
 Comune di Novate Milanese 

Consiglio comunale 27 aprile 2017 

 
PRESIDENTE. Iniziamo la seduta del Consiglio comunale, chiedo al Segretario di fare l’appello. Grazie. 
 
SEGRETARIO: Grazie Presidente.  

Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori.  

14 presenti, la seduta è valida. 

 

PRESIDENTE. Grazie Segretario.  

Prego Consigliere Sordini.  

 

CONSIGLIERE SORDINI. Grazie Presidente. Sono Sordini del Movimento 5 Stelle e faccio questa 

dichiarazione a nome degli altri colleghi della minoranza, Aliprandi e Silva. Noi questa sera abbandoneremo 

l’aula prima dell’inizio dei lavori e lo facciamo in segno di protesta per le modalità con cui stiamo 

verificando che si stanno svolgendo i lavori di questa consiliatura. Sapete tutti che non abbiamo ricevuto la 

convocazione della capigruppo, non è arrivata e quindi non c’è stata la capigruppo a causa, apprendo 

stasera, di un problema sul server di posta che riguarda il Comune; francamente io mi occupo di questo per 

lavoro e se questa è la ragione per la quale non è stata convocata la capigruppo, permettetemi di dire che 

forse è il caso di verificare meglio le attività che si svolgono intorno ai problemi relativi al sistema 

informatico, perché, se è vero che abbiamo avuto dei problemi al server di posta, è anche vero che 

bisognava verificare che e quali fossero i messaggi che non erano partiti. Io vi assicuro, dal punto di vista 

personale che mi è accaduta una cosa simile esattamente il 24 di aprile dello scorso anno, per un problema 

di buco al server, ci hanno bucato il server di posta, e abbiamo lavorato tre giorni e tre notti e abbiamo 

recuperato e visto tutto quello che non era partito; quindi anche da questo punto di vista forse bisognava 

fare, se questa è la ragione, bisognava fare dei controlli maggiori. 

Ma in ogni caso questa è solo la punta dell’iceberg di una situazione che sta andando avanti da mesi se non 

da anni, dall’inizio di questa consiliatura abbiamo sempre denunciato una serie di attività che 

faticosamente facevano lavorare la minoranza e che hanno mostrato come questa maggioranza, avendo i 

numeri, non se ne imposta di una serie di situazioni; pensiamo a un Consiglio comunale sul bilancio 

convocato il 20 di agosto, pensiamo, e mi riferisco ad esempi anche molto piccoli, che possono sembrare 

quasi sciocchi: il Movimento 5 Stelle non era ancora entrato in Consiglio comunale ha fatto una richiesta 

per avere una bacheca all’interno della nostra comunità; questa risposta, ancora quattro mesi fa in un 

incontro fatto nel palazzo comunale, a questa domanda non è ancora stata data una risposta; io credo che 

non sia questo il modo di agire; vogliamo ragionare di un’altra serie di cose? Non parliamo dei pasticci che 

riguardano Polì o cose grosse come quelle, ma tutta l’attività della minoranza risulta essere difficile perché 

c’è questo modo di agire; e allora francamente, dato che avete i numeri, suonatevela, cantatevela, chiedo 

scusa al Dottor Terragni perché lui in questa situazione non credo c’entri, anzi a nome di tutti voglio 

esprimere il grande ringraziamento per il lavoro ottimo che è stato fatto dal Dottor Terragni, ma noi 

pensiamo che sia venuto il momento di fare azioni anche pesanti, anche eclatanti, perché possiate riflettere 

intorno a questi problemi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Sordini. Solo per chiarezza, è stata inviata in data 20 alle ore 10.21 la 

convocazione della capigruppo, non è che non è stata inviata. C’è stato, come è stato scritto oggi, un 

problema. Comunque era per chiarezza, per cui risulta inviata. 

 

(INTERVENTI SENZA MICROFONO) 



 

PRESIDENTE. Va bene passiamo al primo punto all’ordine del giorno  

 

Azienda servizi comunali ASCOM: mandato al Sindaco per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016. 

 

La parola all’Assessore Carcano. 

