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Apertura di seduta 

Ore 20.58 

Presidente 

Invito i consiglieri a prendere posto.  

Sono le ore 20.58, invito il Segretario a fare l’appello. 

 

Segretario generale – appello nominale 

Grazie, Presidente.  

(Appello nominale) 

Diciotto presenti. La seduta è valida.  

 

Presidente 

Invito i Gruppi di Maggioranza e Minoranza ad indicare gli scrutatori.  

 

Per la Minoranza, lo scrutatore per cortesia: Luca Orunesu. 

 

Per la Maggioranza: Davide Ballabio, Stefano Pucci. 

 

Presidente 

A questo punto vorrei dedicare un minuto di silenzio all’ex Sindaco, 
Ercole Gorla e all’ex Consigliere Zefferino Melegari, entrambi Presidenti 
della Giovanni XXIII, entrambi morti lo stesso giorno. Grazie.  

 

(Si osserva un minuto di silenzio) 
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PUNTO 1: INTERROGAZIONE SULLA VENDITA DELL’AREA 
DI VIA BOVISASCA/CESARE BATTISTI (IN PASSATO EX 
CAVA MESSA) PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI UPN, 
UDC, PDL, LEGA NORD. 

 

Presidente  

Primo punto all’Ordine del Giorno: “Interrogazione sulla vendita 
dell’area di via Bovisasca/Cesare Battisti (in passato ex Cava Messa) 
presentata dai Gruppi Consiliari UPN, UDC, PDL, Lega Nord”. Io direi di 
dare la parola al Consigliere Zucchelli Luigi affinché riprenda e illustri 
l’argomento che ha già illustrato l’altra volta, ma qualcuno non era 
presente, quindi lo illustri dal principio, grazie.  

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 
 
Vado velocemente per la presentazione sottolineando alcune parti che poi, 
a mio giudizio, non sono state prese in considerazione nella risposta. 
Innanzitutto la premessa che è stato pubblicato sul sito del Comune di 
Novate il bando per l’alienazione di un’area di proprietà comunale e ci 
risulta – da verifiche che abbiamo fatto e testimonianza che poi dirò in 
seguito al mio intervento – che tali aree sono state coltivate per 
l’estrazione di inerti e, comunque, poi ritombate all’inizio degli anni ’60. 
Ci risulta, inoltre, che in tale parte dell’area, con il progetto della corsia 
dinamica della Società Autostrade, è stata prevista una vasca di 
laminazione o comunque per il contenimento delle acque in esubero 
sull’autostrada. Quindi noi chiediamo di conoscere come mai, rispetto a 
tale uso regresso – quindi nella memoria storica dei vecchi novatesi 
questo rimane – l’Amministrazione Comunale non abbia fatto nessun tipo 
di menzione prima di procedere a una alienazione, sottolineando che 
questo avrebbe comportato, per l’eventuale acquirente, di inficiare la 
validità dell’atto e chiedere eventualmente i danni. Poi, di sapere dove 
eventualmente tale vasca di laminazione verrà collocata. Quindi abbiamo 
anche chiesto una comunicazione formale della Società Autostrade, cosa 
che peraltro non è stata inviata. Abbiamo chiesto, uno, di sospendere il 
bando citato; due, che fosse informata al più presto la Provincia di 
Milano, Settore Cave e non ci risulta che questo sia stato fatto, e che 
venga effettuato un Piano di Caratterizzazione prima di procedere a 
qualsiasi atto successivo. In questo ci è stata data la risposta e mi riservo, 
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a seguito della risposta che suppongo venga letta in Consiglio Comunale, 
di fare le mie osservazioni. Grazie.  

 

Presidente 

La parola all’Assessore all’Urbanistica, Stefano Potenza. 

 

Stefano Potenza – assessore  

Buonasera a tutti. Do’ lettura di quanto è stato trasmesso ai Consiglieri in 
seguito all’interrogazione. Risposta all’interrogazione dell’8 Aprile 2013. 
Contenuti dell’interrogazione dell’8 aprile. In data 8 aprile i Consiglieri di 
Minoranza Zucchelli, Campagna, De Rosa e Aliprandi hanno chiesto 
notizie in merito all’utilizzo, in tempi passati, dell’area posta in Cesare 
Battisti di proprietà dell’Amministrazione Comunale, oggi posta in 
vendita nell’ambito del Piano Alienazioni. Secondo i Consiglieri firmatari 
l’area in questione risultava coltivata per l’estrazione di inerti e la stessa 
era conosciuta con il nome di Cava Messa. Nello specifico e dalle 
informazioni in loro possesso, l’attività risale agli anni ’50 fino ad essere 
ritombata negli anni ’70. La richiesta avanzata dai Consiglieri firmatari 
dell’interrogazione è dunque di conoscere come mai l’Amministrazione 
non ha indicato nel bando i pregressi utilizzi dell’area e non abbia 
provveduto a verificare la qualità del ritombamento della cava. In seconda 
istanza si chiede di sapere come e dove, eventualmente, verrà collocata la 
vasca di laminazione da parte della Società Autostrade, nell’ambito dei 
lavori della quarta corsia dinamica. In conclusione, i predetti Consiglieri 
chiedono di sospendere il bando, di informare la Provincia di Milano – 
Settore Cave – ed avviare un Piano di Caratterizzazione prima di 
procedere a qualsiasi atto successivo. Note sul procedimento seguito: 
occorre premettere che nella fase di predisposizione del bando e ancora 
prima nelle valutazioni condotte ai fini dell’alienazione dell’area sono 
stati valutati i documenti ufficiali a disposizione dell’Amministrazione 
con particolare riguardo agli atti del PGT e, ancora prima, a riguardo dei 
documenti del PRG e relative varianti da cui nulla compare, appunto non 
compare alcuna cava denominata Cava Messa. Ulteriori approfondimenti 
condotti sul Catasto storico non hanno riportato alcuna informazione in 
merito alla citata cava, né tanto meno l’archivio regionale del Catasto 
Cave da cui invece risultano, sul territorio di Novate Milanese, due sole 
cave cessate, di cui una in via Bovisasca, oggi Centro Commerciale 
Metropoli, e l’altra la Cava Scotti ubicata in via Cavour. Tali risultanze 
hanno fatto sì che si potesse ritenere l’area libera da vincoli per precedere 
all’alienazione dell’area. Da considerare, inoltre, che nel corso delle 
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Commissioni Consiliari non è mai stato evidenziato nulla né dai 
Consiglieri né dagli esperti delle Commissioni in merito agli argomenti 
oggi sollevati. Ulteriori verifiche a seguito dell’interrogazione: giunti a 
conoscenza della novità espressa dopo l’interrogazione, si è dato corso ad 
ulteriori verifiche e, in particolare, si è ricercato nella documentazione 
lasciata agli atti del Comune da parte della precedente Amministrazione 
per capire quali fossero esattamente le previsioni inerenti le aree in 
bonifica nonché le previsioni di valorizzazione dell’area comunale in 
questione. Dalla ricerca è emerso che le intenzioni della precedente 
Amministrazione di valorizzazione e trasformazione urbanistica dell’area 
erano già manifestate nella Relazione Previsionale Programmatica 
2007/2009, in cui nel punto 3, punto 4 e punto 1 “Pianificazione”, si 
evidenziava, per il sistema delle aree Bovisasca-Ovest, un piano quadro 
delle trasformazioni e promozione Piani Attuativi con priorità per le aree 
di proprietà comunale. In merito a tali considerazioni si evidenzia che 
l’unica area di proprietà comunale valorizzata è proprio quella in 
questione. Ma, spingendosi anche agli atti di questa Amministrazione, 
occorre ricordare che è stato formalizzato, all’inizio del 2010, l’avvio del 
procedimento del PII, a firma dell’Architetto Eusebio e dell’Architetto 
Ponticello già presenti ai tempi, anni 2007-2009. Occorre evidenziare che 
l’allora dirigente, Architetto Eusebio e il professionista (interruzione nella 

registrazione) incaricato, pur avendo operato per anni sul territorio e 
definendosi loro stessi memoria storica delle trasformazioni del territorio 
non hanno evidenziato alcuna criticità nell’area oggetto di intervento, né 
tanto meno evidenziato la necessità di ulteriori indagini. Ricercando con i 
Tecnici comunali informazioni in merito alla ditta Messa Amos siamo 
risaliti ad un unico documento che trattava la presenza della cava citata. Il 
documento è relativo all’intervento della Società Autostrade che 
nell’anno 2003 ha avviato l’intervento di ampliamento della direzione di 
tronco in via Polveriera. Il documento denominato “Proposta di Indagine 
Ambientale Preliminare per l’accertamento e la salubrità del suolo su 
un’area già sede di un impianto di ammasso e trattamento di veicoli a 
motore e di esercizio di ricambio e trattamento di pneumatici” prodotto 
dalla Società Autostrade nel febbraio 2003, è un allegato al Progetto di 
ampliamento e ristrutturazione della direzione di tronco, che vede tra i 
firmatari il Dottor Sbrana che ha redatto la parte geologica del Piano di 
Governo del Territorio. In questa occasione, ricordiamo, c’era un vecchio 
demolitore in quella zona ed è stata presentata questa documentazione. 
L’area in trattazione del documento risulta ubicata sul fronte Est della via 
Bovisasca, di proprietà della Società Autostrade che è stata a suo tempo 
espropriata alla ditta Messa Amos per la realizzazione della direzione di 
tronco e nel documento, seppur realizzato per la valutazione di eventuali 
bonifiche conseguenti il pregresso dell’autodemolitore, riferisce della 
presenza di attività estrattiva nelle aree in corrispondenza delle direzioni 
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di tronco autostradale, espone il dubbio sulle possibili attività nelle zone 
viciniori anche in corrispondenza dell’attuale sede autostradale. La 
medesima relazione riferisce che la quota attuale del terreno è stata 
raggiunta proprio a seguito dell’attività estrattiva e successiva chiusura 
della cava, mediante riempimento di materiale pregiato raccolto ai bordi 
dell’estrazione. È da rilevare che anche in quell’occasione non è stato 
segnalato alcunché alla Provincia, né è stato riportato nulla sulle carte 
tematiche degli strumenti di pianificazione e si è provveduto alla 
realizzazione dell’intervento concentrando l’attenzione sui serbatoi di 
gasolio ormai dismessi. Verifiche ulteriori nelle foto storiche dell’IGM, 
risalenti al 26 giugno del 1950, evidenziano la cosiddetta Cava Messa 
limitata alla parte in corrispondenza dell’attuale direzione di tronco, 
mentre le restanti parti dell’area comunale di via Battisti risultano ancora 
agricole. Successivamente a tale data, i documenti  sono ad una scala che 
non permette una chiara identificazione dell’area. L’assenza di riscontri 
ufficiali e documentali ha richiesto la ricerca di informazioni tra coloro 
che ancora oggi sono la memoria storica. Solo in questo modo, sentito il 
cittadino che ha sempre abitato nella zona di via Battisti, ci è stato 
possibile apprendere dell’esistenza della cava, durata pochi anni, iniziata 
intorno al 1962 quando egli aveva 16 anni. A memoria dello stesso, la 
cava è stata chiusa con il materiale presente a bordo cava, come appunto è 
avvenuto per l’altro discorso sulla direzione di tronco. In conclusione, 
fermo restando la gravità determinata all’occultamento delle informazioni 
da parte di coloro che oggi denunciano la presenza della cava preesistente 
in corrispondenza dell’area di proprietà comunale, la presenza dell’attività 
estrattiva condotta non risulta aver comportato problemi ambientali. La 
conformazione dell’area, ben visibile dal punto stradale, avrebbe reso 
facilmente visibili attività illecite e comportato segnalazioni e denunce da 
parte dei cittadini, Amministratori e Tecnici comunali, mentre non sono 
presenti testimonianze che facciano pensare il contrario. L’area potrebbe 
aver seguito una vicenda analoga a quella della Cava Messa in via 
Polveriera, il cui ritombamento sarebbe appunto avvenuto con materiali 
pregiati come testimoniato nel documento precedentemente citato 
prodotto dalla Società Autostrade nel 2003. In merito alle caratteristiche 
geologiche del terreno occorre considerare che la diversa compattezza, 
dovuta appunto al ritombamento della cava e quindi alla mancata 
costipazione del terreno, richiederebbe un più approfondito studio nelle 
opere di fondazione. Per queste ragioni, giunti a conoscenza della 
presenza della cava, qualora fosse stata registrata la partecipazione al 
bando, l’architetto Dicorato avrebbe informato l’eventuale aggiudicatario 
provvisorio del bando di gara affinché questi provvedesse a confermare 
l’offerta prima di procedere all’aggiudicazione definitiva. Quindi questo 
era il momento in cui si stava concludendo questa relazione, si erano 
conclusi poi i tempi di presentazione delle offerte. Considerato, dunque, 
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che della trasformazione dell’area se ne parlava da almeno cinque anni, 
stupisce vedere che solo oggi proprio coloro che erano alla guida 
dell’Amministrazione fino al 2009 sollevano una questione così 
importante, come quella pervenuta agli atti del Consiglio Comunale. 
Ancora una volta constatiamo l’atteggiamento della Minoranza che si 
pone a distacco dalle iniziative dell’Amministrazione anziché proporre le 
proprie osservazioni e domande nelle sedi previste e opportune, quali ad 
esempio le Commissioni Consiliari nelle quali si sarebbe potuto dare 
risposta sui procedimenti seguiti e sugli approfondimenti condotti. 
Qualora si dovesse procedere alla rivalutazione  del bando si provvederà 
ad integrarlo con le informazioni acquisite. In ultima istanza, in merito 
alla collocazione della vasca volano per le acque di piattaforma e non di 
laminazione come indicato nell’interrogazione, occorre chiarire che la 
vasca si rende necessaria per la gestione delle immissioni controllate in 
fognatura e la posizione della stessa andrà ad occupare al più la fascia di 
rispetto autostradale non oggetto del bando. Si coglie l’occasione per 
ricordare che è allo studio della stessa Società la realizzazione di un 
bacino di fitodepurazione, parzialmente alternativo, richiesto 
dall’Amministrazione per il trattamento delle acque e maggiormente 
qualificante a livello ambientale, che potrà essere collocato sulle aree e 
sul fondo della via Battisti, già con vincolo boschivo. Cordialmente e 
firmato Assessore Stefano Potenza. Ecco, su quest’ultimo punto si 
chiedeva perché non era stata fornita la documentazione. Intanto perché 
temo che non sia ancora tornato il verbale sottoscritto da tutti i 
partecipanti alla Conferenza dei Servizi e di conseguenza non era 
direttamente disponibile. Poi c’è un ampio carteggio di documentazioni 
inviate, documentazioni che poi si concludono con la Conferenza che può 
essere comunque consultata in quanto sono tra le documentazioni 
trasmesse. Il bacino di fitodepurazione, se verrà confermato, se sarà 
possibile integrarlo, potrebbe addirittura sostituire integralmente la vasca 
volano prevista e quindi ci sarà un ulteriore vantaggio per le questioni 
ambientali, quindi con una miglior qualità e trattamento dell’acqua, 
creando anche zone umide che consentano poi anche umidificazione  e  
biodiversità. Mi si chiedeva comunicazione formale – quindi anche questa 
compare – a seguito, quindi, delle verifiche condotte non mi è sembrato 
opportuno contattare il Settore Cave della Provincia di Milano che, tra 
l’altro, ci è risultato, nello stesso momento in cui si stava trattando la 
documentazione, era già stato contattato dalla stessa Minoranza 
trasmettendo il proprio documento per ulteriori chiarificazioni. Gli stessi 
Tecnici della Provincia non avevano nulla da rilevare sulla questione e 
nella stessa risposta che successivamente abbiamo potuto vedere non si 
solleva sostanzialmente nessun problema di sorta o obbligo in questo 
senso. 
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Il Piano di Caratterizzazione: per questo la risposta è stata data, quindi 
non credo ci siano problemi da questo punto di vista. Ringrazio per la 
parola il Presidente e grazie.  

