
Comune di Novate Milanese
Consiglio comunale 29 maggio 2018

PRESIDENTE.  Buonasera a tutti. Sono le 21.30, diamo inizio ai lavori del nostro Consiglio comunale. Dò la
parola al Segretario per l’appello. 

SEGRETARIO: Grazie Presidente. 
Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
Come sapete non c’è il Consigliere Aliprandi che si è dimesso. Dò la parola al Presidente. 
14 presenti, la seduta è valida.
Il Sindaco mi fa presente che la Consigliera Sordini ha giustificato la sua assenza per motivi di lavoro. 
 
PRESIDENTE. Grazie Segretario. 
Prima di iniziare dobbiamo eleggere gli scrutatori; per la maggioranza Portella e Livio; per la minoranza
Giovinazzi. Grazie. 
Primo punto all’ordine del giorno. 

Comunicazioni del Sindaco. 

Dò la parola al Sindaco. 

SINDACO. Non è una comunicazione ma volevo dare la parola alla Consigliera Linda Bernardi che, come in
precedenza la Consigliera Sordini aveva esposto le sue impressioni sulla visita al carcere di Bollate, ecco, la
Consigliera Berardi  che ha visitato invece il  carcere di  Opera desidera anche lei  relazionare il  Consiglio
l’esito della sua visita e le sue impressioni. 

CONSIGLIERE BERNARDI. Grazie Sindaco. Eccomi a relazionarvi sul mandato ricevuto da questo Consiglio in
risposta a una proposta del Partito Radicale rivolta agli amministratori di tutta la zona nord ovest circa una
visita alle carceri lombarde. La mia segue quella della Consigliera Barbara Sordini alla casa circondariale di
Bollate, mentre il 29 aprile io mi sono recata presso la casa di reclusione di Opera con una delegazione
coordinata da Gianni Rubagotti di 5 iscritti al Partito Radicale e 2 amministratori  locali,  oltre a me era
presente Andrea Tonelli Assessore ai lavori pubblici di Paderno Dugnano. 
Vi  anticipo che è stata una esperienza molto forte;  sfiorare l’umanità reclusa,  espulsa e nascosta dalla
comunità, spesso dimenticata pone molti interrogativi. 
Posso continuare?
Se  lo  scopo  primario  della  visita  era  la  ricognizione  delle  strutture,  non  vi  nascondo  di  aver  voluto
innanzitutto incontrare quanti non vogliamo vedere; uomini che per loro responsabilità o per circostanze
della vita hanno sbagliato ma a cui non possiamo, io in primis, scagliare le pietre della lapidazione e uscirne
anche soddisfatti. Alla fine di aprile, a fronte di una capienza di 918 persone, erano presenti a Opera 1.338
detenuti con un tasso di affollamento pari  al  136,4%. Gli  stranieri  sono 371, pari  al 27%, tra questi le
nazionalità più presenti sono 3: Albania, Romania e Marocco. 
La visita è iniziata dalla caserma degli agenti penitenziari, struttura degradata e poco accogliente per chi
svolge un lavoro generalmente molto lontano da casa; stanze piccole, a due letti, servizi e docce in comune.
Alcuni spazi ricreativi ma nulla più, quasi anche loro in regime penitenziario. 
Sono presenti 518 agenti a fronte dei 794 previsti. 



La struttura carceraria è composta da due reparti principali disposti a T; i reparti, ciascuno di 4 piani, sono
suddivisi in media, alta e altissima sicurezza; nell’altissima sicurezza ci sono 258 detenuti; oltre al 41 bis con
92 ristretti. 
Ogni piano è composto di 3 sezioni da 25 celle. 
I reparti dispongono in tutto di 600 celle; oltre e questo è presente un centro diagnostico, un’ala destinata
all’isolamento, un reparto destinato ai detenuti ristretti in regime di 41 bis. 
Le celle visitate sono occupate da due detenuti e misurano 6 metri quadri, due metri per tre. 
Due letti paralleli il cui materasso durante il giorno viene tenuto sollevato per recuperare un po’ di spazio. 
Ai piedi di un letto un tavolo ripiano, ai piedi dell’altro un divisorio ripara una struttura d’acciaio unica con
lavabo e water. 
In questo minimo spazio corde stese con biancheria, oggetti per cucinare, alimentari, l’intimità cercata. 
Sopra la porta un piccolo televisore a parete.
Nessuno ha rifiutato la visita alla propria cella, anzi è stato un continuo invito a entrare e vedere. 
Sono consapevole d’aver creato un diversivo a una quotidianità scandita da rumore di chiavi e chiavistelli. 
Il pasto è consumato in cella; è passato il carrello delle vivande con pasta al pomodoro, patate lesse da
pelare, scatoletta di carne. 
Pochi gli  spazi per la socialità, tuttavia in considerazione del regime a celle aperte e della possibilità di
usufruire di altri spazi comuni, quali i laboratori, le aule didattiche, la biblioteca e la palestra una volta alla
settimana, gli spazi dicono siano sufficientemente adeguati. 
È rispettato il criterio di una cucina ogni 200 detenuti ma abbiamo visto tre docce in condizioni fatiscenti
per 50 detenuti. 
Attualmente il 35% dei detenuti è coinvolto in attività lavorative anche per aziende esterne; riguardano
servizi di call center, digitalizzazione, produzione di lampade a led per illuminazione stradale. 
30 sono gli iscritti a corsi universitari. 
Il  laboratorio  di  liuteria  produce violini  di  pregevole  qualità,  mentre  il  forno è  in  costante  attività  per
panificare. 
È attivo uno dei più importanti centri clinici penitenziari del paese con capienza fino a 90 detenuti su tre
piani differenziati per circuito di sicurezza. 
Al momento sono degenti 61 in alta sicurezza e 7 del 41 bis. 
Sono presenti vari ultra ottantenni fra cui uno di 89 anni che abbiamo visitato; un nome e una storia da
brividi. 
Un povero vecchio sulla sedia a rotelle,  il  catetere, un rosario al collo,  pronto per un giudizio che non
ammette revisione. 
Ci sarebbe molto altro da dire, non passa sera senza che ripensi a quel luogo di reclusione, di sofferenza
estrema, di umanità trafitta, perduta nel naufragio della vita. 
Rivedo quei volti a cui ricambiata ho cercato di dispensare sorrisi; mi sono presentata con il mio nome e ho
chiesto il loro, aggiungendo che l’avrei portato nel cuore. 
Mi sono fermata solo qualche minuto da Giuseppe che ha una bimba con il mio nome, fine pena: mai. Gli
ho chiesto se potevo dargli un bacio, le guance gli si sono rigate di lacrime. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere.



PRESIDENTE. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 

Surroga di un Consigliere comunale dimissionario e convalida del Consigliere neo eletto. 

In data 21/05 ci è pervenuta la lettera: “con questa lettera intendo comunicare le mie dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale Massimiliano Aliprandi; sono stato orgoglioso di avere ricoperto questa carica in
questi anni  e di  essermi  impegnato nei  limiti delle  mie possibilità  nel  dare  il  mio contributo a questa
importante assemblea elettiva certo che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo portando
un nuovo entusiasmo ed impegno; vi porgo un caloroso saluto e auguro un fruttuoso lavoro a tutti”.
Per cui dobbiamo passare al primo dei non eletti che è la Signora Elisa Lucia Bove che è qua presente. 
Votiamo la surroga del Consigliere Aliprandi. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All’unanimità. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
Invito la Signora Elisa Lucia Bove come nuova Consigliera di questo Consiglio, dò il benvenuto a nome di
tutto il Consiglio. 
Sindaco. 

SINDACO. Credo di poter esprimere a nome di tutto il Consiglio comunale un ringraziamento al Consigliere
Aliprandi che ha rassegnato le dimissioni da Consigliere dopo 6 anni di lavoro, di presenza sui banchi del
Consiglio comunale. Ringraziarlo anche per il contributo che ha dato dimostrando interesse per il bene della
comunità. 
A Elisa Bove che gli subentra l’augurio di buon lavoro con la certezza di un analogo e costruttivo impegno.
Ben arrivata a e buon lavoro. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. Consigliere Banfi.

CONSIGLIERE BANFI. Grazie Presidente. Anche io a nome della maggioranza vorrei dire benvenuta qui nel
governo cittadino ed esprimere un augurio di buon lavoro. 

PRESIDENTE. Grazie. Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE SILVA. Innanzitutto dò il benvenuto a Luisa Bove in questo consesso e colgo l’occasione per
un  caloroso  ringraziamento  a  Max,  al  Consigliere  Aliprandi  anche  a  nome  di  tutta  la  minoranza,  in
particolare compagno di tante battaglie di me e di Giovinazzi e quindi la sua uscita dal Consiglio comunale,
per quanto comprendiamo le ragioni, ci lascia un po’ di rammarico. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Silva. Le dò la parola, prego Consigliera Bove. 