 

ASSESSORE CARCANO. Buonasera a tutti. Dò la parola come di consueto all’amministratore unico per una 

sintetica presentazione dei dati di bilancio.  

 

RAGIONIER TERRAGNI. Grazie. L’esercizio 2016 vede un consolidamento dei risultati dell’azienda e vede un 

utile netto di 105.046; nel 2015 era di 100.257, quindi siamo allineati, un po’ di miglioramento, comunque 

siamo allineati all’esercizio precedente; naturalmente dobbiamo considerare che questo utile è già 

calcolato dopo aver considerato un canone concessorio di 100.000 € all’anno, quest’anno come nel 2015; 

quindi di fatto noi ci misuriamo su un risultato gestionale almeno di 205.000 € che ritengo non sia un 

risultato disprezzabile ed è un risultato sempre in miglioramento rispetto al trend degli ultimi 5/6 anni.  

Il risultato è stato ottenuto con qualche miglioramento sui ricavi delle vendite; i ricavi totali ammontano a 

3.169.000 € e con un miglioramento anche del margine lordo, questo dovuto in particolare anche al fatto 

che abbiamo aderito a una gara europea organizzata dall’associazione di categoria con servizi Cispel per la 

selezione dei grossisti che ci riforniscono buona parte della merce, infatti il margine è migliorato dal 32,6 % 

del 2015 al 34,4%.  

La situazione finanziaria è anche quella in costante miglioramento, 347.000 € a fine anno nel 2014, 402.000 

nel 2015, 480.000 nel 2016; questo è un altro indicatore che i risultati gestionali sono reali perché si 

traducono poi in movimento di cassa.  

Naturalmente questo risultato positivo, che dimostra che ormai i ricavi e i costi si sono stabilizzati e si 

possono considerare come strutturali, è avvenuto con diversi risultati tra le due farmacie, la farmacia i via 

Matteotti che continua a migliorare nei suoi risultati, ad ha avuto un incremento di circa il 3,8%, mentre la 

farmacia del centro commerciale Metropoli peggiora ulteriormente con una riduzione dei ricavi del 5% 

annuo rispetto all’anno precedente; le difficoltà della farmacia di Metropoli sono  noti e sono in particolare 

legati all’andamento del centro commerciale; nonostante questo, la farmacia, volevo ribadire che i risultati 

della farmacia Metropoli non sono, non rispecchiano le attese, mie e dell’azienda in generale, ma 

comunque danno un contributo alla copertura dei costi fissi; se non avessimo la farmacia di Metropoli i 

risultati non sarebbero migliori ma anzi sarebbero minori rispetto a quanto riusciamo a consuntivare; la 

farmacia di Metropoli contribuisce a coprire parte dei costi fissi dell’azienda.  

L’azienda ASCOM quindi ha un buon risultato, un servizio che viene apprezzato dalla clientela, dall’utenza, 

un servizio che è quello di distribuzione dei farmaci ma anche quello di consulenza dei nostri farmacisti che 

sono apprezzati appunto dalla clientela, ma anche servizi che stiamo implementando nella erogazione: 

giornate a tema, 50 eventi nelle due farmacie complessivamente nel 2016, servizi di auto analisi del sangue, 

densitometria ossea MOC eccetera; partecipiamo da anni alla giornata nazionale del banco farmaceutico e 

quindi siamo proiettati appunto nell’ampliare i servizi che sono un po’ la frontiera del futuro delle farmacie.  

Concluderei il mio intervento dicendo che negli ultimi 5 anni l’azienda ha versato all’amministrazione 

comunale più di 800.000 € se consideriamo canoni di locazione del negozio di via Matteotti, il canone 

concessorio e i dividendi, che anche quest’anno riusciremo a erogare nella misura di 60.000 €.  

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti; faccio presente che con l’approvazione di questo bilancio 

scade il mio mandato.  

