
Comune di Novate Milanese
Consiglio comunale 26 febbraio 2019

PRESIDENTE. Buonasera a tutti. 

SEGRETARIO: Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
13 presenti, la seduta è valida.

PRESIDENTE.  Grazie  Segretario.  Prima  di  iniziare  i  lavori  chiedo  la  nomina  degli  scrutatori;  per  la
maggioranza Galtieri e Bernardi; per la minoranza Piovani. Grazie. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno; ah no, l’articolo della Costituzione. 
La parola al Consigliere Accorsi. 

CONSIGLIERE ACCORSI.  Buonasera. L’articolo 3:  tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
condizioni  personali  e sociali;  è compito della  Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di  ordine economico e
sociale che limitando di fatto la  libertà e l'eguaglianza dei  cittadini  impediscono il  pieno sviluppo della
persona  umana  e  l'effettiva partecipazione  di  tutti i  lavoratori  all'organizzazione  politica,  economica  e
sociale del paese. 
Il discorso da cui ho tratto le parole che sto per leggere fu pronunciato da Piero Calamandrei nel salone
degli affreschi della società umanitaria di Milano il 26 gennaio 1955 in occasione dell’inaugurazione di un
ciclo di conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi. 
Piero Calamandrei fu un giurista insigne, figura rappresentativa dell’antifascismo deputato dell'assemblea
costituente  per  il  partito  dell’azione,  instancabile  difensore  e  custode  fino  alla  morte  che  lo  colse
nell’autunno del 56 della Costituzione e del suo ordinamento. 
Dunque, Calamandrei inizia così; l'articolo 34 dice: i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi; e se non hanno mezzi? E allora nella nostra Costituzione c'è
un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, soprattutto per voi giovani, si
rivolgeva evidentemente a questa platea di giovani studenti, che avete l'avvenire davanti a voi; dice così: è
compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di ordine economico e sociale che limitando di fatto la
libertà  e  l'uguaglianza  dei  cittadini  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti i  lavoratori  all'organizzazione politica, economica e sociale del  paese; è compito
dunque della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini
dignità di uomo. 
Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo primo
“l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” corrisponderà alla realtà; perché fino a che non
c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare, di studiare, e di trarre con sicurezza con il proprio lavoro i
mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare “fondata sul lavoro” ma non
si potrà chiamare neanche democratica. 
Una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto,
è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in
grado di concorrere alla vita della società; la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte
è una realtà, in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno un lavoro da compiere. 
È stato giustamente detto che le Costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle Costituzione c'è
sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica; questa polemica



di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto, si parlava di
fascismo evidentemente nel 55, da cui è venuto fuori il nuovo regime. 
Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di libertà, voi
sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando
tutte  queste  libertà  democratiche  che  oggi  sono  elencate  e  riaffermati  solennemente,  erano
sistematicamente disconosciute; quindi polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il
passato. 
Ma  c'è  una  parte  della  nostra  Costituzione  che  è  una  polemica  contro  il  presente,  contro  la  società
presente,  perché quando l'articolo 3 vi  dice:  compito della  Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di  ordine
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, riconosce con questo che
questi ostacoli oggi ci sono di fatto e che bisogna rimuoverli;  dà un giudizio la Costituzione, un giudizio
polemico,  un  giudizio  negativo contro  l'ordinamento  sociale  attuale  che  bisogna  modificare  attraverso
questo strumento di legalità, di trasformazione graduale che la Costituzione ha messo a disposizione dei
cittadini italiani. 
Ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie
verso l'avvenire, è una Costituzione rinnovatrice, progressiva che mira alla trasformazione di questa società.
Quindi polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa
situazione presente. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Accorsi. 

Punto n. 1 all’ordine del giorno

Istituzione consulta commercio

PRESIDENTE.  Passiamo allora  al  primo punto all'ordine del  giorno:  istituzione  consulta  del  commercio,
attività produttive e artigianali. 
La parola al Sindaco. 

SINDACO.  Allora,  con  l’approvazione  della  seguente  delibera,  si  intende  aderire  alla  richiesta  che  è
pervenuta, è stata avanzata da un discreto numero di commercianti e artigiani di costituire appunto una
consulta del commercio, con la finalità di, leggo: condividere ed affrontare gli aspetti relativi al commercio
di vicinato nella nostra città. 
Ecco,  a  questa  Consulta  faranno  parte  i  delegati  dei  negozianti,  i  rappresentanti  della  locale  della
Confcommercio, e gli Assessori alle attività produttive e del territorio; poi sarà la Giunta ad approvare la
loro composizione e il Sindaco nominerà il Presidente. 
Ecco, sia Consulta che ovviamente il Presidente resteranno poi in carica fino alla fine del mandato. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. Prego. 

SINDACO.  Volevo anche preannunciare un emendamento in  quanto abbiamo saputo che,  dopo che la
delibera era stata stesa, che l'associazione Eventi Novatesi non esiste più, si è sciolta; per cui dovremo
emendare la delibera togliendo appunto la presenza dell’associazione Eventi Novatesi. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. Prego Consigliere Banfi. 



CONSIGLIERE BANFI. Grazie Presidente, sono Patrizia Banfi del Partito Democratico. 
Noi  abbiamo  presentato  un  secondo  emendamento  a  questa  delibera  perché  ritenevamo  importante
precisare almeno gli indirizzi generali sulle finalità della Consulta stessa; e allora abbiamo protocollato una
modifica del deliberato nel modo seguente. 
Si dice nel deliberato di istituire la Consulta del commercio, attività produttive ed artigianali con le seguenti
finalità: favorire la condivisione e il confronto tra l'amministrazione e i commercianti sulle problematiche
del  commercio  di  vicinato  e  sul  progetto  dal  centro  commerciale  naturale;  valorizzare  le  attività
commerciali, produttive e artigianali del territorio. 
Ci sembrava utile fare una precisazione di questo tipo, un po’ come è stato fatto nell’atto di costituzione di
altre consulte. 
Perché  istituire  una  consulta  adesso?  Questa  delibera  è  stata  oggetto  di  molte  discussioni  nella
capogruppo, con posizioni contrapposte anche piuttosto vivaci direi.
Noi abbiamo pensato che fosse importante dare uno spazio di confronto che fosse costituito da questa
Consulta. 
La consulta, ricordiamo, non è una iniziativa dell’amministrazione ma è una risposta che l'amministrazione
ha pensato di dare a un gruppo abbastanza consistente di commercianti che ne ha fatto richiesta firmando
il documento che ci è pervenuto. 
Memori  anche  dell’esperienza  della  consulta  Rho-Monza,  dove  abbiamo  visto  la  partecipazione  di
moltissime persone che, anche se non facevano parte di associazioni o di organizzazioni varie, hanno deciso
di  partecipare  in  qualità  ad  esempio  di  cittadini  che risiedono a  ridosso dell’infrastruttura,  ed  è  stata
un’esperienza molto utile, sia per esempio nella battaglia per l'interramento, sia poi nel monitoraggio dello
sviluppo dell’opera, proprio alla luce di questa esperienza pensiamo che anche qui possa esserci uno spazio
di confronto e di partecipazione aperta un po’ ai commercianti, anche se magari non rappresentati dalle
associazioni professionali di categoria.
E per questo il nostro voto sarà favorevole. 
Riteniamo anche che, è vero che ormai siamo a fine mandato e che quindi questa consulta non avrà vita
lunga, però potrebbe essere una sperimentazione per vedere se lo strumento può essere funzionale agli
scopi che abbiamo definito in delibera e che erano stati un po’ presentati nel documento protocollato dai
firmatari.

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Banfi. La parola al Consigliere Piovani. 

