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Apertura di seduta 

 

Ore 21.07 

 

Presidente 

Sono le 21,07. Invito il Segretario a fare l'appello. 

Segretario generale – appello nominale 

Grazie Presidente.  

(Appello nominale) 

Diciotto presenti. (Stefano Pucci, Luigi Zucchelli, Giacomo Campagna 

assenti).  

La seduta è valida. 

Presidente 

Invito il Gruppo di Minoranza ad eleggere ed indicare lo scrutatore. 

Orunesu. 

Presidente 

E maggioranza due scrutatori. 

____________  

De Ponti, Carcano. 

Presidente 

Adesso invito tutti a un minuto di silenzio per ricordare i morti del 

terremoto avvenuto in Emilia Romagna, grazie.  

(Un minuto di silenzio) 

Presidente 

Ringrazio tutti i Consiglieri e il pubblico, è arrivato il capogruppo 

dell'UDC Luigi Zucchelli, Uniti per Novate. Come d'accordo nell'ultima 

riunione fatta ieri con i capigruppo, i punti sono sette, il primo sarà per 

conto suo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo 

saranno discussi in un’unica, diciamo così, tutti assieme. Quindi, inviterò 

tutti i Consiglieri ad essere brevi, dato che ci sono tanti punti all'ordine 

del Giorno, però saranno come l'ultima volta, approvati singolarmente. La 

parola al Sindaco per le comunicazioni. 
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Lorenzo Guzzeloni – Sindaco  

Buonasera, due comunicazioni, la prima mi riaggancio con il minuto di 

silenzio che abbiamo appena fatto, è che come Amministrazione 

Comunale abbiamo raccolto un invito fatto dal locale Circolo ACLI, di 

indire un'iniziativa che riguarda l'acquisto da un'azienda agricola, della 

Modenese, che è stata distrutta dal sisma, di formaggio, di Parmigiano 

Reggiano. Ecco l'iniziativa verrà pubblicizzata anche con l'affissione di 

manifesti, quindi, invito un pochettino tutti di caldeggiare questa 

iniziativa. Legato a questo, comunico che questa sera, alle 22, alcuni 

volontari della Protezione Civile di Novate, partiranno per il Mantovano 

per allestire tendopoli per le popolazioni terremotate. L'altra 

comunicazione, invece, riguarda la decisione del Tribunale di Milano che 

ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dell'ex amministratore 

delegato di CIS Novate, nella causa civile promossa dall'attuale 

amministratore delegato e dal CdA, che avevano sollevato pesanti 

addebiti nei suoi confronti, in ordine alla gestione dei conti della società. 

L'ex amministratore delegato è stato condannato al pagamento di 228.000 

Euro più le spese. La sentenza evidenzia altresì la correlazione tra gli 

illeciti dell'ex amministratore delegato e i mancati versamenti da parte 

dell'ex socio privato Novate  Sport in Service. Questa sentenza corona il 

percorso intrapreso con determinazione dall'attuale amministratore 

delegato, dal CdA e dagli organi di controllo, e mette sempre più in 

evidenza il tentativo dell'ex socio privato, di appropriarsi dell'ingente 

patrimonio a danno dell'Amministrazione Comunale. 
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PUNTO N. 1 

APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER ENERGIA 

SOSTENIBILE (P.A.E.S.) 

Presidente 

Primo punto all'ordine del Giorno: Approvazione piano d'azione per 

energia sostenibile P.A.E.S., la parola all'Assessore all'urbanistica, 

Potenza. 

Potenza – Assessore  

Grazie, Presidente, buonasera a tutti, allora il percorso di approvazione 

del P.A.E.S., come ricorderete, è iniziato con la partecipazione a un bando 

di fondazione CARIPLO, notificazione per il Comune di Novate come 

capofila nell'ambito di questo progetto finanziato, appunto, dalla 

fondazione, quindi, capofila per il Comune di Baranzate e Cormano. Nel 

quale si è dato corso, in una prima fase, all'approvazione di un 

Regolamento, di un allegato energetico al Regolamento edilizio che 

abbiamo approvato nel mese di marzo, in questo Consiglio. Quindi, 

obiettivo di quel Regolamento ricorderete che era quello, appunto, di 

definire dei meccanismi, quindi, attuare delle leve per ridurre i consumi 

dettati principalmente dagli edifici residenziali presenti sul territorio, che 

rappresentavano più del 50% dei consumi delle emissioni presenti. 

Questo Regolamento, ricorderete, era stato attuato grazie all'introduzione, 

diciamo, alla forzatura di classi energetiche più restrittive, rispetto a 

quelle minime definite dalla Regione, in modo da spingere verso una 

riduzione di quelli che sono gli obiettivi del Protocollo di Kioto, almeno 

per quell'aspetto. Parallelamente avevamo inserito nel Regolamento, degli 

incentivi e, quindi, che puntavano a una riduzione dei contributi per gli 

oneri di urbanizzazione, quindi aiutare in maniera, seppur contenuta, chi 

decideva di aderire a questa ulteriore riduzione. Nel corso della 

Commissione Urbanistica, invece, ultima, urbanistica e ambiente, 

abbiamo affrontato il tema del piano di azione energia sostenibile, che 

nient'altro fa che definire le strategie, i percorsi per raggiungere gli 

obiettivi del 2020, del Protocollo di Kioto, che ricordiamo sono 20% di 

riduzione dell'emissione di gas a effetto serra, ridurre del 20%, quindi, 
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aumentare del 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il 

consumo da fonti rinnovabili. Quindi, in questo documento che è 

sottoposto all'approvazione del Consiglio, è delineata la strategia, il 

percorso per arrivare a raggiungere questi obiettivi. Il tutto è fatto sulla 

base di considerazioni e rilevazioni sui consumi dell'anno 2009, 

rielaborati e ripresentati, che tengono conto sia dell'innovazione 

tecnologica che da sola contribuirà al raggiungimento di questi obiettivi, 

sia di ulteriori leve che avevamo proposto nel regolamento energetico e 

nelle energie di mobilità. sostenibile, attuate da questa Amministrazione. 

Quindi, questi sono stati i contenuti esposti, presentati, e vengono 

sottoposti a voi del Consiglio per la vostra approvazione, grazie. 

Presidente 

Ringrazio l'Assessore Potenza, se qualche Consigliere vuole intervenire, 

Consigliere Ballabio capogruppo del PD. 

Davide Ballabio – capogruppo PD  

Su questo documento, come faceva riferimento l'Assessore Potenza, è 

stato presentato nel corso dell'ultima Commissione Urbanistica e Politiche 

Ambientali, ci troviamo pienamente d'accordo su quelli che sono i 

contenuti dell'atto stesso. È un piano d'azione che si va ad inserire in un 

preciso canale del programma elettorale che hanno votato i cittadini, che 

era quello rivolto a sostenere il risparmio energetico, comunque, 

l'efficienza energetica e conseguentemente un risparmio dei consumi. È 

un tema su cui avevamo investito molto, anche in termini di 

comunicazione, di importanza all'interno delle linee programmatiche, e 

questi atti sono la concretizzazione di questo impegno. Non 

dimentichiamo che, già nei Consigli scorsi, è stato approvato, appunto, il 

progetto di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il 

Regolamento edilizio, l'allegato al Regolamento edilizio per la 

realizzazione di edifici sempre più eco sostenibili. Ed ora abbiamo questo 

documento, che come c'è stato, in modo esaustivo, esplicato nel corso 

della Commissione, mira, diciamo, a introdurre delle misure che sono 

addizionali rispetto alla normativa esistente. Quindi, non si tratta di una 

semplice adesione agli obblighi che vengono imposti dalla Legge, ma 

prevede una serie di misure addizionali che vanno ad incidere su quattro 
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linee di intervento. Il primo che è sicuramente quello più importante, che 

è tutto il tema del residenziale. Su questo abbiamo, appunto, il 

Regolamento energetico a cui facevo riferimento in precedenza, che 

impone, rispetto alla normativa che praticamente….  ha l'obbligo di 

realizzare edifici in classe C. Questo Regolamento va inoltre prevedendo 

l'obbligo di realizzare edifici in classe B, da questo abbattendo, insomma, 

da questo punto di vista, i consumi energetici. C'è poi il tema del terziario, 

quindi, con interventi sul rinnovamento, diciamo, dell'impiantistica di 

illuminazione pubblica e sugli edifici comunali che, in questo caso come 

ci è stato ricordato, pesano esclusivamente per il 3%, quindi, sui consumi 

complessivi del nostro territorio. L'altro tema è quello della mobilità 

urbana, su cui ricordiamo gli investimenti abbastanza corposi, sul tema 

della mobilità dolce, comunque della realizzazione di piste ciclabili. E 

ultimo tema è quello delle fonti rinnovabili, già fatto riferimento al 

progetto, quello finanziato dalla Banca Europea degli investimenti, in 

collaborazione con la Provincia di Milano, per la riqualificazione 

energetica degli edifici pubblici e, quindi, una spinta ulteriore al tema del 

fotovoltaico. Su questi obiettivi che sono sicuramente sfidanti, è stata 

richiamata la necessità di un attento monitoraggio da parte 

dell'Amministrazione pubblica e, quindi, degli uffici comunali. Da un lato 

c'è sicuramente un invito, affinché questo impegno sia preso, diciamo, 

con il giusto impegno, quindi, con la giusta motivazione da parte anche di 

tutta l'Amministrazione, sia dal punto di vista degli uffici che saranno 

chiamati a monitorare questi dati aggiuntivi, rispetto alle pratiche che 

vengono presentate in Comune. Dall'altro c'è la necessità di un 

coinvolgimento molto attivo della cittadinanza, a collaborare su questo 

impegno. C'è stato, da un lato, assicurato che non sono previsti degli 

adempimenti gravosi, sia per gli operatori edilizi, sia per i soggetti 

commerciali. Tuttavia è importante anche una sollecitazione anche nei 

loro confronti, quindi, sarebbe opportuno anche un momento di 

comunicazione e di coinvolgimento da parte di tutte le categorie, che 

sono, a diverso titolo, chiamate a collaborare al raggiungimento di questi 

obiettivi, sia per sensibilizzarli sia per farli realmente parte attiva per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti in questo piano. Niente, quindi, 
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detto questo, il voto da parte del Partito Democratico sarà sicuramente 

favorevole a questa deliberazione, grazie. 

Presidente 

Ringrazio Davide Ballabio. Alle 21.23 partecipa al Consiglio Comunale, 

Giacomo Campagna capogruppo dell'UDC. La parola a Luigi Zucchelli 

capogruppo di Uniti per Novate. 

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Buonasera. Mi ero ripromesso di non intervenire, però dopo gli interventi 

dove, dichiarazione di primogenitura rispetto a iniziative, comunque delle 

sensibilità che sono state dimostrate in maniera fattiva, anche dalla 

precedente Amministrazione nonché l'avvio, l'abbiamo già detto e scritto 

anche nella delibera e approvata recentemente in Consiglio Comunale, 

proprio per quanto riguarda i finanziamenti della BEI, quello è stato 

l'inizio del percorso, questo senza necessariamente dire siamo stati i più 

bravi. Quello che voglio sottolineare, è come purtroppo ci si è mossi, in 

maniera tardiva, quindi, avremo già questa sera, in occasione 

dell'approvazione del bilancio, l’abbiamo già detto che il 30% in più dei 

consumi sono legati anche a un’ insipienza che non ha saputo prevedere 

per tempo quello che avrebbero potuto essere degli interventi pilota di 

contenimento delle spese stesse. Quindi, c'è il rischio che quello che 

approveremo questa sera, di cui peraltro a nome della minoranza dico che 

siamo perfettamente d'accordo, approveremo la delibera, però c'è un mea 

culpa rispetto a quello che avrebbe dovuto essere un’ iniziativa da 

prendere fin dall'inizio. Perlomeno per quanto riguarda il contenimento 

energetico su alcuni edifici, l'abbiamo già detto, quindi, con il caldo 

eccessivo piuttosto che il freddo in alcuni ambienti, in modo particolare la 

scuola. Così come c'è stata una non sufficiente attenzione, rispetto 

all'unico impianto solare, quindi, fotovoltaico, che attualmente è in balia 

di chicchessia e potrebbe anche essere seriamente danneggiato. Ricordo 

anche le polemiche all'inizio della legislatura, in cui ci veniva attribuita 

una responsabilità legata a una iniziativa pre-elettorale. Di fatto è l'unica 

iniziativa che nell'arco di questi tre anni c'è stata, e quello che ci risulta, è 

che ci si è mossi per quanto riguarda il solare, dando degli incarichi, non 
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so neanche se produrranno i loro effetti perché siamo di fronte al quinto 

conto energia e molto probabilmente sarà difficile potervi aderire. Voglio 

ricordare come, nelle tabelle che sono state presentate in Commissione 

congiunta, come la realizzazione della centrale di cogenerazione, che è in 

funzione dal 2004, ha prodotto un 5% di allacciamenti, con la riduzione 

significativa di produzione di CO2. E un risparmio anche, dal punto di 

vista, economico da parte di chi si è allacciato alla cogenerazione, nonché 

i 60.000 Euro all'anno a regime, che entrano nelle casse comunali, quindi, 

non soltanto un beneficio ambientale ma anche economico. Quindi, sono 

delle iniziative che a nome dell'ambiente sono state portate avanti, come 

dire, diamo a Cesare quello che è di Cesare, in modo tale che questa 

sensibilità possa essere ulteriormente diffusa e produrre anche dei risultati 

interessanti e significativi per tutta la cittadinanza. Grazie. 

Presidente 

C'è qualcun altro che deve intervenire? Ah, allora la parola a Davide 

Ballabio. 

 

Davide Ballabio – capogruppo PD 

No semplicemente per precisare che il mio intervento non ha fatto alcun 

riferimento a meriti di primogenitura di questa Amministrazione. Ho 

solamente rilevato, dati alla mano, diciamo, i provvedimenti che sono 

stati approvati da quest'aula e che sono stati portati da questa 

Amministrazione al vaglio del Consiglio Comunale. Quindi, non ho detto 

che in passato non è stato fatto niente, ho solo detto che stiamo operando, 

come Amministrazione, coerentemente al programma elettorale, al 

mandato degli amministratori. Grazie. 

 

Presidente 

Qualcun altro che deve intervenire? Passiamo ai voti dell'ordine del 

Giorno numero 1, Piano d'azione per l'energia sostenibile PAES, 

favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. 

Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato 

all'unanimità. 
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PUNTO N. 2: APPROVAZIONE PIANO VENDITA PATRIMONIO 

ERP, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27/2009;  

PUNTO 3: PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 

IMMOBILIARI 2012-13-14, AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 

LEGGE 133/2008 ED S.M.I.; 

PUNTO 4: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E 

FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, AI SENSI LEGGE 

167/1962, 865/1971, 457/1978 E DETERMINAZIONE PREZZO DI 

CESSIONE DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012;  

PUNTO 5: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

2012: APPROVAZIONE;  

PUNTO N. 6: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, 

DIMOSTRAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI 

COSTI DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012;  

PUNTO 7: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2012, BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-

2014 – ESAME ED APPROVAZIONE 

 

Presidente 

Secondo Ordine del Giorno, io li elenco tutti, secondo, terzo, quarto, 

quinto, sesto e settimo. 

Secondo: Approvazione Piano vendita patrimonio ERP, ai sensi della 

Legge Regionale 27/2009;  

terzo: Piano triennale delle alienazioni immobiliari 2012-13-14, ai sensi 

dell'articolo 58, Legge 133/2008;  

quarto punto: Verifica quantità e qualità aree fabbricate da destinarsi a 

residenza ed attività produttive e terziarie, ai sensi Legge 167/1962, 

865/1971, 457/1978, e determinazione prezzo di cessione dal 01.01.2012 

al 31.12.2012;  

quinto: Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 ed elenco 

annuale dei lavori 2012, approvazione;  
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sesto: Servizi pubblici a domanda individuale: dimostrazione percentuale 

di copertura dei costi e dei servizi per l'esercizio finanziario 2012; 

settimo: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, bilancio 

pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-

2014 -  esame e approvazione. 

La parola ai Consiglieri, chi vuole intervenire? La parola, scusate, 

all'Assessore Ferrari, che mostrerà tutto. 

 

Roberto Ferrari – assessore  

Grazie Presidente, sì una – come dire – breve, per quanto possibile, 

illustrazione, mi sembra ovviamente doverosa. Cercherò di illustrare i 

contenuti essenziali di un bilancio, che comunque quest'anno, come non 

mai, ha presentato notevolissime difficoltà di composizione. Non è un 

caso, infatti, che quasi tutti i Comuni stiano approvando i bilanci in 

questo mese, appunto, maggio, che è decisamente tardivo rispetto 

all'ordinario. Le novità del 2012, prima fra tutti l'IMU e i relativi tagli 

governativi, hanno costretto gli Enti locali ad attendere decisioni 

definitive, che sono state di fine aprile, per poter quadrare i propri conti. I 

Comuni che avevano, invece, azzardato l'approvazione con anticipo, si 

trovano oggi ovviamente a dover rivedere profondamente i loro conti, e 

forse anche alcune scelte in materia fiscale. Partiamo da alcuni dati, 

quindi, da quelle che sono le previsioni di entrata, quindi, qualche numero 

ve lo leggo, cercherò di essere più discorsivo che limitarmi ai numeri, ma 

qualche numero è fondamentale. Allora per quanto riguarda le entrate 

vediamo come previsione 2012, 11.701.069 Euro entrate tributarie, 

710.818 Euro per trasferimenti, 2.824.581 Euro extra tributarie, per un 

totale di 15.236.468 Euro. Vediamo rispetto al preventivo 2011 un 

incremento di entrata di circa 157.000 Euro, e rispetto, invece, sempre 

rispetto all’assestato dello scorso anno di 356.839 Euro, quindi, dall'1% al 

2% di incremento di entrate. Per quanto riguarda l'utilizzo degli oneri di 

urbanizzazione per manutenzione ordinaria, è passato da 450.000 Euro 

dello scorso anno, a 400.000 Euro quest'anno, in prospettiva dove gli 

oneri di urbanizzazione non si utilizzeranno più per il finanziamento delle 

manutenzioni ordinarie. Le entrate, quindi, subiscono una profonda 
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trasformazione, perché vediamo un incremento di quelle tributarie 

dell'11%, ma di contro una riduzione del 2% dei trasferimenti, e dell'8% 

delle extra tributarie. Subiscono, dicevo, una grossa trasformazione per la 

ridefinizione del fondo sperimentale di equilibrio, che avevamo già visto 

nel corso dell'anno 2011, e per l'imposta municipale propria, meglio nota 

come IMU, e da qui, appunto, la crescita delle entrate tributarie e la 

riduzione contestuale dei trasferimenti. Analizzando l'entrata totale si 

evidenzia che dei 430.000 Euro circa, in più rispetto all’assestato 2011, 

157.000 Euro dicevamo prima rispetto al preventivo, circa 155.000 Euro 

derivano da arretrati e lotta all'evasione, quindi, da entrate tra l'altro non 

ripetibili. Dai primi due titoli, quindi, entrate tributarie e trasferimenti, 

ricaviamo una maggiore entrata di circa 520.000 Euro, escludendo 

ovviamente le entrate, come dicevamo prima per arretrati. Va considerato 

tuttavia che le entrate extra tributarie diminuiscono di circa 240.000 Euro 

sull'assestato, e l'importo è principalmente dovuto al venir meno del  

canone per la raccolta delle acque, ricorderete la decisione del Consiglio, 

quindi, di passare la gestione al CAP, con anche il venir meno del canone. 

A questi si aggiungono 20.000 Euro in meno relativi ad affitti arretrati, 

anche questo è un fatto straordinario non ripetibile, e 30.000 Euro circa di 

partite di giro relative ... energetici, al progetto di Expo, parzialmente 

contenute dagli introiti derivanti dai parcheggi a pagamento che ci sono 

quest'anno, e dall'adeguamento ISTAT del canone COSAP, che abbiamo 

deliberato recentemente, nonché dalle entrate per censimento che sono 

comunque una partita di giro, tanto entra tanto esce, anche se vanno 

ovviamente a gonfiare il bilancio, per quanto limitatamente. Sempre 

riguardo alle entrate dei primi due titoli, va considerato il lieve 

incremento di entrate e imposte sulla pubblicità, dalla nuova 

classificazione delle aliquote IRPEF che porterà circa 200.000 Euro nel 

2012 e dalla gestione IMU. Sull'IMU ovviamente va fatta una valutazione 

più complessa, in quanto lo Stato ha previsto una serie di tagli 

compensativi di dubbia determinazione. Nel 2011 il Governo Berlusconi 

aveva tagliato 582.000 Euro, che nel 2012 dovevano diventare 940.000 

Euro, nel 2012 a seguito dei calcoli fatti dal Governo Monti, il taglio 

arriva a più di un milione e mezzo. Sempre secondo i conti del Governo 
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Monti, il Comune di Novate Milanese dovrebbe introitare dall'IMU, la 

simulazione con aliquota base, 3.120.000 Euro. Dai conti fatti però 

internamente, come abbiamo già avuto modo di vedere in sede di 

commissione, la stima di entrata, sempre ipotizzando l'aliquota base, è di 

2.915.000 Euro, insomma una differenza di circa 200.000 Euro. Questa 

situazione è ovviamente non appannaggio esclusivo del Comune di 

Novate, ma è abbastanza diffusa in tutti i Comuni, e presumibilmente 

porterà il Governo, come abbiamo letto anche su diversi organi di stampa, 

a rivedere a luglio, quando arriveranno i primi dati relativamente agli 

acconti versati, quindi, il 18 giugno la prima rata sull'IMU, porterà 

probabilmente il Governo a rivedere i conti. E va bene, credo che il 

Governo sia consapevole di ciò, difatti nella norma approvata giusto in 

aprile, ha previsto la possibilità, anzi quasi ha annunciato la possibilità di 

poter modificare le aliquote in corso d'anno e, quindi, dando anche ai 

Comuni la facoltà di modificarle. All'incertezza del 2012 si aggiunge poi 

la situazione sul pluriennale che vediamo più avanti. In questo contesto, si 

diceva, si è optato per aliquote che permettano di avere la garanzia di un 

entrata adeguata a garantire i servizi attuali, in particolare per la spesa 

sociale, manutenzioni ordinarie. Per il 2013 e 2014 si è operato, invece, 

su un taglio che speriamo di colmare attraverso valutazioni gestionali, nel 

corso del 2012, senza dover, quindi, toccare la pressione fiscale. Sempre 

in ambito di entrate tributarie l'altra novità, come abbiamo detto, riguarda 

l'addizionale IRPEF, da quest'anno sono state sbloccate le aliquote e il 

Comune di Novate ha deciso, come visto già lo scorso Consiglio 

Comunale, di applicare un’aliquota progressiva che va dallo 0,6 allo 0,8 

con esenzione per i redditi inferiori a 12.000 Euro. Per la TARSU 

nell'anno 2012 sono state rideterminate le tariffe, in considerazione della 

diminuzione dei costi di gestione, quindi, le tariffe così formulate 

determineranno un’entrata che coprirà il 100% della spesa, per 2.226.500 

Euro, si tradurranno in una piccola riduzione, intorno all'1%, 2% per i 

singoli contribuenti. Tra le altre entrate più significative dell'esercizio 

2012, abbiamo 140.000 Euro per violazione delle norme del codice della 

strada, 5.000 Euro per violazione norme amministrative, quindi, Leggi e 

Regolamenti comunali. Proventi arretrati per violazioni alle norme in 
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materia di circolazione stradale, quindi, l'esito di cartelle esattoriali, per 

52.000 Euro, l'avvio della sperimentazione per la sosta a pagamento per 

20.000 Euro, il canone di locazione occupazione suolo pubblico 222.000 

Euro, proventi derivanti da canone di locazione alloggi ERP 76.000 Euro, 

canone di locazione rimborso spese immobili non adibiti ad abitazione 

575.000 Euro, il canone per uso rete gas metano 235.000 Euro, la 

convenzione cogenerazione esercitata 276.000 Euro, incentivi per la 

produzione di energia rinnovabile 11.000 Euro, canone di concessione 

spazi per posizionamento antenne 335.000 Euro, tariffa servizi materiale 

40.000 Euro, concessioni cimiteriali inumazione  cimitero Parco 50.000 

Euro, e ovviamente molte altre più ridotte in termini quantitativi. 