 

 

Presidente 

Ringrazio l’Assessore Potenza.  

Alle 21.06 è entrato il Consigliere Chiovenda Virginio.  

La parola a Luigi Zucchelli.  

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate  

Partiamo un attimo dall’ultima risposta data dall’Assessore Potenza 
perché l’integrazione rispetto alla questione della vasca di laminazione 
che comunque, primi della classe, vasca volano è comunque una vasca di 
laminazione, per quello che ho avuto modo di documentarmi. Comunque, 
non è questo l’accento che volevo sottolineare, perché l’interpello 
effettuato presso la Provincia di Milano che ai Consiglieri Comunali, 
spero a tutti i Consiglieri Comunali, perlomeno ai Capigruppo che poi ne 
hanno fatto avere copia ai rispettivi Gruppi, è arrivata soltanto nella 
giornata di oggi, almeno come trasmissione. Non so se è arrivata in 
Comune, perché come posta certificata è stata inviata il giorno 9, oggi è il 
giorno 21, quindi un certo ritardo c’è stato. E i dettagli che adesso ha 
indicato l’Assessore sono dettagli importanti perché non corrispondono 
per niente a quello che è l’indicazione emersa all’interno della risposta 
dell’interrogazione firmata dall’Assessore Potenza, perché qui si parlava 
di una vasca che avrebbe occupato uno spazio legato, molto ristretto, a 
quella che è semplicemente la fascia di rispetto, quindi non avrebbe 
occupato la parte che è stata messa come bando. Quindi, non è 
assolutamente vero, perché nella risposta della Provincia dice: “Siamo 
tuttora in attesa del Decreto Ministeriale di conclusione del procedimento 
per cui non vi è una decisione certa. In sintesi, l’area è interessata dal 
progetto di realizzazione di una vasca le cui dimensioni definitive e la 
localizzazione devono essere ancora decise”. Quindi, quella è la risposta 
che ha firmato l’Assessore e non corrisponde a quella che è la realtà delle 
cose. Quindi una prima omissione rispetto a quello che è la realtà delle 
cose, per cui avresti già dovuto indicarlo in maniera esplicita quando hai 
dato la risposta e non a seguito della risposta che ha dato la Provincia di 
Milano dopo aver ricevuto la nostra interrogazione. Comunque, la riposta 
che è data, a nostro giudizio, è la sintesi perfetta del modo con cui ha 
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operato l’Amministrazione Comunale di Novate che ha guidato in questi 
quattro anni. Una modalità che denota superficialità, un’arroganza piena 
di livore per l’Amministrazione precedente che ha guidato con risultati 
significativi Novate. Un’Amministrazione Comunale incapace di 
dialogare e affrontare i problemi, capace soltanto di pretendere 
collaborazione quasi che l’essere amministratore pubblico sia un mandato 
sceso dal cielo soprannaturale e non, invece, un dovere che richiede 
rispetto per tutti i protagonisti che siedono in questo Consiglio. Ma 
veniamo a quello che è scritto nella risposta. Innanzitutto è oltraggioso ed 
infamante affermare quello che è stato detto e ripetuto due volte: 
l’occultamento delle informazioni attribuito a chi era nella passata 
Amministrazione. Voi avete cercato negli archivi comunali e non avete 
trovato nulla. È ovvio, perché anche la stessa Provincia certifica quello 
che in realtà non c’era, perché i meccanismi autorizzativi negli anni 
‘50/’60 erano estremamente generici, quindi gli atti che possono essere 
conservati non ci sono, pertanto è solo la memoria storica che è in grado 
di poter andare a verificare quello che effettivamente è accaduto. Da 
questo punto di vista non si può occultare quello che non c’è. Quello che 
abbiamo saputo personalmente – io e altri colleghi dei Gruppi abbiamo 
verificato – chiedendo, dopo che è stato pubblicato il bando, perché ho 
ben presente quello che è accaduto il 25 marzo – non c’ero ma mi è stato 
riferito da chi era presente – è stato fatto un elenco di tutte le aree che 
dovevano essere vendute. A seguito di questo, da una verifica fatta con 
abitanti della zona, peraltro come avete fatto voi stessi, è risultato che 
negli anni che abbiamo citato era presente una zona di escavazione. Da 
un’ulteriore verifica che è stata fatta con coloro i quali – voi avete detto – 
potevano essere la memoria storica che avete citato anche a sproposito, 
che volutamente avete voluto tagliar fuori in nome di un discutibilissimo 
principio di discontinuità, probabilmente avrebbero potuto aiutarvi anche 
loro, magari potete anche sentirli. Mi riferisco all’architetto Ponticello e 
all’architetto Eusebio, cercando di ricostruire di chi era l’area. Perché mi 
risulta che l’area era proprietà Ex ECA, nonché proprietà dell’attuale 
Radaelli. Quindi sapere direttamente da loro, probabilmente avranno 
anche della documentazione delle affittanze, magari possono anche dirvi 
che cosa era successo, se è stata ritombata o meno, o che cosa è accaduto. 
Quindi, comunque sentiteli e non citateli a sproposito. Per quello che ci 
riguarda, quindi quello che sappiamo, lo sappiamo nel momento in cui è 
stato pubblicato il bando e da lì, appunto, è emerso quello che vi ho detto. 
Ma giusto quattro chiacchiere che ho fatto prima dell’inizio della seduta 
con il Presidente Saita, anche il Presidente Saita vi ha fatto presente 
quando è stato pubblicato il bando qual era il destino passato e come è 
stato utilizzato. Magari avreste potuto prendere per buono quello che poi 
dopo è risultato e che voi stessi avete ammesso. L’altro particolare che 
voglio sottolineare, come avete citato a sproposito Piani di Inquadramento 
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e di Studio di futuri interventi urbanistici della precedente 
Amministrazione Comunale. C’erano sì nei dintorni altre aree di proprietà 
comunale, quella faceva parte di un intervento che è stato poi portato 
avanti direttamente da voi. Ma questo non è il problema, se sapevamo e 
pertanto avremmo dovuto. Ripeto, noi non sapevamo personalmente 
quello che c’era, ma la questione è che non avete ancora capito dopo 
quattro anni che gestite l’Amministrazione Comunale che c’è una 
differenza abissale tra quello che è il Processo di Inquadramento, quindi il 
Processo di Pianificazione, rispetto al processo che poi, invece, è quello 
decisionale, esecutivo, che poi è in quel momento che le questioni devono 
essere necessariamente prese in considerazione. Questo è un dato 
fondamentale, al punto che se effettivamente avessimo voluto fare del 
male, avremmo potuto aspettare quello che inevitabilmente doveva 
accadere in questo Consiglio Comunale, cioè la presentazione di un 
progetto di VAS, Valutazione Ambientale Strategica, così come avrebbe 
dovuto essere presentato dall’eventuale acquirente. Avremmo potuto 
benissimo aspettare la progettazione esecutiva e poi sollevare il problema. 
Lì sì che si sarebbe scatenato il diluvio sull’Amministrazione e, 
comunque, sulle Amministrazioni future, perché lì avrebbero dovuto 
pagare i danni piuttosto che far venire meno il contratto. Quindi, non si 
chiede di essere ringraziati, ma perlomeno non offesi e vituperati così 
come avete fatto. È vergognoso questo, il doverlo dire in questi termini. 
Potevate, ripeto, benissimo c’erano Amministratori presenti, ma anche 
passati perché, desso faccio anche il nome del Sindaco che ha acquisito 
l’area, mi risulta che sia stato il Sindaco Perego. Per cui Perego  
sicuramente era presente ed è ancora presente, quindi lo sa benissimo 
cosa poteva essere quell’area. Quindi, c’è un dato oggettivo che è la 
situazione che voi stessi avete verificato e avete certificato, o perlomeno 
che merita di essere ulteriormente approfondito. Tra l’altro dal punto di 
vista normativo la situazione che è legata… a quello che ancora, cioè, per 
fortuna che è stato superato il Testo Unico, il Decreto Legislativo 152 del 
2006, che è stato superato dalla normativa del 2010 e ancora più 
recentemente del 2012 per quanto riguarda le terre da scavo e 
ritombamenti. Quindi diventa giocoforza indispensabile adesso fare una 
verifica puntuale, al di là delle descrizioni che avete fatto voi, capire 
come questa è stata ritombata, quindi capire se la terra può essere di 
nuovo riutilizzata piuttosto e per fortuna che è stata superata una 
normativa estremamente rigida che nel momento in cui uno andava a fare 
uno scavo e trovava che c’era della terra o comunque delle macerie legate 
ad uso antropico, a questo punto veniva considerato come rifiuto. Per 
fortuna la normativa di adesso è sicuramente più flessibile e da lì anche la 
risposta – come dire – tutto sommato attendista o comunque molto blanda 
della stessa Provincia di Milano. In tempi passati sicuramente avrebbe 
risposto in maniera molto più decisa e molto più decisa e molto più 
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Presidente: Consigliere. 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate  

Finisco. Finisco l’intervento ricordando che dietro a quello che poi è 
l’esito negativo del bando, perché il 7 di questo mese,  cosa che tra l’altro 
abbiamo già anche detto all’interno di una Commissione, che di  questi 
tempi vendere un’area a questi prezzi sarebbe stata pura follia e 
inevitabilmente è accaduto. Cioè, l’area non è stata venduta con tutto 
quello che può aver comportato. Ma per fortuna, dico io, perché – 
l’abbiamo già detto anche nel passato Consiglio Comunale – la 
disinvoltura con cui avete deciso di vendere le aree è letteralmente – 
ripeto – vergognosa. Tutte le fatiche che sono state fatte dalle 
Amministrazioni precedenti per il patrimonio comunale vengono 
effettuate con ribassi pazzeschi – vedi via Monte Bianco con tutte le 
speculazioni che sono anche avvenute, nel senso caricando di volume 
l’area che è stata venduta; via Repubblica 15 non è stata venduta. Finisco 
dicendo che spero che tutti coloro che sono davanti e che hanno dato 
estrema fiducia 

Presidente 

Consigliere, dai, adesso esci dal tema della cava però, dai. 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate  

No, finisco. Dichiarazione di voto. È ovvio che voi avete dato fiducia 
estrema e a questo punto qua io di fiducia non ne do assolutamente. 
Ritengo di essere totalmente insoddisfatto dalla risposta che è stata data. 
(Intervento fuori microfono) No, dichiaro la mia insoddisfazione. Sono 
insoddisfatto, non esiste superlativo assoluto, però totalmente 
insoddisfatto.  

 

Presidente 

Comunque, io posso parlare perché mi hai tirato dentro. Io ho detto 
semplicemente che a mia memoria, e ho 68 anni, non ho mai visto scavare 
in quella cava. E ho detto, quando ho letto il bando, che c’era 
anticamente, forse, una cava. Basta, ma dopo aver letto il bando, quindi il 
bando era già fuori. E a mia memoria, confortata da qualcun altro 
(Intervento fuori microfono) no, no, c’era una torre bianca, ma la cava era 
già finita. Sulla destra, venendo da Milano invece era attiva, dove c’è 
l’autostrada adesso. Quindi, la mia memoria è stata confortata da altre 
persone pressapoco poco più anziane di me, o meno giovani di me.  

La parola all’Assessore Stefano Potenza.  
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Stefano Potenza – assessore 

Grazie, Presidente. Dunque, io vorrei intanto precisare, perché quello che 
c’è scritto non sono parole buttate al vento, ma in merito alla questione 
della vasca io ho scritto che la vasca, la stessa, andrà ad occupare, al più, 
la fascia di rispetto autostradale, quindi non mi sono inventato 
stupidaggini. Questo è quanto c’è scritto, quindi “al più”, è italiano, di 
conseguenza è l’occupazione massima che può avere questa vasca. Tutte 
le questioni sono ancora aperte, e quindi sono aperte agli spostamenti, ma 
la vasca, al più, avrebbe occupato la fascia di rispetto. Ora, per quanto 
riguarda i risultati della precedente Amministrazione: in un periodo in cui, 
bontà sua, era un periodo fiorente per l’edilizia, ha avuto i suoi risultati. 
Vorrei che si riconoscesse che, altrettanto, l’Amministrazione di oggi, che 
ha lavorato in un contesto molto meno fiorente, ha fatto molto e 
comunque ha portato avanti dei risultati, ha rispettato i Patti di Stabilità di 
tutti questi anni, Patti di Stabilità che sta rispettando soltanto perché c’è 
stato un eccesso di acquisizioni e di introiti in anni in cui noi non eravamo 
presenti. Voi non potevate saperlo, sicuramente, ma comunque si è creato 
un meccanismo tale che ha creato le condizioni per cui, annualmente, 
bisogna mettere da parte, una volta 1.800.000, una volta 1.400.000, 
insomma, soldi buttati in una cassetta di Fort Knox che forse mai più 
rivedremo. Quindi, in merito all’occultamento degli archivi, diciamo che 
la nostra Amministrazione ha fatto una serie di atti di pianificazione, di 
regolamenti e tutto, ha costruito una serie di archivi che sono lì, sono lì da 
vedere, sono scritti, sono consultabili da tutti, cosa che altrettanto posso 
dire di non trovato in maniera altrettanto chiara. Per quanto riguarda la 
Provincia: in Provincia ho espresso un parere molto distaccato, ma d’altra 
parte le foto dell’IGM io le ho viste: negli anni ’50, al 26 giugno 1950 
non c’era nessuna cava lì, ma c’era la cava di via Polveriera e quindi, 
come l’ho vista io, in tutti questi grandi studi, forse chi faceva gli studi ci 
vedeva poco bene o le informazioni le ha ricercate molto male. Con tutto 
il rispetto, poi, per chi opera su vasta scala, qualcosa può sempre sfuggire. 
Poi, tutti questi esempi che sono stati fatti, di dimenticanze e quant’altro, 
mi sembra di ricordare la storia di via Roma: una strada che è stata 
alienata successivamente al bando, un pozzo che è comparso 
successivamente al bando, insomma, mi pare che ognuno abbia i propri 
problemi  con i propri bandi e con le proprie questioni. Poi, per quanto 
riguarda il discorso delle macerie, si faranno poi ulteriori verifiche e 
quant’altro perché, probabilmente, anche con la terza corsia, qualche cosa 
si è perso su quell’area e quindi andremo a fare ulteriori verifiche perché, 
poi, andando ulteriormente a indagare e quant’altro, magari qualche cosa 
troveremo. Non lo mettiamo in dubbio. Quando si rivaluterà la 
pubblicazione del bando, verrà fatta qualche ulteriore verifica, chiedendo 
magari a chi ha dimenticato lì le macerie, di venirsele anche a riprendere, 
che forse è la stessa Società Autostrade.  
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Niente, io con questo avrei concluso e vi ringrazio ancora per 
l’attenzione.  

 

 

PUNTO 2: VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 
MARZO 2013 – PRESA D’ATTO . 

 

Presidente 

Secondo punto all’Ordine del Giorno: “Verbale Consiglio Comunale del 
12 marzo 2013 - Presa d’atto”. Se qualcuno ha delle osservazioni da fare?  

La parola alla Vice Presidente, Linda Bernardi. 