CONSIGLIERE PIOVANI.  Buonasera a tutti. Potrei avere per cortesia la copia, la cartellina della delibera
all'ordine del giorno? 
Buonasera a tutti, Maurizio Piovani, Forza Italia. 
Mi viene quasi da accogliere con favore la richiesta di questa Consulta, però vorrei ripartire un attimo da
quella che è la richiesta di chi ha in qualche modo sollecitato l'amministrazione a istituire questa consulta, e
quali sono le argomentazioni che hanno portato un discreto numero di commercianti, prevalentemente di
quelle che sono evidentemente le zone commerciali di Novate Milanese, quindi con grossissima prevalenza
dalla via Repubblica, della piazza della Chiesa, di tutte le vie centrali di questo Comune con qualche, devo
dire, eccezione anche di commercio periferico. 
E  allora  riprendendo  quelli  che  sono  i  12  punti  che  i  commercianti  pongono  all'evidenza  di  questa
amministrazione, devo dire che essi sono lo specchio del fallimento… mi spiace perché non vedo l'Assessore
al commercio, fortunatamente vedo da lontano l'Assessore al bilancio che in qualche modo viene coinvolto
anche lui in questa richiesta dei commercianti. 



E vedo quali sono i 12 punti, dicevo, che i commercianti pongono all'attenzione della Giunta, del Consiglio
comunale tutto, e quindi anche della cittadinanza, a riguardo delle tematiche del commercio; e dico, è bella
questa  metafora  dell’assenza  dell’Assessore  alla  partita,  perché  questa  richiesta  è  la  testimonianza
dell’assoluta mancanza di una forma di governo amministrativo, del tema del commercio. 
Allora, se andiamo a vedere quali sono le richieste, l’istanza del commercianti, chiedono un monitoraggio
della situazione del commercio, un monitoraggio dei canoni d'affitto, un regolamento del commercio nelle
vie centrali  per sfavorire o non incoraggiare forme di  abusivismo o forme di  attività commerciali  poco
consone al mercato; il sostegno ai negozianti esistenti, rendiamoci conto che i commercianti chiedono il
sostegno alla propria esistenza, con quest'atto stanno chiedendo all'amministrazione un sostegno, è un
grido di aiuto, è un grido di chi per questi 5 anni è stato totalmente abbandonato a se stesso; e dico, quella
sedia vuota ne è la testimonianza. 
Chiedono  incentivi,  chiedono  sgravi  fiscali,  chiedono  la  creazione  di  aree  di  interesse,  chiedono
disperatamente quello che da 5 anni stanno chiedendo; chiedono quello che 5 anni fa, mi fa piacere da
questo punto di  vista  ma mi  lascia  veramente sgomento,  quello  che già  5  anni  fa  era  nei  programmi
elettorali di tutta questa opposizione; chiedono una condivisione delle iniziative delle opere; chiedono tutta
una serie di interventi: la partecipazione, il monitoraggio, l'assistenza, l'aiuto alla loro stessa esistenza, che
un'amministrazione evidentemente incapace e miope, incapace di gestire la partita; e quella poltrona vuota
veramente è  l'esempio  più  evidente  di  questa  totale  assenza  di  governo amministrativo del  tema del
commercio, che evidentemente i commercianti si sono determinati ad arrivare a questo punto. 
Prendo atto anche dell’emendamento che è stato presentato dopo la conferenza dei capigruppo, e del
quale non abbiamo avuto modo di parlare, non abbiamo avuto modo comunque di parlarne ieri, e del quale
comunque è il tentativo disperato di dare un senso a questa consulta che allontana il tema da quelle che
sono le lettere della richiesta dei commercianti. 
Sono  veramente  in  dubbio  su  quale  sarà  il  mio  voto  a  questa  consulta,  ma  invito  veramente
l'amministrazione a prendere atto della propria inveterata incapacità di gestire il tema del commercio nel
Comune di Novate Milanese. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Piovani. La parola al Consigliere Galtieri. 

CONSIGLIERE GALTIERI.  Con riferimento alla delibera in discussione, la posizione di Viviamo Novate è a
favore;  riteniamo che  seppure in  scadenza  di  mandato l'istituzione  di  questa  consulta  sia  quanto  mai
positiva e possa essere uno strumento di cui anche la prossima amministrazione potrà, se vorrà, giovarsi. 
Al netto delle polemiche, a nostro avviso del tutto strumentali, sollevate in sede di capigruppo rispetto alle
opportunità di avviare questo percorso in questo preciso frangente amministrativo, riteniamo opportuno
ricordare che l'istituzione di questa consulta è stata fatta propria dall’amministrazione comunale, a partire
dal Sindaco e dalla Giunta, dietro specifica richiesta scritta di un cospicuo numero di esercenti del territorio;
non può dirsi nemmeno come qualcuno ha già tentato di fare che l'istituenda consulta sia una reazione
rispetto ad una presunta assenza dell’amministrazione sul tema del commercio;  ciò non corrisponde al
vero.
Come sempre quando ci si guarda indietro con onestà intellettuale rispetto a un percorso di medio/lungo
periodo, si individuano azioni che si sarebbero potute attivare e soluzioni nelle quali si sarebbe potuto fare
meglio, ma non si può dire che nulla sia stato fatto, che le istanze anche di categoria siano rimaste inevase.
L'amministrazione comunale con gli  Assessori e i settori proposti di volta in volta ha interloquito con il
piccolo commercio sia attraverso i singoli esercenti, sia con i rappresentanti di categoria, presentando e
discutendo con essi i progetti di volta in volta da effettuarsi. 



Conseguentemente riteniamo che la richiesta pervenuta debba essere accolta e che si debba valorizzare la
disponibilità al confronto dimostrata da molti operatori; d'altronde l'accoglimento di questa istanza, che
potremmo definire dal basso, si inserisce in un alveo di valorizzazione delle i stanze della nostra comunità
come  già  fatto  in  passato  con  la  positiva  istituzione  della  consulta  Rho-Monza;  anche  in  quel  caso
l’amministrazione  raccolse  la  richiesta  di  cittadini  e  associazioni  per  istituzionalizzare  un  momento  di
confronto su un tema specifico ma di interesse generale, richiesta che pervenne non certo per bilanciare
l'assenza sul tema delle Giunte Guzzelloni, senza le quali, è bene ricordarlo, la riqualificazione della strada
provinciale si sarebbe trasformata nella realizzazione di un'autostrada a 8 metri sopra il piano di campagna.
In conclusione il  nostro voto sarà favorevole con l'auspicio che si getti oggi un seme che possa portare
frutto in  futuro,  se  ci  sarà  la  volontà  politica  anche  dopo le  prossime amministrative  per  il  bene  del
commercio di vicinato della nostra comunità. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere. Ci sono altri? Prego Consigliera Bove. 

CONSIGLIERE BOVE. Vi rubo solo due minuti. Buonasera a tutti, Elisa Bove, Lega. 
Vi rubo solo due minuti; volevo precisare una cosa; perché anche se nel rispetto del regolamento comunale
e  nonostante  i  chiarimenti  forniti  ieri  sera  dal  Sindaco,  non  ritengo  sia  stato  corretto  e  soprattutto
rispettoso il comportamento messo in atto da questa amministrazione di non inserire all'ordine del giorno
le interrogazioni relative al Villaggio Immacolata, soprattutto perché si è trovato il tempo di inserire il punto
sulla consulta del commercio che è esclusivamente una mossa elettorale; perché di fatto uno strumento a
disposizione  esiste  già  ed  è  la  commissione  commercio  che  dal  2015  ad  oggi  l'amministrazione  ha
convocato ben poche volte. 
Mio malgrado mi vedo pertanto costretta ad abbandonare l'aula come atto estremo di protesta. Vi saluto.

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Bove. Consigliere Silva. 

(Interventi fuori microfono)

SINDACO. Lo Rileggo a beneficio di tutti i Consiglieri. 
Allora, le interrogazioni che sono state presentate il 4 di febbraio e l’11 di febbraio dal Movimento 5 Stelle e
dalla Lega non sono state poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale di questa sera perché l'articolo
49 del  regolamento del  Consiglio  comunale  dice  al  punto 14 che:  nelle  adunanze nelle  quali  vengono
discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il pgt e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine
del giorno la trattazione di interrogazioni e possono essere iscritti ordini del giorno e mozioni strettamente
connessi all’argomento in discussione; è per questo motivo e solo per questo motivo che le interrogazioni
non sono state poste all'ordine del giorno. 
Alle  interrogazioni,  come ho detto anche ieri  sera nella conferenza dei capigruppo, verrà data risposta
scritta nei termini dei 30 giorni, che non sono ancora scaduti; anzi, ho detto ieri sera che entro questa
settimana, quindi con dei giorni in anticipo ai 30 giorni previsti, verrà data la risposta scritta ai partiti, e che
le interrogazioni verranno poste in discussione nel prossimo Consiglio comunale. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco per il chiarimento. Prego Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE SILVA. Buonasera. Due cose brevi sul tema della consulta. 