 



ASSESSORE CARCANO. A conclusione dell’intervento di Terragni io credo anche a nome di tutta la Giunta, 

vogliamo porgere rivolgere un sincero ringraziamento per l’attività che è stata svolta, da lui in prima 

persona come amministratore unico, dalla Dottoressa Stefanini come revisore, pensando all’excursus che 

questa società ha avuto negli anni; l’operazione, l’attività condotta da Terragni e dalle persone che insieme 

a lui in questi anni hanno lavorato in ASCOM, a partire dal personale dipendente, ha consentito una 

complessiva riorganizzazione della società; forse non tutti si ricordano come era ASCOM prima che la 

prendesse in mano Terragni e come è ASCOM oggi; è stata una gestione tutt’altro che passiva, è sempre 

stata una gestione in questi anni tesa con la duplice attenzione al cliente, consumatore, utente, cittadino e 

dall’altra alla migliore efficienza gestionale possibile; tutto questo si riverbera in una positiva percezione 

delle farmacie nella comunità ma anche, parlo da rappresentante del socio unico, come una fonte 

importante di risorse economiche di cui l’amministrazione in questi anni si è potuta, ha potuto godere, e  

che grazie alle attività che sono state poste in essere in questi anni riteniamo potrà garantire anche nel 

prossimo futuro. Questo, e concludo, pone a noi come amministratori anche il gravoso onere di essere 

responsabili nell’utilizzare tutte queste risorse che questa società partecipata ci mette di anno in anno a 

disposizione. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Carcano. La parola al Sindaco. No, Consigliere Banfi. 

 

CONSIGLIERE BANFI. Grazie Presidente, sono Patrizia Banfi del Partito Democratico. Un breve intervento 

perché non voglio ripetere quello che ha appena detto l’Assessore Carcano che mi sembra possa, come 

dire, che ha espresso un po’ tutto in nostro sentire; ma un breve intervento per esprimere la nostra 

soddisfazione per i risultati gestionali; l’abbiamo sentito poco fa, l’abbiamo sentito nel dettaglio in 

commissione in modo preciso e puntuale come d’abitudine, e sono risultati estremamente positivi che sono 

il frutto dell’ottimo lavoro fatto dall’amministratore e dall’impegno dei dipendenti. Vorrei ringraziare in 

primis il Ragionier Terragni che è al termine del suo mandato e quindi un grazie del Partito Democratico per 

tutto il proficuo lavoro svolto in questi anni finalizzato a migliorare progressivamente il trend gestionale 

della società nell’interesse comune con l’obiettivo di offrire ai novatesi dei servizi sempre più qualificati, e 

mi pare che questo intento sia stato ben colto dall’utenza, perché moltissimi novatesi usufruiscono dei 

servizi della farmacia comunale, in particolare appunto quella di via Matteotti. 

E vorrei anche ringraziare tutto il personale di ASCOM per la competenza e l’impegno dimostrato; chiederei 

al Ragionier Terragni di riportare al personale queste nostre parole di apprezzamento e, mi pare scontato 

ma lo dico, per queste ragioni il nostro voto sarà convintamente favorevole. 

 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Banfi. Altri Consiglieri? Guzzeloni. 

 

SINDACO. Sì, anche se probabilmente ripeterò concetti già espressi da chi mi ha preceduto, desidero anche 

io esprimere due ringraziamenti a Terragni con la convinzione interpretare il pensiero di tutti i Consiglieri 

presenti e assenti. 

Il primo ringraziamento a Terragni per non aver voluto mancare a questo appuntamento per l’illustrazione 

del bilancio di ASCOM nonostante, come sappiamo, ieri sia venuta a mancare la sua cara mamma, e per 

questo gli porgiamo tutte le nostre condoglianze e gli vogliamo far sentire l’affetto della nostra vicinanza; lo 

ringrazio per questa forse testimonianza di senso del dovere 

Il secondo ringraziamento che voglio fare a Terragni è perché il suo mandato, come è stato ricordato, scade 

e dopo sei anni di attività, prima come Presidente del Consiglio di amministrazione di ASCOM e poi come 

amministratore unico, ha decido di non ripresentare più la sua candidatura per un rinnovo dell’incarico. Ce 

ne rammarichiamo tutti, ce ne rammarichiamo tanto ma ne rispettiamo la decisione; d’altra parte con 



Terragni non abbiamo insistito troppo perché lo conosciamo bene e sappiamo che se ha deciso di no, no è; 

così come sappiamo benissimo che quando dice sì, il sì si manifesta con un impegno serio, con entusiasmo, 

con alta competenza, con serietà; è questo è stato il suo modo di esercitare il servizio nell’interesse e per il 

bene della nostra comunità. Certamente nessuno a questo mondo è indispensabile ma per 

l’amministrazione viene certamente a mancare un prezioso contributo; contributo che, per chi lo conosce, 

io lo conosco e ne sono sicuro, Terragni non mancherà di dare alla comunità, anche se in altro modo e per 

altri scopi, per altri fini. Quindi grazie ancora a Terragni per quello che ha fatto. 

