di lavoro con il privato sociale.
L’ufficio di Piano, praticamente, gestisce misure e progetti che vengono trattati nel Bilancio analitico
dall’azienda, come Centri di costo che rendono evidenza dei costi diretti, ma non di tutta l’attività
amministrativa e di progettazione operata dall’ufficio di Piano. In questo rientrano i progetti di
disabilità grave e gravissima, della legge 162, come appunto detto prima.
Poi, se volete, entriamo nel merito dei singoli servizi. Il reddito di autonomia, progetti e interventi a
favore di persone in condizione di non autosufficienza e grave disabilità, che è la misura B2,
l’assistenza educativa scolastica disabili suole secondarie di secondo grado, il servizio di trasporto
scolastico alle scuole superiori, sempre per i ragazzi disabili, poi c’è il progetto Ellink, è un progetto
finanziato dal bando welfare della Fondazione Cariplo, lo sportello di sdebitamento, quello che prima
vi dicevo che attualmente sta operando a livello personale per le aziende, questo invece è per le
persone fisiche che hanno necessità di trovare soluzioni da crisi di sovraindebitamento, cioè non hanno
più le risorse finanziarie per poter assolvere i loro impegni, i debiti che hanno stipulato, quindi i debiti
assunti. Poi, c’è il progetto social market, che è un emporio solidale in cui vengono erogati prodotti di
genere alimentare e non, a prezzi calmierati oppure del tutto gratuiti, questo viene coordinato insieme
agli uffici sociali dei Comuni di ambito. Nel 2019, per questo servizio, sono stati erogati 20 mila 900
euro, e i beneficiari che ne hanno usufruito sono stati 100 nuclei familiari, praticamente 322 persone,
di cui 7 nuclei nel Comune di Bresso, 79 nel Comune di Cinisello, 5 nel Comune di Cormano e 9 nel
Comune di Cusano Milanino. Poi, c’è il progetto Pon inclusione, che è un progetto di ambito in
contrasto alle povertà che, nel corso del 2019, questo in accordo anche con Afon, ci sono rapporti con
Afon per l’affidamento della realizzazione di tirocini di lavoro, amministrazione e tirocini, qui
abbiamo avuto praticamente beneficiari del Rei, sono stati 359, 53 nel Comune di Bresso, 244 nel
Comune di Cinisello, 32 a Cormano e 29 a Cusano Milanino. Abbiamo attivato 24 tirocini, di cui 7
sono stati prorogati. Abbiamo, poi, la legge 112, dopo di noi, praticamente, anche qui, nel 2019
abbiamo avviato 32 progetti, oltre a rivalutare quelli del 2018, con un finanziamento complessivo di
150 mila euro.
Sembra di aver spiegato un po’ tutti quelli che sono le varie attività dell’azienda. Come dicevo prima,
l’utile è zero, perché sono 693 euro, ma come dicevo prima, non è un centro di ricavo, un centro di
profitto, ma deve intendersi come centro di servizi. Quello che ci aspettiamo è di poter crescere sempre
di più nel corso degli anni, in funzione a nuovi finanziamenti che possono arrivare dallo Stato, dalle
Regioni e dalle richieste di servizi che ci possono richiedere i vari Comuni. Ovviamente, più servizi
vengono accentrati, maggiormente potrebbe accrescere l’utilità di questo Ente.
Vi ringrazio dell’attenzione, spero di non essere stato troppo tedioso con le varie attività. Sono qui per
qualche domanda o spiegazione in merito.
PRESIDENTE:
Grazie al dottor Volpato. Apriamo la fase della discussione generale. La parola al consigliere Catania,
prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiedo gentilmente una sospensiva con Minoranza.
PRESIDENTE:
Accordata, prego.
(La Seduta, sospesa alle ore 21:46, riprende alle ore 22:12)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania per la sospensiva, prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
C’è servita per un confronto in merito alla delibera appena presentata. Faremo alcune domande alla
parte politica e tecnica.
PRESIDENTE:
Siamo ancora nella fase della discussione generale. La parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Rileviamo innanzitutto, in termini generali, come oggi ci stiamo focalizzando sul
Consuntivo del 2019 e cogliamo l’occasione per appurare un’anomalia, nel senso che quest’anno
discutiamo il Consuntivo, se andiamo a guardare quello che è successo nel 2018 e nel 2019 stesso, la
discussione del previsionale era stata antecedente o, in alcuni casi, contemporanea a quella del
Consuntivo. Nel 2018 avevamo discusso ad aprile il Bilancio di previsione e a novembre il
Consuntivo, ovviamente del 2017, e l’anno scorso, il 22 luglio, nella stessa Seduta avevamo discusso
entrambi gli atti, quindi il Bilancio consuntivo del 2018 e il Bilancio di previsione del 2019. Bilancio
di previsione su cui avevamo, tra l’altro, fatto alcune osservazioni rispetto ad alcuni temi che oggi
riprenderemo. Discutiamo, a inizio ottobre, il Bilancio consuntivo, anche se non è argomento di
quest’oggi, volevo capire se almeno ci potevano essere dati dei tempi rispetto al Bilancio di previsione
che non abbiamo ancora discusso. Essendo a ottobre inoltrato, volevamo capire quali erano le
tempistiche su questo atto, ovviamente questo è un atto fondamentale per fare programmazione
dell’Ente.
Entro nel merito dell’atto in questione perché ci sono alcuni aspetti su cui vorrei tornare, alcuni sono
proprio delle domande e delle richieste di chiarimento semplice, altri sono dei temi un po’ più
rilevanti. Volevo capire, se si poteva addentrare un po’ di più nella ragione dell’incremento del 14 per
cento dell’attività aziendale. Nella delibera viene evidenziato come l’attività economicamente più
importante resta quella dei CDD, con un impatto circa del 33,42 per cento del gestito, volevo capire
l’aumento del 14 per cento com’è allocato tra le varie voci, nel senso che sappiamo del trasferimento
dei nidi, quindi immagino che sia legato in parte anche a quello, però volevo capire se questo 14 per
cento era imputabile anche ad altre voci, in particolar modo a quella delle voci attinenti alla disabilità.
Un altro aspetto riguarda il tema della gestione dei Centri Diurni Disabili di Sesto San Giovanni. È un
tema su cui siamo già tornati in passato. Cosa ci dice la delibera? La delibera ci ricorda, lo sappiamo
bene, perché è una vicenda che abbiamo vissuto in prima persona, ad aprile 2017 viene fatta una
convenzione tra i Comuni e, aggiunge la relazione, la convenzione con scadenza 30 marzo 2019 è stata
rinnovata fino a data di scadenza dell’appalto gestionale. Volevo capire quale era la data di scadenza
dell’appalto gestionale e capire per quale motivo si è arrivati al 30 marzo a non avere ancora in
qualche modo definito una soluzione, perché la gestione di questo tipo, fatta per il Comune di Sesto
San Giovanni, era una gestione a cavallo, una gestione provvisoria per arrivare a definire un modello
gestionale di natura definitiva. Già, l’anno scorso, avevamo rilevato l’anomalia degli interventi di non
ricordo quale rappresentante della Giunta sestese, che aveva dichiarato che non c’era intenzione di
restare in Ipis, poi, il 30 marzo si va ad ulteriore proroga. Volevo capire fino a quando è questa proroga
e per quale motivo a marzo 2019 non c’erano le condizioni per definire cosa fare, perché
effettivamente stiamo prorogando una situazione di eccezionalità che poteva avere un senso, aveva un
senso, ma se continua così bisogna capire dove si va a parare.
Un altro aspetto è quello dell’ufficio di Piano, in generale del tema dell’ambito della governance
comunale. Sono andato a guardarmi il Bilancio di previsione 2019, dove veniva citato: “Nel corso del
2019 proseguirà lo stretto regime di collaborazione tra i Comuni dell’ambito territoriale e l’ufficio di
Piano, la cui attività amministrativa è affidata ad Ipis per la gestione dei progetti connessi al Piano di
zona che vedono il nostro Comune nel ruolo di capofila”. Questo era quello che veniva scritto in
previsione.
Sono andato a guardarmi la parte di delibera in cui viene citato l’elenco delle attività svolte nel 2019,
c’è una descrizione qualitativa e poi si fa anche un elenco del numero di incontri. I numeri, se
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guardiamo il numero di incontri, è sempre un po’ aleatorio, non puoi dire che sono tanti o sono pochi,
la cosa che balza all’occhio è quella legata al numero di incontri dell’Assemblea dei Sindaci e al
numero di incontri del tavolo con privato sociale riguardanti le attività di semplice consultazione delle
Associazioni, semplici per modo di dire. Dico questo perché nel 2018, questi sono dati ufficiali del
Bilancio consuntivo 2018, incontri dell’Assemblea dei Sindaci, sia di ambito che sovra comunale,
erano stati 11, nel 2019 sono stati due. Poi, se andiamo a guardare gli incontri, tavolo con privato
sociale, il numero totale è sempre 7, ma quello che cambia è l’aspetto di composizione, perché mentre
nel 2018 i tavoli di consultazione erano stati 3, nel 2019 non ci sono stati, ci sono stati tavoli specifici
legati alle singole progettualità. Eppure, il tavolo di consultazione ha un ruolo molto importante,
perché il tavolo di consultazione è quello che serve a fare programmazione e ragionamento su scala
sovra comunale, insieme alle Associazioni e le realtà del territorio. Se questi tavoli non vengono fatti,
e ci fermiamo ai momenti legati alla gestione dei singoli progetti, è ovvio che manca un pezzo, manca
un pezzo, ricordando un tema su cui siamo più volte tornati, che era quello del rinnovo del Piano di
zona. Anche qui, volevo sapere come era andata avanti l’attività nel corso del 2019.
