COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 9.10.2020
SEDUTA STRAORDINARIA
IN SECONDA CONVOCAZIONE
Verbale di seduta
INDICE DEGLI ARGOMENTI DISCUSSI
COMUNICAZIONI................................................................................................................................2
PUNTO N. 1: ACQUISTO PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' CORE - CONSORZIO
RECUPERI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI ED
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA
FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO...........................................................8

2

VICEPRESIDENTE:
Chiedo al Segretario Generale, gentilmente. di procedere con l'appello.
Il Vicepresidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
Sindaco
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GHILARDI Giacomo
TREZZI Siria
GHEZZI Luca
CATANIA Andrea
BARTOLOMEO Patrizia
TARANTOLA Marco
CALABRIA Daniele
MERONI Augusto
DAINO Rosario
BOGNANNI Silvana
MODENA Filippo
FUMAGALLI Cristiano
PAPINI Luca
ROCCARO Davide
RAHO Maria Concetta
BERTO Marco Paolo
ZINESI Maurizio
VAVASSORI Luigi A.
DUCA Gianfranca
SEGGIO Giuseppe
DAMBRA Scelza
SALMI Catia
DI LAURO Angelo
CIOTOLA Carlo
MALAVOLTA Riccardo
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Presenti: 18
Assenti: 7
VICEPRESIDENTE:
Abbiamo il numero legale.
COMUNICAZIONI
Iniziamo con le comunicazioni. Prego, Consiglieri, per le comunicazioni.
L’inno è stato fatto nella prima seduta del Consiglio Comunale. Questo va in coda, quindi si passa alle
comunicazioni. Consigliera Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Se mi dà la parola, altrimenti non me la prendo da solo. Vicepresidente Seggio, oggi fa le funzioni di
Presidente. Avevo capito che l’uso del Presidente Papini era farlo ogni seduta di Consiglio Comunale,
non solo a inizio sessione consiliare. Era solo un chiarimento.
Faccio questo intervento rispetto a una preoccupazione che mi sento di esprimere e immagino sia
condivisa indipendentemente dall’orientamento politico. Abbiamo visto tutti l’andamento dei contagi a
livello nazionale. Sono numeri che preoccupano e abbiamo visto che è aperto un dibattito sia a livello
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nazionale sia a livello delle diverse regioni rispetto alle misure da mettere in atto. Non deve tirarci in
inganno il fatto che in questo momento, se confrontiamo la situazione rispetto a periodi simili, marzo –
aprile, il numero di persone in terapia intensiva sia inferiore. Sicuramente questo è in parte dovuto al
fatto che siamo meglio capaci, come sistema, di intervenire prima e probabilmente le cure, seppur non
definitive, sono in grado di mantenere le situazioni in maniera più stazionaria ed evitare, quindi, il
decesso.
Tuttavia, per chi ha avuto modo di approfondire la materia, sa che oggi la situazione è tale anche
perché, mentre a marzo e aprile la nostra capacità di fare tamponi era molto più bassa, quindi il
denominatore sul quale calcolavamo i contagi era più basso, oggi, viceversa, la nostra capacità di fare
tamponi è molto più alta. E’ vero che in percentuale ci sono meno contagiati, ma la situazione deve
comunque essere tenuta sotto controllo.
Volevo capire dal Sindaco (se non oggi, anche prossimamente) se è possibile avere un aggiornamento
rispetto ai numeri dei contagi nella nostra città. Abbiamo fatto un’utile Commissione che ha avuto
modo di fare un approfondimento, anche con le forze dell’ordine, rispetto alla situazione degli scorsi
mesi.
Segnalo anche (ma immagino che questo sia sotto gli occhi di tutti) che i casi di assembramento, non
solo a Cinisello, sono così in tutti i Comuni. Io ho modo di vederli a Cinisello e anche nell’ultimo
Consiglio Comunale, quando siamo usciti, sono stati numerosi e spesso e volentieri i cittadini,
soprattutto quelli più giovani, magari non usano le mascherine.
Alcuni cittadini ci hanno segnalato che in occasione delle giostre posizionate a Balsamo ci sono un po’
di assembramenti. Lo segnalo affinché si possa presidiare la situazione, sapendo che non riguarda solo
Cinisello Balsamo, quindi il nostro non è un atto di accusa rivolto in questo momento
all’Amministrazione, ma come forza politica presente in Consiglio Comunale volevamo cogliere
l’occasione di questa fase delle comunicazioni per avere un rapido momento di riflessione e
segnalazione. Sono sicuro che molte delle cose che ho detto siano note e siano già pervenute
all’orecchio del Sindaco e dei membri della Giunta e degli altri Consiglieri comunali, ma siamo in un
momento ufficiale, quindi volevo tornare sull’argomento, sapendo che poi l’ente locale ha competenza
fino a un certo punto, quindi, evidentemente, questa è una partita che richiama la collaborazione tra
livelli istituzionali diversi.
VICEPRESIDENTE:
Prima di passare la parola al Sindaco, consigliere Vavassori, se cortesemente si può togliere il
cappellino. La ringrazio. La parola al Sindaco.
SINDACO GHILARDI:
Ringrazio il Presidente. Colgo al volo l’occasione lanciata dal Capogruppo Catania, anche perché
apprezzo molto la sua pacatezza con la quale ha richiesto e lo spirito di collaborazione.
Io posso fornire al momento alcuni dati che sono stati registrati a inizio settimana, anche perché al
momento ho visto la non presenza di focolai e di una situazione, ad oggi, normale, dove per “normale”
non significa che non ci sono casi, ma che non ci sono grandi rischi come in altre parti del Paese e
dell’Europa. La comunicazione che do è relativa ai dati riscontrati a inizio settimana.
Oggi in Lombardia i nuovi casi sono 251 e quando c’erano i numeri ben più alti e la pandemia era al
centro di tutto, c’era uno zero finale, quindi i numeri erano 2510. Oggi abbiamo 251 casi in Lombardia
a fronte, però, di 8075 tamponi in quelle giornate, in cui la percentuale dei positivi era pari al 3,1 per
cento, dato che in quei giorni era leggermente in aumento rispetto al 2,7 dei giorni precedenti, quindi
dello 0,4 in più.
Un’altra cosa è, invece, la presenza di tamponi positivi in altre Regioni che al momento sono un po’
più a rischio rispetto alla Lombardia e, quindi, anche da quanto detto dal Presidente Fontana (che ho
apprezzato), la Lombardia in questo momento sta cercando di dare una mano tramite gli ospedali
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anche alle altre Regioni. Mi fa davvero piacere la disponibilità del popolo lombardo, che ha sempre
dimostrato.
Per quanto riguarda la situazione a Cinisello Balsamo, devo fare un inciso perché i dati che sono
registrati nel nostro portale, quindi forniti da ATS con nomi, cognomi e tutte quelle che sono le
generalità sono leggermente diverse e inferiori rispetto a quelli che sono pubblicati sul sito di Regione
Lombardia, sulla dashboard, per intenderci, che registra 769 casi da inizio pandemia.
Capite che a fine lockdown (stiamo parlando di maggio) eravamo già oltre i 650 casi, quindi vuol dire
che anche in questo periodo la percentuale mensile dei casi è nettamente diminuita, mentre quelli sul
portale registrato 726 casi, quelli con nome e cognome che la polizia locale deve andare a controllare.
537 sono i contatti stretti. Attualmente i positivi sono 62. Anche qui devo fare una precisazione perché
55 sono soggetti in carico ad ATS per la gestione del tampone di guarigione. In questi 62 ci sono
persone positive anche da tre o quattro mesi, nelle quali i vari sintomi non sono mai passati. Magari
sono stati ricoverati per un mese e mezzo, poi sono andati a casa perché stavano leggermente meglio,
ma magari i sintomi sulla temperatura e altre cose non sono mai passate. Adesso non conosciamo caso
per caso, ma potrebbero essere in carico all’ATS per il tampone negativo. Ricordo, doppio tampone
negativo significa guarito, quindi, evidentemente, non negativizzandosi uno dei due tamponi, diventa
un Covid positivo in via di guarigione perché sta facendo i tamponi. Il fatto che ci siano delle positività
significa anche che potrebbero essere asintomatici che prima avevano il tampone positivo e lo hanno
ancora, ma possono essere persone che hanno terminato i 14 giorni e non hanno più sintomi, ma il
tampone continua a essere positivo. In questi casi le persone devono rimanere ancora in isolamento.
I cittadini di Cinisello ricoverati ad oggi sono tre, dieci gli ultimi dimessi, quindi nel corso dei vari
mesi dieci dimessi, e attualmente 49 sono a domicilio. Il totale è 62.
Questa è la situazione a Cinisello Balsamo. Sulla questione degli assembramenti, le disposizioni che
abbiamo deciso di adottare oggi nella riunione che ho tenuto in Commissariato sul tavolo della
sicurezza prevede, ovviamente, il fatto di informare la cittadinanza delle nuove normative perché
siamo sempre lì: la cittadinanza, come avete visto anche durante il lockdown, si informa con il tempo
sulle normative, anche perché noi possiamo metterle sui siti, possono andare in televisione, possono
andare sui vari social, ma c’è una buona fetta di popolazione che ha bisogno del dialogo con noi, con
voi, con le forze dell’ordine, quindi in questo primo periodo cercheremo di spiegare le nuove
normative, pur ricordando che il DPCM non è ancora uscito, quindi c’è stata una proroga dello stato di
emergenza perché scadeva il 15 ottobre e le disposizioni vigenti si sono protratte fino all’uscita del
nuovo DPCM. L’utilizzo della mascherina all’aperto e il distanziamento sono disposizioni che non
sono mai state tolte dalle ordinanze regionali o dai DPCM nazionali. Con l’arrivo del nuovo DPCM si
avrà sicuramente maggiore chiarezza che, a mio avviso, dovrà essere declinata regione per regione per
evitare di causare nuovi lockdown a delle regioni che stanno garantendo il rispetto delle normative e
che possono andare avanti soltanto rispettando le normative, quindi l’utilizzo della mascherina, il
distanziamento sociale, l’entrata nei negozi distanziata e tante altre cose.
In questi mesi abbiamo visto che il virus non è scomparso e non è tornato, il virus c’era, anche se forse
era meno impattante. In questo periodo abbiamo visto che, rispettando le normative, si è riusciti a
contenerlo.
Oggi iniziano le scuole e tante altre attività, pertanto si deve continuare a rispettare le normative. Il
suggerimento che è stato dato questa sera in Aula si proverà a farlo diffondere in città. Ripeto, anche
dal punto di vista della prefettura, di solito su controlli o su altre questioni è la prefettura che invia le
circolari ai Comuni e indica quali sono le disposizioni che devono ottenere le varie forze dell’ordine,
polizia locale, carabinieri e polizia di Stato. Al momento non sono arrivate alcune circolari proprio
perché c’è ancora leggera incertezza a livello nazionale sulle regioni sulle quali fare più restrizioni o,
addirittura, fare delle iniziative su territori specifici. Noi in questo momento, sentendo anche il
Presidente Fontana, siamo in attesa del DPCM per uniformarci alle normative nazionali.
Devo comunque dare un aggiornamento perché l’altro giorno c’è stata una riunione alla quale ha
partecipato l’assessore Visentin all’Ospedale Bassini sul tema delle vaccinazioni. Anche in questo caso
il nostro Comune farà la sua parte, trovando degli spazi da mettere a disposizione per le vaccinazioni.
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Vi dico la verità, ci stiamo già lavorando da agosto perché; in base alla delibera che è uscita a inizio
agosto del Dipartimento Welfare, rivolta ai medici di base, ma prendendo in considerazione anche i
Comuni, noi preventivamente ci eravamo già attivati con i medici di base per, eventualmente, trovare
degli spazi da dedicargli, visto che anche le vaccinazioni all’interno di uno studio medico che
sappiamo essere di ridotte dimensioni, si potevano fare in numeri veramente ridottissimi, uno – due
alla volta, tenendo conto che il paziente si deve fermare minimo 15 – 20 minuti nello studio per vedere
le varie reazioni. Capite bene che non si possono fare due vaccini in 20 minuti e sei in un’ora, quindi ci
siamo messi subito a disposizione per individuare degli spazi che, ovviamente, grazie alla rete che
ASST vuole creare con la medicina territoriale e con l’Amministrazione pubblica, cercheremo di
rispondere a quelle esigenze alle quali tutti siamo chiamati. Voglio dire, sulla popolazione fragile il 90
per cento minimo di vaccini (parlo degli over 65, degli adolescenti e dei bambini) con, eventualmente,
anche l’utilizzo di vaccini sperimentali che, ovviamente, sono stati già testati e ritestati sulla
popolazione fragile. Con “sperimentale” intendo dire non quello tramite vena, ma lo spray nasale.