 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco.  

Se non c’è nessun’altro mettiamo in votazione il punto numero 1: azienda servizi comunali ASCOM srl, 

mandato al Sindaco per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2016.  

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Grazie Ragionier Terragni. 

Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Approvato con 12 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 



PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 2 

Bilancio di previsione 2017-2019. Quinta variazione di bilancio di competenza e di cassa. 

La parola all’Assessore Carcano. 

Sì, scusate, ho sbagliato. Il secondo punto è 

 

Approvazione del rendiconto della gestione d’esercizio 2016 

 

La parola all’Assessore Carcano. 

 

ASSESSORE CARCANO. Buonasera. 20 giorni fa abbiamo messo a disposizione dei Consiglieri, ai sensi del 

vigente regolamento di contabilità, tutti i documenti relativi al rendiconto della gestione per l’anno 2016; il 

20 di aprile abbiamo fatto la commissione in cui sono stati spiegati anche dalla Dottoressa Furfaro i dati 

essenziali del rendiconto. 

Cito solo qualche elemento che mi pare significativo: il bilancio 2016 si è chiuso con una gestione di 

competenza positiva per un 1.822.025 €, che comporta quindi un risultato di amministrazione complessivo 

positivo di 5.998.592 €; tale risultato di amministrazione, detto anche avanzo, è così ripartito: fondi 

accantonati per 1.047.763 €, fondi vincolati per complessivi 1.244.305, fondi destinati per 395.314 €, fondi 

liberi per 3.311.209 €. 

Il conto economico si è chiuso con un risultato di esercizio di 492.706 € che confluisce nel patrimonio netto 

alla voce di risultato economico dell’esercizio. 

Lo stato patrimoniale, con la riclassificazione di tutto il patrimonio dell’ente si è concluso con un patrimonio 

netto pari a 75.705.036 €. 

Questi sono i risultati più significativi, se ci fossero poi delle domande sono qui per rispondere. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Carcano. Chi prende la parola? Consigliere Basile, prego. 

 

CONSIGLIERE BASILE. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Saverio Basile, Partito Democratico. 

Due brevi premesse; la prima è che il bilancio comunale, caratterizzato dai nuovi principi contabile che lo 

rendono forse meno leggibile da norme che si stratificano con il tempo; una complessità normativa che 

pesa sulle scelte amministrative e che però si è resa verosimilmente necessaria per evitare gravi 

indebitamenti dei Comuni poco virtuosi. 

La seconda, la nostra comunità come il resto d’Italia, è investita da difficoltà date dalla crisi economica, con 

la conseguente necessità di fare i conti alla luce delle minori entrate.  

Il bilancio 2016 è comunque positivo, questo sicuramente emerge dai dati presentati; il Comune di Novate 

Milanese ha chiuso l’anno 2016 con un avanzo di amministrazione, ovvero un risultato di amministrazione 

di quasi 6 milioni di euro, costituto dal fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei 

residui passivi al netto del fondo pluriennale vincolato costituito con l’attività di accertamento. 

Sono stati individuati in particolare fondi di accantonamento, fondi vincolati, fondi destinati liberi che 

danno appunto la somma che abbiamo detto prima.  

Con riferimento alla variazione registrata nel corso dell’anno le più significative appaiono le seguenti: 

innanzitutto il tema tributario, la variazione più importate si registra per la diminuzione dell’addizionale 

IRPEF; le variazioni in aumento rilevanti riguardano le iscrizioni ai contributi compensativi per ristoro e 

riduzione IMU; c’è stato un minor gettito IMU per terreni agricoli e immobili categorie DE oltre all’iscrizione 

del contributo compensativo per cui IMU e TASI. 

Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, la variazione in diminuzione più significativa riguarda 

l’annullamento del canone patrimoniale non ricognitorio per il cambiamento della giurisprudenza su cui 



abbiamo già discusso e per il quale è stata fatta una modifica proprio votata anche in quest’aula, e canone 

di concessione cimiteriali, proventi per violazioni del codice della strada.  

Per quanto riguarda le poste di entrata e di spesa in conto capitale, le variazioni riguardano principalmente 

la modifica approvata a seguito del riaccertamento ordinario dei residui necessaria per assicurare la 

reimputazione delle spese secondo le XXX esigibilità; mentre per le entrate la variazione in diminuzione più 

significativa deriva dall’alienazione di beni materiali e immateriali non realizzati secondo il piano delle 

alienazioni.  

In totale abbiamo che il risultato della gestione di competenza presenta un saldo positivo, come risulta 

essere XXX, quindi entrate accertate sono 28.193.000 € e rotti, impegni quindi spese 26.371.000€; a ciò si 

aggiunge il saldo della gestione di competenza che è di 1.800.000 circa. 

Alcune variazioni XXX hanno tuttavia condizionato le previsioni di bilancio così come erano state 

predisposte per quanto riguarda i tributi locali, che di fatto hanno avuto ad esempio, cioè non c’è stata la 

possibilità di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati del 2015, ad eccezione della 

tassa dei rifiuti TARI; inoltre è stata abolita l’applicazione della TASI per abitazione principale, prevedendo 

un rimborso ai Comuni del gettito previsto mediante il fondo di solidarietà comunale.  

Un elemento rilevante per l’analisi del rendiconto è il conto economico, che rappresenta e dimostra le 

operazioni di gestione mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a 

determinare il risultato economico dell’esercizio. Il risultato del conto economico sia prima delle imposte 

sia dopo le stesse è positivo; il primo è di 769.000.000 e rotti mentre il secondo ammonta ad € 492.706,59 

che come detto andrà a confluire nel patrimonio netto.  

Come previsto nella normativa vigente ai fini del concorso al compimento dei saldi di finanza pubblica gli 

enti locali dovranno conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le 

spese finali; a tale proposito il nostro ente ha c’entrato altresì il rispetto dei vincoli finanza pubblica dato da 

detto rapporto come peraltro certificato dai revisori contabili; le cifre indicate testimoniano la bontà delle 

scelte fatte dall’amministrazione, evidentemente capacità e discernimento non sono mancati se si è riusciti 

a restare nei parametri preventivati.  

Un dato su tutti: le spese per i costi del personale continua a diminuire grazie all’adempimento delle 

indicazioni che la stessa amministrazione si era data con approvazione del DUP; infatti l’amministrazione ha 

avviato e portato avanti il programma di cessazione dei rapporti di lavoro per coloro che hanno raggiunto i 

requisiti pensionistici.  

Un altro dato che è rilevante riguarda anche i tempi di pagamento delle fatture dei fornitori dell’ente che 

sono stati ulteriormente ridotti rispetto al già positivo risultato dello scorso anno; la valutazione quindi 

fornita dal quadro generale così come delineato in merito al confronto tra le previsioni iniziali e quelle 

definitive quindi evidenzia il mantenimento degli equilibri di bilancio complessivi e l’attendibilità delle 

previsioni iniziali. 

Alla luce dei risultati dell’amministrazione così come indicati, il rendiconto vedrà il nostro voto positivo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Basile. Altri interventi?  

Non c’è nessun’altro intervento.  

Mettiamo in votazione il punto numero 2: rendiconto della gestione di esercizio 2016. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 11 favorevoli, 1 contrario, nessun astenuto. 

Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 11 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. 



PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 3 

 

Bilancio di previsione 2017-2019, quinta variazione al bilancio di competenza e di cassa. 

 

La parola all’Assessore Carcano.  