Questi sono i due macrotemi, quindi la domanda che riguarda la composizione dell’aumento, la
domanda rispetto al tema di sesto, la domanda sulla sovracomunalità e il confronto che abbiamo fatto
tra gli incontri dell’Assemblea dei Sindaci e la parte dei tavoli di consultazione e, infine, ho tre
domande un po’ più specifiche, mirate. Una, riguarda lo sportello assistenti familiari, questo è uno
sportello, lo dico perché magari non tutti i colleghi Consiglieri hanno avuto modo di approfondire
l’atto, cito la delibera, oltre alle azioni di incontro della domanda di badanti con l’offerta, il servizio
garantisce anche incontri di auto mutuo aiuto tra familiari con soggetti fragili da assistere. La stessa
delibera dice: “A far data dal mese di giugno, su richiesta dei Comuni soci, il servizio è stato
rimodulato, riducendo le aperture dello sportello”. Volevo capire quali erano le valutazioni che
avevano portato a una riduzione delle aperture dello sportello a mezza giornata settimanale, alternando
l’apertura della sede di Bresso e quella di Cinisello. Ho guardato la parte di mediazione scolastica, la
mediazione scolastica è un servizio che l’azienda svolge, a supporto dei Comuni di Cinisello e Cusano,
con contratto con terzo settore, Cormano Bresso, tramite contributi diretti agli istituti. A un certo
punto, non mi è chiaro se il servizio è proseguito durante l’anno, in maniera omogenea, oppure a un
certo punto ha avuto una riduzione. Lo chiedo perché, per esempio, nel testo della relazione viene
scritto: “Nel periodo gennaio e aprile 2019, si sono svolti sei incontri di formazione”. Non capisco
perché si cita soltanto il periodo gennaio e aprile del 2019. Si sono interrotti gli incontri? Si sono
ridotti? Perché era un progetto finanziato in qualche modo? Volevo capire, perché questo è un percorso
molto importante, perché sappiamo quanto la mediazione linguistica, all’interno delle scuole del
territorio, parliamo spesso della situazione e di alcuni quartieri della città e delle scuole di Cinisello, è
fondamentale per permettere l’integrazione e la comunicazione tra studenti e con le famiglie degli
studenti.
L’ultima domanda riguarda il fatto citato nella delibera, partire dal mese di marzo 2019, è stata sospesa
l’attività dello sportello lavoro, indirizzata a fornire aiuto ai cittadini stranieri, ma anche italiani alla
ricerca di occupazione, quindi era uno sportello omnicomprensivo sul tema del lavoro, e viene citato
che tale attività attualmente è gestita da Afol. Volevo capire se il servizio gestito da Afol è uguale a
quello precedentemente gestito da Ipis e qual è la valutazione che ha portato l’Amministrazione a
chiudere questo servizio per affidarlo ad Afol. C’è un tema di costi? C’è un tema di obiettivi non
raggiunti dello sportello gestito da Ipis? C’è un tema di obiettivi diversi che l’Amministrazione si è
posta? Ci sarà una ratio per cui si è scelto di sospendere l’attività e affidarsi ad Afol.
Mi fermo, spero di essere stato chiaro nel porre le domande, ma sono temi di approfondimento
importanti, a nostro avviso, per dare una valutazione completa di questo Bilancio consuntivo. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta.
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CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Ho qualche domanda anche io. Innanzitutto, visto che ci ha comunicato della
nomina del nuovo direttore, capisco che siano figure non semplici da trovare, per le competenze e le
conoscenze che devono aver maturato nel tempo, volevo capire quante candidature avete ricevuto, se
riesce a darmi almeno un ordine di grandezza. Questa è la prima domanda.
La seconda domanda riguarda sempre il personale, ho visto che abbiamo avuto 28 tirocini, volevo
capire che tipo di progetto hanno seguito e se sono delle forme di collaborazione con l’Università.
L’ultima domanda, visto che lei gentilmente si è reso disponibile per approfondire alcuni servizi, ero
particolarmente interessano, soprattutto perché molti genitori mi chiedono sul tema rispetto
all’assistenza scolastica ad personam. Per quanto so, stanno aumentando notevolmente le certificazioni
di disabilità particolare, quindi credo che quest’aumento metta anche un po’ in difficoltà Ipis, quindi
l’Amministrazione comunale e anche i genitori, in qualche caso, nel riuscire a supportare tutti questi
ragazzi a scuola, quindi se mi dà un’idea di come funziona il servizio e come viene presidiato. Poi,
magari in un'altra occasione, se c’è altro da conoscere, organizzeremo un incontro mirato. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola al consigliere Vavassori, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Ho una domanda molto semplice che riguarda gli asili nido. Nella relazione è sempre citato il numero
dei bambini che fanno parte dell’asilo nido, la frequenza media, ma non il numero degli addetti,
mentre sono specificati per i CDD e per altre cose, non so quanti sono gli operatori per gli asili nido.
Ho 52 bambini, è importante sapere se ho 3 o 12 operatori. Questo dato non c’è nella relazione.
Ho i dati vecchi, che avevo dalle vecchie relazioni, in questa, però, non li trovo, specialmente quelli
che riguardano gli asili di Cinisello che sono stati dati a Ipis.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola alla consigliera Trezzi, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
Buonasera. Grazie Presidente. Ringrazio il rappresentante del Consiglio di amministrazione per essere
qui, oggi, presente. Spero che a breve avremo anche l’occasione di vedere il nuovo direttore. Faccio
l’ennesimo, retorico, appello a inviare anche ai Capigruppo i bandi per la raccolta di adesioni e
partecipazioni alle selezioni previste dall’Ente, per una questione di trasparenza. Lo dico
retoricamente, so che non verrà fatto, ma fa niente. Poi, volevo fare una serie di domande sull’azienda.
L’azienda sicuramente ha avuto uno sviluppo e una crescita importante, è stata una scelta sovra
comunale importante, credo che condividiamo tutti il fatto che più i servizi hanno meno confini
territoriali e meno vincoli rispetto all’accessibilità e all’uniformità all’accesso dei servizi, più venga
garantito una facilità e una possibilità di fruire di servizi in maniera coerente. La programmazione
zonale è una programmazione importante, non solo per una questione di economia di scala, ma perché
permette di leggere i bisogni in un modo il più possibile sovradimensionato, ma anche il più possibile
legato a una programmazione importante.
Sono un po’ stupita quando vedo che ci sono stati due incontri di ambito, in tutto il 2019. Due incontri
di ambito per fare una programmazione sono davvero pochi. Sono anche un po’ stupita quando vedo
che gli incontri che sono stati fatti sui territori sono incontri che hanno soprattutto una valenza di
carattere tecnico, gli incontri con gli assistenti sociali, tutti temi importantissimi, però sono stati
sostanzialmente incontri con la parte tecnica, che sono importanti per arrivare a una definizione e a una
programmazione dei servizi, ma non tengono conto, invece, di tutto il processo di partecipazione che
l’offerta integrata dei servizi, legata alla 328 prevedeva. Le realtà del privato sociale non sono né
committenti, né meri gestori di servizi, sono una parte importante per quanto riguarda competenze,
professionalità, conoscenza dei bisogni, sensibilità e sono davvero una risorsa preziosa per tutta la
parte tecnica e politica che deve programmare i servizi, perché sono di fatto un occhio interessante su
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tutto il territorio. Credo che nel 2019 non ci sia stato tutto questo percorso di coinvolgimento, che
prevede la norma, e di partecipazione.
Mi fermo su alcuni temi su cui vorrei capire, perché mi mancano delle informazioni. Quello che
sembra è che in realtà, rispetto al preventivo, la spesa sui servizi per i disabili sia aumentata, sia
aumentata per quanto riguarda i CDD, sia aumentata per quanto riguarda i trasporti e sia aumentata
anche per quanto riguarda l’assistenza scolastica. Su questo, nulla da dire, credo, e l’ho sempre detto,
che le persone con disabilità abbiano diritto ad avere tutti i servizi che gli possano permettere il miglior
percorso di inclusione sul territorio e la miglior possibilità di ottenere servizi che permettano, di fatto,
un sostegno ai loro bisogni. Una riflessione, però, va fatta sui servizi rivolti alle disabilità, soprattutto
sui CDD, i CDD saranno un costante aumento di spesa, perché comunque la permanenza all’interno
dei CDD è una permanenza che prevede 20 anni di permanenza all’interno della stessa struttura.
Personalmente, ho sempre pensato, e avevo anche avviato una riflessione, che 20 anni in uno stesso
servizio, con tutti gli sforzi possibili, in qualche modo il percorso si interrompe e invecchiando nello
stesso servizio, è ovvio che in qualche modo le esigenze diventino sempre più pressanti. Ci sono degli
aumenti di spesa sui disabili, sui servizi a disabili. Capisco, se penso che tutte le volte che si parla di
aumento di spesa si debba comunque parlare di uno spreco o di un eccesso, anzi, in alcuni casi gli
aumenti di spesa sono assolutamente doverosi, in questo caso credo che una riflessione vada fatta, oltre
a pensare che continuare a gestire i CDD di Sesto, senza capire dove si vada a parare, non è solo un
tema di spesa, ma è anche un tema di programmazione, in questo caso davvero intercomunale o sovra
ambito. L’azienda non è nata per gestire i servizi né in appalto, né in convenzione di altri Comuni, è
nata per diventare un’azienda anche con una maggiore adesione di quella che ha, ma un’azienda di
carattere pubblico. Ci sono aziende importanti, pubbliche, sul territorio che sono diventate anche sovra
distrettuali, tra parentesi, Regione Lombardia premia la programmazione e la gestione di ambito dei
territori, quindi c’è anche un incentivo da questo punto di vista, ma c’è anche una coerenza. Il fatto di
gestire il CDD di Sesto non ci porta né ad essere premiati, né a capire che tipo di programmazione
stiamo facendo.
Lo dico per informazione, abbiamo vinto un ricorso, in questo caso, sull’assistenza ai disabili, di circa
700 mila euro, che abbiamo ottenuto dalla Provincia. Ogni tanto li perdiamo, ma ogni tanto questi
ricorsi li vinciamo. Credo che siamo stati uno dei Comuni che per primo ha fatto ricorso, anche perché
pensavo che fosse corretto, quindi questo ricorso c’è valso circa 700 mila euro. Forse, un’informativa,
da questo punto di vista, va data.