Terminata la parte, molto sinteticamente, la parte relativa alle entrate, 

vediamo che cosa accade alla spesa. La spesa totale, così come l'entrata, 

cresce rispetto al preventivo 2011, di 157.000 Euro pari all'1%, e questo 

è, come abbiamo avuto già modo di dire, il minor incremento assoluto 

degli ultimi anni. Se poi consideriamo che c'è un incremento dell'8% 

legato alle utenze, questo credo che lo vedano tutti anche con le bollette di 

casa, c'è il progetto sicurezza che è una spesa in più, ma seppure 

autofinanziato che come dicevo, alza il valore, come dire, contabile del 

bilancio. Pensiamo agli adeguamenti contrattuali, appare evidente che 

l'incremento sia praticamente nullo e come anche, quindi, venga ridotto il 

budget di spesa cosiddetto libero, trattandosi poi, come dire, le conferme 

di quelle che sono molte spese. A questo va inoltre aggiunto l'incremento 

di circa 300.000 Euro dovuto alla gestione in appalto dei  nidi e non più 

attraverso ASCOM, anche questo è un costo che quest'anno viene iscritto 

a bilancio e che, quindi, c'è anche una parte di entrata, ma un costo che 

viene iscritto a bilancio e che, quindi, fa salire il valore finale ma di fatto 

non si tratta di nuove spese discrezionali. Anche a raffronto con 

l'assestato, dunque, dimostra un delta pari a zero, un sostanziale blocco 

delle spese senza aumenti rispetto al passato. Si conferma, inoltre, il trend 

delle riduzioni spese non fondamentali, meno 37% dal 2009 e la riduzione 

della spesa del personale, circa 90.000 Euro sul 2011, grazie a una 

razionalizzazione delle risorse umane. Contenimento, dunque, della spesa, 

ma conferma e rafforzamento dei servizi che continuiamo a ritenere 
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prioritari non contraibili, cioè abbiamo contenuto la spesa non abbiamo 

aumentato le spese, ma abbiamo deciso di riallocarle in base a quelle che 

sono le priorità che questa Amministrazione sta ribadendo ormai 

dall'inizio del mandato. Quindi, la spesa sociale che diventa sempre più 

fondamentale in un contesto di crisi economica, e le manutenzioni 

ordinarie che diventano altrettanto fondamentali in un contesto in cui le 

spese di investimento sono bloccate per i noti vincoli del Patto di 

Stabilità. Spese sociali, dicevamo, le risorse destinate alla spesa sociale 

sono in costante aumento, per la prima volta manteniamo in previsione la 

somma dell'assestato, anzi la incrementiamo lievemente. Con i chiari di 

luna del Governo, infatti, abbiamo voluto garantire, fin da subito, i servizi 

essenziali, non solo quelli obbligatori che hanno avuto, come abbiamo già 

avuto modo di dire, da tempo, aumenti enormi. Parlo in particolar modo 

dei minori ma non solo, ma anche quelli relativi a servizi consolidati o 

legati a sussidi che vedono sempre più cittadini bisognosi, battere cassa al 

Comune che è effettivamente il servizio di trincea che non può sottrarsi a 

un bisogno, a un primo aiuto. Parliamo, per esempio, di circa 150 utenti 

che, come dire, beneficiano dei sussidi, quindi, non parliamo sicuramente 

di una cifra insignificante. Abbiamo, quindi, un incremento del 20+5% 

della spesa sul preventivo, e un 11% di incremento sull'assestato, che non 

è un dato insignificante. Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie 

quasi 655.000 Euro sono stati destinati a tal fine, rispetto ai 580.000 Euro, 

fatta salva la spesa finanziata con oneri. Quindi, 580.000 Euro del 2011, 

487.000 Euro nel 2010 e 325.000 Euro nel 2009, uno sforzo che riverrà 

pagato da una manutenzione più efficace soprattutto sull’area del 

cimitero. La scelta di questi ultimi anni di ridurre progressivamente gli 

oneri di urbanizzazione che finanzia le manutenzioni correnti, si rivela 

ancor più importante a fronte della necessità del 2013, di escludere questa 

possibilità. Le risorse complessive, quindi, destinate alle manutenzioni 

ordinarie sono quantificate in circa 1.054.000 Euro nel 2012, rispetto a 

1.029.000 Euro del 2011 e i 982.000 Euro nel 2010, si mantiene pertanto 

un trend in crescita delle risorse in termini assoluti. Tale scelta, come 

dicevo prima, risulta ancor più rilevante se consideriamo i vincoli del 

patto di stabilità che pesano sulla spesa di investimento. Per quanto 
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riguarda, ecco il totale destinato alle manutenzioni ordinarie, così un dato 

statistico, il 20% è destinato al verde, il 15% a strade e piste ciclabili, il 

19% al cimitero, 9% scuole e nidi, 8% agli impianti sportivi e 9% alla 

pubblica illuminazione. Altre spese, stesso budget, dicevamo appunto, ma 

con aumenti della spesa sociale delle manutenzioni ma non solo. In 

questo contesto, quindi, nonostante partiamo da uno stesso budget 

economico e nonostante siamo riusciti a mettere più risorse sulla spesa 

sociale, sulle manutenzioni, non vuol dire aver diminuito tutto, vuol dire 

aver diminuito su spese ritenute meno rilevanti, ma abbiamo dovuto 

anche far fronte a nuove necessità. Quindi, abbiamo dovuto far fronte, 

come dicevamo, al rinnovo o all'avvio di nuovi appalti, è stato previsto un 

incarico legale per l'appalto dei rifiuti che dovrà essere messo in pista, che 

comunque è uno degli appalti più significativi dell'Ente. Sappiamo anche 

che è un tema molto delicato su cui il ricorso è dietro l'angolo, e per cui 

abbiamo ritenuto di dover mettere una risorsa per farci assistere, come 

dire, da chi è specialista nel campo. Sempre sull'appalto rifiuti è stato 

necessario prevedere adeguare stanziamenti anche per le spese di gara, 

trattandosi di una gara di grossa rilevanza economica. Stando nell'ambito 

Ambiente e Sport, verrà riproposta la festa Sport.. e ambiente, si amplierà 

l'attività dei gruppi di cammino, aumentando la frequenza da tre a quattro 

giorni la settimana, di fissare una gara per l'ampliamento e la 

riqualificazione del centro sportivo Torriani, con conseguente valutazione 

sull'attività dell'associazione partecipata Novate Sport. Verrà attivata una 

nuova casa dell'acqua, il cui costo di manutenzione sarà apposto a carico 

di uno sponsor. Per quanto riguarda l'ambito sociale, abbiamo avuto modo 

di vedere anche in sede di illustrazione di quello che era il bilancio 

dell'Amministrazione pubblica. Però per quanto riguarda la prima infanzia 

è prevista la presentazione di un’offerta integrata prima infanzia, 

attraverso la realizzazione di una guida rivolta alle famiglie novatesi, 

nonché iniziative per il ventennale dell'asilo nido pubblico Prato fiorito. 

Per gli anziani prosegue il lavoro di analisi e confronto, anche attraverso 

una consulenza esterna per la realizzazione di un centro polifunzionale 

socio sanitario, quindi, RSA e centro diurno integrato, rivolto agli anziani. 

Prosegue la progettazione del centro di aggregazione e socializzazione, al 



 17

fine di prevenire l'isolamento sociale, promuovere il benessere dell'età 

anziana. Sono state previste risorse per un progetto rivolto agli anziani nei 

mesi estivi. È avviato il Tavolo di lavoro Famiglia al centro, dopo la fase 

di mappatura dei servizi istituzionali e non, saranno elaborate iniziative 

rivolte al sostegno alla genitorialità. In merito all'adeguazione dei sussidi 

economici rivolti a famiglie e persone in difficoltà verrà sperimentato il 

voucher per il lavoro accessorio, ed è prevista la presa d'atto al 

Regolamento del piano di zona in merito alla compartecipazione alla 

spesa sociale dell'utenza. Sulle politiche abitative prosegue il confronto 

del tavolo interassessorile di confronto per l' housing sociale, per dare 

risposta ai diversi bisogni del territorio. È stata realizzata un iniziativa per 

il volontariato del terzo settore, con questa festa di Novate aperta al 

solidale responsabile, vi sono iniziative di prevenzione al femminile e 

partirà il progetto Area, un progetto rivolto per il recupero di carcerati. 

Inoltre, come abbiamo deliberato recentemente, è stato previsto l'ingresso 

di Novate nella gestione associata dell'azienda speciale consortile, 

Comune Insieme, che dovrebbe essere uno strumento per razionalizzare, 

ottimizzare la gestione dei servizi e realizzare progettazioni innovative. 

Per quanto riguarda le politiche giovanili, saranno effettuate le opere 

necessarie nella sede servizio Informagiovani, finalizzate 

all'accreditamento dei servizi per il lavoro, in modo da favorire l'accesso a 

finanziamenti e strutturare azioni volte all'incremento dell'occupazione sul 

territorio. Si consoliderà un sistema di monitoraggio di percorsi scolastici 

di scuola superiore, dei ragazzi novatesi, al fine di verificare l'adeguatezza 

degli interventi orientativi territoriali e consentire il potenziamento 

dell’azione di orientamento scolastico professionale realizzato dal 

servizio Informagiovani. A livello interassessorile intersettoriale, tra i 

settori interventi sociali, politiche giovanili, pubblica istruzione, si darà 

l'avvio a progettazione di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti 

giovani, in grado di offrire attività ludo educative di aggregazione 

all'interno di alcuni spazi dei plessi scolastici, al di fuori delle normali 

attività didattiche. Verrà sviluppato il progetto Clorofilla in circolo, 

realizzato in collaborazione con il circolo Sempre avanti e l'associazione 

culturale La Giacca. Verrà valutato all'interno del redigendo PGT un 
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ambito ottimale dove andare a realizzare il futuro CAG e contestualmente 

si attiverà un'analisi sul futuro modello gestionale. E con il viaggio a 

Mathausen continua il progetto Viaggi della memoria. Insomma questa è 

una rapida carrellata per dire comunque, in un contesto di grossa 

difficoltà, il Comune non è fermo. Molte sono le iniziative, molte sono le 

attività, e su queste riteniamo di dover continuare a lavorare. Per quanto 

riguarda gli investimenti, le entrate da investimento sono dovute 

essenzialmente ad oneri di urbanizzazione, a proventi legati 

all’eliminazione del patrimonio residenziale. E qui parliamo, una breve 

parentesi, parliamo della vendita di parte del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica, abbiamo ritenuto di dare la possibilità a chi ormai, 

da diversi anni, risiede in appartamenti comunali, che non hanno più 

capacità di rotazione, quindi, non danno più la possibilità di soddisfare 

esigenze di abitazione, sono diventate ormai le abitazioni di molte 

famiglie da diversi anni, quindi abbiamo ritenuto di procedere 

all'alienazione, secondo quelli che sono i vincoli normativi, c'è un 20% 

massimo di patrimonio che può essere venduto. È stata fatta un’indagine 

per capire se c'era l'interesse all'acquisto, e sono stati messi, quindi, in 

vendita una serie di appartamenti proprio legati, di Edilizia Residenziale 

Pubblica. Oltre a questi c'è anche la disponibilità. di posti auto, nonché di 

alcuni locali ad uso commerciale, in piazza Pace in particolare. Sono 

previsti proventi per la realizzazione dell'area di via Montebianco, ormai è 

conclusa la procedura, per un totale di entrate per investimenti di 

2.438.872 Euro. Detratti i 400.000 Euro che dicevamo prima, destinati 

alle manutenzioni ordinarie, il resto è destinato ad opere pubbliche e 

manutenzioni straordinarie. A queste risorse si sommano le opere da 

eseguire con trasferimento di proprietà per 4.101.705 Euro. Il totale delle 

risorse destinate a investimenti, relativi al bilancio 2012 e, quindi, non a 

quello che riguarda i residui, poi quello che trovate nell'ambito del piano 

triennale, sono un totale di 6.140.577 Euro, divisi tra scuole, strade, 

illuminazione, verde, impianti sportivi, non sto a leggervi i totali. Tanto 

per dare un’idea in percentuale, parliamo del 13% sugli impianti sportivi, 

l'8% sul verde, il 18% sulle scuole. C'è da dire non possiamo, come dire, 

negare questo elemento di forte criticità, sussiste ancora il problema del 
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Patto di Stabilità, l'obiettivo del Patto è 1.400.000 Euro. Questo vuol dire 

che se noi incassiamo una certa somma, possiamo spendere purché ci 

rimanga, la faccio molto semplice, rimanga in cassa 1.400.000 Euro, 

perché le regole del patto prevedono che resti, come dire, un delta 

positivo. Quindi, questo vuol dire che per quanto riguarda il Comune di 

Novate potremo liquidare, quindi, pagare fatture per un totale di 590.000 

Euro, che è una cifra decisamente scarsa. Quindi, in gran parte è il motivo 

per cui si eseguono opere attraverso operatori che eseguono direttamente 

delle opere, perché altrimenti se passasse tutto direttamente dalle casse 

comunali, i vincoli sarebbero notevoli. Ricordiamo anche che, come dire, 

questa situazione ormai ce la stiamo trascinando da tempo, e siamo 

riusciti quantomeno a liquidare molte fatture. Ricordo che avevamo un 

arretrato con l'inizio di questa Amministrazione, con i vincoli del Patto 

avevamo parecchie centinaia migliaia di Euro di fatture che erano rimaste 

indietro, e, quindi, ci abbiamo messo un paio di anni per cercare di 

liquidare tutto l'arretrato, abbiamo dovuto contenere ulteriormente quella 

che era la capacità di investimento. Anche adesso, quindi con la cinghia 

che si stringe sempre di più, scendiamo, appunto, a questi 590.000 Euro, 

che sono decisamente pochi, ma cerchiamo di attrezzarci. Accennavo, 

all'inizio di questa relazione, un elemento che, come dire, forse per la 

prima volta viene sottolineato in sede di bilancio di previsione, e cioè il 

bilancio pluriennale. Quest'anno diventa importante, per le considerazioni 

che vanno fatte di medio e lungo periodo, per una serie di aspetti, da un 

lato, appunto, il contesto economico in cui ci troviamo che non tende 

sicuramente a migliorare. La pressione fiscale imposta dalle politiche 

nazionali negli ultimi anni, quindi, prima Governo Berlusconi poi 

Governo Monti, e i vincoli dovuti, per esempio, al divieto di utilizzare 

oneri per la parte corrente ovviamente fanno sì che si debba ragionare in 

un ottica pluriennale e non solo sull'anno 2012. Noi abbiamo, come detto 

prima, ragionato su un valore di pressione fiscale che abbiamo ritenuto, 

non dico giusta perché è sicuramente una, l'IMU come è stata 

confezionata, la brutta copia dell'IMU non la versione originale, che tra 

l'altro non prevede la versione principale, ma la brutta copia dell'IMU che 

è stata varata dal Governo Monti, è sicuramente nei contenuti e nelle 
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modalità con cui è stata realizzata, un’imposta ingiusta, ingiusta e 

oltretutto estremamente onerosa per la popolazione. È chiaro che non si 

può prescindere perché si è costretti ad attuarla, ormai lo dicono tutti. 

Abbiamo ritenuto che questa fosse la condizione migliore, la possibilità, il 

limite maggiormente sostenibile per l'equilibrio tra la volontà di offrire 

dei servizi, in particolare su determinate categorie, e quella che era la 

possibilità, come dire, da parte dei contribuenti. Siamo arrivati a un punto 

facendo anche delle simulazioni, dove sull'abitazione principale si riesce a 

mantenere sostanzialmente il valore della vecchia ICI, in alcuni casi 

soprattutto se le rendite sono basse diminuisce anche, è chiaro che il 

grosso colpo è sugli altri fabbricati. Però sul 2013-2014, dove i tagli 

saranno ulteriori, abbiamo fatto delle scelte diverse proprio per non dover 

risolvere in modo semplicistico la cosa, aumentando direttamente la 

pressione fiscale. Quindi, abbiamo fatto dei tagli, dei tagli che si 

traducono in 832.000 Euro in meno rispetto al 2012, stiamo parlando di 

tagli intorno al 6% che, come dire, in un contesto come quello che 

dicevamo, dove comunque aumenta tutto, dove comunque ci sono una 

serie di difficoltà, non sono pochi. Confidiamo, come dicevo, nella 

possibilità nel corso dell'anno, di pensare magari a delle formule 

gestionali diverse che ci permettano di colmare questa differenza. L'altra 

novità che arriverà sarà la nuova tassa sui rifiuti, che prevede ulteriori 

incrementi, quindi, le prospettive per il futuro sono piuttosto oscure. 

Anche se un fatto rimane certo, il Comune continua e continuerà a giocare 

un ruolo fondamentale di presidio per salvaguardare la propria comunità 

ed il proprio territorio, di fronte soprattutto a una crisi che purtroppo non 

vede la fine. Io mi limito a questo, lascio eventualmente la parola per 

aprire il dibattito e poi eventualmente mi riservo ulteriori interventi di 

chiarimento, piuttosto che di replica. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio l'Assessore Ferrari per la sua illustrazione, la parola ai 

Consiglieri. Angela De Rosa capogruppo del PDL. 
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Angela De Rosa – capogruppo PDL 

Buonasera a tutti, solo per rivolgere tre domande, nel senso che poi mi 

riservo di tarare l'intervento anche in funzione della risposta a queste tre 

domande. La prima all'Assessore al Bilancio: volevo capire come ha 

stimato l'aumento della spesa nell'1% e non in un’altra percentuale che a 

me risulta confrontando il Bilancio di previsione 2012 con l'assestato 

2011, che varia di poco, comunque non è dell'1% l'aumento della spesa. 

Poi volevo chiedere viceversa al Sindaco, da cui dipende direttamente la 

figura, alcuni chiarimenti in merito all'attività del portavoce, nel senso che 

dal Disciplinare di incarico risulta all'articolo 3, comma 6, che all'inizio di 

ogni anno di attività il portavoce debba redigere un cosiddetto Piano di 

comunicazione istituzionale, redatto in accordo con il Sindaco e la 

Giunta, approvato quindi dalla Giunta e che poi fa parte, declina un po' 

per sommi capi, quelle che sono le attività previste dallo stesso 

Disciplinare all'articolo 2. Lo stesso professionista è tenuto a relazionare, 

ovviamente solo al Sindaco però, visto e considerato che la spesa per il 

portavoce nell'ambito del Bilancio di previsione 2012 è ancora prevista, 

quali sono le attività consolidate o non consolidate, anche previste in 

luogo che non sono presenti peraltro all'interno della Relazione 

previsionale programmatica, ha svolto e svolgerà il portavoce. La terza 

domanda, invece, è per l'Assessore alle politiche giovanili. Io nel 

rispolverarmi la memoria con i verbali dei passati Consigli Comunali che 

hanno visto l'attenzione del Consiglio sui Bilanci di previsione, per essere  

certa di quello che la memoria mi diceva ma che poteva tradirmi, 

ricordavo, appunto, che l'Assessore avesse affermato che esisteva 

all'interno dell'Amministrazione Comunale un Osservatorio Giovani che, 

a differenza di quello precedente, aveva un ambito più interno all'interno 

della macchina comunale, perché quello precedente prevedeva la 

partecipazione anche dei dirigenti scolastici, dei loro delegati e del mondo 

associazionistico, con particolare riferimento ai giovani, ma non solo, 

comprendeva anche le associazioni sportive e gli oratori. Dicevo, 

appunto, che anche nel rispondermi l'anno scorso rispetto alle Politiche 

giovanili, aveva detto che era presente questo Osservatorio con una 

vocazione più interna dell'Amministrazione Comunale, che stava facendo 
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una serie di osservazioni, disanime, che stava prendendo in 

considerazione i bisogni, le necessità, quindi, stava studiando i bisogni e 

le necessità dei giovani. Anche perché ho visto che poi, nella Relazione 

previsionale programmatica, sparisce una delle attività con vocazioni più 

importanti, una delle attività più importanti per vocazione rivolte ai 

giovani che è “Aspettando Villa Arconati” ed è stata sostituita… questo 

poi dipende in particolare anche dall'Assessore alla Cultura ma 

interassessorile intersettoriale, immagino che ci sia stato all'interno di 

questo Osservatorio sia per parte tecnica che per parte politica una 

valutazione generale complessiva, che ha sicuramente portato poi 

all'eliminazione di questa iniziativa che è stata sostituita – dicevo – con 

una iniziativa sempre musicale ma che vede la presenza di diversi 

concerti sul territorio nel periodo estivo con musica dal mondo. Quindi, se 

è possibile avere in questa sede queste tre risposte, in modo tale che io poi 

possa tarare l'intervento rispetto a queste tre questioni. Grazie. 

 

Presidente 

La parola al Consigliere Carcano del PD. 

 

Francesco Carcano – consigliere PD 

Buonasera, sono Carcano del Partito Democratico. Questo intervento del 

nostro Gruppo Consiliare sarà articolato su quattro linee di riflessione. 

La prima riguarda il contesto macroeconomico ed istituzionale in cui 

andiamo ad approvare questo Bilancio e la seconda è la situazione 

nazionale, e poi il metodo impostato dall'Amministrazione e delle 

conclusioni finali. Il contesto macroeconomico. Da un analisi, seppur 

sommaria, sembra non delinearsi ancora in questo contesto una strategia 

efficace per uscire dalla difficile situazione di crisi ormai in atto dalla 

tarda estate del 2008. Molti economisti ipotizzavano già da qualche anno 

una ripresa che, invece, non c'è stata e sicuramente la mancanza di una 

linea d’azione chiara e condivisa delle Istituzioni europee sulle soluzioni 

da adottare non è stata di aiuto. Si è passati, infatti, da una fase di rigore 

forse eccessivo, non accompagnata da politiche di investimento per la 

crescita ed innovazione, ad una seconda fase dove è dominante l'idea di 
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unire il rigore con la crescita. Ovvero la necessità di perseguire il 

pareggio di bilancio ma accanto ad esso sviluppare politiche per la 

crescita, in grado di produrre ricchezza per il rilancio dell'economia 

europea. In questo quadro fino all'avvento del Governo Monti, il nostro 

Paese purtroppo non ha avuto alcuna credibilità, salvo qualche lucido 

passaggio del Ministro Tremonti, purtroppo non accompagnato da 

analoga serietà e consapevolezza da parte del Governo nel suo complesso. 

Ora, con l'attuale esecutivo, abbiamo una voce ascoltata sia in Europa sia 

oltre oceano e siamo dunque in grado di contribuire alla definizione della 

nuova agenda europea. È quanto mai opportuno segnalare, tra le altre 

cose, la complessiva crisi dei governi di Centrodestra, con la sola 

eccezione della Spagna. Ciò, a nostro avviso, pare essere un segnale ben 

augurante per una nuova politica che ponga al centro lo sviluppo 

accompagnato dal mantenimento della coesione sociale. Passando alla 

situazione italiana, purtroppo dobbiamo constatare che le ampie 

rassicurazioni fornite dal Governo Berlusconi sulla solidità e la tenuta di 

equilibri di finanza pubblica, e più in generale dell'economia, lo scorso 

agosto la difficile situazione economica del nostro Paese è deflagrata in 

tutta la sua gravità. Dallo scorso agosto, infatti, era stata varata una 

manovra che prevedeva pesanti sacrifici che hanno purtroppo visto come 

principali destinatari gli Enti locali e i cittadini. Non dimentichiamo che i 

tagli agli Enti locali significano ancora tagli ai redditi dei cittadini – vedi 

la contrazione della spesa sociale – e alle prospettive di ripresa delle 

imprese. L'attuale Presidente del Consiglio, nella veste anche di Ministero 

delle Economie e delle Finanze, è dovuto poi intervenire con ulteriori 

manovre per la messa in sicurezza dei conti pubblici. Ora, dopo un idillio 

iniziale tra la gran parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento, 

sopraggiungono critiche da più fronti e noi, come Partito Democratico, sia 

a livello nazionale che a livello novatese, da un lato ci impegniamo nel 

rispetto delle regole date, dall'altro cerchiamo comunque di far valere le 

ragioni e la necessità di valorizzare nell'opera di risanamento del Paese, il 

ruolo virtuoso dei Comuni. La questione di metodo. Fatte queste 

premesse riteniamo opportuno dedicare qualche riflessione al metodo con 

cui si auspicava di giungere all'approvazione del Documento previsionale 
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per l'anno 2012. Lo scorso dicembre, infatti, l'Assessore Ferrari, d'accordo 

con il Sindaco e la Giunta, invitava Maggioranza e Minoranza a 

strutturare un percorso condiviso, pur consci ciascuno delle proprie 

peculiarità per arrivare all'approvazione del Bilancio di previsione 2012. 

Ebbene, lo spettacolo è stato quantomeno sconfortante, la Minoranza o 

meglio la maggior parte dei componenti delle forze di Minoranza, ha 

rigettato da subito ogni forma di dialogo, preferendo lucrare in maniera 

propagandistica sulle difficili scelte che l'Amministrazione Comunale 

sarebbe stata costretta a mettere in atto sotto il profilo del prelievo fiscale. 

Le recenti dichiarazioni a mezzo stampa del principale Partito della 

Minoranza evidenziano come esso sia già pervicacemente orientato alle 

elezioni amministrative del 2014 e la mozione presentata in Consiglio 

Comunale sulle aliquote IMU si colloca nello stesso alveo. Noi, al 

contrario, preferiamo concentrarci – anche perché ce lo hanno chiesto con 

la fiducia accordata nelle elezioni del 2009 – sui cittadini novatesi, sui 

loro problemi e sulle loro esigenze. Non mi voglio dilungare adesso 

sull'analisi delle voci di bilancio, perché molto puntualmente sono già 

state sviscerate dall'Assessore, mi limito a dire che si percepiscono le 

linee guida di questo bilancio, riassumibili in tre manutenzioni 

straordinarie, mantenimento dei servizi e contenimento della spesa. Il 

contesto – come l'Assessore ha già delineato – è molto difficile, il taglio 

quest'anno è di 1.500.000 Euro, in costante aumento rispetto agli anni 

scorsi. Secondariamente la spesa – questo è un altro punto che riteniamo 

qualificante – crescendo dell'1% – poi l'Assessore integrerà, come 

richiesto dalla Consigliere De Rosa – riteniamo sia un dato anche questo 

non trascurabile. E altro punto per noi qualificante è vedere il decremento 

dell'uso degli oneri di urbanizzazione per finanziare le manutenzioni 

ordinarie, proprio per entrare in ottica del 2013. Non voglio dilungarmi 

oltre perché, magari, altri colleghi della Maggioranza interverranno 

puntualmente su questi vari settori. Voglio concludere su questo: alle 

condizioni date, il Bilancio – che come Partito Democratico andremo ad 

approvare – è, a nostro avviso, il migliore possibile, ci pare coerente con i 

principi di buona Amministrazione, attenzione al bene comune e alle 

esigenze del territorio, nonché al mandato elettorale che i cittadini ci 
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hanno consegnato nelle ultime elezioni. Da ultimo desidero soffermarmi 

sui reiterati commenti provenienti dai diversi esponenti dei Gruppi di 

Minoranza, secondo i quali questo Bilancio sarebbe privo di una 

caratterizzazione specifica per il terzo anno consecutivo. A questa 

considerazione – dopo una facile battuta che mi indurrebbe a rispondere 

che se il Bilancio in discussione non è di loro gradimento, sicuramente 

allora è un buon Bilancio – detto ciò, ritengo opportuno soffermarsi, 

ancora una volta, sulle occasioni perse dall'Opposizione di poter incidere 

fattivamente su questo previsionale. Già ho detto del rigetto quasi 

istantaneo di buona parte degli esponenti di Minoranza al progetto di 

condivisione del previsionale, questo ad onor del vero non è stata l'unica 

occasione persa. Se questo Bilancio fosse così incolore, se 

l'Amministrazione navigasse a vista, se il Sindaco da buon capitano 

Schettino non vedesse gli scogli, francamente i Gruppi di Minoranza non 

ci hanno dato l'impressione di essere in possesso né del radar, né 

tantomeno del gps. Avrebbero potuto aiutarci a trovare un indirizzo, 

avrebbero potuto apportare contributi strategici, ma di tutto questo non si 

è visto alcunché. Per il terzo anno consecutivo, infatti, se il Bilancio di 

previsione presentato da questa Amministrazione è stato così scadente, 

l'Opposizione non è stata però in grado di mettere sul piatto uno che un 

solo emendamento al Bilancio. I Gruppi di Minoranza avevano tutti gli 

elementi per apportare correttivi anche in questa ultima fase, ma viene il 

sospetto che, essendo vincolati dalla normativa, presentare emendamenti 

corredati dal parere favorevole della Ragioneria sulla sostenibilità 

economica delle proposte e non essendo, quindi, sufficienti i … e tanto 

meno … propagandistiche, essi non siano stati in grado, o peggio, non 

abbiano voluto confrontarsi con la difficile realtà alla quale questa 

Amministrazione, invece, non si è mai sottratta. Per questa ragione e 

consci di dover chiedere ai cittadini dei sacrifici, e pur consapevoli dei 

nostri limiti, rimaniamo convinti della bontà delle scelte operate. Grazie. 

