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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 1 O.D.G. – CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 

SETTEMBRE 2016 

COMUNICAZIONI 

PRESIDENTE 

 

Buonasera a tutti. Diamo inizio al nostro Consiglio Comunale. 
Chiedo al Segretario di fare l’appello.  

 
SEGRETARIO 

 

 Grazie Presidente. (Segue appello nominale)  
Considerando che si è dimessa la Consigliera Clapis.  
16 presenti. Tutti presenti gli attuali componenti del Consiglio 

Comunale, la seduta è valida.  
 
PRESIDENTE 
 

Grazie Segretario. Prima di iniziare l’ordine del giorno 
chiedevo ai Consiglieri di ricordare i nostri concittadini morti nel 
terremoto, facendo un minuto di silenzio, poi ne parleremo anche 
nell’ordine del giorno. Grazie. 

 
…Si osserva un minuto di silenzio… 

 
PRESIDENTE 
 

 Do ora la parola all’Assessore Canton per ricordare una nostra 
concittadina, la maestra Enrica Zanotti morta quest’estate. 
 
ASSESSORE CANTON SIDARTHA – (NOVATE PIU’ CHIARA) 

 

 Buonasera a tutti. Vorrei ricordare Enrica che era una 
presenza storica all’interno dei servizi per l’infanzia del nostro 
Comune. 
 Cominciò a lavorare nel 1983 presso il servizio di Via 
Baranzate e vi rimase per vent’anni per poi passare al servizio in 
Campo dei Fiori. 
 Personalmente ho avuto modo di incontrarla, ma non di 
conoscerla e così vorrei ricordarla attraverso le parole delle sue 
colleghe. 
 “ Enrica era una persona positiva ed aperta nella relazione con 
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l’altro, molto dolce ed affettuosa con i bambini, capace e presente 
con i genitori”. 
 Nella sua carriera ha avuto il privilegio di occuparsi dei 
bambini e delle bambine che poi sono tornati da lei come genitori e 
che l’hanno ricordata con grande calore ed affetto partecipando 
numerosi alle sue esequie. 
 Nel rapporto con le colleghe veniva definita molto generosa in 
quanto sapeva porsi in modo sempre collaborativo, ad esempio 
quando aveva il turno di apertura del servizio, andava a prendere in 
automobile le colleghe che arrivavano con il treno. 
 Vorrei concludere questa memoria con una sua frase. 
 Nel momento in cui la sua malattia si manifestava le colleghe 
e il servizio con lei si sono interrogati per capire come favorire il suo 
rientro e lei ancora una volta ha esternato il suo amore per i 
bambini e la sua dedizione al suo incarico affermando: 
 “Ricordatevi che ci sono ancora e che il mio posto è lì.” 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie. Dovremmo nominare gli scrutatori. Per la Maggioranza 
Portella e Bernardi e per la Minoranza Sordini. 

 



 3 

COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 2 O.D.G. (EX PUNTO 1) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO 
E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO ELETTO 

PRESIDENTE 

 
Secondo punto all’ordine del giorno. Surroga di un Consigliere 

Comunale dimissionario e convalida del Consigliere neo eletto. 
In quanto la Consigliera Clapis ha rassegnato le sue dimissioni 

in data 22 settembre dobbiamo procedere alla surroga del 
Consigliere e guardando, la Clapis era nella lista “Viviamo Novate” e 
per quanto riguarda la lista “Viviamo Novate” il primo dei non eletti 
è il signor Primo Oliva.  
 Abbiamo verificato che non esistono problemi di 
incompatibilità per cui può essere nominato Consigliere. 
 Mettiamo in votazione la convalida. 
 Favorevoli? 
 Contrari?  
 Astenuti? 

All’unanimità. 
 Dichiariamo l’immediata eseguibilità della convalida.  
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 

All’unanimità. 
 Il Consigliere non è potuto essere presente, per cui come era 
messo all’ordine del giorno, gli altri punti, non si eseguono il punto 
2, il punto 3, il punto 4 ed il punto 7 all’ordine del giorno. 
 La parola al Consigliere Piovani. Prego. 
 
CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI X NOVATE) 

 

 Buonasera a tutti. Sull’ordine del giorno ci sono segnalati tutta 
una serie di punti che apprendo in questo momento non possono 
essere votati. 
 Allora vorrei tornare indietro al Consiglio Comunale, forse 
quello precedente o due precedenti ancora, nel quale avevo 
segnalato che la pessima abitudine o iniziativa amministrativa nella 
quale si predisponevano e si facevano gli atti non sulla base dello 
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stato degli atti amministrativi e della procedura amministrativa in 
essere, ma sulla base del sentito dire, dell’affermato e del ritenuto, 
cioè dell’affermato, del sentito dire, del ritenuto che determinati 
soggetti e determinati Consiglieri, che sarebbero dovuti subentrare, 
avrebbero preannunciato le proprie dimissioni. 
 Ora, sono stato ricordo, sostanzialmente dileggiato sarebbe 
persino troppo, comunque preso in bassa considerazione sulla base 
del fatto che tanto questo era il modo di procedere che comunque 
sembrava il procedere amministrativo più corretto per questa 
Amministrazione. 
 Devo dire che immediatamente dopo si è manifestata la 
pochezza amministrativa di questo modo di procedere, perché 
avevate già messo all’ordine del giorno tutta una serie di surroghe 
del Consigliere Oliva che in questa sede non si possono porre in 
essere perché il Consigliere Oliva addirittura nemmeno c’è. 
 Tutto questo per evidenziare, stigmatizzare, per la seconda 
volta, un modo di procedere amministrativo assolutamente 
inaccettabile, assolutamente non in linea con quello che deve essere 
il buon andamento dell’Amministrazione. 
 Io voglio ricordare a questa Maggioranza che siamo 
un’Amministrazione pubblica e gli atti amministrativi, gli atti 
dell’Amministrazione si fanno sulla base degli atti al carteggio, non 
sulla base del sentito dire e sulla base del sentito dire il Presidente 
del Consiglio Comunale e tutta l’organizzazione di questa 
Amministrazione ha posto all’ordine del giorno delle delibere che 
sono, non solo, assolutamente inattuali, ma assolutamente 
improvvide, quindi io rifletterei e farei riflettere questa 
Amministrazione sul modo che ha e il modo in cui intende condurre 
l’Amministrazione di questa città.  

Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Altri?  
 
 …Dall’aula si replica fuori campo voce… 
 
PRESIDENTE 
 
 No, il punto 7, la surroga… 
 
SEGRETARIO 

 

 Appunto, ma questo punto va rinviato. Non può considerarsi 
rinviato automaticamente. Dovete proporre lo stralcio, perché oggi il 
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Consiglio è ripreso nel suo plenum. Formalmente in questo momento 
siamo 17 componenti anche se la persona è assente, quindi è 
teoricamente possibile individuare la surroga del componente della 
Commissione Consiliare di Partecipazione e Comunicazione? Sì, non 
lo volete fare, perché non è la persona che ci si aspettava, ma non è 
impossibile, quindi dovete proporre lo stralcio. 
 Lo proponete e lo propongo io? 
 
INTERVENTO 

 
 Signor Segretario la politica qua la fa lei? 
 