CONSIGLIERE BOVE. Grazie mille. Ringrazio tutti per il caloroso benvenuto. Sono emozionata ma spero di
dare il mio miglior contributo a questa Giunta. 

PRESIDENTE. Grazie. 



PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 3.

Surroga di un Consigliere nelle commissioni consiliari commercio e attività produttive, polizia locale,
protezione civile, territorio, lavori pubblici, ambiente, antimafia e anticorruzione e nella conferenza

capigruppo per la revisione e modifica dello statuto comunale e del regolamento del Consiglio. 

Qui dobbiamo votare  la  surroga a  seguito della  sostituzione appunto del  Consigliere Aliprandi  che era
impegnato in queste commissioni, in parte come capogruppo, in parte come commissario effettivo. 
Quindi la Consigliere Elisa Lucia Bove entra in queste commissioni che ho citato adesso. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All’unanimità. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 



PRESIDENTE. Punto numero 4.

Mozione proposta dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ad oggetto “censimento degli edifici vuoti e
fatiscenti sul territorio”

Come aveva anticipato anche nella riunione di ieri sera dei capigruppo viene rinviato questo punto a un
prossimo Consiglio comunale. 



PRESIDENTE. Punto numero 5.

Bilancio di esercizio sociale 2017, azienda speciale consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale.
Presa d’atto. 

 Prego Sindaco. 

SINDACO. Come concordato nell’assemblea consortile di Comuni Insieme si presenta questa sera per una
presa d’atto nel Consiglio comunale il bilancio di esercizio 2017 già approvato dall’assemblea in data 24
aprile.  Verrà  illustrato anche il  bilancio  sociale  che,  oltre ai  dati economici  contiene anche i  contenuti
dell’attività,  in particolare  dell’attività di  interventi destinatari  e  risultati,  in  particolare ovviamente per
quanto riguarda Novate. 
La  documentazione  è  già  stata  inviata  ai  Consiglieri  in  data  15  maggio  affinché  potessero  prenderne
preventivamente visione e conoscenza. 
Ringrazio per la disponibilità l’amministratore unico Luigi Boffi e il Direttore Elena Meroni che io invito qui
per l’illustrazione. 

ELENA MERONI.  Grazie dell’invito, appunto sono Elena Meroni, direttore dell’azienda consortile Comuni
Insieme. 
Il Presidente Luigi Boffi che era qui fino a pochi minuti fa si è assentato un momento per accompagnare una
persona ma dovrebbe risalire. 
Come diceva il  Sindaco noi  proviamo ad illustrare  molto brevemente una sintesi  dicevano dei  dati del
bilancio consuntivo 2017 che è stato approvato dall’assemblea consortile entro la fine di aprile, unitamente
ad alcuni dati del bilancio sociale che abbiamo presentato in forma pubblica, in maniera più articolata oggi
a un pubblico di persone, di operatori, di amministratori che sono stati presenti e che presentiamo appunto
in forma molto sintetica ai Consigli comunali disponibili poi a rispondere a qualsiasi approfondimento. 
Le premesse doveva farle Boffi ma a questo punto farà le conclusioni; io in sintesi vorrei fare questo genere
di illustrazione.
Il bilancio del 2017 di Comuni Insieme è stato un bilancio molto positivo dal nostro punto di vista, le attività
si sono incrementate così come il volume di attività, di risorse gestite dall’azienda consortile che, appunto
lo ricordo, è l’azienda, ente strumentale di 7 Comuni del nostro ambito territoriale e fornisce alcuni servizi
all’ottavo Comune del  nostro ambito territoriale,  cioè  al  Comune di  Paderno Dugnano,  in  particolare i
servizi afferenti all’area del piano di zona. 
È stato un anno di crescita appunto di Comuni Insieme che ha confermato un trend di crescita costante
dall’anno della sua fondazione che è il 2004 ad oggi; il bilancio complessivo è pari a 9.653.000 € con un
incremento di 1.318.000 € dallo scorso anno, dal 2016 al 2017, con un incremento della gestione di risorse
di circa il 16%. 
Volevo  dire  brevemente  che  l’azienda  è  nata  come  ente  strumentale  degli  enti  soci  nel  2004,  allora
soprattutto per gestire le risorse, i servizi che erano già gestiti in forma associata già a inizio degli anni
duemila, quindi in quella fase abbiamo soprattutto gestito servizi,  assunto la delega di servizi che erano
stati gestiti fino ad allora in delega dalla ASL; in una seconda fase abbiamo soprattutto sviluppato le attività
della pianificazione zonale e nuovi servizi, nuovi fronti di attività; in questi ultimi anni, in questa fase stiamo
soprattutto acquisendo da parte dei Comuni soci servizi che in linea di massima in precedenza erano magari
già  gestiti  dai  Comuni  e  che  trovano nella  forma consortile  e  nella  gestione  associata  una  forma più
razionalizzata, una forma più anche di creare anche delle economie di scala e quindi sostanzialmente le
consideriamo non una nuova spesa, una spesa aggiuntiva, ma una spesa che si sposta gradualmente dal



livello  del  singolo Comune alla  gestione associata,  sempre,  e  lo  ripeto  continuamente,  sotto il  diretto
controllo e sotto il diretto mandato dell’assemblea consortile che è appunto formata dai Sindaci dei Comuni
soci.
In particolare dall’anno scorso a quest’anno ci siamo occupati di tematiche molto sensibili diciamo per le
amministrazioni comunali, in particolare i servizi per la prima infanzia, abbiamo iniziato a sviluppare questo
filone di attività acquisendo l’integrazione di servizi di nidi comunali in qualche Comune e di un centro per
la  prima infanzia  a  Bollate;  ci  siamo occupati dell’emergenza  abitativa  dello  sviluppo dall’housing  con
l’inaugurazione lo scorso anno dell’agenzia sociale per la casa e la gestione di tutte le risorse regionali che la
Regione  ha  distribuito  nel  territorio  degli  ambiti  per  affrontare  il  tema  dell’emergenza  abitativa  e  la
calmierazione  dei  costi  degli  affitti  passando  al  canone  concordato;  abbiamo  sviluppato  l’area
dell’accoglienza  dei  rifugiati  attraverso  i  progetti  del  sistema  SPRAR  finanziati  questi  interamente  dal
Ministero dell’interno; abbiamo acquisito la gestione dei trasporti dei disabili, un servizio che in precedenza
veniva svolto dai Comuni ed è stato passato alla gestione associata riuscendo così a razionalizzare i percorsi
di  trasporto  dei  ragazzi  verso  i  centri  diurni  e  abbiamo sviluppato,  abbiamo gestito anche  l’assistenza
scolastica  ai  disabili  nelle  scuole  superiori  che  era  una  attività  che  in  precedenza  garantiva  Città
Metropolitana su cui poi la Regione ha legiferato il cambio delle competenze spostando la competenza ai
Comuni  con  risorse  regionali;  anche  qui  l’attività  è  stata  spostata  sul  livello  della  gestione  associata
attraverso l’accreditamento. 
Queste sono state le principali novità che hanno portato anche una quota di risorse aggiuntive alla gestione
dell’azienda;  in  particolare  volevo  ricavare  alcuni  dati  molto  generali  dei  9.600.000  €  del  bilancio
complessivo, il 57% di queste risorse, sono risorse che arrivano a Comuni Insieme dai Comuni associati, dai
7 Comuni associati; poi c’è un 21% di risorse che sono pari a circa a 2.000.000 che arrivano da Regione, ATS
e Città Metropolitana per una quota residua ormai di trasferimenti che in futuro non ci saranno più; il 13%
delle risorse arriva dalla gestione del fondo nazionale politiche sociali e da tutti i fondi regionali che gestisce
il piano sociale di zona; c’è una quota dell’8% che è pari a circa 800.000 € che arriva da enti non associati,
cioè da enti diversi,  da  altri  Comuni  che ci  rimborsano delle  quote piuttosto che dalle  fondazioni  che
finanziano alcuni progetti, piuttosto che dai fondi europei a cui accediamo per alcuni progetti; e poi c’è una
quota  residua  appunto  dell’1%  che  deriva  da  altri  ricavi  delle  quote  molto  marginali  che  derivano
dall’introito degli utenti per alcuni servizi. 
Per  quello  che riguarda i  costi,  le  risorse  sono prevalentemente investite in  una suddivisione generale
nell’area  minori,  nel  senso  che  il  35% dei  9.000.000  di  cui  abbiamo parlato  prima sono destinati  agli
interventi che si concentrano nell’area dei minori e delle famiglie in difficoltà, intendendo per questo il
servizio tutela minori, tutela e prevenzione, il servizio affidi, il servizio spazio neutro, il servizio di assistenza
domiciliare ai minori. Il 22% delle risorse è dedicato agli interventi nell’area anziani e disabili che riguardano
interventi prevalentemente sulla non autosufficienza, ma almeno per quello che riguarda i disabili anche
tutti gli interventi più recenti di accompagnamento alla vita autonoma dei disabili adulti e al tema del “dopo
di noi” di cui sicuramente avete sentito parlare; il  20% delle risorse è dedicato all’area adulti; nell’area
adulti sono compresi gli interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo sia dei disabili, sia delle
fasce svantaggiate, sia dei soggetti psichiatrici e altre categorie di questo genere; e gli interventi nell’area
del sostegno al reddito che sono finanziati con ondi comunali  ma anche con fondi del fondo nazionale
politiche sociali più dall’anno scorso l’intervento sperimentale del SIA, del sostegno all’inclusione attiva che
da quest’anno diventa misura strutturale di  contrasto alla  povertà che è il  reddito di  inclusione, il  REI
nazionale; e interventi sull’accoglienza appunto dei migranti, rifugiati, richiedenti asilo e rifugiati. Il 16 %
delle risorse sono dedicate agli interventi del piano di zona, il 3% a progetti e sperimentazioni. 
Un dato che volevo sottolineare e che ritrovate nell’elenco dei numerosi dati che abbiamo messo a vostra
disposizione, è che la struttura di Comuni Insieme, cioè la parte che finanzia la struttura amministrativa, la