Ci sono altri due dati su cui mi piacerebbe avere delle spiegazioni: il reddito di autonomia. Sul reddito
di autonomia, c’erano oltre 70 mila euro, adesso non ricordo quanto, ne abbiamo spesi mille e qualche
cosa, quindi abbiamo dato un voucher, di fatto, un’inefficacia di questo strumento, perché se su 70 e
rotti mila euro abbiamo erogato mille euro di voucher, in situazioni di fragilità, rivolte agli anziani e ai
disabili, non penso che sia stata l’azienda che non l’abbia gestito bene, penso che la misura del reddito
di autonomia non abbia funzionato, e questo è l’esempio. Poi, se mi date una spiegazione, perché
abbiamo dato solo mille 500 euro alle famiglie e con situazioni di fragilità, sono ben contenta. L’altro
dato che mi pone un interrogativo, è quello del fondo di povertà, nel Rei. Anche su questo, non sono
stati spesi 410 mila euro e non è proprio poco. Cosa non ha funzionato? Come mai sono rimasti 411
mila euro non spesi?
Vedo, sul social market, che non c’è una diminuzione. Il social market è in un periodo di difficoltà, lo
dico con grande comprensione, senza nessuna critica, non voglio pensare cosa possa essere il
consuntivo dell’anno prossimo. In un momento di difficoltà, il social market ha avuto una riduzione,
non nei trasferimenti, ma di una quota del progetto del Comune. Vuol dire che i Comuni hanno deciso
di dare 13 mila euro in meno per finanziare un progetto di sostegno alimentare alle famiglie, è l’unica
vera riduzione che c’è.
Infine, ho visto che ci sono 20 mila euro di concessione per l’Anffas per la terrazza. Chiedo veramente
cos’è e che tipo di servizio viene fatto alla terrazza perché non ne ho la benché minima idea,
sicuramente sarà un servizio rivolto ai disabili, però sapere che tipo di servizio viene svolto lì o che
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svolgerà l’Anffas potrebbe essere interessante, sempre pensando, anche qui, ad una attività di rete
integrata sui territori.
Infine, mancano il 10 per cento dei trasferimenti sul Fondo sociale regionale, ma questo purtroppo era
dovuto a un taglio da parte della Regione, del Fondo sociale regionale.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliera. La parola all’assessore De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Intanto, faccio una breve risposta rispetto a un paio di domande che ho segnato, poi,
vediamo di affrontare il resto.
Parto dal consigliere Catania, sul tema del Bilancio di previsione. Facciamo ordine, l’ingresso di
quest’Amministrazione, come socio sostanzialmente nell’azienda speciale, arriva con un Consiglio di
amministrazione scaduto da oltre due mandati. Il Consiglio di amministrazione prevedeva, ho qua
l’articolo dello Statuto, intanto che non ci fossero inseriti all’interno esponenti o funzionari dei vari
servizi, dei vari Comuni, e ancora, se non sbaglio, vado a memoria, poi avrete modo di guardare
meglio lo Statuto anche voi, che è uno Statuto in vigore da quando l’azienda è costituita, l’incarico è
rinnovabile per una sola volta ad un massimo di due mandati. Eravamo di fronte a un Consiglio di
amministrazione che oltre ad avere componenti nei Comuni, per oltre i due mandati, sostanzialmente
già scaduti. Pertanto, quello che si è trovato di fronte quest’Amministrazione è stato mettere ordine in
quello che era una sorta di governance aziendale scaduta da tempo. Per non parlare del fatto che c’è un
revisore in prorogatio da tempo, e il cui bando, quando siamo arrivati, sostanzialmente scaduto,
prevedeva la vittoria in capo a una società di revisione, cosa che tra l’altro non era possibile da Statuto,
in quanto lo Statuto dichiarava che il revisore deve essere un revisore unico.
Questo è il primo dato, se avessimo trovato, da un punto di vista di carattere societario, quindi non da
un punto di vista dei servizi, ma dal punto di vista di carattere societario, un’azienda che avesse una
partita di governance ordinata, probabilmente non avremmo impiegato tutto il tempo necessario per
mettere ordine in quelli che, non lo dico io, ma lo dice lo Statuto, sono atti di forma e di sostanza.
Torno a dire, e questo Statuto lo conoscete meglio di noi, il Bilancio di previsione è sempre opera di
un direttore. Rispondo al consigliere Catania dicendo che il previsionale del 2020 lei non l’ha trovato
perché certamente il bando si è interrotto ante Covid, pertanto, pronti ad affrontare una selezione per
portare, se vuole, anche il Previsionale molto velocemente. Lo Statuto prevede che il Previsionale lo
presenti un direttore al Consiglio di amministrazione e il Consiglio di amministrazione, che abbiamo
dovuto rifare anch’esso, sostanzialmente dice che finché non vi è il direttore, non si porta il
previsionale.
Saremmo intenzionati, e sembra una cosa più ragionevole, a portare un Bilancio previsionale e un
Bilancio consuntivo insieme, considerando anche che l’approvazione del Bilancio 2019, che è
avvenuta a luglio 2020, è stata anche consentita dalla norma che in tempi di Covid ha spostato le
approvazioni dell’Esercizio 2019 sostanzialmente oltre il 30 luglio. Da questo punto di vista, mi sento
abbastanza tranquilla nel dire che avendo gestito direttamente l’azienda, e dico direttamente, per
quattro mesi, durante il lockdown, con il gruppo del Consiglio di amministrazione, con i soci nuovi che
sono entrati nel corso del 2019 con le Amministrative e con un gruppo di dipendenti che
sostanzialmente ha un gruppo, quello che ha in mano le responsabilità ultime di alcune funzioni, mi
ritengo molto soddisfatta e credo che nessuno mai abbia fatto squadra, com’è stato fatto in questo
tempo del 2020, rispetto a una gestione dell’azienda. Pertanto, se vogliamo l’elenco di tutti gli incontri,
provo a dirvi anche gli incontri del 2020, che sono il tavolo tecnico dei dirigenti, 11 incontri;
funzionari, 6 incontri; assistenti sociali, 17, che voi giustamente dite importanti, ma non troppo;
valutazioni multidimensionali, 11 incontri; tavoli con il privato sociale, più di 12 incontri; assemblea
dei Sindaci e assemblea consortile, abbiamo superato la decina di incontri; del Consiglio di
amministrazione ce ne sono 25; tavolo interistituzionale di missioni protette, 2 incontri tecnici; tavolo
dirigenti, 14; tavoli assistenti sociali, 20 incontri. Valutazioni multidimensionali, ho qua tutto il
dettaglio che sono pronta a garantirvi e a darvi.
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Detto questo, c’è anche la vicenda di Sesto San Giovanni. Ovviamente è un contratto in prorogatio e
andrà avanti finché questo contratto non si concluderà. Se il dottor Volpato ha qualche informazione
che non ho, ma credo che è la stessa, il contratto con Sesto San Giovanni va avanti e va avanti con
queste condizioni. Non sembrano cambiate le condizioni in prorogatio, per cui, andrà fino a scadenza
dello stesso e poi si valuterà. Questo è quanto ci riguarda.
Mi ritengo molto soddisfatta dal fatto che questo tempo è un tempo che ha visto coinvolto tanto quello
che è il privato sociale, che poi voi non consideriate tutto un percorso che è stato fatto da noi per
mettere praticamente a posto tutta una serie di confusioni che abbiamo trovato all’interno, tra l’altro
declarata anche dall’interno, dal punto di vista della gestione, perché ricordo che gli Statuti non sono a
parte, ma dico sempre che forma e sostanza vanno insieme. Sinceramente, è un tempo che considero
proficuo.
PRESIDENTE:
Consigliera Trezzi, deve integrare qualche domanda o facciamo rispondere il dottor Volpato? Dottor
Volpato, prego.
DOTTOR VOLPATO:
Grazie. Cerco di andare nell’ordine. Per quanto riguarda l’incremento dei ricavi, come avete visto, è
prevalentemente sugli asili nido, perché entrata in massa da parte di Bresso, per cui è quello che ha
inciso maggiormente.
CDD Sesto San Giovanni, è vero, il contratto sta andando avanti ancora, come ha appena affermato la
dottoressa De Cicco. Non ha una scadenza tecnica, è in continua prorogatio, l’ultimo termine è il 31
dicembre prossimo venturo. Al momento, disdette non ce ne sono arrivate sul contratto, per cui
dovrebbe andare avanti ancora. Ci si aspetta che ci siano degli incontri in merito per poter valutare
esattamente cosa fare, se devono accedere con altri servizi oppure diminuire la tipologia di servizi. Al
momento è statica.
Ufficio di Piano, povertà sovra comunale. Non ricordo la domanda, era sugli incontri?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Catania, vuole intervenire a microfono? Così rimane la registrazione.
DOTTOR VOLPATO:
Sì, praticamente era sugli incontri. Hanno già risposto. Purtroppo la gestione non era nostra, mi trovo
dei numeri e dei valori che sono indicati in questa relazione lasciataci dal direttore generale, poi, se
mancano dei dati, mi riservo, come Consiglio di amministrazione, a richiederli eventualmente, per
poter dare delle informazioni in futuro, magari tramite il direttore generale, in modo tale che facciamo
questo tipo di richiesta. Sembra di aver risposto a tutto quanto aveva chiesto il consigliere Catania.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Mediamente scolastica, volevo capire se il servizio era stato ridotto o meno, perché a un certo punto,
nel testo, si fa riferimento al solo periodo gennaio e aprile 2019, rispetto agli incontri di formazione
svolti. Non mi è chiaro se la parte dopo, sono stati interrotti e il servizio è ridotto o è continuato nella
maniera tradizionale. Sullo sportello lavoro, la faccia lei, ma in realtà la domanda è rivolta alla Giunta,
so che c’è stata una richiesta della Giunta a suo tempo, volevo capire per quale motivo si è scelto di
passare ad Afol il servizio, qual è la differenza e le valutazioni che sono state fatte.