SEGRETARIO 

 
 Ma non è politica questa è amministrazione, io sto dicendo 
come funziona l’ordine del giorno. 
 Ci sono dei punti che sono automaticamente decaduti perché 
non ci sono dimissioni, quindi come fa, ma questo non è importante, 
perché si tratta di capire come deve funzionare un Consiglio 
Comunale. 
 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
SINDACO 
 
 No, non è sul sentito dire, ma è che il signor Primo Olivo 
doveva presentarsi, non si è presentato… 
 
INTERVENTO 

 
 Il signor Primo Oliva negli atti doveva presentare le sue 
dimissioni, dove sono le dimissioni?  
 Avete sentito che avrebbe presentato le sue dimissioni così… 
 
SINDACO 

 
 Come è sempre stato fatto non solo in questa 
Amministrazione, ma in tutte le Amministrazioni che esistono dal 
dopo guerra fino ad oggi, è sempre stato fatto così. 
 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
 Intanto non è solo un punto, ma più di uno, i punti su cui 
discuteremo. E’ perché non è presente, il motivo non lo so, se c’era 
non succedeva niente, non c’è e viene nominato Consigliere 
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Comunale. 
 
INTERVENTO 

 
 Sulla base degli atti dei carteggi, non sulla base di quello che 
dovrebbe succedere. 
 
PRESIDENTE 

 
 Prego Banfi. 
 
SINDACO 

 

 Se per qualsiasi motivo, un incidente non si presenta, mentre 
doveva presentarsi è successo un imprevisto imprevedibile a 
chiunque. 
 
INTERVENTO 

 
 Vedo che lei non ha ancora capito. 
 
SINDACO 

 
 No, io non capisco mai niente. Non è la prima volta che non 
capisco. 
 
CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
 

 Visto che dovremmo comunque andare a surrogare un 
Consigliere di una lista che qua non è rappresentata, noi chiediamo 
il rinvio del 7.  
 
PRESIDENTE 

 
 Favorevoli? Piovani. 
 
CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI PER NOVATE) 
 

 Buonasera a tutti di nuovo. Io prendo atto del fatto che la 
Maggioranza ritiene di dover ritirare o dover stralciare questo punto 
all’ordine del giorno. 
 Mi preme, però, fare sottolineare che questo stralcio al di là di 
tutto è quindi, anche sulle basi delle argomentazioni che ha fatto il 
Consigliere di Maggioranza che ha illustrato le ragioni del ritiro, è 
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fatto unicamente non tanto per ragioni di amministrazione e di 
buona amministrazione, ma per mero adempimento e mera pesatura 
di quello che una volta veniva denominato Manuale Cencelli. 
 Allora se i Consiglieri che sono indicati nella bozza di delibera 
siedono all’interno di questo Consiglio veramente, e la Maggioranza 
ha già fatto questa valutazione di sostituirli l’uno con l’altro, non 
vedo la ragione per cui a questo punto debba essere stralciato, se 
non per evidenti ragioni di pesatura della rilevanza di ciascun gruppo 
di Maggioranza. 
 
PRESIDENTE 

 
 Avevi chiesto di parlare? Silva. 
 
CONSIGLIERE SILVA MATTEO (NOVATE AL CENTRO) 

 

 Buonasera, so che potrebbe sembrare sempre la solita 
questione di lana caprina però i punti 2, 3, 4 e 7 in attesa del fatto 
che le dimissioni possano o non possano essere presentati devono 
essere ritirati, non rinviati, perché nel caso in cui le dimissioni non 
vengano presentate, questi punti non possono essere posti all’ordine 
del giorno. 
 
PRESIDENTE 
 
 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 

 No, Consigliere, nel senso, i punti 2, 3, e 4 non vengono in 
questo momento proposti al ritiro, sono automaticamente da 
considerarsi decaduti in quanto non è acquisito in questo momento 
dal protocollo la nota di dimissioni che è la condizione per rendere 
efficace la dimissione. 
 Ho proposto io prima, come avete sentito, viceversa il rinvio 
del punto 7, che invece tecnicamente è possibile svolgere e quindi 
va rinviato per una scelta di merito. 
 Ne approfitto per aggiungere una cosa tecnica che forse la 
volta scorsa non avevo precisato. 
 Consigliere Piovani, ma solo perché può darsi che la volta 
scorsa questo non l’avessi precisato. 
 E’ del tutto evidente che l’Amministrazione non sarebbe cosa 
buona se si affidasse a sentiti dire, il problema è che per circolare 
del Ministero dell’Interno, da quando è stata emanata questa 
circolare del Ministero dell’Interno, credo circa due anni fa, 
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relativamente recente, le dimissioni presentate dal primo, secondo o 
terzo che sia dei non eletti, formalmente al protocollo, magari fino 
anche ad autenticare dal notaio, prima che sia avvenuta la surroga, 
la rinuncia a subentrare come surrogato, secondo l’interpretazione 
del Ministero dell’Interno ripeto, anche se presentate con tanto di 
autentica notarile, non hanno effetto. 
 La posizione assunta dal Ministero dell’Interno è che ci si può 
dimettere solo quando si è stati convalidati. 
 Questo rende inutile fare acquisire al protocollo dell’ente una 
lettera con la quale, il primo dei non eletti, il secondo a seguire dei 
non eletti, il terzo, dicono: 

“egregio Sindaco ed egregio Presidente del Consiglio 
Comunale vi prego di inserire all’ordine del giorno anche la surroga 
di me, perché intendo presentare le dimissioni” perché non ha alcun 
rilievo. 

Ora, siccome il principio di buon funzionamento dell’organo 
qual è? Non a caso la legge dice che la surroga deve essere fatta 
entro 10 giorni dall’acquisizione delle dimissioni al protocollo. 

Perché dà termine così breve? Perché è principio che l’organo 
collegiale debba essere il più velocemente ripristinato nella pienezza 
della sua composizione. 

La scelta pertanto di raggruppare, sapendo che vi è la volontà 
di dimettersi non appena convalidati, non appena eletti, tutti i 
Consiglieri o meglio gli eletti che hanno espresso questa intenzione, 
ha la finalità di evitare che periodicamente, poniamo come in questo 
caso che sono tre o quattro quelli che hanno manifestato la volontà 
di non rimanere nella carica, per tre mesi circa, facendo i conti, 
dover riconvocare continuamente il Consiglio Comunale che di fatto, 
al di là della forma, è così per un periodo di tempo più lungo con 
una composizione fittizia, perché invece di essere 17 realmente in 
carica sono 17 formalmente in carica, ma di cui si sa che quel 
Consigliere è pressoché dimissionario. 

Ecco qual è lo scopo, non è una volontà predittiva, è non poter 
acquisire utilmente al protocollo l’esplicita dichiarazione, ripeto, per 
quanto fosse autenticata dal Notaio. 

L’unico modo è renderli al protocollo una volta diventati 
Consiglieri per velocizzare l’effettiva ricomposizione del plenum 
consiliare, allora si mettono tutti. 

In questo caso, uno di quelli che avrebbe dovuto dimettersi, 
non è potuto venire, ha interrotto “la catena”,  siamo formalmente 
ripristinanti in 17 componenti del Consiglio, tuttavia sappiamo che ci 
arriveranno le dimissioni e dovremo tornare in Consiglio. 
 Questa è la logica, voglio sperare che questo non sia 
considerato un intervento politico, ma un intervento di logica e di 
funzionamento assembleare. 
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 Naturalmente è legittimo voler procedere in altro modo, però è 
ispirato a questa situazione amministrativa. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie. Microfono. 
 
CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI PER NOVATE) 

 

 Signor Segretario non voglio fare polemica per carità. La mia 
non è polemica, ma quando lei da tecnico, da dirigente di una 
struttura amministrativa, dice, “sappiamo che”… 
 Allora le chiedo, sappiamo che il Consigliere Oliva presenterà 
le sue dimissioni, le chiedo e le chiedo formalmente, sulla base di 
quali atti all’amministrazione lei sa che Oliva presenterà le sue 
dimissioni, perché Oliva non è nemmeno presente, sulla base di 
quali atti, non sulla base di quali comunicazioni verbali, sulla base di 
quali fatti? 
 Allora qui il problema è un altro. Il problema è che, comunque 
lei dice che c’è l’interesse a ricostituire il plenum il più rapidamente 
possibile, il Consiglio Comunale è validamente costituito da 16 + 1 
Consiglieri, la Maggioranza continua ad avere i numeri per 
amministrare, non c’è nessuno stop nell’attività. 
 Rimane il fatto che agli atti in questo momento non ci sono 
alcune dimissioni, così come non c’erano quando e quindi stiamo 
parlando assolutamente del nulla. 
 
PRESIDENTE 

 
 Prego. 
 
SEGRETARIO 

 
 Consigliere accolgo questo come suggerimento. Se noi da 
domani ci facciamo scrivere, non ha nessuna valenza e non 
comporta che non dovranno essere convalidati, ma ci facciamo 
scrivere dai singoli Consiglieri: 
 “vi preannuncio che mi dimetterò nel preciso momento della 
mia avvenuta convalida o comunque appena mi sarà possibile”. 
 Avendo agli atti, ricevuta una comunicazione firmata dagli 
interessati ed acquisita dal protocollo, cade l’impressione che ci sia 
un eccesso di zelo nella visione, perché noi non abbiamo acquisito 
queste dichiarazioni al protocollo non perché non vi era sicurezza, 
pareva, parrebbe, si è sentito dire, ma perché non hanno valenza 



 10 

amministrativa reale, non comportano che il Consigliere sia poi 
effettivamente dimissionario, per dimettersi si deve dimettere da 
convalidato. 
 Se lei dice non c’è un pezzo di carta, penso che non vi sarà 
alcun problema nel prossimo Consiglio a farci scrivere da, io non mi 
ricordo i nomi e quindi li date come se li avessi letti, da tutti i 
Consiglieri: 
 “vi prego di considerare che mi dimetterò e quindi di inserire i 
punti all’ordine del giorno”. 
 

PRESIDENTE 
 
 Passiamo alla votazione della richiesta del rinvio del punto 7. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 5 
 Astenuti? 1 
 10 voti favorevoli, 5 contrari ed 1 astenuto. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 3 O.D.G. (EX PUNTO 5) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE AD OGGETTO: “TAGLIO 

ALBERI NELLA NOSTRA CITTA’ 

 

PRESIDENTE 

 

 Passiamo alla trattazione del punto n. punto 3. Interrogazione 
proposta dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ad oggetto: 
“Taglio alberi nella nostra città”. 
 Prego Consigliera Sordini. 
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 

 Buonasera mi scuso per la voce, ma sono conciatissima. Sono 
Sordini, portavoce del Movimento 5 Stelle, sostanzialmente 
l’interrogazione che abbiamo proposto, le domande che abbiamo 
proposto all’Amministrazione derivano da una serie di fatti che sono 
accaduti tra luglio ed agosto nella nostra città e mirano a 
comprendere qual è effettivamente la situazione sul territorio degli 
alberi abbattuti, quali esami sono stati fatti, senza entrare nel 
merito. 
 Se volete possiamo poi anche leggere le domande che sono: 

- quanti alberi sono stati effettivamente abbattuti sul nostro 
territorio? 

- Quali sono gli esami che sono stati fatti prima del taglio e 
da parte di chi?  

- E’ stata prodotta una perizia sull’indagine svolta? 
- A quale azienda è stato affidato il lavoro e qual è stato il 

compenso? 
- Dove sono finiti i tronchi degli alberi abbattuti e se 

qualcuno ne ha beneficiato? 
- Vi è stato da parte degli uffici competenti di questa 

Amministrazione un monitoraggio periodico degli alberi 
presenti in città ed esiste un piano di cura e recupero degli 
alberi malati? 

Questo è il senso delle domande che rivolgiamo a questa 
Amministrazione. 
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PRESIDENTE 

 
 Grazie. La parola all’Assessore Maldini. 
 
ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Buonasera a tutti. Rispondo all’interrogazione con tutti i 
chiarimenti richiesti prodotta in forma scritta alla Capogruppo del 
Movimento 5 Stelle. 
 Primo punto. Come potrà desumere nel dettaglio dell’elenco 
allegato gli alberi abbattuti sono stati 14. Nell’elenco che abbiamo 
allegato alla Capogruppo sono specificati il numero degli alberi ed i 
luoghi dove sono stati abbattuti. 
 Punto due e tre. Il taglio ha riguardato alberature morte o 
seriamente danneggiate dai temporali di luglio e pertanto suscettibili 
di caduta con pericolo per persone e cose. Le stesse erano così 
ammalorate visivamente da non frapporre indugi al loro 
abbattimento. 
 Come da prassi queste alberature verranno sostituite nei mesi 
invernali con la messa dimora di piante da vivaio, solitamente queste 
piante oltretutto vengono sostituite in numero maggiore. 
 Nel caso specifico del parcheggio antistante la piscina Polì, 
che era uno dei casi che veniva sottolineato nella richiesta del 
Capogruppo, si trattava di piante spontanee cresciute e sviluppatesi 
a seguito della scarsa manutenzione ordinaria effettuata negli anni 
dal gestore del Centro Polì. Non erano pertanto piante da vivaio, ma 
appartenenti alle specie degli infestanti, robinie ed altre specie, 
contenute nella lista nera della DGR Lombardia. 
 Quarto punto. Il lavoro è stato affidato all’azienda BORRI 
ANGIOLETTO, ditta aggiudicatrice della gara di manutenzione 
straordinaria del verde, aggiudicata per un importo di 222.192,26 
euro e l’importo di questo specifico intervento ammonta a € 
10.764,00 come può evincere anche dall’elenco allegato. 
 Il legname rappresenta un rifiuto che prevede al pari del 
fogliame secco e degli stralci di erba uno smaltimento con i relativi 
costi. 

L’ufficio competente si avvale di un censimento elaborato negli 
anni scorsi. 
 A dimostrazione della sensibilità dell’Amministrazione 
Comunale, al suo patrimonio arboreo, all’interno dell’importo della 
gara di manutenzione straordinaria sopra citata ha già avviato le 
procedure per l’affidamento ad un agronomo per un monitoraggio 
aggiornato delle piante, sulle loro condizioni di salute e stabilità. 
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 L’agronomo sta già procedendo proprio in questi giorni al 
censimento degli alberi per il quale c’è bisogno di un intervento. 
 Certa di avere soddisfatto con chiarezza e trasparenza la sua 
richiesta e fugato dubbi sulle intenzioni di questa Amministrazione di 
compiere stragi di alberi, così come pubblicato dalla stampa in 
questo periodo, a cui è seguita poi la sua interrogazione. 
 La saluto con cordialità. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. Sordini 
 

CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 

 Polì è sempre al centro dei nostri problemi, quindi abbiamo 
pagato anche per…. 
 Lei si riferisce al parcheggio interno od esterno, perché quello 
esterno è di proprietà del Comune? Ma la manutenzione era 
di…quello esterno è ancora di proprietà del Polì non è ancora di 
proprietà del Comune e quindi abbiamo pagato anche per quello in 
questo intervento? 
 Perfetto, era giusto per… 
 In ogni caso la ringrazio per la risposta e quel che però vorrei 
sottolineare è, come è previsto dal nostro Regolamento per l’uso e la 
gestione del verde pubblico, come ha scritto nella sua risposta, 
quando si abbatte una pianta nei mesi invernali verrà sostituita con 
la messa dimora di piante da vivaio, anzi come ha sottolineato lei 
adesso ed in Commissione l’altra sera abbiamo affrontato la 
problematica, è stato detto che spesso vengono messe a dimora il 
doppio di quelle abbattute. 
 Se da un lato ciò ci fa molto piacere, non può che farci 
riflettere il fatto che abbattere una pianta con una storia, significa 
togliere punti di riferimento anche a specie di animali che su e con 
quella pianta vivono e convivono. 
 Fa piacere anche sapere che con un agronomo si proseguirà il 
lavoro di controllo e di potatura delle piante nei mesi invernali e che 
esse sono sotto controllo di esperti e che ciò consentirà di avere 
meno abbattimenti perché anche per le piante, così come per le 
persone, prevenire è meglio che curare. 
 Mi permetta però di contestarle il tono sarcastico con cui 
chiude la sua risposta. 
 L’interrogazione di cui stiamo parlando nasce dalla nostra nota 
sensibilità all’argomento, dall’aver visto con i nostri occhi e dall’aver 
raccolto, tra i cittadini, riflessi di chiarimento circa l’argomento di 
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alberi abbattuti. 
 Non mi permetto di dare lezione ad alcuno, ma solo di 
ricordare che il suo, il mio ed il compito di chiunque sieda in questo 
consesso per le diverse responsabilità rispetto ai banchi che si 
occupano e che quindi competono ai ruoli che occupiamo, 
Maggioranza e/o Opposizione, è quello di dare risposte ai cittadini 
anche se le domande non ci piacciono o ci fanno sorridere, come 
qualcuno ha fatto, anche questa sera. Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Prego Assessore Maldini. 
 

ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Mi dispiace se ha capito, ha denotato questo mio sarcasmo 
nella risposta. 
 Io ho proprio sottolineato anzi evidenziato “la strage di 
alberi”, perché questo è il titolo che gli organi di stampa locali hanno 
dato ad interviste o articoli che sono stati pubblicati in questo 
periodo sul taglio degli alberi, senza entrare nel merito e nella 
motivazione per cui questi alberi erano stati tagliati. 
 Io non attribuisco o faccio dell’ironia sulla mozione che avete 
presentato, ma alla stampa che ha fatto questi grandi titoloni “stragi 
di alberi”, senza però entrare nel merito o consultare, non dico me 
personalmente, ma anche l’Amministrazione o gli uffici tecnici, per 
avere le motivazioni per il taglio delle piante. 
 
PRESIDENTE 

 

 Grazie.  
 

CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
 

Scusi Presidente, chiederei cinque minuti di sospensione per 
riunire i Capigruppo per il gruppo successivo se nessuno ha nulla… 

 
PRESIDENTE 

 
 Patrizia? Va bene accolta la richiesta. 
 

…SOSPENSIONE… 
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CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Presidente noi chiediamo cinque minuti di sospensione per 
valutare la proposta di modifica dell’emendamento che volevamo 
presentare. 
 
PRESIDENTE 

 
 Va bene. 
 

…Sospensione… 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 4 O.D.G. (EX PUNTO 6) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI 

ALIPRANDI, SILVA, GIOVINAZZI AD OGGETTO: 

“SOLIDARIETA’ ED ASSEGNAZIONE DEL GETTONE DI 

PRESENZA ALLE VITTIME DEL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 

2016 NELLE PROVINCE DI RIETI ED ASCOLI PICENO”  

 

PRESIDENTE 

 

 Riprendiamo il Consiglio. Vedo che siamo tutti do per letto 
l’appello. 
 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
  Chiedo al Segretario di rifare l’appello. 
 

SEGRETARIO 
 
 (Segue appello nominale). 16 presenti su 17 componenti. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Segretario. Passiamo al punto n. 4. Ordine del giorno 
presentato dal Consigliere Aliprandi, Silva, Giovinazzi ad oggetto: 
“Solidarietà ed assegnazione del gettone di presenza alle vittime del 
terremoto del 24 agosto 2016 nelle Province di Rieti ed Ascoli 
Piceno”. 
 Do la parola ad Aliprandi. 
 
CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSIMILIANO (LEGA NORD) 

 

 Grazie Presidente. Ordine del giorno: “Solidarietà ed 
assegnazione del gettone di presenza alle vittime del terremoto del 
24 agosto 2016 nelle Province di Rieti ed Ascoli Piceno”. 
 Ricordato come nella notte di mercoledì 24 agosto 2016 è 
avvenuto il terremoto ed ha colpito una vasta area compresa tra le 
Province di Rieti, Ascoli Piceno ed Aquila, interessando soprattutto le 
città di Amatrice, Arquata del Tronto ed Accumoli. 
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 Valutato come si sono ad oggi registrate 290 vittime e migliaia 
di sfollati e che ci sono stati altresì pesantissimi danni agli edifici 
pubblici e privati, così che l’opera di ricostruzione sarà 
presumibilmente lunga e particolarmente onerosa, il Consiglio 
Comunale di Novate Milanese esprime la piena solidarietà alle 
vittime del terremoto del 24 agosto 2016 ed evolve interamente i 
gettoni di presenza dei prossimi Consigli Comunali e Commissioni 
che si terranno da oggi fino alla data del 31.12.2016 alle vittime del 
terremoto del 24 agosto 2016. 
 Firmatari: Massimiliano Aliprandi (Lega Nord), Matteo Silva 
(Novate al Centro), Fernando Giovinazzi (Forza Italia). 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE 
 
 Grazie Aliprandi. La parola a Banfi Patrizia. 
 

CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Grazie Presidente. Come gruppo di Maggioranza avevamo 
pensato di integrare questo ordine del giorno con la proposta di 
ANCI che ha inviato ai Sindaci, ANCI chiedeva l’approvazione nei 
Consigli Comunali dell’ordine del giorno predisposto per definire la 
destinazione dei gettoni. 
 Siamo convenuti ad una proposta comune e a questo punto 
leggo l’emendamento all’ordine del giorno presentato a nome di tutti 
i Consiglieri Comunali. 
 Ordine del giorno emendato: “Solidarietà ed assegnazione del 
gettone di presenza alle vittime del terremoto del 24 agosto 2016 
nelle Province di Rieti ed Ascoli Piceno, Fermo, Macerata ed Aquila”. 
 Ricordato come nella notte di mercoledì 24 agosto 2016 un 
violento terremoto ha colpito una vasta area compresa tra le 
Province di Rieti, Ascoli Piceno, l’Aquila, Fermo e Macerata, 
interessando soprattutto le città di Amatrice, Arquata del Tronto ed 
Accumoli. 
 Valutato come si sono ad oggi registrate 290 vittime, con 
migliaia di sfollati e che sono altresì pesantissimi i danni agli edifici 
pubblici e privati, così l’opera di costruzione sarà presumibilmente 
lunga e particolarmente onerosa. 
 Considerato che, il ripetersi di tragici eventi sismici, evidenzia 
la necessità di pianificazione e prevenzione superando il persistere 
della cultura dell’emergenza, per cui sia a livello locale che 
nazionale, le risorse impiegate per misure di somma urgenza 
prevalgono nettamente rispetto a quelle investite per attività e 
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interventi finalizzati alla riduzione del rischio. 
 Che a seguito degli eventi calamitosi che nel mese di agosto 
hanno colpito numerosi Comuni delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, 
Perugia, l’Aquila, Fermo e Macerata, l’ANCI ha avviato una raccolta 
di fondi a favore dei Comuni danneggiati sul conto corrente intestato 
ad ANCI e denominato “Emergenza terremoto Centro Italia” il cui 
codice IBAN è IT27A0623003202000056748129. 
 Ritenuto di devolvere i gettoni di presenza dei Consigli 
Comunali e delle Commissioni che si terranno entro l’anno corrente, 
il Consiglio Comunale approva il presente ordine del giorno che 
impegna la Giunta Comunale a chiedere ad ANCI di impegnarsi 
affinché sia rifinanziato anche per le annualità successive al 2016, il 
Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico di cui all’art. 11 della 
Legge 77 del 24 giugno 2009, di conversione del Decreto Legge n. 
39 del 28 aprile 2009, affinché siano completate le procedure per le 
precedenti annualità nei tempi più brevi. 
 Chiedere alle Regioni di assegnare alle attività di prevenzione 
del rischio da evento calamitoso un budget annuale pari almeno al 
1% del Bilancio Regionale.  
 Esprime la piena solidarietà del terremoto del 24 agosto 2016 
e devolve interamente i gettoni di presenza dei prossimi Consigli 
Comunali e Commissioni che si terranno da oggi al 31 dicembre 
2016 alle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, mediante il 
conto corrente intestato ad ANCI e denominato “Emergenza 
terremoto Centro Italia” il cui IBAN è 
IT27A0623003202000056748129. 
 Chiede che ANCI ci dia adeguata evidenzia sugli interventi che 
intende finanziare e rendiconti pubblicamente l’utilizzo dei Fondi. 
 Il presente atto sarà trasmesso agli organi istituzionali 
competenti al fine di sollecitare l’adozione, ognuno per la propria 
competenza, delle necessarie e doverose misure per la messa in 
sicurezza del territorio ed a tutela e salvaguardia dell’incolumità 
pubblica. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Consigliere Banfi. Mettiamo ai voti l’emendamento. 
L’ordine del giorno. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 

All’unanimità. 
 Adesso votiamo l’ordine del giorno così emendato appena 
letto. 
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 Chi è d’accordo? 
 Contrari? 
 Astenuti?  
 All’unanimità. 
 Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto? 
 Chi è favorevole? 
 Contrari?  
 Astenuti? 
 Unanimità. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 5 O.D.G. (EX PUNTO. 8) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LA 

REVISIONE E/O ALL’AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO E 

DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO – INTEGRAZIONE 

COMPONENTE DI MAGGIORANZA 

 

PRESIDENTE 

 

 Punto n. 5. Commissione consiliare permanente per la 
revisione e/o all’aggiornamento dello Statuto e del Regolamento del 
Consiglio – Integrazione componente di Maggioranza. 
 La parola alla Consigliera Banfi. 
 

CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Grazie Presidente. Come sapete il Consigliere Giammello è 
stato eletto Presidente del Consiglio e si è dimesso da Presidente 
della Commissione Territorio e conseguentemente noi proponiamo il 
Consigliere Andrea Vetere come Presidente. 
 No scusate. Siamo al cinque. 
 Per quanto riguarda la Commissione Consiliare permanente 
per la revisione e/o l’aggiornamento dello Statuto e del Regolamento 
del Consiglio integriamo come componente di Maggioranza con il 
Consigliere Livio che prenderà il posto del Consigliere Giammello. 
 
PRESIDENTE 

 
 Mettiamo in votazione la proposta. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 6 astenuti. 
 10 voti favorevoli e 6 astenuti. 
 Anche per questa dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 10 favorevoli e 6 astenuti. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 6 O.D.G. (EX PUNTO. 9) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

COMMISSIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE  

SURROGA PRESIDENTE 

PRESIDENTE  

Punto n. 6. Commissione territorio e lavori pubblici/ambiente – 
Surroga Presidente. 

Prego Consigliere Banfi. 
 
CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Proponiamo Andrea Vetere come Presidente della 
Commissione territorio e Lavori Pubblici. 
 
PRESIDENTE 
 
 E componente della Commissione. 
 
CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 No. Componente della Commissione e per forza si deve fare il 
Presidente. 
 
PRESIDENTE 

 
 Votiamo. Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 10 favorevoli e 6 astenuti, nessuno contrario. 
 Anche questo votiamo l’immediata eseguibilità. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 6 
 10 favorevoli e 6 astenuti. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 7 O.D.G. (EX PUNTO. 10) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

SURROGA DI UN CONSIGLIERE NELLA COMMISSIONE 

CONSILIARE “RISORSE UMANE E FINANZIARIE – 

PARTECIPATE” 

 

PRESIDENTE 

 

 Punto n. 7. Surroga di un Consigliere nella Commissione 
Consiliare “Risorse umane e finanziarie – partecipate”. 
 Prego Banfi. 
 
CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Grazie. In questo caso siccome il Consigliere Vetere si è 
dimesso da questa Commissione subentra la Consigliera Portella 
come membro della Commissione e Commissario. 
 
PRESIDENTE 

 
 Mettiamo ai voti. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 6 
 10 favorevoli e 6 astenuti. 
 Immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti?  
 10 favorevoli e 6 astenuti. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 8 O.D.G. (EX PUNTO. 11) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

SURROGA DI UN CONSIGLIERE NELLE “COMMISSIONI 

CONSILIARI COMMERCIO/ATTIVITA’ PRODUTTIVE/POLIZIA 

LOCALE/PROTEZIONE CIVILE” 

 

PRESIDENTE 

 

 Punto n. 8. Surroga di un Consigliere nelle “Commissioni 
Consiliari commercio/attività produttive/Polizia Locale/Protezione 
Civile. 
 Prego Banfi. 
 

CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Grazie Presidente. In questo caso il Consigliere Livio prende il 
posto della Consigliera Portella come Commissario nella 
Commissione. 
 
PRESIDENTE 

 
 Mettiamo ai voti. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti?  
 10 favorevoli e 6 astenuti. 
 Immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 10 favorevoli e 6 astenuti. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 9 O.D.G. (EX PUNTO 12) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: IX^ VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI COMPETENZA E DI CASSA 

 

PRESIDENTE 

 

 Punto n. 9. Bilancio di Previsione 2016/2018: IX^ variazione al 
Bilancio di competenza e di cassa. 
 La parola all’Assessore Carcano. 
 