struttura di governo e tutti i servizi amministrativi che sono la parte indiretta di produzione dei servizi, pesa
sul bilancio complessivo solamente per il 5%; quindi una quota che dal nostro punto di vista è una quota
che riteniamo molto contenuta,  in  particolare  appunto rispetto al  confronto anche con altre  strutture
assimilabili alle nostre. 
Per quello che riguarda le risorse professionali, Comuni Insieme nel 2017 ha gestito rapporti di lavoro con
103  persone,  comprese  persone  a  tempo  determinato  che  hanno  magari  sostituito  le  maternità  o  le
aspettative  per  vari  motivi,  quindi  non  sono  tutte  postazioni  di  lavoro,  sono  persone  queste  che
corrispondono  circa  a  90  postazioni  di  lavoro;  tra  dipendenti  di  ruolo  che  sono  stabili  a  tempo
indeterminato, da noi non si dice a ruolo però tempo indeterminato, figure a tempo determinato, contratti
su amministrazione e collaboratori a progetto e liberi professionisti; quindi un numero piuttosto elevato di
collaboratori che sono prevalentemente figure psicosociali, quindi prevalentemente assistenti sociali, poi
abbiamo  un  numero  significativo  di  psicologi  e  di  figure  educative,  e  poi  amministrativi  e  varie  altre
professionalità; la maggior parte delle figure professionali sono impegnate sempre nell’area minori, perché
il servizio più consistente da questo punto di vista è il servizio tutela minori, che non è fruito dal Comune di
Novate  che  invece  gestisce  autonomamente,  tradizionalmente,  storicamente  ha  gestito  in  maniera
indipendente, quindi in maniera propria con una convenzione con il Comune di Paderno questo servizio. 
Quindi non vi sto a tediare con i dati del servizio minori che appunto non sono riferibili, non sono riferiti a
persone che risiedono nel Comune di Novate, volevo riportarvi solo alcuni elementi perché poi ci  sono
comunque una serie di attività anche nell’area minori, ad esempio lo spazio neutro che è un servizio di
sostegno alle relazioni interrotte tra genitori e figli, uno spazio appunto per incontri protetti tra genitori e
figli che non possono incontrare per vari motivi liberamente i familiari, che è a disposizione di tutti i Comuni
dell’ambito indipendentemente dalla gestione del servizio minori, quindi anche per le famiglie di Paderno e
di Novate e fuori ambito a fronte di un pagamento specifico.
Però volevo darvi alcuni dati invece riferiti al tema della non autosufficienza, perché volevo mettere in
evidenza che alcune delle risorse che noi gestiamo e che vanno a beneficio diretto dei cittadini dei nostri
Comuni, non derivano necessariamente appunto da risorse comunali, ad esempio la gestione del fondo non
autosufficienza che nello scorso anno ha garantito interventi di buoni per gli assistenti familiari, per progetti
di  vita,  periodi  di  sollievo  e  interventi  integrativi  genericamente  intesi  per  persone  con  grave  non
autosufficienza, hanno avuto beneficio 191 cittadini nel nostri ambito territoriale, senza gravare in nessun
modo sulle risorse comunali. 
Pe  quello  che  riguarda  sempre  l’area  della  non  autosufficienza,  dobbiamo  rilevare  che  il  servizio  di
assistenza  domiciliare  che  è  presente  in  tutti  i  Comuni  e  che  noi  gestiamo  dal  punto  di  vista
dell’accreditamento e  amministrativo,  è  un  servizio  che purtroppo va  negli  anni  calando,  diminuendo,
anche perché c’è poi un panorama di offerte variegate anche dal punto di vista sanitario di sostegno alla
non autosufficienza, però è un dato che abbiamo sottoposto più volte anche alla riflessione dei Comuni per
valutare effettivamente il rilancio, l’efficacia di questo servizio.
Nel 2017 sono state  seguite  come SAD complessivamente nei  nostri  Comuni  145 persone di  cui  32 di
Novate; Novate è uno dei  Comuni che da questo punto di vista investe di più,  cioè ha un numero più
elevato in proporzione, subito dopo Bollate che però dal punto di vista degli abitanti è molto più elevato di
Bollate, c’è Novate; per cui Novate ha un numero di utenti in proporzione rispetto agli altri Comuni più
elevato per ricorso al SAD; mentre su 38 utenti del SAD H, 11 sono di Novate, quindi comunque un po’
meno di un terzo però comunque un numero significativo sempre di interventi domiciliari sono garantiti dal
Comune di Novate. 
Un altro dato riguarda la tele assistenza che anche questo è un servizio complementare agli interventi di
sostegno agli anziani soli in particolare; è un servizio anche questo il cui interesse va molto calando negli
anni, abbiamo cominciato con credo quasi 300 utenti, ad oggi c’è un numero crescente che cala e abbiamo



oggi  115 utenti attivi  nel  2017 di  cui  28  sono di  Novate;  anche qui  è  il  secondo Comune che utilizza
maggiormente  questo  servizio  di  assistenza  agli  anziani  da  soli,  dopo  Bollate  che  appunto  però
numericamente in proporzione è molto più vasto. È un servizio che viene, dal nostro punto di vista, sempre
meno utilizzato anche in relazione alla facilitazione ormai di accesso ad altri strumenti tecnologici che prima
non c’erano, telefonini facilitati e tutta una serie di aspetti di questo genere. 
Per  quello  che  riguarda  l’assistenza  scolastica  educativa;  anche  qui  vi  dò  qualche  numero  rispetto  ai
beneficiari, quest’anno Comuni Insieme ha garantito l’assistenza educativa scolastica in tutti i livelli della
scuola,  quindi  dall’asilo  nido  sostanzialmente   alla  scuola  secondaria  di  secondo grado per  239  utenti
complessivi, a confronto dei 73 che avevamo in carica nel 2016. Il numero più consistente di aumento è
derivato dal trasferimento della competenza dalla Città Metropolitana ai territori per quello che riguarda
l’assistenza nelle scuole superiori. 
Novate ha conferito all’azienda la gestione solo di questa parte di utenza, solo per gli utenti delle scuole
superiori perché per le scuole inferiori invece gestisce questo servizio in autonomia, e abbiamo in carico per
Novate 10 utenti che frequentano le scuole superiori.
Un altro dato che vi voglio dare riguarda, ancora un paio di  numeri,  riguarda il  nucleo di integrazione
lavorativa, dove appunto ci sono soggetti che vanno dai disabili agli psichici, ai soggetti che hanno delle
dipendenze e anche l’inserimento lavorativo di minori soprattutto che fanno reati nel penale; quest’anno il
servizio ha avuto in carico complessivamente 377 utenti di cui 30 sono di Novate, cioè l’8% degli utenti
complessivi sono novatesi; prevalentemente disabili, alcuni soggetti psichici, meno per esempio che in altri
territori dove i soggetti psichici sono una criticità maggiore, 5 soggetti che hanno problemi di dipendenza e
invece nessun minore proprio perché Novate non ha conferito la competenza sui minori. 
Arrivo al tema dell’agenzia dell’abitare, agenzia sociale per l’abitare che appunto è stata la principale novità
significativa dello scorso anno; l’agenzia, che ha gestito l’accompagnamento alla stesura dei  patti per il
canone concordato, ha anche gestito i bandi per l’assegnazione delle risorse regionali e delle risorse residue
comunali per quello che riguarda l’emergenza abitativa e la morosità incolpevole. Sono state accolte nel
2017 115 domande per un totale di 212.000 € investiti, non a carico dei Comuni, queste sono tutte risorse
regionali; di Novate sono state assolte 23 domande per un totale di quasi 30.000 € di fondi distribuiti a
sostegno dell'emergenza abitativa; mentre nessuno per la morosità incolpevole perché Novate aveva già,
l’unico Comune mi permetto di dirlo, che aveva già speso nel 2016 tutti i fondi che invece altri Comuni
avevano prodotto residui. 
Il tema dell’immigrazione anche vede Novate molto impegnata, soprattutto sul tema dell’attivazione dei
percorsi di accoglienza dello SPRAR che sono stati attivati a partire dalla fine del 2016, inizialmente con due
appartamenti a Baranzate, due appartamenti a Novate con 8 persone a Baranzate e 8 persone a Novate;
mentre nell’ampliamento a cavallo tra il 2017 e il 2018 a Baranzate permangono 8 persone, due si sono
aggiunte a Bollate, due si sono aggiunte a Garbagnate e Novate invece ha messo a disposizione, attraverso
appartamenti messi a disposizione da privati, quindi non dall’amministrazione comunale ma da privati, ad
oggi accoglie un numero totale di persone che hanno titolo di rifugiato per motivi umanitari, politici o di
guerra, di 17 persone; quindi ad oggi è il Comune che accoglie nel tema SPRAR un numero un pochino più
elevato degli altri di migranti, di rifugiati. 
Il Comune di Novate sostanzialmente ad oggi è il Comune che per quello che riguarda Comuni insieme ha
una contribuzione minore degli altri, proprio perché l’impatto più grosso della nostra attività è quella del
servizio minori, del collocamento dei minori in comunità che Novate gestisce in autonomia mentre fruisce
praticamente  di  tutti  i  servizi,  di  tutti  gli  altri  servizi  non  riferiti  ai  minori  che  Comuni  Insieme  offre,
considerato appunto che è stato l’ultimo socio entrato nel 2011. 
Lascerei la parla a Boffi per le conclusioni a questo punto, invece che le premesse. 