 

Linda Bernardi – Vice Presidente 

Sul verbale devo semplicemente far correggere tre parole, che hanno un 
significato assolutamente diverso da quello che era stato detto da me. C’è 
un “dispaccio”, che in realtà è un “dispiaccio”. C’è un “restringenti”, ma 
io ho detto “respingenti”, c’è un “pretende”, quando io ho parlato di 
“prebende”. Ecco, per cui passo la correzione. Grazie.  

 

PUNTO 3: VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 
APRILE 2013 – PRESA D’ATTO.  

 

Presidente   

Se non c’è nessun altro, passiamo al terzo punto all’Ordine del Giorno: 
“Verbale Consiglio Comunale del 16 aprile 2013 - presa d’atto”.  

La parola a Dennis Felisari, Capogruppo Italia dei Valori.  

 

Dennis Ivan Felisari - capogruppo Italia dei Valori 

Grazie, Presidente. Solo un’annotazione. Io in quel Consiglio non c’ero, 
ma leggendo il verbale non mi sono ritrovato come assente giustificato e, 
poiché quella sera del Consiglio coincideva con il mio intervento 
chirurgico, ritengo di essere stato più che giustificato per l’assenza. 
Grazie. 

 

Presidente 

Certamente ci sarà la presa d’atto di quello che è stato detto da te.  
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PUNTO 4: COMMISSIONI ISTRUZIONE/CULTURA, 
BILANCIO/PERSONALE/PARTECIPATE E POLICHE 
SOCIALI/TERZO SETTORE – SURROGA COMPONENTI. 

 

Presidente 

Puunto numero quattro: “Commissioni Istruzione/Cultura, 
Bilancio/Personale/Partecipate e Politiche Sociali/Terzo Settore – surroga 
componenti”.  

Leggo: “Premesso che con la deliberazione n. 68 del 10 settembre 2009 il 
Consiglio Comunale ha provveduto all’istituzione delle Commissioni 
Consiliari, tra cui le Commissioni Istruzione/Cultura, 
Bilancio/Personale/Partecipate e Politiche Sociali/Terzo Settore, che con 
atto n. 69 del 10 settembre 2009, il Consiglio Comunale aveva 
provveduto alla nomina dei Consiglieri nelle Commissioni 
precedentemente istituite, constatato che con proprio atto n. 28 del 
22.04.13, il Consiglio ha provveduto sia alla surroga del Consigliere 
Giacomo Campagna, dimissionario, sia alla nomina del Capogruppo  
dell’UdC, nella persona del signor Matteo Silva, valutato altresì che 
conseguentemente il Consigliere Giacomo Campagna decade anche dalla 
carica di Commissario della Commissione Bilancio/Personale/Partecipate 
e Politiche Sociali/Terzo Settore; vista la comunicazione del Capogruppo 
Consiliare del PD Davide Ballabio, con la quale vengono comunicate le 
dimissioni del Consigliere Franca De Ponti dalla Commissione Istruzione 
e Cultura e viene contestualmente indicato come nuovo elemento della 
stessa il Consigliere Piercarlo Livio in sostituzione del Consigliere De 
Ponti. Richiamato l’art. 10, comma 3 del Regolamento del Consiglio 
Comunale che testualmente cita: “In caso di dimissioni, decadenza o altro 
motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo 
Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro 
rappresentante e il Consiglio procede alla sostituzione. Preso atto del 
parere favorevole della regolarità tecnica, firmata dal Responsabile del 
settore interessato, art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 
267/18.08.2000, in sede di discussione come risulta della registrazione 
magnetofonica conservata agli atti e successivamente trascritta”.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all’unanimità. 

Immediata esecutività. Favorevoli? Astenuti? Contrari?  

Immediata esecutività approvata 
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PUNTO 5: ASCOM S.R.L.: MANDATO AL SINDACO PER 
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2012 E 
PER LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DEL 
COMMA 4 DELL’ART. 2482 BIS DEL CODICE CIVILE, 
NONCHÉ PER L’APPROVAZIONE DEL BUDGET-PIANO 
OPERATIVO PER L’ANNO 2013. 

 

Presidente 

Passiamo al punto numero 5: “ASCOM, mandato al Sindaco per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012 e per la riduzione del 
capitale sociale ai sensi del comma 4 dell’art. 2482 bis del Codice Civile, 
nonché per l’approvazione del budget-piano operativo per l’anno 2013”. 
La parola al Sindaco Guzzeloni. 

 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco  

Il bilancio di ASCOM è stato illustrato nell’ultima Commissione 
Partecipate. Io darei subito la parola al presidente del CdA di ASCOM, 
che lo illustri anche al Consiglio Comunale.  

La parola al presidente del CdA di ASCOM, Dottor Mauro Terragni. 

 

Mauro Terragni – Presidente ASCOM 

Buonasera. La documentazione spero sia pervenuta ai Consiglieri, 
sicuramente ai Capigruppo e ai Commissari: abbiamo fatto una 
Commissione. Il documento Bilancio è un documento abbastanza 
complesso. Mi sembra improprio entrare nel dettaglio. Possiamo 
sintetizzare il bilancio del 2012 di ASCOM con un risultato positivo di 
250 Euro, ma considerando che, per la prima volta, vengono stanziati 
60.000 Euro di canone concessorio a favore del Comune. È un importo 
che viene riconosciuto dall’azienda all’Amministrazione Comunale, oltre, 
naturalmente, al canone d’affitto del negozio di via Matteotti, che viene 
remunerato come negli anni passati. Quindi, sostanzialmente, il risultato 
dell’esercizio 2012 per ASCOM è positivo di 60.253 Euro. È un risultato 
che ritengo positivo, sono soddisfatto di questo risultato, è in linea con 
quanto avevamo previsto nel budget e ringrazio i dipendenti delle 
farmacie che hanno contribuito in modo determinante all’ottenimento di 
questo risultato. Nell’esercizio 2012 abbiamo rispettato quella che era 
stata l’indicazione, abbiamo realizzato quanto indicato dal Consiglio 
Comunale, per cui è il primo esercizio in cui ASCOM non gestisce più i 
nidi e quindi, di conseguenza, non ha più i costi di questo servizio sociale, 
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che è oggettivamente in perdita, e ha per l’intero anno l’effetto della 
riorganizzazione che è avvenuta a partire dal 2011. Se noi, però 
escludiamo nel raffronto 2011 con il 2012, escludiamo nel 2011- i costi 
dei nidi - abbiamo un miglioramento gestionale di oltre 100.000 Euro 
dovuto, appunto, alla riorganizzazione. Questo escludendo l’effetto nidi. 
L’altro aspetto formale è la riduzione del capitale sociale, nel senso che, 
pur avendo un risultato positivo, l’esercizio precedente, 2011, aveva delle 
perdite dovute alla mancata copertura da parte del Comune dei costi dei 
nidi, per cui abbiamo potuto nel 2011 rinviare di un anno questa 
operazione di riduzione del capitale,  che non necessariamente richiede un 
ulteriore investimento da parte del Comune, nel senso che ridurremo da 
132.000 Euro – non mi ricordo – il capitale sociale a 34.000 Euro, in 
questo modo copriamo le perdite degli anni precedenti, stiamo al di sopra 
del limite minimo di 10.000 Euro che devono avere le Società a 
responsabilità limitata come ASCOM e quindi non è richiesta una 
ricapitalizzazione da parte del Comune. È una questione formale che 
siamo riusciti a rinviare dal 2011 al 2012. Mi sembra che questo detto in 
poche battute, poi, se si vuole, possiamo entrare comunque nel dettaglio. 
Come dicevo prima, nel 2012 ASCOM si è concentrata nella gestione 
delle due farmacie, la farmacia di via Matteotti e la farmacia del 
Metropoli. Dopo aver chiuso l’altra farmacia, dopo aver riorganizzato la 
propria attività, aver restituito al Comune la gestione dei nidi e aver 
operato un taglio drastico nei costi generali di struttura eliminando la 
figura del Direttore generale. Per quanto riguarda il budget, diciamo che 
grossi interventi non sono previsti e riteniamo che non possano esserlo. Il 
budget del 2013 è un budget sostanzialmente in pareggio dopo, 
naturalmente, aver nuovamente accantonato il canone concessorio che da 
60.000 passa a 70.000 Euro. In una situazione di mercato, comunque per 
le farmacie che già nel 2012 ha visto delle difficoltà per le farmacie sia 
pubbliche che private perché, come già detto, e già da anni che sta 
succedendo, il Servizio Sanitario Nazionale sta restringendo le proprie 
erogazioni, stanno aumentando il numero dei farmaci non di marca, i 
farmaci generici che naturalmente hanno un prezzo più basso e quindi una 
remunerabilità, per le farmacie, inferiore. Se si legge la stampa 
specializzata o la stampa economica c’è, comunque, questa indicazione di 
una difficoltà in generale del settore farmaceutico, che non riesce più a 
dare quei margini che riusciva a dare fino agli anni 2007/2008, è dal 2008 
che si stanno progressivamente riducendo questi risultati. Noi contiamo 
per il 2013 di mantenere, con una gestione attenta e oculata, questi 
risultati che abbiamo consuntivato, di fatto, nel 2012, quindi con un 
sostanziale pareggio dopo essere riusciti a remunerare il canone 
concessorio che è scritto nel Contratto di Servizio con l’Amministrazione 
Comunale. 
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Presidente 

Se qualche Consigliere vuole intervenire?  

La parola al consigliere Filippo Giudici, PDL. 

 

Filippo Giudici – consigliere PDL 

Grazie, Presidente, buonasera a tutti. Sì, io accolgo l’invito del Presidente 
di ASCOM di non scendere nei dettagli del bilancio, visto che abbiamo 
avuto la possibilità di leggercelo e di fare le nostre considerazioni. Ne 
faccio una – e la sottopongo ai colleghi – di carattere generale. Apprezzo, 
capisco l’entusiasmo con il quale il Presidente ci ha illustrato i risultati 
del 2012 e la sua soddisfazione. La capisco, non la condivido totalmente e 
cerco di spiegarmi: l’anno 2012 è per ASCOM il primo anno in cui, per 
decisione di questa Amministrazione, sono stati tolti gli asili e quindi la 
società ha gestito le due farmacie. Alla fine dell’esercizio noi vediamo 
che il risultato, al netto delle tasse, è di circa 60.000 Euro. La domanda, 
che ho anche sollevato in Commissione Società Partecipate la scorsa 
settimana è: su un fatturato di 3.400.000 Euro, la società ha fatto utili per 
60.000, meno del 2%. Ecco io non sono un esperto del settore 
farmaceutico, non so se un 1,8-1,9%, quello che è, sul ricavato sia un utile 
positivo in questo comparto merceologico oppure si possa fare meglio. 
Francamente mi sembra una percentuale molto, ma molto bassa, pur 
tenendo in considerazione l’andamento del mercato, la minor 
remuneratività di una parte dei ricavi, che sono quelli legati al Servizio 
Sanitario Nazionale, perché poi immagino che, invece, sugli altri 
cosiddetti prodotti da banco o comunque, insomma ci siamo intesi, quelli 
che non rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, immagino 
che i margini siano molto più elevati. E quindi il consuntivare meno del 
2% sui ricavi, francamente mi lascia un po’, così, perplesso, non ne sarei 
così tanto entusiasta. Ci ha parlato – il Presidente – del futuro, cioè del 
2013: il budget che ci è stato presentato è un budget che, ammesso che 
venga mantenuto, è un budget che vedendo una riduzione significativa dei 
ricavi rispetto al 2012, per mantenere la remuneratività al Comune, del 
canone concessorio che sarà di 70.000, se non vado errato, nel 2013, 
evidentemente ci deve essere un taglio ulteriore nei costi di gestione della 
società. Non so se questo verrà mantenuto. Abbiamo detto fino ad adesso, 
anche perché lo ha enfatizzato il Presidente, che nell’anno 2012, per la 
prima volta, la società ha riconosciuto al Comune un canone concessorio. 
Sì, questo è vero, però io ho scoperto la settimana scorsa in Commissione 
– e il Presidente non ce l’ha detto in Commissione e non ce l’ha detto 
questa sera, qui – che il canone concessorio, però, non è stato versato al 
Comune. Allora, esiste un contratto, credo, e alla mia domanda in 
Commissione perché non fosse stato versato al Comune, non fossero stati 
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versati al Comune i 60.000 Euro di canone concessorio, mi è stato 
risposto: “Il Comune non ce li ha chiesti”. È una cosa che mi ha lasciato 
un po’ sconcertato, per non dire altro. Però, dico, se esiste un contratto, 
immagino che entro il 31 dicembre ASCOM debba pagare al Comune il 
canone concessorio di 60.000 Euro. Lo ha posto in bilancio, non credo 
che abbia così grossi problemi finanziari, perché se non ricordo male nel 
bilancio ci sono anche interessi attivi sui depositi bancari, non capisco 
perché questi 60.000 Euro non siano stati versati. Tutti noi, o molti di noi, 
avranno avuto occasione, se si gira per la nostra città, ancora qualche 
cartello esposto da questa Amministrazione lo si trova, in cui si parla che 
ci sono buche in giro per le strade, ci sono marciapiedi sconnessi, 
purtroppo vorremmo sistemarli, ma per colpa della Spending Review da 
una parte e per colpa del Patto di Stabilità dall’altra, questo non riusciamo 
a farlo. Beh, intanto se vi foste fatti dare i 60.000 Euro dall’ASCOM, 
qualche buca in meno e qualche marciapiede in più aggiustato ci sarebbe. 
Sono un po’ di anni che io frequento quest’aula: ci conosciamo, non sono 
un polemico, proprio perché credo che non serva a nessuno essere 
polemici però, insomma, quando abbiamo detto che forse ASCOM 
andava gestita in un modo diverso, non da un punto di vista della 
managerialità quotidiana, ma avrebbe dovuto prendere una prospettica 
diversa rispetto a quella che ha deciso questa Amministrazione, cioè di 
togliere gli asili nido che erano quelli che compensavano, in negativo, il 
positivo degli utili delle farmacie e invece, per esempio, perché non 
ipotizzare una società unica che abbracciasse e l’ASCOM e CIS, che poi 
vedremo nel prossimo punto all’Ordine del Giorno. Va beh, questi nostri 
suggerimenti non sono stati presi in considerazione, ma, ecco, io non sarei 
così tanto entusiasta sull’andamento di ASCOM. Ripeto, è una società 
che gestisce due farmacie e sfido chiunque a trovare delle farmacie che 
sono in passivo, salvo che non ci siano dei problemi particolari, però poi 
scopriamo che in realtà la società che doveva pagare il canone 
concessorio al Comune non l’ha pagato, per cui di fatto l’ha postato in 
bilancio, però questi denari non sono usciti  e francamente la cosa mi 
lascia un po’ sconcertato. Sennò andiamo avanti a parlare per il 2012 di 
60.000 Euro, per il 2013 di 70.000 Euro, sì, se poi di fatto la società non 
le paga al Comune, che cosa abbiamo fatto un contratto a fare, che cosa lo 
scriviamo a fare? Grazie.  

 

Presidente 

Se qualche altro Consigliere vuole intervenire? La parola a Matteo Silva, 
capogruppo dell’UDC. 
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Matteo Silva – capogruppo UDC 

Buonasera, Silva, UDC. È un’integrazione a una domanda, 
un’integrazione a quanto già anticipato dal Consigliere Giudici. A pagina 
3 della Relazione sulla gestione si afferma che la contrazione di margine 
rispetto al budget è stata compensata dai ricavi diversi per prestazione. Se 
è possibile avere delucidazioni maggiori, perché è un aspetto rilevante, 
altrimenti la gestione, l’andamento dei ricavi, mostra una significativa 
flessione rispetto all’anno precedente. Un’ultima considerazione, che in 
realtà è già stata fatta, il risanamento della società è stato prevalentemente 
fatto spostando la passività principale, che era legata ai nidi, sul Comune. 
Sostanzialmente un’operazione simile a quello che noi abbiamo 
conosciuto di recente sul conferimento a bad company di parti non attive 
per lasciare, diciamo, le parti redditizie alla società. Mi sembra che 
sostanzialmente non sia un’operazione particolarmente geniale, da un 
punto di vista di risanamento finanziario, semplicemente spostate le 
componenti passive su un soggetto diverso dalla società. Grazie. 