 

Presidente 

Aveva chiesto prima la parola l'Assessore Ferrari, poi l'Assessore Ricci, 

poi riprendiamo con i Consiglieri, per rispondere alle domande. 
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Roberto Ferrari – Assessore  

Sì, solo istantaneo per rispondere alle domande fatte dalla Consigliere De 

Rosa. Allora per quanto riguarda il differenziale ho detto prima, ho citato, 

a dir la verità ho citato come percentuale quelle sull'assestato, poi 

nell'ambito della spesa ho citato anche quelle sul preventivo, cioè le ho 

citate entrambe. Sostanzialmente 15.636.468 è il valore del 2012 che 

rispetto al preventivo 15.479.136 fa 157.000 che è l'1%, 157.000 diviso 

15.479.136 per 100 fa 1%, quindi è l'incremento dell'1% rispetto al 

previsionale, rispetto all'assestato – come ho detto prima – fa 2,3% quindi 

non è l'1% ma il 2,3%. Di fatto però non è né l'1% né il 2,3%, è 0, e ho 

detto anche perché, se consideriamo che con la gestione internalizzata dei 

nidi, sono 288.000 Euro che ci portiamo in casa di gestione nidi, quindi, 

non stiamo parlando di spese in più perché si è semplicemente detto che è 

una modalità di gestione. Tra queste, rimane un 68.000 Euro, ho detto 

prima la questione dei progetti sulla sicurezza, ho detto prima 

dell'incremento delle utenze, questo è. Sostanzialmente non stiamo 

parlando – questo era il messaggio che volevo far passare – di un 

incremento di spese dovuto, come dire, a trucchi o cosmesi per rendere 

bella l'Amministrazione, ma semplicemente a un mantenimento di quella 

che era la situazione attuale. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Assessore Ferrari. La parola all'Assessore Ricci. 

 

Gian Paolo Ricci – Assessore  

Sì, grazie. Solo per precisare, rispetto alla richiesta della Consigliera De 

Rosa, circa la non organizzazione quest'anno del concorso musicale 

Aspettando Villa Arconati, che ha visto l'anno scorso la decima edizione. 

Già da un paio d'anni avevamo notato che sostanzialmente la 

partecipazione, sia a livello di band locali che di pubblico, durante il 

concorso era abbastanza scarsa se non nell'evento musicale finale. Due 

anni fa.., l'anno scorso… e questo ci ha spinto nella direzione 

dell'organizzazione piuttosto di un Musifestival – come quello di cui vi ho 

appena distribuito il programma – non riservato esclusivamente al 
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pubblico giovanile, ma anche di sicuro sarà di interesse per quella fascia. 

Piuttosto, come Settore Cultura, abbiamo in preventivo per l'autunno una 

serie di iniziative, sempre in villa o comunque sul territorio, di 

coinvolgimento dal punto di vista artistico, sia musicale, che espressivo, 

che letterario, delle realtà giovanili presenti sul territorio sperando, 

appunto, di riuscire a coinvolgere maggiormente questa fascia di 

popolazione. Poi, sulle politiche giovanili in particolare, naturalmente 

interverrà l'Assessore Corbari più tardi. Grazie. 

 

Presidente 

Chiedo al Consigliere Zucchelli, dovrebbe parlare prima il Sindaco, se è 

permesso, poi Corbari, va bene? 

 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco  

Sì, grazie. Era per dare una risposta alla Consigliera De Rosa, riguardo al 

ruolo da funzionario portavoce che è, diciamo così, un consulente esterno 

ovviamente, che ha il compito di supportare il Sindaco ma anche la 

Giunta per rendere il più efficace possibile la comunicazione esterna con 

soggetti esterni, ma anche con soggetti interni. Quindi predispone un 

piano che prevede anche dei momenti di formazione per il personale 

interno. Questo è uno dei compiti del portavoce, quindi non solo compiti 

di comunicazione all'esterno, ma anche all'interno, soprattutto con queste 

…, queste lezioni – chiamiamole così, non so come definirle – di 

formazione per personale interno che si occupa della comunicazione 

interna anche fra settori, fra la Giunta e i vari settori, e così via. Poi credo 

che la Consigliera De Rosa, avendo fatto per tanti anni il portavoce di un 

Sindaco, sappia meglio di me quali sono i compiti di un portavoce, ecco.  

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco, la parola all'Assessore Corbari. 

 

Luigi Corbari – assessore  

Sì, buonasera. In riferimento al punto dell'Osservatorio Giovani. Intanto 

per puntualizzare che comunque l'Osservatorio Giovani non è una  
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struttura tecnica, formalizzata all'interno della struttura tecnica 

dell'Amministrazione Comunale, ma è stato un modo di gestire 

collegialmente quelle che sono state le varie iniziative e le scelte sulle 

varie politiche che fanno riferimento ai giovani, e che l'Amministrazione 

ha deciso di gestire collegialmente tra gli Assessorati alle Politiche 

giovanili, ai Servizi Sociali, alla Biblioteca, alla Cultura ed 

Informagiovani. Si partiva inizialmente con una struttura tecnica, in cui vi 

erano tre settori – quello delle politiche giovanili con la sua posizione 

organizzativa, quello dei Servizi Sociali e quello della Biblioteca – che 

poi, nella riorganizzazione che c’è stata, sono anche stati uniti in una sola 

figura – il responsabile del Settore Servizi Sociali e delle Politiche 

Giovanili – pur tenendo separato quello della Biblioteca e della Cultura. 

Un esempio di questa gestione collegiale è il progetto partito in febbraio, 

“Clorofilla in circolo” che, appunto, è stato gestito collegialmente, a cui 

oltre all’attività di socializzazione e di coesione sociale vi è anche poi in 

un progetto di sviluppo, a partire da settembre, l'idea di andare a 

programmare attività svolte dall'Informagiovani e dalla Biblioteca 

all'interno di quel contenitore, insomma. 

 

Presidente 

Ringrazio l'Assessore Corbari. La parola a Luigi Zucchelli, capogruppo di 

Uniti per Novate. 

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Non sarò breve e spero che questo intervento sia sufficientemente 

esaustivo, anche rispetto alle osservazioni fatte dal Consigliere Carcano. 

Abbiamo ampiamente motivato il perché non abbiamo voluto partecipare 

al percorso che l'Amministrazione Comunale sottoponeva a noi come 

minoranza, per quanto riguarda le scelte relative alle decisioni 

sull'imposizione fiscale sui cittadini di Novate. La faccio breve, dopo 

parto con il mio intervento perché, a mio giudizio, doveva essere 

impostata fin dall'inizio una consuetudine al dialogo e, via via che sono 

trascorsi i mesi della vostra Amministrazione, questa è venuta meno. Per 

cui in un momento di forte difficoltà, così come vi siete trovati per 
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l'impostazione del Bilancio del 2012, ci è sembrato non soltanto poco 

opportuno, comunque una scelta infelice perché avrebbe dovuto 

coinvolgere – questo l'abbiamo detto anche in maniera abbastanza decisa 

– anche le responsabilità dirette di guida di questa Amministrazione 

Comunale. Abbiamo buttato – non tanto in maniera provocatoria, ma 

avremo anche la possibilità di riprenderlo questa sera – alcune scelte di 

fondo che avrebbero comportato a delle spese ingenti per questa 

Amministrazione Comunale ma c'è stata la risposta del Sindaco in prima 

persona: queste non si toccano. Come dire, signori il percorso era 

comunque già deciso e non è certo nei dettagli, per quanto significativi 

sull'imposizione fiscale, che potevamo essere coinvolti. Vediamo, come 

dire, mi riferisco anche alla scelta dell’ampliamento della Scuola Salgari. 

L'abbiamo già detto altre volte che questa Amministrazione Comunale 

non sembra voglia accorgersi della drammaticità del contesto economico 

in cui siamo, fatto salvo la disquisizione fatta precedentemente, ma 

rispetto alle scelte che poi competono in capo all'Amministrazione 

Comunale, salvo lamentarsi per il taglio dei trasferimenti per opera del 

Governo, di cui questa Maggioranza è sostenitrice, fatto salvo qualche 

timido distinguo locale. A tal proposito è impressionante la mistificazione 

e l'ambiguità dell’editoriale del Sindaco nell'ultimo numero 

dell'Informatore municipale, ma vediamolo più in dettaglio: sono almeno 

dieci anni che si mescolano, a seconda delle decisioni e dei capricci dei 

Ministeri, le entrate del Titolo I e Titolo II, ovvero le entrate tributarie e 

quelle dei trasferimenti, in barba al tanto sbandierato federalismo fiscale, 

siamo sempre più in balia dell'arbitrio dei governi centrali. Il Sindaco – 

tutto ciò lo sa benissimo – ciononostante non si è astenuto dal ricorrere ad 

un artificio dialettico nell'editoriale dell'Informatore municipale, laddove 

scrive che dal 2008 a Novate Milanese i trasferimenti statali sono passati 

da 4 milioni 600 e rotti mila Euro a 2.654.000 nel 2012. E che scoperta! 

L'abolizione dell'ICI ha comportato che essa venisse reintegrata con i 

trasferimenti dello Stato, anche se il rimborso non è stato integrale – non 

è vero – come scritto dal Sindaco, che si sia trattato di un corrispettivo 

non più incassato. Altra bugia perché i trasferimenti sono arrivati. Ma 

quella più grossa dell'editoriale del Sindaco è quando scrive che l'IMU 
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non comporta più entrate per il Comune, in pratica va tutto allo Stato. 

Peccato che al capitolo 142 delle entrate, alla voce Imposta Municipale 

Unica Propria, sia vergata la cifra più consistente di tutto il Bilancio: 

4.200.000 Euro. Speriamo che chi ha scritto questa cifra l'abbia fatto con 

maggior consapevolezza e cognizione di causa dell'editoriale del Sindaco. 

Ma –questo lo dico in termini provocatori – non c'è forse un comunicatore 

per quanto riguarda non solo i comunicati ma l'informazione che deve 

essere data alla cittadinanza? Già detto rispetto all'intervento della 

Consigliera De Rosa. L'editoriale del Sindaco comunque nel suo 

complesso è da considerarsi un pezzo – non sappiamo quanto 

involontariamente – comico, ed è noto che ultimamente i comici vanno 

forte in politica, forse per questo sul Notiziario si è lasciato andare a una 

dichiarazione che nella sua fatuità ha dell’incredibile. Ormai quasi tre 

anni fa abbiamo preso in mano Novate Milanese evitando situazioni 

catastrofiche – dice proprio così, catastrofiche – di un bilancio che non 

aveva 1 Euro di debito e che a fine anno segnava un saldo di cassa di 

16.350.000 Euro e che ha accantonato risorse non impegnate, una sorta di 

fondo di riserva, di circa 4.000.000 Euro. L'impressione è che 

l'Amministrazione abbia colto l'occasione per assestare una mazzata 

fiscale ai cittadini novatesi, tanto possiamo dare la colpa al Governo. Sì, 

perché nel frattempo non si è persa l'occasione per aumentare anche 

l'addizionale IRPEF. Ci ricordiamo l'indignata reazione dell'attuale 

Assessore al Bilancio, quando – e solo per un anno – siamo stati costretti 

noi ad aumentare questa imposta? Si trattava di 350.000 Euro da 

aggiungersi al 1.400.000 allora previsto. Adesso, dopo aver accertato che 

l'introito è di 1.700.000, si pensa ben di portarlo a 1.950.000, sicuramente 

la coerenza per certuni non è una virtù. Abbiamo notato, invece, che 

questa volta non è stata aumentata la tassa rifiuti, ci son voluti ben tre 

anni e finalmente si è capito che la crisi ha determinato una minor 

produzione di rifiuti e che, quindi, minori costi di smaltimento. Negli anni 

scorsi si sono introdotti nuovi servizi per coprire l'eccedenza di entrata 

rispetto al 100% di copertura massima prevista. Certo è che, se si 

confrontano le previsioni delle entrate, si vede che in tre anni il Comune 

tra imposte e tasse, prevede aumenti per quasi 1.000.000 Euro, tutti a 
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carico dei cittadini novatesi, tasse, tasse e ancora tasse. Non si è in grado 

di inventare niente di diverso e sì che nelle dichiarazioni programmatiche, 

pur riconoscendo che qualcosina abbiamo fatto anche noi, si parla di 

1.000.000 Euro più entrate correnti nella gestione del patrimonio, di cui il 

bilancio di Novate continua a beneficiare. Si annunciava una forte azione 

di valorizzazione del patrimonio comunale, quindi si prometteva uno 

sforzo decisamente maggiore rispetto al passato sul fronte del reperimento 

delle risorse. Quante chiacchiere! Alla fine solo imposte, tasse e balzelli, 

in questo senso il Governo di Novate non fa niente di diverso dal Governo 

centrale, la differenza è che il Governo centrale deve far fronte ad un 

debito che è uno dei più alti del mondo, 2 mila miliardi di Euro oltre il 

120% del PIL, il nostro Comune si trova, invece, a non essere capace di 

gestire un indebitamento pari a 0, senza un Euro di oneri finanziari, … 

perde l'occasione di tassare, tassare, tanto la colpa è del Governo. Ci viene 

detto che il prelievo è indispensabile per garantire a tutti i servizi erogati 

fino ad ora, ma nulla è cambiato nella modalità con cui questi servizi 

vengono organizzati e pagati. Il principio di sussidiarietà enunciato nel 

Programma elettorale è rimasto lettera morta, anzi si è agito in senso 

opposto. L'esempio eclatante e che sicuramente darà fastidio ricordare 

ancora una volta, è l'ampliamento della scuola materna Salgari. Si diceva 

allora che c'era un certo numero di richieste non evase, alla prova dei 

numeri è risultato vero il contrario. Paradossalmente e contraddittorio, 

sempre rispetto ai numeri, la chiusura del nido Arcobaleno, anche 

riguardo all'ampliamento, avevamo già detto e motivato il nostro totale 

dissenso, ho qui il volantino che avevamo distribuito nel maggio a tutti i 

novatesi. Si era partiti ipotizzando una spesa di 350.000 Euro, si è arrivati 

a 500.000 Euro, vedremo al consuntivo. Avevamo previsto che non 

sarebbero arrivati il personale insegnanti statali del nido, così è stato. A 

tal proposito vorremmo sapere cosa costa la copertura del servizio non 

garantito dal personale statale insegnante, e se non erro a carico del pre- 

post scuola, ci piacerebbe sapere qual è l'importo per coprire il personale 

che non è stato dato. I privati che avrebbero potuto intervenire si sono 

fatti aspettare per un anno, prima che fosse data loro udienza, oppure li si 

è presi a pesci in faccia, su altre questioni, qualcuno poi ha finto di 
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stupirsi di fronte alla rinuncia dei privati stessi. A proposito del settore 

istruzione è indispensabile fare il punto della situazione per tutte le spese 

che l'Amministrazione di Novate deve sostenere, l'utenza che poi viene da 

fuori territorio, non è più dato fisiologico, con significativi aggravi a 

carico della fiscalità novatese. Ad esempio vorremmo sapere quanto 

costa, se non subito, so che lo sta verificando l'ufficio istruzione, cosa 

costa un utente di scuola primaria, ad esempio, per i vari servizi di pre  e 

post scuola, cedole librarie, assistenza ad personam, buoni pasto. Sarebbe 

interessante capire qual è la quota di evasione degli 80.000 Euro relativa 

al buono pasto non pagati, dovuti alle utenze fuori di Novate, un 

ragionamento va fatto al più presto prima che venga approvato il piano 

per il diritto allo studio. Comunque ciò che manca è la volontà, e forse la 

capacità di procedere cercando strade diverse per spendere meno e 

meglio, trovare risorse diverse da quella solita di passare, non siete, lo 

ripetiamo, diversi dal tanto vituperato – ormai dico – Governo di tecnici. 

Vediamo ora altri esempi, a nostro giudizio significativi, di un modo di 

procedere, di lavorare che non condividiamo affatto, il personale. Il modo 

con cui avete operato ha prodotto un profondo malessere, questo fin 

dall'inizio della legislatura, ad esempio la modifica delle PO, posizioni 

organizzative, con il pretesto di risparmiare, a dir vero briciole. Qui la 

logica era colpirne uno per educarne cento, che ha prodotto come esito la 

richiesta di trasferimenti e perdendo preziose professionalità, tarpando 

quella dialettica indispensabile tra l’organo politico e quello tecnico, 

vedasi, io dico e diciamocelo il giro dell'oca delle piste ciclabili. Anche 

adesso ci si è accorti solo ora della necessità di effettuare delle 

manutenzioni di alcuni immobili piuttosto che dei marciapiedi, è frutto 

della mancanza di programmazione, funzionari del Comune erano 

sicuramente al corrente delle priorità, non si voluti partire facendo il botto 

con le piste ciclabili, non solo, ampliamento della palestra e così via. C'è 

il rischio che i dipendenti comunali lavorino più per costrizione che per 

passione, tra l'altro è incomprensibile come il Sindaco si sia sfiduciato, 

togliendosi la delega al personale, per darla forse ad una persona più 

capace di lui? Facendo spallucce di tutti i giudizi non particolarmente 

lusinghieri che sono circolati e circolano nel palazzo comunale. Un 
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capitolo particolare lo merita la questione POLI’, leggiamo nella 

Relazione previsionale programmatica che il Comune, pagina 59, aiuterà 

anche la gestione delle quote rimanenti liberate dal Giudice con l'acquisto 

di 300.000 Euro. È giusto che il Consiglio sappia che il Sindaco ha 

inviato due lettere, definiamole di sostegno, abbiamo avuto modo di 

parlarne, stavo per dire di patronage per POLI’, e non esclude di 

esercitare il proprio diritto di opzione per l'acquisizione di tale pacchetto, 

ben diverso rispetto all'apertura che aveva indicato genericamente 

all'interno della Relazione previsionale programmatica. Nel Consiglio 

Comunale del 26 aprile, a tale domanda sull'acquisizione delle quote, 

l'Assessore al Bilancio ha escluso che, nel bilancio stesso, che verrà 

approvato questa sera, ci siano tali risorse di eventualità, possibilità che 

questo potesse accadere. Forse qualcosa ci sfugge? Mi chiedo io. Ma chi 

ha autorizzato il Sindaco ad esprimere un tale orientamento verso le 

banche? Nel caso di finanziamento, e tutto dovesse andare a rotoli, mi 

riferisco a POLI’,  ciò potrebbe far scattare una richiesta di risarcimento 

da parte delle banche stesse qualora dovessero negare i finanziamenti. Ma 

la domanda che faccio è: chi è attualmente il dirigente che segue le 

società partecipate, perché non l'ha firmata lui questa lettera? È da notare 

che una delle due lettere, quella indirizzata alla Banca Popolare di 

Milano, del 23 marzo, siamo stati in Commissione Bilancio per la 

preparazione poi di quello che sarebbe stato il Consiglio, per dare 

mandato al Sindaco il 26 di aprile per approvare il bilancio di  POLI’. Ma 

nulla è stato detto a tal proposito, si è genericamente parlato di linee di 

credito, in questo Consiglio, poi il Sindaco dice di non voler nascondere 

nulla. È evidente che a domanda di un Consigliere, dei Consiglieri si è 

obbligati a darne conto. Il problema è che il Sindaco non ha la benché 

minima volontà di condividere, confrontarsi, alla faccia della 

partecipazione, giusto per rispondere anche al Consigliere Carcano. 

Chiediamo però a questo punto l'esito della richiesta fatta alla Popolare, 

sappiamo di questi giorni, il 23 marzo, piuttosto che al 6 maggio, fatta 

alla Banca d'Asti. Andiamo avanti, di tutte le 13  azioni che rappresentano 

i vostri slogan nella Relazione previsionale, nulla viene indicato rispetto 

alla famiglia, intesa come nucleo e istituto fondamentale della realtà 
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sociale. Si trova qualche cosa di generico ma che considera la famiglia, 

sempre nella relazione, come uno dei tanti possibili fruitori di eventuali 

contributi in caso di assoluta necessità. È il caso di ricordare quanto 

accadrà a pochi chilometri da noi, questa settimana, si svolgerà un evento 

di portata mondiale, non semplicemente religioso, con la presenza del 

Santo Padre, ma un preciso richiamo a tutto il mondo laico, sul ruolo 

fondamentale che deve poi svolgere la famiglia nella crisi sociale, 

economica e culturale della nostra società. A proposito dell'evento citato 

chiediamo cosa farà Novate, tutte le Amministrazioni limitrofe hanno 

studiato provvedimenti ad hoc, per facilitare l'accesso ai partecipanti 

dell'evento mondiale, e li hanno pubblicati sui siti istituzionali. So che 

transiteranno a Novate, poi mi rispondi grazie, eventualmente, 

transiteranno a Novate più di 400 pellegrini, oltre ai novatesi che 

andranno a recarsi a Bresso. Però abbiamo una esclusiva, siamo gli unici 

della zona a non averlo, cioè che cosa? Sul sito del nostro Comune non 

esiste neanche un link con il logo dell'evento mondiale, a meno che non 

l'abbiate messo cinque minuti fa, prima di uscire ho guardato non c'era. 

L'ha fatto anche la Laica Milano come eventi particolari, anche con 

Pisapia questo l'ha fatto, e l'ha fatto da parecchio tempo, ha osservato. 

Permetti una provocazione, Sindaco, sei più preoccupato del buon esito 

del dibattito a cui sei stato invitato domenica mattina,  …  al fatto che i 

novatesi, lo ripeto forse il nostro Sindaco è più preoccupato del buon esito 

del dibattito, a cui è stato invitato domenica mattina, alla festa del PD, 

rispetto alla possibilità che i novatesi possano andare, sei il Sindaco di 

tutti anche di quelli che andranno poi a Bresso. Allora, se mi rispondi, 

scusa, adesso non c'è dialogo, posso finire Presidente, poi se vuoi 

rispondermi lo puoi fare, giustamente non sono io.  

 

Presidente 

Infatti, l'ho chiesto. 

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate  

Perfetto grazie. Allora altro tema, alienazione dei beni comunali. Ho 

avuto modo di farlo presente già in Commissione Urbanistica, però mi 
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sembra importante poterlo dire anche in Consiglio Comunale, le proposte 

di alienazione dell'area industriale di via Bovisasca, in questo momento 

storico ed economico vendere vuol dire trovare un acquirente, se lo si 

trova soprattutto su un’area industriale, a prezzi bassissimi, quindi, 

svendere, peraltro pregiudicando possibili interessanti operazioni di future 

permute. B) La vendita dell'area di via Repubblica 15, caricata di una 

volumetria ulteriore, andrebbe a rendere ancora più congestionata una 

zona già critica e fortemente carente di parcheggi, vedasi anche tutta la 

zona limitrofa, di 25 Aprile 41. Ma la perla finale è l'ipotesi di vendere 

l'area di via Alba, non si è ancora adottato il PGT, non si ha un'idea di 

piano, piani attuativi, e già ci si lancia in azzardi pericolosi. Voglio fare 

presente come la nostra area si è inserita in uno scenario che prevede la 

realizzazione della cittadella sociale, se non vado errato, con una 

volumetria di circa 250 mila metri cubi, 5 volte un quartiere MV3 di via 

Di Vittorio… la cementificazione precedente. Poi qualcuno rilascia 

dichiarazioni a dir poco denigratorie sulle scelte urbanistiche della passata 

Amministrazione. Suggerisco di andare a leggere la relazione contenuta 

nel documento di piano redatto dai tecnici da voi incaricati, per quanto 

riguarda il giudizio complessivo su come è Novate, come è stata gestita 

negli anni precedenti. Meritereste così, accecati ancora dopo tre anni di 

non si capisce quale livore, di fare affermazioni avulse dalla realtà e prive 

di senso. Ho chiesto in commissione urbanistica se esiste un piano delle 

acquisizioni, l'Assessore all'urbanistica ha risposto che verranno fatte una 

volta approvato il PGT con le compensazioni ambientali, dico io al 

risibile  valore di 24 Euro al metro quadro, cosa si potrà acquistare non lo 

so, vedremo. Sarà così passata comunque la legislatura svendendo parti 

significative di territorio senza acquisire nulla. Voglio ricordare 

all'Assessore al bilancio che era presente quella sera, che ha risposto tra 

l'ironico e il provocatorio dicendo che ora c'è il patto di stabilità e che 

avremmo dovuto farlo noi. Ricordo che il patto di stabilità esisteva anche 

per noi, eppure abbiamo fatto alcune piccole acquisizioni, la Villa 

Venino, tre aree una del PLIS Balossa, e l'altra subito fuori con 

destinazione sociale, per un importo, se non vado errato, di quasi 

1.600.000 Euro. Più la palazzina Telecom che produce un reddito corrente 
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oltre che una possibile volumetria da gestire, quindi, questo è quello che 

abbiamo fatto nel nostro piccolo, senza andare al passato remoto con altre 

operazioni che comunque non erano sotto, diciamo, la giurisdizione, 

comunque la responsabilità dell'Amministrazione di Centrodestra. 

Comunque una logica di continuità, quella che ci portava avanti, però 

adesso le acquisizioni di beni del patrimonio comunale attraverso 

operazioni di valorizzazioni. Ora però, sempre, quindi, in risposta al 

Consigliere Carcano, presentare una proposta da tramutare in ordine del 

Giorno da sottoporre al Consiglio Comunale, relativamente ad un 

impegno sottoscritto, una Convenzione firmata il 17 aprile del 2009 dai 

novatesi, per i novatesi, con una attenzione da parte di questa minoranza 

che potrebbe, anzi dovrebbe essere condivisa dall'intero Consiglio 

Comunale. Comunque mi riservo di presentarla proprio in termini di 

valorizzazione del patrimonio con l'acquisizione di un bene 

importantissimo, mi riservo di farlo dopo. Grazie. Questa?  

 

Presidente 

Sì. 