La  prima,  è  già  stato chiamato in  causa,  mi  piacerebbe conoscere  il  parere  dell’Assessore  alla  partita,
perché  è  inusuale  che  un’iniziativa  di  questo  tema  abbia  il  Sindaco  come  protagonista  anche  degli
emendamenti. 
Il secondo tema riguarda la strumentalità della consulta, strumentale o meno lo deciderete voi, ma è del
tutto evidente; però è certo che nell’emendamento la strumentalità merge ancora più chaira; laddove si
dice che si farà oggetto di condivisione il progetto del centro commerciale naturale; ora vorrei ricordare ai
consiglieri  che l'impegno di spesa di incarico al Politecnico per lo studio dice testualmente di un piano
operativo per la valorizzazione del centro storico e l'asse di via Baranzate, è stato dato il 13 marzo 2018, un
anno fa, con lo scopo di recepire la redigenda variante le indicazioni operative; dopo nostri ripetuti solleciti
il Politecnico ha presentato due settimane fa 10 slide che erano una fotografia dell’esistente, dicendo che a
questa sarebbe stata accompagnata una serie di altra documentazione che ad oggi, nonostante le richieste,
non è ancora pervenuta ai Consiglieri; e immagino che se lo scopo era un incarico al Politecnico perché il
piano operativo del centro commerciale naturale entrasse nella variante al pgt, così era stato previsto,
questo incarico ha fallito l'obiettivo; se l'obiettivo è quello di discuterne prima della campagna elettorale
non abbiamo ancora ricevuto nulla della documentazione predisposta ad oggi dal Politecnico.
È chiaro che se si inserisce una consulta con lo scopo di discutere di un progetto che avrebbe dovuto già
essere finito, già inserito nella variante e almeno consegnata ai Consiglieri, capirete che la strumentalità
dell’iniziativa è del tutto evidente. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Silva. Prego Consigliera Banfi. 

CONSIGLIERE  BANFI.  Un  breve  intervento  solo… intanto  per  una  precisazione.  L’emendamento da  me
presentato è stato protocollato ieri mattina, quindi non è una cosa che ho improvvisato adesso; allora, se
c’era questo grande interesse magari vederlo prima sarebbe stato opportuno. 
L’altra cosa è, però ribadisco, questa non è una proposta che nasce dall’amministrazione, è una richiesta
che è pervenuta poche settimane fa, adesso non ricordo la data esatta, per cui siamo stati interpellati, è
stata fatta una richiesta esplicita, è una risposta che diamo; una risposta a mio avviso per uno spazio di
partecipazione che è diverso da una commissione consiliare.
Altrimenti, ribadisco ancora il riferimento alla Rho-Monza, anche la Rho-Monza avremmo potuto ricondurla
alla commissione territorio, non c'era problema; perché si è scelto una consulta? Perché in una consulta
tutti  quanti  anche  sporadicamente  possono  partecipare;  non  è  previsto  che  ci  sia  un  vincolo  di
partecipazione legato all'appartenenza a un'associazione piuttosto che a un’altra. 
Nella  delibera si  parla  infatti di  delegati dei  commercianti senza specificazione;  poi  si  va a specificare:
rappresentante della Confcommercio eccetera, eccetera; ma all'inizio si dice: delegati dei commercianti.
Quindi è uno spazio destinato anche a tutti i commercianti, volendo, per affrontare le questioni; in una
commissione consiliare la vedo molto difficile fare una cosa, un’operazione di questo tipo. 
Quindi a me sembra che le polemiche siano veramente strumentali e mi sento di respingerle al mittente.

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Banfi. Consigliere Piovani e poi chiudiamo. 

CONSIGLIERE PIOVANI. Sì, una sola cosa Presidente e Segretario. 
Chiedo che si  metta a verbale che, pur  essendo presente all'appello,  l'Assessore al  commercio è stato
assente  per  tutta  la  discussione  del  presente  punto  all'ordine  del  giorno,  e  che  quindi  non  c'è  stata
possibilità di confronto con l'Assessore stesso che è l’Assessore alla partita di riferimento, e questo credo
che sia doveroso che rimanga agli atti. 



Un'unica  cosa,  giusto  per  onestà  intellettuale,  è  poco  rilevante  quando  sia  stato  presentato
quell'emendamento perché è una cosa, io so per certo, che ieri sera nella cartellina non era stato inserito e
quindi non abbiamo avuto modo di vederlo, ma è assolutamente irrilevante rispetto al suo contenuto. 
Come dichiarazione di  voto confermo che voterò a favore dell’istituzione  di  questa consulta proprio  a
testimonianza, dal punto di vista mio, della incapacità di questa amministrazione a gestire la partita. 
Chiedo quindi comunque che venga verbalizzato quello che ho detto prima. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consiglieri Piovani. 
Prima di mettere in votazioni il punto numero 1 dobbiamo votare gli emendamenti. 
Il primo quello di Lorenzo Guzzelloni… prego Segretario. 

SEGRETARIO.  Solo per un fatto di correttezza; siccome il  Consigliere chiede una cosa, allora mi sembra
giusto dirlo subito. 
Ci atteniamo alla prassi che abbiamo sempre seguito in ordine ai presenti/assenti, Consiglieri/Assessori. 
Lei, nel momento in cui lo fa presente, siccome siamo in registrazione, quella parte lì ovviamente, come
tutto il  suo intervento, resta agli  atti; dopo di che non è che nell’atto formale della delibera possiamo
cambiare la prassi in relazione a un singolo episodio. Tutto qua. 

PRESIDENTE. Grazie. Allora dobbiamo mettere in votazione la prima proposta di emendamento proposto
dal Sindaco Guzzelloni.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
All'unanimità, 12 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 
Mettiamo in votazione il secondo emendamento proposto dal capogruppo del Partito Democratico Patrizia
Banfi. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
All’unanimità. 
Adesso mettiamo in votazione il punto numero 1: istituzione consulta del commercio, attività produttive ed
artigianali. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
Unanimità. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Punto n. 2 all’ordine del giorno

Approvazione regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria 

PRESIDENTE. Punto numero 2: approvazione regolamento comunale per l’affidamento di contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
Già ieri nella riunione dei capogruppo il Segretario ha argomentato questo punto all'ordine del giorno; gli
ridò la parola per spiegarlo a tutto il Consiglio. 

SEGRETARIO.  Grazie  Presidente.  Si  tratta  della  regolamentazione  da  parte  del  Comune in  aderenza  al
codice dei contratti dell’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto la soglia comunitaria. 