 

Presidente 

Qualcuno vuole intervenire? La parola al consigliere Banfi, del PD. 

 

Patrizia Banfi – consigliere PD 

Grazie, Presidente. Buonasera, sono Patrizia Banfi, del Partito 
Democratico. Vorrei preannunciare il nostro voto favorevole, ma anche, e 
soprattutto, argomentare sul perché siamo giunti a questo orientamento. E 
vorrei farlo mettendo in rilievo fondamentalmente tre elementi. Il primo è 
il percorso di risanamento che è stato fatto dalla società. Un risanamento 
della società operato dal CdA, che è risultato efficace, come è previsto 
anche nel Piano Operativo 2012, dove si poneva come obiettivo il 
miglioramento del risultato gestionale, in modo da consentire 
l’erogazione al Comune del canone concessorio e io credo che questo 
canone concessorio sia messo a bilancio, quindi arriveranno i soldi, non 
penso che stiamo parlando di fantasoldi. Questo percorso è stato articolato 
in diversi passaggi: la trasformazione da S.p.A. a S.r.l., che consente il 
contenimento dei costi gestionali; un nuovo contratto di servizio con 
pagamento al Comune di un canone concessorio crescente, infatti 
quest’anno vediamo che per il 2013 è previsto di 70.000 e non più di 
60.000; la restituzione dei nidi al Comune, che è stata fatta anche a fronte 
del fatto che ASCOM si è trovata a gestire i nidi senza il trasferimento dei 
soldi corrispettivi da parte del Comune; la profonda ristrutturazione 
aziendale con riduzione dei costi di gestione, ricordo l’accordo con il 
direttore generale, che ha consentito di risparmiare sull’emolumento del 
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dirigente. L’esito positivo di questo percorso è dimostrato dal risultato di 
sostanziale pareggio, al netto dei 60.000 Euro di canone concessorio, in 
linea con il budget 2012 preventivato. Questo è sicuramente per noi un 
risultato positivo alla luce di due aspetti: alla luce della riduzione dei 
margini di guadagno sui farmaci e della diffusione dei farmaci generici, 
che hanno un prezzo inferiore e che quindi determinano una riduzione del 
ricavo e del conseguente utile; positivo anche alla luce della situazione di 
grave crisi economica che stiamo vivendo, in cui gli utenti contraggono 
anche la spesa farmaceutica, soprattutto considerando che poco più del 
50% dei ricavi deriva dal Sistema Sanitario Nazionale e il resto è pagato 
direttamente dai cittadini, pensiamo ai farmaci da banco e ai prodotti 
commerciali. Il secondo aspetto importante, parlando di ASCOM e delle 
due farmacie che gestisce, è sicuramente l’elevata qualità dei servizi 
offerti, che sono molto apprezzati dall’utenza. Lo dimostra il fatto che la 
gente sta in fila senza lamentarsi troppo nella farmacia di via Matteotti, 
attendendo anche un po’. Lo dimostra anche un questionario di 
gradimento che il Presidente ci ha raccontato è stato fatto dall’azienda, 
come previsto nella Carta dei Servizi, e che ha evidenziato un livello 
eccellente di apprezzamento da parte dei cittadini novatesi. E questo 
sicuramente è un tratto caratterizzante delle farmacie comunali: essere 
dotate di una Carta dei Servizi, non solo illustrare i servizi offerti, ma 
anche tenere conto del gradimento del servizio da parte dei cittadini e 
accogliere anche suggerimenti, perché no? La qualità dei servizi e la 
presenza di personale competente è un altro elemento determinante, 
perché hanno creato un rapporto di fiducia con la clientela che si 
mantiene costante nel tempo. Questo ha portato una fidelizzazione del 
cliente. E un dato significativo – ce l’ha detto proprio il Presidente anche 
in occasione della Commissione – è, da questo punto di vista, il numero 
elevato e costante di ricette mensili. Parliamo di circa 5.000 ricette. 
Quindi questo dato già ci conferma quanto detto. Credo che stasera non 
possiamo, però, approvare e dare mandato al Sindaco per l’approvazione 
senza prendere in considerazione un terzo aspetto. Per comprendere la 
reale portata del lavoro fatto dal CdA, sicuramente è opportuno dare uno 
sguardo sul triennio passato in cui ha operato. Se torniamo indietro un po’ 
con la memoria, torniamo al 2010 e l’attuale CdA, appunto, è stato 
nominato nel gennaio 2010. Nel Consiglio Comunale dell’11 febbraio 
2010 noi qui abbiamo approvato un Atto di Indirizzo in cui si chiedeva 
agli Amministratori in questione, allora freschi di nomina, 
sostanzialmente due cose: ridare una governance alla Società, con un 
puntuale controllo di gestione, e rimodulare l’assetto societario. La 
società, presentata all’inizio del mandato di questa Amministrazione – lo 
ricordo perché rinfrescare la memoria ci giova – era stata presentata come 
una società florida, un po’ una Società che godeva di buona salute. In 
realtà a breve abbiamo realizzato che presentava problemi di bilancio, 
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tanto da chiudere l’esercizio 2009 con una perdita di 379.000 Euro. 
Inoltre ha rivelato, poi, anche di avere problemi di disordine 
amministrativo e una gestione su cui il Comune non aveva un pieno 
controllo. A questo proposito vorrei ricordare che nel bilancio 2009 si 
sono riscontrate fatture non registrate nell’anno precedente, per un 
ammontare di circa 130.000 Euro. E questo è proprio l’elemento che ci fa 
dire che c’era questo disordine amministrativo, questa sorta di confusione. 
Direi che questo è stato il punto di partenza in cui ha operato il CdA. 
Siamo arrivati oggi ai risultati, abbiamo detto, di un pareggio, ma 
pagando il canone concessorio. In questo quadro problematico, quindi, è 
iniziato il percorso di lavoro che ha consentito, da un lato di raggiungere 
l’obiettivo di governare l’azienda, con l’attuazione degli atti di indirizzo 
del Consiglio Comunale e le linee dettate dalla Giunta, dall’altro sono 
stati ottenuti rilevanti miglioramenti nel risultato economico tanto che, 
come abbiamo appena detto, il bilancio consuntivo si chiude in un 
sostanziale pareggio nel rispetto, anche, del budget 2012. Vorrei 
concludere questo intervento esprimendo anche un vivo ringraziamento al 
Presidente e a tutto il CdA per l’efficace lavoro svolto e per la 
collaborazione dimostrata, volta a portare a compimento, a realizzare 
quanto indicato da questo Consiglio e dalla Giunta nell’interesse di tutti i 
cittadini novatesi. Grazie.     

 

Presidente 

Se qualche altro Consigliere vuole intervenire? La parola a Dennis 
Felisari, Capogruppo IDV. 

 

Dennis Ivan Felisari – capogruppo Italia dei Valori 

Grazie, Presidente. Felisari, Italia dei Valori. La dichiarazione di voto del 
nostro gruppo è sicuramente favorevole. Apprezziamo il lavoro svolto dal 
CdA, però lanciamo anche uno spunto riagganciandoci a quello che ha 
detto il collega Giudici. Siamo moderatamente soddisfatti. Soddisfatti 
perché comunque si chiude un bilancio attivo, le cifre non sono quelle dei 
100 Euro, ma sono di 60.000 e rotti 200 Euro, come giustamente diceva il 
Presidente Terragni, per via del canone concessorio. Ma la riflessione è 
che sicuramente si può fare di meglio e di più, perché non può essere 
comunque una redditività del 2% quella di una farmacia. Credo di poterlo 
dire con cognizione di causa, mi sono confrontato anche con quello che 
era prima il nostro esperto in Commissione Bilancio, l’Ingegner 
Paracchini che è un esperto di analisi nel settore farmaceutico e 
parafarmaceutico e mi sono confrontato anche con una realtà locale che 
ha investito molto in questo periodo, parlo della farmacia di via 
Stelvio/Tonale, che è passata da due luci d’angolo, un bugigattolo, a una 
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struttura assolutamente all’avanguardia, che offre una miriade di servizi, 
oltre che di prodotti e che è sempre molto, molto frequentata e, dal 
momento che è privata, ovviamente chi la manda avanti ha investito, 
credendo nella propria attività, ma anche facendo bene i conti, quindi 
sapendo che può rientrare degli investimenti fatti con una determinata 
redditività che non è sicuramente quella del 2%. In questo, ci auguriamo 
quindi che anche l’apporto consulenziale di chi prima faceva il Direttore 
generale ed è uscito da una porta ma è rientrato da una finestra e oggi fa il 
consulente, porti beneficio al conseguimento di risultati migliori. Ultima 
precisazione: quando si cita il discorso dei nidi, ricordiamo che il Comune 
si è riportato in casa la gestione in toto dei nidi per una scelta precisa 
politica, ma che prima i nidi erano Arlecchino servitore di due padroni, 
uno gestito dal Comune, uno gestito da ASCOM, e quindi due gestioni 
distinte e separate, con tutta una serie di problematiche che avevano 
portato, nella precedente Amministrazione, a vedere gli striscioni  messi 
fuori dall’asilo nido con scritto: “I bambini fanno oh, non fanno i bilanci”, 
citando una canzone famosa. Quindi è stata una scelta, è stata una 
volontà. I risultati, dal punto di vista di ASCOM, si cominciano a vedere, 
sono positivi, ma non devono far adagiare nessuno sugli allori pensando 
che sia soddisfacente vedere un budget che dice che l’anno prossimo il 
risultato sarà di 70.700 Euro, visto che il canone concessorio aumenta di 
10.000 e il risultato finale è di 700 Euro. Grazie. 

 

Presidente 

Qualcun altro vuole intervenire? Se non interviene più nessuno. No, la 
parola ad Angela de Rosa, Capogruppo del PDL 

 

Angela De Rosa – capogruppo PDL 

Sì, fondamentalmente per anticipare la dichiarazione di voto, 
aggiungendo qualche considerazione agli interventi della Minoranza che 
mi hanno preceduto. Faccio fatica, facciamo fatica a ravvisare questo 
percorso di risanamento. Circa due anni fa, poco meno di due anni fa, 
questa Amministrazione ha scelto – è stato ricordato da qualcun’altro – di 
riportare alla gestione diretta dell’Amministrazione i nidi. Già in 
quell’occasione avevamo chiesto espressamente di capire, quindi, che 
cosa rimaneva della vocazione di ASCOM, così com’era stata concepita. 
Perché non dobbiamo dimenticare che ASCOM, da quando è nata e in 
tutti i passaggi che l’hanno trasformata fino a un certo punto, aveva la 
vocazione di avere delle attività a rilevanza economica che coprissero i 
costi sociali di servizi, invece, a rilevanza sociale. Anche lì con degli 
incidenti di percorso, perché non dobbiamo dimenticare che questa 
Amministrazione, per compensare laddove quell’attività economica non 
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era riuscita ad arrivare nel corso degli anni, ha dovuto comunque 
integrare per coprire, appunto, i costi sociali che venivano meno tra il 
costo del servizio e il pagamento della retta da parte delle famiglie dei 
bambini che frequentavano i nidi di ASCOM. Dicevo, quindi, quando 
circa due anni fa questa Amministrazione ha scelto di voler cambiare, di 
voler, comunque, invertire la rotta di ASCOM, dicendo che c’era 
comunque bisogno di un cambiamento per poter perseguire anche il 
risanamento economico ma anche, sicuramente, il miglioramento dei 
servizi, avevamo chiesto, appunto, di capire qual era la strategia verso cui 
si voleva andare. A distanza di due anni, ancora questa strategia ci sfugge 
e non ci sfugge da parte del Presidente del CdA, del Consiglio 
d’Amministrazione tutto, che sta perseguendo degli obiettivi che gli 
vengono dati dalla Giunta, ci sfugge politicamente. Cioè, a distanza di un 
anno e mezzo, mancano ancora sei mesi alla fine di questo mandato e 
comunque immagino ragionerete anche in prospettiva futura, pensando di 
poter andare a riconquistare la fiducia degli elettori, che cosa volete fare 
di ASCOM? Perché è evidente che la verità in certe questioni, soprattutto 
di fronte ai numeri, non è soggettiva, ma è un dato oggettivo. 
Oggettivamente, oggi, parlare di risanamento o di percorso di risanamento 
dell’azienda ci sembra fin troppo ottimistico e non è l’atteggiamento con 
cui affrontare determinate questioni, perché se è vero che non bisogna 
sbattere la testa contro un muro e dire di essersela rotta ancora prima di 
essersela rotta, è pur vero che bisogna essere prudenti e bisogna capire 
dove si vuole andare. Allora oggi il problema che risolleviamo, ed è il 
motivo per cui non daremo un voto positivo al mandato al sindaco, è 
quello che, a distanza di tempo, come su diverse altre questioni, 
toccheremo poi anche la questione di CIS POLI’, avete sempre la fretta di 
procedere in un determinato momento, periodo dell’anno, salvo poi 
prendervi due anni, due anni e mezzo, per poter dare avvio al percorso, 
che probabilmente voi conoscete, perché voglio auspicare che qualcuno di 
voi lo conosca,  e di cui politicamente non riuscite a rendere conto né in 
quota di Consiglieri Comunali, né di Sindaco e di Giunta. 

 

Presidente 

Deve intervenire? La parola al Presidente della ASCOM, Mauro Terragni. 
No, scusate, prima la parola al Capogruppo del PD, Davide Ballabio. 

 

Davide Ballabio – capogruppo PD 

Sì, sono Davide Ballabio, Capogruppo del Partito Democratico. Si sente 
dai banchi dell’Opposizione, parlare sempre di strategia, che non abbiamo 
strategie, che non sappiamo cosa fare. Mi sembra che i numeri che, 
appunto, ha citato prima Patrizia, cioè del bilancio che ci siamo ritrovati 
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per ASCOM e poi i dati che abbiamo visto già in passato su CIS, dove 
addirittura la cifra era 650.000 Euro di passivo nel bilancio corrente, non 
mi pare che la vostra strategia fosse particolarmente lucida da questo 
punto di vista, perché il modello ASCOM, probabilmente aveva senso 
qualche anno fa, ma visto che voi avete la strategia, la visione lunga, 
probabilmente non vi siete neanche accorti che quel modello non stava 
più in piedi. Noi non abbiamo grandissime visioni, non siamo qua a 
insegnare niente a nessuno, però cerchiamo di fare andare bene i conti di 
questo Comune, così, come su ASCOM, così anche con POLI’, abbiamo 
cercato di rimettere a posto i conti che erano assolutamente deficitari. 
Quindi, quando parlate di strategie, grandi visioni e così, vi prego di 
utilizzare un pochino più di umiltà, perché non mi pare che i risultati 
fossero assolutamente rosei rispetto alle grandissime visioni che invece a 
parole siete in grado di portare. 

 

Presidente 

La parola a De Rosa, Consigliere del PDL, Capogruppo. 

 

Angela De Rosa – capogruppo PDL 

La vedo sconfortata, Presidente, mi dispiace, perché sa che mi sono 
arrabbiata, ha già visto che mi sono arrabbiata per l’intervento del 
Consigliere Ballabio, beh, però purtroppo. 