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Allora l'idea è quella di proporre l'acquisizione dell'area di via Leopardi 

Cornicione, come previsto nella Convenzione sottoscritta il 14 aprile 

2009, ex area CIFA. Leggo qual è la proposta, perché non c'è un impegno 

immediato ma semplicemente un auspicio, poi è da verificare negli uffici 

opportuni piuttosto che un Ordine del Giorno. Sì collegato rispetto alla 

questione dell'alienazione piuttosto che acquisizione, così come il 

Regolamento prevede. Ve lo leggo, e poi vi distribuisco copia. Visto la 

prossima conclusione dell'intervento urbanistico sull'area ex CIFA, 

primavera 2013, con il completamento della nuova viabilità, sarà 

eliminato il parcheggio provvisorio. Sia la palestra che la scuola 

elementare di via Cornicione rimarranno sprovvisti del parcheggio di 

pertinenza, questo creerà così gravi disagi all'utenza che sarà costretta a 

cercare altrove zone per la sosta. Visto quanto prevede l'articolo 9 della 

Convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale di Novate  
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Milanese, la Cooperativa Casa nostra ed una Coop, in data 17 aprile 2009, 

che cita testualmente: relativamente al parcheggio lungo la via Leopardi, 

sul fronte opposto dell'area comunale, la cui  realizzazione  è condizionata 

all'acquisizione in via bonaria e coatta dell'area necessaria da parte del 

Comune stesso, quindi un obbligo in capo al Comune. Visto che già esiste 

il frazionamento di suddetta area, eseguito a spese di uno dei soggetti 

attuatori, controfirmato anche dal proprietario del bene; visto che era già 

stata accantonata la somma necessaria per il suo acquisto, non 

perfezionata a causa della chiusura della legislatura. constatata allora la 

disponibilità alla cessione dell'area da parte della proprietà, ad un prezzo 

congruo, si chiede: primo di contattare al più presto la proprietà al fine di 

perfezionare l'accordo per l'acquisizione bonaria. Secondo di individuare 

le risorse modificando il piano triennale delle opere pubbliche, dando 

priorità a detto intervento. Terzo di procedere così nel più breve tempo 

possibile alla consegna dell'area alle due cooperative, secondo quanto 

previsto nella suddetta Convenzione.  Grazie. L'importo, mi chiede 

l'Assessore, posso rispondere? Dovrebbe essere intorno ai 180/200.000 

Euro, perché vado a memoria, era prevista anche l'acquisizione di alcune 

frange di area, quando ancora era stata realizzata la via Leopardi, quindi, 

ancora la proprietà aveva giustamente rivendicato la possibilità di poterne 

venire in possesso. Anzi l'Amministrazione ne è venuta in possesso in 

maniera, diciamo, coatta, però la proprietà non aveva sollevato mai delle 

obiezioni, e adesso era il caso di perfezionare, all'interno di questa somma 

c'era anche…Tra l'altro, mi risulta che anche l'Assessore Maldini avesse 

fatto un incontro, all'inizio della legislatura, con gli abitanti di via 

Cornicione, prossimi all'autostrada, promettendo loro che, al più presto, 

avrebbero potuto disporre di un nuovo parcheggio. Vedo che l'Assessore 

Maldini conferma questo incontro, per cui una serie di impegni precedenti 

e attuali. Grazie. Vi dò il testo. 

 

Presidente 

La parola a Patrizia Banfi Consigliere del PD. 
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Patrizia Banfi – consigliere PD 

Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, mi verrebbe di commentare con 

una battuta l'esordio del Consigliere Zucchelli, quando diceva, accusava 

questa Amministrazione di oberare i cittadini novatesi, di tasse che 

aumentano vistosamente. Attribuiva la colpa all'Amministrazione 

novatese e anche al Governo Monti, mi verrebbe da commentare così 

dicendo che nessuno è felice di imporre le tasse ai cittadini, noi per primi 

e direi anche forse il Governo Monti. Forse dovremmo però chiederci che 

eredità ha avuto il Governo Monti, perché Monti si è trovato in questa 

situazione? Che cosa non è stato fatto prima? E non vorrei neanche così 

scendere troppo in basso, ricordando un Presidente del Consiglio, che ha 

negato per lungo tempo la crisi che ormai, invece, si delineava in Europa. 

Detto questo, vorrei fare qualche piccola integrazione all'intervento del 

collega Carcano, sul bilancio che stiamo per approvare questa sera, di cui 

stiamo discutendo, puntualizzando alcuni elementi. In Commissione ho 

sentito, come ha già ricordato Carcano prima, una accusa di un bilancio 

incolore, senza una linea guida, senza idee, addirittura. Io, invece, ritengo 

che questo bilancio si fondi su tre assi importanti, ed è un bilancio in linea 

anche con quello dello scorso anno, sono tre assi importanti che 

esplicitano le scelte politiche dell'Amministrazione. Delle scelte che si 

sono basate sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle scarse risorse 

disponibili. In prima battuta, vorrei sottolineare l'idea, l'azione relativa 

alle manutenzioni, sia le ordinarie sia le straordinarie. Abbiamo visto che 

c'è un piano articolato, c'è un aumento rilevante nelle manutenzioni 

ordinarie, se guardiamo i dati abbiamo, rispetto al 2010, nel 2011 

abbiamo avuto più 47.000 Euro, e nel 2012 un più 72.000 Euro circa. E, 

quindi, abbiamo, come dire, un trend in crescita di manutenzioni ordinarie 

e credo che le manutenzioni ordinarie siano quelle che anche, così 

migliorino la qualità di vita a Novate. È già partito il Piano delle 

manutenzioni straordinarie che era basato anche sulle entrate del PI di via 

Cavour e, infatti, sono partiti, per esempio, i lavori della palestra di via 

Cornicione. Dunque, abbiamo anche visto presentare un Piano triennale 

dei lavori pubblici, in cui sono stati inclusi interventi essenziali, spesso 

necessari perché trascurati da anni. Pensiamo, per esempio, al CDD che 
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versava in condizioni veramente difficili e richiedeva assolutamente un 

intervento. Il programma ci sembra abbastanza realistico circa le risorse 

da introitare, per la realizzazione di queste opere, è chiaro ed è evidente 

che la congettura attuale però rende anche difficile fare una previsione 

esatta. Il secondo asse portante su cui si fonda questo bilancio è 

sicuramente il mantenimento dei servizi.  Come abbiamo visto in 

Commissione Servizi Sociali e Bilancio, lo sforzo compiuto è quello di 

mantenere i servizi erogati a fronte di un progressivo aumento della 

domanda, cercando di ottimizzare le risorse. Non solo cercando di 

ottimizzare le risorse e la spesa ma di qualificare questa spesa, perché è 

importante spendere e fornire servizi ma anche fornire servizi di qualità. E 

allora in questa linea si colloca la condivisione della gestione dei servizi 

nel consorzio Comune insieme, per esempio, e la trasformazione dell'asilo 

nido Arcobaleno, che diventerà una struttura per l'infanzia volta ad offrire 

un servizio diverso dall'asilo nido, ma di qualità più rispondente ai 

bisogni delle famiglie che sempre più chiedono, anche per fattori 

contingenti, aggiungo io, chiedono servizi articolati in modo diverso 

rispetto al tempo e alla frequenza dell'asilo nido. Allora pensiamo alle 

mamme che purtroppo perdono il lavoro, ma essendo magari in presenza 

di famiglie che non hanno attorno una rete di sostegno famigliare, 

necessitano di avere anche un tempo limitato in cui lasciare il bambino. 

Oppure non so casi di famiglie in cui avendo l'unico bambino, desiderano 

uno spazio gioco per aiutare il bambino nella crescita. Dunque, 

sicuramente ne abbiamo parlato anche nel comitato asili nido, 

l'assessorato sta elaborando un piano qualitativamente importante in 

questo ambito. Il terzo asse portante sicuramente è il contenimento della 

spesa, ce lo ha ricordato prima l'Assessore Ferrari, una diminuzione della 

spesa che si attesta intorno al 37%. Io vorrei sottolineare come è stato 

esposto anche nell'allegato 24, che è il piano di contenimento delle spese, 

il fatto che questo piano preveda un monitoraggio in progress delle 

diverse voci di spesa, in modo da avere sempre sotto controllo quello che 

poi avverrà. Ultima cosa che voglio aggiungere è il dato relativo al 

personale, il Consigliere Zucchelli diceva che c’è malcontento, questo è 

un po' da verificare, io credo che lui abbia molto tempo per venire qua a 
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parlare con i dipendenti e, quindi, forse ne sa più di noi, non lo so. 

Ritengo però importante ricordare che l'Assessore diceva prima meno 

90.000 Euro per la razionalizzazione della spesa per il personale, io vorrei 

aggiungere che non solo è stato razionalizzato. Ma già dagli anni scorsi si 

è cominciato un'opera di riduzione delle figure dirigenziali, per esempio, 

che hanno consentito un risparmio rilevante in questo ambito. Quindi, 

ritornando a quanto detto all'inizio, io ritengo che questo bilancio abbia 

delle linee ben chiare e che espliciti in modo significativo quanto noi 

avevamo preventivato nel programma elettorale, ed è stato il programma 

elettorale che i cittadini hanno maggiormente apprezzato. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Consigliere Banfi, se qualcun altro vuole intervenire. Allora 

interviene Luciano Lombardi capogruppo di Siamo con Guzzeloni. 

 

Luciano Lombardi – capogruppo Lista Siamo con Guzzeloni 

Grazie, buonasera a tutti. Allora sull'analisi di questo bilancio e sulle sue 

cifre, già l'Assessore Ferrari nelle varie commissioni di bilancio e 

congiunte con gli altri settori, ci ha già illustrato più che sufficientemente 

il suo contenuto e anche questa sera non si è risparmiato. E posso dire che 

finalmente questa sera andiamo ad approvare il bilancio, perché altrimenti 

caro Roberto, ci saremmo dovuti sorbire un’altra tua relazione, per cui 

lascio perdere quelle che sono state un po' le presentazioni che l'Assessore 

ha fatto nei suoi interventi. L'unica cosa che voglio dire riguardo ai 

trasferimenti riguardano, invece, i fondi che sono stati azzerati per le 

politiche sociali, familiari, e i fondi per la disabilità, perché di questo non 

si parla mai, ma da tre anni a questa parte si sono azzerati tutti questi 

fondi. Per quanto riguarda, invece, il capitolo spesa, nello specifico quella 

sociale, a cui io comunque tengo molto, vorrei entrare non tanto 

sull'importo ma sul contenuto della spesa che questa Amministrazione ha 

affrontato nell'ambito sociale. Contenuto che ha già anticipato in 

commissione congiunta e nella seduta pubblica anche l'Assessore alle 

Politiche Sociali, che era Lesmo, dove aveva declinato chiaramente quali 

saranno gli obiettivi di sviluppo per il 2012, dove alcuni obiettivi sono già 
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in corso e altri, nel corso dell'anno, inizieranno. Sul tema dell'infanzia è 

stato preparato questo opuscolo informativo dell'offerta integrata del 

territorio sui servizi della prima infanzia, sia per quanto riguarda la parte 

pubblica, che paritaria accreditata. È stato portato avanti un percorso 

formativo utile, unico, che non capitava, si è iniziato quest'anno a fare un 

percorso formativo unico rivolto a tutte le educatrici dei nidi pubblici. Si è 

portato avanti il progetto di integrazione tra nido e scuole dell'infanzia sia 

pubbliche che paritarie, sono stati proposti dei laboratori per i genitori, 

nonni, è stata organizzata una serata molto partecipata, di pronto soccorso 

pediatrico. È stata portata avanti, da quest'anno, l'iniziativa Giardini 

giocando e a partire dal prossimo settembre, come già è stato accennato, 

partirà un nuovo servizio, con uno spazio dedicato alle nuove esigenze 

legate alla conciliazione del tempo lavoro e del tempo famiglia. Questo 

per andare incontro, a proposito proprio di famiglia, a una delle tante 

esigenze che nella conferenza nazionale sulla famiglia del novembre 

2010, era stata riscontrata dai partecipanti. Cioè quella della difficoltà da 

parte delle famiglie di conciliare il tempo lavoro con il tempo famiglia, e 

l'apertura a settembre, nei locali dell'attuale nido Arcobaleno andranno 

proprio a rispondere a queste esigenze. Nell'ambito, invece, della famiglia 

si è istituito da novembre 2011 un tavolo denominato famiglia al centro, 

un tavolo che è nato per promuovere e rilanciare la cultura della famiglia. 

E in tal senso i partecipanti a questo tavolo stanno facendo sulle realtà che 

operano per la famiglia, e per valorizzare il loro lavoro si sta lavorando 

anche per programmare nuove politiche familiari. Sempre nell'ambito 

della famiglia, come è già stato detto, si vogliono sperimentare i voucher 

... con lo stanziamento, come è scritto in bilancio, di 10.000 Euro. C'è la 

nuova compartecipazione alla spesa sociale dell'utenza, attraverso il 

nuovo Regolamento del piano di zona, appena approvato, sull'auditing 

sociale finalmente si potrà dare una proposta abitativa che accolga le 

esigenze delle giovani coppie e degli anziani. È già stato detto 

dell'adesione, come è già stato deliberato in Consiglio Comunale, alla 

Società consortile Comuni insieme. Per quanto riguarda gli anziani, la 

novità è proprio quella denominata “Estate a Novate”, iniziativa per gli 

anziani per il mese di agosto, ed entro giugno verrà presentata ai cittadini 
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questa proposta. Inoltre entro la fine dell'anno speriamo di riuscire ad 

attivare questo centro di aggregazione, di socializzazione per gli anziani. 

Invece, sul territorio le iniziative che sono state portate avanti, una è 

quella già citata della festa nominata Novate aperta solidale e 

responsabile, e spero che tutti i Consiglieri abbiano avuto modo di viverla 

e di parteciparla. Questa festa è stata preceduta a novembre 2011 da due 

incontri aperti a tutta la cittadinanza e a tutto il mondo del volontariato. 

Inoltre sul territorio verrà proposto questo progetto ARIA che è 

l'acronimo di accoglienza relazioni inserimento lavorativo e abitazione, è 

un progetto biennale, finalizzato a favorire l'accesso alle misure 

alternative alla detenzione nella Provincia di Milano. Inoltre, per tutto il 

territorio, sono stati organizzati i cicli di incontro sulla prevenzione al 

femminile, la promozione delle competenze genitoriali e sui minori e 

prevenzione. Non ho voluto, a proposito, parlare di cifre, di numeri, 

perché mi sono chiesto che cosa ha caratterizzato tutta questa serie di 

iniziative e di proposte. Prima di tutto in questi tre anni il recupero delle 

relazioni e della valorizzazione del mondo dell'associazionismo, del 

volontariato e del terzo settore. Un recupero certamente lento perché 

occorreva ricercare una fiducia nelle istituzioni che ormai era andata 

persa. Un lavoro che ha portato buoni frutti, infatti, gran parte delle 

proposte portate avanti, che ho appena elencato, sono il giusto risultato 

della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, il volontariato e il 

terzo settore. E non è stato certamente un caso che la proposta della festa 

a Novate aperta solidale e responsabile, sia emersa attraverso questa 

positiva collaborazione e non invece calata dall’alto come in una 

imposizione per rendere credibile l’operato di questa Amministrazione. 

La credibilità si riceve attraverso  queste buone pratiche, e finalmente 

possiamo dire che parliamo della spesa sociale, non attraverso il classico 

elenco dei costi e delle entrate, ma bensì attraverso obiettivi dichiarati che 

in parte si sono realizzati e che altri si realizzeranno a tutto beneficio dei 

cittadini novatesi. Grazie. 
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Presidente 

Grazie Consigliere Lombardi, la parola al Consigliere Filippo Giudici del 

PDL.  

 

 

Giudici Filippo – Popolo della Libertà 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi sembra che, anche ascoltando chi 

mi ha preceduto questa sera con i propri interventi, mi sembra che il 

punto più qualificante di questo Bilancio di Previsione 2012, sia 

l’introduzione dell’IMU. Tralascio di parlare del Bilancio 2013/14 perché 

probabilmente non sappiamo neppure cosa succede la prossima settimana, 

figuriamoci se dobbiamo parlare del 2013/2014. Lo stesso Assessore 

Ferrari nella sua illustrazione ci ha detto che, forse a settimane, ci sarà 

una nuova revisione da parte del Governo centrale di questa tassa 

dell’IMU, per vedere se è congrua o meno rispetto alle previsioni. Quindi 

non sappiamo neppure cosa succederà nei prossimi mesi, lasciamo stare il 

2013 e il 2014. Quindi dicevo, quello che caratterizza un po’ questo 

Bilancio, è l’introduzione dell’IMU. Nello scorso Consiglio Comunale 

avevo avuto occasione di chiedere all’Assessore Ferrari, l’argomento in 

discussione era proprio l’IMU, e l’addizionale IRPEF. Ho avuto 

occasione di chiedere all’Assessore Ferrari, visto purtroppo le mie 

assenze precedenti, di illustrare brevemente dei numeri anche a beneficio 

del pubblico che era presente, altrimenti dopo due ore di discussione chi 

era seduto tra il pubblico non aveva ancor capito di quanto si stesse 

parlando, al di là della introduzione della tassa, in termini monetari. 

L’Assessore mi ha dato risposta, però nel preambolo  mi ha detto, “però 

sarebbe più interessante anziché chiedere – rivolto a me – sarebbe più 

interessante anziché chiedere l’importo che il Comune incasserà in più, 

attraverso l’IMU, vedere quanto il singolo cittadino pagherà di tasse, 

l’IMU mediamente”. Io invece nella mia domanda, non avevo preclusioni 

di sosta, non mi scandalizzo nonostante sia di  “scuola libertista”. Non mi 

scandalizzo del fatto che un’Amministrazione Pubblica chieda dei danari 

ai propri cittadini per erogare dei servizi. Quindi ancora prima di entrare 

nel merito del quanto mediamente i cittadini novatesi avrebbero pagato 
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attraverso l’IMU, mi interessava capire quanto il Comune avrebbe 

incassato in più, o uguale, o meno rispetto al 2011, ed eventualmente se 

avesse incassato in più, come sarebbero stati spesi questi soldi. Questa era 

la sostanza della domanda.  E stasera pari, pari, si ripresenta. Perché se 

noi andiamo a vedere i numeri, come ha già anticipato il collega 

Zucchelli, per avere un raffronto corretto, noi dobbiamo sommare i due 

titoli delle entrate,  Titolo  I e Titolo II “Entrate e poste correnti”, e 

vediamo che ci sono circa 670.000 Euro tra l’assestato 2011 e il 

preventivo 2012. Poi il Titolo III diminuisce di circa 240.000 Euro, il 

Titolo IV che sono gli Oneri di Urbanizzazione diminuiscono sempre 

rispetto all’assestato 2011, diminuiscono di circa 50.000 Euro. Andiamo 

un attimo a ritroso. Il Titolo IV avete messo anziché 450.000 Euro di 

Oneri di Urbanizzazione trasferiti in poste correnti  400.000, perché poi 

nel 2013 scompariranno, per cui è una sorta di assuefazione lenta verso la 

cancellazione. Scrivere 400.000 Euro, scrivere 500.000/550.000 Euro non 

avrebbe cambiato assolutamente nulla, perché un conto è passare dai 

450.000 Euro del 2011 a 50.000 Euro. Un conto è diminuirlo solo di 

50.000 Euro. Dovete cancellare 400.000 Euro che è una cifra 

significativa,  se così resteranno le cose per il  2013. Cancellarne 400 o 

cancellarne 500 avrebbe comportato, più o meno, lo stesso esercizio. Ma 

perché dico questo? Per ribadire quello che dissi quella sera e che secondo 

me, purtroppo, io non ho seguito il percorso di questi tre/quattro mesi a 

cui faceva riferimento il collega Carcano,  a cui ha cercato di dare risposta 

il collega Zucchelli, in merito a “cerchiamo di fare un Bilancio di 

Previsione condiviso”, tanto per intenderci. Ecco però, io nel mio 

intervento dell’altra volta dissi “secondo me il fatto che il Governo 

centrale introduca l’IMU, collega Banfi, è vero, a parte che la storia del 

debito  a livello nazionale, a parte che la storia del debito a livello italiano 

sappiamo che si perde un po’ nella notte dei tempi, inutile stare qui a fare 

la lezioncina di economia politica, però tutti quanti sappiamo che inizia 

negli anni ‘70 lo sforamento, fino agli anni ‘60 – tu sei troppo giovane – 

ma sai che la Lira italiana aveva preso addirittura il premio, chi si ricorda 

c’era il premio per le monete. Una volta la Lira Italiana prese pure un 

premio, mi pare fosse il Governatore fosse Carli, il Governatore della 
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Banca d’Italia, proprio perché l’economia italiana andava bene. Poi a un 

certo punto, qualcuno ha cominciato, tutti chiedevano, il Governo 

evidentemente per avere il consenso di tutti elargiva, elargiva, fino a 

quando sono arrivati al debito che nel suo intervento che citava Zucchelli, 

a due miliardi di Euro di debiti. Però, ecco, mentre il Governo centrale ha 

introdotto queste tasse perché ha i due miliardi di debiti da pagare, 

l’Amministrazione precedente  - non la sto buttando in politica – ecco 

però dico l’Amministrazione precedente a  questa Amministrazione, nulla 

di debiti ha lasciato. Quindi la situazione è leggermente diversa tra la 

tassa IMU che introduce il Governo, per le ragioni che sono state dette, e 

“l’addizionale” – passatemi il termine – che ci mette il Comune. Perché 

alla fine di questo discorso, ripeto, sono i 670.000 Euro in più che 

vengono introdotti dal Comune per questa IMU. Allora, si poteva fare 

diversamente? Che i tempi siano difficili personalmente l'ho sempre 

conosciuto, ma credo tutta l'Opposizione l’ha sempre conosciuto, i tempi 

sono difficili e diventano sempre più difficili. Ecco questo era forse 

l'occasione, tra l'altro, io personalmente ho apprezzato leggendo la 

relazione che, senza essere sollecitata da disposizioni legislative, l'attuale 

Amministrazione si è ridotta i propri compensi. È chiaro non sono quelli 

che risolvono il Bilancio dal Comune, però indubbiamente ha un alto 

valore simbolico. Quindi era nella posizione secondo me, maggiore 

ancora di più per chiedere sacrifici eventualmente anche ad altri settori 

del Comune. Perché dico questo? Perché se delle due è l'una. Se non 

avessimo voluto gravare, come io sostengo, gravare i cittadini novatesi di 

una maggiore aliquota IMU, e quindi risparmiare questi 600.000 Euro 

circa, e l'Amministrazione avrebbe dovuto reperire queste risorse in altro 

modo, e allora era o riducendo delle spese, ammesso che ci siano ancora 

delle spese comprimibili all'interno dell'Amministrazione Civica, oppure 

ecco qui fare, secondo me, il grosso salto di qualità politica, che è quello 

del tagliare delle spese. Tagliare, considerando un anno sabbatico l'anno 

2012, e riducendo drasticamente delle spese e mantenendo, almeno io 

personalmente, avrei mantenuto le spese sociali, e forse qualche altra 

spesa come la manutenzione del territorio, laddove è possibile. Però 

insomma avrei recuperato questi 600.000 Euro e non l'avrei fatti pagare al 
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cittadino novatese, attraverso una drastica riduzione di spese in altri 

settori, ma non delle spese correnti,  dei telefonini o della luce perché non 

penso che si arriva quelle cifre lì, e credo che abbiate già fatto quello che 

era possibile fare. Ma era proprio fare un salto, e perché avreste avuto, 

secondo me, tutta l'immagine qualificante per chiedere dei sacrifici ad 

altri settori del Comune? Proprio perché l'esempio partiva addirittura 

dall’Amministrazione,  la quale si è  ridotta i propri compensi. Le spese 

che vengono sostenute in più nel 2011 sono circa, abbiamo detto, 360.000 

Euro. L'assestato 2011 sul previsionale 2012. Mi sarei aspettato, visto che 

questa era la vostra decisione, andassero prevalentemente in direzione 

delle spese sociali, poi in realtà delle spese sociali si va quasi circa il 50% 

poi di fatto sono 50.000 Euro perché poi il resto se ne va nelle spese del 

personale, nelle spese sociali perché poi avete preso in carico gli asili con 

il discorso di ASCOM. Ancora un punto che era venuto fuori, è stato 

citato anche prima sia dall'Assessore nella sua illustrazione, e dal 

consigliere Zucchelli nel suo intervento, erano il costo del personale.  

Zucchelli ha citato il personale, il  malcontento che immagino lui avrà 

appurato, l'Assessore Ferrari invece ha citato il personale relativamente al 

costo 2012 sul 2011, più o meno al costo, fatto 100 nel 2011 e nel 2012 

rimane tale. Ecco però io, leggendo la relazione del Collegio sindacale dei 

Revisori dei Conti, dove fanno un raffronto 2010/2012, non capisco 

perché non facciano il 2011. Probabilmente fanno riferimento al 2010 

perché dice del Bilancio approvato, il 2011 non è ancora approvato per 

cui non lo citano. Ecco, ma se andiamo a vedere il costo 2010 del 

personale, costo complessivo, con il costo complessivo preventivato, nel 

2012, è la stessa cifra. Stiamo parlando della stessa cifra, sono 

10.000/20.000 Euro di differenza. Quello che invece però preoccupa, è il 

costo pro capite. Il costo complessivo non significa nulla, perché spendo 

100 per dieci persone, ma se ho nove persone spendo ancora 100, e non è 

la stessa cosa evidentemente. Mi aspetto di spendere 90, invece qui si sta 

spendendo ancora 100. Ecco dico, il costo complessivo aumenta di circa il 

5%, costo pro capite nei due anni, per cui  mediamente sarà il 2,5%. Se è 

per quello è aumentato, non sto facendo una critica, sto facendo una 

constatazione. Ma giusto perché poi i numeri vengano riferiti come 
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devono essere riferiti. Se poi passo all’esercizio di togliere il Dirigente nel 

2010, perché quello sposta parecchio, per ovvie ragioni, perché costa un 

po' di più di un impiegato normale, l'incremento arriva quasi al 7% il 

costo pro capite nei due anni. Ma immagino, questo non lo so se siano 

stati dati degli aumenti o siano stati dati significativi passaggi di livello, 

ecco però questo è il risultato. Chiusa la parentesi su questi aspetti magari 

estremamente sofisticati sui numeri, ma che però hanno un loro 

significato nell'esplicitazione, ecco però ripeto, per quanto mi riguarda, di 

questo Bilancio io non sposo, ripeto, sono stato fin dall'inizio uno di 

quelli che ha sempre sottolineato la difficoltà di fare l'amministratore. Io 

sono 8/9 anni che siedo in Consiglio Comunale, ho visto gli 

Amministratori precedenti e sto vedendo questi. Quelli precedenti li ho 

visti un po’ più di questi, per ovvie ragioni, io li ho sempre stimati proprio 

per quelle ragioni lì, perché io non credo che sia facile stare seduto lì e 

amministrare il Comune che comunque ha una città di 20.000 abitanti. 