Come ho già evidenziato ieri sera in sede di conferenza dei capi gruppo, la disciplina che abbiamo inteso
dare  è  una  disciplina  che,  mantenendo  le  previsioni  del  codice  dei  contratti  che  comunque consente
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione degli altri operatori nelle soglie fino a € 40.000 di
valore, in presenza di circostanze che lo rendano effettivamente opportuno, necessario e coerente con
l’interesse pubblico da perseguire, pur mantenendo questa facoltà ordinariamente prevediamo il ricorso al
metodo della consultazione di più preventivi già a partire da importi superiori a 5.000 €; vale a dire che solo
fino a € 5.000 non occorre una specifica motivazione per l'affidamento diretto, da € 5.000 a 20.000 €
occorre ordinariamente richiedere almeno tre preventivi, da 20.000 a 40.000 almeno cinque preventivi;
fatto salvo il fatto che ovviamente il responsabile del procedimento può sempre procedere con una vera e
propria gara.
Abbiamo  anche  disciplinato  l'affidamento  dei  servizi  legali  che  rientra  nella  tipologia  appunto
dell’affidamento dei servizi; data la particolare tipologia di servizi in questione consentiamo l'affidamento
diretto  senza  particolari  motivazioni  fino  a  €  20.000,  e  viceversa  stabiliamo la  necessità  di  richiedere
almeno tre preventivi per affidamenti di incarichi legali il cui compenso professionale, non stiamo piamente
parlando del valore della causa ma il compenso professionale, superi i € 20.000 e fino a € 40.000. 
Sopra queste soglie ulteriormente discipliniamo il ricorso alla procedura negoziata con criteri di progressivo
aumento  del  numero  di  imprese/soggetti/operatori  di  mercato  che  debbano  essere  necessariamente
indicati alla procedura negoziata; abbiamo anche disciplinato il criterio della rotazione per gli affidamenti a
imprese, di modo da evitare il più possibile affidamenti che vanno sempre alle stesse aziende, ovviamente
contemperando l’aspetto del favorire la rotazione con il diritto di essere assegnatari di affidamenti e servizi
quando vincono, tra virgolette, gare o offrono, continuano ad offrire i preventivi più bassi. 
Più o meno questo è l'insieme della regolamentazione stabilita, ci sembra di avere raccolto sicuramente le
indicazioni fornite in materia dall’ANAC, gli orientamenti prevalenti, al tempo stesso senza impedire all'ente
di  usare  la  discrezionalità  consentita  dal  codice  dei  contratti  quando  ne  ricorrono  effettivamente  le
circostanze. 
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti e ridò il microfono al Presidente. 

PRESIDENTE. Grazie Segretario. Ci sono interventi su questo punto? Prego Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE  SILVA.  Buonasera  Segretario;  non  ho  potuto  presenziare  alla  capigruppo  quindi  alcune
osservazioni devo farle ora. 
Il  primo  tema,  mi  pare  di  capire  che  non  ci  sia  un  obbligo  normativo  che  imponga  di  dotarsi  di  un
regolamento di questo tipo. 
Secondo,  che  esiste  già  una  linea  guida  di  ANAC  aggiornata  a  marzo  di  un  anno  fa  che  disciplina
esattamente questo ambito. 
Allora la domanda è: perché questo regolamento? E perché proprio ora in chiusura di legislatura? 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Silvia. Ci sono altri Consiglieri? 
Prego. 

SEGRETARIO. È vero che esistono le linee guida dell’ANAC, ma sono line guida anche per la redazione di
regolamenti i quali non sono… l'assenza di regolamenti non è condizione ostativa all’utilizzo della normativa
nazionale  primaria  del  codice  dei  contratti,  ma  il  regolamento  consente  di  dare  un  criterio  generale,
autonomo dell’ente. 



Le linee guida dell’ANAC non sono vincolanti, il regolamento sì; vale a dire che sono sostanzialmente né più
e né meno che circolari; le circolari possono essere, dovrebbero per logica essere seguite ma le circolari non
hanno valenza normativa, sono l'espressione di pareri, indicazioni. 
Il regolamento dal momento che costituisce una normazione sia pure di livello secondario dell’ente, diventa
vincolante; addirittura un affidamento dato in difformità al regolamento comunale può essere impugnato
davanti al  Tar  per  illegittimità,  per  violazione  di  legge,  dove  la  legge  in  questo  caso è  il  regolamento
comunale.
Viceversa un affidamento dato in difformità alle indicazioni dell’ANAC può essere impugnato ma il Giudice
può dichiarare corretta l’interpretazione del Comune invece che quella dell’ANAC, ed è accaduto. 
Di fatto l’ANAC comunque in ogni caso non può e nemmeno vuole negare quello che dice la norma; la
norma dice esplicitamente che gli  affidamenti fino a € 40.000 possono essere  dati anche senza previa
consultazione di operatori. 
Suggerisce,  come è  giusto che sia,  per  principi  di  buon andamento della  pubblica  amministrazione,  di
rispetto della  concorrenza,  insomma per  non  ledere  un  principio  generale  che  il  modo normale  della
pubblica amministrazione di individuare i soggetti per l'affidamento dei lavori,  beni e servizi è quello di
chiederli  alla libera concorrenza del  mercato sulla base di questi presupposti l’ANAC invita a ridurre al
minimo il ricorso a questo strumento di affidamento diretto, e mi pare, credo di poter dire, che nel nostro
regolamento  effettivamente  l'abbiamo  di  molto  compresso;  abbiamo,  ripeto,  mantenuto  la  possibilità
dell'affidamento ma con un atto che deve individuare esplicitamente le motivazioni di interesse pubblico
per le quali si ricorre a questo affidamento diretto invece che alla consultazione di più operatori economici,
con un onere motivazionale che obiettivamente è lì da vedere, nella norma del codice dei contratti non è
presente; quindi si tratta di una normazione assolutamente opportuna; sul tema del perché provvediamo
adesso, in realtà è un obiettivo che c'eravamo dati anche già per l'anno passato, siamo andati un po’ lunghi
ma è un atto che tra l'altro mi pare, mi permetto di ritenere, non ha una evidenza politica, lo avrebbe se
segnasse una linea particolarmente esposta in una direzione piuttosto che nell'altra; mi pare che invece qui
la nostra regolamentazione ha effettivamente una natura tecnica e contempera un po’ tutti gli interessi in
gioco nel rispetto ripeto della normativa nazionale. 

PRESIDENTE. Grazie Segretario. Ci sono altri? 
Mettiamo in  votazione  il  punto  numero  2:  approvazione  regolamento  comunale  per  l'affidamento  dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
All'unanimità; sempre assente la Consigliera Bove. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
All'unanimità. 

Discussione dei punti dal 3 all’11 dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Punto numero 3: imposta municipale propria IMU, conferma aliquote per il triennio 2019-
2021. 
La parola all'Assessore Carcano. 
Abbiamo detto anche ieri nella riunione dei capigruppo che facciamo una discussione unica e poi votiamo i
singoli punti all'ordine del giorno. 



I punti dal numero 3 al numero 11 sono inerenti al bilancio per cui facciamo una discussione unica e poi
votiamo i singoli punti. 
La parola all'Assessore Carcano. 