Quella è un’anteprima che sta prendendo piede per fare in modo di essere il meno impattanti possibile
sulle persone fragili e sui bambini.
Credo di aver detto tutto. Ovviamente siete tutti invitati domenica 11 alle ore 16, inizio per la Spiga
D’Oro. Dovrebbe esservi arrivata tempo fa una comunicazione. Ci tengo a sottolineare, anche per chi
ci segue in streaming, che purtroppo, anche da un’interlocuzione che abbiamo avuto con la prefettura,
la Spiga d’Oro dovrà essere chiusa al pubblico, quindi si andrà soltanto su inviti proprio perché siamo
stati sollecitati a ridurre il più possibile il numero delle presenze non prenotate. Ci sarà la parte
dell’associazionismo, la parte delle autorità e la parte degli infermieri, dei medici e degli operatori non
sanitari del Bassini e medici e pediatri territoriali. Questo è l’invito che, ve lo ricordo, è aperto a tutti i
presenti.
VICEPRESIDENTE:
La ringrazio, Sindaco. Non ci sono altri Consiglieri prenotati per le comunicazioni. La parola al
consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Prima di iniziare, chiedo una breve sospensione di minoranza.
VICEPRESIDENTE:
Chiudo la fase delle comunicazioni. La sospensiva è accordata.
(I lavori, sospesi alle ore 21.20, riprendono alle ore 21.38)
VICEPRESIDENTE:
Riprendiamo il Consiglio. Prego, consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Ci siamo trovati perché dovevo informare della posizione del Movimento 5 Stelle rispetto a questa
delibera. Io chiedo una pregiudiziale giuridica al Segretario Comunale perché secondo me in questa
delibera ci sono delle situazioni che non sono corrette, nel senso che ormai sono superate. Quando si
fanno queste affermazioni, potrebbero essere non corrette nel leggere le cose.
VICEPRESIDENTE:
Consigliere, mi scusi, quando entreremo nel merito della delibera.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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No, è una pregiudiziale che chiedo al Segretario Comunale, se è corretto o no. C’è il punto in cui dice
che la società CORE è controllata in misura prevalente dal Comune di Sesto San Giovanni e dagli altri
Comuni. Il 21 e 27 luglio i Consigli comunali di Sesto, Cologno e Pioltello hanno venduto l’80 per
cento delle loro azioni a Cap Holding, quindi non sono più.
VICEPRESIDENTE:
Mozione d’ordine accordata. Prego, Consigliere. Pregiudiziale, non è la particolareggiata, quindi è una
questione tecnica giuridica
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Chiedo se è corretto al Segretario Comunale, non entro nel merito, dico le mie obiezioni. Il Segretario
mi dirà se è giusto o no.
La seconda cosa che non mi torna è che l’incenerito CORE chiude al 31/12. Noi facciamo un contratto
che dura due anni e questo chiude. Tutto il discorso è legato a un contratto che approviamo insieme,
ma se poi non c’è [...]. Questo, però, potrebbe anche non essere giuridicamente valido.
La seconda cosa che secondo me, giuridicamente, ha un problema è il contratto che sta facendo Nord
Milano Ambiente, che in questa delibera approviamo, in housing tra Nord Milano Ambiente e CORE
di Sesto San Giovanni. Questo funziona solo se noi siamo azionisti, ma noi non siamo ancora diventati
azionisti. E’ in questa delibera che chiediamo di diventare azionisti, ma non siamo sicuri di diventarlo.
Quel contratto lì, secondo me, fatto con una forma in housing, è dubbio. Chiedo al Segretario di darmi
una risposta dal punto di vista giuridico.
VICEPRESIDENTE:
La parola al Segretario.
SEGRETARIO GENERALE:
Consigliere Vavassori, mi limito al primo punto perché mi sembra che lei abbia detto che uno abbia
ben poco di giuridico, il terzo punto circa i contratti in essere della nostra società con CORE. Non mi
pare che siano oggetto di contratti non che andiamo ad approvare questa sera, ma eventuali contratti
che in libera gestione di mercato ha potuto fare la nostra attuale società non mi sembra che siano
oggetto di questa deliberazione, quindi mi limito eventualmente a illustrarle delle questioni che
attengono a questa deliberazione non alla gestione tout court per la quale può chiedere agli Assessori e
a chi dovrebbe rispondere in quanto nel normale dibattito e interlocuzione tra Consiglieri e
Amministrazione.
Per quello che mi riguarda, come le ho già accennato perché mi aveva cortesemente già anticipato
questo tipo di suo dubbio, è vero quanto lei asserisce, che ci sono questi tre comuni ... o meglio, lei
dice tre, ma io, sinceramente, nel breve tempo che ho avuto ne ho potuta appurare solo una, che è
quella di Sesto, che, tra l’altro, è l’azionista di maggioranza, che, effettivamente, già a luglio, in
costanza di elaborazione di questo testo deliberativo, già noto a chi mi ha preceduto e ha redatto questo
testo qui, ha potuto costatare il fatto in sé che esistesse questa circostanza esterna.
Premettendo, come le ho detto, che la delibera si presenta perfettamente regolare con tutti i pareri dei
revisori e degli organi preposti, nonché con tutti i richiami di legge tali per cui la delibera è
assolutamente validata dal punto di vista giuridico, non mi sembra che la circostanza che lei
rappresenti sia una circostanza intervenuta questa settimana, ma era già ampiamente nota, come
ampiamente noto era già il progetto e il piano industriale che era già stato approvato dal CAP con
verbale che risale addirittura a maggio, mi sembra.
Tutte queste circostanze che lei ci porta erano già note sia a voi che avete esaminato in Commissione,
nell’iter, che a tutti perché sono delibere pubblicate e rese note a tutti.
Sull’aspetto specifico non mi sembra che incida ulteriormente, prima di tutto perché è stata fatta una
delibera di indirizzo. Vedo quella di Sesto, ma sicuramente saranno uguali anche quelle degli altri
Comuni in cui il Consiglio Comunale esprime un indirizzo circa l’approvazione del fatto di volere
acquistare queste azioni secondo il progetto dell’entrata di CAP nel CORE per il massimo dell’80 per
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cento, dice l’Assemblea di CAP. C’è un’espressione del Consiglio Comunale di volontà di acquisire
queste azioni, che credo sarà posta a tutti i soci, compreso probabilmente il socio Cinisello nel
momento in cui lo diventerà, se questa delibera di questa sera va in porto.
Questa circostanza del Consiglio Comunale dice okay, va bene, approvo l’idea di acquistare, ma non
significa che abbia già cambiato di per sé l’assetto societario che è rappresentato nella delibera, anche
perché ho letto la delibera di Sesto e demanda a un ulteriore momento che dovrebbe intervenire dopo
un’ulteriore perizia che viene richiesta e che deve essere consegnata entro ottobre e il Consiglio
Comunale di Sesto dice che si riserva di verificare l’esito di questa perizia per dare l’ulteriore okay al
trasferimento delle azioni. Dalle informazioni che io ho, questa ulteriore delibera non c’è stata e il
trasferimento non è avvenuto, quindi di che stiamo parlando? Mi scusi, Consigliere, stiamo parlando di
una circostanza ancora infutura, non che non legittima la delibera di questa sera.
Ci tengo poi a dire che in questa delibera voi siete chiamati come Consigliere a deliberare
l’acquisizione dell’1 per cento in capo al Comune di Cologno, che non viene alterato dalla eventuale
entrata del CAP come socio perché l’1 per cento del Comune di Cologno ha già deliberato di darlo a
Cinisello e non mi sembra che il Comune di Cologno abbia deliberato di vendere tutte le azioni a CAP
o a chi che sia, per cui non si troverà più ad avere l’1 per cento da darci. Penso che l’1 per cento sia lì,
quindi non credo che la circostanza che l’80 per cento dei soci debba andare a CAP (che ancora non è
intervenuta in via definitiva, da quello che so io, dalle mie informazioni) vada a intaccare quello che
deliberate stasera, l’acquisizione dell’1 per cento di Cologno, l’entrata in CORE e, contestualmente, il
contratto di servizio che dà l’affidamento in house del servizio di smaltimento alla società di cui si va a
partecipare. E’ noto che il forno durerà fino a un periodo. Non so i dettagli, se sia il 31 eccetera. Credo
che su questo sia molto più informata l’Amministrazione e il Sindaco, avranno modo di illustrarlo.
Nella sostanza giuridica non mi sembra che le circostanze che lei pone, che erano già note a suo tempo
quando è stata redatta, quindi validata da tutti gli organi, mettano un elemento di novità dal punto di
vista giuridico. Lo possono mettere da altri punti di vista che non mi competono.
Questo è quanto.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Segretario. Consigliere Catania, chiedo scusa, non possiamo fare una discussione. Bisogna
aprire il punto. Prego, vediamo.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. La questione pregiudiziale è la seguente: nelle premesse della delibera a un certo
punto si cita la lettera che ha posto quali condizioni per il buon esito dell’operazione le conformi
deliberazioni del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo nonché la condivisione del Piano
industriale di Core che prevede la realizzazione della piattaforma da parte di Core SPA e Cap Holding.
Dopodiché, nel deliberato finale viene detto che la delibera, oltre ad approvare l’ingresso, approva
tutte le premesse, quindi, date le premesse, noi stiamo approvando anche il Piano industriale che
prevede questa trasformazione e che viene citato nelle premesse.
Noi in Commissione abbiamo detto che questo Piano industriale non ci è stato mandato, non è allegato
agli atti, non viene visto e non è stato presentato, quindi abbiamo posto un tema. Come facciamo oggi
a discutere una delibera in cui, approvando le premesse, approviamo il Piano industriale? Beh, è scritto
cosi però!
SEGRETARIO GENARALE:
... che stiamo approvando un Piano industriale? Le premesse sono dei ricami. Lei nel deliberato mi
trova un’approvazione di un Piano industriale? Mi dica. Lei non approva le premesse, approva come
ricostruzione dei fatti e, infatti, c’è un Piano industriale, ma qui non siamo chiamati ad approvare un
Piano industriale che non ci riguarda. Stiamo approvando una cessione, quindi un’acquisizione in
questo caso, di azione e il conferimento di un servizio in house. Questo è quello che approva la
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delibera. Nelle premesse si può fare la storia di quello che sta avvenendo, ma quello che deliberiamo
sono i punti del deliberato che stanno dopo “Delibera”, non quello che si premette. Che poi voi avevate
bisogno di chiedere un Piano industriale, che non è detto che, tra l’altro, ci esista. Voglio dire, c’è
un’ipotesi di Piano industriale che, tra l’altro, è un verbale noto già nell’Assemblea di CAP, quindi lo
si può trovare benissimo in qualunque sito internet, come mi sembra sia richiamato nella delibera del
verbale che ho visto io oggi.
Quello che le voglio dire è che le premesse sono premesse, gli allegati che approvate sono allegati. Se
lei non trovava uno degli allegati o non vi era stato fornito uno degli allegati che costituiscono il
nucleo della delibera, cioè la relazione ex articolo 34, le valutazioni di perizia, il contratto di servizio
eccetera.
Viene citato un Piano industriale, ma il tema di questa delibera non è l’approvazione del Piano
industriale, che non ci compete, tra parentesi. Viene semplicemente richiamato come prospettiva delle
sorti future di un progetto industriale che è in capo a CORE e che non questo Consiglio questa sera
non è chiamato a valutare e in qualche maniera ad approvare o no. Non vedo che cosa c’entri
nell’impossibilità di trattare un punto che, ribadisco, come oggetto il trasferimento dell’1 per cento in
capo al Comune di Cinisello, delle azioni della società CORE e, contestualmente, il conferimento del
servizio di smaltimento in house providing con tutte le precondizioni che sono richiamate in legge e
che lo consentono e per il periodo per il quale sarà valido il contratto.
Tutto il resto mi sembra del tutto ulteriore, ma non sostanziale dal punto di vista giuridico.
Ribadisco che c’è un parere tecnico del Segretario precedente, assolutamente già vagliato, c’è il parere
contabile e quello dei revisori contabili, che non è poca cosa, che hanno vagliato dal punto di vista
societario, della legittimazione e convenienza economica dell’ente tutta l’operazione che viene
proposta dal Consiglio Comunale. Mi pare che tutto il resto non sia attinente esattamente alla
perfezione dell’atto che andiamo a deliberare.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Segretario, è stato molto chiaro e preciso. Consigliere Vavassori, non siamo nella fase dei
dibattiti. Lei ha fatto una domanda preliminare e le è stata data una risposta. Io devo aprire l’atto, devo
dare la parola al Sindaco perché ha la delega alle partecipate, quindi lei ha tutto il tempo di fare le
domande che deve fare. Gliela può dare dopo perché non siamo in questa fase, mi dispiace.