ASSESSORE CARCANO FRANCESCO (PARTITO 

DEMOCRATICO) 

 

 Buonasera. Portiamo per l’approvazione la IX^ variazione al 
Bilancio che è stata presentata e discussa nella Commissione 
Bilancio di giovedì 22 settembre che è accompagnata dal parere 
favorevole dell’organo di revisione. 
 Questa è una variazione con elementi più caratteristici, come 
ho già fatto anche in Commissione, prevede come elemento 
distintivo direi l’emissione e l’integrazione dei capitoli dedicati al 
Diritto allo Studio, portandoli a livello, per l’anno del 2016, degli 
anni precedenti. 
 Li abbiamo integrati come promesso. Abbiamo nella parte 
delle maggiori spese, aumentato le spese per pubblicazioni 
notiziario, dopo che c’era stata la disponibilità che viene poi 
riportata anche in delibera del neo Presidente del Consiglio 
Comunale, di rinunciare alla propria indennità mettendo a 
disposizione dell’Amministrazione i relativi fondi pari a 3.200,00 
euro. 
 Tra le entrate correnti per l’esercizio 2016 ci tengo a 
sottolineare alcuni aspetti. 
 Una è una nuova integrazione del capitolo legato alla lotta 
all’evasione per l’imposta sulla pubblicità che ci porta ad una 
maggiore entrata di 8.000,00 euro che si somma a quella della 
precedente variazione anche lì di 8.000,00 euro ed è un lavoro che 
sta continuando e potrebbe dare degli ulteriori risultati da qui a fine 
anno. 
 Abbiamo come maggiori entrate i proventi da concessione 
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dell’impianto natatorio per 12.200,00 euro. 
 Abbiamo poi un rilevante spostamento nell’anno 2017 per 
quanto riguarda le entrate da investimenti, dove 1.043.000,00 euro 
di cessioni di terreni edificabili viene spostato dal 2016 all’esercizio 
2017. 
 Come ho spiegato anche in Commissione questo riferito alla 
vendita dell’area di Via Beltrami il cui pagamento all’Amministrazione 
avverrà in più tranche per meglio poi utilizzare le risorse rivenienti 
da questa alienazione. 
 Ci sono diverse altre voci, tra maggiori e minori spese, che 
riguardano tutto il comparto del personale, il trasferimento di risorse 
per la gestione del CVD per 46.000,00 euro ed alcuni aggiustamenti 
relativi all’appalto di gestione degli asili nido in relazione del 
subentro del nuovo operatore al posto della cooperativa e 
dell’integrazione della quota che noi dobbiamo pagare alla GEMEAZ 
che è subentrata alla Cooperativa in luogo del decesso 
dell’operatrice di asilo nido che abbiamo ricordato all’inizio di questa 
Assemblea. 
 Durante la Commissione sono state poste delle domande, mi 
sembra che siano giunte le risposte, sia dalla Ragioneria che anche 
dall’Ufficio Tecnico ed io lascerei la parola ai Consiglieri. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 

 Grazie Assessore Carcano. La parola a Silva. 
 
CONSIGLIERE SILVA MATTEO (NOVATE AL CENTRO) 

 

 Volevo fare solo qualche breve considerazione su due o tre 
capitoli di spesa. 
 Ringrazio innanzitutto come ha detto l’Assessore, la 
Ragioneria, l’Arch. Scaramozzino per le risposte tempestive. 
 Partirei dal capitolo dello sgombero neve dall’abitato, sul quale 
pregherei di verificare questo aspetto. 
 Noi abbiamo sul capitolo già impegnato e speso 30.000,00 
euro e questi sono relativi alla determina che è stata pubblicata a 
fine anno scorso per coprire il periodo tra il 1 gennaio ed il 15 
marzo. 
 Di questa parte 22.000,00 euro erano il canone di reperibilità, 
ma circa 8.000,00 euro erano per l’uscita dei mezzi. 
 Guardando i dati meteo, quest’anno, ad inizio anno, ci sono 
stati solo 5 giorni a Novate in cui la temperatura è scesa attorno ai 5 
gradi sotto zero. 
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 Volevo capire, siccome sono stati pagati, rispetto a quale 
servizio per uscita mezzi sono relativi questi 8.000,00? 
 Lo dico perché i 16.000,00 che andiamo a stanziare per 
coprire dicembre, come giustamente ha detto l’Arch. Scaramozzino, 
sono una parte, metà della reperibilità e metà del preventivo di 
uscita. 
 La domanda è, se gli 8.000,00 li abbiamo già effettivamente 
spesi per le uscite, serve stanziarne altre 8.000,00 se no si potevano 
utilizzare quegli 8.000,00 già impegnati. Questo è il primo aspetto. 

Secondo aspetto è, c’è un capitolo di spese per liti e arbitraggi 
a difesa del Comune, che ha già un impegnato di 41.000,00 euro a 
cui ne aggiungiamo altri 12.000,00. 
 Stiamo dicendo che per liti ed arbitraggi il Comune quest’anno 
spenderà più di 50.000,00 euro di spesa, la domanda qui oltre 
all’importo è, è compresa anche il Polì, le spese legali del Polì o sono 
invece escluse e hanno un capitolo a parte? 
 L’ultima considerazione che in realtà è più una conferma, è 
per gli asili nido, che se non sbaglio sono 100 posti, se non ricordo 
male, noi spendiamo 700.000,00 euro circa, vuoto per pieno, 
all’anno tra i servizi e gli stipendi, significa che un posto asilo costa 
al Comune 7.000,00 euro annuo? 
 Questa è l’ultima. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Silva. Piovani. 
 
CONSIGLIERE PIOVANI MAURIZIO PIETRO ALESSANDRO 

(FORZA ITALIA BERLUSCONI PER NOVATE) 

 

 Di nuovo buonasera a tutti. Come prima cosa io vorrei a nome 
mio, ma credo a nome di tutti, perché mi sembra che non sia ancora 
stato fatto, con l’opportuna attenzione ed evidenza, vorrei 
ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale che con forse 
l’unico, mi permetto di dire, atto di solidarietà vera e senza troppa 
enfasi ha rinunciato al proprio emolumento per liberare delle risorse 
da destinare alla collettività. 
 Questa è sicuramente una forma di solidarietà nei confronti 
della cittadinanza che deve essere giustamente ed opportunamente 
evidenziata. 
 Non nego, pur avendo votato a favore dell’ordine del giorno 
che prima è stato discusso, che quella è invece a mio modo di 
vedere una forma sì di solidarietà, ma anche molto di e mi ci metto 
io per primo che l’ho votata, di opportunismo politico perché offre 
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un risultato e vende un impegno dell’Amministrazione Comunale 
dimenticando che il gettone di presenza che ciascuno di noi 
devolverà in favore delle vittime del terremoto equivale più o meno 
a 25,00 euro lordi. 
 Ipotizzando anche tre, cinque, tra sedute di Consiglio e 
Commissioni è davvero una somma modesta che forse non meritava 
così tanta pubblicità. 
 Ma allora proprio perché le risorse di bilancio e il Bilancio 
abbiamo visto come, così positivamente possano essere rimesse in 
gioco attraverso un atto degli stessi Amministratori locali e se non 
vado errando, ma poco importa, mi pare di avere compreso che le 
somme che si sono liberate grazie al Presidente del Consiglio 
Giammello, vanno a favorire la promozione e la distribuzione di 
informazioni municipali, a me piace ricordare che, un piano di 
intervento per la spending review che poi il Governo Renzi ha 
ritenuto di non portare a compimento, prevedeva proprio per le 
Amministrazioni locali e per gli Amministratori locali il divieto di 
cumulo di determinate retribuzioni, nello specifico delle pensioni, 
con l’emolumento da Amministratore Locale. 
 Mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe vedere che altrettanta 
attenzione così come l’ha dimostrata il Presidente del Consiglio 
possa essere dimostrata anche dagli altri Amministratori locali il 
quale al di là delle riduzioni, percentuali del proprio emolumento 
sarebbe bello ed auspicabile che facciano un intervento sicuramente 
più decisivo ed incisivo a tutela della collettività, soprattutto se 
laddove esistano soggetti che beneficiano della pensione, sono già 
ritirati dal lavoro e che pertanto possono, da un lato mettere a 
disposizione della collettività il loro impegno e dall’altro lato invece 
godono di un beneficio pensionistico attuale. 
 Lo stesso Cottarelli aveva previsto la riduzione del cumulo di 
questi due emolumenti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Consigliere Piovani. Patrizia Banfi. 
 