ASSESSORE CARCANO. Buonasera a tutti. Questa sera portiamo in discussione il quinto ed ultimo bilancio di
previsione di questo mandato amministrativo. 
Per quanto riguarda la predisposizione dei documenti di bilancio, soprattutto per quello che concerne la
parte  corrente,  il  bilancio  previsionale  2019-2021  segue  le  linee  guida  che  abbiamo  già  dettato  nei
precedenti bilanci di previsione, quindi salvaguardia dei servizi e contrazione delle spese non necessarie. 
Andando a dare una veloce e sintetica lettura di quelli  che sono gli elementi più salienti del bilancio di
previsione del  prossimo triennio,  si  rileva  come tutte le  voci  di  entrata  e  di  spesa  per  l'anno 2019  si
attestino intorno ai  23.000.000 di  euro  complessivi;  scenderanno a  19.300.000 nel  2020  per  risalire  a
24.300.000  nel  2021.  Queste  variazioni  sono  dovute  non  tanto  alla  parte  corrente,  quanto  invece
all’evoluzione e alle dinamiche della parte investimenti. 
Per quanto riguarda le entrate; partiamo delle entrate correnti di natura tributaria; abbiamo tutte le voci
legate ai tributi locali, partendo dal l'IMU che rimane stabile, come del resto tutti gli altri tributi locali per
scelta dell’amministrazione, anche se da quest’anno il legislatore nazionale consente delle modifiche. 
IMU al 10,6 per un gettito annuo previsto di 3.105.000 euro; a cui si aggiunge tutto il capitolo legato alla
lotta all'evasione per comprensivi € 400.000 e 80.000 euro di questi inseriti nel fondo crediti di dubbia
esigibilità; appostazione quella della lotta all'evasione inserita poi anche nell’apposita tabella delle entrate
non ripetibili, con l'unica eccezione che per l’IMU per l'annualità del 2020 e del 2021 € 125.000 vengono
inserite nelle entrate cosiddette ripetibili, sempre di lotta all'evasione. 
Per quanto riguarda l'addizionale Irpef rimane ferma la struttura con la soglia di esenzione a € 12.000 e
l'aliquota unica allo 0,8. 
Per quanto riguarda l’Irpef viene accertata per cassa e il  gettito atteso è di 2.650.000 euro per singola
annualità. 
Per quanto riguarda la Tasi il gettito per il Comune è assolutamente visibile ovvero pari a € 1.558 in ragione
della non applicazione sulla prima casa come previsto dalla normativa nazionale. 
Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità il gettito atteso è di € 200.000; segnalo su questo, come già
ben spiegato dal Segretario nella commissione capigruppo di ieri, che sono stato informato dalla dirigente
all’area servizi generali alla persona sempre nella giornata di ieri che a seguito dell’adozione della delibera
30 del 21 febbraio 2019 da parte della Giunta che andava a revocare le precedenti delibere numero 3 e
numero  13  sempre  del  2019,  sono  stati  rettificati  alcuni  documenti  che  compongono  il  bilancio  di
previsione, pur non andando a modificare quello che era il gettito atteso, che ripeto è di € 200.000 per ogni
singolo anno.
Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la Tari; il gettito atteso è di 2.134.000 euro per singolo anno, con un
accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per € 60.000. 
Per quanto riguarda la Tari; ne approfitto dato che poi è uno specifico punto all'ordine del giorno di questa
sera, per evidenziare che viene proposta al Consiglio comunale la modifica del regolamento IUC al fine di
ridurre,  per  le  utenze  non  domestiche,  in  funzione  della  legge  Gadda  del  2016  una  riduzione  pari  al
massimo del 20 % della quota variabile della Tari per coloro che producono e distribuiscono beni ceduti alle
onlus in ragione della quota proporzionale di quanto viene effettivamente donato; insomma valorizziamo il
fatto che si sprechi di meno per quanto concerne gli alimenti. 
Per quanto riguarda la parte dei fondi perequativi, il fondo di solidarietà comunale è previsto per 2.688.000
per singolo anno; nei trasferimenti correnti vediamo una sensibile diminuzione per scelta del legislatore
nazionale per quanto riguarda le attribuzioni derivanti dal federalismo fiscale; abbiamo una diminuzione del



trasferimento che si attesta quest’anno a 743.000 €, l’anno scorso era previsto per 851.000 € e andrà a
scendere anche nel 2020 e nel 2021 di ulteriori € 200.000, quindi si attesterà intorno ai € 530.000 secondo
le previsioni in nostro possesso. 
Per quanto riguarda gli altri trasferimenti dalle amministrazioni centrali, rilevo soprattutto il fondo Tasi che
anche qui subisce una diminuzione significativa rispetto all'anno scorso in funzione delle previsioni della
legge di bilancio approvata dal Parlamento a fine 2018 e che ci porta fare una stima di questo fondo per il
Comune di Novate Milanese pari a 170.000 €; l’anno scorso la previsione di 269.000 €. 
Le entrate extra tributarie vedono, per  quanto riguardano la  vendita di  beni  e servizi  e  proventi dalle
gestione beni, un totale di 2.300.000 di gettito atteso per il 2019, 2.400.000 per il 2020 e altrettanto per il
2021. 
Per quanto riguarda i proventi derivanti dall’attività di controllo e la repressione delle irregolarità e degli
illeciti le entrate stimate sono complessivamente per € 368.000. 
Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale sono previsti 7.843.000 per il 2019, 4.395.000 per il
2020 e 9.400.000 per il 2021.
Per quanto concerne invece le alienazioni di beni materiali e immateriali, per il 2019 è prevista l'alienazione
di aree edificabili per 6.000.000, e per il 2021 invece si prevede un milione e mezzo di alienazioni sempre di
aree edificabili. 
Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale, altre entrate rispetto a quelle pocanzi citate, e
soprattutto parliamo di permessi di costruire, ci attestiamo a 1.589.000 per il 2019, 3.850.000 nel 2020 e
7.900.000 per quanto riguarda l'anno 2021. 
Per quanto riguarda le spese correnti, come dicevo in premessa, si segue il trend storico degli ultimi anni in
un’ottica di contenimento e razionalizzazione laddove è possibile. 
Le previsione dunque si addestrano per quanto riguarda le spese correnti in 15.460.000 per l'anno 2019 e
15.000.000 e pochi spiccioli per quanto riguarda il 2020 e il 2021. 
Per quanto riguarda la spesa di persone, che dopo quella per l’acquisto di beni e servizi  è la voce più
significativa del bilancio dell’ente come macro aggregato, scendiamo a 3.800.000 in sensibile diminuzione
rispetto alla spesa dell'ultimo triennio, del triennio 2011-2013 che era pari a 4.300.000, e ci attestiamo con
un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente al 31,52 %. 
Per quanto riguarda il fondo di riserva e fondo di cassa segnalo che il fondo di riserva previsto per il triennio
2019 è € 45.000, rimane stabile nel 2020 e aumenta lievemente nel 2021. 
Per quanto riguarda i fondi spesi al netto del fondo per l’indennità di fine mandato del Sindaco pari a €
3.000 e dei fondi per i rinnovi contrattuali e spese tecniche, rispettivamente per 62.000 e 35.000 annui che
aumentano per quanto riguarda i rinnovi contrattuali del personale a 78.093 nel 2020 e 2021, un focus
specifico lo farei sui fondi rischi per passività potenziali a fronte del nuovo principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria che ci imporre di rendicontare e di prevedere questo specifico fondo. 
Nella nota integrativa vengono riportate tre tipologie di contenziosi: la richiesta di risarcimento danni della
curatela fallimentare di CIS Polì  con un petitum di 550.000 presso il Tribunale di Milano; la richiesta di
risarcimento  danni  da  alluvione  del  XXX  risalente  all'anno  2014  per  €  224.000  di  fronte  al  Tribunale
regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano; e poi € 3.500 nel contenzioso presso il
Tribunale  di  Milano sempre in  relazione al  contenzioso appunto tra  il  Comune e  il  Condominio di  via
Repubblica 15.
Sono stati accantonati complessivamente  €  50.000  che  vanno ad  aggiungersi  alla  somma di  €  30.000
accantonati già nell'esercizio 2018 e destinati a confluire nelle quote accantonate nell'avanzo in sede poi ti
rendiconto. 
Per quanto riguarda la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nel 2019 è previsto un fondo di
323.350 € che va a diminuire nell’anno 2020 e 2021 per ciascuna annualità pari a € 270.000. 