 

Presidente 

La vita è breve, prendiamola con filosofia. 

 

Angela De Rosa – capogruppo PDL 

Cerco anche di divertirmi, faccio del mio meglio, però, cioè, Ballabio, 
non si può ascoltare di un intervento solo la parte che fa piacere e che 
tocca e non la parte che non tocca. Io non ho nessuna presunzione e non 
ho detto che noi non abbiamo sbagliato, anzi, ho anche detto che nel 
percorso, l’Amministrazione Comunale, quando amministravamo noi, ha 
dovuto, comunque, sopperire a un “non risultato” di quella che era 
l’azienda, di quella che era poi la società.  L’ho detto, non è che non l’ho 
detto. Sto solo dicendo che avete deciso di riportarvi in casa i nidi due 
anni fa e da quel momento in poi è rimasta una società con un Consiglio 
d’Amministrazione e con i Revisori a gestire due farmacie. Allora, come 
due anni fa avevamo chiesto, okay, possiamo anche essere d’accordo nel 
riportare a casa i nidi e troviamo altri servizi economici che facciano stare 
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in piedi la società, cioè, in due anni e mezzo però. Ora io capisco che il 
problema del Patto di Stabilità, della Spending Review  possano mettere 
in ginocchio l’Amministrazione e non far fare l’asfaltatura come si 
vorrebbe e il taglio dell’erba come i cittadini si aspettano e 
l’illuminazione, però la progettualità in termini politici, culturali, sociali, 
quella non è a pagamento, cioè il pensare di mettersi in una stanza 
insieme e pensare a qualcosa, okay? Non costa. Non costa a noi venire in 
queste stanze e pensare e non costa, ai cittadini perché non ci pagano per 
pensare. Perché i cittadini non ci pagano per pensare, no perché col 
gettone di presenza, se dovessero pagarci, col gettone di presenza che 
prendiamo, saremmo lobotomizzati. Noi scegliamo di venire qua, al 
servizio dei cittadini. Noi veniamo qua al servizio dei cittadini e pensare 
non costa nulla. Allora non potete ogni volta dire: “Ci recriminate sempre 
sulla mancanza di strategia, ma voi cos’avete fatto?” Noi, in dieci anni, 
nel bene e nel male, abbiamo fatto e i fatti e il paese lo dimostrano. 
Perché abbiamo ribaltato il paese in dieci anni, abbiamo avuto un periodo 
fortunato e un periodo poco fortunato, però, nel bene e nel male, abbiamo 
fatto. Ci siamo sempre assunti la responsabilità di quelle che sono state le 
nostre scelte, nel bene e nel male. Non ci riteniamo perfetti, la perfezione 
non appartiene al mondo umano, appartiene a un mondo ben più in alto di 
noi. Però la domanda è, politicamente, se sapete dare una risposta, ho 
anche detto che non voglio saperlo, né dal Presidente di ASCOM né dal 
CdA, cioè politicamente capire dove volete andare con questa società, di 
cui i cittadini pagano un Consiglio d’Amministrazione e i Revisori per 
gestire due farmacie. (Intervento fuori microfono)  

 

Presidente 

Scusa non puoi intervenire, Davide, fammi finire di parlare. Hai finito? 
Però, senza arrabbiarvi, ragazzi, dai. Stiamo tranquilli tutti. 

 

Davide Ballabio – capogruppo PD 

Una sola battuta: loro hanno ribaltato il paese, ma le scelte che hanno 
fatto nel 2007, quindi con l’incidenza che poi si è avuta nel Patto di 
Stabilità su tutta la parte degli investimenti, la stiamo pagando ancora 
adesso, quindi i buchi delle strade, cioè sono state sistemati nel 2007 è 
stato ribaltato il paese, ma le conseguenze di quelle scelte stanno venendo 
fino a adesso, fino al 2013, quindi sono sei anni che di quelle scelte 
comunque stiamo pagando, perché il nostro riferimento è sempre al 2007, 
perché per adesso la normativa è così, perché ce la ritroviamo anche noi 
sulla testa e quindi se una volta è stato ribalto il paese, le conseguenze 
comunque si pagano ancora adesso. 
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Presidente 

La parole a Massimiliano Aliprandi, Capogruppo della Lega Nord. 

 

Massimiliano Aliprandi - capogruppo Lega Nord 

Buonasera, Aliprandi, capogruppo Lega Nord. Partendo da un principio 
che il passato mi piace ricordarlo per quelli che possono essere stati anche 
degli errori per non commetterli nel futuro e sulla scorta di quello che ho 
potuto anche capire nella Commissione che è stata fatta ad hoc per 
discutere l’argomento ASCOM, nel guardare invece il futuro, una cosa 
però mi ha lasciato un po’ sconcertato. Parlando di quelli che sono gli 
utili che sono stati fatti dalle farmacie, il Presidente ASCOM in 
Commissione aveva affermato che la prima farmacia aveva portato, se 
non ricordo male, un utile di circa 240.000 Euro, più o meno la cifra era 
questa, e l’altra era di 22.000 Euro circa. Dato che su quello che è 
l’imputare i costi alle singole farmacie, di questo argomento non se ne 
parla, perché viene fatto un computo unico dei costi delle farmacie, in 
Commissione è stata fatta una precisa domanda al Presidente, ma anche al 
Sindaco, se non fosse stato il caso che la seconda farmacia – quindi 
stiamo parlando di quella del centro commerciale Metropoli – non fosse 
stato possibile ubicarla da un’altra parte, proprio per il discorso che 
faceva la Consigliera Banfi, visto che il commercio del farmaco in questo 
momento, purtroppo è vero, il banco commerciale sicuramente porta degli 
svantaggi alle farmacie, se non fosse stato più utile trovare un’ubicazione 
diversa alla farmacia. E veniamo a scoprire, in Commissione, che 
quest’Amministrazione, all’inizio dice a nome del Sindaco, che la 
Regione aveva localizzato un punto ancora di apertura farmacia in area 
via Polveriera, se non poi correggersi dicendo che in realtà è 
l’Amministrazione Comunale che aveva scelto come altro posto dove 
ubicare un’altra farmacia in via Polveriera. Ora, il passato insegna dagli 
errori, ma la lungimiranza porta anche, magari, a migliorare qualche cosa, 
direi che l’Amministrazione, forse nell’aver scelto come seconda 
ubicazione via Polveriera, si è chiusa praticamente la strada da sola. 
Credo che la seconda farmacia, fintanto che non si farà un discorso dei 
singoli costi e quindi quanto costa ogni singola farmacia, è difficile dire 
che gli utili ci sono. Almeno, questo è quello che ha detto lei, Presidente, 
in Commissione. Pertanto, invito, visto che abbiamo nell’ultimo 
Consiglio messo addirittura in Comune una sezione che controlla le 
Partecipate e non, a vigilare anche su questo e a richiedere anche uno 
scorporo di quelli che sono i costi per singola farmacia. 
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Presidente 

Deve intervenire o c’è qualcun altro?  Chi è che interviene?  

(Intervento fuori microfono)  

Allora, dal Presidente la parola al Segretario generale. 

 

Segretario generale 

Grazie Presidente, un contributo al dibattito solo sul futuro di ASCOM. 
Siccome mi è sembrato di capire che – se ho compreso male mi scuso in 
anticipo – da parte di alcuni Consiglieri il ragionamento di quelle che 
sono le prospettive di ASCOM, anche in termini di associazione di 
ulteriori servizi a quelli che oggi sono squisitamente servizi farmaceutici, 
faccio presente che in realtà il quadro normativo attuale in materia di 
servizi pubblici è tale da individuare l’attività delle farmacie come un 
settore a sé stante. Questa scelta di separare la gestione degli asili nido 
dalle farmacie, il Comune di Novate l’ha fatta a fini di risanamento e al 
fine di evitare che la commistione dei servizi non omogenei producesse - 
invece che, come nelle intenzioni di chi l’aveva ideata, un vantaggio - uno 
svantaggio. Ma al di là di quella che era stata quindi la scelta fatta circa 
due anni fa da questa Amministrazione, in realtà è stato poi il legislatore 
che è andato in questa direzione. Attualmente il legislatore di fatto vieta o 
fortemente limita, tutte le società partecipate per i Comuni fino ai 30.000  
abitanti, vieta o limita tutte le società strumentali, cioè che non gestiscono 
servizi pubblici veri e propri, ma servizi strumentali correnti, come 
società che fanno la manutenzione del patrimonio, per capirci. Obbliga ad 
andare a gara su tutti i servizi pubblici. Quindi, fondamentalmente, spinge 
gli Enti locali verso una dismissione o forte riduzione dell’uso dello 
strumento della società per le gestione dei servizi pubblici e fa eccezione 
solo per taluni settori, tra questi quello della farmacia, dopodiché, come è 
scritto, a un certo punto è accennato nella delibera, per ragioni tecniche 
che adesso non sto a spiegare per non allungare il dibattito, potrebbe darsi 
che noi si debba trasformare la Società in Azienda Speciale. Ripeto, la 
disciplina generale dei servizi pubblici identifica le farmacie come un 
servizio tipicamente a sé stante. Per cui non credo che sarebbe opportuno, 
ma forse nemmeno compatibile col quadro normativo, ragionare di 
diversi servizi da affidare ad ASCOM, come mi era sembrato di cogliere 
nell’intervento di qualche Consigliere. Altro discorso è farci analizzare 
come farmacia o altro, spostarla, questo ovviamente è un altro discorso. 
Grazie. 

 

Presidente 

La parola al Presidente dell’ ASCOM, Mauro Terragni. 
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Mauro Terragni – presidente ASCOM 

Brevemente. Il risultato del 2% sui ricavi, è tanto? E poco? Noi abbiamo 
un 2,2%, se escludiamo le imposte. È il risultato privo delle imposte più il 
canone concessorio. Io sono un fanatico delle analisi di bilancio. Se 
qualcuno mi fa vedere qualche bilancio di farmacie perché sono, anche da 
un punto di vista professionale, interessato a capire dove si può 
migliorare. Io lo ritengo, comunque, un risultato apprezzabile. Dati 
pubblici potrebbero essere quelli della AFM di Milano, società ex 
municipalizzata, ora prevalentemente privata, al 75% privata, che è un 
colosso: 86 farmacie. Hanno dei ricavi per farmacia di 1.150.000, ricavi 
totali per farmacia, mediamente una farmacia ha 1.150.000, noi, 
mediamente, abbiamo 1.700.000 nel 2011. Il 2012 non è ancora 
pubblicato il bilancio, nel 2012 perdono 1.000.000. Però, a onor del vero, 
hanno in bilancio un ammortamento sull’avviamento che hanno dovuto 
pagare quando è stata privatizzata, per cui, se noi togliamo questo 
ammortamento, hanno una redditività del 4,8%, contro il nostro 2,2. Ma 
che capacità di sinergia può avere un’azienda con 86 farmacie rispetto a 
una come la nostra di due farmacie? È evidente che non è proporzionabile 
quel 2,2% nostro rispetto al 4,8%, che comunque non è una cifra così 
straordinariamente diversa dalla nostra. Il canone concessorio lo 
pagheremo, si tratta soltanto di concordare gli aspetti tecnico/burocratici. 
Non ritengo che possa migliorare granché la possibilità finanziaria del 
Comune perché altrimenti ce l’avrebbero chiesto con molto anticipo, però 
non abbiamo problemi da questo punto di vista. Sulla domanda del 
Consigliere Silva sul discorso dei ricavi diversi, faccio presente 
comunque che i ricavi diversi del 2012 non sono molto diversi da quelli 
del 2011, si tratta un po’ della classificazione fatta in sede di budget, i 
ricavi diversi sono comunque relativi alla gestione delle farmacie, 
dipende l’ASL come remunera la serie di servizi, se li paga come servizi 
oppure come prodotti acquistati, c’è dentro anche la pubblicità, il 
marketing, ecc. Però diciamo che non è qualcosa di straordinario perché è 
comunque stato ottenuto nell’anno 2011. Noi è vero che abbiamo 
dismesso i nidi però, come ho detto prima e vorrei ripeterlo se non è stato 
chiaro, estrapolando nel bilancio 2011 il costo dei nidi, noi abbiamo 
risparmiato 100.000 Euro nel bilancio 2012, al di là della questione nidi, a 
parità di gestione dei due esercizi. La “Farmacia 2” la potremmo 
spostare? Premesso che per spostare una farmacia ci vogliono delle 
delibere del Consiglio Comunale, pianta organica e c’è una questione 
giuridica. La “Farmacia 2” non rende quanto la “Farmacia 1” ne siamo 
convinti, ne siamo coscienti, è una farmacia che comunque contribuisce a 
coprire i costi generali. I conti che abbiamo e che evidenziamo, danno una 
spaccatura di una parte dei costi delle due farmacie e sono fatti proprio 
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per poter valutare le scelte che sono da fare. Con quell’analisi dei costi 
che noi abbiamo presentato, siamo arrivati coscientemente a chiudere la 
parafarmacia, perché quello era un negozio in perdita. Con quei conti che 
noi presentiamo, la Farmacia 2 è una farmacia che comunque regge e che 
ci consente di coprire – come dicevo prima – una parte dei costi generali. 
Se la spostiamo da un’altra parte, potrebbe rendere di più? Potrebbe, è un 
azzardo che io personalmente come Amministratore difficilmente farò, lo 
farà qualcun altro.  

 
Presidente 

La parola al Sindaco, Lorenzo Guzzeloni. 
 
 
Lorenzo Guzzeloni – Sindaco 

Una breve risposta al Consigliere Aliprandi. Volevo dire che, giusto circa 
un anno fa, è entrata in vigore una legge che prevede l’istituzione di 
nuove farmacie in base a dei parametri demografici, quindi in base al 
numero degli abitanti. Per quanto riguarda Novate, che ha 5 farmacie, c’è 
la possibilità di istituirne ancora una. La legge dice anche che occorre 
garantire l’accessibilità anche a quei cittadini che risiedono in zone 
scarsamente abitate. Allora da qui la scelta, l’indicazione che il Comune 
ha dato di ubicare l’eventuale sesta farmacia in zona Polveriera, che è 
abitata da 300/350 abitanti, che è comunque una zona non fornita di 
farmacie. Dopodiché, chi ha dato questa indicazione, ha dovuto avere il 
parere favorevole dell’ASL e ha dovuto avere il parere favorevole 
dell’Ordine dei Farmacisti. Dopodiché la Regione ha approvato questa 
indicazione, per cui l’unica località in cui è possibile oggi aprire una 
nuova farmacia – la sesta – è quella della zona Polveriera. Poi volevo 
aggiungere un’altra cosa: le recenti disposizioni di legge, che tra l’altro 
però secondo alcuni pareri non si applicano alle farmacie, dovremmo – 
secondo queste nuove ultime disposizioni – accertare nel giro ovviamente 
di breve tempo e penso un mese/un mese e mezzo circa, se ritrasformare 
ASCOM in Azienda Speciale, come era già stata in precedenza, oppure se 
dobbiamo metterla in liquidazione. Ecco, anche qui i pareri non sono tutti 
univoci, ci sono delle interpretazioni diverse. Comunque noi nel giro di 
poco tempo dovremo prendere questa decisione. Nel frattempo abbiamo 
confermato l’attuale Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale. Nel momento in cui decideremo se ritrasformarla nuovamente 
in Azienda Speciale, in quel momento ovviamente prenderemo la 
decisione di un nuovo CdA o Amministratore Unico, insomma quello che 
sarà.  
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Presidente 

Qualcun altro deve intervenire? Filippo Giudici, PDL. 