BOFFI.  Chiedo scusa della  mia assenza,  sono stato qui  ad aspettare diligentemente, poi  è  arrivata mia
moglie e ho dovuto andare a prenderla. 
Aggiungere che cosa? Io credo che questi incontri, ieri l’abbiamo fatto a Garbagnate, stasera a Novate; cioè
gli incontri con le parti socie siano un momento essenzialmente importante perché quando presentiamo il
bilancio sociale, lo dicevo oggi nel portare un saluto a tutti i nostri operatori, non è mai un punto di arrivo, è
un punto ogni anni di partenza, di riflessione per migliorare i nostri servizi e le nostre capacità operative. 
Ora, è fuori di dubbio che per usare un eufemismo, sul mercato sociale le aziende speciali consortili siano la
vera grande novità degli ultimi vent’anni; cioè sul piano del Welfare locale, sul piano dell'iniziativa, rispetto
a quello che esisteva prima, dopo la 328 e dopo la deliberazione regionale per l’avvio dei piani di zona,
indubbiamente le aziende speciali hanno rappresentato questa grande novità. 
C’è  da  dire  che  noi  operiamo  in  un  territorio  che  da  sempre  è  stato  abituato  a  dialogare;  cioè  la
collaborazione tra Comuni di questo distretto, del vecchio distretto di Garbagnate, è sempre stato un fiore
all’occhiello anche rispetto ad altre realtà territoriali, e questo indubbiamente ha facilitato; ha facilitato una
scelta che è stata difficile alla fine degli anni Novanta, all’inizio degli anni Duemila, che è stata quella della
revoca di tutti i Comuni del distretto delle deleghe che ha portato in un primo momento ad una gestione
associata e poi alla nascita dell’azienda. 
L’azienda aveva questa prerogativa venendo da una esperienza negativa del passato; l’esperienza negativa
era la gestione delle ASL, nelle quali oramai le amministrazioni comunali, seppur deputate, tenute per legge
alla gestione dei servizi sociali, non contavano più niente. 
Abbiamo chiesto non più deleghe ma partecipazione, cioè l’azienda è andata avanti, si  è  sviluppata,  è
un’azienda sana, non ha fatto debiti, al netto degli investimenti fa anche qualche utile, seppur minimo, ma
riesce  nell’ambito  dei  servizi  sociali,  che  qualcuno  dice  che  è  una  di  quelle  situazioni  dove  bisogna
continuare a metter dentro risorse, riesce non solo a pareggiare i conti ma a garantire i servizi per tutti i
cittadini dei Comuni soci. 
Non  solo,  ma  lo  sviluppo  che  c’è  stato  non  solo  nella  nostra  realtà  territoriale,  oggi  nella  città
metropolitana, nel nostro distretto, ma in tutta la Lombardia, è stato tale che oggi tutte le realtà lombarde
hanno la presenza di aziende speciali consortili. 
E il fatto positivo, direi il fatto politico positivo è che indipendentemente dalle gestioni o dai cambi che
intervengono  liberamente  e  democraticamente  dalle  amministrazioni,  l’azienda  ha  avuto  una  sua
continuità;  i  problemi  sono sempre  quelli  anche se  cambiano i  colori  delle  Giunte,  ma  i  problemi  del
welfare,  del  sociale,  sono sempre quelli;  sono sempre quelli,  anzi  sono sempre di  più,  ingigantiti dalla
ricerca di un modello di qualità di vita che indubbiamente è una grande conquista di civiltà. 
E  allora,  proprio  in  virtù  di  questo vi  è  stata  questa  continuità,  siamo nati nel  2004,  siamo nel  2018,
l’azienda continua a prosperare, va avanti; vi dicevo, il mio grande orgoglio è di avere un’azienda sana,
un’azienda  che  è  fatta  di  tanti  giovani  che  hanno  scommesso,  e  che  abbiamo  cresciuto  e  che  oggi
indubbiamente sono un valore aggiunto importantissimo, parlo del nostri operatori, dei nostri assistenti
sociali,  dei nostri educatori, dei nostri psicologi, cioè di tutti coloro che operano con noi nell’azienda; e
presentare il bilancio sociale indubbiamente è un punto di orgoglio perché è un aspetto positivo, ma è un
punto di partenza per fare di più e migliorare di più. 
Oggi va detto, come ripeto, ai nostri operatori, e mi dicono sempre che poi cerco di immettere iniezioni di
fiducia,  guai  se  non  fosse  così.  Di  fronte  a  problemi  così  gravi,  così  importanti da  portare  avanti,  da
sviluppare con tanta saggezza, con tanta duttilità, con tanta disponibilità, io credo che avere una visione
positiva  anche  della  vita  in  tutte  le  difficoltà  che  incontriamo  oggi  nella  società  civile  sia  un  aspetto
importante. 
Noi ce la  mettiamo tutta, l’importante, quello che chiediamo sempre,  quello che chiediamo sempre ai
Comuni: dateci degli indirizzi politici chiari e noi li assorbiremo, saremo giudicati su cosa saremo riusciti a



fare o cosa non avremo fatto; diversamente le deleghe sono il retaggio del passato che non vanno bene,
oggi la partecipazione è l’aspetto di vera democrazia. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie. C’è qualche Consigliere che vuole prendere la parola?
Se no ringrazio la direttrice Meroni e l’amministratore unico Boffi. Grazie. 
Mettiamo in votazione il punto numero 5: bilancio di esercizio sociale 2017, azienda speciale consortile…
È una presa d’atto?
Votiamo appunto il numero 5.
Chi è favorevole? 
Presa d’atto, si vota. 

SEGRETARIO. Nel testo della delibera è scritto: delibera di prendere atto. 
C’è anche l’immediata eseguibilità se è per quello. 
Il verbale è scritto nel regolamento che si prende atto e si interviene soltanto per le modifiche; per tutte le
altre  cose…,  se  no  sarebbe  una  comunicazione,  non  sarebbe  una  delibera.  Questa  invece  è  una
deliberazione e quindi come tale comunque va votata e non a caso c’è anche l’immediata eseguibilità. 

PRESIDENTE. Per cui, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
4 astenuti, favorevoli 11, nessun contrario. 
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario. 



PRESIDENTE. Come concordato ieri sera nella riunione dei capigruppo il punto numero 6 e il punto numero
7 avranno una unica discussione e poi le votazioni separate.
Punto numero 6. 
Approvazione del nuovo regolamento del Consiglio comunale. 
Chiede il Sindaco se possiamo passare al punto numero 8 per dare la possibilità al direttore del Consorzio.
D’accordo?
Punto numero 8.

Consorzio sistema bibliotecario nord-ovest. Presa d’atto bilancio di previsione 2018 e suoi allegati. 

Prego direttore Stefanini. 