Le poste più significative che compongono il fondo crediti di dubbia esigibilità sono derivanti dalla lotta
all'evasione dell’IMU, abbiamo detto € 400.000 per l'anno 2019, € 80.000 vengono destinati a fondo. 
Per quanto riguarda la Tari corrente dell’anno in corso 2.134.000 di gettito atteso, di cui € 60.000 destinati a
fondo. 
La terza voce più importante è quella derivante dalla violazione di norme in materia di circolazione stradale
con € 300.000 di previsione e 110.500 € di previsione a fondo.
Questa voce rimane stabile anche negli anni successivi come peraltro quella della Tari, diminuisce invece
anche in rapporto al gettito atteso quello della lotta all'evasione dell’IMU.
Le previsioni  per quanto riguarda le  spese in conto capitale per l'anno 2019 sono 7.728.000 euro, che
scendono a 4.300.000 nel 2020 e ri-aumentano a 9.300.000 nel 2021. 
Tutte queste voci di spesa sono state ben dettagliate e discusse nella commissione territorio delle scorse
settimane. 
Per quando riguarda il fondo pluriennale vincolato; segnalo che abbiamo il fondo pluriennale vincolato di
parte corrente pari a 273.250 che scende a 223.000 nel 2020 e aumenta a 250.000 nel 2021. 
Per quanto riguarda i capitoli della lotta all'evasione segnalo semplicemente che nel prospetto che è stato
inserito in nota integrativa nelle  entrate non ricorrenti abbiamo 275.000 di previsione per il  2019 e in
diminuzione nel 2020 e nel 2021, a fronte del fatto che, come dicevo prima, € 125.000 rientrano nelle
entrate ricorrenti, perché comunque si ritiene di avere alte probabilità di riscossione; per quanto riguarda
invece le spese non ricorrenti direi che la fanno da padrone le spese per quanto riguarda il 2019 relative
alle consultazioni elettorali e poi i patrocini legali e le prestazioni professionali del settore urbanistica oltre
al fondo contenzioso di cui parlavo prima. 
Il risultato di amministrazione è il risultato presunto al 31/12/2018 ed è per complessivi 4.016.628 euro,
distinto in 1.927.000 euro di fondi accantonati, 1.100.000 di fondi vincolati, 82.900 di fondi destinati agli
investimenti e € 896.000 di fondi disponibili. 
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione da utilizzarsi in parte corrente per spese di manutenzione
ordinaria del patrimonio del verde e delle strade segnalo che sono stati previsti € 290.000 per l'esercizio
2019, € 250.000 per l'esercizio 2020 e altrettanti € 250.000 per l'anno 2021. 
Segnalo infine che nel bilancio di previsione sono stati previsti oneri a carico del bilancio dell’ente per
l'anno 2019 pari a € 414.000 in relazione al contratto di servizio con Meridia per il servizio di refezione; €
329.000  per  l'azienda  speciale  consortile  Comuni  Insieme  sempre  in  ragione  del  contratto  di  servizio
vigente; € 40.000 per la quota di adesione annua alla CSBNO, consorzio sistema bibliotecario nord ovest, a
cui si aggiungono i € 179.000 per il contratto di servizio vigente, € 33.000 per l'adesione al Parco Nord e €
7.200 in conto investimenti sempre nei confronti dello stesso ente, e € 5.250 per la quota associativa al
centro studi PIM. 
Da ultimo segnalo anche che tra le delibere in discussione questa sera vi è quella del ritorno alla riscossione
coattiva,  non  più  in  capo ad  una  società  privata  a  cui  sta  scadendo l’appalto,  ritorno  ad  una  società
pubblica,  che  è  Agenzia  delle  Entrate-  Riscossione,  in  quanto  l'affidamento  all'Agenzia  delle  Entrate-
Riscossione per quanto concerne la riscossione coattiva da parte dell’ente ci consente anche di non andare
a gara. 
Se ci sono domande sono a disposizione. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore Carcano. apriamo la discussione. Ci sono interventi? 
Prego Consigliera Banfi.



CONSIGLIERE BANFI. Grazie Presidente. Come già detto nelle commissioni, questo bilancio di previsione è
un bilancio interlocutorio, perché siamo alla fine del mandato e potrà quindi subire variazioni in funzione
delle scelte della prossima amministrazione. 
Ci sono però degli elementi che meritano attenzione perché caratterizzano questo bilancio e favoriscono
anche la comprensione di come vengono usate le risorse dei novatesi. 
Spessi i cittadini ci chiedono o si chiedono perché pagare le imposte, o si interrogano su come vengono
usate le tasse che pagano al Comune di Novate. 
Il  primo elemento in  relazione alla  Tasi  lo  abbiamo sentito illustrato dall'Assessore  qui  stasera,  ma ne
abbiamo  parlato  anche  in  commissione,  è  l'introduzione  dell’agevolazione  tariffaria  per  le  attività
commerciali che donano cibi crudi o cotti alle persone bisognose sottraendoli allo smaltimento; in questo
modo il Comune aderirà al progetto “lo spreco come risorsa”. 
Noi riteniamo che sia una duplice opportunità; da un lato si evita di sprecare degli alimenti che altrimenti
verrebbero buttati provvedendo a ridistribuirli per aiutare delle persone in difficoltà; dall'altro i donatori,
che per legge rientrano nelle categorie che hanno i coefficienti più elevati, potranno avere una riduzione
della tariffa Tari; e a nostro avviso questa è una scelta di civiltà, perché a fronte di mostre persone in
difficoltà non possiamo accettare e non prendere atto che lo spreco di molti alimenti avviene e che quindi è
necessario pensare a un intervento in tal senso. 
Altra domanda che potremmo porci è quanto spende il Comune per noi cittadini; se facciamo un'analisi
della spesa relativa ai servizi a domanda individuale, possiamo renderci conto che a fronte di un contributo
limitato i cittadini possono usufruire di servizi per cui il Comune mette molte risorse. 
Guardando i dati è possibile rilevare che a fronte di un’entrata di 520.150 € il Comune sostiene una spesa
complessiva di 1.234.651 €, con un delta quindi di 714.500 € a carico dell'ente. 
Tra questi servizi vediamo un po’ le spese più significative sostenute dal Comune; per l'asilo nido 241.928 €;
per gli impianti sportivi 269.973 €; per i servizi extra scolastici € 86.107; per i servizi domiciliari € 116.493 €.
Come  vediamo  da  questi  numeri  si  tratta  certamente  di  cifre  cospicue  destinate  a  servizi  a  richiesta
individuale che contribuiscono ad assicurare una buona qualità di vita ai novatesi; allora, queste cifre ci
danno una risposta concreta ed esplicita sul perché è importante pagare le imposte e soprattutto su come
l’ente riutilizza i soldi, le entrate delle imposte a favore di tutti i cittadini. 
L'ultimo  elemento  che  vorrei  sottolineare,  perché  mi  sembra  un  elemento  così  significativo,  ce  ne
sarebbero anche altri però mi pare che ho scelto qualcosa che mi sembrasse particolarmente significativo, è
la spesa per il personale; allora, siamo di fronte a una riduzione, una diminuzione importante; da un trend
medio intorno ai 4.300.000 degli anni precedenti siamo ora a una previsione di spesa di 3.863.000.
Il contenimento della spesa è certamente il frutto anche di scelte difficili ma necessarie.
Vedremo che evoluzione avrà la questione perché evidentemente qui potrebbe, ma immagino che possa
incidere l'effetto della quota 100. 
Detto questo, avendo poi magari  anche una contezza di  questo effetto, è chiaro che si  porrà io credo
l'esigenza di prevedere delle nuove assunzioni o l’entrata di nuovo personale. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Banfi. Consigliere Piovani. 

CONSIGLIERE PIOVANI. Buonasera a tutti di nuovo. 
Io ringrazio il Consigliere Banfi del suo intervento, e già solo questa iniziativa legata a favorire incentivi e
sgravi a chi trasforma lo spreco come risorsa, credo che sia meritoria di attenzione e di appoggio; mi viene
però, dal momento che casualmente ne parliamo ora a poco più di due mesi dalle prossime elezioni, mi
viene quasi da fare un suggerimento che sarebbe quello di votare più spesso per vedere più interventi
come questo; perché se vado a ripercorrere quello che non è stato fatto e quelle che sono le iniziative che