CONSIGLIERE BANFI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Grazie Presidente. Qualche breve annotazione su questa 
variazione che presenta a nostro avviso un elemento importante, 
perché dovevamo, sollecitato in fase di approvazione 
dell’assestamento a luglio e cioè il ripristino dei capitoli del Diritto 
allo Studio. 
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 Noi valutiamo positivamente questo incremento, un ripristino 
di risorse destinate alle scuole dei novatesi, perché pensiamo che sia 
un investimento importante per tutti i nostri bambini e i nostri 
ragazzi e certamente è anche una scelta lungimirante nel periodo di 
ristrettezza economica, perché favorirà non solo la qualificazione 
dell’offerta formativa delle nostre scuole, o una maggior 
qualificazione , perché crediamo che già il livello sia buono, però 
questo è anche un segno di attenzione da parte dell’Amministrazione 
all’azione educativa delle scuole primarie, delle scuole secondarie di 
primo grado presenti a Novate e certamente queste risorse, che non 
sono un ammontare elevato, però certamente aiuterà le scuole a 
realizzare progetti volti a qualificare ulteriormente la loro offerta 
formativa. 
 Noi apprezziamo particolarmente lo sforzo di accogliere la 
nostra richiesta in favore dei novatesi più giovani. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Consigliera Banfi. Sordini. 
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 

 Molto velocemente, solo per dire che, Consigliere Piovani la 
sera in cui è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale 
Giammello, praticamente sono stata l’unica ad aver sottolineato 
quell’aspetto e tutti siamo molto contenti di questa sua decisione. 
 In realtà sulle questioni di Bilancio, due cose che sono già 
state dette quindi molto velocemente che erano le cose che avrei 
voluto chiedere anche io. 
 Se negli appostamenti per le liti è compresa anche la 
questione che riguarda Polì oppure no e dobbiamo aspettarci di 
aggiungere qualche cosa d’altro, di avere altre variazioni di bilancio 
da questo punto di vista? 
 E questa cosa sul costo degli asili nido di cui avevamo parlato 
anche in un altro Consiglio Comunale, il comprendere qual è il costo 
effettivo di un posto nei nostri asili nido? 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Consigliera Sordini. Risponde Maldini per un punto. 
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ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Rispetto alle spese dei 30.000,00 euro per lo sgombero della 
neve dall’abitato di quest’anno, è vero, non abbiamo avuto 
condizioni di grosse nevicate, ci sono stati però parecchi giorni di 
ghiaccio. 
 Abbiamo avuto delle uscite dei mezzi e anche di persone per il 
sale e per togliere queste situazioni di ghiaccio che si sono create. 
 I nostri cittadini sono abituati molto, molto bene, alle strade 
pulite sul nostro territorio nei casi di nevicate o di ghiaccio, 
diversamente ad altri Comuni, ridi Consigliere Giovinazzi, ma è così, 
io ti invito a fare dei giri nei Comuni limitrofi e a vedere le situazioni 
delle strade quando ci sono nevicate o nei casi di abbassamento 
delle temperature con formazione di ghiaccio comunque l’importo è 
quello.  
 Per quanto riguarda invece le 8.000,00, devo dire, ci siamo 
concentrati su quella risposta che abbiamo dato oggi, approfondisco 
bene questo aspetto e poi le faccio avere la risposta direttamente. 
Grazie. 
 

PRESIDENTE 
 
 Un chiarimento anche dall’Assessore Canton. 
 
ASSESSORE CANTON SIDARTHA (NOVATE PIU’ CHIARA)  

 

 Mi riservo di approfondire meglio la questione, però non mi 
ritornano i 100 posti, nel senso che sono di più, perché i posti che 
vanno considerati sono anche quelli della Convenzione con i nidi 
paritari, perché sono 98 i posti comunali, non mi ricordo 
esattamente quali sono quelli ricompresi nella Convenzione. 
 

CONSIGLIERE SILVA MATTEO (NOVATE AL CENTRO) 

 

 I costi relativi al servizio sono i costi dei nidi comunali, dei 98 
posti dei nidi comunali, i 48 o 49 posti dei nidi convenzionati costano 
al Comune l’equivalente della Convenzione, perché le voci di bilancio 
sono Servizi Nido GEMEAZ o spesa per insegnanti nido, sono 
700.000,00 euro ma per i 98 posti del Comune, poi a questi, i 49 
posti delle Convenzioni costano al Comune l’equivalente della 
Convenzione. 
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ASSESSORE CANTON SIDARTHA (NOVATE PIU’ CHIARA) 

 

 Mi riservo di approfondire, comunque ribadisco quello che ha 
detto prima l’Assessore Carcano, che la variazione dei costi è anche 
legata allo spostamento delle cifre per la Zanotti che è venuta a 
mancare e che va ad implementare la quota dell’appalto e non è più 
in quota al personale comunale, quindi entra in un altro capitolo di 
spesa. 
 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
 Non è proprio così… 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie. Assessore. Carcano. 
 

ASSESSORE CARCANO FRANCESCO (PARTITO 

DEMOCRATICO) 

 

 Solo per rispondere alla domanda. Dentro al capitolo delle liti 
ed arbitraggi, non ho al 100%, ma sono abbastanza sicuro, sono 
praticamente certo, che c’è dentro il CIS, l’incremento però non è 
ascrivibile alla vicenda della procedura concorsuale, ma perché si sta 
facendo un’attività di vigilanza sul territorio e anche da parte 
dell’Ufficio Tecnico c’è una richiesta di maggiori risorse per liti ed 
arbitraggi per situazioni presenti sul territorio che richiedono un 
attenzionamento specifico. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. Se non c’è nessun altro, mettiamo in 
votazione il punto n. 9. Bilancio di previsione 2016/2018 – IX 
variazione al bilancio di competenza e di cassa. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 10 favorevoli, 5 contrari ed 1 astenuto. 
 Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
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 10 favorevoli, 5 contrari ed 1 astenuto. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 10 O.D.G. (EX PUNTO 13) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) 2017-2019 

 

PRESIDENTE 

 

 Punto n. 10. Approvazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017-2019. 
 Assessore Carcano. 
 