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PRESIDENTE:
La parola al dottor Volpato, prego.
DOTTOR VOLPATO:
Per quanto riguarda la mediazione scolastica, secondo il mio punto di vista, non è mutato niente.
Probabilmente ci sono, come ho notato anche io, all’interno della relazione, dei refusi non corretti da
chi l’ha stesa definitivamente. Purtroppo, ripeto, ci portiamo dietro un qualcosa che c’è stato lasciato e
che non è stato oggetto di revisione da parte di chi ha fatto la stesura, e lo stesso anche per tutte le altre
considerazioni. Penso di aver esaurito sulle sue risposte.
Per la nomina del direttore generale, mi è stato chiesto quante erano le candidature, le candidature
erano 13, forse l’avevo già spiegato in Commissione, di 13 candidati ne sono stati idonei 7, all’orale se
ne sono presentati in 5, due non si sono presentati, uno chiamando e rifiutando di venire, l’altro non si
è presentato, però doveva arrivare da Padova, per cui probabilmente ha ritenuto di non fare il viaggio e
non presentarsi. Ne sono stati valutati cinque dalla Commissione, alla fine è risultato idoneo il dottor
Leone.
Per quanto riguarda il tirocinio all’interno del personale, questo tipo di tirocinio è stato utilizzato da
parte dell’ufficio di Piano, ma non è proprio un tirocinio, è una prestazione di lavoro fatta al personale
che era disoccupato, che su richiesta dei vari Comuni dell’ambito venivano utilizzate per alcune
prestazioni e sono stati utilizzati personale senza lavoro. Questo personale è cessato alla fine del 2019
perché è subentrato il Rei (Reddito di cittadinanza), per cui sono passati a quel tipo di funzione. A
queste persone veniva riconosciuto un rimborso forfettario di circa 400 euro.
Per quanto riguarda la collaborazione con l’Università, ne prendo atto e lo riporterò al direttore
generale nuovo, in modo tale che se dovesse esserci un discorso di collaborazione, è lui che deve
attivare questo tipo di Piano. Come Consiglio di amministrazione ne prendo atto, in modo tale da poter
attivare anche questo tipo di attività.
L’assistenza scolastica ad personam. Le richieste vengono esaminate dal nostro servizio con le scuole
e con gli assistenti sociali o i servizi sociali del Comune. Praticamente, in funzione della gravità del
disagio che ha la persona, viene stabilito un monte ore, un monte ore che poi viene distribuito anche in
funzione di quello che è il budget che ogni Amministrazione comunale concede. Per cui, come ha detto
lei, se aumenta la richiesta e il budget messo a disposizione non mi cresce, è evidente che devo
diminuire le ore dall’altra parte, per cui devo bilanciare. La coperta è corta, quindi se aumenta la
richiesta, devono diminuire le ore, a discapito di quelli che prima ne facevano di più. L’obiettivo è
cercare di mantenere, a chi ha acquisito un determinato numero di ore, mantenerle anche negli anni
successivi, con l’aiuto delle Amministrazioni si richiede di poter aumentare un pochino il budget o, in
alcuni casi, si cerca di utilizzare dei fondi che arrivano da Regione Lombardia in modo tale da poter
implementare l’orario.
Consigliere Vavassori, per gli asili nido, manca il numero degli operatori. Non ho guardato se c’è o
non c’è questo numero, mi fido di quello che lei mi dice, però mediamente le classi sono composte da
due educatori e poi ci sono gli assistenti di servizio. Se ci sono dei refusi all’interno del Bilancio, che
vogliono essere chiariti, sicuramente riusciamo a dare anche queste informazioni.
Consigliera Trezzi, non le posso rispondere, perché sono tutte domande che purtroppo riguardano una
situazione che è stata gestita da un direttore generale e quello che ha riportato è questo, di più non le
posso dire. Non ho un metodo di confronto con quella che era una situazione antecedente. Mi trovo un
Bilancio che è stato approvato dal nostro Consiglio di amministrazione, su quello che c’è stato
raccontato dalla direttrice e che ci ha lasciato, ma non ho un metodo di confronto di lavoro con quello
che era precedente. Prendo atto di quello che è stato deliberato dal nostro Consiglio di
amministrazione, però purtroppo non abbiamo un confronto da poter dire.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Trezzi, prego.
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CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie. Capisco che un interregno tra un direttore e un altro possa, in qualche modo, incidere
sull’informativa. Nessuno mette in discussione il valore di questo Bilancio o il fatto che questo sia un
Bilancio fatto in maniera assolutamente corretta. Niente da dire sul lavoro, né dei tecnici, né della parte
politica. La mia domanda era diversa, non lo saprà lei, non lo saprà il precedente direttore, ma
qualcuno lo saprà, perché comunque sul Rei e sul reddito di autonomia non ci sia stata la possibilità di
spendere i soldi che sono stati messi a disposizione, nel senso che davvero è una domanda di natura
assolutamente tecnica e anche politica, nel senso che comunque ci sono 500 mila euro che andavano
sul Rei che non sono stati spesi. È banale, magari è semplicemente banale, però sembrava giusto
chiedere una spiegazione.
Assessore De Cicco, non è possibile che tutte le volte che le vengono tutte delle domande, lei risponda
in questo modo piccato. Nessuno è qui né a giudicare, né a criticare quello che lei sta facendo che dal
punto di vista tecnico è assolutamente condivisibile, chiedere spiegazioni è lecito ed è lecito anche
darle, e anche se lei mi sciorina tutti i numeri degli incontri del 2020, quando non abbiamo ancora il
Bilancio di previsione, le dico che è perfettamente inutile. Anche se mi spiega che c’è stato un
problema di governance, per l’amor di Dio, le dico, fuori dall’azienda da un sacco di tempo, di questo
problema di governance onestamente non mi era mai arrivata notizia se non quando abbiamo capito,
per l’intervento di nuove norme, che non era più possibile nominare i dirigenti, ma sa, in fine di
mandato abbiamo ritenuto opportuno non fare un bando perché ci sembrava corretto da questo punto di
vista aspettare che ci fosse una nuova Amministrazione e questo, da questo punto di vista, è stato.
Potrei anche dirle che sette mesi per scegliere un direttore generale sono tanti, ma non glielo dico
perché capisco che ci vuole comunque del tempo per fare queste cose e per fare delle scelte oculate che
si spera, poi, siano anche un investimento per questa città.
Avrei potuto anche dire che tenere un direttore che viene rinominato per due anni, con contratti sempre
più brevi, non funziona rispetto all’azienda, ma non glielo dico perché questa è una scelta e forse non
incide rispetto al consuntivo.
Le domande che sono state fatte, sono domande che davvero non avevano nessuna finalità polemica,
c’era semplicemente la volontà di capire come mai con un’azienda che comunque su due temi così
importanti non riesce a spendere 500 mila euro, se c’erano delle motivazioni di carattere oggettivo o
no, ma davvero non c’era nessuna vena polemica, c’era la vena di comprendere, soprattutto su
un’azienda che davvero è cresciuta nel tempo ed ha un valore importante per questi territori. Non
accetto invece, qui sì, la prorogatio, come dato per scontato sulla convenzione con Sesto. Qui, la
prorogatio va bene, sempre, e la proroghiamo, questa invece non è una prorogatio dovuta, è una scelta.
La nostra azienda gestisce, per il Comune di Sesto, un servizio come quello dei CDD, importante, che
vale un tot di migliaia di euro. Quest’azienda non è nata solo per gestire, soprattutto non per gestire
servizi di altri Comuni, è nata per fare una programmazione condivisa sovra comunale, ma siccome
con il Comune di Sesto la programmazione non c’è, perché c’è solamente un fatto gestionale, mi viene
anche da dire, comunque, che abbiamo un fondo di rotazione che serve a gestire quest’azienda che è
fatta con il contributo dei Bilanci dei nostri Comuni e non con quello del Comune di Sesto. Un conto è
ospitare qualche situazione particolare in una logica di sussidiarietà e un conto è dire di gestire il
servizio di un altro Comune. Se fosse così, mi chiedo, perché non gestisco anche il CDD del Comune
di Cologno o di Pinco Pallo, visto che potrebbe essere una cosa interessante. Su questa vicenda, la
scelta, non è di natura tecnica, è una scelta di natura politica. Basta una risposta, basta dire: siamo in
attesa che il Comune di Sesto faccia la Fondazione e, su questo, abbiamo deciso comunque di non
mettere in difficoltà delle famiglie di un territorio, che non avrebbero, da questo punto di vista, un
servizio dove mettere le persone con disabilità, ma va bene. Basta dirlo, basta dire che siamo in attesa
che il Comune di Sesto prenda delle decisioni, anche qui, in una logica di collaborazione. Il CDD è un
servizio delicato, chiudere un CDD è molto più complicato che chiudere uno sportello. Una
spiegazione, secondo me, un pochino più articolata può esserci, ma senza davvero né accidia, né
malumore, né essere contriti rispetto ad alcune domande perché domandare è lecito, sembra che non ci
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sia stata neanche, su questo tema del Consuntivo, una valutazione di carattere negativo, quindi una
risposta serena, penso che ci stia.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Visentin.
ASSESSORE VISENTIN:
Grazie. Cerco di rispondere velocemente alla consigliera Trezzi per quanto riguarda il social market.
Diciamo che l’interlocuzione con il social market è sempre stata costante e redditizia durante il
periodo pre Covid, soprattutto nel periodo Covid e ci sarà anche dopo.
Rispetto all’anno scorso e a quello che vi è stato messo a Bilancio, la nostra Amministrazione ha
deciso di intraprendere un percorso, sempre di collaborazione, ma che vede da un punto di vista
economico un maggior coinvolgimento del social market nel reperire dei fondi. Li abbiamo aiutati
attraverso alcune serate dedicate e, poi, ci siamo dedicati, questo nel 2020, ad un coinvolgimento
diretto rispetto alla fase del Covid.