Apriamo il punto all’ordine del giorno:
PUNTO N. 1:

ACQUISTO PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A SESTO
SAN GIOVANNI ED AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL
SERVIZIO
DI
SMALTIMENTO
DELLA
FRAZIONE
INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO

Proposta di deliberazione n. 2291. La parola al Sindaco per illustrare la proposta in oggetto.
SINDACO GHILARDI:
Grazie, Presidente. La delibera contiene una relazione molto importante, dettagliata e significativa che
contiene tutte le motivazioni. Andrò poi ad aggiungere anche quelle che sono di carattere politico,
relative all’approvazione di questo importante atto che ritengo sia davvero strategico in visione futura
per l’Amministrazione comunale e il Comune di Cinisello Balsamo.
Il servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati, prodotti sul
territorio comunale, rientra nell’oggetto del medesimo contratto che ad oggi viene gestito dalla società
Nord Milano Ambiente, affidando il servizio alla società CORE spa.
Questo avviene ormai da diversi anni senza alcuna partecipazione di azioni da parte del Comune di
Cinisello Balsamo nei confronti della società CORE, che, lo ricordo, è una società partecipata dai
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Comuni di Sesto, di Cologno, di Pioltello, di Segrate e di Cormano.
Faccio una leggera premessa e poi vi illustro gli atti che sono stati prodotti dalla Giunta e che oggi
portiamo in Consiglio Comunale.
Fino al 2018 la società CORE riceveva i rifiuti indifferenziati del Comune di Cinisello senza alcuna
partecipazione all’interno con una tariffa applicata ai soci, ovvero 95,00 euro. Al Comune di Cinisello
Balsamo, inoltre, veniva applicata la compensazione ambientale che doveva essere data, che ancora
tutt’oggi viene applicata, di circa 7,70 euro, per un totale di 102,00 euro.
Nel 2018, a scavalco del cambio di Amministrazione, la società CORE, vista l’inerzia
dell’Amministrazione comunale e visti i nuovi riferimenti normativi che impongono alle società
pubbliche in house, sopratutto riguardante il conferimento dei rifiuti, il fatto di avere un 80 – 20,
ovvero 80 di conferimento pubblico e 20 di altri, manda una lettera al Comune di Cinisello Balsamo
con la quale non si riconosce più la tariffa da socio, ma gli si riconosce la tariffa che è uguale per tutti,
ovvero quella di 105,00 euro a tonnellata, più i 7,00 euro di compensazione ambientale, per un totale
di 112,00 euro che venivano pagati per ciascuna tonnellata.
Ricordo che il Comune di Cinisello Balsamo conferisce più di 13 mila tonnellate nell’ultimo anno e il
dato era di più di 13 mila. Lo possiamo poi vedere nel Piano finanziario della Nord Milano Ambiente
che era collegato al bilancio che abbiamo approvato, ovviamente con tutti i costi aggiuntivi che sono
stati applicati in sede di bilancio e di tariffa TARI durante il bilancio del 2019, il primo bilancio di
quest’Amministrazione comunale che ha visto, come ricordate bene, a causa di questi aumenti legati
alla nuova tariffa per non soci di CORE, l’aumento della TARI per i cittadini.
Ci eravamo promessi subito di pensare a una strategia immediata e una futura. Questa è la delibera di
un lavoro lungo, intenso, ma che sicuramente porterà dei benefici a questa città. Anzi, li ha già portati
perché sono nero su bianco sui bilanci già approvati. Ora andremo a vedere il motivo. CORE pubblica
in data 8/06/2019 l’avviso per una manifestazione di interesse per l’acquisizione di quote di
partecipazione nella società che è finalizzata sempre all’affidamento dello smaltimento della frazione
indifferenziata. La Giunta con deliberazione n. 147 di luglio e n. 264 di dicembre autorizza il Sindaco
a manifestare questo interesse, pertanto inviamo una lettera a CORE e partecipiamo alla
manifestazione d’interesse per aderire a questa importante manifestazione, quindi risultiamo essere
l’Amministrazione interessata all’acquisizione di un massimo (dentro la manifestazione di interesse è
scritto questo) il 5 per cento. Noi, proprio in visione di una strategia interna, decidiamo di acquisire l’1
per cento di questa azione.
Tra l’altro, questa importante adesione alla manifestazione di interesse fa scattare immediatamente per
l’anno 2020, già dall’1 gennaio 2020, un nuovo contratto per il servizio di smaltimento rifiuti solidi
urbani tra il Comune di Cinisello Balsamo, Nord Milano Ambiente e CORE, che riporta la tariffa al
prezzo di 95,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti conferiti. Questo per gli anni 2020 – 2021, più tutta la
parte della compensazione ambientale. Già quest’anno, quando abbiamo approvato il bilancio, i
benefici di questa delibera che noi oggi andiamo ad approvare l’abbiamo avuti grazie a
un’interlocuzione che ci ha permesso di riportare la cifra a 95,00 euro. Successivamente iniziano le
interlocuzioni con i soci per l’acquisto, quindi con Cologno Monzese si è deciso di portare avanti
questa interlocuzione. Non sto a tediarvi su tutta la parte giuridica del caso, ma, se ci fossero domande,
siamo pronti a rispondere. E’ ovvio che tutto questo costituisce uno specifico obiettivo da parte
dell’ente, che è quello di mantenere il livello di efficienza ed efficacia, aumentando, nel contempo,
anche il livello di economicità, tre obiettivi importanti che sono contenuti all’interno del Piano
economico finanziario approvato dall’ente e dagli obiettivi di mandato di quest’Amministrazione.
L’Amministrazione ritiene opportuno valorizzare quelle forme organizzative e gestionali anche in
forma aggregata con altri Comuni, idonei a garantire un controllo diretto, da una parte, sulla gestione
del servizio e, dall’altro lato, utilizzare come forme organizzative gestionali già esistenti nei territori di
comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento, quindi due obiettivi che ci poniamo di
raggiungere con questa delibera.
E’ ovvio che il d.lgs n. 175 del 2016 dice che l’acquisto deve essere analiticamente motivato e devono
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essere espresse le ragioni e la convenienza economica. Per questi motivi è stata stilata la relazione ex
articolo 34 che contiene tutti i dettagli di questi risparmi che potete benissimo consultare, derivanti
anche dall’analisi che viene fatta sulla valutazione di congruità che, ovviamente, è stata stilata dalla
nostra In House al 100 per cento, ovvero Nord Milano Ambiente, e mostra i dati relativi al vantaggio
economico di non andare, in questo anno passato, immediatamente sul mercato e non aderire a una
tariffa di 105,00 euro a tonnellata (che sono intorno ai 300 mila euro totali). Qui vedete tutti i dettagli
di eventuali risparmi anche sui costi del trasporto. Banalmente, nell’andare a Trezzo sull’Adda, andata
e ritorno con quattro bilici all’andata e quattro bilici al ritorno, per tutti i giorni, i risparmi sono
notevoli. I risparmi dell’abbassamento della tariffa da 105 a 95 determina da un minimo di 185 mila
euro a un massimo di 247 mila euro, mentre per quanto riguarda il risparmio sul trasporto, è
determinato da un minimo di 38 mila a un massimo di 120 mila euro, vado a memoria.
Capite bene che, sommando questi due elementi, viene fuori il vantaggio assolutamente economico,
però questo vantaggio economico lo abbiamo (lo ripeto con forza perché è un vantaggio economico
che non arriva all’approvazione della delibera, come è stato detto prima dal consigliere Vavassori) a
non a tre mesi di dismissione del forno (che poi non sono tre mesi), ma già in un periodo molto
precedente che ci consente in un esercizio di bilancio di avere dei vantaggi importanti.
Tutti questi, ovviamente, sono i vantaggi economici che la legge ci chiede e ovviamente, poiché anche
il parere dei cittadini è sovrano, anche i cittadini ci hanno chiesto di rendere più efficaci ed economici i
nostri servizi.
Dal punto di vista della strategicità, va da sé (ed è già intrinseco in quello che ho detto prima)
l’importanza di non rimanere fuori da un progetto così innovativo e importante, con un impatto
ambientale davvero notevole che vede coinvolti i territori limitrofi a noi e parte della nostra provincia.
La trasformazione del forno dall’indifferenziata alla biopiattaforma è un progetto unico in Italia in
questo momento, quindi anche in termini strategici di sviluppo, di economie di scala, di economie
circolari il Comune di Cinisello Balsamo non vuole assolutamente rimanere indietro e vuole essere
protagonista, visto che abbiamo già un’importante azienda interna che fa spazzamento e raccolta, ma
manca quel tassello fondamentale, che poi è anche lo smaltimento. Sono tre gli obiettivi dichiarati
dall’azienda. Finora ne abbiamo avuti sempre due con un’azienda che ha sempre navigato a riva e che,
però, non ha mai avuto quello sviluppo che si voleva avere. Sappiamo benissimo quali sono state le
interlocuzioni delle passate Giunte. Oggi noi vogliamo cercare di affermarci anche in questi settori
importanti e strategici perché riguardano l’ambiente, il futuro, lo sviluppo del territorio in una maniera
ecosostenibile ed è per questo che non possiamo fare a meno di cercare di trovare tutte quelle
situazioni che ci permettono di fare questo salto e questo sviluppo.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. Ricordo che siamo nella fase della discussione generale. La parola al consigliere
Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Ringrazio il Segretario per aver chiarito l’aspetto societario. A parte che forse c’è un errore puramente
formale perché nella premessa si cita il Comune di Bresso, ma non mi sembra faccia parte del CORE.
Quello che mi interessa capire è che è già attivo un contratto in housing tra Nord Milano Ambiente e
Core. Questo è fattibile solo se noi, come Comune, siamo soci, ma non lo siamo ancora. Dato che
questo potrebbe essere qualcosa che verrebbe impugnato e potrebbe generare un danno erariale, io nel
dubbio e in una situazione di questo genere qui non so se è tutto corretto perché non ho un’esperienza
giuridica così approfondita da poterlo fare, ma sicuramente non voglio essere coinvolto in un discorso
che potrebbe avere in un futuro un danno erariale, e dato che chi vota questa delibera risponde in
proprio, io non sono ricco per poter rispondere a questo. Sono un benestante, ma non così ricco da
pagare eventuali discorsi che vengono fuori. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle abbandona la
discussione e non vota questa delibera.
VICEPRESIDENTE:
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Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Il Sindaco ha illustrato una delibera che ci era stata anticipata in Commissione ed
eravamo desiderosi di stare ad ascoltare il suo intervento perché volevamo capire se oggi approvavamo
un atto che era legato a una necessità contingente, ovvero a un impegno assunto da
quest’Amministrazione che ha garantito una riduzione del costo sul 2020 dello smaltimento
dell’indifferenziata oppure se dietro c’era anche una strategia di qualche tipo.
La questione preliminare che abbiamo posto non è stata posta a caso (e ci tornerò a breve), ma perché
noi oggi stiamo comunque (l’ha affermato anche il Sindaco nella sua parola) compiendo una scelta che
non si ferma al presente, alla necessità di ridurre il costo oggi, ma, come più volte richiamato
all’interno della delibera, stiamo facendo una scelta che in qualche modo ci porta a condividere un
percorso già intrapreso. E’ ripetuto più volte all’interno della delibera e il Sindaco nelle sue parole ha
detto chiaramente che questa è una scelta strategica. A questo punto, la questione preliminare che noi
abbiamo posto inizialmente [...].
VICEPRESIDENTE:
Consigliere, chiedo scusa. Se vi mettete fuori a discutere, forse riusciamo a capire quello che sta
dicendo il consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. La questione primaria che abbiamo posto era legata al fatto che viene illustrato
all’interno della delibera il fatto che la lettera con la quale CORE poneva le condizioni per l’ingresso
al suo interno da parte del Comune di Cinisello Balsamo e di eventuali altri entri prevedeva la
condivisione del Piano industriale. Successivamente viene citata una condivisione rispetto al progetto
di CORE e viene anche ribadita, ad esempio, l’importanza per la nostra Amministrazione del futuro
sviluppo che porterà alla possibilità di conferire anche il frazionamento dell’umido quando CORE
ultimerà la trasformazione, quindi ci sarebbero aspettati che in qualche modo oggi fossimo messi
anche nelle condizioni di fare una valutazione più ampia.