Però detto questo, quando ci sono dei momenti estremamente difficili 

come questo, quello che mi aspetto non è tanto la limatura sulla spesa A o 

sulla spesa B, che per ovvie ragioni non può essere più di tanto, perché 

insomma la macchina deve funzionare, la luce bisogna accenderla, il 

riscaldamento bisogna farlo andare. Mi sarei aspettato un vero e proprio 

salto di qualità, che se non lo fai adesso, con il momento così particolare, 

così difficile, quando mai lo farai. Io mi rendo conto che all'interno 

dell'organizzazione Comunale tutti, non solo gli Assessori ma soprattutto 

i funzionari, che giustamente chiedono  nel Bilancio di Previsione che il 

proprio settore sia considerato in modo particolare, se non addirittura 

migliore rispetto agli altri, è legittimo, è comprensibile. Però la situazione 

è quella che è. Allora un’Amministrazione, qui scatta l'aspetto politico, 

non è più  l'aspetto gestionale e amministrativo di una macchina, ma 

scatta l'aspetto politico, il politico che ha vinto le elezioni e deve cercare 

di andare nella direzione del soddisfare per quanto possibile il volere dei 

cittadini. E allora il desiderato dai cittadini, mi aspettavo in questo 

momento che non fosse quello di essere gravato ancora di più di tasse, 

rispetto a quelle del Governo centrale. Questo com'era possibile? 

Solamente facendo quelle scelte che mi rendo conto indolori, ma 
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sarebbero veramente indolori se fossero protratte nel tempo, sarebbero 

state forse parzialmente indolori se fossero state congelate per l'anno, per 

esempio, 2012. Non perché uno debba campare o vivere alla giornata, ma 

perché giustamente poi bisogna cercare anche di guardare un po’ in 

prospettiva. Però i tempi sono così difficili, però i tempi sono così 

particolari, che veramente qui è inutile a stare a fare programmi 

pluriennali. Proprio perché la situazione è quella che è, e allora forse 

valeva la pena di dire, intanto per il 2012 mi comporto così, e poi 

vediamo, tra alcuni mesi, cosa accadrà per vedere se cambiare o meno  il 

comportamento che ho assunto "una tantum" per il 2012. Così non è stato, 

me ne dispiaccio, io però su questo Bilancio, immagino senza anticipare il 

mio Capogruppo, ma io personalmente voterò contro. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Consigliere Giudici, se qualcun altro vuole intervenire? Angela De 

Rosa. La parola ad Angela De Rosa Capogruppo del PDL. 

 

De Rosa Angela – Capogruppo PDL 

Io vorrei partire dagli slogan, dalle parole chiave individuate, in 

particolare dal gruppo di Maggioranza relativa, dal Partito Democratico. 

Le parole chiave di questo Bilancio, a detta del gruppo del PD, sono le 

manutenzioni straordinarie e ordinarie, il contenimento della spesa, il 

mantenimento dei servizi. Il Consigliere Banfi ha aggiunto addirittura che 

c'è, rispetto al 2011, un aumento della spesa sulla manutenzione ordinaria. 

E' giusto, a onor del vero, anche aggiungere, che se questo in parte è vero, 

perché rispetto al raffronto si fa presto a vedere, c'è stato anche spiegato 

che, rispetto a prima, dove i vincoli di spesa del Patto di Stabilità 

gravavano di più su quelle che erano le spese di manutenzione ordinaria, 

il processo si è invertito da un po' di tempo a questa parte, e quindi oggi è 

più facile liberare risorse per le manutenzioni ordinarie che non per le 

manutenzioni straordinarie, che comunque poi non mancano nel Piano 

triennale delle opere pubbliche. Anche se, laddove nella variazione 

Previsionale Programmatica si parla di questi vincoli stringenti che il 

Patto di Stabilità impone per le spese di straordinaria manutenzione, 
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arrivando quindi addirittura a comprimere, a impedire lo sviluppo di una 

spesa di straordinaria manutenzione, vediamo nel Piano triennale delle 

Opere Pubbliche la possibilità per questa Amministrazione di stanziare 

ben 250.000 Euro, se non vado errato, per la realizzazione di un'area 

manifestazioni. Quindi, evidentemente, l'auspicio è che per l'anno 

prossimo nella Relazione Previsionale Programmatica non si debba 

leggere che le scuole cadono a pezzi, che le strutture che ospitano le 

associazioni sportive del territorio, anche esse, hanno subito dei danni nel 

corso degli anni non necessitano più di interventi, perché mi aspetto che 

all'interno di questo Piano triennale delle opere pubbliche, considerato 

che c'è la possibilità per il 2012 di realizzare un'area manifestazioni, ci sia 

la possibilità di chiudere una volta per tutte, che sarebbe un bene per tutto 

il Consiglio Comunale e per tutti cittadini, la partita relativa alla 

manutenzione degli immobili pubblici, compresi quelli che ospitano 

anche gli Uffici, ma anche le palestre, le scuole che ospitano i nostri 

ragazzi, e non soltanto i ragazzi ma anche gli adulti. Il contenimento della 

spesa. Andando a raffrontare le previsioni spesa sul 2012 con l'assestato 

di spesa del 2011, tutto vediamo fuorché un contenimento della spesa. La 

spesa aumenta di più di 350.000 Euro, ma quello che fa più strano è che la 

spesa aumenta non potendo imputare questo aumento a una spesa per i 

servizi, ma a una spesa per il personale, l’ha ricordato prima il 

Consigliere Giudici, con particolare riferimento al settore tecnico 

piuttosto che demografici, l’unico settore che mantiene o forse addirittura 

risparmia qualcosa sulla spesa del personale è il settore Pubblica 

Istruzione, ma non si ravvisa, viceversa, un aumento della spesa in 

termini di spesa per i servizi. La Pubblica Istruzione, anche questo anno, 

rimane al palo, e quello che più divertente è che oltre rimanere al palo, 

divertente si fa per dire ovviamente, è previsto che per quanto riguarda il 

servizio “ad personam” è previsto, nel 2012, una previsione di 158.000 

Euro, per poi arrivare al pluriennale, quindi poi negli a seguire 2013 e 

2014, a ridurre l'impegno a 125.000 Euro.   

Questo obbligherà il settore a dover fare una proroga dei servizi in corso, 

quindi non andare a gara, perché se non c’è la copertura sul pluriennale, 

quindi sul 2013/2014, anche questo servizio probabilmente dovrà 
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registrare una diminuzione dell'importo previsto nel 2012. Speriamo 

quantomeno che le risorse liberate per questo servizio possano essere, 

possano tornare utili agli altri servizi della Pubblica istruzione rimasti al 

palo anche per questo anno. Pur registrando, nell'anno scolastico 

2010/2011, comunque un aumento tariffario. Dicevo i servizi non 

aumentano, e non è così difficile da verificare che i servizi non 

aumentano. Perché se dalla Pubblica istruzione passiamo ai Servizi 

Sociali, registriamo con nota dolente, che per diversi e diversi Servizi 

sociali, rispetto all'assestato 2011, c'è un impegno di stanziamento di 

risorse che varia dai: -10.000 Euro per un servizio, ai -44.000 Euro per un 

altro servizio. Quindi ripeto, la spesa pubblica non diminuisce, soprattutto 

aumenta, e non aumenta a favore dei servizi. Questo è giusto che ce lo 

diciamo per sgombrare il campo da equivoci che non fanno bene a 

nessuno, quantomeno all'interno di questa Aula Consiliare.  

Mantenimento dei servizi. Abbiamo detto,  sì certo rimane lo status quo, è 

stato detto anche dalla Consigliera Banfi, adesso non so se ripeto bene ma 

in sostanza questo Bilancio ricalca quello dell'anno scorso, assolutamente 

sì, assolutamente no, dipende dalle voci di spesa, ma tendenzialmente ci 

siamo. Ci avete raccontato che l'applicazione dell'IMU e l'applicazione 

così come l'avete decisa voi dell'IMU, serviva per mantenere i servizi. 

Abbiamo già dimostrato che non è così. Ma quello che è peggio, è che 

nella Relazione Previsionale  Programmatica  andate a individuare anche 

altre possibilità per fare cassa, oltre avere già previsto l’introduzione e 

l’applicazione dell'IMU nei termini in cui l'avete decisa. E che cosa avete 

previsto? Per i Servizi sociali, e per  alcuni Servizi sociali avete previsto 

l'aumento delle tariffe, per il servizio assistenza domiciliare agli anziani 

disabili, avete previsto la possibilità di introdurre la tariffa anche per il 

trasporto sociale. Perché aumentano le richieste, perché c'è un contesto di 

crisi, perché le tariffe non coprono, perché la compartecipazione dei costi 

dei cittadini non coprono la spesa così come dovrebbero, e quindi avete 

previsto comunque la possibilità di aumentare o introdurre delle tariffe 

per questi servizi. E ci tengo a dirlo  perché, non voglio essere fraintesa e 

spero di non essere fraintesa, perché la revisione del sistema tariffario e la 

compartecipazione a carico dei cittadini è una cosa giustissima, ed è 
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ancora più giusto che chi ha le possibilità paghi più di chi non ha le 

possibilità, perché il Comune come comunità locale, e così la Regione, la 

Provincia, lo Stato, che vede la comunanza di cittadini uniti 

territorialmente, dalla comunità più piccola a quella più grande, devono 

compartecipare ai costi, e chi ha più possibilità è giusto che compartecipi 

di più a favore delle fasce più deboli. Che cosa mi lascia perplessa, ripeto, 

che ci avete detto che l'introduzione dell'IMU nei termini in cui l'avete 

decisa, serviva per mantenere i servizi, scopriamo che non è così, ma 

scopriamo anche che anche sui Servizi sociali avete l’intenzione, avete 

preso in considerazione l'ipotesi di aumentare le tariffe o introdurne di 

nuove. Scorrendo sempre la Relazione Previsionale Programmatica, 

arriviamo anche al  settore Polizia locale e Protezione Civile, e anche qui 

scopriamo che, per l'ennesimo anno, si fa fatica ad accertare le entrate da 

multe, perché c'è tutto un procedimento, i tempi di notifica, di ricorso ecc. 

ecc., e che cosa facciamo? Introduciamo la sosta a pagamento, già 

prevista nel Bilancio, adesso non ricordo se sono 10.000/20.000 Euro, e 

dove la introduciamo? Con un  servizio sperimentale, tanto il PGT manca 

poco o non manca poco, invece di ragionare anche sul Piano Urbano del 

Traffico e parcheggi, nell'area di sosta dei pendolari. Il parcheggio di 

fronte alla stazione. Laddove arriveranno anche da fuori questi cittadini, 

però sono cittadini che usufruiscono di un servizio, sono cittadini che 

usano i mezzi pubblici che voi volete incrementare, il cui uso voi volete 

incrementare, tra l'altro fa parte della Relazione Previsionale 

Programmatica, parlate dell'incremento dell'utilizzo di mezzi pubblici, e 

addirittura anche della bicicletta, tutti in giro in bicicletta, tutti al lavoro in 

bicicletta, tra un po’ perché se oltre a dover pagare il treno, vado a 

lavorare  per pagare il treno, per pagare il nido, per pagare un’altra cosa, e 

per pagare anche il parcheggio, certo rimane poco, vado in bicicletta che 

magari anche il fisico ne risente positivamente. Parlando di attività 

produttive, si paventa la possibilità, e non dico a caso la possibilità,  di un 

progetto di marketing territoriale. Perché, dico, non uso a caso il termine 

possibilità, perché siamo a giugno, però nella Relazione Previsionale 

Programmatica si potrebbe eseguire un progetto sperimentale. Va bene, 

qualche mese ancora per la fine dell'anno avanza, sicuramente ci saranno 
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le condizioni, sarebbe stato quantomeno più rincuorante, visto e  

considerato che pare che ci siano tutte le condizioni per questo progetto di 

marketing territoriale, non usare il condizionale quantomeno indicativo. 

Solo perché siamo a giugno, mancano pochi mesi alla fine dell'anno. 

Scopriamo anche, da questa Relazione Previsionale Programmatica, poi 

in verità non ce n'è traccia nel Triennale perché poi non si spenderanno 

soldi dell’Amministrazione, che comunque i cittadini novatesi potranno 

contare sulla seconda casa dell'acqua. Bellissimo. Cittadini state sereni 

che abbiamo aumentato l'IMU, vi aumenteremo anche magari  qualche 

tariffa dei servizi, quelli che non abbiamo aumentato questo anno forse li 

aumenteremo l’anno prossimo, l'anno prossimo avremo il tormentone 

della necessità di aumentare le tariffe sui servizi, state sereni perché 

comunque avremo la seconda casa dell’acqua che vi risolve tutti i 

problemi che dovrete  affrontare. Si fa riferimento, tra le azioni di slogan, 

tra i tanti,  dove in Azione Tre si parla di contenimento dei costi, tagliare 

le spese superflue, di accedere anche a nuovi finanziamenti. Questo anno 

purtroppo verifichiamo, che a  differenza di quelle che sono state le 

grandi possibilità colte anche dei tecnici all'interno della macchina 

comunale, vengono meno questi ... quantomeno l'idea di andare a reperire 

queste risorse. Cioè, il fare squadra tra settori, per capire se ci sono delle 

possibilità, per reperire i fondi sovracomunali che consentano lo sviluppo 

di progetti. Mi ricollego adesso un po' alle provocazioni, perché così le 

voglio prendere, come delle provocazioni fatte dal Consigliere Carcano. 

Fermo restando che non condivido l'analisi sociale e politica ed elettorale 

fatta, perché non credo che Monti ci abbia fatto acquistare tutta questa 

credibilità all'interno dell'Europa e all'interno del mondo. Fermo restando 

che è vero, che in alcune parti di Europa i Governi del Centro Destra 

perdano le elezioni, aggiungiamo che però, a noi, aumentano ed entrano 

in Parlamento, per la prima volta, in Grecia, Partiti di estrema Destra, e 

che in Francia aumenta la percentuale e prende  di più di quello che aveva 

preso…  anni fa, il fronte nazionale. Allora se, voglio dire, bisogna essere 

contenti che i Governi del Centrodestra vanno in malora, nel senso che 

nel frattempo fioriscono partiti che hanno un imprinting tutt'altro che di 

moderazione, che dovrebbero tanto tranquillizzare il contesto europeo, 
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direi che non ci siamo un granché. I Governi di Centrodestra falliscono 

perché non hanno saputo dare risposta ai cittadini, i cittadini le cercano 

altrove ed è grave che gli si consenta di andarle a cercare altrove. Il 

Consigliere Carcano diceva che abbiamo voluto perdere l'occasione di 

fare proposte e fare emendamenti. Consigliere Carcano, abbiamo soltanto 

voluto evitare l'occasione di essere complici di qualcosa che non ci piace. 

Non ci piace che da una parte si mostri una mano che dà, e dall'altra parte 

si nasconda invece la mano che prende. Perché questa è l'impostazione 

che è stata data dall'inizio della discussione sul Bilancio. Dall'inizio, 

perché non vi siete voluti confrontare sugli obiettivi di lungo periodo, che 

sono quelli che avrebbero potuto e permesso di impostare il Bilancio in 

modo diverso, magari non dico necessariamente trovando un voto 

favorevole dell'Opposizione, ma quantomeno magari un'astensione. 

Perché l'importante non è l'unanimismo nelle scelte che vengono prese, è 

cercare di prendere delle decisioni non tanto cercando di dare loro un 

senso di bontà, perché della bontà i cittadini non se ne fanno niente. 

Servono degli interventi che siano realmente rispondenti alle esigenze e ai 

bisogni dei cittadini. E questo Bilancio non credo che risponda a questi 

requisiti.  Però, Sindaco, lei non mi può liquidare sulla questione del 

portavoce dicendo "hai fatto portavoce anche te, sai bene quello che fa un 

portavoce ". Non è questa la domanda che ho fatto. Io presumo, non posso 

sapere quale è, conosco il disciplinare di incarico di ..., conosco il mio, io 

quello che dovevo fare l'ho fatto, sono stata pagata per fare quello e va 

bene. Quello che ho chiesto, è di sapere, visto e  considerato che l’anno è 

anche iniziato, e visto e considerato che questo disciplinare  di incarico 

prevede che il professionista rediga un piano della comunicazione, quello 

che viene fatto in diversi Enti già da diversi anni, quale è questo piano 

della comunicazione. Perché non se ne ravvisa l'ombra di questo piano di 

comunicazione. E so anche che lei non è tenuto a dircelo. Io ho chiesto se 

era possibile saperlo. Cioè il professionista è tenuto dal disciplinare di 

incarico di concordare con lei e con la Giunta, il piano di comunicazione, 

di cui non se ne ravvisa traccia nella documentazione, chiedevo se era 

possibile saperlo visto che siamo a giugno. E chiedevo altresì, di capire 

che cosa ha fatto questo professionista in questi due anni, credo, di 
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incarico. Perché i 12.000 Euro per il professionista, contribuiscono a 

questo aumento di spesa, visto  che l'anno scorso erano 10, questo anno 

sono 12, contribuiscono a quel aumento di spesa che dicevo io, insieme 

alle spese personali delle utenze. Anche queste piccole voci ci hanno 

insegnato che dai centesimi si fa l'Euro, dall'Euro si fanno i  10 Euro,  

cioè sono soldi, si sommano e sono cifre. Allora io chiedo, va bene ridursi 

l'indennità come amministratori, e poi manteniamo l'incarico per il 

portavoce? In un momento in cui si chiede poi ai cittadini di fare 

sacrifici? Per scrivere un comunicato? Cioè, voglio dire, penso che se la 

cavino bene anche tutti senza. Ci sono Amministrazioni che decidono che 

non possono farne a meno, ma che non sacrificano la spesa per un 

servizio comunque non essenziale, ci sono Comuni che ci rinunciano 

perché invece non hanno abbastanza “trippa per gatti” per farlo. Allora 

quello che vorrei che fosse chiaro è che questo anno, non siamo più 

neanche nella fase per la quale non capiamo quale è la logica di questo 

Bilancio, quali sono i progetti che sottendono i numeri, no, non siamo più 

neanche in questa fase, siamo nella fase dello sconforto. Perché non so se 

noi leggiamo un Bilancio e voi ne leggete un altro, ma la modalità con cui 

avete affrontato questo Bilancio delicato per questa fase, ma anche per le 

fasi a seguire, è stato a dir poco con un atteggiamento di irresponsabilità, 

dopodiché voi cantatevela e suonatevela come meglio credete. Volete 

sentirvi dire che siete bravi? Ve lo diciamo anche che siete bravi.  

L'importante è che poi, da stasera, ognuno di voi sia consapevole che così 

validi non siete stati. Vi faccio un altro esempio: le politiche giovanili. 

Non l’avevo toccato fino adesso, ma è un cavallo di battaglia ma, in 

questa relazione di Previsione Programmatica, addirittura si cita questo 

tavolo intersettoriale, che sta elaborando, non si è capito che cosa sta 

elaborando, Assessore Corbari mi consenta, io non ho capito che cosa 

state elaborando, quale sarà il progetto contenutistico di questo tavolo che 

si trova qua e là, ma la cosa divertente è che di questo tavolo 

interassessorile partecipa la Consulta Giovani, e scusate forse ero assente 

in qualche Consiglio Comunale, non mi risulta che sia mai stata formata, 

mai costituita. Perché quando ci siamo insediati, abbiamo soltanto istituito 

la Consulta con un voto del Consiglio Comunale, la Consulta impegno 
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civile, e la Consulta sport, ma la Consulta giovani mai. Non mi risulta 

anche dagli ordini del giorno che mi sono arrivati a casa, perché qualche 

Consiglio l'ho saltato, non mi risulta sia stata costituita la Consulta 

giovani. Date  una lettura ai documenti, quantomeno per poter affrontare 

una discussione in serenità, senza che nessuno prenda le critiche in modo 

permaloso e personalistico. 

 

Presidente 

La parola a Giacomo Campagna, Capogruppo dell'UDC. 

 

Campagna Giacomo – Capogruppo UDC 

Buonasera a tutti. Mi riallaccio alle ultime parole di Angela De Rosa che 

mi ha preceduto, che diceva di avere la sensazione di leggere  un Bilancio 

diverso da quello che forse ha pensato di interpretare la Maggioranza. 

Perché mi sono ritrovato più volte, questa sera, in questa stessa 

sensazione. Ora capisco che la dialettica degli schieramenti porti a 

sottolineature e letture differenti. Però mi sembra che questa sera si sia 

veramente andati troppo oltre. E allora permettetemi in maniera molto 

sintetica, più che altro per motivare il nostro voto contrario, senza voler 

ripetere chi mi ha preceduto in analisi dettagliate, ma per una volta in più 

sottolineare in estrema sintesi, quelli che sono alcuni aspetti che 

dimostrano, secondo me, la pochezza delle scelte politiche di questo 

Bilancio, facendo due semplici appunti. Uno in generale e uno più 

specifico. L’appunto generale è che vorrei una volta in più, che fosse 

chiaro che dalla lettura dei semplici numeri, le spese sono incrementate di 

360.000 Euro circa. Dove non si capisce bene, perché sono abbastanza 

spalmate sui vari capitoli. Però qui, dai numeri che ho letto, voglio che sia 

chiaro per tutti, che rispetto al consuntivo del 2011, il previsionale del 

2012 prevede 360.000 Euro in più di spese, senza ulteriori valutazioni. 

Però non voglio sentirmi dire che sono state tagliate le spese. Una 

seconda considerazione, come dicevo più specifica, riguarda la sfera 

sociale. Mi limito all'analisi estremamente sintetica di questo aspetto per 

due motivi. Uno perché lo ritengo importante, soprattutto per il momento 

che stiamo vivendo, e comunque in senso assoluto per quello che 
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rappresenta, per il valore anche che, secondo me, rappresenta questo 

aspetto. La sfera sociale, è stato detto più volte, anche per esempio dalla 

Consigliera Banfi, è pressoché identica a quella dell'anno prima, di quella 

dell'anno prima ancora e di quella tanto vituperata Amministrazione di 

Centrodestra che veniva accusata proprio di non spendere abbastanza sul 

sociale. Siamo sempre lì. 1.000 Euro in più, 1.000 Euro in meno, e in più 

mi preme di aggiungere, che la gran parte di questa spesa è una spesa 

obbligata, emblematico il caso dei minori. Quindi non frutto di una scelta 

politica, ma imposta dalle situazioni stesse. Un'altra sottolineatura su 

questo ambito, che è emersa nella Commissione congiunta Bilancio e 

Servizi sociali, oltre a questo aspetto della quasi fotocopia delle voci di 

spesa, è il progetto  RSA, anche stasera abbiamo sentito di Centri di 

aggregazione, di tavoli di studi, di iniziative prese in considerazione, però 

alla domanda concreta fatta all’Assessore in Commissione "ci sono novità 

per quanto riguarda le RSA?" L'Assessore molto onestamente mi ha 

risposto "Magari!" Mi fermo qua per quanto riguarda le annotazioni sui 

numeri e sul Bilancio. Non posso però esimermi dal dire anch'io, se volete 

in maniera anche un po' polemica, ma ogni tanto a polemica è doveroso 

rispondere polemicamente all’appunto che continuamente un po’ 

fastidiosamente ci viene continuamente mosso sul metodo, in modo 

particolare dal Consigliere Carcano, che secondo me, questa sera come in 

tante altre occasioni, è stato veramente esemplare di quello che è 

l’atteggiamento di tutta la Maggioranza, ovvero silenzio assoluto in 

Commissione. Non ricordo di aver sentito il Consigliere Carcano aprire 

bocca in nessuna delle Commissioni Bilancio, congiunte, dove si 

dovrebbe costruire e condividere. Forse anche, perché l’impressione che 

abbiamo avuto, nell’ultima Commissione Bilancio quella di chiusura, di 

sintesi su tutto il documento, dicevo, forse anche perché gli stessi  

Consiglieri di Maggioranza di fianco al silenzio di Carcano hanno messo 

in mostra alcune domande di altri Consiglieri che sembravano oneste, 

volontà di capire un qualcosa che vedevano per la prima volta. E quindi 

dicevo atteggiamento della Maggioranza caratterizzato da questi due 

elementi: silenzio assoluto in Commissione e tronfia sicumera a microfoni 

accesi, evidentemente a Carcano, piace sentirsi parlare e registrare con cui 
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viene processata la Minoranza e persino le intenzioni della Minoranza 

tacciando di propaganda una legittima richiesta di vera condivisione e 

partecipazione.  Il tanto citato Tavolo di Lavoro, si è rivelato abbastanza 

velocemente una mal congegnata trappola che voleva che la Minoranza 

sostenesse una foglia di fico per coprire le nudità della proposta di 

Maggioranza. Fuori di metafora, l’operazione che la Maggioranza ha 

tentato è stata quella di volersi fare puntellare dalla Minoranza sulle 

sciagurate scelte di incremento della tassazione ai danni del cittadini, che 

però si è rivelato in tutta la sua pochezza con il chiaro “niet”, senza 

possibilità di discussione che ci siamo sentiti dire, di fronte alla nostra 

legittima richiesta, e sottolineo, con una vera partecipazione e 

condivisione, di condividere anche le scelte sulla spesa. Noi avremmo 

potuto, anzi forse nell’ottimo della Maggioranza, dovuto supportare le 

scelte in materia di entrate e di tassazione, senza poter nemmeno prendere 

in considerazione l’ipotesi  di verificare le spese, quello era un dato di 

partenza. Legittimo per certi aspetti, perché  chi governa deve fare  delle 

scelte, però se non si ha la volontà di condividere questa parte, non si 

pretenda la condivisione su una parte soltanto, a proprio uso e consumo e 

non ci si rinfacci la mancanza di partecipazione perché sembra che sia 

stato fatto in maniera automatica, per potercelo dire, come è stato posto il 

Tavolo di lavoro, e  anche il caso specifico per le aliquote IMU, parla da 

solo non sto qua a ripercorrere  la vicenda della pubblicazione sui 

giornali, già nota e già discussa,però anche lì, per non ascoltare nemmeno 

la nostra proposta, si è subito detto e ribadito questa sera che si trattava di 

propaganda strumentale, stiamo già pensando alle elezioni, senza 

nemmeno volere ascoltare o approfondire quali potevano essere le idee 

riguardo alla copertura di questo Tavolo. Io credo che sia giunto il 

momento di risparmiare tempo per queste cose. La delusione è grande, De 

Rosa parlava, se ricordo bene, di sconforto, al terzo tentativo siamo 

sempre alle solite cose, allora sarebbe forse meglio che diciate, una volta 

per tutte: non ci interessa, tanto i manovratori siamo noi, andate avanti e 

siete al lavoro, sperando che i danni siano limitati. Grazie. 
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Presidente 

Scusate un attimo… prima risponde l’Assessore Ferrari. C’è prima 

Orunesu. Io so decidere, De Rosa, a un certo punto sono qua per 

dialogare, tu non mi devi dire: decida perché…, per favore, non ho 

bisogno di suggerimenti, per cortesia. 