 

ASSESSORE CARCANO. Questa variazione, che è la quinta variazione al bilancio di previsione, è una 

variazione che prende spunto dal rendiconto che abbiamo appena approvato e quindi dalla certificazione 

del risultato di amministrazione pari a 5.998.592 €. Questa variazione si caratterizza per l’applicazione 

dell’avanzo in funzione delle scelte dell’ente in conformità con quanto stabilito dalla legge finanziaria del 

2016; sono stati concessi all’ente spazi finanziari per circa 2.000.000 € e con questa variazione andiamo ad 

applicare corrispondentemente l’avanzo. 

Atri elementi significativi di questa variazione sono lo stanziamento di 11.000 € per gli oneri di 

urbanizzazione secondaria per le opere di culto, l’applicazione di 150.000 € quali fondi vincolati per la 

rimozione straordinaria e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, nonché per la 

compartecipazione per consentire lo svolgimento degli atti conseguenti al bando a cui ha partecipato 

l’ente, grazie alla polizia locale, per l’acquisizione di hardware ed autoveicoli, un bando che si fondava sulla 

compartecipazione quindi l’ente certifica 19.840 € come fondi che vengono attribuiti da Regione Lombardia 

e inserisce anche la sua compartecipazione per 4.560 €. 

Questi sono direi gli elementi più caratterizzanti; anche questa delibera è stata portata all’attenzione della 

commissione bilancio lo scorso 20 aprile.  

 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Carcano. Ci sono interventi? Consigliere Vetere, prego. 

 

CONSIGLIERE VETERE. Grazie Presidente. Andrea Vetere, Partito Democratico.  

Mi scuso intanto per il ritardo di questa sera.  

Con la legge di bilancio del 2017 il Governo ha consentito di poter usufruire di nuovi spazi finanziari; la 

scelta di questa amministrazione comunale è quella di utilizzare queste risorse per dare continuità agli 

interventi già iniziati nel 2016; questi interventi si inseriscono nel programma di manutenzione 

straordinaria di medio termine finalizzati ad assicurare un miglioramento della sicurezza e fruibilità degli 

edifici pubblici e del patrimonio stradale con l’obiettivo di: mantenere lo stato di conservazione del 

patrimonio comunale e la sua piena funzionalità; assicurare la continuità dei servizi, l’efficienza e la 

rispondenza normativa della rete stradale dei fabbricati; favorire la riduzione di costi di manutenzione e di 

esercizio mantenendo l’efficienza e l’idoneità all’uso in sicurezza. 

Questa potenzialità finanziaria di circa 2.000.000 di euro ci permette di adeguare sia a livello sismico che 

per la sicurezza alcuni edifici comunali privilegiando le nostre scuole, tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

La manutenzione stradale per dare attuazione al pgtu mette in evidenza il rifacimento del marciapiede di 

via Garibaldi, la pedonalizzazione di via Madonnina per dare risalto al centro della nostra città rendendolo 

di più facile accesso ai pedoni e ai nostri cittadini, e anche l’asfaltatura della zona industriale di via 

Bovisasca.  

Un’ultima sottolineatura e un grosso ringraziamento va al lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico ed al 

dirigente e alla condivisione con tutte le forze politiche dei lavori e degli interventi durante la commissione 

dei lavori pubblici del 18 aprile. Ringraziandovi, Andrea Vetere. 

 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Vetere. Altri interventi? Consigliere Zucchelli. 

 



CONSIGLIERE ZUCCHELLI. Zucchelli, Uniti per Novate. 

Io apprezzo il lavoro che è stato fatto in questo anno perché, se qualche dubbio poteva esistere quando nel 

gennaio, febbraio 2016, dubbio che avevo espresso io stesso rispetto alle forze disponibili all’interno 

dell’ufficio tecnico per sostenere una mole così impressionante di investimenti proprio conoscendo la 

struttura e conoscendo i soggetti, quindi avevo paventato il rischio oggettivo di non riuscire, così come era 

all’inizio, la previsione di completare i lavori entro dicembre 2016; e ovviamente questa è una 

preoccupazione condivisa dall’ufficio stesso; però quello che c’è stato vuoi con una proroga, vuoi anche con 

la possibilità di una serie di aggiustamenti intelligenti che hanno potuto permettere di soddisfare questa 