Quella parte che risulta inferiore è stata notevolmente bilanciata nel 2020, attraverso una serie di
interventi mirati che sono stati destinati sia al periodo pre Covid che durante il periodo Covid. Faccio
solo un esempio, negli ultimi due mesi sono stati dati l’ammontare equivalente di 20 mila euro
attraverso dei pacchi alimentari, quindi, quella parte che è stata compensata, quindi, andiamo avanti
sotto quell’aspetto lì.
Dal punto di vista economico, direi che il social market per noi è un punto di riferimento e questo lo
sarà ancora di più, attraverso una progettualità diversa e innovativa che stiamo portando avanti con
loro, con la continua collaborazione.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. La parola all’assessore De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Consigliera Trezzi, non sono stati piccata nella risposta, semplicemente ho dato
qualche informativa che forse non era nota, su quelle che sono le tempistiche che hanno riguardato il
lavoro di quest’Amministrazione, da quando si è insediata e, in particolare, si è insediata rispetto a
quello che è la componente che la riguarda, in quanto socio dell’azienda. Sembra doveroso, poiché mi
vengono chiesti i tempi di un Previsionale, piuttosto che un Consuntivo, fare il passo indietro e dire
cosa ha riguardato il mettere a posto, a mio avviso, una governance, perché – ripeto – forma e sostanza
vanno insieme, di quella che è un’azienda speciale sulla quale contiamo molto e per la quale
certamente abbiamo sempre valorizzato anche il lavoro trovato, anche perché non avremmo fatto tutto
questo percorso di messa a punto anche della forma.
Quello che dice sul reddito di autonomia, devo dire che ha ragione. Probabilmente ne vedremo di più
nel 2020, su questo certamente darò qualche elemento di confronto in più. Per quanto riguarda la
terrazza, è una sorta di servizio sperimentale per disabili e lavoro con particolare attenzione a quella
che è la disabilità acquisita. Poi, vorrei dare qualche elemento sul Fondo povertà in particolare.
Avevo già risposto in sede di Commissione alla consigliera Duca, però non ricordo chi ha posto la
domanda, se può essere utile preciso che l’ufficio di Piano, con il coinvolgimento dei nostri funzionari,
ha portato a termine tre gare di coprogettazione a seguito delle indicazioni ministeriali che liberavano
il fondo in oggetto dai vincoli precedenti e con l’avallo dell’Assemblea dei Sindaci si è avviato un
processo di coprogettazione tra i Comuni, l’ufficio di Piano e cooperative del privato sociale che ha
portato all’ideazione di uno sportello diffuso di orientamento, che in accordo con i servizi sociali di
competenza fornirà un orientamento su tutte le misure economiche e sociali in essere, data
l’emergenza sanitaria. Inoltre, è prevista una modalità di voucherizzazione economica a sostegno di
spese per istruzione, alimentazione o sanità tramite un Regolamento condiviso tra i quattro Comuni.
Infine, con alcuni nuclei familiari, saranno anche intraprese azioni di sostegno alla ricerca del lavoro o
all’inclusione sociale. In questi mesi, parliamo anche del 2020, si è concluso un concorso anche per
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assistenti sociali che ha portato al potenziamento dei servizi sociali su target in oggetto e ha portato
all’assunzione, a tempo determinato, di quattro assistenti sociali, a far data dalla metà di settembre, e di
questi due sono stati inserite proprio nel servizio Centralità della Persona di Cinisello Balsamo.
L’Ufficio di Piano, inoltre, ha mantenuto quelli che sono i costanti rapporti direttamente con gli uffici
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’evoluzione dei Regolamenti sui Puc, che sono
stati sospesi fino a luglio 2020 per l’emergenza sanitaria e che hanno continui cambiamenti sia formali
che sostanziali, ma penso che questo sia noto, ne avevamo già parlato in sede di Commissione.
Vi anticipo che è prevista un’Assemblea dei Sindaci per definire una linea di ambito sul tema e sul
fondo povertà. Su indicazioni del tavolo tecnico si è mantenuto un fondo di 300 mila euro per le
attività e sostegno dei Puc per gli eventuali bisogni emergenti, che emergeranno nei prossimi mesi del
lavoro del succitato sportello. Parallelamente allo stesso target, l’ufficio di Piano ha concluso una
coprogettazione su una linea di finanziamento Por Fse, che sono finanziamenti europei, bandita da
Regione Lombardia sullo stesso tipo di target, che si avvierà a ottobre e che conta circa 300 mila euro.
Per quanto riguarda qualche elemento in più sugli asili, c’è anche l’assessore Fumagalli, nel caso
integrerà se sto dicendo qualcosa che non è esauriente. Gli asili nido Raggio di Sole, la Trottola, il
Girasole, lo Spazio Gioco ma non solo, hanno interrotto la loro attività che era stata aperta al per cento
a far data dal 24 febbraio 2020. Le educatrici hanno svolto, durante il periodo di sospensione del
servizio, attività formativa congiunta con le educatrici comunali, smart working per realizzare video e
documenti destinati ai bambini e alle famiglie e la restante parte dell’orario lavorativo è stata coperta
con la cassa integrazione in deroga, 36 educatrici dal mese di aprile al mese di giugno. Si precisa che
alle educatrici, durante il periodo di cassa integrazione, è stata garantita la maturazione degli oneri
differiti. Il nido è stato riattivato a far data dal mese di luglio, come centro estivo.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
Oltre al pagamento diretto, giustamente, mi ricordava il dottor Volpato.
A tale servizio, hanno aderito 16 bambini per il nido Girasole, 6 bambini per il nido la Trottola, 18
bambini per il nido Raggio di Sole. Si precisa che l’azienda ha lavorato a livello organizzativo e
gestionale proprio con la Rspp aziendale, con il medico competente. Per l’elaborazione di documenti
organizzativi gestionali ha predisposto i protocolli di sicurezza per ogni servizio, tra cui gli asili nido,
secondo le disposizioni nazionali e regionali. La Rspp, con i quali c’è un ottimo rapporto di
collaborazione, ha inoltre svolto incontri formativi e informativi con tutti gli operatori dell’azienda e
sono stati pubblicati sul sito aziendale, informativa fornitori Covid, lavoratori Covid 19, Regolamento
di Pi Covid 19, Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus negli ambienti di lavoro, valutazione del rischio biologico per il contenimento del contagio Covid
19 sugli ambienti di lavoro, Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto al rischio di contagio al virus Covid.
Sulla scorta di quanto redatto nei protocolli di sicurezza anti Covid, l’azienda ha provveduto alla
dotazione di Dpi necessari a garantire la riapertura del servizio al pubblico, quindi a far data dal 7
settembre, giusto perché così completiamo la domanda sugli asili, gli asili nido hanno riaperto con una
nuova rimodulazione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, che sono
le linee guida del Miur del 3 agosto 2020, per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
delle scuole dell’infanzia. Le ordinanze di Regione Lombardia, che sono appunto le indicazioni
previste nel rapporto Iss58 del 2020, secondo anche le disposizioni di Ats. Nello specifico, è stato
ridotto l’orario di apertura del servizio, dalle 07:30 alle 16:30 e le sezioni sono state trasformate in
quelle che sono bolle, garantendo una netta separazione tra il gruppo di bambini e gli altri, finalizzata a
contenere il rischio di un’eventuale messa in quarantena per caso conclamato di Covid.
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Il servizio Gioco ma non solo, rivolto a bambini e genitori in copresenza, non è stato attivato, quindi la
presenza di genitori e bambini non garantisce quello che è il rispetto degli standard di sicurezza per
gestione Covid.
Chiudo l’ultimo intervento, poi se ci dimentichiamo qualcosa farete qualche interrogazione o
comunque volentieri vi risponderemo facendo gli approfondimenti del caso. Il servizio di assistenza
educativa scolastica, per tutte le scuole di Cinisello, qui c’è sempre l’assessore Fumagalli con me, si è
interrotto a far data del 24 febbraio. Dal mese di aprile sono state attivati incontri di educativa a
distanza, concordati con i dirigenti, di 186 minori, seguiti dall’inizio dell’anno scolastico, sono stati
raggiunti dall’educativa a distanza 165 alunni e la cooperativa Orsa ha sviluppato una nuova
progettazione individuale per la prosecuzione degli obiettivi educativi, integrandosi con la didattica a
distanza messa in atto dalle scuole.
Nella fase preparatoria, per l’avvio del nuovo anno scolastico, Ipis ha acquisito i protocolli
emergenziali dell’Ente gestore, ha chiesto al Comune di acquisire i protocolli di istituzioni scolastiche,
quindi a far data dal 14 settembre, il servizio ha ripreso regolarmente e gli educatori stanno svolgendo
la loro attività in presenza, nelle scuole, per 215 alunni.
Il servizio di assistenza educativa scolastica dell’azienda prevede la costituzione, così rispondo anche
al consigliere Malavolta, di un’equipe di istituto e una progettazione sia al lavoro individuale che
all’interno di gruppo proprio, per garantire l’integrazione dei minori con i compagni. Quest’anno,
l’emergenza Covid ha determinato una riorganizzazione del servizio stesso che pur garantendo
l’integrazione, dovrà limitare al minimo quelli che sono gli scambi di educatori e studenti tra i vari
gruppi di lavoro. A breve verrà indetta una riunione tra Ipis e il Comune e la cooperativa che è gestore
del servizio, i dirigenti scolastici, per allineare tutti i protocolli di emergenza e quindi concordare delle
procedure comuni e condivise. Stiamo facendo riunioni costanti, pertanto vi aggiorno strada facendo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Ringrazio per le risposte ricevute e anche dell’aggiornamento rispetto all’anno
attuale, tema non in discussione, però fa piacere, sarebbe stata una domanda da fare, ma visto il tempo
non ho voluto, però i nostri Assessori ci hanno anticipato.
Fa specie osservare che siamo già passati da 180 ragazzi assistiti a 215, quindi 30 in più, e non sono
pochi da un anno all’altro, questo a dimostrazione di quanto davvero stia aumentando il bisogno e
quanto aumentino anche questi certificati di disabilità. Probabilmente un approfondimento, anche con
chi sottoscrive delle disabilità, bisognerà farlo.