ASSESSORE CARCANO FRANCESCO (PARTITO 

DEMOCRATICO) 

 

 Buonasera. Portiamo all’approvazione il Documento Unico di 
Programmazione che è il medesimo documento che era già stato 
all’attenzione del Consiglio nei mesi scorsi e che vedrà una sua nota 
di aggiornamento entro il 15 novembre del corrente anno. 
 Dico questo perché verrà integrato a quel punto anche con il 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche che bisogna trasmettere 
all’osservatorio entro la prima metà di ottobre. 
 Il Documento è rimasto il medesimo che era già stato, ripeto, 
portato all’attenzione del Consiglio mesi fa, se ci sono domande, più 
che altro sulla parte Strategica, di indirizzo politico, ricordo DUP 
triennio 2017-2019 fino al termine del Mandato in corso. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. Sordini. 
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 

 Grazie Presidente. Spero che siano state messe a posto le 
cose che sono state evidenziate nella riunione dei Capigruppo e 
quindi l’indice sia stato finalmente sistemato, perché stavamo ancora 
nelle condizioni del precedente Consiglio quando avevamo un indice 
di 242 pagine ed un Documento, che era forse un bigino come si 
usava una volta a scuola, di 112. 
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 Spero che quegli aspetti siano stati messi a posto. 
 In realtà questo non è niente altro che un copia ed incolla di 
quello precedente e fatto anche forse senza troppa attenzione, 
perché ancora ci sono dentro al Documento, nonostante sia 
cambiata la copertina e la copertina dica 2017-2019, dentro al 
Documento ci sono ancora tutta una serie di riferimenti che parlano 
di 2016 e 2019, andranno presumibilmente corretti se questo è il 
Documento 2017-2019. 
 Tra l’altro questo dimostra come, abbiamo detto anche in 
riunione di Commissione o in sedute precedenti, di come non ci sia 
attenzione nel preparare questo tipo di documentazione e questo 
tipo di Documento e questo così come tutti i documenti 
programmatici, diciamoci la verità, è un’incombenza, è un fastidio e 
in qualche modo si è comunque costretti a costruire questo tipo di 
documento. 
 In ogni caso solo ed unicamente leggendo l’azione, della 
Missione 01 e cioè lo slogan “i novatesi protagonisti della città, 
pieno esercizio dei diritti di cittadinanza”. 
 La descrizione: potenziare l’ufficio relazioni con il pubblico, 
facilitare le procedure di espletamento degli adempimenti formali, 
implementare il portale web del Comune, implementare le 
informazioni fornite ai cittadini singoli ed associati, rendere leggibili 
e facilmente comprensibili il Bilancio Comunale e il Piano di Governo 
del Territorio. 
 Solo leggendo questo possiamo dire quanto siano obiettivi 
irrealizzati e irrealizzabili francamente. 
 La Commissione, uno dei punti che è stato tolto dall’ordine del 
giorno di questa sera, che era la surroga di un componente della 
Commissione Comunicazione e Partecipazione del Comune di Novate 
Milanese, credo che si sia riunita un’unica volta e solo per sentirsi 
dire che non potevamo in quella sede pensare al Bilancio 
Partecipativo, perché i cittadini novatesi essendo un po’, passatemi il 
termine, “sotto tutela”, dovevano essere accompagnati in un 
percorso per prima comprendere il Bilancio e poi forse per poter 
raggiungere l’obiettivo del Bilancio Partecipato e francamente solo 
da questi due esempi che ho portato è impossibile votare a favore di 
questo tipo di Documento. 
 Io spero che ci sia il tempo e che non si arrivi come al solito, 
come sempre, attività che caratterizza purtroppo questa 
Amministrazione Comunale, ad un confronto vero, reale, sugli 
obiettivi programmatici, non fatto in Commissioni di corsa e dovute, 
perché è dovuto il passaggio prima di arrivare in Consiglio Comunale 
e che ci sia un confronto vero e che questa Amministrazione cominci 
davvero ad aprirsi al contributo della città, perché sino ad ora 



 34 

abbiamo solo visto atteggiamenti di chiusura, se le proposte arrivano 
da alcune parti politiche non vengono nemmeno prese in 
considerazione e francamente questo è quello che io noto dall’inizio 
di questa Consiliatura a partire e lo ripeterò sempre, da una 
richiesta di fare un Consiglio Comunale fuori da questa sala ed in un 
quartiere della città, piuttosto di accettare di condividere anche la 
formazione delle Commissioni e poi potremmo continuare per tutto il 
resto della Consiliatura fino a qui. 
 Questo è veramente un appello, perché ognuno si metta in 
una posizione di ascolto rispetto agli altri e non abbia una posizione 
di chiusura nel confronto. 
 Un confronto che deve essere serrato e che deve essere sui 
contenuti, quindi il voto del Movimento 5 Stelle sarà un voto 
contrario. 
 
PRESIDENTE 

 

 Grazie Consigliera Sordini. Altri? Se non c’è nessun altro 
mettiamo in votazione il punto n. 10. Approvazione Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 10 favorevoli e 6 contrari. 
 Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 10 favorevoli e 6 contrari. 
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

PUNTO N. 11 O.D.G. (EX PUNTO 14) – CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 SETTEMBRE 2016 

CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO GRATUITO DI UNA 

PORZIONE DI SUOLO IN AREA URBANA DA UTILIZZARE PER 

L’ALLARGAMENTO DEL MARCIAPIEDE COMUNALE DI VIA 

CASCINA DEL SOLE/VIA VIGNONE DITTA: PARROCCHIA 

SANTI GERVASO E PROTASO 

 

PRESIDENTE 

 

 Passiamo al punto n. 11. Cessione volontaria a titolo gratuito 
di una porzione di suolo in area urbana da utilizzare per 
l’allargamento del marciapiede comunale di Via Cascina del Sole/ Via 
Vignone Ditta: Parrocchia Santi Gervaso e Protaso. 
 La parola all’Assessore Maldini. 
 

ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 Buonasera. Abbiamo illustrato dettagliatamente l’altra sera in 
Commissione Lavori Pubblici il contenuto di questa delibera che 
riguarda la porzione gratuita di suolo, stiamo parlando precisamente 
della particella che è sita lungo la strada comunale di Via Cascina del 
Sole/Via Avignone facente parte della proprietà della Parrocchia 
Santi Gervaso e Protaso. 
 Questa quota da acquisire è finalizzata all’allargamento del 
predetto marciapiede pubblico e produrrà un beneficio a vantaggio 
sia della circolazione stradale della zona, ma soprattutto al 
passaggio ed all’attraversamento dei bambini che raggiungono 
l’Oratorio della vicina Cascina del Sole o della Via Avignone stessa. 
 Anche i servitori della Parrocchia potranno finalmente 
percorrere queste vie con tutta sicurezza.  
 La sistemazione di questo marciapiede rientra nella 
manutenzione straordinaria, nell’Appalto di manutenzione 
straordinaria, riteniamo di accettare la proposta di cessione 
volontaria a titolo gratuito della Parrocchia e di realizzare le opere 
che riguardano appunto l’allargamento del marciapiede che 
permetterà un beneficio molto, molto evidente, per tutti i cittadini e 
ripeto soprattutto ai bambini che transitano in quella zona. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE 

 
 Grazie Assessore. La parola alla Consigliera Sordini. 
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 

 Assessore una domanda. Il costo complessivo dell’opera? 
 
ASSESSORE MALDINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 

 

 L’abbiamo detto già l’altra sera, sono sui 40.000,00 euro. 
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 
 L’altra sera avevamo detto delle cifre diverse?  No 40.000,00? 
 Perché era 42.000,00 più il marciapiede, cioè la recinzione più 
il marciapiede? 
 40.000,00? Allora forse avevo capito male. 
  
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 
CONSIGLIERE SORDINI BARBARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 

 
 Okay grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
 Se non ci sono interventi mettiamo in votazione il punto n. 11. 
Cessione volontaria a titolo gratuito di una porzione di area urbana 
da utilizzare per l’allargamento del marciapiede comunale di Via 
Cascina del Sole/Via Vignone Ditta: Parrocchia Santi Gervaso e 
Protaso. 
 Chi è favorevole? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 Unanimità dei presenti. 
 
 Non ci sono altri punti all’ordine del giorno, alle ore 22,30 la 
seduta si chiude. 
 Grazie a tutti. 