Prima di andare avanti nel mio intervento, faccio una domanda al Segretario Comunale per chiarezza.
Ha risposto alla nostra questione preliminare dicendo che noi non stiamo approvando il Piano
industriale, ma stiamo condividendo una ricostruzione delle premesse. Questo è quello che ci è stato
detto. Questo vuol dire che avremo un altro momento in cui valuteremo e approveremo,
eventualmente, il Piano industriale di CORE? E’ un atto separato che sarà portato alla discussione?
Segretario Comunale, se io voto una delibera nella quale viene detto [...]. Capisco che non sia una
questione pregiudiziale. A questo punto sto cercando di capire che cosa voto. Se la lettera pone un
tema in cui dice “La lettera ha, altresì, posto quali condizioni per il buon esito dell’operazione le
conformi deliberazioni del Consiglio Comunale nonché la condivisione del Piano industriale di CORE.
Prima di entrare bisogna condividere il Piano industriale di CORE. Chi lo condivide il Piano
industriale di CORE prima di entrare? Lo stiamo condividendo noi oppure lei mi sta dicendo che non è
un argomento di competenza del Consiglio? Mi sta dicendo che lo approverete un domani?
Io voglio essere certo che politicamente un mio voto favorevole, astenuto, in generale, rispetto a questa
delibera non sia un voto che oggi preclude il fatto che io stia condividendo un Piano industriale, che,
però, viene richiamato come condizione esplicita nella lettera di CORE. Pongo questo come tema
generale.
Se guardiamo alla delibera rispetto al tema che viene posto di natura economica, rispetto al tema
contingente, oggi questa delibera fa una valutazione economica che dimostra come sull’anno in corso
noi abbiamo ottenuto un risparmio rispetto allo smaltimento dell’indifferenziata, potendo anche
garantire il fatto che, essendoci una vicinanza tra CORE, spaziale, e il territorio di Cinisello Balsamo,
anche i costi di trasporto e trasferimento sono costi ridotti. Questo viene richiamato, quindi questo è
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oggettivo, c’è una riduzione del risparmio.
Da questo punto di vista, ci è stato detto dal Sindaco che noi, in sostanza, abbiamo ottenuto a inizio
anno una riduzione del costo dello smaltimento dell’indifferenziata (questa cosa è stata detta anche in
sede di discussione del Piano finanziario della Nord Milano Ambiente) perché abbiamo assunto un
impegno rispetto all’ingresso in CORE. Se non avessimo assunto questo impegno, partecipando alla
manifestazione d’interesse, oggi non avremmo il costo che è stato garantito nel Piano finanziario di
Nord Milano Ambiente. La domanda che pongo è la seguente: se oggi questo Consiglio Comunale non
ratificasse l’ingresso in CORE, CORE avrebbe titolo a modificare il prezzo applicato finora o noi sul
2020 avremmo garantito il prezzo applicato? A questo punto, una delle motivazioni più grandi che
viene fornita per l’ingresso all’interno di CORE è che quest’anno sul 2020 abbiamo ottenuto un ottimo
risparmio. Questo vuol dire, quindi, che se noi non entriamo in CORE oggi, il prezzo che ci è stato
garantito non lo è più e, in qualche modo, CORE può rivalersi rispetto al prezzo che ci è stato
attribuito negli scorsi mesi? Se è retroattivo. A questo punto, il tema economico è un tema che sussiste
solo su quest’anno. Se, in realtà, CORE non può modificare retroattivamente il prezzo, noi, in teoria,
potremmo anche dire “Bene, io per le valutazioni future ritengo che non sia il caso di entrare oggi e per
il passato il prezzo ci è stato abbassato. Per quale motivo devo entrare?” Viene, poi, la parte delle
valutazioni future.
La nostra preoccupazione oggi (ed è un tema che poniamo alla discussione) attiene al fatto che si sta
facendo un discorso che sembra essere uno spezzatino. Voglio dire, invece di fare un ragionamento sul
futuro, legato a un obiettivo di valorizzazione di Nord Milano Ambiente e di valorizzazione in termini
di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, come, tra l’altro, era stata una valutazione politica che poteva
essere portata avanti, che noi stavamo portando avanti in passato e che poteva essere funzionale
all’ingresso di Nord Milano Ambiente, all’interno di altre realtà per la gestione integrata del ciclo di
rifiuti. Viceversa, oggi viene fatta una proposta che, in sostanza, vale per quest’anno, in futuro non ci
garantisce la gestione della differenziata. A un certo punto all’interno della delibera viene posto un
tema che riguarda la gestione della frazione dell’umido e che dice: un domani si trasformerà in
piattaforma per lo smaltimento dei fanghi e ci garantirà un costo vantaggioso, quindi un risparmio sulla
gestione della frazione degli umidi.
Io, però, in questo momento, visto che il Sindaco pone la scelta non solo sull’immediato, ma anche sul
futuro, vorrei capire qual é questa valutazione di vantaggio economico rispetto al futuro conferimento
della frazione dell’umido. Così come è stata fatta una valutazione rispetto al costo del conferimento
della frazione dell’indifferenziata, vorrei capire, al di là dell’espressione generica “In futuro ci
converrà”, se questo è un auspicio, una speranza, oppure avviene alla luce di uno studio e valutazione.
Se mi fosse stata presentata una delibera in cui veniva detto “Guardate, oggi per motivi tecnici
aderiamo perché ci serve per garantire il prezzo, ma quest’anno stop”, allora avremo fatto una
valutazione solo su quest’anno. Oggi la delibera contiene una serie di valutazioni politiche anche sul
futuro, oltre alla pre condivisione del Piano industriale. La preoccupazione è che in qualche modo
aderiamo a una società in cui conteremo molto poco perché il tema vero è che con la percentuale
attuale che acquisiamo e con la futura riorganizzazione societaria avremo un peso molto limitato. Ci
garantiamo oggi la gestione dell’indifferenziata, ma non ce la garantiamo domani per evidenti
operazioni di trasformazione che subirà CORE e, contemporaneamente, stiamo navigando a vista,
senza conoscere il Piano di sviluppo futuro.
Questi sono i temi che oggi noi poniamo, senza contare che non abbiamo oggi l’occasione di
discuterlo, ma è ovvio che la prospettiva dei Comuni soci attuali che trasformano il forno in un
impianto per lo smaltimento dei fanghi è un’operazione che porta un evidente miglioramento dal punto
di vista dell’inquinamento, ma non è che l’impianto che smaltisce i fanghi sia una struttura che non ha
un suo impatto sull’ambiente. Ha un suo impatto da valutare. Noi, che invece dentro non ci siamo, non
abbiamo un miglioramento dal punto di vista delle emissioni di inquinamento perché noi oggi nel
CORE non ci siamo, quindi la domanda che ci dobbiamo porre è: va bene, la trasformazione in
impianto smaltimento fanghi conviene per chi oggi è socio. Conviene anche a noi? E’ un’operazione
che ci interessa effettivamente? Ripeto, queste sono le valutazioni che vorremmo approfondire. Se ci
fosse stata presentata una delibera che faceva semplicemente una valutazione sull’anno in corso,
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dicendo “Lo dobbiamo fare adesso, poi penseremo al resto”, avremo probabilmente criticato, come
l’abbiamo fatto durante la discussione del Piano finanziario di Nord Milano Ambiente, il fatto che nel
Piano finanziario non c’era alcuna strategia per il futuro, ma quanto meno avremo discusso una
delibera che ci poneva un tema di vantaggio immediato e stop. Noi stiamo facendo una discussione su
un atto, come ce l’ha presentato il Sindaco, che, in realtà, sembra porre un tema di visione strategica
per il futuro che oggi non ci è dato conoscere.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Di Lauro.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, Presidente. Buonasera. Spezzatino, confusione, non siamo nel 2011, consigliere Catania.
Quando si voleva vendere il 40 per cento dell’azienda, si è poi fatto un accordo con un privato al 20
per cento e abbiamo visto che fine abbiamo fatto. Pregiudiziali, Piano industriale, poi l’assetto
societario, penso che siano solo scuse perché la delibera è molto chiara, è chiarissima e chiede questo:
il Comune di Cinisello Balsamo vuole partecipare nella società CORE? Noi diciamo sì perché ci sono
dei vantaggi. Lei parla di un accordo che, se non si fa quello, dobbiamo tornare indietro. All’interno
della delibera c’è una parola che esplicita tutto e dice: “Comporta”. La parola “Comporta” non
obbliga. Grazie a questa parolina, tutti noi di Cinisello Balsamo già da quest’anno paghiamo di meno.
Per quanto attiene le strategie, provi a pensare la nostra società che fa spazzamento. Gli manca solo
una cosa, quella di bruciare!
Abbiamo trovato l’occasione di avere un forno vicino a noi di cui, guarda caso, abbiamo in appalto lo
smaltimento senza avere un contratto, ma siamo in proroga, allora andiamo a mettere a posto le cose!
Questo mi sembra già abbastanza per dire qual é la strategia.
Non finisce qui perché, se uno legge attentamente la delibera (a pagina 5), c’è tutto quello che avete
chiesto nella pregiudiziale, ovvero un Comune in questo momento maggioritario delle quote che ha
dato un indirizzo recepito prima del suo indirizzo fatto a luglio in Consiglio Comunale dalla CAP. La
CAP l’ha fatto il 21/05/2020 in assemblea. Parlo di CAP Holding SpA. Mi sembra che è una società
che conosciamo, che è capace di fare il suo lavoro. Mi sembra che sia una società adeguata per il
recupero dei fanghi. Mi sembra che forse possa dare una mano, ma è un indirizzo e noi, come Comune,
ci auguriamo di essere all’interno di quel Piano industriale che dovremo andare a votare perché già
così deve essere condiviso. Domani andiamo a smaltire l’umido che, guarda caso, facendo le
trasformazioni adeguate, può diventare energia e questa energia può dare degli utili al Comune. Noi
non siamo un Comune piccolino. I Comuni che oggi fanno parte di CORE sono Cormano (e mi sembra
che siamo un po’ più grandi di Cormano), Pioltello (mi sembra che siamo un po’ più grandi di
Pioltello), Cologno (mi sembra che siamo un po’ più grandi di Cologno). C’è solo Sesto e poi c’è
anche Segrate e mi sembra che siamo un po’ più grandi di Segrate.
Lei mi dice l’uno per cento. Bisogna avere la testa e, a quanto pare, quest’Amministrazione ce l’ha,
quella di sedere in un Consiglio di Amministrazione e presentarsi con un’azienda che fa spazzamento
al 100 per cento. Qualche Comune citato ha lo spazzamento in holding? No, non ce l’ha, quindi noi
potremmo aumentare il nostro business, dando i nostri servizi. Non andiamo a vedere solo il Piano
industriale di un accordo che si può fare in quella nuova società che ha da essere. Iniziamo a pensare
alle nostre capacità e possibilità per poter dare qualcosa in più laddove noi andiamo a dare un aiuto, in
questo momento dell’uno per cento, ma questo 1 per cento ci permette già da oggi di aver fatto
risparmiare i soldi ai nostri cittadini.
Magari a qualcuno dà fastidio, però è successo questo e con il prossimo anno ci auguriamo di riuscire
ad abbassare ancora di più perché la testa che si sta mettendo su una questione del genere è davvero
strategica e importante per il domani di Cinisello. Per adesso mi fermo
VICEPRESIDENTE:
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Grazie. La parola alla consigliera Trezzi.
CONSIGLIERA TREZZI:
Grazie, Presidente. Buonasera. Io ho una domanda e chiedo se posso avere una risposta subito. Quanti
altri Comuni hanno partecipato alla manifestazione di interesse di Cap Holding CORE, oltre al
Comune di Cinisello? Cinisello, okay.
Io parto da una scelta di natura tecnica e una strategica. Mi è ben chiaro il perché della scelta di entrare
in questo momento in CORE, a fronte del fatto che questo permette di ottenere gli stessi valori di
conferimento dei rifiuti precedenti al 2019 e portare un risparmio che va da 187 mila euro a 242 mila
euro, così è citato in delibera, risparmio che non equivale all’aumento della TARI che c’è stato nel
2019, ma è un risparmio e su questo posso dire che vedo il vantaggio economico. Il vantaggio
economico mi è chiaro. Posso anche pensare che ci sia stata una scelta di interesse da questo punto di
vista, ma fatico a capire la scelta strategica. Se questa scelta di entrare in CORE è strategica perché
porta efficientamento, non capisco quale perché, in realtà, in questo momento stiamo entrando in una
società che dismetterà il termovalorizzatore a breve, una società che tra un po’ non sarà più la stessa.