 

Assessore Ferrari 

Non voglio accendere la polemica a mezzanotte meno e un quarto, tanto 

abbiamo messo in conto di fare le ore piccole, però credo che sia più 

importante confrontarsi nei contenuti. Io ho sentito parlare di sconforto e 

può anche starci, però è necessario che ci sia un po’ di attenzione e 

preparazione, che lo sconforto non diventi un pretesto per chi non ha 

studiato bene la lezione e mi spiego. Parto dalla coda, quindi dall’ultimo 

intervento di Campagna. “Spesa sociale stabile”, non so dove abbia letto 

la pesa sociale stabile che si ripete negli anni. Ho detto nel mio intervento, 

capisco che non era particolarmente brillante, ma mi ripeto i numeri, 

partiamo nell’ultimo triennio, partiamo dal preventivo 2011, faccio 

preventivo e consuntivo così accontento tutti i sostenitori del preventivo e 

quelli del consuntivo. Preventivo 2011 spesa sociale, e non parlo di 

personale, escluso il personale 1.960.500 Euro, Consuntivo: 2.161.000, 

preventivo 2012: 2.404.000. A casa mia…, sì, con l’asilo non cambia 

niente, sono 500.000 Euro in più, l’asilo sono 300,  ce ne sono comunque 

200.000 in più, scusatemi sono pochi, sono pochi 200.000 Euro in più 

sulla spesa sociale? A casa mia fa il 25% sul preventivo e l’11% sul 

Consuntivo, a me non sembrano assolutamente pochi, se poi voi 

considerate che sono pochi, però mettetevi d’accordo anche tra di voi e mi 

rifaccio ad altro, dove mi si dice: l’istruzione al palo, mi pare che 

l’istruzione abbia le voci votate da questo Consiglio Comunale sul Piano 

del diritto allo studio, adesso non ricordo se avevate votato contro sul 

diritto allo studio, però sostanzialmente si confermano le voci 

dell’istruzione, per quanto riguarda quello approvato del Piano di diritto 

allo studio. Ho già detto in Commissione che le voci sono sottostimate e 

perché le valutazioni sono state fatte a bilancio già completato e verranno 

integrate nel prossimo Consiglio Comunale perché tecnicamente è stato 
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solo un problema tecnico, non di scelta politica, è sfuggito un capitolo che 

andrà integrato forse nel prossimo Consiglio, quindi da questo punto di 

vista, state tranquilli, i servizi sono mantenuti, poi qualcuno di voi, per 

quello dico mettetevi d’accordo perché qualcuno di voi chiedeva scelte 

coraggiose e tagli , poi non si capisce a quali tagli facciamo riferimento, 

ma dobbiamo parlare di tagli di servizi, di che tagli stiamo parlando? 

Spese del personale? C’è molta confusione anche su questo. Vi leggo i 

dati perché sennò si crea confusione dove uno va dietro all’altro citando 

errori. Spese del personale 2010: 4.458.000. 2011: 4.450.000, 2012: 

4.384.000. A casa mia fanno 70.000 Euro in meno. Vogliamo vedere in 

percentuale sulla spesa corrente? 36% della spesa corrente era nel 2010, 

adesso la spesa del personale è 34% della spesa corrente. Io la vedo come 

una diminuzione della spesa del personale, se voi la vedete come 

aumento, probabilmente c’è una differenza di  interpretazione tra il segno 

più e il segno meno. Per quanto riguarda l’IMU, mi si dice: l’IMU è stato 

venduto che era per mantenere i servizi, scopriamo che così non è. Vorrei 

capire “così non è”, abbiamo diminuito dei servizi? Non mi sembra, i 

servizi sono mantenuti. Per cui non riesco a capire perché si vede che non 

è il mantenimento dei servizi. È come se i servizi sono mantenuti tutti 

quanti, anzi qualcuno è incrementato, li ho anche citati, anche i servizi 

nuovi. Parliamo di spese? Il Consigliere Giudici dice: i primi due titoli 

sono 670.000 Euro in più, perfetto: a questi togliamo, non è tutta IMU, 

togliamo 155.000 di arretrati di entrate che sono arretrati, quindi spese 

irripetibili e su queste non ci possiamo fare conto, diventano 520.000, 

l’ho detto comunque nella relazione, quindi potete anche recuperarlo, 

togliamo 240.000 Euro, legate alle entrate del canone per le acque, 

togliamo 20.000 per gli affitti arretrati, anche questa non è pressione 

fiscale, sono entrate che sono irripetibili. Togliamo anche 30.000 Euro di 

partite di giro per alcuni progetti, c’è un incremento in più? Sì, forse 

intorno ai 200.000 Euro che vanno a compensare altre entrate minori. 

Sulla spesa del personale c’è anche una grossa confusione quando il 

Consigliere De Rosa cita delle situazioni di spesa del personale parlando 

dei singoli settori. Le modifiche di spesa del personale sui singoli settori 

non sono dovuti a investimenti su assunzioni, tagli e cose del genere, sono 
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semplicemente la conseguenza di spostamenti organizzativi, vengono 

spostate le voci nei vari capitoli ma quello che conta è la somma finale. 

Di assunzione, come sapete benissimo quest’anno sono uscite delle 

persone e  l’unica assunzione prevista quest’anno è quella di un agente di 

Polizia locale che si è appena conclusa una procedura di mobilità e 

probabilmente si perfezionerà già da luglio, ma non ci sono altre 

assunzioni in più. Mi sembra che ci sia un po’ di lettura artificiosa, non so 

se vederci la buona fede, quindi una lettura frettolosa o vederci in 

malafede che, tutto sommato, fa parte anche della dialettica politica. È un 

peccato perché io preferisco sempre, visto che ci sono molti argomenti, 

che ciascuno sostenga le proprie tesi, citando però numeri veri e non 

inventati. Grazie.  

 

Presidente 

La parola all’Assessore Potenza. 

 

Stefano Potenza – assessore 

Grazie, Presidente. Riprendo un attimo il discorso fatto dal Consigliere 

Zucchelli in merito alla questione CIFA, più che altro  la via Cornicioni e 

relativi parcheggi. Occorre ricordare che, in passato, in Commissione è 

stata sottratta la disponibilità dei cittadini recando i veri disagi alla 

collettività per quanto riguardava l’accesso alle palestre e allo stesso 

istituto scolastico, quindi con notevoli disagi. In seguito all’avvio dei 

lavori di CIFA, è stato necessario dare corso alla realizzazione parcheggio 

provvisorio per consentire la mancata acquisizione dell’area a parcheggio, 

ed è necessario intervenire per evitare la riduzione del giardino della 

scuola Montessori previsto per la realizzazione di ulteriori parcheggi che 

avrebbero affiancato quelli previsti a sud della via Leopardi. Quindi era 

previsto di fare questa doppia azione: un’azione sul lato scolastico, 

sottraendo quei cinque, sei metri da qui al parcheggio di un’auto, oltre 

murature, marciapiedi e quant’altro. Abbiamo riesaminato il progetto di 

CIGA, e abbiamo eliminato le recinzioni che avrebbero delimitato l’area 

pubblica a parcheggi, e la relativa area verde e già questo fattore 

permetterà di sopperire, almeno in parte, alle esigenze di coloro che 
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dovranno recarsi presso il complesso sportivo e le stesse scuole. Ci spiace 

pensare che per accompagnare i propri figli qualcuno potrebbe essere 

costretto a percorrere 150 metri, e pensare che questo, in qualche modo, 

possa portare i cittadini a percorrere più strada di quanto non ne avrebbero 

percorsa partendo dalla propria abitazione. In ogni caso, l’acquisizione 

delle aree a parcheggio comporta una spesa ben superiore a quella 

indicata – e siamo intorno al 50% in più rispetto al previsto – e il tecnico 

che l’ha stimata è lo stesso tecnico che teoricamente l’ha fatta a suo 

tempo. In ogni caso, l’acquisizione avverrà e avverrà attraverso gli 

interventi previsti di PGT ed è già stata indicata, nello stesso Documento 

di Piano proprio per evitare che questo importo incida pesantemente su 

quella che è la spesa di cui parlava l’Assessore Ferrari, ovvero di questi 

500.000 Euro di effettiva capacità di spesa, è impensabile che questo 

intervento avvenga con le risorse correnti, con le risorse correnti del 

bilancio. In merito alle acquisizioni effettuate dalla precedente 

Amministrazione non ritengo di sollevare particolari menzioni né 

contrarietà. Occorre tuttavia, in tutta onestà, riconoscere che gli interventi 

di quest’Amministrazione hanno, anche essi, portato ad altrettante 

acquisizioni importanti che sappiamo non essere condivise dalla 

Minoranza, ma che portano con sé valori di poca importanza. Interventi, 

voglio significare questo, nel senso che acquisire un immobile per 

portarlo a reddito, benissimo, ma ricordiamoci che manutenere gli 

immobili e riqualificarli è altrettanto importante. Purtroppo non sempre si 

riesce ad ottenere un reddito da questi interventi. Vogliamo citarne 

alcuni? Tra questi c’è sicuramente la palestra di via Cornicioni che ha 

visto un importante impegno di spesa per questo discorso, il CVD e quella 

che piacerà sicuramente meno, un ampliamento di qualificazione della 

scuola Salgari. Questi sono interventi altrettanto pregevoli, che purtroppo 

non fatti nel tempo, prima o poi, devono essere fatti e non 

necessariamente avere un reddito, a volte, anzi rischiano di essere un 

costo per l’erogazione di servizi indispensabili. In merito a via  Vialba, 

certo, c’è una previsione, però vi ricordo che la previsione era un 2013, 

quindi in tutta compatibilità con quella che è la previsione di PGT, quindi 

questo giusto per chiarire quelli che sono stati i passaggi fatti. Certamente 
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non dissennati, ma in una in una logica di garantire comunque la fruizione 

e l’utilizzo di quello che è il bene pubblico. Grazie. 

Presidente 

La parola al Consigliere Orunesu del PDL. 

 

Luca Orunesu – consigliere PDL 

Grazie, Presidente. Io devo spendere due parole su un argomento che è 

apparentemente secondario rispetto al bilancio. In particolare volevo 

approfondire il tema dell’avvio sperimentale della sosta a pagamento 

nella zona delle Ferrovie Nord. Tema che abbiamo trattato in 

Commissione. La Commissione ha avuto modo di esporre delle 

perplessità più che altro sui siti individuati, dicevo che il tema affrontato 

in Commissione, ho avuto modo di esporre le mie perplessità sui siti 

individuati, ci sono quelli di piazza Testori e di via Volta. In particolare 

sul parcheggio di Piazza Testori, abbiamo dato delle motivazioni che non 

ripercorrerò per non annoiare, questa sera, il Consiglio. Principalmente ho 

fatto notare che anche la questione dei tre Euro al giorno, quindi tre Euro 

a settimana previsti sono comunque, per i pendolari, un costo aggiuntivo 

al biglietto delle Ferrovie Nord, che d’altra parte credo anche, e questa è 

una mia opinione personale che può essere anche contestata, che questo 

costo non verrà sostenuto, perché  è un costo elevato e però dirotterà 

verso altre direzioni, di utenti che hanno bisogno di utilizzare le 

automobili per arrivare in stazione, questa è la mia considerazione. Non 

mi dilungo su tutti questi aspetti. Però in particolare la seconda 

osservazione che avevo fatto in Commissione era quella riguardante 

l’utilizzo non tanto dei pendolari, ma anche l’utilizzo che ne fanno i 

residenti della zona stazione e chi, come me ci abita, sa che è quel 

parcheggio a garantire un livello di posti auto sufficienti a soddisfare le 

esigenze della zona. Introducendo la sosta a pagamento, le vie limitrofe 

sicuramente non saranno in grado di assorbire questo inevitabile 

dirottamento verso l’esterno. Senza ripercorrere tutti i passaggi che 

abbiamo fatto in Commissione più che altro, questa sera, per questa 

motivazione, volevo comunicare al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi di 

Maggioranza che è in atto una forte mobilitazione della cittadinanza su 
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questo punto che si è attivata per esprimere la contrarietà a tale scelta, 

utilizzando gli strumenti della petizione popolare. Con livello di adesione 

che, tra parentesi non mi aspettavo, perché la petizione è partita il lunedì 

in mattinata e oggi pomeriggio più di 200 firme le ho viste, io, di persona. 

Anche perché i moduli di partecipazione sono parecchi. Dicevo che, 

nonostante il mio intervento in Commissione, che non vi ripropongo per 

non annoiarvi, evidentemente, la Giunta ha deciso comunque di 

procedere, come comunicato anche  sugli Informatori municipali. A 

questo punto, oltre che come Consiglieri Comunali anche come portavoce 

di questi cittadini che si sono mobilitati, io chiedo al Sindaco, alla Giunta, 

di prendere, quantomeno, in considerazione la possibilità di differire la 

delibera di Giunta, non tanto quella che prevede l’istituzione dei 

parcheggi a pagamento, ma quella che individua quelle due aree, come  

luoghi  da sottoporre alla sperimentazione. Mi fermo un attimo qua. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Orunesu. La parola a Davide Ballabio Capogruppo 

del PD. 

 

Davide Ballabio – capogruppo del PD 

La mia voleva essere solo una precisazione perché mi è parso di cogliere 

nell’intervento del Consigliere Campagna un’eccessiva deriva 

personalistica nei confronti di Francesco Carcano per quanto riguarda 

l’intervento del Partito Democratico. Volevo segnalare a Giacomo che 

essendo un gruppo nutrito, noi come Partito Democratico, gli interventi 

che sono stati dai Consiglieri, sono intervenuti soprattutto Patrizia e 

Francesco, sono interventi condivisi dal Gruppo. Quindi personalmente 

eviterei degli attacchi personali o comunque un’individuazione in una 

persona del Partito Democratico quando si tratta di interventi ragionati 

insieme.  

 

Presidente  

La parola a Dennis Felisari Capogruppo dell’IdV. 

Dennis Felisari – capogruppo Italia dei Valori 
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Grazie Presidente, buona sera a tutti, anzi buona notte a tutti, ormai, sono  

Felisari, Capogruppo dell’Italia dei Valori. Innanzitutto, la dichiarazione 

di voto che è favorevole ed è favorevole perché riteniamo che forse 

qualcosa di meglio si poteva fare, ma a fatica, molto difficilmente. Non 

vogliamo sentirci dire “bravi” a tutti i costi, e sinceramente non mi 

interessa sentirmi dire “bravo”, perlomeno non mi interessa sentirmelo 

dire in quest’aula. Per quanto riguarda alcune delle esternazioni che ho 

sentito sono il disco, trito e ritrito di tre anni di insulti, praticamente di 

accuse di incapacità, siamo arrivati a scrivere, e mi insegnava la mia 

insegnante delle elementari che ferisce più la penna della spada. Siamo 

arrivati ad accusare il Sindaco di essere Schettino. Schettino ha sulla 

coscienza dei morti, Schettino ha portato una nave ad andare fuori rotta, a 

incagliarsi e distruggersi,non vediamo la stessa azione da parte del nostro 

Sindaco, né da parte di questa Amministrazione. Se arriviamo alla spesa 

sociale, io ho partecipato con piacere, ma poi magari l’Assessore Lesmo 

può puntualizzare meglio di me, a una Commissione intercomunale dove 

abbiamo avuto modo di analizzare i dati della spesa sociale pro capite e 

ho appreso, con soddisfazione, che Novate Milanese, in un momento di 

crisi come questa, nei Comuni del nostro ambito, è passata dal terzo al 

secondo posto per spesa sociale pro capite, comunque aumentando la 

spesa sociale pro capite. Oggi, solo Baranzate fa meglio di Novate, ma è 

molto più piccola, mentre molti altri Comuni del nostro ambito si sono 

dati un pesante ridimensionamento, hanno tagliato, anche in maniera 

importante, la spesa sociale pro capite. Quindi questo sicuramente è 

qualcosa di positivo messo in atto da questa Amministrazione. Per quanto 

riguarda il discorso, il problema sollevato da Orunesu sulla storia dei 

parcheggi. Perché quella zona e non un’altra? Perché a Novate, ogni 

tanto, si faccia qualunque cosa, purché non lo si faccia davanti a casa mia, 

questa è un po’ la logica di cortile, tanto è vero che io non ho mai visto 

nessuno stracciarsi le vesti perché per venti anni, forse non si sono fatti 

interventi di riqualificazione, mi viene in mente via Cavour o altre zone di 

Novate, dimenticate da Dio, anche quelli sono cittadini novatesi che 

hanno diritto di vivere in un ambito diverso. Poi mi veniva in mente una 

cosa, io ho risieduto per un periodo, a Peschiera Borromeo,  molti anni or 
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sono e ricordo che per andare a lavorare dovevo recarmi in auto 

obbligatoriamente a San Donato Milanese, lasciare la macchina al 

parcheggio dell’ATM e prendere il metrò. Il parcheggio dell’ATM non 

era gratuito e aveva una tariffa che allora era 6.000 Lire alla settimana, 

più 6.000 Lire di abbonamento ATM. Siccome l’ha illustrato il 

Comandante, non sono della Polizia Locale, non sono dati che mi invento 

io, più del 50% delle auto parcheggiate dove c’è l’Ufficio Postale, il lato 

stazione, sono di non residenti a Novate, noi ci stracciamo le vesti per 

dare un servizio a qualcuno che arriva da fuori, che comunque utilizza le 

nostre strade e i parcheggi e paga le tasse da un’altra parte. Difatti a me 

capita, ogni tanto, di andarci su quel piazzale  e non c’è mai un buco e io 

sono un cittadino novatese che paga le tasse qui. Vengo a un altro 

discorso, siamo accusati di non voler fare partecipare, il Consigliere 

Campagna su questo ne ha fatto quasi una bandiera. Io aspetto, da tre 

anni, che lui rinomini i suoi esperti nelle Commissioni in modo da avere 

un apporto più costruttivo perché in questo momento a rappresentare il 

suo partito c’è solo lui che tuttologo sicuramente non è e che magari non 

riesce a essere sempre presente. Ci fossero dei suoi esperti, ben volentieri, 

siccome conosco alcuni del suo partito che sono persone estremamente 

capaci che avrebbero potuto darci un contributo. Da parte mia, io cerco in 

Commissione di non parlare quasi mai, di fare parlare gli altri proprio 

perché gli esperti hanno quelle occasioni per parlare. Noi abbiamo molti 

altri ambiti in cui poterci confrontare, in cui poter parlare, in cui poter 

anche decidere, gli esperti possono essere sicuramente propositivi. Questo 

è il quadro, è facile stare all’Opposizione e tirare sassi a qualunque cosa 

faccia la Maggioranza, c’è il detto: piove governo ladro, quindi il governo 

comunque sia, piove o che ci sia il sole è là dov’è. Noi abbiamo dovuto 

affrontare, continuiamo ad affrontare una situazione assai difficile in cui 

paradossalmente i soldi non si possono spendere, pur essendoci e se anche 

l’Amministrazione precedente, per alcuni versi, e va riconosciuto perché 

non è tutto male quello che uno fa, così come non è sicuramente tutto 

bene, se ha lavorato in parte bene e ha lasciato delle risorse, quelle risorse 

non si possono utilizzare. Per quanto riguarda alcune preoccupazioni sulle 

manutenzioni, perdonatemi, ma qualche sassolino dalla scarpa me lo 
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voglio togliere anche io come Presidente della Commissione Lavori 

Pubblici. Una delle spese forzate, che dobbiamo fare è mettere mano alla 

palestra di via Cornicione, peccato che in Commissione, già molto tempo 

fa, sia emersa una relazione di un perito che diceva che, nel 2001, era 

ammalorata quella struttura e dal 2001 a tutto il 2009 al Governo c’era 

qualcun altro e nulla è stato fatto. Peccato che se parliamo di 

manutenzioni e di partecipazione, io sedevo in Commissione Bilancio 

nella prima Giunta Silva, quando si è dovuta esaminare, in maniera seria, 

la situazione di quello che, una volta era il palazzetto dello sport che è 

quello che oggi è qualcosa di inqualificabile e indefinibile, furono 

avanzate proposte, anche da parte mia, di soluzioni diverse da quella poi 

adottata, e proprio perché furono avanzate, di quell’argomento non se ne 

parlò più in Commissione Bilancio, il macchinista continuò a guidare il 

treno nella direzione che aveva in mente, mai ci fu una Commissione 

congiunta su quel tema. Quindi ognuno avanti diritto e visto che era a 

bilancio, vuole mettere il naso su come spendiamo i soldi, lasciamoli 

fuori. Quando si dice a qualcuno che non è capace, bisogna avere poi la 

forza anche dell’esperienza dei numeri e delle proprie azioni pregresse per 

dire che non è capace. Quando si dice che non ascolta bisognerebbe 

guardarsi allo specchio e vedere cosa si è fatto e se si è ascoltato gli altri 

quando si era al Governo. E quindi io sono convinto che di errori 

probabilmente ne abbiamo fatti e ne faremo ancora, sicuramente in buona 

fede. Un altro sassolino che mi voglio togliere è che non c’è nessuna 

timidezza da parte di questa Maggioranza, soprattutto quando parliamo 

dell’IMU, perché la nostra posizione è stata fortissima, lo è a livello 

nazionale e lo è stata anche in quest’Aula, di contrarietà a una tassa che è 

un balzello, vile, iniquo, che addirittura si era presentato… Oltre ad 

essersi presentato sotto mentite spoglie, Imposta Municipale. Ma quale 

Imposta Municipale, per favore, non scherziamo. Addirittura equiparava 

le case comunali, le case dell’ALER e quelle delle Cooperative a 

proprietà indivisa a delle seconde abitazioni, cioè follia. Non serve un 

Governo di tecnici, serve un Governo di persone di buon senso per non 

dire delle belinate – scusatemi il termine – di questa portata. Comunque, 

se oggi viviamo in questa situazione… noi il governo Monti non lo 
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sosteniamo, non lo appoggiamo e non lo appoggeremo mai perché il 

Governo, l’ho già definito il Governo del Robin Hood della Walt Disney, 

toglie al povero per dare al ricco, infatti si vede quali sono gli interessi 

che vengono tutelati e in quali direzioni vanno certe azioni di questo 

Governo. Detto questo, questo Governo è stato probabilmente quasi un 

male necessario perché ci è voluto un gesto, come dire, di onestà 

intellettuale di Tremonti per ammettere che la crisi era partita nel 2007, 

nell’agosto del 2007, dopo che per anni , … l’ha negata, il nostro ex 

Presidente del Consiglio – fortunatamente ex – l’ha negata dicendo che 

tutti erano catastrofisti e che le cose andavano bene. E per fortuna che le 

cose andavano bene siamo arrivati ad un passo dalla Grecia. Quindi, noi 

stiamo facendo del nostro meglio, non pensiamo di fare il bene assoluto – 

anche se ci si prova, non pensiamo di essere il male assoluto che questa 

Minoranza ha dipinto per tre anni con attacchi sui giornali denigratori e 

poco altro. Grazie.  

 

Presidente 

La parola al Consigliere, nonché capogruppo della Lega Nord, Aliprandi. 

 

Massimiliano Aliprandi – capogruppo Lega Nord 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti, anzi buonanotte visto l’orario. 

Allora, ho avuto modo di ascoltare un po’ tutti quanti, quindi non rientro 

nei termini e nei meriti di quello che è la valutazione del Bilancio se no 

arriviamo a domani mattina. Dieci minuti di considerazioni però li voglio 

fare. La prima è quella sull’intervento del Consigliere Carcano, come 

quella del Consigliere dell’Italia dei Valori, Dennis Felisari, che merita la 

battuta di aver associato Schettino al Sindaco di Novate. Voi sappiate che 

noi non siamo preoccupati del fatto di aver associato il Sindaco in 

maniera ironica a Schettino, bensì siamo preoccupati per i cittadini che, 

oltre a essere lasciati in mutande – passatemi il termine e l’espressione 

colorita – dal Governo, magari devono mettersi anche a fare l’inchino 

assumendo una posizione un po’ particolare, che sicuramente in questo 

periodo con le 50 tasse in più messe da questo Governo, che da più parti –

ho sentito questa sera – non è apprezzato, se non dal PD, praticamente, 
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perché lo sta sostenendo a pieno titolo e a piena voce. Gli altri, chi più e 

chi meno, hanno avuto da ridire sui comportamenti e le scelte fatte da 

questo Governo. Eppure ci attacchiamo al fatto che in maniera ironica si 

possa prendere delle posizioni di un certo tono ma che, ripeto, non 

volevano essere assolutamente cattive e offensive nei confronti di 

nessuno. Detto questo, quello che altrettanto lascia un po’ turbati, è il 

fatto di sentire un Assessore di una Lista Civica, che è l’Assessore al 

Bilancio, che parla di imposte ingiuste, fatte pagare al cittadino; che un 

Consigliere di Maggioranza alla votazione su quelle che sono le aliquote 

per l’IMU – condividiamo lo stesso atteggiamento, abbiamo abbandonato 

l’Aula – non le ha condivise; che il PD, che è nella stessa Maggioranza, 

dica: no, sono cose giuste. Beh, io credo che qualche, di più di qualche 

idea confusa l’abbiate. Forse quando prima l’Assessore al Bilancio diceva 

a noi di metterci d’accordo, beh, io credo che forse mettersi d’accordo è 

problema vostro non nostro. Le idee penso che noi le abbiamo chiare, chi 

le ha confuse siete voi  perché stasera stessa avete dimostrato in più di 

una occasione di esservi esposti in maniera diversa. Volete difendere il 

vostro Bilancio? Ripeto, voi siete alla Maggioranza, siamo in una società 

democratica e quindi credo che non sia difficile scoprire quale sarà il 

risultato della votazione. Però, ripeto, su quelle che poi sono le scelte, se 

possono essere condivise o meno, credo che la libertà di pensiero ci sia. 

Grazie.  