non sono state fatte in questi ultimi anni, trovo quasi curioso notare che a fronte di una certa stasi in questi
ultimi anni abbiamo avuto dal 2014 al 2016 il Governo Renzi, dal 2016 al 2018 il Governo Gentiloni, Governi
che ci hanno portato fuori dalla crisi e dalle difficoltà economiche sociali, a sentire i responsabili di questi
Governi; ora abbiamo un Governo che, bontà sua, ha abolito anche la povertà, eppure queste iniziative
vengono soltanto ora nel 2019.
È veramente curioso ma sotto certi profili è meritorio e mi sento di appoggiare questa iniziativa. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Piovani. Prego Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE  SILVA.  È  quasi  inutile  ripeterlo  per  il  quinto  anno  consecutivo,  ma  sostanzialmente
quest'anno è ancora peggio;  nel senso che la discussione sul bilancio si  è basata nelle commissioni  sui
prospetti ministeriali che sono del tutto incomprensibili; l'unico modo per riuscire ad avere una valutazione
del  bilancio  che  consenta  seriamente  di  confrontare  voci  di  capitolo  è  stato  necessario  un  colloquio
individuale  con  gli  uffici;  lo  dico  perché  non  ha  senso  parlare  di:  spendo  €  300.000  per  questa  voce
piuttosto che per l’altra senza un confronto anno su anno e senza soprattutto, ed era anche questo un
prospetto chiesto che non è mai arrivato, capire soprattutto rispetto alla spesa sociale e per l'istruzione
quanti sono gli utenti e quale è il trend legato all'utilizzatore della spesa; quindi è troppo facile dire: i servizi
a domanda individuale sono coperti in buona parte da interventi del Comune rispetto alla…, questo è un
dato comune a tutti i Comuni d'Italia, non è una specificità, la legge impone ci sia un minimo di copertura
della spesa incamerata dai fruitori del servizio che è del 35 % ma non è che gli altri Comuni d'Italia hanno
una compartecipazione minore di quella del Comune di Novate. 
Rispetto al bilancio in quanto tale, la parte di spesa corrente è una partita significativa; la parte di conto
capitale  si  regge  sostanzialmente  su  una  serie  di  previsioni  che  vedremo se  poi  sono confermate;  se
andiamo a guardare l’assestato di bilancio 2018 rispetto alla previsione di bilancio, si scopre che la parte di
conto capitale è stata completamente stravolta. 
Quindi vuol dire, oggi lei ha detto giustamente che è un bilancio di transizione, ma non è un bilancio di
transizione perché cambia la Giunta, è un bilancio che ha la stessa struttura degli anni precedenti, cioè che
nella parte più significativa è basata su previsioni di entrata che sono tutte da verificare e che puntualmente
vengono cambiate e stravolte; quest’anno non fa eccezione, il che significa sostanzialmente che il problema
di gestire tutta la  parte degli  investimenti sarà a carico della  Giunta che viene,  a  differenza degli  anni
precedenti. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Silva. Prego Assessore. 

ASSESSORE CARCANO.  Solo  per rispondere al  Consigliere  Piovani;  mi fa  piacere che ci  sia  un'adesione
rispetto all'attività del progetto spreco; tengo solo a precisare che la normativa di riferimento è del 2016;
nel 2017 è entrata in vigore la normativa sul terzo settore; sono poi iniziate delle esperienze pilota perché
comunque per enti come il nostro non è semplicissimo organizzare tutta la filiera per fare in modo che
questa operazione stia in piedi e sia verificabile, controllabile puntualmente; quindi arriviamo oggi anche
perché o si arrivava oggi o potevamo al massimo arrivare l'anno scorso nella predisposizione dei documenti
di bilancio dell'anno scorso, non potevamo fare diversamente. 
Era solo per precisare questo aspetto. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Assessore. La parola al Consigliere Accorsi. 

CONSIGLIERE ACCORSI. Buonasera. Accorsi Novate Più Chiara. 



Vi infliggerò un po’ di lettura, visto che il dibattito mi pare questa sera sia molto sintetico e concentrato,
cambiamo stile. 
Anche questa  volta  e  con maggiori  motivazioni,  visto  che ci  stiamo avvicinando alla  fine del  mandato
amministrativo, ci si sente spinti a pesare ad un bilancio politico più che a uno puramente contabile.
Continuità è la parola chiave che ho spesso sentito riguardo all'attuale bilancio di previsione; si sottolinea a
ragione i risultati del buon governo in questi anni e se ne delinea lo svolgersi nel prossimo futuro sempre se
si verificheranno le necessarie condizioni politiche. 
Continuità dal lato delle entrate; le tariffe non sono state aumentate, è vero ed è positivo; nella continuità
però va valorizzata, è già stato fatto questa sera, la novità della lotta allo spreco alimentare. 
Una continuità meno buona, a nostro avviso,  rimane però quella del mantenimento dell’aliquota unica
sull’addizionale comunale Irpef; il ripristino della progressività, articolo 53 della Costituzione, unita alla lotta
all'evasione che pure c'è stata, avrebbe inciso molto di più sull'obiettivo dell'equità fiscale. 
All'inizio di questo mandato la nostra lista parlava della necessità di garantire una continuità sì, ma anche di
promuovere più iniziative rispetto ad una pratica di buon governo che ci pareva avesse notevoli potenzialità
ancora inespresse; mettevamo anche noi al centro dei nostri obiettivi il mantenimento della spesa sociale,
che non enumero perché ci sono tantissimi capitoli, dal sostegno agli anziani, minori, cittadini disabili, al
diritto allo studio e cose che potranno illustrare anche gli Assessori direttamente più coinvolti. 
Sottolineavamo anche come fosse importante il sostegno alla cultura e la sua diffusione; allora, siamo nel
14,  era  iniziato  un  vero  e  proprio  movimento  di  resistenza  alla  chiusura  dell'unico  cinema  rimasto  e
consideravamo cruciale  comunque il  rapporto col  mondo giovanile  e  il  rispetto per  l'ambiente,  con le
preoccupazioni  legate  in  particolare  alla  Rho-Monza;  per  ottenere risorse  da investire in  questi ambiti
sarebbe stato indispensabile ottenere risparmi neanche nella spesa corrente. 
Ci siamo trovati di fronte ad una realtà molto più pesante di quanto immaginavamo, in cui più di tutto
contava la limitatezza delle risorse a disposizione, la riduzione dei trasferimenti dagli enti centrali, il patto di
stabilità interno, l'obbligo del pareggio di bilancio; tutto ciò ostacolato l'avvio di una riflessione più ampia e
organica sulla realtà novatese e sulla sua possibile evoluzione.
Tuttavia, sebbene a macchia di leopardo anche senza una visione programmatica ben strutturata su singoli
aspetti progressi e successi in parecchi campi ci sono registrati; ricordiamo la nuova scuola elementare di
via Brodolini Italo Calvino e grazie al decreto Sblocca Italia si sono potute rinnovare parecchie strutture a
cominciare dalle scuole, si sono potute asfaltare parecchie strade e marciapiedi, si sono poi attuate alcune
parte  del  PGTU  col  miglioramento  della  viabilità;  per  l'illuminazione  pubblica  si  ha  l'obiettivo  del
rinnovamento radicale di tutta la rete; si è riqualificata via Baranzate. 
Il quartiere ovest della stazione però chiede la stessa cura che dall’amministrazione diene dedicata alle
zone centrali; è un'illusione pensare ad una Novate futura che oltre al centro storico delineato dall’asse
Piazza della Chiesa-Villa Venino veda altri centri, altre attrattività in zone più periferiche? Per qualcuno è
un’illusione; eppure ne uscirebbe una Novata più grande, più bella e solidale senza periferie ridotte a rami
secchi, secchi perché privati di una vita culturale propria, confinati ad un destino di residenza con solo
servizi primari, agglomerati di abitazioni troppo vicine a magazzini per lo stoccaggio di merci o di rifiuti,
come nel caso della Rieco, per la quale è urgente trovare un'altra collocazione; ricordo i due incendi, uno al
28 giugno 2015 e l'altro il 14 ottobre 2018. Bisognerà rimettere mano al PGT? È probabile; qualcosa per
ostacolare  un  declino  sempre  possibile  si  sta  muovendo  grazie  anche  alla  riconfigurazione  dei  servizi
culturali della biblioteca che vede tra i suoi obiettivi, oltre alla ristrutturazione degli spazi di Villa Venino,
anche quello di una articolazione di alcuni servizi culturali nel territorio. 
Il Sindaco, nelle considerazioni conclusive della sezione strategica del DUP, scrive che si punta per il futuro,
per il futuro prossimo, alla realizzazione della Città Sociale, che ha come obiettivo la riqualificazione di una
vasta area degradata in zona periferica; l'intervento congiunto pubblico-privato prevede tra l'altro un mix di