Non capisco, quindi, tutta questa scelta strategica di entrare in una società che, in sostanza, ha finito le
sue funzioni. In particolare, non capisco l’efficientamento perché, di fatto, le modalità del
conferimento nell’inceneritore di Sesto restano le stesse. L’efficientamento della raccolta non c’entra
nulla con una scelta che ha – lo ammetto – una valenza di carattere economico. Se questa scelta, anche
rispetto alla trasformazione del termovalorizzatore in un impianto di smaltimento di fanghi e di
conferimento dell’impianto di compostaggio, fosse così strategica, perché l’uno per cento? La lettera
diceva “Fino al 5 per cento”. Se è strategica, se vogliamo contare in questa società, perché non
abbiamo chiesto di entrare fino al 5 per cento?
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA TREZZI:
No, dicevano fino al 5 per cento. Che cosa vuol dire “Se ti danno?” Se c’è una manifestazione di
interesse che ti dice che è fino al 5 per cento [...].
VICEPRESIDENTE:
Scusate, facciamo finire l’intervento.
CONSIGLIERA TREZZI:
Tu aderisci a una manifestazione di interesse, puoi anche dire “Aderisco a una manifestazione di
interesse cercando di portare a casa il 5 per cento”. Ditemi, abbiamo cercato di portare a casa il 5 per
cento e ci è stato concesso l’uno per cento? Non lo so. C’è una manifestazione di interesse che dice
una cosa. Se l’idea era quella di portare a casa il 5 per cento e poi abbiamo portato a casa l’uno per
cento, forse non abbiamo c’entrato la scelta strategica. Scelta strategica che riguarda il fatto che si
entra in una società che per l’80 per cento sarà di CAP Holding, per il 20 per cento degli altri Comuni
e il Comune di Cinisello sarà l’uno per cento di quei Comuni per un impianto di smaltimento fanghi e
per il compostaggio.
La cosa che mi fa un po’ specie, però, è che tutti questi Comuni che sanno che quell’impianto va a
chiudere. L’ultimo cronoprogramma che ho visto diceva marzo 2021. Adesso non so se sia ancora
valido o se sia cambiato, è comunque una tempistica, ma sicuramente andrà a chiudere. Tutti quei
Comuni che sono all’interno del CORE hanno il problema del conferimento. Ce l’hanno tutti. Quello
che a me fa un po’ specie è che anche tra questi Comuni, tra cui alcuni limitrofi, non si sia trovata la
possibilità di fare un bando di gara unico perché questo avrebbe permesso di avere un’economia di
scala interessante e sul nuovo conferimento probabilmente avere dei vantaggi.
Perché non si è neanche provato a portare a casa un unico bando per il conferimento
dell’indifferenziata? La nostra azienda ha fuori un bando, giustamente, perché, a questo punto, prima
che l’impianto sia dismesso è bene che si tuteli rispetto al conferimento. Sarebbe stato carino riuscire a
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fare un unico bando per tutto il conferimento. Credo che questo avrebbe davvero portato delle
economie di scala interessanti.
Non so che cosa intendesse il consigliere Di Lauro quando diceva che la nostra azienda può in qualche
modo avere qualche possibilità di sviluppo rispetto alla raccolta e allo spazzamento in scenari futuri.
La nostra è un’azienda pubblica, è nostra, quindi può sicuramente fare lo spazzamento e la raccolta dei
rifiuti qui. Se, però, deve farlo da qualche altra parte, le scelte sono due: o partecipa a una gara oppure
amplia la partecipazione dei soci, il che penso che non sarebbe male. Questa potrebbe anche essere una
scelta strategica. Qual é la scelta strategica rispetto a quest’azienda. Quest’azienda allo stato è al
massimo delle sue possibilità. Più di così non può andare in termini di personale di costi e disponibilità
di mezzi. Ha bisogno di un’altra strategia perché, altrimenti, il vero obiettivo per poter far diminuire i
costi è quello di aumentare la raccolta differenziata, perché meno si conferisce agli inceneritori e meno
si paga. Quest’azienda farà fatica a raggiungere l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata.
Sarebbe interessante sapere se c’è uno scenario perché nel piano finanziario non l’abbiamo visto, ma
magari è anche condivisibile. Lo scenario strategico non può essere quello di entrare quell’un per cento
nel CORE perché non cambierà nulla rispetto al funzionamento della Nord Milano Ambiente e rispetto
ai risultati della racconta differenziata.
Se c’è un altro scenario, va bene, potrebbe davvero essere condivisibile. Ripeto, su questa delibera è
chiarissima la scelta del risparmio, ma non è chiara la scelta di natura strategica. Il conferimento
dell’indifferenziato non ha nulla a che fare con l’efficientamento e la possibilità di rendere strategico il
tema della raccolta differenziata.
VICEPRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Penso che l’argomento in discussione questa sera sia molto importante perché determina una nuova
linea per la città di Cinisello Balsamo. Bisogna capire se è una linea che va nella direzione di
massimizzare il beneficio per la città e la cittadinanza o se è una decisione presa perché in questo
momento era l’unico scenario possibile, quindi l’Amministrazione ha deciso di partecipare.
Io non capito nell’intervento del consigliere Di Lauro a che cosa si riferisse quando parlava di accordo
con un privato al 20 per cento. Io, onestamente, non me lo ricordo, ma non so di cosa stesse parlando.
Dopodiché, il vero tema è quello che ha illustrato poc’anzi la consigliera Trezzi riguardo allo scenario
strategico, ma il vero tema che l’Amministrazione e la società si devono porre è quello di ridurre il
costo del servizio. Bisogna capire se alle condizioni attuali siamo in grado di perseguire una riduzione
del costo del servizio complessivo o se facendo così saremmo costretti ad avere il costo del servizio
che abbiamo.
Quella che l’Amministrazione ha scelto di attuare è una strategia, ma, onestamente, entrare all’un per
cento nel CORE, una società che, tra l’altro, deve essere rilanciata perché, così com’era, era una
società destinata a chiudere perché non aveva possibilità di vivere [...]. Il fatto che entri il CAP dà delle
garanzie, ma bisogna capire che senso ha acquisire l’uno per cento, se ha senso oppure si trattava di
[...]. Avremmo certamente un risparmio economico, si spera, ma non abbiamo ancora quantificato
bene quanto potrebbe essere il risparmio sullo scenario cinisellese, quindi sui conti economici e i piani
finanziari, che è la cosa che ci interessa davvero.
Io non so, al di là delle riduzioni che sono state citate dal Sindaco e che sono in delibera, se,
effettivamente, questo processo porterà una costante e continua riduzione del costo del servizio.
Probabilmente bisognava valutare o studiare altri scenari con altri soggetti, magari più grandi,
importanti e strategici per valutare se con loro si poteva fare.
L’accordo che avevamo tentato di portare avanti con il CEM aveva come unico obiettivo quello di
valorizzare e raggiungere delle economie di scala per portare alla riduzione del costo del servizio.
Penso che questo debba essere l’obiettivo dell’Amministrazione e della società perché, effettivamente,
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quello continua a essere un costo del servizio troppo alto per una città come quella di Cinisello
Balsamo. E’ ovvio che negli ultimi tre anni fino al 2018 si era andati in questa direzione di ridurre
progressivamente il costo del servizio. C’è stato, poi, un innalzamento nel 2019 e il 2020 ha visto una
lieve riduzione, ma sicuramente più alta del costo che avevamo raggiunto nel 2018. Alla fine penso
che questa debba essere la strategia e l’obiettivo che l’Amministrazione si deve porre, mettere in alto
un piano che ci porti in questa direzione. Dopodiché, siamo sempre nella situazione in cui gli atti non
ci sono quando si va in discussione in Aula e l’assessore De Cicco si arrabbia sempre se si fanno delle
domande anche quando non riguarda la sua delibera. C’è sempre qualcosa che ci mette in difficoltà.
Noi non siamo qui a porre sempre delle pregiudiziali per non andare avanti. La discussione è positiva,
soprattutto quando c’è un contradditorio. Non è che la discussione è bella solamente quando va tutto
liscio e nessuno pone delle obiezioni, non funziona così.
Valutiamo bene quale può essere la strategia migliore per Cinisello. Probabilmente non è quella di
acquisire l’uno per cento di una società come il CORE, ma serve valutare e studiare un piano più
ampio che ci garantisca questa riduzione del costo che poi si traduce in un miglioramento delle
condizioni per le utenze sia domestiche che non.
VICEPRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Di Lauro.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Mi sa tanto che lei, Consigliere, ce l’ha con l’Assessore De Cicco perché è più brava. Almeno
lei si arrabbia, invece l’ex Assessore rideva quando gli ponevi delle domande. Almeno questa
differenza ce l’abbiamo. Assessore, si arrabbi pure perché siamo contenti che lei lo faccia.
Problema uno per cento. Prima ho parlato della pagina 5 nella quale si spiega molto bene la chiarezza
sulla dismissione dell’impianto.
Caro Consigliere, se gira a pagina 6, troverà le risposte perché in questa pagina c’è una relazione fatta
da una persona che conosciamo molto bene, a firma del dottor Maurizio Ansalvi, che ci fa capire
perché l’uno per cento (fosse anche lo 0,5) è un vantaggio per questo Comune e per tutti i suoi
cittadini.
Legga la tabella. Visto che lei dice di trovare la soluzione affinché il Comune possa risparmiare sul
conferimento della mondezza (me la lasci chiamare per quello che è), se lei vede, sono tutti Comuni
con quantità inferiori rispetto alle nostre. Basta solo vedere un colosso come la CEM Ambiente che,
sommando i due, fa un totale di 126 tonnellate. Sa quanto spendono? 108,29 a tonnellata. Noi ne
facciamo 13, arriveremmo a 15, se siamo bravi, ma come facciamo? Vi piacerebbe averne 10, ma
purtroppo è in aumento.
Cari Consiglieri di Minoranza, mi dite qual é la società sul mercato che ci fa un prezzo inferiore
rispetto a CORE? Fosse solo lo 0,1 per cento (visto che questo è il problema), va bene ugualmente
perché spendiamo meno. Stiamo vedendo un po’ più in là, non solo a spendere meno oggi e nel 2021,
ma ad arrivare al 2022, 2023. Non dico al 2028. Siamo certi che con le strategie adeguate e con le
aziende che faranno parte di una società che secondo noi è migliore riusciremo a recuperare ancora
qualche briciola per far risparmiare i nostri cittadini. Questa mi sembra una strategia, non certo quella
del 2011 (forse lei non ha memoria), quando abbiamo dovuto vendere un pezzettino in accordo, ma
non è andata bene e siamo dovuti ritornare indietro. Non si ricorda? Non era così? Io mi ricordo che
c’era una società che arrivava da Vittuone o giù di lì, verso Ovest, e addirittura avevamo
l’Amministratore delegato di quella società. Lei dice di no, ma andrò a vedere il passato sui verbali
perché era proprio lei l’Assessore di competenza di quelle cose. Confusione, preferisco essere confuso
e stare da questa parte. Questo è poco ma sicuro perché almeno la confusione che abbiamo in testa è
quella di cercare di vedere un po’ più in là e non quella di fare un passo e poi ritornare indietro come i
gamberi.
Da ultimo, secondo me non avete letto fino in fondo la delibera. Conviene che la leggiate per bene e
dopo, magari, possiamo parlarne. Questo è il difetto che sto vedendo questa sera.
16

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2020

VICEPRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Onestamente faccio fatica a comprendere queste chiose del consigliere Di Lauro. Lei ha confuso un
attimino le situazione. Lei ha parlato di Abbiate Grasso, Comune dell’Ovest, e la società era Amaga,
che era entrata a far parte della Nord Milano Ambiente nel 2006. Dopodiché, Amaga è uscita e quando
fa riferimento al 2011, che poi era il 2012, si riferisce a quell’operazione che avevamo messo in atto
per cedere il 40 per cento della società Nord Milano Ambiente. Non è Amaga, Amaga era prima.
Vittuone non c’entra niente.
Stiamo confrontando delle strategie. Può anche essere che alla lunga questa strategia qui si dimostri
quella migliore. In questo momento ci stiamo confrontando e stiamo cercando di capire quale può
essere la soluzione migliore per la città di Cinisello Balsamo. Tutto qui. Non vedo perché ci debba
essere sempre questo ping pong che ci inibisce o impedisce di affrontare le discussioni.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. La parola alla consigliera Trezzi.