 

Presidente 

La parola al capogruppo dell’UDC Campagna. No, no, scusa,  Davide per 

favore, parli dopo. 

 

Giacomo Campagna – capogruppo UDC 

Tre brevi risposte perché sono doverose, una a Davide Ballabio. Mi 

dispiace se l’interpretazione è stata di tipo personale, mi scuso anche se è 

stato del tutto involuto, però a conferma della non volontà di considerarla 

personale, Davide ti ricordo che la mia prima frase sul tema di metodo è 

stata che l’intervento di Carcano è stato esemplare dell’atteggiamento 

della Maggioranza. Non ho detto PD, ho detto addirittura tutta la 
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Maggioranza. Però, niente di personale con Carcano ma proprio ho detto 

appositamente quella frase che forse ti era al momento sfuggita. È 

doverosa anche una piccolissima replica a Felisari, che non perde 

occasione per guardare al passato dicendo che noi eravamo i brutti e 

cattivi e quindi, dice, se anche noi lo siamo, guardatevi voi. Però, Felisari, 

vorrei ricordare una piccola differenza: noi non abbiamo mai detto che 

saremmo stati il Governo della partecipazione, voi sì. Per cui fa un po’ 

specie, cioè te l’ho già detto in altre occasioni, il vicino di sedia Zucchelli 

non si offenda, ma cioè finché Zucchelli è cattivo, è quasi come 

Berlusconi, quando c’è da citare un problema è colpa di Zucchelli, si sa, 

si è sempre saputo, ma voi eravate quelli buoni, quindi è un po’ diverso. E 

da ultimo, non tanto per dover dimostrare a nessuno che ho svolto i 

compitini o per dimostrare la buona e la cattiva fede che lascio ad altri più 

in alto eventualmente di valutare, però io vorrei leggere all’Assessore 

Ferrari quelli che sono i numeri che mi sono stati consegnati in occasione 

della Commissione congiunta dei Servizi Sociali e Bilancio, onde vedere 

se poi, magari, sono dati diversi, meno segreti insomma. Comunque io 

qua – tolto il Servizio della Prima Infanzia, che l’Assessore stesso ha 

detto sono incrementati di 300.000 Euro per il discorso dell’Asilo, già più 

volte fatto – leggo testualmente, mi consentirete l’arrotondamento al 

migliaio di Euro. Minori: 2011, 391.000; 2012, 398.000; 7.000 Euro. 

Disabilità: 2011, 546.000; 2012, 552.000; 6.000 Euro. Famiglie: 226.000; 

diventano 182.000; quindi sono meno 26 più 18 fa 38, 44. Quindi siamo 

in meno… è 190 in più. Anziani: 432.000, 458.000. Immigrazione: 4,2 e 

4,2 tale e quale. Ecco, io onestamente non l’ho fatto, però il saldo mi 

sembra che sia, non so, forse più 3.000 Euro o qualcosa… questi sono i 

numeri che sono stati dati in Commissione e io il compitino l’ho fatto su 

questo.  

 

Presidente 

La parola all’Assessore Lesmo. 

 

 

Chiara Maria Lesmo – assessore  
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Buonasera. Una prima precisazione: i numeri sono importanti ma vanno 

citate bene le fonti e vanno citati bene i materiali che sono stati distribuiti 

anche nella Commissione. State leggendo tabelle che non riguardano le 

letture dei Bilanci ma delle fonti di finanziamento fornite dai Piani di 

Zona, dove sono dentro non solo i soldi del Comune ma anche i soldi che 

arrivano dalla Circolare 4, dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, ecc. 

Tant’è vero che la voce “immigrati” non esiste nel Bilancio. Questo però 

mi porta a fare due considerazioni: una è che non capisco cosa facciamo a 

fare le Commissioni, dove vengono presentati sempre materiali …, 

istogrammi e c’è almeno la possibilità un paio d’ore di discutere in modo 

approfondito sul singolo dato e sul singolo elemento e, invece, in 

Commissione raramente c’è un ritorno. Mentre, poi, è già il terzo anno, il 

primo purtroppo io non c’ero, ma è il secondo anno che si vengono a 

portare i dati in sede di Consiglio Comunale. Ma va bene, è una scelta che 

fa la Minoranza. Dopodiché, però, vorrei che anche sui dati che sono 

riportati sul Bilancio e soprattutto per dover di chi non ha avuto la 

pazienza di leggerli fino in fondo, siano riportati bene. È vero alcune 

differenze tra l’assestato 2011 e il preventivo 2012, ma prima di tutto, se 

guardiamo quello che è stato il preventivo 2011 non siamo mai al di sotto 

e i Capitoli, che la Consigliera De Rosa citava, sono quelli che sappiamo 

bene che subiscono variazioni nel corso dell’anno perché riguardano 

l’assistenza agli anziani e i sussidi. Quindi, anche qua strumentalmente i 

numeri, concordo, possono avere diverse interpretazioni. Ma io credo che 

la considerazione più interessante sia stata quella con cui siamo stati 

appellati stasera: irresponsabili. Allora, io su questo che mi ha colpito 

molto perché nell’insieme degli aggettivi… sto pensando da un po’, 

irresponsabili. Sì, è vero, sul tema della RSA e del Centro Diurno 

Integrato, ripeto, l’esclamazione che ho fatto alla domanda specifica del 

Consigliere Campagna: “magari ci fossero delle novità”. Ma il modo con 

cui lo dico, lo spiego, ha l’attenzione a voler informare non solo la 

Minoranza ma soprattutto la cittadinanza di soluzioni concrete, di progetti 

che abbiano tempi certi e soprattutto che siano risposte coerenti ai bisogni 

di Novate e anche alle possibilità di spesa dei novatesi. Allora non posso 

che, sorridendo, ricordare quando nelle Amministrazioni precedenti, 
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addirittura, si fece l’inaugurazione e si posò il primo mattone della nuova 

RSA e si fece un bellissimo plastico facendo vedere alle signore anziane, 

allora accolte nella RSA, prendendole in giro e prendendo in giro le 

migliaia di anziani novatesi, come era a portata di mano la soluzione della 

RSA. Bene, noi siamo irresponsabili, perché abbiamo deciso che la nostra 

presenza sul territorio è molto diversa. Sì, abbiamo uno stile diverso. 

Forse abbiamo una politica diversa, quindi non facciamo proclami, non 

andiamo avanti a slogan e non inauguriamo, e non tagliamo nastri 

laddove non siamo certi di dare una soluzione concreta. Questa è la prima 

differenza. La seconda, abbiamo politiche e presenze diverse sul 

territorio, qualcuno già prima di me ha citato il modus operandi che non è 

solo dell’area sociale ma che un po’ è un motivo proprio di questa 

Amministrazione, di lavorare molto col territorio, con le risorse, le altre 

istituzioni presenti, il territorio che è anche un territorio allargato, quindi 

non soltanto i confini di Novate Milanese ma anche i confini del Piano di 

Zona, dei Comuni limitrofi e la collaborazione, il confronto con il privato 

sociale – ci tengo a sottolineare – dove il nostro stile è diverso, la nostra 

politica con il privato sociale è una politica di ascolto, di confronto, di 

coprogettazione e di cofinanziamento, non di regalie o di 

assistenzialismo, anche con le realtà del privato-sociale che operano e 

collaborano in un modo molto attivo. Altra differenza, è vero, noi 

abbiamo uno stile e una politica diversa col personale, oggi qui se ne 

parla rispetto ai numeri. Peccato, perché l’incontro con le persone della 

Pubblica Amministrazione di Novate è un incontro importante. Certo, a 

volte è anche uno scontro, però peccato che ci siamo trovati – come 

purtroppo accade spesso in Italia – dipendenti che per la maggior parte 

non avevano avuto una guida politica e quindi, anche sul tema della 

riorganizzazione, sul tema della formazione, sul tema della valutazione, io 

credo che dei grossi cambiamenti siano in atto. Alcuni piacciono? Alcuni 

meno? Certo. Ricordiamoci, però, la storia e la cultura della Pubblica 

Amministrazione, che nessuna area, nessun partito di Destra o di Sinistra 

tenta di scuotere tacciandola di un immobilismo e di un elefantismo. E sì, 

peccato che se non la smuove un po’ anche la politica, anche la Pubblica 

Amministrazione non riuscirà a darci quei risultati di efficacia e di 
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efficienza che non devono essere il fiore all’occhiello di una 

Amministrazione ma di una cittadinanza. E allora, quando quel minimo di 

riorganizzazione che si è fatta, quel tentativo di allargare la base delle 

responsabilità, cercando anche di lavorare sulla parte dei Dirigenti, ha dei 

ritorni in termini anche dell’utenza, quindi avere meno tempi di attesa, 

avere risposte più certe, avere la capacità di comunicare in un modo 

magari meno burocratese, credo che siano piccoli risultati ma importanti. 

Un’altra considerazione: noi abbiamo una politica di relazione con i 

cittadini diversa, che tende ad andare oltre l’assistenzialismo e anche qua 

a non andare per slogan. Io sono stanca di sentire parlare, quando solo se 

ne ha bisogno, della famiglia come il nucleo della società, quando a 

Novate Milanese abbiamo 8.834 nuclei famigliari. Questo è il dato e io mi 

sento la responsabilità di capire i bisogni e di cercare di dare risposte a 

questo numero. Quindi non esiste, siamo nel 2012 e sicuramente il nucleo 

famigliare è la cellula più semplice – e da un’altra parte può essere più 

fragile o più complessa – con cui le Amministrazioni e le società stanno 

interloquendo. Allora cominciamo a parlare di famiglie, cominciamo a 

parlare di diversi bisogni. E così credo che sia importante non passare il 

messaggio che questa Amministrazione aumenta le spese riguardo anche 

ai Servizi Sociali, perché la compartecipazione alla spesa da parte 

dell’utenza è esattamente quello che è stato descritto, la possibilità di 

redistribuire e di poter fornire servizi in modo più allargato, in modo più 

equo e, quindi, se oggi Novate Milanese ha i trasporti gratuiti per tutti, dal 

2013 non avrà i trasporti gratuiti per tutti ma li avrà a pagamento, secondo 

fasce di reddito e secondo una modalità che è stata condivisa non tanto 

col Piano di Zona ma anche nella Commissione, dove abbiano partecipato 

tutti i Comuni con le Commissioni Consiliari del Piano di Zona, dove è 

stato presentato questo modello per costruire la contribuzione. Modello 

che poi i Servizi, nella traduzione concreta, stanno verificando come in 

alcuni casi alcune famiglie pagheranno meno addirittura e altre famiglie 

invece con redditi alti pagheranno di più. Chiudo ripetendo che se con 

questi – ce ne sarebbero tanti altri – ma se con questi punti siamo 

considerati degli irresponsabili, beh, allora ben venga, come dire, 

l’accezione positiva di questo concetto.  
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Presidente 

Grazie. La parola a Zucchelli, capogruppo di Uniti per Novate.  

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Alcune battute veloci nel rispetto anche alle risposte che l’Assessore 

all’Urbanistica ha dato. Quindi ritengo che sia in discussione l’Ordine del 

Giorno così come l’ho presentato, visto che mi ha dato anche una risposta 

e quindi merita a, questo punto, anche una controreplica rispetto a quello 

che l’Assessore stesso dice. Mi riferisco a una partenza che comunque 

non ci sta rispetto al non accesso dalla parte di via Vittorio, pardon, di via 

Matteotti/Rimembranze verso la via Cornicione. Cioè, cosa c’entra? Io sto 

ponendo il problema del parcheggio che è un parcheggio carrabile, non 

c’entra niente l’accesso pedonale. Comunque penso che l’Assessore abbia 

visto in tutta la sua complessità e potenza quello che sarà poi – scusami – 

l’intervento nel suo completamento. I ritardi che ci sono stati, legati a 

tutta la vicenda della sottoscrizione/convenzione CIS, quindi con quello 

che era l’ipotesi legata alla Villa Venino in una vecchia polemica. Penso 

che nel marzo del prossimo anno si vedrà anche la bontà delle scelte che 

sono state fatte sul versante urbanistico. Non sta in piedi quello che dici, 

che attraverso il PGT e quindi con le compensazioni si potrà acquisire 

l’area, cioè questo è un dato che è scritto all’interno della convenzione, 

quindi c’è un decennio, questo è il termine ultimo rispetto a cui poi le 

cooperative, rispetto alla sottoscrizione, diranno bene, basta, non si fa più 

nulla, peraltro anche risparmiando qualche soldino. Non è che li incassate 

voi come soldi, come Amministrazione Comunale, però verrà 

sicuramente aumentato, anzi ci sarà un grande disagio per l’accesso sia 

alla palestra che alla scuola. Quindi quello che attualmente avete previsto 

è assolutamente insufficiente e non sufficiente per quello che è possibile, 

che poi avete ritagliato uno spazio ulteriore al verde va benissimo. Il 

problema è tutto quello che sta nella parte verso l’autostrada, potreste 

ricontattare il proprietario o la proprietà ragionando anche sui reliquati 

nell’importo complessivo. Io chiedo, se i documenti esistono in Comune 

reperiteli piuttosto che risentite la proprietà stessa. Ora una precisazione,  
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anzi una serie di precisazioni rispetto a quello che diceva adesso 

l’Assessore Lesmo. Rispetto ad  una diversità, c’è la diversità, la ringrazio 

e la rimarco, perché definire regalia, assistenzialismo, quello che viene 

dato alle scuole private è una battaglia che da tempi memorabili abbiamo 

portato in questo Consiglio Comunale, quindi è un servizio effettivo che 

viene dato, è un servizio di altissima qualità per cui non c’è stato bisogno 

di questa Amministrazione Comunale per chiedere un aggiornamento al 

personale che attualmente sta facendo un lavoro preziosissimo. Abbiamo 

qui anche il Giornalino che è stato distribuito dalla Giovanni XXIII. Ma è 

uno stile e una politica diversa rispetto alla comunicazione. Nessuno di 

noi si è mai avvalso – adesso non ripeto quello che hanno già detto i miei 

colleghi dell’addetto alla comunicazione – però, rispetto ad alcuni 

pronunciamenti che sono stati fatti, basta andare a rivedere l’editoriale del 

Sindaco sulla questione delle RSA, quindi sembrava che tutto fosse 

pronto, arriva la nuova Amministrazione Comunale e risolveremo le 

questioni. Vi ricordate, prima a sud del Parco della Balossa, poi dopo si 

va in via Lessona e poi tutto è sparito. Io non sono mai stato un acceso 

sostenitore di tutta la vicenda, però ho seguito quello che veniva scritto 

sull’Informatore municipale. Sulle occasioni perdute abbiamo discusso 

della Città della Salute che è sfuggita. Abbiamo affrontato il tema Rho-

Monza in più di una occasione, seguendo quello che sta succedendo, Rho-

Monza non è stato inaugurato niente ma sembrava che tutto fosse. C’è un 

dato: per voi la campagna elettorale non è mai finita e non è mai… cioè è 

sempre in corso. Diciamo una cosa, che per quello che ha caratterizzato le 

Amministrazioni precedenti c’è stato magari l’anno precedente 

all’Amministrazione Comunale, sono state fatte una serie di azioni, di 

tagli di nastri dove ci stava. Quindi, probabilmente improprio e poco 

felice lo ritengo quando è stato inaugurato il plastico, personalmente non 

c’ero neanche perché mi sembrava una iniziativa un po’ velleitaria. 

Allora, detto questo…  dobbiamo citare il solare fotovoltaico, ma 

potremmo andare avanti. Cito per ultimo alla “blues brothers”, nel senso 

che mi riferisco vediamo la luce con CIS, non nel senso degli indiani, con 

il CIS, ma dove? Dove? Tu, Sindaco, hai citato prima la sentenza. Ma 

vada a pagare l’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione i 
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debiti che ha con A2A con la sentenza, vada alla Banca Popolare a pagare 

le rate con la sentenza, vada a pagare i debiti tributari con la sentenza. 

Cioè, questo qui, come dire, è l’esaltazione di un dato che non 

corrisponde assolutamente. Tu sei andato? Scusa, Sindaco, ti do del tu, 

d’altra parte darti del lei suonerebbe improprio. Sei andato a chiedere alle 

banche un prestito per la situazione disastrosa in cui sono, quindi non è 

che le banche ricevono come garanzia la sentenza. A parte che potrebbe 

esserci ricorso piuttosto che in appello, … che cosa potrà accadere, se non 

altro chi è stato adesso… gli è stato detto dammi questi soldi e potrebbe 

anche essere nullatenente, questo mi risulta che aveva già … Per cui, con 

questa sentenza ci possiamo fare un bellissimo quadretto. Quindi la 

questione di CIS è tutt’altro che risolta, quindi è stato uno dei proclami, 

basta andare a vedere il numero di giugno, un anno fa, di questa 

Amministrazione. Lesmo per cui occhio a determinate affermazioni, 

parliamo con cognizione di causa. Una diversità c’è, la ripeto, però per gli 

esempi che hai fatto tu, da questo punto di vista ritengo che non siano 

particolarmente felici. Grazie.  

 

Presidente 

La parola all’Assessore Pietropoli.  

 

Monica Pietropoli – assessore  

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Solo alcune precisazioni visto che 

l’ora è tarda e che siamo in sede di Bilancio e il capitolo della sosta a 

pagamento non ha una consistenza così rilevante quest’anno. Credo di 

aver compreso dagli interventi che non ci sia una contrarietà verso 

l’istituzione della sosta a pagamento ma dei dubbi sull’ubicazione, così 

come è già stato sviscerato nel confronto in Commissione, per intervenire 

su larga scala e sul territorio, non si può prescindere da un Piano Urbano 

della sosta. Infatti questo è l’avvio di una sperimentazione che serve a 

determinare gli aspetti dell’affidamento della gestione a soggetti terzi 

esterni in collaborazione col Comune, una sorta di chiave in mano, project 

financing. La scelta dell’ubicazione, della sperimentazione non è stata 

effettuata a caso, sono state vagliate più possibilità, le loro criticità, gli 



 76

aspetti positivi e negativi. Quindi la scelta è ricaduta comunque su un 

parcheggio di interscambio. L’utilizzo è comunque – come è già stato 

ricordato negli interventi precedenti – prevalentemente fatto da non 

residenti durante le ore diurne e le ore serali, sono comunque riservate 

alla residenza perché l’utilizzo a pagamento è previsto dalle 8.00 alle 

19.00 dal lunedì al venerdì. Quindi, comunque, c’è uno spazio per i 

residenti. Se verrà utilizzato o no, le sperimentazioni servono anche a 

vagliare e ad analizzare gli effetti delle scelte che si fanno. Una 

piccolissima precisazione sull’intervento della Consigliera De Rosa. Il 

condizionale nella Relazione previsionale programmatica non è riferito al 

Piano di marketing del territorio ma al Progetto per il Distretto ad alta 

tecnologia, che dipende da una collaborazione di soggetti diversi e la 

partecipazione a un Bando regionale, è per questo il condizionale, il 

Progetto di marketing del territorio non è dato come probabile. Grazie.  

 

Daniela Maldini – assessore  

Buonasera, sono Daniela Maldini Assessore ai Lavori pubblici. Volevo un 

po’ in parte ringraziare la Consigliera De Rosa perché, come dire, 

entrando un po’ nel merito del Programma triennale allegato ai documenti 

di Bilancio mi ha come dato l’impressione di essere l’unica che ha visto 

alcune cose, perlomeno dettagliate sia nella Commissione Lavori Pubblici 

Urbanistica congiunta che nella presentazione pubblica del Bilancio in 

Villa Venino, alla quale la Consigliera ha partecipato. È vero, abbiamo 

inserito le risorse per l’area manifestazione che è un’area che, secondo 

noi, potrà diventare un luogo di aggregazione e, secondo noi, i cittadini 

novatesi hanno assolutamente… di cui i novatesi hanno necessità. Sono 

250.000 Euro e volevo precisare che però nel Triennale di quest’anno ci 

sono risorse dedicate all’Edilizia scolastica per 1.168.300 Euro, per cui 

non ci siamo dimenticati dell’Edilizia scolastica e delle strutture sportive. 

Al Consigliere Zucchelli, invece, che ha citato la Palestra di via 

Cornicione, ha già in qualche modo risposto il Consigliere Felisari 

ricordando quella relazione che è rimasta per dieci anni nei cassetti e che 

prevedeva un intervento massiccio sulla Palestra Cornicione. Mi spiace 

che si sia dimenticato di ricordare gli interventi che invece sono previsti 
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nel Programma Triennale di quest’anno e che riguardano per esempio il 

Centro Diurno Disabili, struttura assolutamente dimenticata per anni e che 

proprio recentemente anche i Consiglieri di Minoranza hanno avuto 

occasione di visionare e di considerare, come dire, nelle condizioni in cui 

i ragazzi disabili del nostro paese sono costretti a stare per delle giornate 

intere. L’altro aspetto – mi stavo dimenticando – sulla Palestra di 

Cornicione. Non dimentichiamo che sulla Palestra di Cornicione c’è 

ancora un tetto in eternit, per cui per dieci anni la relazione della 

professionista che aveva redatto l’intervento che doveva essere fatto è 

rimasto nei cassetti dimenticandosi appunto di questi aspetti così 

importanti. 

 

Presidente 

La parola al Consigliere Angela De Rosa capogruppo PDL. 

 

Angela De Rosa – capogruppo PDL 

Ci sono però alcune doverose precisazioni. Non è che all’interno del 

Gruppo del Popolo della Libertà o tra i Gruppi di Minoranza ci si debba 

mettere d’accordo, gli interventi diversi… abbiamo parlato di 

contenimento della spesa o di spesa che, così come riportata dal Bilancio 

di previsione 2012, secondo noi o resta al palo o diminuisce e della 

possibilità – il Consigliere Giudici è stato anche molto preciso con un 

inciso – qualora nelle maglie del Bilancio ci sono queste possibilità, il 

taglio di sprechi. Sono due cose e due argomenti completamente distinti e 

distanti che non cozzano l’uno con l’altro, non abbiamo detto cose in 

contraddizione. Questo per dovere di cronaca perché se non riusciamo 

neanche a capirci e mettiamo in bocca parole e cose non dette, poi 

facciamo fatica a comunicare. Secondo passaggio relativo a questa 

benedetta sosta a pagamento o maledetta sosta a pagamento. Il problema 

non è tout court l’ubicazione cioè, oggi come oggi, qualsiasi ubicazione in 

termini sperimentali avesse scelto la Giunta, secondo me avrebbe 

sbagliato, detto in modo molto… Perché avrebbe sbagliato? Perché è 

evidente che a Novate, anche con l’aumentare del benessere nonostante la 

crisi, mediamente in una famiglia un paio di macchine ci sono e non è una 
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sorpresa, girando per il territorio comunque ti giri, comunque ti volti. 

Nella Relazione previsionale e programmatica si parla anche della 

necessità di porre rimedio al parcheggio in doppia fila, quindi la 

possibilità di fare il senso unico in via Balossa che, proprio perché in 

concomitanza di un oratorio e di un campo sportivo, spesso e volentieri le 

macchine sono in doppia e tripla fila. In piazza basta andare in qualsiasi 

ora del giorno e della sera, le macchine sono in doppia e in terza fila. C’è 

un problema di parcheggio, un po’ perché la gente deve parcheggiare 

sempre vicino a dove deve andare e questo fa parte dell’educazione che 

purtroppo facciamo fatica a trasmettere, dall’altra perché c’è una evidente 

carenza. Nel corso degli anni non si è adeguato il numero di macchine che 

passano, questo è un problema legato anche al traffico, cioè non è che lo 

scopre Angela de Rosa, le città purtroppo sono condizionate dal traffico, 

le strade e i parcheggi non sempre sono adeguati. La sperimentazione non 

funziona tout court perché? Allora, siamo praticamente quasi vicino 

all’approvazione del Piano di Governo del Territorio, nell’ambito del 

quale si faranno dei ragionamenti anche relativi al Piano del Traffico, a 

quello Viabilistico e anche a quello dei Parcheggi. Allora perché non 

ragionare in quell’ottica, non necessariamente mettendo a pagamento i 

parcheggi dappertutto, ma neanche necessariamente scegliendo più o 

meno a caso – lasciatemi passare il termine – poi so che non è stata scelta 

a caso, un’area di Novate per fare una sperimentazione che lascerà il 

tempo che trova. Perché chi utilizza il parcheggio di fronte alla Stazione o 

il parcheggio di via Volta, non sono le stesse persone che utilizzerebbero 

viceversa dei parcheggi da sosta a pagamento nel centro, cioè nel centro 

abbiamo già la sosta con il parchimetro, cioè ad ore. Allora, a questo 

punto, esiste già un minimo di predisposizione lì, perché non fare la 

sperimentazione nel parcheggio a pagamento lì? Perché lì, probabilmente, 

si sarebbero alzati tutti i commercianti piuttosto che… Invece nel 

parcheggio della Stazione, gli unici a lamentarsi saranno quelli che 

risiedono – perché può anche essere vero che va bene che si faccia 

dappertutto ma non sotto casa mia, ma chi ci risiede dovrà magari alzarsi 

la mattina per andare a cambiare il posteggio della macchina – piuttosto 

che chi viene da fuori e siccome viene da fuori chi se ne frega se deve 
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pagare anche il parcheggio per prendere il treno per andare a lavorare. È 

evidente che, come diceva l’Assessore Maldini, io non ho messo in 

dubbio la cifra stanziata per scuole e palestre. Anzi io prendo atto 

positivamente e auspico – visto e considerato che nonostante i vincoli 

stringenti del Patto di Stabilità per le spese di manutenzione straordinarie, 

visto e considerato che siamo riusciti a reperire 250.000 Euro per un’area 

manifestazioni – che questo milione e passa di Euro, per scuole e strutture 

sportive, e anche sugli edifici pubblici – perché ci sono anche degli 

interventi sugli edifici pubblici –, chiudano il quadro dello stato di 

degrado degli immobili pubblici di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale o che ci pongano sicuramente in buona parte rimedio. Se siete 

in grado di garantire un impegno di spesa di 250.000 Euro per l’area 

manifestazioni, altrimenti per risparmiare uno li investiva per chiudere il 

completamento di manutenzione straordinaria su una scuola o su una 

struttura sportiva. Per la spesa pro capite sociale – mi spiace che Felisari 

non ci sia, qualcuno poi glielo riferirà – il Comune di Novate Milanese, 

adesso al di là del fatto che è passato dal terzo a secondo posto, è da 

sempre il Comune a cui è riconosciuta una tra le più alte spese pro capite 

a livello sociale, per il tema sociale. Adesso può essere un bene, può 

essere un male, ognuno può avere poi la propria idea. Perché dico ognuno 

poi può avere la propria idea? Perché non è neanche corretto tout court 

dire che la spesa sociale delle Amministrazioni precedenti in generale sia 

assistenzialismo e quello che invece viene erogato oggi sia una politica 

sociale. Quando dico che la spesa per il Settore interventi sociali tende per 

parte a diminuire, io lo dico non basandomi sulla documentazione 

ricevuta in Commissione e relativa ai Piani di Zona e quant’altro, io 

guardo il Bilancio di previsione 2012 e il raffronto lo faccio – io sono una 

sostenitrice del raffronto, lo sono sempre stata – tra l’assestato e il 

previsionale. Se io nell’anno precedente ho speso 10, anche se avevo 

stanziato 8, per l’anno che vado ad affrontare non posso pensare di 

mettere 8 o 9 come via di mezzo. Oppure, se faccio questo ragionamento, 

è perché suppongo di non dover integrare durante l’anno, perché 

altrimenti l’esercizio che viene praticato è una sottostima della spesa che 

devo affrontare sull’anno per cui sto approvando il Bilancio. Così si 
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chiama, cioè senza parlare in politichese si tratta di sottostimare dei 

capitoli. Verranno integrati? Ne prendiamo atto, abbiamo visto che così è 

stato, però diciamoci che avete sottostimato dei capitoli di spesa afferenti 

a dei servizi sociali, per il quale avete previsto anche l’introduzione o la 

rimodulazione delle tariffe, che è vero che potrà portare a una equità. 