Mi auguro che Ipis faccia davvero delle collaborazioni con l’Università, perché l’esperienza di Ipis è
importantissima per il nostro territorio e credo che entrambi le istituzioni, Università e Ipis, possano
beneficiare di una collaborazione.
Un breve inciso sul discorso dei tirocini, che ora ho capito. Fa specie che delle collaborazioni
professionali vadano a interrompersi, perché inizia il reddito di cittadinanza. Lei l’ha detto con tanta
leggerezza, a me ha fatto tremare, perché il reddito di cittadinanza dovrebbe fare il contrario. I
Consiglieri con cui ogni tanto discutiamo su questo tema forse una riflessione, 28 persone che
collaboravano hanno smesso di lavorare perché percepiscono il reddito di cittadinanza.
Grazie ancora del lavoro. Buona continuazione.
PRESIDENTE:
Grazie al consigliere Malavolta. Direi di chiudere la discussione generale, ma anche quella
particolareggiata, perché siamo entrati nel merito della particolareggiata. Andiamo nelle dichiarazioni
di voto.
La parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
20

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SEDUTA DEL 05 OTTOBRE 2020

Grazie Presidente. Ringraziamo l’Assessore e il dottor Volpato per le risposte fornite, restano alcuni
punti politici, che sono gli stessi che avevamo posto nella fase di discussione del Bilancio di previsione
e che si chiamano: rapporto con il Comune di Sesto San Giovanni, hanno il nome di sovracomunalità e
coinvolgimento delle realtà del territorio in un’ottica di programmazione e hanno i riferimenti legati a
una serie di interventi su cui abbiamo avuto modo di tornare prima, su cui è intervenuta anche la
collega, consigliera Trezzi.
Prendiamo atto che non ci sono risposte sul tema del Comune di Sesto, si andrà in prorogatio sine die,
sarebbe stato criticabile o meno, ma comprensibile dire che il Comune di Sesto ha questa necessità,
gestiremo il servizio fino a quando non farà la Fondazione o altro, prendiamo atto che questa risposta
non c’è stata data, non capiamo se poiché c’è qualche altro tipo di ragionamento. Il problema vero è
che una gestione di questo tipo, è una gestione di natura eccezionale che aveva un senso se c’era una
progettualità di integrazione maggiore, andare quindi con il Comune di Sesto a non fare solo gestione
per loro, ma a chiedere di fare con noi programmazione. Andando avanti così a lungo, ci chiediamo se
in questo momento il gioco valga la candela e soprattutto qual è la ragione politica.
La sovracomunalità, quando discuteremo del Previsionale 2020, e l’anno prossimo del Consuntivo,
vedremo il tema degli incontri. Dico che quelli che possono essere stati necessari interventi sulla
governance non giustificano in qualche modo la riduzione dell’attività sul fronte dell’Assemblea dei
Sindaci e sul fronte del coinvolgimento dell’Associazioni del territorio. Resta, lo dico a scanso di
equivoci, questa un’azienda nata con una mission condivisibile che è quello di mettere insieme per fare
programmazione e per fare buona gestione, quindi su questo noi ci siamo e confermiamo di credere
nell’azienda.
Per i punti politici che ho prima esposto, confermeremo il voto di astensione, come Gruppo consiliare
del Partito Democratico, che avevamo già pronunciato in fase di discussione del Bilancio di previsione
2019.
PRESIDENTE:
Grazie consigliere Catania. La parola al consigliere Ciotola, prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Grazie Presidente. L’azienda consortile Ipis, Insieme per il sociale, rappresenta per la città di Cinisello
Balsamo una realtà importante e strategica, per le persone che impiega per la qualità e la quantità dei
servizi che eroga e soprattutto per chi trovandosi in oggettive condizioni di fragilità, penso a chi è
affetto da disabilità, poi di questi servizi usufruisce.
È una realtà in costante evoluzione. Il rinnovamento di alcune cariche, in seno all’organigramma della
struttura lo dimostra e dimostra anche il livello di attenzione che quest’Amministrazione sta
rivolgendo nei confronti di quest’azienda.
Questa sera siamo chiamai ad esprimerci rispetto al Bilancio di Ipis, relativo all’esercizio 2019. Dai
contenuti che ci sono stati trasferiti in sede di Commissione, e da quello che c’è stato comunicato
questa sera, deduciamo si tratti di un Bilancio in attivo, quindi un riscontro molto positivo. Per tutti
questi motivi, la Maggioranza esprimerà voto favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie consigliere Ciotola. La parola al consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Avevo chiesto un piccolo particolare sul 2019, ringrazio l’Assessore che mi ha aggiornato sugli asili
nido anche sul 2020, che non era nella mia domanda. È meglio avere informazioni in più che averne in
meno, quindi, ringrazio da quel lato.
Stigmatizzo anche io una cosa, che non c’è la risposta su Sesto. Non ho fatto domanda su questo
perché c’erano già gli altri Consiglieri che l’avevano fatto, ma qui non si può andare avanti all’infinito.
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Avere davanti una scelta ben precisa e mettere davanti l’altro Comune a una scelta ben precisa,
bisogna dire: decidi cosa vuoi fare, entri in Ipis o te ne vai. Ti do un tempo, lo si fissa, lo si concorda e
lo si dice, non si può andare avanti così. Okay, abbiamo avuto il virus, il Covid, tutto quello che c’è,
adesso dobbiamo prendere le decisioni, se non ci sono queste decisioni nei confronti di Sesto,
facciamo la figura che siamo un Comune che ha un’Amministrazione simile alla loro e quindi non
volete calcare la mano con loro, ma così non va bene.
Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa situazione.
PRESIDENTE:
Grazie consigliere Vavassori. Mettiamo in votazione l’atto in discussione: “Azienda speciale consortile
Insieme per il sociale: approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 (prop. 2551)”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

20
14
06
14
00

Il Consiglio approva.
L’atto richiede l’immediata eseguibile, pertanto mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

20
14
06
14
00

L’atto è immediatamente eseguibile.
Ingegner Visco, se si vuole accomodare, licenziamo il dottor Volpato. Grazie mille per la
collaborazione.
PUNTO N. 2:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO
IDRAULICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI IL DRENAGGIO URBANO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N.
7 E S.M.I., CONTENENTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO
DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA
(PROP.1988)

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del documento semplificato del
rischio idraulico per le attività inerenti il drenaggio urbano ai sensi del Regolamento regionale 23
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novembre 2017 n. 7 e s.m.i., contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica e idrologica (prop.1988)”.
La parola all’assessore Parisi, prego.
ASSESSORE PARISI:
Il tema che ci occupa prende le mosse dal punto di vista normativo, da una legge regionale risalente al
2005 che ha demandato ad un Regolamento specifico l’individuazione di metodi e criteri per il rispetto
dei principi dell’invarianza idraulica e idrologica.
La legge regionale più recente, del 2016, ha poi previsto la revisione della normativa della Lombardia
nella suddetta materia, ma il Regolamento, per noi cardine, è quello della Regione Lombardia del 23
novembre 2017, il quale reca criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e
idrologica. Perché è importante questo Regolamento? Perché ha individuato i criteri e i metodi proprio
per rispettare i principi della cosiddetta invarianza idraulica ed idrologica.
Dobbiamo precisare, fin da subito, che la società che gestisce il sistema unico idrico integrato, di tutti i
133 Comuni dell’area facendo parte della Città Metropolitana, è Cap Holding Spa, tra cui ricade il
Comune di Cinisello Balsamo, sostanzialmente tutta la Provincia di Milano è coperta da Cap Holding,
tranne Milano città, e ciò in forza di una convenzione di affidamento che risale al 2013 e che ha una
durata ventennale, ergo, scadrà nel 2033. È sotto gli occhi di tutti che i cambiamenti climatici che negli
ultimi anni hanno evidenziato la necessità proprio di adottare e di affrontare, in maniera differente,
rispetto a quanto accadeva fino a dieci o quindici anni fa, i problemi che riguardano la gestione delle
risorse idriche. È necessario, oggi più di allora, affrontare la pianificazione dei interventi per tenere in
considerazione tutti gli aspetti coinvolti, che sono aspetti sociali, ambientali, tecnici e economici,
proprio per poter cercare di progettare delle opere idrauliche in maniera sostenibile.
Naturalmente, necessita una interazione sempre maggiore tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione
delle infrastrutture che sono presenti nei territori del Comune, in particolare mi riferisco alla necessaria
integrazione tra Comuni e gestori del servizio idrico integrato.
Il Regolamento regionale di cui ho fatto menzione, quello del 23 novembre 2017, prevede che i
Comuni che ricadono nelle aree ad alta criticità idraulica, sono tenuti a redigere lo studio comunale di
gestione del rischio idraulico. Questi Comuni, nelle more della redazione di questo studio comunale di
gestione del rischio idraulico, redigono il cosiddetto documento semplificato del rischio idraulico
comunale, documento semplificato che è oggetto della delibera che ci occupa in questo momento.
Prima, ho parlato dei Comuni ricadenti nelle aree ad alta criticità idraulica. Ebbene, il Comune di
Cinisello Balsamo, come peraltro tutti i Comuni facenti parte della Città Metropolitana, ricade in
questa fascia A. I Comuni sono divisi in tre fasce: A, B e C, alto rischio idraulico, medio e basso. Tutti
i Comuni della Città Metropolitana milanese sono in fascia alta, quindi di elevata criticità idraulica.
Entrando un po’ più nello specifico, possiamo anche motivare il perché Cinisello Balsamo rientra in
questa fascia. È vero che sul territorio nostro non scorrono, per esempio, dei corsi d’acqua
direttamente, ma è anche vero che il territorio cinisellese e balsamese, sostanzialmente nei Comuni
limitrofi, quindi parlo di Paderno Dugnano e di Cusano Milanino, scorre il Fiume Seveso, mentre sul
territorio di Monza e di Sesto San Giovanni scorre il Lambro. Sappiamo benissimo che le acque nostre,
del territorio, vengono poi scaricate nel Seveso. È facilmente intuibile il motivo per il quale anche il
nostro territorio sia considerato in fascia di elevato rischio idrogeologico.