CONSIGLIERA TREZZI:
Prima mi sono dimenticata, volevo fare una domanda di natura tecnica al Segretario. E’ corretto (è
possibile perché lo avete fatto) che ci sia una delibera che prevede l’acquisto di azioni nella società
CORE che, ovviamente, nel momento in cui sono deliberate questa sera non sono ancora efficaci, nel
senso che Cinisello non è socio del CORE da domani perché immagino che debba esserci un passaggio
nell’assemblea dei soci. Immagino, non lo so, ma ci deve essere un percorso che dichiara che Cinisello
è socio. Non essendo ancora socio, è possibile approvare contestualmente l’affidamento a CORE dello
smaltimento? Atto che nelle sue premesse e nella sua sottoscrizione prevede il fatto che Cinisello sia
dentro CORE.
Non sto facendo nessuna polemica, però, guardandola dal punto di vista della costruzione dell’atto, il
dubbio viene. Forse sarebbe stato più filante fare due atti separati. l’acquisto delle azioni e con un atto
seguente a seguito dell’acquisto delle azioni l’affidamento del [...]. Mi fermo.
VICEPRESIDENTE:
Do la parola al Segretario per la risposta.
SEGRETARIO GENERALE:
Consigliera Trezzi, no. Sono messe in sequenza logica amministrativa, nel senso che è un primo punto
e un secondo punto e non a caso non sono viceversa. L’uno si tiene all’altro. Oggi come oggi un ente
locale non potrebbe assolutamente acquistare un’azione se, contestualmente, non fosse finalizzata
all’affidamento di un servizio. Non esiste più la possibilità di una partecipazione astratta, quindi non
avremmo potuto fare una delibera astrattamente slegata dall’affidamento del servizio. Ci potrebbe stare
logicamente, faccio prima quella e poi l’altra, ma come fai ad avere un articolo 34, relazione che ti dà
tutte le motivazioni che ti legittimano, come ente, ad avere un’acquisizione, se, contestualmente, non
dici che gli affidi il servizio. Questa è una volontà espressa dal Consiglio e poi ci sono altri organi di
tipo gestionale che si muovono. E’ ovvio che una volta che il Consiglio ha aperto la sua volontà che la
legge legittima solo in contemporanea, gli organi gestionali faranno i loro passi per l’acquisizione, il
conferimento, la firma del contratto di servizio e così via.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Segretario. Do la parola al Sindaco Ghilardi.
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SINDACO GHILARDI:
Grazie. Provo a risponde a un po’ di quesiti, ma faccio un discorso un po’ più generico e generale che
conterrà le risposte che i Consiglieri hanno posto all’attenzione. Premesso che tanti, anche in
quest’Aula e negli anni passati, a voce, tramite parole e non fatti, hanno parlato di economie circolari,
di economie di scala, di strategia e di tante cose e oggi ci troviamo, dopo due anni di duro lavoro, a
gestire una partita significativa per tradurre in fatti quello che le parole hanno detto per diversi anni.
Ho sentito questa sera la questione del 2011 dal consigliere Di Lauro, ma mi rimbombava da tante
persone che hanno vissuto il 2011 e il 2012, quindi mi hanno raccontato un po’ di strategia di quei
tempi e di quegli anni in cui il Comune prendeva la sua partecipata e cercava di piazzare una
percentuale a dei privati, quindi andava a cedere un qualcosa.
Noi ci teniamo alla partecipata e andiamo a incrementare con l’uno per cento di azioni di CORE i
nostri servizi che diventeranno, se la delibera dovesse passare in quest’Aula questa sera, anche nostri.
Da una parte la strategia passata era quella di andare a dare, oggi noi andiamo a consolidare. Dopo
questa delibera, dopo questo importante passo (sto parlando di strategia, quindi non mi si vengano a
riporre domande sulla strategia e non mi si venga a dire che poi non rispondo perché lo sto facendo) la
Nord Milano Ambiente e il Comune di Cinisello Balsamo dopo l’acquisizione escono rafforzate, non
indebolite come poteva succedere in passato.
Questo è il primo punto. Per quanto attiene il secondo punto, che cosa succede dopo il 31/12 è la
domanda che mi dicono sia stata fatta in Commissione e, ovviamente, è stata anche ripetuta questa
sera. A parte che la data non è il 31/12, ma il 31/03, con possibili proroghe successive, quindi stiamo
parlando di diversi mesi in più. Se si fa il calcolo sul 31/12, è ovvio che il consigliere Trezzi mi può
dire “Eh ma manca la strategia sul conferimento dell’indifferenziato”. Se, poi, si guarda che c’è un po’
più di respiro e di tempo, allora le posso dire “Bene, entriamo in CORE, sediamoci al tavolo da
Comune di 75 mila abitanti e non da Comune con l’uno per cento”. Cinisello Balsamo, che piaccia o
no, su tutti i tavoli conta, così come contano i pareri di Cinisello Balsamo.
Andiamo a giocarci la partita perché è pur vero che CORE va in dismissione, quindi ci stiamo
guardando intorno perché qualcosa bisognerà fare sull’indifferenziato, lo dovremo fare noi così come
lo dovranno fare i soci attualmente in CORE.
Spendo una parola in più e cerco di essere chiaro in modo che poi non mi si dica che non sono chiaro e
che non ho espresso la strategia. Nel momento in cui il forno va in dismissione sia noi sia i Comuni
soci attuali dovranno andare a fare un bando di gara per conferire il servizio. Certo, fossimo andati
senza un contratto ... e rispondo che nel contratto non c’è scritto che entriamo; c’è stato un contratto in
cui CORE, il Comune di Cinisello Balsamo e Nord Milano Ambiente hanno deciso di abbassare la
tariffa. Non c’è null’altro dentro il contratto, non c’è nessuna parte in cui entriamo per fare. No.
Il punto era la manifestazione d’interesse, ma nulla dice all’interno del contratto sulla manifestazione
di interesse. Stiamo parlando di un’interlocuzione che potevate fare anche voi prima del nostro arrivo
per evitare che la tariffa fosse aumentata nel 2018. E’ stata un’interlocuzione normale con un’azienda
con la quale c’è sempre un contratto, ovviamente, perché, così come c’era il contratto del 2020 – 2021,
se facciamo il conferimento anche prima del 2020 – 2021, c’era un contratto alla base di questo
conferimento che era stato fatto precedentemente. Non abbiamo fatto nulla di più e nulla di meno che
andare a rifare un contratto in cui si prevedeva che la tariffa anche per i non soci come il Comune di
Cinisello Balsamo era 95.
Gli atti sono molto chiari, l’ha detto bene il consigliere Di Lauro, gli atti e la relazione sono
chiarissimi, ma è chiarissimo anche il passaggio sui vari contratti. A maggior ragione che oggi
abbiamo una tariffa da 95, noi avremmo dovuto fare un bando di gara. Non so gli altri, ma penso che
siano in attesa di capire e mettersi al tavolo, ma noi ci siamo portati avanti, facendo un bando di gara
ristretto in Gazzetta Ufficiale Europa che era volto a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare
a una seconda fase che prevedeva l’assegnazione del forno. Questa seconda fase per il momento è
sospesa in attesa dell’esito della delibera di oggi perché ci sediamo al tavolo, parliamo con i comuni
soci e cerchiamo di costruire un’azione congiunta che potrebbe tranquillamente, in sede di un ulteriore
bando di gara, generare delle economie di scala - Questo è il punto strategico ulteriore – economie di
scala che, ovviamente, secondo il mercato [...]. I bandi di gara vengono poi emessi. Noi, ad esempio,
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abbiamo messo sul tavolo un prezzo con il massimo ribasso calcolato, quindi è ovvio che, nel
momento in cui c’è una presentazione di manifestazione di interesse, il massimo ribasso ci consente di
ottenere un prezzo che potrà essere ben diverso da quello d’asta. La stessa cosa si potrebbe fare con sei
comuni che si mettono al tavolo e cercano di fare un’azione congiunta con tutti gli altri.
Per questo motivo è stato momentaneamente sospeso, ma rimane attivo, rimane comunque una
manifestazione d’interesse che è lì, in attesa di capire quali sono le strategie future, congiunte e comuni
a tutti.
La questione è questa. Dopodiché, mi si parla di Piano industriale. Il Piano industriale lo si può trovare
in qualsiasi sito internet, atto approvato anche dagli altri Comuni nell’albo pretorio dei cinque comuni
soci. Lo puoi tranquillamente trovare, così come io l’ho trovato tranquillamente sul sito di CORE in
maniera molto semplice perché è anche in Home Page. Qui arriva il punto strategico perché entra in
gioco tutta l’economia circolare di cui, ovviamente, tutti si vogliono riempire la bocca, ma poi in pochi
provano a fare.
Faccio un’ulteriore considerazione, quella che ritengo davvero edificante dal punto di vista di come
sono visti politicamente e strategicamente questo tipo di azioni. Faccio un inciso. CORE attualmente è
formato da cinque Comuni: Sesto San Giovanni, Cormano, Cologno Monzese si un’appartenenza
politica; Segrate e Pioltello di un’altra appartenenza politica. Nel momento in cui la manifestazione di
interesse è stata presentata e Cinisello ha presentato la sua cosa hanno tutti risposto positivamente
all’unanimità. Questo è un segnale forte che va al di là della singola domanda di questa sera, si vuol
capire o non si vuole capire. E’ un segnale forte di cui, evidentemente, tutto il panorama politico a
livello sovracomunale ha capito qual é la strategicità ed è questa la risposta fondamentale che
quest’Aula stasera deve dare.
Certe domande non le ho capite, quindi magari non risponderò a pieno, ma, sinceramente, questo è un
dato di fatto. Il fatto che il Movimento 5 Stelle stasera sia uscito dall’Aula e poi mi trovo le
dichiarazioni del consigliere regionale Massimo De Rosa che parla di beneficio per i cittadini, di
beneficio di impatto ambientale [...]. Ve le devo leggere. Apprezzo le parole del consigliere De Rosa,
ma è inspiegabile la fuoriuscita del Movimento 5 Stelle che, evidentemente, non sapeva come spiegare
o non aveva domande da fare, come chi è rimasto in Aula, perché l’argomento era complesso. Il
consigliere De Rosa definisce un progetto win win per azienda, territorio e ambiente che fa risparmiare
i cittadini e riduce le emissioni, un concetto di green economy reale non astratto. Questo è come
definisce in Regione il 5 Stelle in poche parole(c’è tutto un comunicato stampo) il progetto di Cap
Core.
Sono contento che anche loro, che sono sempre molto attenti sull’ambiente, esprimano questo parere
favorevole anche nell’entrata di un ulteriore Comune in questa compagine.
Torno su quello che stavo dicendo sul Piano industriale (ci tengo a fare questo passaggio, ma me ne
scuso con il consigliere Fumagalli perché lui è più attento al tema chimico, biochimico e tutto quello
che è). Ci sarà una riconversione (smaltimento della frazione umida) di questo impianto, il quale non
andrà più al conferimento della frazione indifferenziata, ma si andrà a conferire frazione umida e poi i
fanghi di depurazione, lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti e la conseguente produzione di
Biogas. Il Piano industriale, letto sul sito di CORE, prevede che CAP acquisti con le tariffe del servizio
idrico integrato tutti gli asset di CORE - Per asset si intende terreni e impianti – per trasformarli in
impianti per il servizio idrico, quindi smaltimento dei fanghi di depurazione attraverso la loro
essiccazione, si genera un processo di calore che, a sua volta, viene trasferito a questo digestore in cui
è presente la frazione umida che è conferita dai comuni soci (Cinisello ha circa 6 mila 200 tonnellate di
frazione umida) e grazie a tutto questo processo la frazione umida viene trasformata in biogas
mediante il calore. Stiamo parlando, quindi, di un impianto unico in Italia in questo momento e che
genera quella famosa parola, economia circolare, che tutti, prima i cittadini, ma poi le Amministrazioni
che ne fanno parte, avranno dei benefici. E’ sicuramente un’azione strategica. Di fronte a un progetto
di questo tipo, unico in Italia, adiacente ai nostri territori, dove fino a ieri abbiamo conferito
l’indifferenziato, noi non ne vogliamo fare parte. No, questa è mancanza di strategia! La strategia è
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fare in modo che ci siano tutti i vantaggi derivanti da questa produzione. Capiamo benissimo che il
rifiuto oggi con le materie prime che sono scarse, con i rifiuti che aumentano, come ha ben detto il
consigliere Di Lauro, e lì va fatta una politica interna conseguente. La politica interna va fatta in modo
che la frazione umida che diventa una risorsa per il territorio, per la produzione di energia, di calore e
di biometano, che poi può essere anche venduto, quindi può generare ulteriori vantaggi [...]. Penso
banalmente al fatto che la vendita del biometano ha degli utili che possono andare a ridurre
ulteriormente la tariffa. Se ci saranno degli utili, li metteremo (come avviene attualmente) nella
riduzione della tariffa perché il nostro obiettivo è efficienza, efficacia e vantaggi economici, ma anche
impatto ambientale. Questo risponde a tutti questi quattro obiettivi. Poi mi venite a dire che non ci
sono gli obiettivi di efficienza? No, ve li ho appena detti. L’obiettivo dell’efficienza è quello di andare
a cercare di ridurre ulteriormente, efficientando il servizio e i processi che si vanno a generare. Questo
è un efficientamento del processo che si genera nella produzione di un rifiuto che diventa banalmente
uno scarto, ma che viene trasformato e viene prodotta energia, calore e biogas, che diventa poi
biometano che può essere tranquillamente venduto con un beneficio per tutti.