GIANNI STEFANINI. Buonasera. Grazie per questo invito; speravo in realtà che ci fossero altri due punti per
non essere subito seguente alla bellissima presentazione di Elena Meroni e non credo di riuscire a starle alla
pari. 
Devo  stare  qui,  ma  in  realtà  non  sono  più  abituato  e  quindi  trovavo  anche  interessante  il  Consiglio
comunale.
L’azienda che rappresento è decisamente diversa da quella che è appena stata presentata dei servizi sociali,
non  solo  per  quello  che  si  occupa,  si  occupa  di  biblioteca,  di  cultura,  ma  anche  perché  ha  delle
caratteristiche funzionali  e  strutturali  differenti;  basti solo  considerare  il  diverso livello  per  esempio di
contribuzione di contributi che utilizza nell’esercizio delle sue funzioni rispetto alla funzione delegata.
Noi oramai da sempre dividiamo le attività in due filoni differenti, uno lo chiamiamo attività delegate che
sono le  attività  che sono erogate  in  maniera  proporzionale  secondo la  dimensione anagrafica a  tutti i
Comuni e sono relativi al sostengo, allo sviluppo, al funzionamento delle biblioteche in particolare, e che
fanno  riferimento  diretto  prima  alla  legge  81,  adesso  alla  legge  25  che  regola  l’attività  dei  sistemi
bibliotecari e delle biblioteche. Questa è l’attività delegata, ha un peso, un valore di circa un milione e
mezzo; su questo valore l’azienda disponeva negli anni precedenti, fino al 2012/2013, di quasi 300.000 € di
contributi tra Provincia e Regione, poi con le variazioni istituzionali,  la modifica, la creazione della Città
Metropolitana, modifica delle Province per alcuni anni questi contributi non sono arrivati, creando peraltro
nell’ambito delle reti bibliotecarie lombarde in particolare, ma italiane in generale perché il fenomeno è
diffuso, grandi difficoltà fino ad arrivare a chiusura di servizi, riduzioni, compressioni, cancellazioni di servizi,
per arrivare poi negli ultimi anni con la delega della cultura che la Regione Lombardia si è presa per la Città
Metropolitana, al ripristino almeno del contributo regionale; in sostanza la sostanza in termini economici è
che su una quota, un valore di circa un milione e mezzo di servizi che vengono erogati per le biblioteche e di
cui 300.000 € erano coperti dai contributi provinciali e regionali, oggi disponiamo solo di circa 100.000 € e il
rimanente vengono generati con una serie di attività e di sviluppi di nuovi servizi che l’azienda ha sviluppato
nel tempo. 
La natura, stavo dicendo, è molto diversa perché la tipologia di servizio è rivolto a un segmento che è
abbastanza marginale in fondo nella struttura culturale, anche se ha una sua importanza ed è molto amata
dai propri utenti, ma dal punto di vista economico è marginale, che sono le biblioteche, la diffusione della
conoscenza,  della  cultura  del  sapere,  marginale  in  termini  di  cubatura  economica  che  è  in  grado  di
realizzare,  tanto che fin dall’inizio,  noi siamo nati 20 anni fa, giusto l’anno scorso abbiamo compiuto i
vent’anni dalla  fondazione,  peraltro amo ricordare che la  fondazione è avvenuta proprio  qui  a  Novate
Milanese in questa sala sotto l’egida del Comune di Novate che era capofila in questo processo; a differenza
dell’azienda dei servizi sociali che abbiamo appena ascoltato la sopravvivenza di questi servizi ha dovuto
contare su una platea molto più ampia di Comuni; i Comuni adesso sono 32, fino all’anno scorso erano 33,



forse  avrete  saputo,  avrete sentito gli  echi  dell’uscita di  Garbagnate,  se  poi  eventualmente desiderate
possiamo aprire una breve parentesi su questo tema. 
Quindi  ha  messo  insieme  33  Comuni,  32  Comuni  per  poter  avere  una  massa  critica  sufficiente  per
l’erogazione dei servizi; la natura del servizio è differente dall’altro, ha bisogno di numeri più elevati e però i
numeri  più  elevati si  portano maggiore  complessità  perché vuol  dire  32 Comuni,  32  relazioni,  con 32
amministrazioni differenti che comportano un carico anche organizzativo e a volte anche formale e un po’
burocratico di lavoro che è sicuramente più elevato. 
CSBNO ha una natura di azienda speciale ed è anche un soggetto un po’ anomalo nel panorama lombardo
italiano perché ha preso questa  natura;  con una propria  personalità  giuridica  è iscritta alla  Camera di
Commercio con una vocazione oserei dire imprenditoriale se non fosse che magari è troppo impegnativa;
però insomma con un’attenzione al mercato, alla modalità di funzionamento che è l’equilibrio economico,
una forte attenzione al  controllo  di  gestione perché ogni  attività venga adeguatamente pesata e sia  in
equilibrio, e appunto costituisce una anomalia, o meglio, una novità, un elemento diverso nel mercato delle
biblioteche. 
In Lombardia ci sono 42 sistemi bibliotecari, noi siamo uno di questi 42; in tutta Italia ce ne sono 200 di
sistemi  bibliotecari  ma  giusto  per  farvi  capire  le  diverse  dinamiche  di  economica  di  scala  e  di
dimensionamento,  l’area  di  Barcellona,  la  regione  di  Barcellona  che  ha  una  dimensione  analoga  alla
Regione Lombardia, per quanto riguarda le reti bibliotecarie ne ha solo 3 a fronte della Lombardia che solo
in ambito di biblioteche pubbliche ne ha 42 per non parlare dei sistemi bibliotecari universitari che sono
nella città metropolitana di Milano sono 8 sistemi bibliotecari. 
Quindi ha una polverizzazione, un frazionamento organizzativo che da un certo punto di vista pesa anche
sulla capacità di produrre i servizi e sui costi. 
Allora, in qualche modo CSBNO, consapevole anche un po’ di questi limiti oggettivi che il settore presenta,
nel corso degli anni ha sviluppato a fianco delle attività delegate una serie di altre attività a supporto diretto
dei Comuni per i quali presta servizio e di cui è ente strumentale, ma anche di sviluppo di servizi rivolti agli
utenti, rivolti ad altre situazioni, per accrescere la propria capacità economica tale da poter sopportare
l’assetto organizzativo che deve tenere; quindi complessivamente il  bilancio dell’azienda speciale ha un
calore di circa 5 milioni e mezzo di cui, dicevo, un milione e mezzo è relativo alle attività svolte a favore di
tutte  le  amministrazioni  in  maniera  proporzionale  rispetto  alla  dimensione  demografica  delle
amministrazioni,  e  la  restante  quota  invece sono servizi  offerti sempre  dalle  amministrazioni  da  cui  è
partecipato ma non solo, in questo caso anche i cittadini, per lo sviluppo dei servizi culturali, bibliotecari,
sviluppo dei servizi finalizzati da una parte a sostenere le amministrazioni che non erano in grado di gestire
magari  direttamente le  proprie  strutture;  non dimentichiamo che negli  anni  passati le  amministrazioni
pubbliche hanno attraversato momenti molto difficili della propria finanza, della possibilità di sostituire il
personale, quindi nel corso degli anni è stato facile accedere, è stato quasi naturale accedere all’azienda
speciale per chiedere il sostegno di sviluppo di servizi bibliotecari. 
Ad oggi CSBNO ha circa una sessantina, 50/60 persone che lavorano nelle biblioteche a fronte di un poco
meno di una decina che invece lavorano per i servizi centrali, quelli delegati a favore di tutte le biblioteche. 
Nel  corso  del  tempo  erogando  questa  attività  ha  sviluppato  anche  un  po’  la  logica  di  un  servizio
bibliotecario  differenziato,  in  parte  perché  nel  frattempo  abbiamo  attraversato  anche,  stiamo
attraversando, oltre alla crisi economica, anche la crisi di identità dei servizi culturali e della biblioteca, lo
sviluppo delle tecnologie ha quasi completamente ridefinito un po’ il dimensionamento e la collocazione
dell’informazione, e quindi abbiamo attraversato una fase in cui è stata un po’ ripensata la funzione, il ruolo
della  biblioteca, la  sua organizzazione,  i  servizi  che venivano erogati in  una logica in cui  in  sostanza è
cambiato il  concetto da possesso di  un patrimonio bibliografico per il  quale vengono offerti servizi  agli