Dobbiamo aggiungere che con l’alta urbanizzazione che abbiamo avuto, negli anni 1960 e 1970 in
particolare, questo non considerava, perché chiaramente le esigenze dell’epoca erano quelle di dare
una casa alla gente emigrata, non considerava quelli che potessero essere i rischi idrogeologici, rischi
che – ripeto – sono di recente attualità. Negli ultimi in dieci o quindici anni, effettivamente, il
problema ha assunto un connotato di principalità nell’opinione pubblica e non solo. Per cui, i problemi
idrogeologici, negli anni 1970, francamente non erano molto ben presenti in chi, poi, adottava le
politiche dell’epoca.
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Cosa contiene il documento semplificato del rischio idraulico? Contiene la determinazione
semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che associata vulnerabilità ed esposizione a
rischio, si riferiscono, appunto, alle situazioni di rischio sulle quali individuare le misure strutturali e
non strutturali di invarianza idraulica. Il gestore del servizio idrico integrato può contribuire, sempre in
base al Regolamento regionale del 2017, ai costi di redazione dello studio comunale di gestione del
rischio idraulico, nonché del documento semplificato.
Cap Holding e Regione Lombardia hanno, quindi, ritenuto interesse di tutte le parti una collaborazione
nel primo, temporalmente parlando, adempimento posto a carico dei Comuni, finalizzato alla
redazione del documento semplificato del rischio idraulico, in particolare con l’individuazione delle
relative tematiche minime che il documento semplificato deve trattare. Cap Holding si è resa
disponibile, in verità, sin da subito a redire lei, direttamente, il documento semplificato del rischio
idraulico, compartecipando, peraltro, ai costi occorrenti per la redazione dello studio comunale di
gestione del rischio idraulico che sarà, poi, il documento più corposo e principale che verrà emanato
negli anni successivi, da qui a venire.
Cosa contiene il documento semplificato? Contiene la delimitazione delle aree di pericolosità idraulica
del territorio comunale; l’indicazione delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica;
l’indicazione di misure non strutturali idonee a controllare e possibilmente a ridurre le condizioni di
rischio, ad esempio, le misure di Protezione Civile; l’individuazione di porzioni di territorio comunale
che non sono ritenute adatte o quantomeno poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo,
nonché negli strati superficiali del sottosuolo, come anche l’individuazione di aree con terreni a bassa
permeabilità, zone instabili o potenzialmente in stabili. Sostanzialmente, si sta cercando di
programmare una serie di interventi di natura strutturale e non strutturale sul nostro territorio.
Entrando rapidamente nel documento semplificato corposo, che voi avrete letto, composto di ben 65
pagine, in verità è molto tecnico e per il quale ho chiesto anche l’ausilio dell’ingegner Visco che
ringrazio, qui seduto al mio fianco, a cui eventualmente potrete rivolgere qualche domanda tecnica,
possiamo dire che noi, come territorio di Cinisello Balsamo, abbiamo contemplato delle misure non
strutturali e, faccio alcuni esempi, il monitoraggio dei sottopassi è una di queste misure; la
manutenzione ordinaria delle caditoie e le procedure ordinarie di controllo della rete fognaria, è anche
questa una delle misure cosiddette non strutturali; così come invece sono state previste in delle opere e
degli interventi di tipo strutturale per il nostro Comune, alcune di queste, peraltro, sono state già da voi
verificate de visu, nei mesi scorsi, mi riferisco ad esempio al potenziamento della rete fognaria di Viale
Rinascita, avete visto già fatta nei mesi scorsi, all’alleggerimento della avete fognaria di Via
Modigliani o anche a lavori di potenziamento fatti con un metodo chiamato relining, che è un sistema
che poi l’ingegnere ci spiegherà, che consente di sistemare dei tubi ammalo rati senza doverli rompere.
Sono adeguamenti fatti con questa metodologia, che e riguardano alcune delle vie nostre sul territorio,
anche importanti, come ad esempio la Via Gran Sasso, la Via Lombardia e la Via Parini.
Un paio di elementi sembrano utili, quindi ve li fornisco, abbiamo una rete fognaria con una lunghezza
di 131 mila metri, 131 chilometri, forse al di là di quanto ognuno di noi può pensare in questo
momento, 131 chilometri di fogna. Sul nostro territorio sono anche presenti 23 pozzi ad uso
idropotabile, che sono connessi alla rete acquedottistica comunale e che sono gestiti da Cap.
Un altro elemento che sembra opportuno segnalare, spesso sentiamo parlare di Ami Acque, ebbene,
Ami Acque non è altro che il braccio operativo di Cap Holding, quindi fa parte del gruppo Cap
Holding, ma con riferimento specifico alle fognature. Ingegnere, dico bene? Cap Holding è la società
che si occupa direttamente dell’acqua potabile.
Questo, in sintesi, quanto mi premeva porre alla vostra attenzione. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie a lei Assessore. Ci sono delle domande? La parola al consigliere Zinesi, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
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Volevo iniziare con una frase che sicuramente lei capirà, Assessore: “Plus valet quod agitur quam
quod simulate concipitur”. Per chi non mastica il latino, come lei, vuol dire che vale di più ciò che si
compie che ciò che soltanto fittizziamente è voluto.
Abbiamo scomodato anche l’assessore Foroni di Regione Lombardia, è una cosa veramente
incresciosa, non tanto per colpa degli organi comunali, ma quanto perché da anni, e l’ha ammesso
anche lei, a me risulta che la prima legge è stata fatta nel 2003, la legge regionale 26, e sono anni che
si parla di rischio idrogeologico e poi nessuno fa niente, salvo poi fare delle belle vasche di
laminazione, è l’esempio del Parco Nord, dove mettere acqua, indipendentemente che sia di fogna o di
prima pioggia o qualsivoglia acqua e che, però, accontenta tutti.
Mi ero preparato cinque pagine, però di queste cinque pagine la maggior parte me le ha annullate lei,
leggendo la proposta che questa sera dovremmo votare. Quello che mi fa specie, poi smetto questo
discorso, è che la Regione stessa dice che per fare queste cose non basta solo fare il Piano, ma
bisognerà fare anche il PTA (Piano di Tutela delle Acque), che bisognerà fare anche il PTU,
elaborazione e coerenza con i contenuti e le previsioni del Piano di gestione di distretto idrogeologico
del Fiume Po. Il tutto dovrebbe essere fatto non capendo né quando, né come, né chi, perché la
competenza che dovrebbe essere di Ato, alla fine Cap ha dimostrato che quando vuole può fare i lavori
infischiandosene di tutto quello che ne consegue. Non solo, si permette anche di dire che è vero che fa
un Piano per il dissesto idrogeologico, però fanne successivamente un altro, così lo studio, senza
specificare chi pagherà o se finirà nelle tariffe e in quanto tempo vengono fatti questi lavori. Non ho
letto un Masterplan, non c’è niente. Non capisco, leggendo sia i vostri documenti che i documenti di
Regione Lombardia, non si capisce chi gestisce queste cose e siamo qui, tutte le volte che piove, a
dover rincorrere un fiume.
Lei ha dimenticato il Villoresi, sa cosa hanno fatto al Villoresi? Hanno appena finito di spendere 4
milioni per fare una vasca di laminazione che poi scaricherà nelle nostre fogne, a Nova Milanese,
perché hanno messo un tubo da 1 metro e 6, per cui vuol dire che è alto come un bambino, che
scaricherà nelle nostre fogne che hanno bisogno di una ribasatura, perché non capisce come verrà
svuotata quella vasca di laminazione.
È incomprensibile una cosa di questo genere, ma non è colpa vostra, è colpa di questa Regione che si
rifiuta categoricamente di occuparsi del Piano Acque, in accordo con il Comune di Milano che ha
pensato bene di fare un laghetto a Niguarda, per poi fare una vasca di laminazione a Bresso. È
allucinante questa cosa. Non voglio approfondire. Ringrazio se volete darci altre notizie tecniche, ma
penso che vista l’ora, sarà meglio che andiamo subito alla fine.
In dubiis abstine, per chiudere, che vuol dire “sul dubbio astieniti”, tanto è vero che non voterò, a
Cinisello Balsamo si è scelto di fare arrivare una delibera quando sono già in base realizzativa o
concordate, così i Consiglieri di Opposizione non possono esprimere pareri entrando nel merito negli
argomenti importanti per lo svolgimento della vita sociale e politica di Cinisello. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola al consigliere Calabria, a lei la parola.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente. Chiedo una sospensiva di Minoranza.
PRESIDENTE:
Accordata.
(La Seduta, sospesa alle ore 23:40, riprende alle ore 23:55)
PRESIDENTE:
Riprendiamo il punto. La parola al consigliere Calabria, che ha chiesto la sospensiva.
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CONSIGLIERE CALABRIA:
La sospensiva era semplicemente per accordarsi rispetto agli ulteriori approfondimenti da richiedere ed
eventualmente per la posizione da assumere rispetto alla delibera.
PRESIDENTE:
Okay. Consigliere Tarantola, a lei la parola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. È un atto effettivamente molto complesso e molto tecnico, che da un lato va a mappare
quelle che sono le criticità del nostro territorio, sotto l’aspetto idrologico e dall’altro va a fare delle
proposte per cercare di intervenire su questi aspetti di criticità.
Sono andato a vedere il Regolamento regionale, che è del 2017, se non ricordo male. Si dice,
all’articolo 14, che il documento semplificato del rischio idraulico comunale deve essere redatto da
tutti i Comuni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Volevo capire,
rispetto alle tempistiche che sono normate nel testo regionale, come ci collochiamo noi, cioè se sbaglio
io ad interpretare le date, quindi se non siamo abbondantemente in ritardo.