Stiamo parlando di una scelta strategica. Mi dispiace davvero che si siano fatti degli interventi in cui si
dice che manca la strategia. A mio avviso questo vuol dire che si fa fatica a capire la strategia e di
questo mi dispiace tanto perché, vedendovi al governo per cinque anni, a questo punto capisco perché
è mancata la strategia.
Continuo. CAP, come è stato detto, acquista l’80 per cento di CORE. Nell’80 per cento o nel 20 per
cento c’è l’un per cento di Cinisello. C’è questa insistenza nel dire “Loro hanno fatto la delibera, loro
non l’hanno fatta”, ma il 20 per cento rimane a CORE, quindi non capisco neanche questa insistenza di
domande al Segretario che (se posso permettermi) ringrazio per la preparazione e per le risposte
precisa che sono state date in Aula. Questo è un ulteriore elemento del fatto che non ci sono problemi
su questa delibera.
Sappiamo benissimo tutti, li ho elencati ancora durante il Piano finanziario, l’esplosione di costi che ci
sono oggi sul mercato. Se vi ricordate, avevo fatto un elenco che non vado a riprendere perché li
conosciamo. I risparmi sono fondamentali. Il risparmio di quest’anno di oltre 300 mila euro è stato
fondamentale. Non crediate che i costi siano uguali a quelli dell’anno scorso. I costi in generale sono
aumentati e, se fosse mancata la strategia sull’economicità di questa operazione, avremmo avuto
l’esplosione dei costi più la tariffa 105.
Per una volta, quindi, si vuole riconoscere il buon lavoro dell’Amministrazione comunale? E’ sulla
carta, è negli interventi, è in quello che è stato detto, è negli atti! Per una volta lasciamo da parte (come
hanno fatto Pioltello, Segrate e gli stessi Consigli di CAP, CORE e tutto il resto), si deve lavorare
insieme e cercare di costruire il domani. Io mi aspetto che nel momento in cui ci sia un’unanimità da
parte del Consiglio di CORE sull’ingresso di Cinisello ci sia anche unanimità nel lavorare per i
cinisellesi e per i balsamesi a Cinisello Balsamo. Questo è stato riconosciuto da CORE e auspico che
anche questa sera possa essere riconosciuto dal Comune di Cinisello Balsamo. Grazie.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. La parola al consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie, buonasera. Vorrei fare una domanda precisa su un elemento che non mi è chiaro. Si dice che
quale condizione per il buon esito dell’operazione (credo di intendere sia l’acquisto delle quote di
CORE) è necessaria la condivisione del Piano industriale di CORE. La domanda è: in quale sede
avverrà la condivisione del Piano industriale di CORE? Con quale atto? Con una delibera di Giunta?
Con una votazione nell’Assemblea dei soci? Con un passaggio in Consiglio Comunale? La domanda è
questa.
VICEPRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Trezzi per il terzo intervento.
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CONSIGLIERA TREZZI:
Solo per dire alcune cose al Sindaco. Forse non ci siamo capiti. Nessuno sta mettendo in discussione il
fatto che entrare con l’1 per cento in CORE in questo momento porti degli obiettivi vantaggi di natura
economica. Mi pare assodato. Stiamo dicendo che non è l’un per cento nell’entrata di CORE che
definisce la scelta strategica, ma ci mancherebbe che i Comuni avessero detto a Cinisello di no! Ci
mancherebbe e non è per questioni politiche perché io credo che quando uno è dentro un’azienda
pubblica che deve tutelare in quel caso non valga l’appartenenza politica. Se ci mettiamo a fare
dell’appartenenza politica uno degli elementi per gestire le aziende pubbliche, beh, poi diventa
davvero complicato. Per quei comuni il rifiuto di Cinisello sia l’indifferenziato che l’organico ha un
valore. Potete immaginare che se il nuovo impianto che andrà a fare la delazione di compostaggio (che
diventa poi biogas) possa rinunciare al conferimento di una parte così importante come quella di
Cinisello? Certo che no! L’un per cento in quel caso era assolutamente interessante, era quantomeno
doveroso anche per quei Comuni (sopratutto CAP, che non è un Comune) che dovranno in qualche
modo portare questa nuova società a essere efficace. Non potevano, quindi, dire di no!
L’un per cento del 20 per cento. Forse Cinisello conta di più con il 3,84 per cento in CAP, ma non fa
niente, probabilmente riuscirà a far valere le proprie posizioni. Non c’è dubbio, ma, onestamente, io
qui non vedo la scelta strategica. Certo, c’è stata una scelta strategica da parte del Comune di Sesto,
non c’è dubbio, perché passare da un termovalorizzatore trovarsi un impianto dei fanghi e di
compostaggio, che poi produce anche biogas, ha certamente fatto bingo dal punto di vista ambientale,
ma anche della valenza valoriale di questa scelta ed economica perché ha riconvertito una società che,
rispetto al tema del termovalorizzatore, aveva fatto anche il suo tempo. Quel termovalorizzatore lì
aveva bisogno di essere rivisitato. Beh, è stato riconvertito, ha fatto molto di più!
In merito al tema dello smaltimento dei fanghi (vi assicuro che questo me l’ha insegnato un esponente
leghista), nella mia fiducia pensavo che lo smaltimento dei fanghi fosse davvero un tema di carattere
ecologico. Sì, certo, quando trasformi un termovalorizzatore in un smaltimento dei fanghi lo è, ma è un
tema che ha una valanga di norme per contenerne gli effetti nocivi che io non sapevo. In ogni caso ho
detto che è un grande vantaggio rispetto a un termovalorizzatore. Lì c’è una grande scelta strategica. Io
ribadisco che la scelta strategica di Cinisello deve essere quella di aumentare i risultati della raccolta
differenziata, punto! Per aumentare la raccolta differenziata non basta entrare in CORE perché il
CORE non fa aumentarla. Bisogna capire come si struttura qui il tema della raccolta differenziata
rispetto a quest’azienda. La scelta strategica è su quest’azienda perché è quella che diventa importante
rispetto agli scenari futuri.
Sono contenta che si sia bloccato e sospeso il bando e mi auguro che su questo bando si trovino delle
convergenza. Il fatto che il bando sia sospeso mi fa anche pensare che il termine del 31 marzo di
CORE slitterà perché, altrimenti, non ci sarebbe neanche il tempo per fare un bando congiunto rispetto
al conferimento dell’indifferenziata. Speriamo che si riesca a chiudere, ma a questo punto
nell’interesse di tutti speriamo che si riesca a chiudere un bando sovracomunale o con più Comuni,
condiviso, visto che per la prima volta da tempo ci sono delle scadenze che coincidono. E’
un’opportunità unica il fatto di avere delle scadenze rispetto a dei contratti che scadono
contemporaneamente. Non so se li presenterà, quindi portare a casa un bando condiviso da questo
punto di vista sarebbe davvero una grande soluzione.
Il tema aperto resta quello della nostra azienda. Diciamocelo, è vero, in precedenza sono state fatte
scelte diverse e da quelle scelte diverse ho personalmente capito che un’azienda per la raccolta dei
rifiuti deve rimanere pubblica perché è la sua funzione migliore in questo contesto. Certo, in cinque
anni abbiamo aumentato la raccolta differenziata e i servizi, risistemato e messo a norma alcune cose
dell’azienda e fatto arrivare un bilancio in pari. Abbiamo aumentato la raccolta differenziata, è una
scelta strategica e, condivisibile o no, noi ce l’avevamo in campo ed era quella di fare in modo che
quest’azienda partecipasse a un’esperienza di azienda pubblica più grande, senza perdere la sua
valenza pubblica.
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Voi state facendo una scelta diversa, ma è ovvio, farete un bando per il Direttore, avete assunto nuovo
personale, quindi l’idea è quella di consolidare quest’azienda con una dimensione territoriale.
Non è vero? Allora dite che cosa volete fare! Non può entrare in CORE, quindi qualche altra scelta
dovrà essere fatta, ma nel Piano finanziario questa roba non c’è scritta.
Inoltre, signor Segretario, non volevamo renderle difficoltosa una delle sue prima sedute, glielo
assicuro, per l’amor di Dio. Credo che sia soddisfatto dal suo punto di vista di poter dimostrare la sua
competenza professionale, quindi penso che in qualche modo le abbiamo dato un’opportunità. Non
c’era assolutamente nessuna volontà di pungolarla in senso provocatorio. Anzi, penso che le abbiamo
dato un’opportunità.
Devo dire che gli Assessori che siedono in questa Giunta erano degli esperti in precedenza di domande
al Segretario comunale. Credo che li abbiano tartassati, se lo ricorda anche il Sindaco. Non può venirci
a dire che tartassiamo il Segretario Comunale perché in questo voi eravate esperti. Le assicuro che
rispetto il suo predecessore, le faremo le domande dovute senza esagerare o approfittarne.
VICEPRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Alla luce delle risposte pervenute, chiedo una rapida sospensione del gruppo consiliare PD alla fine
della discussione generale, dopo la risposta alla domanda del consigliere Tarantola. Immagino che
qualcuno risponderà.
VICEPRESIDENTE:
Segretario, prego.
SEGRETARIO GENERALE:
E’ stata già assorbita nella discussione. I piani industriali sono fatti dalle aziende e sono approvati dalle
varie assemblee. Nel caso specifico, come ho detto prima, non è il tema. Vien richiamato un piano
industriale, è un percorso che voi avete illustrato benissimo perché è noto a tutti da anni e in quella
premessa il senso vuole essere che il Comune di Cologno, nel cedere queste azioni, richiedeva
implicitamente che ci fosse un’adesione a un percorso che è stato benissimo illustrato. Il percorso è nei
fatti. Il Piano industriale è nei fatti, è quello che è stato richiamato dal Sindaco, illustrato
perfettamente, approvato dal CAP con un verbale che può trovare in internet. Tutte queste sono
precondizioni per dire che noi aderiamo a una società che sta andando, altrimenti non si spiegherebbe
perché aderiamo per due anni. C’è dietro un progetto che sta andando. Questo è il senso della
premessa.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Segretario. La sospensiva è accordata, consigliere Catania, per cinque minuti.
(I lavori, sospesi alle ore 23.22, riprendono alle ore 23.39)
VICEPRESIDENTE:
Consigliere Catania, riprendiamo il Consiglio. Do la parola a lei, che ha chiesto la sospensiva.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, era un confronto rispetto alla discussione avuta. Riporteremo quanto condiviso come
Gruppo consigliare nelle dichiarazioni di voto che ci saranno a breve.
VICEPRESIDENTE:
La ringrazio. Non ci sono altri Consiglieri iscritti alla discussione. Possiamo passare direttamente alle
dichiarazioni di voto. Consigliere Catania, sempre lei, prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Come gruppo consigliare del Partito Democratico abbiamo scelto di partecipare
alla discussione perché ritenevamo importante che su un atto di questo tipo ci fosse un dibattito e un
dovuto approfondimento e da questo punto di vista crediamo che le domande poste siano state utili e il
dibattito che c’è stato è stato anche utile per capire i termini della questione.
E’ chiaro, l’abbiamo detto fin dall’inizio, che l’aspetto di natura economica è quello che in questa
delibera è ben riassunto. Se ci fermassimo all’aspetto di natura prettamente economica, se la delibera
fosse circoscritta solo a questo aspetto, è ovvio che questa delibera garantisce su quest’anno un
risparmio di natura economica per quanto riguarda il costo dell’indifferenziato. La delibera esplicita e
approfondisce l’analisi dei costi e anche quello che sarebbe accaduto se si fosse andati, viceversa, a
chiudere un bando di gara pubblico per il conferimento del servizio, visto che il costo medio è un costo
superiore. Ci siamo voluti soffermare nei nostri interventi (il mio e quello dei colleghi Consiglieri del
PD) sull’aspetto di natura strategica. Il Sindaco ha dato alcune risposte, ma, oggettivamente, con le
risposte che sono state date permangono numerosi dubbi perché, nei fatti, le motivazioni di carattere
strategico legate oggi all’ingresso all’interno di CORE di una società che si trasforma e di scelte che,
in realtà, andranno prese domani non sono per nulla chiare.