utenti e ai cittadini, a un altro che è l’accesso all’informazione disponibile sulla rete e comunque non più
collocata solo in una singola realtà. 
Questo cambiamento di modalità di erogazione dei servizi  ha comportato e sta comportando anche un
oggettivo cambiamento di organizzazione dell’erogazione stessa dei servizi  e delle professionalità che vi
operano. Fate conto che da una rilevazione che abbiamo fatto recentemente sulle 200/250 persone che
lavorano nelle biblioteche, l’età media credo si aggiri sui 55 anni e le valutazioni che avevamo fatto nel
corso di questi anni, era una rilevazione che avevamo fatto lo scorso anno, di questi anni fino ai prossimi 2 o
3 anni, 50/60 persone di questo segmento verranno collocate in pensione, anche con le leggi che hanno
allungato l’età pensionabile però…; questo significa che le amministrazioni, se non affrontano in termini
anche organizzativi l’erogazione dei sevizi, potrebbero non essere più in grado di erogare i propri servizi; da
questo punto di vista CSBNO si è attrezzato sviluppando una serie di proposte, di servizi di disponibilità
verso i Comuni per il sostegno di questi servizi. 
Inoltre, un po’ la logica di cambiamento della biblioteca, del suo modo di essere sul territorio,  ha fatto
comprendere che non è più pensabile sezionare e differenziare i servizi di tipo culturale tra archivi, musei,
biblioteche,  attività  culturali;  la  stessa  legge  regionale,  la  25,  va  in  quella  direzione  ma  il  mondo  sta
andando  in  quella  direzione;  lo  sforzo  è  stato  anche  sul  territorio  quello  di  integrare  sempre  di  più
l’erogazione di servizi in modo da renderli agli utenti, ai cittadini, ormai sempre più abituati dalla rete ad
avere servizi integrati, a nostra volta l’ambito pubblico per rendere ai cittadini servizi integrati. Da questo
punto di vista lo scorso anno è stato completato un percorso che ha modificato lo statuto confermando e
strutturando in maniera più organica questo modello di erogazione di servizi integrata per poter fornire
all’azienda  degli  strumenti per  svilupparsi  in  questa  direzione.  Questo  è  stato  uno  dei  motivi  per  cui
l’amministrazione di Garbagnate invece, non condividendo questo percorso, già dallo scorso anno con la
precedente amministrazione,  con  il  precedente  Sindaco,  aveva deciso  di  non aderire  più  all’azienda  e
muoversi in altra maniera. 
Contemporaneamente  siamo  consapevoli  che,  proprio  per  l’indicazione  che  dicevo  prima,  il
dimensionamento dei servizi  culturali  già nato su un livello più elevato su questo territorio,  rammento
brevemente; quando CSBNO è nato 20 anni fa ereditava una esperienza, una storia di cooperazione già
allargata rispetto agli  standard tipici in  Italia e in Regione Lombardia che vedeva sistemi bibliotecari  di
dimensioni  molto più  piccole,  questo territorio;  in  particolare  l’area  di  Rho,  l’area  di  Novate,  l’area  di
Cusano, già nei 10 anni precedenti al 1997 aveva deciso di collaborare, di lavorare insieme consapevoli che
la  dimensione,  il  dimensionamento,  la  massa  critica  fosse  uno degli  elementi vincenti per  lo  sviluppo;
consapevoli  di  questo  elemento  abbiamo  continuato  in  questa  direzione,  CSBNO  in  parte  per  la  sua
struttura, per la sia dimensione, per la sua capacità operativa, è diventato un soggetto leader, trainante in
Lombardia  ma non  solo,  di  processi  di  cooperazione  allargata;  quindi  siamo capofila  di  un  sistema di
biblioteca  digitale  XXX  on  line  che  riunisce;  in  Italia  viene  utilizzato  da  oltre  4.000  biblioteche,
nell’aggregazione, nella convenzione che riunisce una serie di sistemi, riunisce oltre 30 reti bibliotecarie
CSBNO è capofila; è capofila di un’altra aggregazione per l’erogazione di servizi  informativi sulle attività
culturali e lo sviluppo di una piattaforma, si chiama “cose da fare” e siamo capofila di un circuito di 5/6 reti
bibliotecarie lombarde; siamo capofila di un altro circuito per lo sviluppo di servizi di navigazione internet
nelle biblioteche, che è una rete di servizi  per l’erogazione di servizi  agli  utenti, sia wi-fi che fisici nelle
biblioteche; e soprattutto con i 20 anni lo scorso anno abbiamo lanciato il progetto che stiamo chiamando
“la rete delle reti” per provare a chiamare tutta la comunità nazionale delle reti bibliotecarie a costituire,
analogamente a quanto avviene in altri paesi europei, Germania, per esempio, ma anche Danimarca e altri
paesi, per costituire un organismo, un ambito di cooperazione che consenta di realizzare ulteriori economie
di scala, scambio di servizi, crescita culturale, innovazione e massa critica per lo sviluppo eventualmente dei
servizi su larga scala, che possono interessare biblioteche e cultura. 



Quindi questo è il quadro complessivo; in questo quadro complessivo continuiamo a muoverci sul territorio
con  questa  struttura  per  la  quale  continuiamo  ad  erogare  i  servizi  di  base,  il  funzionamento  delle
biblioteche; a volte usiamo la metafora del motore dell’automobile, il motore non si vede, è chiuso dentro il
cofano,  ma senza  motore  l’auto  non  va;  le  reti bibliotecarie  sono un  po’  questo,  sono il  motore  che
muovono  le  biblioteche  perché  garantiscono  automazione,  catalogazione,  prestito,  circolazione,
raggiungendo livelli  tra i  più  elevati in  Italia  di  erogazione dei  servizi,  dai  prestiti ai  singoli  utenti,  alla
circolazione del prestito interbibliotecario; in particolare il prestito interbibliotecario siamo particolarmente
orgogliosi perché è uno dei più alti in Lombardia e in Italia in generale movimentando 500.000 documenti
che  da  una  biblioteca  vanno  a  un’altra  per  andare  a  un  altro  utente;  quindi  in  un  alogica  di
razionalizzazione,  di  impiego  ottimizzato  delle  risorse,  di  abbattimento  dei  costi  di  spostamento  delle
persone  che  possono  invece  accedere  al  documento  direttamente  dalla  loro  biblioteca,  da  casa  loro,
insomma con un modello di questo genere; anche se dobbiamo rilevare che in generale il tema del prestito,
dell’accesso al libro è uno degli aspetti più in crisi nello sviluppo della cultura in Italia e continua ad avere
degli indicatori, non solo in Italia, un po’ dappertutto, bisognerebbe guardare per esempio l’Inghilterra che
è uno dei paesi che ha dei tassi di utilizzo delle biblioteche tra i più alti in Europa con una media di circa 10
prestiti  per  ogni  abitante  all’anno  che  vogliono  dire  per  un  paese  come  l’Inghilterra  700.0000.000  di
prestiti; noi  abbiamo una media di  prestiti sul  nostro territorio di  2 prestiti per abitante, quindi  siamo
distanti dalla realtà inglese, dalla realtà del nord Europa. 
Però ciò nonostante in Italia, fate conto che la media nazionale, a livello nazionale è mezzo prestito all’anno
per abitante, quindi questi sono i dati un po’ con i quali ci confrontiamo, ci troviamo a confrontarci. 
Però dicevo che i libri in quanto tali stanno conoscendo, questo è sotto gli occhi di tutti, basta guardare i
dati dell’ISTAT anche quelli recenti usciti, siamo di fronte a un calo complessivo degli indici di lettura delle
persone e un po’ anche per questa ragione abbiamo lavorato molto per sviluppare una serie di altri servizi
che aiutino le persone ad acquisire strumenti di conoscenza, ad esercitare l’uso di questi strumenti, quindi
abbiamo messo i  pianoforti nelle biblioteche per consentire alle persone di usare lo strumento, stiamo
sviluppando i fab lab, laboratori di creazione, sviluppiamo i servizi di gaming dove il gioco diventa un altro
elemento di esercizio, sia della socialità che della conoscenza e dell’intelligenza delle doti cognitive; una
serie di altri servizi che fanno diventare, che si affiancano, per esempio un servizio che Novate da questo
punto di vista è campione, quello delle visite d’arte che è stato offerto, è stato sviluppato anche per le altre
realtà; insieme a tutta la corsistica, fanno diventare le biblioteca un luogo vivo dove le persone possono
trovarsi,  dove  possono  stare,  possono  sì  studiare  ma  possono  incontrarsi,  possono  crescere,  possono
svilupparsi. 
Quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che continuiamo a fare; il bilancio che
viene presentato qui in realtà è un budget, è un bilancio di previsione; come azienda iscritta alla Camera di
Commercio noi produciamo un budget e il bilancio invece l’abbiamo approvato esattamente oggi, siamo un
po‘  in  ritardo  rispetto  all’azienda  speciale,  oggi  pomeriggio  a  Parabiago  è  stato  approvato  il  bilancio
consuntivo 2017. Quello che viene presentato qui invece è il preventivo 2018. 
Sostanzialmente questi sono gli elementi; forse un’altra sottolineatura da fare rispetto ai valori e ai numeri
è che oltre a quella parte che ho detto essere la parte di servizi delegati che cuba circa un milione e mezzo
di euro, del valore di circa un milione mezzo, le altre attività sono servizi che facciamo ai Comuni; il più
importante è il servizio per la gestione delle biblioteche che ha un valore di quasi due milioni di euro, a cui
si  affiancano una  serie  di  altri  servizi,  per  esempio la  formazione  con la  corsistica;  dall’anno scorso  il
Comune  di  Sesto  San  Giovanni  con  la  nuova  Giunta,  con  la  nuova  amministrazione  ci  ha  affidato  le
gestione… lo sottolineo perché il processo è nato con la precedente amministrazione però l’atto è stato
perfezionato  dalla  nuova  amministrazione,  un  po’  anche  a  sottolineare,  pur  nel  cambio
dell’amministrazione,  che  i  servizi  tecnici  di  questa  natura  si  possono  muovere  con  qualsiasi