Il documento semplificato che andiamo a discutere questa sera, può essere redatto nelle more della
redazione dello studio comunale di gestione del rischio, quindi di un documento più ampio e più
grande. Scriviamo che questo documento semplificato è propedeutico, se non ho letto mai, a questa
redazione dello studio più ampio, in realtà potrebbe anche non essere così, nel senso che si potrebbe
fare anche semplicemente lo studio generale più ampio. Volevo capire se l’approccio che stiamo
adottando è effettivamente quello di approvare questo e poi, in un secondo tempo, redigere il
documento più generale o se invece stiamo già lavorando al documento più complessivo e a che punto
siamo.
La terza domanda la faccio in relazione al volume totale di laminazione, da realizzarsi in relazione alle
superfici occupate dagli ambiti di trasformazione e dai piani attuativi che, per Cinisello Balsamo sono
circa 32 mila 626 metri cubi. Sembrano tanti, volevo capire, in relazione a questo volume, quale sarà la
previsione per la realizzazione di questi volumi di laminazione, cioè se si è fatto un pensiero di cosa
c’è dietro questo numero e dietro quest’esigenza. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola al consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Non voglio rispondere al Sindaco, sennò divento cattivo. Entro nel merito di quello che è il
documento. La cosa che vorrei capire dal documento è che, alla fine, c’è un elenco di tutti quelli che
sono gli ambiti di trasformazione di Cinisello, previsti dal PGT attualmente in proroga.
Escluso Bettola, che sembra che abbia già una sua gestione particolare, tutti questi ambiti vuol dire che
dovranno rispettare tutta questa normativa che è stata già fissata? Anche perché il documento
semplificato non è ancora approvato, quindi ci sono ambiti di trasformazione, come quello di
Matteotti, che è già abbastanza avanzato. Vanno ripresi tutti e vanno tutti riaggiornati a questa
normativa?
Dato che in certi progetti ho visto che ci sono delle proposte, di ridurre i limiti dove ci sono i pozzi,
dove uno dice: okay, devo stare a 200 metri per poter fare il pozzo e prelevo. Non ho in chiaro se si
potrà ancora fare la riduzione dei limiti oppure i 200 metri diventano tassativi. Non è chiaro, i 10 metri
o i 20 metri, non ricordo più, sono vincolanti sicuramente, ma i 200 metri non ho capito rispetto al
pozzo. Mi interessa capire se il limite di 200 metri è vincolante, perché ci sono tanti progetti che sono
in questa situazione, per cui dovrebbero essere rivisti.
La terza cosa che non è chiara, vorrei come chiarimento, perché non sono un tecnico e quindi posso
anche non capire certi aspetti tecnici, è se da adesso in avanti tutti i progetti dovranno sempre separare
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le acque bianche e fare pozzi di dispersione nelle nuove costruzioni, nuovi edifici oppure se si possono
ancora convogliare dentro, nelle eventuali fognature.
PRESIDENTE:
La parola al dottor Visco, prego.
DOTTOR VISCO:
Sì, effettivamente, se stiamo all’indicazione del Regolamento sui 9 mesi, non ci siamo, perché sono
ampiamente trascorsi. Posso dire che il tutto è comunque cominciato con una delibera di Giunta
comunale che ha approvato la convenzione tra il Comune e Cap per la stesura di questo documento
semplificato che risale a gennaio 2019. Poi, come già ha detto l’Assessore, Cap è il gestore del servizio
idrico di 133 Comuni, ci siamo dovuti accodare alle gare che Cap faceva per blocchi di Comuni che
erano pronti per affidare a Cap la stesura di questo documento semplificato.
L’articolo 14, al comma 4, dà come obbligo a tutti i Comuni, di tutte e tre le categorie, A, B e C
l’obbligo un della stesura del documento semplificato. Poi, per i Comuni di classe A, come Cinisello,
c’è l’ulteriore obbligo di fare anche questo studio comunale di gestione, quindi è sicuramente previsto
nella programmazione del Comune. A questo proposito, c’è da dire che sempre nell’ambito della
sottoscrizione della convenzione, Cap darà circa 53 mila euro al Comune proprio per la stesura di
questo studio che non sarà fatto da Cap, verrà gestito direttamente dal Comune, come procedura.
Non ricordo la domanda sui volumi di laminazione. Scorrendo il documento, lo intendo come un
semplice calcolo di quella che è l’esigenza di questo contenimento delle acque per rispettare quel
limite che adesso è buttato lì, in qualche maniera, dei dieci litri al secondo per ettaro impermeabile.
Questo è il limite massimo che viene consentito sia per scarico nei torrenti, sia in fognatura, per tutti i
nuovi interventi che verranno realizzati sul nostro territorio.
(Intervento fuori microfono)
DOTTOR VISCO:
La vasca di laminazione ha un bel costo, se l’intervento ricade in un’area dove non ci sono vincoli
idrologici, quindi che si ricade dentro, nel perimetro dei pozzi di captazione, è chiaro che uno favorirà
la realizzazione dello smaltimento delle acque meteoriche in loco, realizzando dei pozzi perdenti. La
vasca di laminazione serve nel momento in cui non posso disperdere in quel luogo dove vado a fare
l’intervento. La vasca di laminazione è un accumulo temporaneo di acqua che in devo comunque
scaricare in fognatura.
Consigliere Vavasssori, sì, c’è una planimetria allegata al documento, dove vengono indicate le fasce
di rispetto dei pozzi. Si può vedere che per la maggior parte vale il criterio stabilito da un DPR dove
rispetto al punto di prelievo c’è una fascia di 10 metri di raggio di tutela assoluta e, secondo questo
decreto, veniva stabilito un raggio di 200 metri come fascia di rispetto. Poi, con il tempo, forse proprio
per consentire l’attività edilizia, si sono anche studiati altri metodi di calcolo di questa fascia di
rispetto, che magari ha portato a ridurla. È chiaro che la fascia dei 200 metri è quella massima, è un
semplice metodo geometrico.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Tutti i progetti in corso devono essere rivisti con questa normativa?
PRESIDENTE:
La parola al dottor Visco, prego.
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DOTTOR VISCO:
Non faccio parte dell’ufficio che segue gli interventi di questo livello, nel settore Lavori Pubblici, però
sembra di aver osservato che già da qualche anno viene portato avanti quest’argomento e i vari
operatori sono stati informati di questa normativa e si sono attenuti, già da un punto di tempo, a
rispettare queste prescrizioni.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
L’ambito di trasformazione Matteotti, ex Cf Gomma, per prenderne uno, giusto così, visto che lì c’è
una parte che è dentro, nel raggio di 200 metri, loro non possono usare pozzi perdenti, devono fare una
vasca di laminazione? Nel progetto c’è la richiesta di ridurre di 200 metri, ma se questi 200 metri
diventano vincolanti, non possono disperdere nell’area dei 200 metri, quindi devono andare da un'altra
parte oppure devono scaricare direttamente in fogna. È così?
PRESIDENTE:
La parola al dottor Visco, prego.
DOTTOR VISCO:
Sì, o riescono a dimostrare che la fascia di rispetto del pozzo può essere ridotta, quindi se attualmente è
di 200 metri di raggio, lo riducono a 100, quindi vanno a disperdere le acque in quella che era
precedentemente la fascia di rispetto oppure dovranno realizzare delle vasche di laminazione proprio
per scaricare in fognatura una portata ridotta.
PRESIDENTE:
Grazie dottor Visco. Non ci sono altre domande. Passerei alle dichiarazioni di voto e poi al voto. La
parola al consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
La fa il consigliere Tarantola.
PRESIDENTE:
Consigliere Tarantola, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
In questa breve fase di dichiarazione vorrei stigmatizzare che non si interrompono le sospensive di
Minoranza in questa maniera, e mi rivolgo all’Ufficio di Presidenza, perché lei è responsabile di
questo.
PRESIDENTE:
Consigliere, sono entrato dentro e vi ho detto: “Sto facendo la dichiarazione che l’Ufficio di
Presidenza va avanti con il Consiglio fino alla votazione del punto”. Non ho disturbato nessuno.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
La Minoranza era riunita per prendere determinazione su questo atto, sembra che la ripresa sia stata
molto turbolenta. Sembra che il Sindaco sia stato scorretto da questo punto di vista. Mi appello a lei
perché è lei che gestisce l’Aula.
Ancora, mi permetta di stigmatizzare anche questo, se n’è parlato all’inizio del Consiglio comunale
con la consigliera Raho, abbiamo avuto dei fuochi d’artificio sotto il Comune, durante la Seduta di
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Consiglio comunale, quando c’è esplicitamente l’ordinanza che non si può sparare i fuochi d’artificio.
C’è qualcosa che sfugge.
PRESIDENTE:
Consigliere Tarantola, il Sindaco si è spostato proprio per questo motivo, è andato giù a verificare
proprio per questo motivo e non per altro.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Vado sulla dichiarazione di voto rispetto a questo documento. È un documento certamente importante,
però l’Amministrazione arriva in ritardo di tre anni. Non ha avviato neanche lo studio comunale
generale di gestione del rischio idraulico e non ha idea di quelle che possono essere le ricadute
concrete, ad esempio, la domanda sulle vasche di laminazione, sì, ci sono questi 32 mila metri cubi di
laminazione, però non abbiamo idea di come verranno implementati.
Ben venga questo studio. Voteremo a favore di questo studio. Ciò che c’è da dire questa sera è che
l’Amministrazione si deve muovere, deve lavorare. Sembra che siamo indietro di anni. Finalmente è
arrivato questo studio che ci dice quali sono le criticità, che ci dice quali sono gli interventi da fare,
dopo tre anni. Adesso, che l’Amministrazione si muova e lavori.
Come Gruppo consiliare del Partito Democratico voteremo favorevolmente, però anche un sollecito
alla Giunta, altrimenti di questo passo stiamo freschi.
PRESIDENTE:
Grazie per la dichiarazione. Non ci sono altri Consiglieri prenotati. Passerei alla votazione della
proposta 1988.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

20
20
00
20
00

Il Consiglio approva all’unanimità.
Si chiude il Consiglio comunale. Ci vediamo giovedì 8. Grazie per la collaborazione.
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