prima fase di una serie di interventi assolutamente necessari; e a maggior ragione adesso con questi 

ulteriori due milioni di euro si dà la possibilità, quindi parlo per le scuole piuttosto anche per gli edifici 

pubblici compreso anche appunto il Comune, compreso anche le strade, quindi adesso penso che entro 

l’estate tutto possa concludersi; e anche il ruolo che io stesso posso aver svolto all’interno di questo spazio 

in termini di una collaborazione attiva e fattiva, proprio perché riconosco che c’è la necessità, vuoi come 

cittadino ma anche come Consigliere comunale anche per il ruolo che ho all’interno dell’istituzione scuola, 

questo è il bene che si vuole e si deve perseguire; cioè il bene comune non è una cosa astratta ma si gioca 

esattamente con la cittadinanza; non dico con gli elettori perché questo rischia di essere ambiguo come 

termine, peraltro poi anche nel momento in cui poi ci saranno le elezioni va sicuramente poi a premiare il 

lavoro intelligente che è stato fatto.  

Ben per questo mi sento di esprimere il voto favorevole a questa variazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Zucchelli. Prego Consigliere Banfi. 

 

CONSIGLIERE BANFI. Sì grazie Presidente. La voce più rilevante della variazione di bilancio sono come 

abbiamo sentito gli importi degli spazi finanziari. Quasi 2.000.000 di avanzo di amministrazione da utilizzare 

per opere di manutenzione straordinaria, come è stato ampiamente illustrato nella commissione del 

territorio del 18 aprile, che sono il frutto di diversi fattori; innanzitutto la scelta politica del Governo che 

con questa misura prevista dalla legge di stabilità ha risposto concretamente alle istanze degli enti locali 

che chiedevano di poter disporre della proprie risorse bloccate dal patto di stabilità per poter realizzare 

manutenzioni e interventi non più rinviabili; occorre evidenziare quindi come il Governo abbia colto 

l’importanza del ruolo dei Comuni che sono le istituzioni più vicine ai cittadini e che faticano ad accogliere 

le loro istanze a causa delle limitate risorse disponibili; dopo anni di attesa, di contrazione delle risorse della 

spesa, anni in cui non si poteva fare molto per rispondere alle richieste dei cittadini se non spiegare che non 

c’erano risorse disponibili, cioè dando in realtà una risposta insoddisfacente, e noi per primi eravamo 

consapevoli di questo, abbiamo ora la possibilità di intervenire dando le risposte tanto attese.  

Altro fattore che ci ha consentito di ottenere gli spazi finanziari di questa entità è la condizione virtuosa del 

nostro Comune; la buona capacità di amministrare ci ha consentito di utilizzare le nostre risorse, i soldi dei 

cittadini novatesi, cogliendo l’opportunità offerta dalla legge di stabilità anche quest’anno per realizzare 

interventi per migliorare la qualità della vita a Novate.  

Il Consigliere Zucchelli poco fa parlava proprio del bene comune, e questo è proprio l’obiettivo principe di 

tutto questo agire in termini di opere di manutenzioni.  

Complessivamente in un biennio abbiamo potuto destinare a manutenzioni straordinarie di strade, edifici 

pubblici, tra cui le scuole, 12.000.000 circa dell’avanzo di amministrazione; sono in fase di conclusione i 

lavori realizzati nel corso del 2016 e nei prossimi mesi inizieranno interventi previsti nel 2017.  

Ricordo anche che in questa cifra consistente è inclusa anche la costruzione della nuova scuola primaria 

Calvino che sta procedendo e a settembre i bambini inizieranno l’anno scolastico in un edificio nuovo e 

innovativo. 



Ci si potrebbe chiedere con quale criterio siano stati decidi questi interventi; ebbene, il Partito Democratico 

e la maggioranza tutta, sulla base delle indicazioni dell’ufficio tecnico relative alle problematiche più 

rilevanti, ha condiviso le scelte della Giunta contribuendo a definire il piano degli interventi; priorità per noi 

erano, e sono, gli interventi negli edifici scolastici dove studiano i ragazzi novatesi che per molti anni erano 

stati trascurati, ma anche le strade che servono e definiscono i quartieri dove viviamo. Le strade sono il 

cuore del quartiere, lo sa bene il Consigliere Accorsi che ha tanto a cuore la via Baranzate che finalmente è 

in fase di attuazione; presto arriveremo alla fine, speriamo.  