amministrazione.  Ci  è  affidato la  gestione delle  scuole civiche di  Sesto San Giovanni che con la  nostra
formazione arriviamo all’erogazione di quasi un milione di euro di servizi formativi. 
Ecco, un altro elemento, ed è l’ultima sottolineatura che voglio fare perché siamo abbastanza attivi pur
stando in  un  segmento  che  non  ha  grandi  risorse  di  finanziamenti;  come stavo  dicendo prima siamo
abbastanza attivi dove possibile,  due anni fa  abbiamo preso un progetto europeo sull’applicazione del
design tinking nella progettazione dei servizi bibliotecari; un progetto europeo di piccola dimensione, solo
300.000 € di valore, si è concluso, è stata presentata quest’anno alle stelline in aprile la conclusione del
progetto;  ma quest’anno a  gennaio  abbiamo presentato  un  nuovo progetto europeo invece  di  grossa
dimensione di cui siamo ancora in attea dell'assegnazione, speranzosi nell’assegnazione, di 3.000.000 € per
la gestione delle piccole biblioteche, piccole realtà gestite con cittadinanza attiva e tecnologia; un connubio
di strumenti che potrebbero sviluppare ulteriormente i servizi di conoscenza informativi. 
Questi sono i dati che volevo darvi. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Stefanini, ci sono Consiglieri che vogliono fare domande, interventi?
Se non ce ne sono mettiamo… anche questa è una presa d’atto ma va votata. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, nessun contrario, 4 astenuti. 



PRESIDENTE. Per cui passiamo al punto numero 6 e la punto numero 7. 

Approvazione nuovo regolamento del Consiglio comunale e approvazione nuovo statuto comunale. 

Facciamo una unica discussione e poi le votazioni separate. 
Ci troviamo questa sera per la discussione al punto 6 e 7 per l’approvazione del nuovo regolamento del
Consiglio comunale dello statuto. Siamo partiti il 28 ottobre 2014, per questo iter abbiamo fatto insieme
ben 18 riunioni. 
Questa sera siamo alla fase finale di questo importante di questo passo legislativo. 
Volevo ringraziare tutti i commissari che hanno lavorato con serietà e attenzione per l’aggiornamento del
regolamento e lo statuto anche se non tutti hanno partecipato con le stesse modalità e frequenza. 
Un  particolare  ringraziamento  va  anche  alla  dottoressa  Vecchio,  al  Segretario  Ricciardi  che  sono stati
presenti con tutti noi in questa fase aiutandoci nella stesura delle varie modifiche, vigilando affinché tutto
fosse  compatibile  con  la  forma  legislativa,  e  come avete  potuto  leggere  le  modifiche  apportate  sono
significative. 
Gli  emendamenti presentati oggi  dal  Consigliere  Silva  e  Giovinazzi  sono stati accolti dal  punto di  vista
formale  per  cui  questa  sera  vengono  messi  in  discussione,  compreso  l’emendamento  presentato  dal
Sindaco sulle modalità e tempi di presentazione degli emendamenti. 
Per cui apriamo la discussione; chi chiede la parola? Prego Consigliere Basile. 

CONSIGLIERE BASILE. Il modus operandi mi sembrava diverso, però…
Grazie Presidente, Saverio Basile Partito Democratico. 
Uno dei momenti più alti di un consesso democratico deliberativo è quello dell’approvazione delle regole di
governo  dell’attività  di  coloro  che  svolgono  le  funzioni  di  rappresentanza  del  popolo  e  dei  principi
organizzativi dell’ente. 
Qui in realtà stiamo approvando la modifica dei due testi fondamentali propri di un Comune. 
Siamo  giunti  a  questo  nuovo  statuto  e  a  questo  ridefinito  regolamento  dopo  un  lungo  periodo
caratterizzato da momenti di lavoro intenso e da pause di riflessioni sui contenuti del materiale che man
mano veniva portato in discussione all’interno della commissione o meglio capigruppo allargata e istituita
per il regolamento e lo statuto. 
L’esame e l’approvazione del progetto di modifica di entrambi i testi si sono svolti grosso modo secondo lo
schema  del  procedimento  legislativo  ordinario  previsto  per  la  legge  statale,  l’incarico  di  preparare  gli
articoli  del  nuovo  testo  è  stato  dapprima  affidato  alla  commissione  appositamente  costituita  che  ha
garantito la rappresentanza proporzionale delle singole liste presenti in Consiglio, potremmo dire in sede
referente. 
Il  risultato  è  progetto  di  revisione  dello  statuto,  regolamento  consiliare  ottenuto  all’interno  della
commissione oggi posta in discussione per il voro del Consiglio. 
Sicuramente è stato preservato il  principio della  formazione legislativa attraverso il  sano confronto tra
formazione  e  politiche  diverse,  ognuna  con  le  proprie  sensibilità  e  caratterizzazioni;  non  ci  sono stati
particolari momenti di tensione pur nelle diversità di opinioni espresse su singole modifiche. 
Ci sono stati di contro molteplici momenti di condivisioni tra maggioranza e opposizione. 
La stella polare che ha comunque guidato le nostre proposte è stato il  principio di  ragionevolezza per
rassicurare un fattivo bilanciamento fra tutti gli interessi in campo. 
Siamo convinti che accessibilità, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa siano state potenziate. 



Ricordiamo che l’articolo 41 della  carta  di  Nizza  oggi  avente lo stesso valore giuridico dei  trattati,  per
articolo 6 del trattato della tanto vituperata unione europea, prevede il diritto alla buona amministrazione
di cui si deve tenere conto nella procedura normativa a ogni livello. 
Anche da un punto di vista linguistico comunicativo, si è cercato di rendere i testi più accessibili al cittadino
stralciando parti magari inutilmente complesse; pulizia è stata fatta con riferimento a espressioni superflue
perché riproponevano concetti già espressi, ad esempio nel testo unico degli enti locali. 
Si sono sicuramente evitate espressioni discriminatorie. 
Partiamo  dalla  riformulazione  dello  statuto  comunale  che  stabilisce  le  norme  fondamentali
dell’organizzazione dell’ente e in particolare specifica l’attribuzione degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente anche in giudizio, i
criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, la
partecipazione popolare, l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, sino ad
arrivare alla definizione dello stemma del gonfalone. 
Lo  statuto  dunque  è  lo  strumento  con  cui  la  riforma  dell’ordinamento  degli  enti  locali  è  attuato  e
conosciuto, effettiva autonomia alle comunità locali. 
Nello statuto locale possiamo dunque scorgere l’identità dell’ordinamento interno ad un Comune. 
Il  lavoro compiuto in  questi mesi  si  è  rivolto  soprattutto all’asciugatura  di  parti ridondanti del  tessuto
normativo municipale e l’adeguamento alle novità legislative sopravvenute alla promulgazione del testo
originario. 
È apparso oltremodo necessario anche una rivisitazione degli articoli statutari alla luce dell’evoluzione della
società avvenuta negli anni, ai nuovi principi cardine posti a sostegno di una amministrazione che deve
essere sempre più vicina ai bisogni dei cittadini; si è tenuto conto della economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità e trasparenza nella formulazione del nuovo testo. 
Accennando al contenuto è evidente che l’intenzione di avvicinare la popolazione all’istituzione dove già
l’articolo 1 comma 6 si  sancisce che il  Comune valorizza  le  autonome iniziative dei  cittadini  anche con
affidamento di funzioni secondo il principio della sussidiarietà orizzontale. 
Il tema della libertà di espressione è ribadita nel nuovo comma 6 dell’articolo 4: il Comune favorisce la
libera esplicazione delle idee e delle opinioni. 
Anche  i  diritti  dei  disabili  finalmente  entrano  a  far  parte  delle  linee  guida  di  sviluppo  dell’azione
amministrativa al comma 9 del medesimo articolo. 
La compartecipazione, le scelte di interesse della collettività e del territorio assume una valenza pregnante
nel rapporti con la nostra città. 
 Dal  punto  di  vista  della  migliore  azione  amministrativa,  non  si  può  non  plaudire  al  nuovo comma 2
dell’articolo 34 che formalizza la necessità di un lavoro che si svolga seconda un attivo perseguimento degli
obiettivi programmatici. Il nostro ente dunque dovrà attivarsi con operosità e capacità produttiva in favore
degli amministrati. Si tende così a stimolare un atteggiamento maggiormente proattivo dell’intera comunità
amministrativa. 
La  commissione  regolamento  e  statuto,  alias  conferenza  capigruppo  allargata  come  detto,  si  è  altresì
impegnata nella revisione del regolamento del Consiglio comunale. 
Partiamo col dire che i regolamenti sono sostanzialmente le leggi di un Comune; il regolamento che qui si
discute aderisce alle regole del funzionamento di questo connesso, ovvero sancisce il perimetro entro cui si
muovono le varie componenti di questo Consiglio. 
In questo contesto si  è provveduto alla sostituzione, integrazione, abrogazione,  soppressione di  articoli
oltremodo superflui o non più in linea con l’attuale assetto normativo nazionale. 