 

Filippo Giudici – consigliere PDL 

Grazie, Presidente. Solo un paio di precisazioni. È vero quello che ha 
detto il Presidente di ASCOM rispondendo al collega Silva, che al netto – 
esercizio 2011 – degli asili nido comunque i risparmi sono stati circa 
100.000 Euro e 100.000 Euro sono i costi del Direttore Generale. Per i 
costi del Direttore Generale, ci mancherebbe pure che la società avesse 
mantenuto un Direttore Generale quando aveva staccato gli asili e 
riportati sotto il Comune, cioè avere un Direttore Generale per gestire due 
farmacie ci sarebbe un po’ da preoccuparsi. L’altro aspetto che mi sembra 
che si stia un po’ sottovalutando - lei, Presidente di ASCOM, si astenga 
dal fatto dello stabilire se sia rilevante o meno il fatto che il Comune 
abbia significativi cambiamenti con i 60.000 Euro o no del canone 
concessorio della società, intanto cominci a versarli -mi sembra di aver 
sentito dalle sue parole che ci sono degli aspetti tecnici. Ma scusate, il 
contratto sarà stato sottoscritto – immagino – nel 2011, e gli aspetti 
tecnici? Siamo a giugno del 2013 e non li avete ancora chiariti per passare 
i 60.000 Euro dall’ASCOM al Comune? Francamente non lo so, prima 
ero sconcertato, adesso sono doppiamente sconcertato. Grazie.  

 

Presidente 

Se nessun altro vuole intervenire, mettiamo in votazione il punto 5: 
“ASCOM S.r.l.: mandato al Sindaco per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2012 e per la riduzione del capitale sociale ai sensi del comma 
4 dell’art. 2482 bis del Codice Civile, nonché per l’approvazione del 
budget-piano operativo per l’anno 2013”.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli: 12. Contrari: 7.  

Il Consiglio approva. 

Si voti per  l‘immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

Il Consiglio approva. 

 

Ringrazio il Presidente Terragni  per la sua disponibilità. 
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PUNTO N. 6 – CIS NOVATE S.P.A.: MANDATO AL SINDACO A 
DELIBERARE LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ 
SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. E IL NUOVO STATUTO. 

 

Presidente 

Punto n. 6: “CIS Novate S.p.A.: mandato al Sindaco a deliberare la 
trasformazione in SSD a R.L. e il nuovo Statuto”.  

 

La parola al Sindaco Lorenzo Guzzeloni. 

 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco 

Come ricorderete, nel Consiglio del 22 aprile scorso, abbiamo deliberato 
la riduzione del capitale sociale di CIS. Con l’esito della riduzione la 
Società ha assunto un capitale di 275.681 Euro. Capitale interamente 
versato dal Comune e perciò ad essa – a CIS – si applicano le disposizioni 
di legge previste alle società in house. La delibera posta in votazione 
questa sera, per la trasformazione della Società CIS Novate S.p.A., da 
Società per Azioni a Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità 
limitata e per l’approvazione dello Statuto, costituisce un’ulteriore tappa 
di una serie di iniziative che l’Amministrazione Comunale sta effettuando 
per ridare affidabilità gestionale a POLI’. La trasformazione della società 
da S.p.A. a Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata 
avviene conseguentemente alle scelte inerenti al rilancio di CIS, come da 
Delibera Consiliare del 2 agosto 2012 e da quanto previsto dal Piano 
Industriale 2012/2014. Questa trasformazione permetterà di portare 
risparmi sui salari e stipendi stimabili in circa 20/25.000 Euro e maggiori 
ricavi legati all’IVA per circa 60.000 Euro. La trasformazione della 
Società da S.p.A. a Società Sportiva Dilettantistica comporta anche 
l’adozione di un nuovo Statuto, il cui contenuto, che è stato comunque 
visto anche in Commissione, essendo costituito da particolari tecnici e 
giuridici, lascio illustrare al Segretario Direttore Generale. 

 

Segretario generale: 

Grazie, Sindaco. In realtà lo Statuto è stato illustrato più volte in 
Commissione per cui sarò breve e naturalmente sarò a disposizione per le 
domande che dovessero essere fatte dai Consiglieri. Lo Statuto adegua le 
disposizioni alle caratteristiche principali della Società Sportiva 
Dilettantistica a responsabilità limitata e alla sopravvenuta natura di  
Società a capitale interamente pubblico che prima viceversa in CIS non 
aveva perché, come ricorderete, nacque come società a partecipazione 
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minoritaria e poi, negli ultimi anni, era diventata a partecipazione 
maggioritaria. L’oggetto sociale e quindi i contenuti tipici delle finalità 
della Società sono sostanzialmente analoghi a quelli che già erano propri 
di CIS in termini di possibilità di svolgere il servizio, è proprio la 
compatibilità di fondo della forma Società Sportiva Dilettantesca con 
l’attività tipica del CIS che ha indotto il Consiglio di Amministrazione a 
fare questa proposta al Comune nella sua qualità di Socio a suo tempo, 
nell’ambito del Piano Industriale, per raggiungere migliori margini 
economici. Il capitale sociale viene naturalmente trasformato nella misura 
oggi vigente che è quello di 275.681 Euro, a seguito della riduzione di 
capitale che abbiamo deliberato circa il mese scorso, prendendo 
definitivamente atto del mancato versamento in sede di ricapitalizzazione 
delle quote che avrebbe dovuto ricapitalizzare il privato. Quindi nulla si 
modifica sul capitale sociale che viene riportato nella misura preesistente. 
La società è per quote, tutta la disciplina delle quote, la disciplina tipica 
delle società a responsabilità limitata, che si applica nella misura in cui, 
dovesse un domani, mentre oggi non è così, intervenire un nuovo socio 
privato, altrimenti il capitale è, appunto, interamente posseduto dal  Socio 
Unico Comune. Nel caso che questo si dovesse verificare c’è una nuova 
partecipazione da parte del Socio privato. Abbiamo - accogliendo le 
sollecitazioni pervenute anche in Commissione - disciplinato in modalità 
che ci sono sembrate di tutela per il Comune, la disciplina della 
prelazione delle quote in caso di cessione. L’assemblea ha competenze 
ampie, in particolare, anche qui recependo indicazioni che sono pervenute 
anche in Commissione, oltre che sviluppate autonomamente dagli Uffici e 
dallo stesso Notaio incaricato della redazione dell’atto, ha competenza 
solo la nomina oltre che degli Amministratori – che essendo società 
pubblica, a sua volta proviene da una procedura pubblica di 
individuazione degli Amministratori – anche di individuazione e non, 
degli Organi di Revisione. Per cui, per tutto ciò che riguarda la scelta, se 
avvalersi del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, Collegio 
Sindacale e i relativi compensi e incarichi sono demandati all’Assemblea, 
nella quale agisce il Socio Unico nella persona del Sindaco che 
rappresenta il Comune. Ovviamente abbiamo recepito la disciplina 
vigente in materia di Amministrazione delle Società a capitale 
interamente pubblico, ovvero cioè che siano previsti due modelli, 
fondamentalmente, di amministrazione attiva, l’Amministratore Unico o 
il Consiglio di Amministrazione. Nel caso di Consiglio di 
Amministrazione la partecipazione, la composizione, di questo Consiglio 
di Amministrazione con almeno due dipendenti del Comune, restando al 
terzo componente – evidentemente esterno – la funzione di Presidente, 
precisandosi, nello Statuto, che questa disciplina si applica al primo 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione, poiché la trasformazione non 
comporta un’automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione in 
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essere di CIS che in questa fase non è direttamente interessato o fatto 
decadere dall’atto di trasformazione, si applica naturalmente per il futuro 
la disciplina pubblicistica anche in materia di compensi ai Consiglieri di 
Amministrazione e ai dipendenti del Comune. In materia di Revisione dei 
Conti, come ho detto prima, è dato dallo Statuto ampia possibilità di 
scegliere il modello che si ritiene più opportuno, anche in ordine 
democratico e/o il Revisore legale dei conti. Abbiamo introdotto all’art. 9 
una specifica disciplina in materia di controlli, coerente con la natura 
interamente pubblica della Società e con il Regolamento sui controlli che 
abbiamo approvato circa due mesi fa. Citato e recepito il contratto di 
servizio che rimane il collegamento di continuità nella gestione dei 
rapporti tra Comune e Società, abbiamo – anche qui in sede di 
Commissione – qualche osservazione che era stata fatta, in materia di 
scioglimento è previsto che, nell’eventualità dello scioglimento della 
società, il capitale - o meglio - anche il patrimonio che rimane residuo 
della liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi e, a tali 
inderogabili fini, sarà devoluto al Comune di Novate Milanese e anche a 
tale proposito, come detto, sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Grazie.  

 

Presidente 

La parola ai Consiglieri. Chi vuole intervenire? Filippo Giudici, PDL. 

 

Filippo Giudici – consigliere PDL 

Grazie, Presidente. Su questo argomento abbiamo già  parlato non dico 
fino alla noia ma certamente in abbondanza. Solo una considerazione, 
cosa pensiamo di questa trasformazione l’abbiamo già detto, non ci 
convince. Personalmente ancora di più non mi convince oggi – e qui 
siamo alla quinta versione, se non vado errato – del testo dello Statuto. 
L’anno scorso quando è stata prospettata questa trasformazione della 
S.p.A. in Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, era 
stata prevalentemente motivata con risparmi che ne sarebbero arrivati alla 
società, attraverso da un canto un risparmio sull’IVA – come ci ha 
ricordato nella sua illustrazione il Sindaco – di circa 60.000 Euro in 
ragione d’anno, e dall’altra risparmio di costi di Amministrazione per 
circa 20/30.000 Euro, come anche qui ci ha ricordato nel suo intervento 
questa sera il Sindaco. Si, ma siamo arrivati a giugno di quest’anno, per 
cui ammesso e non concesso che queste cifre che ci sono state fornite 
siano attendibili, e l’impatto che l’operazione avrà sull’esercizio 2013 più 
o meno sarà di circa 30.000 Euro, circa la metà dei 60.000 Euro 
riguardanti l’IVA. Perché poi, sugli altri 20/30.000 Euro di risparmio dei 
costi di Amministrazione, se ho capito bene anche dalle parole del 
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Segretario nella sua illustrazione, questi arriveranno alla scadenza 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, quindi – se ricordo bene – è 
stato detto nel 2014 in Commissione la scorsa settimana. Per cui, tutta 
questa operazione avrà come impatto sull’esercizio 2013 circa 30.000 
Euro e sull’esercizio 2014 circa 60/70.000 Euro. Francamente è stata 
messa in piedi tutta questa operazione per questi dati, continuo a non 
essere convinto e mi sembra così debole questa motivazione per cui, per 
quanto mi riguarda, ma credo che saranno anche i colleghi a confermarlo, 
io voterò contro. Grazie. 

 

Presidente 

La parola a Dennis Felisari, Capogruppo Italia dei Valori. 

 

Dennis Ivan Felisari – capogruppo IDV 

Grazie. Una considerazione iniziale. Ho letto e riletto in questi giorni lo 
Statuto. Avevo già evidenziato alcune indicazioni, alcuni suggerimenti 
per iscritto di modifica dello Statuto, che però ritrovo così come l’avevo 
lasciato. Mi riferisco in particolare all’art. 1, pagina 3, righe 4, 5 e 
seguenti: “La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere 
tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario 
(omissis…) incluse le prestazioni o l’ottenimento di garanzie reali e 
personali ritenute necessarie e utili per l’esercizio dell’oggetto sociale al 
raggiungimento degli scopi sociali”. Società Sportiva Dilettantesca, 100% 
del Comune: quali necessità può avere di fare operazioni di carattere 
mobiliare, immobiliare e finanziario in particolare? Mi sono scartabellato 
un testo, un tomo sulle società sportive e nelle dilettantistiche non sono 
riuscito trovare il nesso per cui questa Società trasformandosi in 
dilettantistica dovrebbe poter fare operazioni mobiliari, immobiliari e 
finanziarie, e prestare e ottenere garanzie reali e personali di chi? Visto 
che il 100% è del Comune? Quindi, la prima richiesta che avanzo è quella 
di stralciare questa parte dello Statuto e di blindarlo proprio perché CIS 
ha una storia, tra l’altro, sanguinosa dal punto di vista proprio delle 
operazioni finanziarie, immobiliari e quant’altro. Quindi la prima 
proposta che faccio è di modificare l’art. 1 a partire dalla riga 4. 
Altrimenti qualcuno mi deve spiegare e convincere della bontà di questa 
cosa. Poi, art. 5, pagina 11, ultima riga in fondo, si recita testualmente: 
“L’Organo delegato – che da quello che abbiamo capito può essere anche 
una persona delegata a gestire la società – riferisce al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul 
generale andamento”. Non è quello che sostengo da quando siamo entrati 
ad amministrare questo Comune. Su CIS, quando all’allora 
Amministratore Delegato Caridi, poi sappiamo quali sono state le 
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vicissitudini di quel personaggio, io contestai l’incapacità di fornire i dati, 
l’andamento dell’azienda mese per mese, che riferisca l’Organo delegato 
ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, detta alla milanese, corre il rischio che “han saraà 
sù la stàla  quando i beuf in andaà.”, cioè di accorgersene ben troppo 
tardi. Vado all’art. 9 e, anche qui, chiedo quindi di modificare e di 
rettificare quella tempistica. All’art. 9, pagina 15, riga 6 – se non ricordo 
male, però non vorrei sbagliarmi – si parla di un controllo almeno 
trimestrale sul monitoraggio e sull’andamento della società. Se io 
controllo trimestralmente l’andamento di una società, me ne accorgo al 
quarto mese, perché ora che ho chiuso il trimestre e fornisco i dati, sono 
passati 100/110/120 giorni. Siccome abbiamo visto di recente – e 
ringrazio il Sindaco – che volendo si possono mandare i risultati mensili 
dell’andamento della società e siccome CIS l’abbiamo salvato in tutti i 
modi e lo vogliamo far funzionare, io da Amministratore pubblico, noi – 
il partito che rappresento – chiediamo che si prosegua su un controllo che 
è mensile, un riferire che è mensile. Da ultimo, alla pagina 16 alla riga 3, 
il paragrafo recita: “Quando ritenuto necessario dall’Organo di 
Amministrazione o quando richiesto dal Comune, la società adotta inoltre 
– o quando richiesto – un Piano Industriale o i suoi aggiornamenti”, “e i 
suoi aggiornamenti”, perché non può adottare aggiornamenti se non c’è 
un Piano Industriale. Questa è semplicemente una correzione banale ma 
ha un suo senso. Quindi, la richiesta che avanziamo come Italia dei Valori 
e che avanzo io personalmente è che lo Statuto recepisca queste 
modifiche di questi quattro punti. Grazie. 

 

Presidente 

Se qualcun altro vuole intervenire. La parola a Luigi Zucchelli, 
capogruppo di Uniti per Novate. 