Oggi, innanzitutto, entriamo in una società con una quota dell’uno per cento ed è stato fatto bene a
ricordare prima che, in realtà, a trasformazione conclusa, noi conteremo l’uno per cento del 20 per
cento. Il peso in termini di abitanti è relativo. Il tema che abbiamo provato a porre era: se si ritiene che
sia strategico il tema del conferimento dell’umido futuro, che non è una certezza oggi rispetto
all’aspetto del risparmio, non avrebbe avuto più senso fare un ragionamento e una discussione con i
soci attuali per entrare con una quota superiore? A quel punto, forse, entrando con una quota superiore,
avremmo potuto fare un ragionamento per contare di più. Nei fatti, tuttavia, quello che ci è stato
risposto rispetto alla strategia futura si riassume come segue. Un presunto risparmio sull’umido
domani, sul quale non c’è certezza, anche perché dovremmo valutare i patti parasociali e futuri che
saranno stabiliti, quindi rispetto ai quali bisognerà capire quali saranno le condizioni che saranno
poste. Ci troveremo comunque a dover svolgere una gara sull’indifferenziata. Il fatto di entrare in
CORE non è determinante per il fatto di svolgere questa gara con gli altri Comuni o meno, nel senso
che noi un domani potremmo anche stare fuori da CORE e, stando fuori da CORE, proporre agli altri
Comuni (d’altronde ci sono le centrali uniche di committenza) di fare una gara comune per il
conferimento dell’indifferenziato, quindi l’ingresso in CORE non è strategico, una volta che sarà
effettuata la chiusura del forno, per il conferimento dell’indifferenziato.
A questo punto ci chiediamo: è una scelta strategica per il futuro di Nord Milano Ambiente? Il
conferimento e l’ingresso in CORE domani e oggi con la trasformazione societaria che ci sarà non
cambierà nulla o cambierà poco per Nord Milano Ambiente, perché il tema vero di Nord Milano
Ambiente è ragionare se la vogliamo mantenere come società con una dimensione meramente
comunale o se vogliamo ragionare su un ciclo di gestione integrata dei rifiuti su scala sovracomunale.
Oggi, viceversa, noi entriamo in CORE per una scelta economica immediata che noi capiamo
sull’economicità immediata della scelta. Non ci darà garanzie rispetto al tema della gestione
dell’indifferenziato domani, quindi, comunque, noi domani avremmo potuto fare dei ragionamenti
aperti indipendentemente dall’ingresso in CORE e, dall’altra parte, c’è una possibilità di risparmio
sull’umido che non è da escludere, ma che è tutta da definire e che da sola in qualche modo non
giustifica una scelta di questo tipo.
Il punto vero è la strategia di Nord Milano Ambiente e che oggi questa è una società che ha raggiunto
dei buoni livelli di efficienza, ma è una società che per dimensione territoriale e per costruzione
dell’attività che ha avuto sul territorio avrà difficoltà domani ad aumentare la raccolta differenziata a
percentuali tali da garantire un’effettiva riduzione dei costi perché la strategia sta lì. La strategia vera,
se vogliamo ridurre i costi, sta nell’aumento della raccolta differenziata, quindi in una riduzione dei
costi complessivi. Questo ingresso in CORE ha un impatto rispetto a questo tema che noi, come Partito
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democratico, riteniamo strategico, che è quello dell’aumento della raccolta differenziata? La risposta è
negativa. L’ingresso in CORE oggi non ha un impatto sull’aumento della raccolta differenziata oggi e
non ce l’avrà neanche in futuro, alla luce della trasformazione che CORE avrà. Ci troveremo
comunque a discutere di raccolta differenziata, comunque ci troveremo a discutere di ciclo integrato
dei rifiuti e comunque ci troveremo a ragionare sul futuro di Nord Milano Ambiente, a prescindere
dalle conseguenze dell’ingresso in CORE.
Noi avremmo preferito un atto che in qualche modo fosse circoscritto a una scelta rispetto
all’economicità oggi di questo ingresso, riconoscendo il fatto che, rispetto alle scelte strategiche, i
ragionamenti erano altri, sperando e auspicando che nel Piano economico finanziario dell’ambiente
fosse detto altro rispetto al futuro della nostra società che gestisce rifiuti, spazzamento e pulizia delle
strade. Così non è e, viceversa, ci troviamo di fronte a una strategia che sarà tutta da vedere e capire.
Alla luce di questi due elementi che ci sono nella delibera, il Partito Democratico, quindi, assumerà
una posizione di astensione rispetto a questo atto. Riteniamo il risparmio economico sull’oggi chiaro,
ma riteniamo, viceversa, la scelta strategica futura fumosa. Entriamo in una società in cui conteremo
molto poco, un ingresso che non ci dà nessuna garanzia rispetto alla raccolta differenziata futura e che
lascia aperto il tema dei temi, ovvero che il futuro della Nord Milano Ambiente è la vera strategia per
aumentare la raccolta differenziata.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. Devo dire solo che sono le 23:47. Andiamo avanti con la dichiarazione del voto e
con la votazione dell’atto.
La parola al consigliere Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie, Presidente. Stasera andiamo a deliberare l’ingresso in CORE con la quota dell’uno per cento.
Ritengo che questa delibera arrivi con un po’ di anni di ritardo. Si poteva entrare prima in questo
consorzio e fare parte di chi smaltisce rifiuti, ma arriviamo solamente ora e solo per volontà di
quest’Amministrazione. Ho l’impressione che la minoranza non abbia ben capito qual é il succo di
questa delibera. Sicuramente c’è un risparmio. Già noi ci siamo beccati gli aumenti nel 2018 dello
smaltimento dei rifiuti, compresi quelli della carta che fino a un anno prima non c’era e ci siamo
trovati quest’anno. Tutto questo grazie al fatto che non facevamo parte di un consorzio che smaltisse i
rifiuti. Con questa delibera andiamo almeno a coprire economicamente questo fatto. Non è vero che
per il futuro non è chiaro quello che succederà. Anzi, noi prendiamo sicuramente una posizione più di
forza, facendo parte di un consorzio, per quello che sarà il futuro dello smaltimento dei rifiuti.
Per quanto attiene Nord Milano Ambiente, invece, sono del parere, come tutto il Gruppo, che Nord
Milano Ambiente avrà sicuramente un vantaggio, avrà la possibilità di far parte di un Consorzio di
Comuni e di potersi proporre anche in altri Comuni. Questa è una novità sicuramente perché fino ad
adesso, in questi ultimi anni, l’unico interesse che l’Amministrazione precedente aveva di Nord
Milano Ambiente (non solo questa, ma anche altre partecipate) era di cedere quote. Noi, invece,
cerchiamo il contrario, ovvero di sviluppare questa partecipata cento per cento del Comune e,
soprattutto, la strategia futura mi sembra chiara. E’ stato fatto bene il richiamo all’economia circolare
di cui tutti parlano, ma nessuno mette in pratica. Sono anni che sento parlare di economia circolare,
non solamente in Comune, anche dal punto di vista professionale, ma con questa delibera andiamo
veramente verso la reale economia circolare, tra l’altro con un impianto che produrrà biogas e da
questo biometano che potrà essere venduto, quindi portare degli utili anche al nostro Comune.
Non ho ben capito dove volevano parare i Consiglieri della Minoranza perché non ho sentito proposte
alternative a questa, nessuna.
A me, francamente, viene un dubbio: Non è che l’idea della minoranza era di fare entrare tutti in
AMSA? La risposta sarebbe “No, grazie” perché diventeremmo una succursale e questa sarebbe la
seconda volta che [...]. Consigliera Trezzi, siamo in dichiarazione di voto, un minimo di educazione.
Signor Presidente, per piacere, io non interrompo nessuno e desidero non essere interrotto.
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VICEPRESIDENTE:
Consigliere, prego, continui la sua dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
E’ già la seconda volta che fermiamo una cosa del genere, è già successo con il parco del Grugnotorto,
dove per fortuna abbiamo mantenuto un’importanza locale di Cinisello in questo parco e lo facciamo
ancora adesso. Per tutti questi motivi noi, come gruppo Lega Salvini Lombardia, votiamo
convintamente a favore di questa delibera, finalmente si fa qualcosa per i cittadini e di strategico
sull’economia circolare della quale tutti parlano e nessuno fa niente. Noi, invece, mettiamo un primo
mattone reale.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Ciotola.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie, Presidente. L’adesione alla compagine CORE porterà alla città di Cinisello
Balsamo dei benefici diretti e indiretti, ma voglio soffermarmi su quelli che più interessano i cittadini.
Adottando questo provvedimento, infatti, l’ente sarà nelle condizioni di incidere in modo positivo,
concreto e determinante sulla TARI, avrà la possibilità di ridurre percentualmente la tassa sui rifiuti,
ovviamente a tutto vantaggio dei contribuenti. Tutto ciò non può non essere frutto di una visione
prospettica virtuosa e strategica da parte dell’Amministrazione. Per tutti questi motivi Forza Italia
esprimerà voto favorevole.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Di Lauro.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, Presidente. Solo due cose. La prima: non c’è peggior sordo di chi non voglia sentire. Questa
sera abbiamo più volte ribadito e anche il Sindaco ha risposto in maniera precisa e puntuale delle
strategie che l’Amministrazione comunale ha nell’andare a presentare questa delibera. Ho sentito dire
che forse una gara non all’interno della partecipazione di CORE avrebbe potuto dare più vantaggi, ma
non sono convinto perché penso che la forza di sei Comuni (ai cinque già presenti si aggiunge
Cinisello Balsamo) sia sostanziale per portare a casa un ottimo risultato, così come sono convinto che
Nord Milano Ambiente è un’azienda completa con la partecipazione all’interno di CORE in quanto
oltre allo smaltimento ha la possibilità di avere una percentuale nella centrale e, soprattutto, dobbiamo
capire che l’aumento della differenziata dell’umido diminuisce la parte dell’indifferenziata che oggi
portiamo nel forno di CORE. Non è la Nord Milano Ambiente che deve aumentare la differenziata
della spazzatura, ma deve essere un processo in cui i cittadini per primi iniziano a fare quello che viene
richiesto dall’Amministrazione. Io penso che l’Amministrazione farà una campagna mirata in questo
senso, così come ha già fatto attivando un’app per capire e dare la possibilità ai cittadini di poter
smaltire nel modo corretto quello che deve essere eliminato. A questo punto dobbiamo aiutare la nostra
comunità, dobbiamo istruirla nel modo migliore nel cercare di aumentare quella parte di umido in
modo da rendere meno la parte indifferenziata che, purtroppo, è quella che si crea il problema dopo,
quando ci sarà la trasformazione della centrale di CORE.
Da ultimo, ho sentito dire che è una percentuale bassa, che i numeri degli abitanti contano poco. Una
cosa è certa ed è stata detta anche dal Sindaco: Cinisello Balsamo su qualunque tavolo regionale e
territoriale conta. Questo è un dato di fatto e porterà Cinisello a sedersi all’interno di una nuova società
con un peso importante. E’ qui che richiamo l’attenzione dei colleghi della minoranza.
Il Sindco diceva che i colori che ci sono oggi all’interno della società CORE non sono tutti uguali, ma
hanno guardato solo a una possibilità: vedere il domani una strategia diversa. Abbandoniamo la
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maglietta del colore e cerchiamo di trovare le risposte che servono per iniziare a creare davvero
qualcosa che sia utile al nostro territorio.
Con questa delibera e con questa partecipazione all’interno di CORE penso che noi e i nostri cittadini
diamo un’ottima possibilità.
VICEPRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. Pongo in votazione la proposta n. 2291. E’ aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

18
13
5
13
0

Il Consiglio approva.
E’ richiesta l’immediata eseguibilità, pertanto la pongo in votazione. E’ aperta la votazione.
VOTAZIONE
VICEPRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

18
13
5
13
0

Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità.
Prima di chiudere i lavori del Consiglio, comunico che la settimana prossima, probabilmente
mercoledì, sarà convocata una Capigruppo alle ore 18:30, ma arriverà l’ufficialità di questa
convocazione, per discutere sulla possibilità di convocare una giornata dedicata agli ordini del giorno.
Vi ringrazio e auguro una buona serata.
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