funzioni tra cui un campus universitario. In effetti si tratta di una vasta area, circa 160.000 metri quadri che
prevede anche housing sociale, cioè affitti a prezzi calmierati, residenze per studenti, oltre ad una struttura
commerciale; se il piano decollerà non sarà solo cementificazione, più della metà dell’area sarà mantenuta
a verde, potrà venire incontro ad una domanda di alloggi che dovrebbe concretizzarsi e potrà generare un
considerevole flusso di risorse da oneri da urbanizzazione. 
Qualcuno ha parlato però di svendita del territorio; direi che se da una parte si rimette a disposizione della
città  una  zona  che  ne  era  di  fatto  emarginata,  dall'altra  lo  si  fa  secondo  i  soliti  schemi  basati
sull’equivalenza, valorizzazione uguale edificazione, questo in un ambito come il nostro che di edificazione
è molto saturo. 
La realizzazione della pista ciclabile di via Polveriera e relativi parcheggi per auto che consentirà di attivare
un percorso preferenziale per gli  spostamenti in bicicletta tra Novate e la  vicina stazione del  metro in
alternativa all'uso dell’auto e dell’autobus, è un’altra opera meritoria, ma non possiamo nasconderci che lo
sforzo e l'attenzione per la mobilità dolce di Novate rischia di essere molto depotenziata dalla tempistica
non adeguata  di  Milano  per  quanto riguarda il  suo tratto di  competenza;  e  se  consideriamo anche il
problema dell’innesto di via Cavour, via Torino sulla via Comasina la domanda che viene spontanea riguarda
l'opera di coordinamento che dovrebbe essere svolta dalla città metropolitana, città metropolitana che
francamente fa fatica a palesarsi; in compenso con il nostro progetto di città sociale paradossalmente si
parla di  un ambito il  cui  interesse ha poco a che vedere con i  bisogni  immediati dei  novatesi  ma che
piuttosto si inserisce in un ambito più vasto come appunto quello metropolitano. 
Allo scopo di valorizzare le potenzialità dell’asse costituito dalle vie Matteotti, Repubblica, Baranzate, che
potrebbe rappresentare un centro commerciale naturale, ci ricorda ancora il Sindaco, è stato affidato al
Politecnico il compito di redigere un piano operativo che crei occasioni concrete di sviluppo commerciale;
compito difficile ma irrinunciabile quello di sostenere il commercio di prossimità anche in quanto creatore
di occasioni di socialità, di vivibilità per i cittadini novatesi. 
La consulta potrebbe diventare uno strumento per favorire azioni sinergiche tra amministrazione pubblica e
commercianti; certo è che quando si parla di asse commerciale delle vie Matteotti, Repubblica, Baranzate,
per quest'ultimo tratto si ha a che fare con una speranza un po’ campata per aria se non si individuano
politiche atte a concretizzare questa visione; occorrerà rivedere le normative per il commercio? È probabile.
Infine è diffusa l'insoddisfazione per il livello di democrazia, di partecipazione che in questi anni si è potuto
manifestare, sia tra le forze politiche direttamente impegnate nelle istituzione, sia tra queste ultime e i
cittadini;  non  credo  dipenda  dalla  chiusura  di  chi  sta  in  questo  momento  al  Governo  della  cittadina,
piuttosto mi paiono gravemente condizionanti il  sistema di  leggi,  a  cominciare dall’elezione diretta del
Sindaco fin dal 1993, che favoriscono la massima governabilità possibile ma che rendono d'altra parte non
importante l’apporto della minoranza o dei cittadini; mi pare sia in crescita domanda di partecipazione
diretta.  Questo è positivo ma per  renderla  concreta  occorre  uno sforzo  per  individuare i  canali  giusti,
potrebbe essere l’estensione del metodo delle consulte? 
Il  potere  di  indirizzo  che  formalmente  appartiene  al  Consiglio  comunale  nel  suo  complesso  andrebbe
rinforzato da una maggiore presenza dei cittadini; nel quadro di una maggiore partecipazione l'esperimento
del bilancio partecipativo è stato positivo ma abbastanza marginale se confrontato al volume del risorse e
delle decisioni prese dall’amministrazione comunale. 
Infine non nascondiamoci dietro ad un dito; la condizione del lavoro giovanile non è per il nostro paese un
problema, è il problema, di competenza o meno dell’ente locale. 
Mi sono avvicinata alla politica perché credo possa essere uno strumento positivo di promozione sociale,
non fatemi lo scherzo di rovinare questo sogno; da voi prendendo atteggiamenti corretti e costruttivi, se
così non fosse sappiate che avete bruciato un’opportunità, non tanto personale ma nei confronti di una



generazione.  Scrisse  così  la  giovane  Consigliere  di  Viviamo  Novate  il  30  giugno  2014  nel  suo  primo
intervento.
Allora, siamo sicuri che nonostante gli sforzi, la determinazione, la competenza degli Assessori, Assessore
del settore, il lavoro dell’Informagiovani, le politiche giovanili per le quali sono state stanziate delle risorse
anche se modeste,  l'organizzazione di  eventi che hanno visto una buona partecipazione,  l’educativa di
strada che ha permesso di intercettare problematiche adolescenziali molto difficili, siamo sicuri che questa
generazione non l'abbiamo delusa? Siamo sicuri che non lo sarà in futuro? Giovani novatesi non hanno un
luogo  aggregativo  laico  e  autogestito  e  sono condannati  alla  noia,  e  nei  casi  peggiori  in  situazioni  di
particolari  fragilità  perfino al  consumo di  sostanze;  giovani  novatesi  stanno tentando di  far  partire un
progetto di lavoro in piccoli spazi privati, familiari mentre occorrerebbe individuare luoghi pubblici anche in
condivisione dove poter sviluppare queste attitudini imprenditoriali. 
Insomma,  anche  nella  bufera  della  crisi  economica  che  non  passa  dal  2008,  nella  crisi  delle  strutture
democratiche,  nei  giganteschi  problemi della  globalizzazione,  gli  enti locali,  la  nostra  somministrazione
hanno un ruolo al di là delle strette competenze delineate dalle leggi; un ruolo di resistenza, di contrasto ai
fenomeni negativi e di stimolo e incoraggiamento a chi si  dà da fare per migliorare la condizione delle
nostre vite; tutti siamo chiamati a questo impegno. Grazie. 

PRESIDENTE. grazie Consigliera Accorsi. Ci sono altri interventi? 
Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione punto per punto. 
Punto numero 3: imposta municipale propria IMU, conferma aliquote per il triennio 2019-2021. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto. 
Punto numero 4: tributo sui servizi indivisibili TASI, conferma aliquota per il triennio 2019-2021. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto. 
Punto numero 5: approvazione tariffe della componente TARI, tributo servizio rifiuti, triennio 2019-2021. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
Unanimità, 12 favorevoli, nessun contrario. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
Unanimità, 12 favorevoli. 
Punto numero 6: modifica del regolamento IUC, introduzione dell’articolo 16 bis, riduzione per le utenze
non domestiche legge Gadda numero 116/2016, dono del cibo. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
Unanimità. 
Chiedo di votare l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
Unanimità, 12 favorevoli, nessun contrario. 



Punto  n.  7:  affidamento  dell’attività  di  riscossione  coattiva  di  tutte  le  entrate  comunali,  tributarie  e
patrimoniali all’Agenzia delle entrate-Riscossione e per la Regione Sicilia alla società Riscossione Sicilia spa,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. numero 193/2016, convertito dalla legge numero 225/2016.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti. 
10 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 
Punto n. 8: servizi pubblici a domanda individuale. Dimostrazione percentuale di copertura dei costi dei
servizi per gli esercizi 2019-2021. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 astenuti, nessun contrario. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 
Punto  numero  9:  verifica  quantità  e  qualità  aree  e  fabbricati da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività
produttive e terziarie ai sensi L. 167/62, 865/71, 457/78, e determinazione prezzo cessione dal 01/01/2019
al 31/12/2019. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario. 
Punto n. 10: approvazione aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2019-2021. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 contrari, nessun astenuti. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità.
10 favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto. 
Punto n. 11: approvazione bilancio di previsione triennio 2019-2021. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto.

 
Punto n. 12 all’ordine del giorno

Approvazione verbale Consiglio comunale del 20/12/2018 

PRESIDENTE. Punto numero 12: approvazione verbali Consiglio comunale del 20/12/2018.
Presa d'atto. 
Sono le ore 22:30, chiudiamo i lavori del Consiglio.
buonasera a tutti. 

 