È stato quindi un lavoro collaborativo tra la Giunta e i Consiglieri, mirato a migliorare la nostra città e la 

qualità della vita dei cittadini.  

Vorrei concludere ringraziando l’Architetto Scaramuzzino e tutto il personale dell’ufficio tecnico; mi sembra 

un giusto riconoscimento per gli enormi sforzi fatti, perché hanno messo in campo tutta la loro competenza 

e tutto il loro impegno senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare tutti questi interventi; esprimo 

anche la massima stima per l’Assessore Maldini che ha lavorato alacremente per il bene della città e che ha 

sempre assicurato la condivisione delle informazioni con molti passaggi in commissione per illustrare 

quanto si voleva realizzare. 

Noi non ci facciamo condizionare da insinuazioni subdole, più o meno velate, inviate via mail perché è un 

modo di fare politica che non ci appartiene; noi preferiamo fare proposte, elaborare progetti e confrontarci 

nel merito delle scelte e delle idee. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Banfi, ci sono altri? 

Mettiamo in votazione il punto numero 3: bilancio di previsione 2017-2019, quinta variazione al bilancio di 

competenza e di cassa. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 12 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 

Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 12 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 



PRESIDENTE. Punto numero 4 

 

Acquisizione a titolo gratuito immobili siti in via Vignone 58 

 

 

La parola all’Assessore Maldini. 

 

ASSESSORE MALDINI. Buonasera a tutti. Così come illustrato nella commissione territorio del 18 aprile 

scorso, questa delibera, che riguarda l’acquisizione a titolo gratuito di un immobile sito nella nostra città, è 

relativo appunto a una disposizione che l’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha proceduto nei confronti di un appartamento 

residenziale e di una cantina siti sul nostro territorio in via Vignone 58 dovuti a provvedimenti di confisca 

alla criminalità organizzata; con una nota del 16 giugno 2016 l’agenzia nazionale per l’amministrazione e 

destinazione dei beni sequestrati, confiscati alla criminalità organizzata, ha inviato al nostro Comune, ha 

invitato il nostro Comune a manifestare l’interesse al trasferimento a titolo gratuito precisandone le finalità 

o l’eventuale progetto di utilizzo di questo immobile. Questa amministrazione ha, con una nota del 14 luglio 

2016, comunicato il potenziale interesse all’acquisizione del su indicato bene confiscato rappresentando 

l’esigenza di finalizzarlo a bisogni insorgenti di alloggi a fini sociali per famiglie disagiate; sono state 

ottemperate tutte le procedure per l’acquisizione di questa unità immobiliare e stasera deliberiamo per 

l’appunto di acquisire a titolo gratuito questi seguenti immobili per cui l’appartamento e la cantina che 

sono allocate in via Vignone 58 e demandiamo al settore servizi amministrativi e patrimonio la presa d’atto 

del definitivo trasferimento del su indicato bene in esecuzione a questo decreto disposto dall’agenzia 

nazionale. Come precisato nell’acquisizione, nell’atto di acquisizione, questo appartamento verrà destinato, 

sarà destinato ad essere attribuito a persone bisognose per scopi sociali per cui destinato a persone che 

hanno delle esigenze abitative che sono in grosse difficoltà familiari appunto per la mancanza di abitazione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Maldini. Ci sono interventi? 

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione il punto numero 4: acquisizione a titolo gratuito immobili 

siti in via Vignone 58. 

Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 12 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.  



PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 5. 

 

Verbale Consiglio comunale del 30/01/2017. Presa d’atto.  

 

Non ci sono osservazioni al verbale. Si dà per letto. 

 

Punto numero 6. 

 

Verbale Consiglio comunale del 27/02/2017. Presa d’atto. 

 

Non ci sono osservazioni, per cui chiudiamo il Consiglio comunale alle ore 22.  

Grazie a tutti e buonasera. 

 

 