 

Luigi Zucchelli - capogruppo Uniti per Novate 

Dunque, mi riallaccio a quanto accennava prima il Segretario per quanto 
riguarda il “non obbligo” che, di fronte a un atto di trasformazione 
societaria, non debba essere cambiato il Consiglio di Amministrazione. 
La cosa francamente mi - e ci - preoccupa perché, è evidente, era questa 
l’occasione – anzi era – è questa l’occasione e l’opportunità per andare a 
una modifica quindi sia – adesso lo deciderete voi – però, nel momento in 
cui a maggioranza deciderete di trasformarla in Società Dilettantistica è il 
momento, quindi è un atto politico importante. quello di trovare, quimdi, 
attraverso il meccanismo di un bando ad evidenza pubblica, un nuovo 
soggetto che sia nelle condizioni di poter gestire l’intera struttura. Per me 
questo è un dato estremamente importante e oserei dire necessario. Quindi 
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mi permetto di chiedere se esistono come delle sentenze, delle norme 
vincolanti, cogenti che obblighino, nel momento in cui questo obbligo 
non ci fosse, allora, a mio e a nostro giudizio è necessario che in questo 
momento qui venga modificata la compagine e si riparta da capo. Perché, 
lo ricordava prima anche il Consigliere Felisari, i passaggi che ci sono 
stati e che voglio ricordare, che la Società è passata dal 49% di capitale 
pubblico, è arrivata al 52% e adesso è totalmente pubblica. Queste mi 
sembrano delle motivazioni più che forti perché si debba letteralmente 
ricominciare da capo. Peraltro c’era anche un impegno del Sindaco, 
sempre a una mia domanda fatta nel mese di aprile, ha detto: “Sì, 
potrebbe essere questa un’opportunità”. Ed è questa l’opportunità, quindi 
chiedo che il Consiglio Comunale si esprima e il Sindaco stesso quindi 
dica. Ci risulta che un membro del Consiglio di Amministrazione – se non 
vado errato Carlo Benito Mazzoleni, che era del Consiglio di Vigilanza 
peraltro era BPM e si è dimesso, giusto? Per cui è stato fatto un bando per 
l’individuazione di un nuovo soggetto che possa entrarvi. A questo punto 
qui, stoppiamo un attimo anche il bando e ripartiamo per la 
ricomposizione, quindi l’individuazione di un soggetto che possa gestire 
cooperative sociali, non lo so, comunque quant’altro e non passando 
attraverso una rinomina tout-court dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione. Grazie.  

 

Presidente 

La parola a Francesco Carcano, Consigliere del PD. 

 

Francesco Carcano – consigliere PD 

Buonasera, sono Carcano del Partito Democratico. Molto brevemente 
perché – come ha già anticipato il Consigliere Giudici – ci sono state 
svariate Commissioni in cui c’è stato un bel dibattito su Statuti e su 
trasformazioni della Società, già a partire dal tardo autunno del 2012. La 
trasformazione noi la vediamo come un completamento del percorso – 
come è scritto peraltro nella Delibera – iniziato il 2 di agosto dell’anno 
scorso. Quindi, dal nostro punto di vista, nulla osta. Per quanto riguarda 
lo Statuto noi riteniamo che sia ben fatto, che recepisce tutte le novità 
normative e che consente una elasticità, qualora l’Amministrazione 
intenda approntare delle scelte piuttosto che altre in termini di governance 

della Società. Per quel che riguarda le modifiche che sono state proposte 
dal Consigliere Felisari, dal nostro punto di vista – qualora non ci fossero 
degli impedimenti tecnici – saremmo anche dell’idea di recepirle. 
Volevamo avere, magari, un parere autorevole da parte del Segretario che 
ci indichi se sono tutti o in parte accettabili, e che non cozzino contro 
problematiche tecniche. Da ultimo una replica per quel che riguarda la 
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richiesta del Consigliere Zucchelli: dal nostro punto di vista, come Partito 
Democratico, l’operato del CdA di CIS è stato positivo sin qui, positivo 
perché ha riportato ordine laddove c’era il caos a tutti i livelli, 
sicuramente si poteva fare meglio, ma siamo uomini e quindi sono uomini 
anche quelli che sono dentro la Società. Dal nostro punto di vista, in 
questo momento cambiare in toto il Consiglio avrebbe poco senso, in 
quanto si sta ultimando un percorso e a naturale scadenza il Consiglio va 
nella primavera dell’anno prossimo con l’approvazione del prossimo 
bilancio 2013, consuntivo 2013. Conseguentemente ci sembra corretto e 
opportuno che questo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica 
ancora per un anno e porti a termine quel percorso di ristrutturazione 
aziendale che è cominciato quattro anni fa e che è stato sicuramente 
laborioso e degno di nota. Grazie. 

 

Presidente 

La parola a Matteo Silva, Capogruppo dell’UDC.  

 

Matteo Silva – capogruppo UDC 

Solo un’osservazione che però è fondamentale per capire se questo 
percorso porta alla direzione auspicata. Nel bilancio appena approvato 
nella seduta precedente, il bilancio di CIS, la differenza tra il valore e la 
produzione, il costo della produzione è di 460.000 Euro. Non ho i dati 
2013, ma immagino che con la congiuntura economica non ci siano 
significativi miglioramenti rispetto a questo. Ora, i risparmi ipotizzati col 
cambio di denominazione sociale della Società mi sembra che incidano 
gran poco nel riequilibrio strutturale dei conti di POLI’. La domanda è: 
qual è il percorso – se c’è – che porti la Società a un riequilibrio 
strutturale? Quindi non come un’operazione straordinaria come nel 2012 
e per cui l’utile non è dettato dalla gestione operativa ma è dettato da 
operazioni straordinarie. Perché, altrimenti, tutte queste operazioni non 
risolvono il problema di fondo. Grazie. 

 

Presidente 

Se qualcun altro Consigliere vuole intervenire?  

La parola al Sindaco, Lorenzo Guzzeloni.  

 

Lorenzo Guzzeloni - Sindaco 

Volevo rispondere un attimino a Matteo Silva, per dire che è chiaro che 
questa trasformazione in Società Sportiva Dilettantistica, pur 
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comportando dei risparmi che, ovviamente, per ovvie ragioni quest’anno 
saranno dimezzati, anche quando saremo a regime pieno. I risparmi che 
comporta questa trasformazione certamente non sono quelli che risolvono 
il bilancio di CIS, però meglio poco che niente. L’abbiamo detto anche 
l’altra volta. Ciò che invece potrebbe veramente risolvere il problema di 
CIS è riportare in casa il fatturato che attualmente fa Pallacorda. Ecco, se 
questo dovesse avvenire, secondo noi potrebbe essere il punto di svolta 
per riportare in positivo il bilancio di CIS, quindi, quello di questa sera è 
un contributo. 

 

Presidente 

Se qualcun altro vuole intervenire? Nessuno?  

La parola al Segretario generale.  

 

Segretario generale 

Scusatemi, mi trovo in una situazione un po’ difficile perché non è un 
quesito giuridico è una scelta di merito. In modo molto trasparente dico 
che mi sono appena consultato telefonicamente con il Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione per la conferma di un aspetto, cioè 
l’eliminazione - adesso mi riferisco, ecco, andiamo con ordine altrimenti 
altre cose sì sono tecniche e forse posso dare un contributo, mi riferisco 
alla prima richiesta avanzata di emendamento da parte del Consigliere 
Felisari, quella sull’art.1, alla terza pagina: “La Società potrà altresì 
compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, 
mobiliare, immobiliare e finanziario, questi ultimi però in via non  
prevalente e non nei confronti del pubblico (…omissis) e il 
raggiungimento degli scopi sociali. Il Consigliere chiedeva di fermarsi – 
se ho capito bene, Consigliere – a mobiliare, se ho capito bene, e quindi 
togliendo da “immobiliare e finanziaria” fino alla fine del periodo. Allora 
l’eliminazione di questo paragrafo comporterebbe, per esempio, che la 
Società non può chiedere un mutuo, una garanzia reale per la risoluzione 
del mutuo. Non potrebbe – diciamo così – fare quello che ha fatto non più 
tardi di un anno fa, cioè di rinegoziare il mutuo confermando la garanzia 
dell’ipoteca. 

(Intervento fuori microfono) 

 

Presidente 

Scusa un attimo. La parola al Consigliere Dennis Felisari, Italia dei 
Valori.  
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Dennis Ivan Felisari – capogruppo IDV 

Io voglio che la Società non possa fare una serie di operazioni perché, 
altrimenti, stiamo giocando col termine di Società Sportiva Dilettantistica. 
La trasformiamo in quello perché ci siamo riportati in casa l’immobile, 
abbiamo salvato l’immobile, abbiamo salvato una situazione, siamo il 
Socio Unico noi Comune, la diamo in gestione come società a qualcuno, 
che sia il Consiglio attuale, il prossimo, non importa. Io voglio che chi la 
gestisce, nell’interesse della cittadinanza, faccia la Società Sportiva 
Dilettantistica. Faccia il gestore, punto. Non fa mutui, non li contrae, non 
fa operazioni immobiliari, non fa operazioni finanziarie, perché noi ci 
siamo massacrati in questi anni per salvare quella situazione. I cittadini si 
sono dissanguati su quell’operazione perché sono i soldi loro che noi 
abbiamo, giustamente, messo in campo per salvare l’immobile e tutta la 
situazione. Quindi io chiedo di blindare questa cosa. Che bisogno avrebbe 
una Società Sportiva Dilettantistica di fare mutui? Ne conosco diverse, 
alcuni del mio partito sono dirigenti di Società Sportive Dilettantistiche e 
mi hanno sgranato gli occhi dicendomi ma dove sta? Scusatemi la 
franchezza, ma stiamo ragionando su un passaggio importantissimo, io 
sono d’accordissimo nella trasformazione, noi siamo d’accordissimo di 
trasformare la S.p.A. in Società Sportiva Dilettantistica, ma proprio per 
quello non vogliamo uno Statuto che si presti ad operazioni che col 
dilettantismo sportivo e con la gestione pura non c’entrano. Spero di 
essere stato chiaro, ed è per quello che vogliamo un controllo stringente. 
Nel momento in cui il Socio Comune è il Socio Unico, deve sapere 
mensilmente come vanno le cose, così scopre mensilmente se le bollette 
vengono pagate o no, se i dipendenti vengono pagati o no e qualunque 
altra cosa. Non posso accorgermene tre mesi dopo, che poi sono quattro 
perché, ripeto, nel momento in cui io leggo i dati i tre mesi si sono chiusi 
e sono già nel quarto mese, o nel sesto addirittura e quindi nel settimo. È 
questo il senso della nostra richiesta. Fermo restando il nostro essere 
favorevoli alla trasformazione, uno Statuto che lascia aperte queste porte 
non ci piace, ma l’avevamo anche già messo per iscritto, chiedendo che ci 
si ragionasse e si emendasse. Quindi riproponiamo la richiesta di 
emendamento.  

Presidente 

La parola a Luigi Zucchelli, Capogruppo di Uniti per Novate.  

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

La sincerità espressa dal Direttore Generale su con chi si è consultato, a 
mio avviso, ci preoccupa fortemente perché l’abbiamo già detto anche in 
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altre circostanze, l’abbiamo scritto anche sull’Informatore Municipale chi 
è il reale regista di tutta l’operazione che è stata condotta 
dall’Amministrazione Comunale e che è al di fuori di questo Consiglio 
Comunale. Quindi, al di là della fiducia che, non so se d’ufficio, ha 
espresso il Consigliere Carcano, quindi non può essere che un Consiglio 
Comunale venga condizionato dall’attuale Presidente del CdA, peraltro lo 
stesso Presidente a cui verranno dati questi poteri che adesso il 
Consigliere Felisari dice di togliere, cioè il potere di firmare mutui, quindi 
di chiedere, quindi con queste modifiche statutarie che Felisari ha chiesto. 
Quindi il Consiglio Comunale è sovrano, non c’è bisogno di chiedere al 
Presidente del CdA che, comunque, agisce su mandato 
dell’Amministrazione Comunale. Quindi, al punto in cui siamo, chiederei 
un ulteriore rinvio per gli approfondimenti indispensabili e necessari per 
quello che riguarda. Se non siete nelle condizioni di decidere. Mi sembra 
che le osservazioni fatte siano osservazioni abbastanza importanti e 
cogenti. Quindi, al di là poi delle dichiarazioni di sperticata fiducia, che 
comunque poi potrebbero essere estremamente pericolose. Grazie. 

 

Presidente  

La parola al Segretario Generale.  

 

Segretario generale  

(Registrazione incomprensibile in alcune parti) Per capirci, se io sono il 
Sindaco e si sta discutendo lo Statuto del mio Comune e voglio (interventi 

fuori microfono). Sto facendo una metafora, comunque. Nel senso che io 
non sono il Sindaco. Se io fossi il Sindaco e dovessi parlare dello Statuto 
del mio Comune, io dovrei decidere. Siccome noi qui stiamo trattando, 
viceversa, lo Statuto di una società in cui c’è anche un Presidente di un 
Consiglio di Amministrazione che naturalmente fa le sue proposte perché 
è il gestore della società, allora mi è sembrato corretto sentirmi anche con 
lui. Questo non significa né delegare a lui le decisioni, né quanto meno 
farsi dare consigli giuridici.  È come se stessimo parlando dello Statuto 
del Comune e  e io avessi ritenuto opportuno fare una telefonata al 
Sindaco, e mi sembra che ci sta. Ora qui, per la Società il Sindaco ce l’ho 
di fianco, il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ce l’ho di 
fianco però l’ho chiamato. Ecco, spero di avere chiarito che quindi non si 
tratta di fiducia o non fiducia, anche se sono certo che il consigliere non 
voleva dirlo in termini polemici. Detto questo, io potrei suggerire, se può 
aiutare a risolvere il problema, l’utilizzo dell’allargamento delle 
competenze dell’Assemblea. Siccome rispondendo all’intervento del 
Consigliere Felisari, dicevo, Consigliere, si potrebbe valutare per 
risolvere questo problema, di allargare le competenze dell’Assemblea per 



 42

questa relazione, nel senso, se la preoccupazione è che è normale che una 
Società Sportiva Dilettantistica non dovrebbe avere caratteristiche da 
rendere questa possibilità fruibile fisiologicamente, dovrebbe potersi 
avvalere di queste facoltà soltanto in casi rari e quando vi sono condizioni 
e progetti di sviluppo particolari che legittimano, per esempio l’estinzione 
di un mutuo, cosa che non dovrebbe accadere normalmente. Allo stato 
attuale non è previsto che, per esempio, in ipotesi, che CIS realizza una 
seconda piscina, quindi verosimilmente non dovrebbe esserci mutuo. Però 
se ci dovesse essere un’operazione per la quale il mutuo occorre, se il lo 
Statuto non lo prevede devo andare a modificare lo Statuto. Allora 
possiamo rafforzare il controllo, il presidio diretto da parte del Comune 
dell’esercizio di queste opzioni, dicendo che queste opzioni possono 
essere esercitate solo per autorizzazione dell’Assemblea, dove il Comune 
è Socio Unico. Questa potrebbe essere una modalità per garantire 
statutariamente la possibilità ma anche garantire il controllo diretto 
sull’esercizio di queste possibilità da parte del Comune.  

 

Presidente 

La parola a Dennis Felisari, Capogruppo Italia dei Valori.  

 

Dennis Ivan Felisari – capogruppo IDV 

Allora così arriviamo al nocciolo della questione, perché era anche 
l’argomento con cui mi stavo consultando con i colleghi. Se è 
l’Assemblea, quindi il Socio Unico – sperando che unico rimanga, perché 
è prevista la possibilità che possa non essere così – allora è il Comune che 
decide su un tema così importante essendo Socio Unico e comunque 
responsabile. Diverso è se nello Statuto è prevista questa possibilità, così 
come è espressa, perché a questo punto è l’Organo Amministrativo che 
decide e il Comune, che è Socio Unico, ne risponde. A me non sta bene 
questo. Allora, è chiaro il concetto? Cioè la massima tutela dell’Ente 
pubblico. Cioè non voglio trovarmi domani che qualcuno che amministra 
la Società abbia fatto un finanziamento dovuto a qualunque tipo di 
motivazione per cui il Comune è chiamato poi a rispondere, perché il 
Comune è Socio Unico, è il socio che mette i soldi e che ripiana per 
l’ennesima volta. Ecco, è questo il senso della nostra richiesta. Grazie.  