Infatti, io ho detto in termini generali che non sono contraria alla 

revisione del sistema tariffario e sono anche favorevole al fatto che chi se 

lo può permettere debba compartecipare di più di chi non se lo può 

permettere, questo in generale, Servizi Sociali e anche Pubblica 

Istruzione. Perché, rimanendo ferme le tariffe per troppo tempo, prima o 

poi qualcuno dovrà pagare e dovrà pagare salato poi la revisione del 

sistema tariffario se non lo adegui di anno in anno, perché è chiaro che 

per l’Amministrazione il costo di un servizio che venga fornito da terzo o 

venga fornito direttamente ha inevitabilmente degli aumenti di costi, 

quindi è giusto che poi il cittadino segua la compartecipazione in termini 

di aumento a questi costi. È il discorso generalizzato che distorce. Cioè, 

come avevo già detto prima, abbiamo introdotto l’IMU per mantenere, si 

mantiene e non si mantiene, e contemporaneamente pensiamo ad 

introdurre o ad aumentare delle tariffe, perché poi questa perequazione è 

tutta da verificare, anche in funzione delle fasce ISEE. Sappiamo anche 

che c’è gente che preferisce non consegnare l’attestazione ISEE e magari 

viene parificata all’ultima fascia che però può anche essere di 20.000 

Euro, che non è un reddito particolarmente esorbitante con i tempi che 

corrono. Ho detto e ribadisco che la Pubblica Istruzione rimane al palo in 

termini soprattutto di servizi ma non solo di servizi. E questo non con 

riferimento al piano di diritto allo studio approvato per l’anno scolastico 

che sta per terminare, quindi non rivolgendomi al passato, ma 

rivolgendoci al futuro, perché l’approvazione di questo Bilancio andrà a 

incidere sul prossimo Piano di Intervento allo Studio. Già l’anno scorso 

con molto ingegno anche alla fin della fiera, l’Assessore è riuscito – 

mettendo in rete e rafforzando la rete dei servizi interni – ad offrire anche 

dei servizi a costo zero per l’Amministrazione Comunale, cioè le 

iniziative fatte in Biblioteca con le scuole, che siano paritarie o che 

siano… cioè sono comunque degli interventi che rientrano a pieno titolo 
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negli impegni che l’Amministrazione sostiene a favore degli studenti e 

delle famiglie. Resta però il dato evidente che anche per quest’anno, poi 

per un servizio in particolare ci sarà l’aggiustamento tecnico – l’ho 

anticipato anch’io, non c’era bisogno che mi fosse ribadito – ma è 

evidente che i servizi e alcune iniziative rimangono comunque fermi. Lo 

stanziamento quello era due anni fa, quello era l’anno scorso, quello 

rimane per quest’anno. Quindi il Piano di Diritto allo Studio 2012/2013 

rimarrà tale e quale, a meno che non si possa anche sul prossimo Piano, 

come è stato fatto su quello dell’anno precedente, inserire la postilla tutta 

fumosa e tutta da verificare – che se non si è verificata l’anno scorso non 

si verificherà neanche per il prossimo anno purtroppo – nel caso si 

reperiscano ulteriori risorse, di fare una serie di cose. Torno – scusate – 

alla spesa sociale perché è giusto essere precisi. È vero che qualcosa 

aumenta e quindi uno potrebbe percepire un aumento nella spesa. 

Aumenta la spesa per i nidi perché riportando i nidi a casa, base 

dell’esternalizzazione fatta precedentemente; aumenta il trasporto disabili; 

la voce sulla prevenzione ai minori; l’assistenza domiciliare ai minori; ci 

saranno le iniziative per il ventennale del “Prato Fiorito” che avranno 

sicuramente dei costi; c’è la quota parte del Comune di Novate per 

Comuni Insieme. Quindi evidentemente ci sono degli aumenti contrattuali 

dovuti piuttosto che decisi. Resta comunque il fatto che per alcune voci 

citate, che sono quelle che dicevo poi verranno anche incrementate, si 

registra uno stanziamento che varia da quello più basso di 10.000 Euro a 

quello dei 44.000 Euro. 

 

Presidente 

La parola a Dennis Felisari, capogruppo dell’IdV.  

 

Dennis Felisari – capogruppo IdV 

Grazie, Presidente. Felisari, Italia dei Valori. Solo perché sono rimasto un 

pochino male per l’uscita del Consigliere Zucchelli riferita al comunicato 

del Sindaco, in cui informava quello che già tra l’altro aveva saputo 

perché era sugli organi di stampa locale, della condanna dell’ex 

Amministratore Delegato di CIS-POLI’. Intanto è stato condannato e 
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quindi vuol dire che quello che è emerso, quello che è stato trovato 

comunque aveva un fondamento. Poi potrà fare ricorso in Appello, in 

Cassazione, sarà quel che sarà, intanto è stato condannato. E mi stupisce 

che di fronte a questo comunicato, di fronte a questa informazione, parta 

l’ennesimo attacco all’attuale gestione di CIS, anche perché – cito da  un 

foglio che si chiama “Lo spunto di partenza” dell’autunno del 2010 – si 

diceva che noi dell’Italia dei Valori ci inventavamo le storie, ci 

inventavamo le cifre. Cito: “Come vedete non c’è stata alcuna dispersione 

per milioni di Euro dei soldi dei cittadini novatesi, come affermato 

dall’Italia dei Valori, anzi, in termini finanziari l’operazione CIS-POLI’ 

presenta a tutt’oggi – autunno 2010 – un saldo positivo per il Comune”. 

Quel saldo positivo per il Comune l’abbiamo evidenziato 

nell’Informatore municipale successivo – a cui, infatti, non è stata data 

replica perché non si poteva replicare – dicendo ed elencando i numeri di 

quel saldo positivo che recitava 1.789.289 Euro di perdite accumulate dal 

2003 al 2009, la quota parte del Comune era di 876.752 Euro 

dall’investimento di qualche milione di Euro tra terreni e denari. 

Chiaramente l’analisi fatta non era propriamente in sintonia con i numeri. 

Questo per dire cosa? Sicuramente la soluzione per CIS-POLI’ è ancora 

da venire, quella che il Comune deve ottenere, ma scagliarsi per 

l’ennesima volta contro una gestione che qualcosa sta cercando di fare, ha 

sicuramente delle pecche ancora e la situazione non è felicissima, ma 

rispetto al quadro che ci siamo trovati, alle menzogne che ci hanno detto. 

Cito solo due dati che dovrebbero far riflettere: se nel 2005 e nel 2006 

c’era un sostanziale punto di pareggio, e nel 2007 c’erano 497.000 Euro 

di perdite; nel 2008, 658.000. Ma qualcuno ci dormiva sereno su questi 

numeri? E nel 2009, quando noi siamo andati, appena insediati, a parlare 

con questa persona che è stata condannata e ci siamo sentiti dire che le 

cose andavano meglio perché invece che 658.000 Euro ne avremmo persi 

solo 600.000, beh, alla fine di quel 2009 se ne sono persi solo 163.000 

forse perché ci si è messo le mani in maniera pesante e perché si sono 

scoperte le cose per cui questa persona è stata condannata. Scusatemi, 

grazie.  
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Presidente 

Ci stiamo avvicinando alle quattro ore fatidiche, quindi bisogna stringere, 

la parola al Sindaco. 

 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco  

Io cerco, mi sforzo, perlomeno, poi se non ci riesco sempre, ma mi sforzo 

di non essere altezzoso e cerco di non disprezzare le critiche, 

specialmente quando vengono fatte in modo garbato e, stasera, devo dire, 

che alcune le ho recepite con questo tono e credo che, su alcune critiche 

che sono state fatte, anche noi, dobbiamo fare qualche riflessione. Poi 

invece ci sono altre critiche che invece, almeno per quanto mi riguarda, le 

considero come delle fastidiose punzecchiature e quindi a queste non 

ritengo di dover rispondere. Poi però ci sono altre invece critiche, che 

sono molto sferzanti, sono eccessive, e quindi credo che di fronte a queste 

critiche, non sia giusto abdicare al rispetto della verità. Riguardo al 

problema di CIS-POLI’ qualcuno, ha già detto adesso Dennis, però 

anch’io mi domando perché un’analoga attenzione, un’analoga 

inflessibilità,  un’analoga aggressività, non si è prestata allora, allora 

quando CIS è nato, quando CIS era un santuario inaccessibile, mentre ora, 

lasciatemelo dire, credo che tutto sia trasparente. Tutta la documentazione 

è disponibile, quella chiesta e quella non richiesta e però soprattutto, mi 

pare che l’attuale Opposizione si sia dimenticata di essere stata 

Maggioranza quando POLI’ è nato e per tanti anni ha presentato risultati 

disastrosi. Quelli che allora hanno taciuto, non voglio dire per 

compiacenza, ma come minimo per mancanza di controllo o per 

incapacità, non lo so, per incompetenza e che hanno fatto passare elefanti, 

ora strillano, forse per coprire la coda di paglia che hanno.  Qualche dato 

l’ha già dato Dennis. Io voglio aggiungere, e ripeterli alcuni e darne 

qualcun altro. Non dobbiamo dimenticare che quando si è costituita la 

società CIS, nel 2002, fino al 2009, la società ha continuato a produrre 

perdite, ha ricordato adesso Dennis, mi limito alle ultime tre, nel 2007: 

497.000 Euro, nel 2008: 658.000 Euro, nel 2009: 163.000 Euro. Negli 

ultimi due anni, 2010–2011, si è stati in grado di invertire il trend 

economico, negativo della società. Ci si scandalizza perché si è usata la 
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parola “risanamento”, voglio dire che, tuttavia, il conseguimento di questi 

risultati positivi degli ultimi due anni, in termini economici, che hanno 

permesso di chiudere i bilanci in pareggio, dopo anni di consistenti 

perdite, non è certamente comunque sufficiente ad abbattere il pesante 

debito ereditato. Debito verso fornitori che, al 31.12.2008 aumentava a 

1.400.000 Euro. Questi erano i debiti che noi ci siamo trovati quando 

siamo arrivati, 1.400.000 Euro di debiti esclusi il mutuo e le tasse. 

Quando, quindi si parla di risanamento, noi abbiamo unicamente inteso 

dire che, negli ultimi due anni, si è stati in grado di invertire totalmente il 

trend economico negativo della società. In questi due anni si è arrestata 

l’emorragia copiosa, abbondante di denaro che sgorgava dalle tasche del 

Comune. Quando parliamo di risanamento non intendiamo certamente 

dire, e non l’abbiamo mai detto, che non ci sono più debiti nella società. 

Infatti mentre si è regolarizzata la situazione economica e gestionale, 

rispetto alla situazione patrimoniale, permane una pesante situazione 

debitoria. Se c’erano 1.400.000 Euro di debiti e adesso i bilanci chiudono 

in pareggio, è chiaro che non essendoci utili non si possono saldare i 

debiti pregressi, se si saldano i debiti pregressi non si possono pagare 

quelli correnti. Voglio aggiungere un’altra cosa, che credo sia importante, 

risanamento mi permetto di dire, a mio avviso, significa anche che è stata 

fatta pulizia dello sporco che c’era. Destinazione di denaro, abbiamo visto 

adesso una condanna, contratti fasulli, contributi non pagati, tenuta della 

contabilità – come dire - pressappochista, anche questo è risanamento , 

tutte queste cose non ci sono più, a meno che qualcuno non le dimostri, se 

qualcuno le dimostra, io sarò il primo a dire che io, in buona fede, ho 

sbagliato credendo in chi, in questo momento, è nel Consiglio 

d’Amministrazione. Ricordo anche, parlando di risanamento, le sentenze 

emesse dal Tribunale, tre sentenze tutte favorevoli al CdA, la denuncia da 

parte del CdA di CIS per il mancato versamento dei 360.000  Euro di 

quota di capitale sociale da parte del socio privato. È stato accertato che il 

socio privato non ha mai versato la sua quota di 360.000 Euro. Secondo: 

la denuncia, da parte del CdA di CIS nei confronti dell’ex amministratore 

delegato, per gli illeciti in ordine alla gestione dei conti della società, la 

sentenza recente di condanna. Terzo: la denuncia di presunta irregolarità 
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di gestione, questa volta avanzate dal socio privato nei confronti degli 

amministratori indicati dal Comune, anche in questo caso, il Tribunale ha 

dato torto al socio privato, quindi tre sentenze tutte a favore del CdA 

attuale. Di questo, io credo che dobbiamo tenerne conto, non possiamo 

fare finta di niente o snobbarlo. Allora, detto questo, come si dice anche 

nella nota integrativa dell’ultimo bilancio, la società soffre di liquidità, 

questo è palese, è chiaro ha un problema di cassa importante, quindi è 

necessario  trovare nuovo denaro, fresco per sanare almeno le situazioni 

pregresse di maggiore esposizione e rischio. Allora, il recente 

dissequestro delle azioni che verranno messe sul mercato può essere 

un’opportunità per CIS, ma non è detto che lo sia, perché non è facile 

trovare un socio privato che riveli queste quote. La domanda che ci 

stiamo ponendo tutti, Maggioranza e credo anche Minoranza, una 

domanda di fondo cui dobbiamo dare una risposta, nel giro di breve 

tempo,  è: qual è la prospettiva futura di CIS? Allora, a questo proposito, 

anche la recente normativa che pone in capo agli enti pubblici, l’obbligo 

di valutare se mantenere o dismettere la parte pubblica delle società 

partecipate, ha accresciuto la necessità di affidare a una società, a un 

consulente, a una società specializzata lo studio per valutare gli scenari 

futuri delle società partecipate del Comune e in particolare questo 

riguarda il CIS-POLI’ dove le tre società, in cui il Comune è socio, unico 

o partecipante, è certamente quello di CIS. Di questo ho già detto anche in 

Commissione che stiamo attendendo la proposta, lo studio di questa 

società, dopodiché nel momento in cui l’avremo, verrà messo a 

disposizione di tutti, e insieme, io mi auguro, cercheremo di trovare una 

soluzione per CIS. Ripeto: la situazione di CIS è pesante perché la 

situazione debitoria che c’era all’inizio continuiamo a trascinarcela 

perché, anche negli ultimi due anni il bilancio che chiude in pareggio non 

consente di eliminare, seppur gradualmente, i debiti. Questo è quanto. 

 

 

Presidente 

La parola a Zucchelli. Come ho detto prima, cerchiamo di stringere i 

tempi perché stiamo sforando l’orario. 
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Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Sicuramente, molto velocemente, però io personalmente, sarà l’una e 

dieci, ma sono stufo marcio dei giudizi che il Sindaco attribuisce alla 

Minoranza. Punto 1, rispondere alle domande che vengono fatte da parte 

dei Consiglieri. Ti è stato chiesto qual è l’esito delle domande che tu hai 

fatto alla Banca Popolare e alla Banca d’Asti. Punto 2: perché non hai 

dato comunicazione, in Consiglio comunale e nella seduta  che abbiamo 

fatto in  Commissione Urbanistica, delle lettere di patronage che tu avevi 

fatto… Te lo dico in maniera anche un po’… e finisco – perché i debiti 

che tu continui ad attribuire, i 1.400.000 Euro che è stato dichiarato nel 

bilancio di quest’anno non sono attribuibili esclusivamente a quello che è 

la gestione pregressa. Comunque qualcosa ce l’hai, e non con i membri 

che stanno qui dentro,  perché responsabilità dirette sulla gestione di CIS, 

e poi chiedilo a chi non è seduto in quest’aula. Chi è seduto in quest’aula 

qui ha fatto parte di una Commissione, compresa la persona che hai anche 

tu alla tua sinistra che ha partecipato a tutti i lavori che poteva 

benissimo… la documentazione. Detto questo. Finisco…  

 

Presidente  

Scusate… 

(Intervento fuori microfono) 

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Ma che vergogna? Prenditi una pastiglia, stai buono e non rompere le 

scatole. Da questo punto di vista. Chi c’era nel Consiglio 

d’Amministrazione, chi è che teneva i rapporti… ma dove? Tu sei fuso, 

vai a vederti i documenti… 

 

Presidente 

Scusate, vi tolgo la parola a tutti. È finito, va bene?  

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Sto ripetendo sulla gestione… 



 87

 

Presidente 

Per cortesia, basta… 

 

Zucchelli Luigi, Capogruppo Uniti per Novate 

Sto dicendo sulla gestione in quanto tale, sui debiti che ci sono… 

 

Presidente  

Scusate, basta, adesso parla… 

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Posso finire? Non confondiamo quello che si è accumulato in questi 

ultimi tre anni, perché ci sono comunque dei debiti che ha accumulato 

anche la società, il non pagamento delle rate, comunque del mutuo che ha 

rinegoziato. Il Consiglio Comunale,lo sa e lo ridiciamo che c’è un mutuo,  

di cui il brodo però è stato diluito fino al 2037, per forza che il debito 

comunque è diminuito. C’è un mutuo con 200.000 Euro, che sono stati 

dati dalla Banca Popolare nel 2010 che hanno riempito comunque, sono 

state utilizzate le spese correnti e questo non è stato negato, così come un 

plusvalore che è stato attribuito alla vendita che ha potuto permettere 

l’avanzo del bilancio di quest’anno, diciamolo, effettivamente. 

Comunque, non è questo, avremo il modo e la possibilità di riprenderlo. Il 

mio intervento era riferito alla “vediamo la luce”, la luce che, di fatto, non 

c’è ancora, perché ci sono una serie di passaggi decisamente delicati. 

Concludo dicendo che il risentimento e l’amarezza, io le esprimo con 

quello che all’una e dieci ne abbiamo piene le scatole e domani mattina 

dobbiamo tutti lavorare, il fatto che noi l’abbiamo sempre detto, ripetuto e 

stradetto dall’inizio della legislatura, che CIS era un tema delicatissimo. E 

quello che ci ha dato particolarmente fastidio, lo dico io, ma lo dice anche 

chi ha avuto modo di parlarcene, che ha seguito la vicenda,mi riferisco 

all’amico Filippo Giudici, l’atteggiamento di tracotanza in cui ha detto: 

voi eravate uno schifo, noi siamo arrivati bravi e abbiamo trovato la 

soluzione, quello che è stato pubblicato…, è  questo che ci ha dato 

profondamente fastidio, e ci stiamo chiedendo di rendere conto di questa 
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eccezionale performance che ha potuto permettere finalmente  a CIS di 

venire fuori dalla palude in cui si trovava, questo ci ha infastidito 

particolarmente, non altro. 

 

Presidente 

Risponde il Sindaco. 

 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco  

Se questa è l’impressione che avete avuto, da quello che è stato scritto, mi 

spiace, ma questa non era certamente l’intenzione, ho detto quella che era 

l’intenzione, cioè quello che abbiamo detto che semplicemente dopo tanti 

anni in cui il Comune doveva erogare una barca di quattrini, in due anni, 

di soldi non ne mette più, questo non vuol dire che la situazione sia a 

posto, perché una situazione debitoria c’è ancora. Io non so come voi 

abbiate potuto leggere in questo un tono di arroganza e dire: siamo 

arrivati noi, siamo i più bravi e abbiamo messo a posto tutto. Perché non è 

così, i debiti c’erano e ci sono ancora, l’unica cosa che abbiamo detto è 

che finalmente, da due anni a questa parte, il Comune non deve più 

mettere tanti soldi, non deve svenarsi, questo abbiamo detto, però tutti 

sappiamo che la situazione di CIS è grave, è pesante ancora, questo 

l’abbiamo detto, quindi se non ci siamo intesi sulle parole, ce le siamo 

chiarite adesso. La seconda cosa, le lettere. Intanto, e te l’ho già spiegato 

quando sei venuto in ufficio che le lettere non sono lettere di patronage, 

ma sono semplicemente delle lettere rivolte, indirizzate alle due banche, 

alla Banca Popolare e alla Cassa di Risparmio di Asti in cui io dico, visto 

che il CdA di CIS vi ha chiesto un’apertura di credito, vedete di potergli 

andare incontro, ma non sono lettere di patronage, il Comune non ha 

garantito un bel niente, questo deve essere chiaro. Siccome io già te 

l’avevo detto che non sono lettere di patronage, e qui tu adesso lo ripeti, 

se non mi sono spiegato bene allora, …. non ha risposto tutto qua, al 

momento non c’è nessuna risposta.  

Presidente 

Se nessun altro interviene, mettiamo ai voti gli Ordini del Giorno  

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco  
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partendo dal numero 2. La parola ancora al Sindaco. 

Perché poi le cose mi vengono fuori, tra documentazione che non vi è 

stata data e che non mi è stata richiesta, a questo punto, ve la faccio avere 

io. Vi faccio avere il verbale di un’assemblea dove si dice che l’assemblea 

è andata deserta perché non c’erano gli attori, dopodiché il verbale fa 

parlare gli attori che non ci sono e si approva il bilancio di quell’anno, 

questo lo tiro fuori io, allora. 

 

Presidente 

Scusate, mettiamo ai voti. Scusate, il pubblico non può interferire. Per 

favore, silenzio, mettiamo ai voti il punto n. 2: Approvazione Piano   

vendita patrimonio ERP ai sensi della Legge Regionale 27/2009. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

(Intervento fuori microfono) 

 

Presidente 

Questo te lo dico alla fine, quando arriviamo te lo dico io… Andiamo per 

ordine… Approvato con 12 voti favorevoli e 7 contrari.  

Punto n. 3: Piano Triennale delle alienazioni immobiliari 2012–2013–

2014 ai sensi dell’articolo 78 legge 133/2008. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Approvato con 12 voti favorevoli e 7 contrari.  

Punto n. 4: Verifica quantità e qualità dei fabbricati da assegnarsi a 

residenza, attività produttive e terziarie ai sensi della legge 167/62, 

865/71, 857/78, determinazione prezzo di cessione dal 01.01.2012 al 

31.12.2012. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 12 i favorevoli e 7 

contrari. 

Sul punto 5, io devo dire una cosa Zucchelli, tu hai dato a tutti il tuo 

Ordine del Giorno meno che al Presidente, scusate… neanche al 

Vicepresidente, l’hai dato a lui, l’ho chiesto io e io ti dico, il problema te 

lo spiego io, secondo l’articolo 58, paragrafo 3 per le proposte che 

abbiano per fine di provocare una manifestazione di orientamento del 

consiglio e che questi non impegnino il bilancio comunale e né 

modificano le norme all’Ordine del Giorno, quindi questa proposta per 

me non è valida. Però io siccome sono democratico, vota il Consiglio, 
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però il discorso è che non è regolare e questo l’ho scoperto io, mi 

sottovalutate troppo. Per chi vuole approvare il suo Ordine del Giorno che 

dice, scusate un attimo, l’hai già detto tu…, se è favorevole di metterlo in 

discussione sì o no…. 

 

Segretario generale 

Il Presidente si è confrontato anche con me, abbiamo visto che il 

Regolamento del Consiglio è un po’ ambiguo, tendenzialmente non sono 

consentiti Ordini del Giorno presentati nel corso della discussione, se non 

invece nella prima di comunicazione. Questo è stato presentato 

successivamente. Tuttavia, siccome viceversa il Regolamento consente di 

presentare emendamenti che non abbiano valenza amministrativa e questo 

di fatto non pretende di modificare l’elenco dei lavori pubblici, né di 

comportare un impegno di spesa, si potrebbe considerarlo come un 

emendamento di valenza non amministrativa. In questo senso, il 

Presidente, mi sembra di capire – Presidente, mi corregga se sbaglio - 

chiede al Consiglio di pronunciarsi previamente su ammissibilità 

dell’emendamento in questione, quindi il Consiglio prima dice: 

l’emendamento è ammissibile oppure non è ammissibile, se non è 

ammissibile si prosegue direttamente a votare la delibera, se lo considera 

ammissibile votiamo l’emendamento e poi la delibera, fermo restando che 

l’emendamento è un emendamento alla premessa narrativa e quindi non al 

testo della delibera perché non viene modificato. Spero di essere stato 

chiaro.  

 

Presidente 

Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Io stavolta mi astengo perché 

sono il Presidente di tutti. Anche se ho scoperto che c’era questo che mi 

sottovalutate sempre. Io mi sono astenuto. Campagna è già andato via 

prima. L’emendamento non è considerato ammissibile. 

 

Segretario generale 

Consiglieri, chiedo la cortesia di presentarlo come Ordine del Giorno 

normale.  A questo punto si vota il punto 5, il testo originale.  
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Presidente 

Il punto 5: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012 – 2014 ed 

elenco annuale dei lavori 2012, approvazione. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  Approvato con 12 voti favorevoli e 6 contrari.  

Punto n. 6: Servizi pubblici a domanda individuale – determinazione 

percentuale di copertura dei conti dei servizi per l’esercizio finanziario 

2012. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Viene approvato con 12 voti favorevoli e 6 contrari.  

Punto n. 7: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, 

bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il 

triennio 2012–2014. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 12, 

contrari 6, astenuti 0. Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? L’immediata esecutività è stata approvata, il Consiglio approva. 

Sono le ore 1,25 minuti, esaurita la trattazione dei punti iscritti all’Ordine 

del Giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buongiorno a tutti! 