 

Presidente  

La parola al Sindaco, Lorenzo Guzzeloni.  
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Lorenzo Guzzeloni - Sindaco 

Quindi mi sembra di capire che la proposta di integrare questo punto dello 
Statuto, dicendo che queste operazioni devono comunque essere 
approvate dall’Assemblea possa andar bene. Quindi è l’Assemblea, 
quindi il Socio Unico nel nostro caso, che decide. 

 

Presidente 

Qualcun altro vuole intervenire? De Rosa, Capogruppo del PDL. 

 

Angela De Rosa – capogruppo PDL 

Io volevo ribadire – come già richiesto anche dal Consigliere Zucchelli – 
la possibilità che la Maggioranza e il Sindaco prendano in considerazione 
di rinviare, ancora per una volta, l’approvazione dello Statuto della 
Società Dilettantistica. Qualcuno ha detto prima che ci sono state molte 
Commissioni. Ecco, la montagna ha partorito un topolino. Nonostante 
tutte queste Commissioni, dove ancora per una volta comunque i 
suggerimenti arrivati dall’Opposizione non sono stati presi in 
considerazione, assistiamo a distanza di mesi, perché anche qui parliamo 
di mesi, con altri rinvii e mi ricordo che uno dei rinvii era perché la 
documentazione non aveva la firma del Dirigente, sebbene fosse 
approdata in Consiglio Comunale, cioè nonostante tutte queste 
Commissioni assistiamo a richieste di ulteriori emendamenti allo Statuto, 
tutta interna alla Maggioranza. Se non ho capito male, peraltro il 
Consigliere Felisari ha anche mandato per iscritto delle richieste di 
modifiche che nella migliore tradizione, come nei confronti 
dell’Opposizione, sono state ignorate per arrivare qua alle 11.30 di sera 
dopo, ripeto, altri rinvii che non dipendevano dall’Opposizione se non il 
primo, la prima volta mesi fa, in cui si è parlato di questa cosa, perché lo 
Statuto aveva in sé tante imprecisioni e inesattezze.  

Quindi risottopongo, a nome di tutta l’Opposizione, all’Aula la richiesta 
di  rinvio. 

 

Presidente 

Se qualche Consigliere vuole intervenire? La parola a Carcano, 
Consigliere del PD. 
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Francesco Carcano – consigliere PD 

Carcano, Consigliere del Partito Democratico. Chiederemmo cinque 
minuti di sospensione per mettere nero su bianco gli emendamenti. 
Grazie. 

 

Presidente 

Va bene, mettiamo ai voti.  

Chi vuole la richiesta di rinvio alzi la mano? 7.  

Chi non vuole la richiesta di rinvio alzi la mano?  

La richiesta di rinvio sembra non accettata.  

Votiamo per la sospensione di cinque minuti. Chi la vuole? Chi non la 
vuole? Astenuti? Non la volete? Ok. 

Quindi cinque minuti di sospensione.  

Dimmi, non ho capito. (Intervento fuori microfono) 

(La seduta viene sospesa) 

 

Presidente 

Riprendiamo il Consiglio Comunale, sono le 23.30. Rifacciamo l’appello 
velocemente. La parola al Segretario. 

 

Segretario generale – appello nominale 

Grazie. (Appello nominale) 

Quindi, confermati 19 presenti. La seduta può riprendere validamente. 

 

Presidente 

La parola al Segretario Comunale. 

 

Segretario generale  

Sì, grazie Presidente. A seguito della sospensione mi è stato consegnato, 
anzi mi sono stati consegnati due emendamenti a firma congiunta del 
Capogruppo del PD e dell’Italia dei Valori, in relazione alle richieste già 
avanzate dal Consigliere Capogruppo dell’Italia dei Valori, Dennis 
Felisari. In particolare la proposta è in riferimento all’art. 1 dello Statuto, 
in particolare alla pagina 3, è il punto che ho già precedentemente letto, 
vado a leggere direttamente come viene riscritto il primo capoverso della 
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pagina 3 dell’art. 1, secondo l’emendamento Felisari-Ballabio: “La 

società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, 

commerciale, industriale e mobiliare, ritenute necessarie ed utili per 

l’esercizio dell’oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. 

Per i medesimi fini e previa approvazione dell’Assemblea, la società 

potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare e 

finanziario, queste ultime però in via non prevalente e non nei confronti 

del pubblico, inclusa la prestazione o l’ottenimento di garanzie reali e 

personali”. Questo il primo emendamento. L’altro è relativo all’art. 5, a 
pagina 11, dove si parlava dell’Organo delegato all’Amministrazione e 
ogni quanto periodicamente dovesse riferire al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale. Le ultime quattro righe della 
pagina 11 relativo all’art.5. Qui, l’espressione, il riferimento temporale 
“almeno ogni sei mesi” viene proposto in emendamento in “almeno ogni 

tre mesi”. L’art. 9, a pagina 15, in materia di controllo disciplina 
pubblicistica, al sesto rigo dell’art. 9, la tempistica delle modalità ultime e 
il monitoraggio periodico: il monitoraggio periodico è indicato come 
“monitoraggio periodico mensile”, invece che “monitoraggio periodico 

almeno trimestrale sull’andamento della società” . Viceversa, resta 
confermata la dizione sul Piano Industriale o con gli aggiornamenti 
precedentemente citati. Siccome sono tre gli articoli con emendamenti, 
dovrei proporlo in votazione uno per uno e così mi sembra opportuno 
fare, senza rileggerli di volta in volta, li ho letti tutti adesso unitariamente.  

(Intervento fuori microfono) Okay. Presidente, dica lei, se vuole.  

 

Presidente 

Sì. Allora mettiamo ai voti il primo emendamento.  

La parola al Segretario. 

 

Segretario generale 

Sì, Presidente, il primo emendamento che si pone in votazione è quello 
relativo all’art. 1, pagina 3, quello in cui si sottopone alla competenza 
dell’Assemblea la possibilità di svolgere le operazioni di carattere 
immobiliare e finanziario. 

 

Presidente 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Approvato con 12 voti favorevoli,  7 contrari, nessuno astenuto. 
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Ora procediamo con l’emendamento n. 2. La parola al Segretario. 

 

Segretario generale 

L’emendamento n. 2 è relativo all’articolo 5, pagina 11, l’oggetto 
dell’emendamento è la periodicità con cui l’Organo di Amministrazione 
delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei 
Revisori, comunque all’Organo di Revisione, sull’andamento generale 
della Società, indicato invece che “in almeno ogni sei mesi”, indicato in 
“almeno ogni tre mesi”. 

 

Presidente 

Favorevoli? Approvato All’unanimità. 

La parola al Segretario. 

 

Segretario generale 

L’emendamento n. 3 è quello relativo all’art. 9, in materia di controlli a 
pagina 15, quando la periodicità del controllo passa, nella proposta di 
emendamento,  da “almeno trimestrale” a “mensile”.  

 

Presidente 

Favorevoli? All’unanimità. Contrari? (intervento fuori microfono) 
Scusate, è l’orario, dopo una cert’ora..  

 

Procediamo ora con la votazione per il sesto punto all’Ordine del Giorno: 
“CIS Novate S.p.A.: mandato al Sindaco a deliberare la trasformazione in 
SSD a R.L. e il nuovo Statuto”.  

 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli: 12. Contrari: 7. Astenuti: 0. 

 

Per l’immediata esecutività:  Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

Il Consiglio approva.    
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PUNTO N. 7: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
(P.R.C.) DELLA CITTA’ DI NOVATE MILANESE. 

 

Presidente 

Settimo punto all’Ordine del Giorno: “Adozione Piano Regolatore 
Cimiteriale (P.R.C.) della città di Novate Milanese”. La parola 
all’Assessore Daniela Maldini, Assessore ai Lavori Pubblici.  

 

Daniela Maldini – Assessore  

Allora, sono stata sollecitata a fare una presentazione veloce e stringata 
vista l’ora. Quello di stasera è il penultimo passaggio di un lungo percorso 
che – come potete verificare anche dalla Delibera di approvazione di 
questa sera – ha visto diversi passaggi, tra i quali anche un’assemblea 
pubblica con i cittadini. Il tempo che è intercorso è imputabile all’attesa 
dei pareri che ASL e ARPA ci hanno fatto attendere. L’ultimo, quello di 
ARPA, ci è ritornato soltanto pochi giorni fa. L’iter, come previsto anche 
dagli altri Piani di Programmazione, prevede da questa sera – dopo 
l’adozione – i canonici giorni per le eventuali osservazioni, quindi si 
andrà in approvazione. Il Testo Unico Regionale del 2009 prevedeva che 
ogni Comune nell’ambito della pianificazione urbanistica e settoriale 
prevedesse aree cimiteriali in grado di rispondere alla necessità di 
sepoltura nell’arco dei prossimi venti anni, successivi all’adozione degli 
strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi e delle finalità di 
favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minore impatto sull’ambiente, 
quali le inumazioni. Il Regolamento Regionale della Regione Lombardia 
del 2004 aveva già definito i criteri di elaborazione e redazione dei Piani 
Regolatori Cimiteriali specificando, quindi, i principi regionali a cui gli 
Enti devono fare riferimento. I principi nella loro essenza riguardano la 
pianificazione sulla conformazione e sulla gestione di esercizio delle 
strutture rapportate, appunto, nell’arco di venti anni successivi 
all’adozione del Piano Regolatore Cimiteriale stesso. Il percorso, come vi 
ho anticipato prima, lo trovate tutto dettagliato nella delibera, parte dal 
lontano 2011 e addirittura le prime bozze del Piano Cimiteriale erano 
state viste anche nella precedente Amministrazione. A questo punto 
l’Ufficio Tecnico, in collaborazione con l’Ufficio di Stato Civile del 
Comune di Novate Milanese ha prodotto tutta la serie di documenti 
necessari, tecnici e analitici, che sono necessari a individuare la situazione 
strutturale dei due Cimiteri Comunali. Il Piano Regolatore Cimiteriale 
definisce, a questo punto, il livello di adeguamento e trasformazione delle 
aree cimiteriali in relazione anche al fabbisogno futuro delle attività 
cimiteriali e di Polizia Mortuaria di questo Comune. Preso atto, appunto, 
che tutta la documentazione, sia la Relazione Tecnica descrittiva che la 
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Relazione Geologica che è l’unico atto che è stato predisposto all’esterno 
degli Uffici Comunali, la Relazione Analitica Demografica Statistica che 
è allegata e alle Norme Tecniche di Attuazione, tutto ciò considerato, 
preso atto anche delle Commissioni Lavori Pubblici e, appunto, come 
dicevo prima dell’assemblea pubblica che si è tenuta con i cittadini, si 
mette in votazione la delibera di approvazione dell’adozione del Piano 
Cimiteriale Comunale. 

 

Vice Presidente 

Consigliere Zucchelli ha la parola.  

 

Luigi Zucchelli – capogruppo Uniti per Novate 

Sarò brevissimo. Quindi, giustamente per quello che adesso ha ricordato 
l’Assessore alla partita, ricordo che il Piano Regolatore Cimiteriale è una 
conseguenza successiva all’approvazione del Piano di Governo del 
Territorio. Così come era fortemente carente il Piano dei Servizi 
nell’individuazione delle risorse utili per poter mantenere i servizi, anche 
in questo caso, la progettualità o comunque quello che lega una serie di 
interventi legati a quello che è lo sviluppo dei due cimiteri, quali sono le 
risorse e quali sono i costi effettivi di questa operazione dovendo 
individuare effettivamente alle risorse di questi interventi. Peraltro anche 
alcuni interventi, dal mio punto di vista, sono anche non particolarmente 
felici, mi riferisco alla collinetta della dispersione delle ceneri, anche 
all’interno di una sensibilità che non so fino a che punto la nostra 
cittadinanza o comunque la popolazione che vive, dove sul problema … 
dei propri defunti come potrebbe vedere una simile iniziativa. Adesso io 
non ho partecipato all’assemblea, quindi non so neanche se questa 
proposta è stata presentata. Quindi, al punto in cui siamo, ritengo che non 
ci siano le condizioni per un voto favorevole. Grazie.  

 

Vice Presidente 

Consigliere Banfi Patrizia del Partito Democratico. 

 

Patrizia Banfi – consigliere PD 

Un intervento breve vista l’ora. Io invece ho partecipato all’assemblea 
pubblica e ho visto intanto un’assemblea molto partecipata, 
numericamente e anche rispetto al numero di interventi, perché il tema dei 
cimiteri è un tema molto sentito dai novatesi. Volevo semplicemente 
sottolineare un elemento che mi sembra interessante rispetto al progetto 
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presentato, quello delle tombe di famiglia. Perché era una forte richiesta 
anche emersa nell’assemblea, c’era un forte interesse a questo tipo di 
sepoltura e credo che avrà anche la funzione di alleggerire un po’ 
l’impatto del Cimitero Monumentale, perché il Cimitero Monumentale è 
un po’ al centro degli interessi dei novatesi, da questo punto di vista c’è 
una particolare sensibilità, un po’ perché fa parte della storia dei novatesi, 
perché la maggior parte di noi ha una parte della famiglia sepolta lì. 
Insomma, le motivazioni sono varie, però anche dall’assemblea di quella 
sera è uscito un buon interesse per questo argomento e, così, mi sembra 
che questo sia un elemento importante nel valorizzare il progetto e per 
questo il nostro voto sarà favorevole. Credo però che risponda 
l’Assessore, ma la Collinetta di dispersione delle ceneri è prevista nella 
normativa, quindi non è una scelta dell’Amministrazione, questa cosa era 
stata illustrata lì anche nella Commissione dalla Dottoressa Piffaretti. 
Grazie.  

 

Presidente 

Se qualcun altro vuole intervenire? La parola all’Assessore Maldini. 

 

Daniela Maldini – assessore 

Ecco, ha già risposto la Consigliera Banfi. L’illustrazione del Piano 
Cimiteriale è stata fatta sia nella Commissione Lavori Pubblici che 
durante l’assemblea, la Collinetta l’area della dispersione delle ceneri è 
prevista proprio dal Piano Cimiteriale e lo prevede la Legge Regionale 
della nostra Regione. Per cui è stato previsto proprio in fase di 
programmazione del Piano Cimiteriale. I costi di quale operazione? 
(Intervento fuori microfono) Beh, saranno sicuramente legati alla 
realizzazione delle tombe famiglia, per cui adesso si individuerà la forma 
migliore. Prima di tutto andiamo in approvazione, adesso ci sono i tempi 
necessari per le eventuali osservazioni, una volta approvato si deciderà la 
forma migliore per andare in prevendita o vendita di queste tombe 
famiglia e – come sapete bene – il ricavato viene poi utilizzato per il 
completamento delle opere che sono previste da realizzarsi nei due 
Cimiteri.  

 

Presidente 

Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno vuole intervenire mettiamo ai 
voti. Il Segretario, me lo chiamate per favore.  
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Mettiamo ai voti il settimo punto all’Ordine del Giorno: “Adozione Piano 
Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) della città di Novate Milanese”. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli: 12. Contrari: 1. Astenuti: 6.  

 

Mettiamo ai voti l’immediata esecutività, per favore è l’ultima votazione. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?Astenuti: 1. Favorevoli: 18.  

 

Il Consiglio approva. 

 

Sono le ore 24.02, esaurita la trattazione dei punti iscritti all’Ordine del 
Giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buona notte a tutti.  