Le varie novelle hanno tenuto finanche conto delle buone pratiche che hanno guidato il funzionamento dei
Consigli  comunali  in  altre  realtà,  sempre  in  un’ottica  di  tutela  delle  minoranze,  garantendo  loro  una
adeguata rappresentanza nelle varie sedi istituzionali locali. 
In modo particolare si sono modificate alcune parti che riguardano i gruppi consiliari alle commissioni, è
stato creato il  gruppo misto che accoglierà i  transfughi di altri  gruppi che non aderiscono a gruppi già
costituiti in seno all’assemblea per evitare opportunistici cambi di casacca. 
Alla conferenza dei capigruppo è stato assegnato altresì il ruolo di commissione degli affari istituzionali con
competenza sull’attività statutaria e regolamentare nonché di proposte di modifica del regolamento e di
risoluzione delle controversie interpretative dello stesso. 
Le  commissione speciali  temporanee,  di  cui  all’articolo  17 del  nuovo regolamento,  sono costituite  per
studiare e analizzare, fare proposte in relazione a fenomeni che il Consiglio vuole meglio comprendere. 
Si è cercato di migliorare il funzionamento dell’assemblea contingentando i tempi di discussione e gli ordini
del  giorno,  pur  nella  necessità  che  si  mantenga  un  ambito  di  discussione  adeguato  al  confronto
democratico. 
Lo stesso principio si  è  utilizzato per  rappresentazione delle  interrogazioni  e  delle  mozioni;  di  estrema
importanza soprattutto per le opposizioni e per il contributo che le medesime possano dare al dibattito è la
definizione della tempistica afferente al diritto di accesso agli atti che impegna gli uffici a una maggiore
solerzia  nel  rispondere  alle  richieste  con  le  modifiche  volte  al  miglioramento  dei  testi  dello  statuto
comunale e del regolamento del Consiglio comunale possiamo legittimamente affermare che, come Partito
Democratico e maggioranza, abbiamo raggiunto uno dei principali obiettivi che ci eravamo assegnati a inizio
consiliatura. 
Infine  un  sentito  ringraziamento  va  al  personale  degli  uffici,  come  già  detto dal  Presidente  di  questo
Consiglio,  che ha dato un fattivo contributo all’operato della  commissione in  termini  di  disponibilità  e
competenza, accompagnati dalla loro estrema professionalità siamo stati in grado di dipanare complesse
matasse giuridico legislative. 
Mi  preme  ringraziare  anche  Maurizio  Lozza  per  l’apporto  fornito  in  fase  di  elaborazione  delle  nostre
proposte. 
Per tutti i motivi esposti, evidentemente, il nostro voto non può che essere favorevole all’approvazione di
entrambi i testi così come formulati. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Basile. Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE SILVA. Buonasera Presidente. Rispetto alle deliberazioni e alle proposte in esame, come noi
abbiamo evidenziato,  abbiamo ripreso da un lato il  giudizio  che avevamo dato ancora due anni fa  sul
regolamento, inizio del regolamento, e cioè che condividiamo l’impianto generale delle modifiche proposte.
Anche perché sulla parte del regolamento, molto più lo ammetto sulla parte dello statuto, sono riuscito
personalmente a partecipare ai lavori. 
Però riteniamo con gli emendamenti di voler indirizzare e quindi di correggere tre temi che non hanno
trovato riscontro nella formulazione finale. 
Partiamo dal regolamento.
Il primo tema riguarda l’articolo 20, diritto di presentazione di ordine del giorno, interrogazioni e mozioni; il
contingentamento  della  conta  dei  tempi  per  l’illustrazione  e  per  le  repliche  li  rende  di  fatto  non
argomentabili, cioè ridurre da 5 minuti la presentazione a 3 minuti la replica. 
L’articolo  21  riguarda  la  richiesta  di  convocazione  del  Consiglio;  su  questo  abbiamo  presentato  un
emendamento, m riservo anche di chiedere al Segretario conferma della necessità di prevedere questo
articolo che sa un po’ da un lato di eccesso di discrezionalità nei confronti del Presidente del Consiglio, e



dell’altro di ridondanza; perché noi abbiamo su questo emendamento proposto di cancellare integralmente
l’articolo; non l’ho anticipato all’altro firmatario ma in base alla sua risposta potremmo ragionare…
La  nostra  preoccupazione  è  che  il  Presidente  del  Consiglio  non  ha  potere  di  decidere  se  oggetto  di
convocazione è illecito, impossibile o manifestamente estraneo, perché non ha la competenza né il ruolo
per farlo. 
Quindi quello che noi vogliamo fare è che se vogliamo mantenere l’articolo perché necessario, ma me lo
argomenterà lei, è che il giudizio sia espressamente legato a un suo parere espresso, quindi in base alla
risposta che mi darà decideremo se mantenere la revoca integrale dell’articolo o la correzione del “sentito il
parere” trasformando il “previo parere espresso del Segretario”. 
L’articolo 22, diritto di informazione accesso agli atti, è stata eliminata la dizione esplicita che l’accesso agli
atti dei Consiglieri è gratuito.
Ciò premesso vedendo in questi tre articoli una autolimitazione a priori delle prerogative dei Consiglieri,
abbiamo chiesto di emendarli in questo modo. 
Il primo emendamento si propone di ripristinare per l’illustrazione e le repliche degli ordine del giorno,
interrogazioni e mozioni le tempistiche previste dall’articolo 49 del regolamento vigente, rispettivamente
10 muti e 5 minuti invece dei riformulati 5 e 1. 
Per quanto riguarda l’emendamento 2, si richiede di cancellare il comma 2 dell’articolo 21, quello che le ho
citato prima, il Presidente sentito. 
L’emendamento numero 3 richiedere di ripristinare nell’articolo 22 la dizione esplicita che l’esercizio di
diritto di accesso è gratuito tranne che per rilascio di copie di piani urbanistici e progetti e quant’altro
comporti  un  costo  elevato  per  cui  può  essere  stabilito  il  pagamento  di  un  rimborso  per  i  costi  di
riproduzione. 
Sostanzialmente in caso di accoglimento i questi tre emendamenti piuttosto che dell’emendamento 2 se
troviamo una formulazione accettabile, posso dire che il mio voto, ma penso di interpretare anche il voto
consiliare di Giovinazzi, possa essere favorevole al regolamento così emendato. 
Per quanto riguarda lo statuto, anche in questo caso ahimè sullo statuto, anche per ragioni familiari ho
potuto partecipare poco al dibattito, ho partecipato indirettamente, vi avevo già segnalato che secondo noi
erano dirimenti all’articolo 4, non tanto per una ragione puramente giuridica quanto perché l’articolo 4 è
un articolo in cui il Comune dice che cosa sta veramente a cuore, cioè quali sono le cose più importanti che
il Comune intende tutelare; e avevamo guardato con un certo disappunto l’eliminazione dal comma 1 del
riferimento esplicito del diritto alla vita perché ci risulta del tutto incomprensibile, non si capisce perché un
diritto di base che presuppone agli altri diritti inalienabili, che era presente nella formulazione precedente è
stato eliminato. 
Nel documento che avete in mano illustriamo anche la motivazione e il perché questo tema è dirimente,
non sto a rileggere anche per l’ora. 
L’altro tema è un po’ una rincorsa a superare il legislatore nella definizione di famiglia; nella precedente
formulazione si faceva chiaramente riferimento all’articolo 29 della Costituzione che mi risulta a tutt’oggi
non abrogato, e si definiva la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna; è
stato sostituito con il più generico famiglia nelle sue diverse espressioni; quale è il limite di questo? Che
introduce una formulazione ambigua della stessa e una definizione che è fuori ambito delle competenze del
Consiglio; cioè non è la competenza del Consiglio a definire che cosa è famiglia, se ci sono più formulazioni,
se ce n’è una sola e quale è quella di riferimento; è compito della legislazione superiore. 
Per questi due emendamenti chiediamo di ripristinare la dizione: il rispetto della dignità delle persone a
cominciare  dal  diritto  alla  vita;  e  nella  seconda  di  mantenere  il  riferimento  alla  famiglia  cancellando
l’esplicitazione delle sue diverse espressioni, in quanto è competenza della legislazione superiore stabilire
se vi siano una o più forme di famiglia XXX rilevanti e se esistono quali prerogative hanno nel diverse forme.



Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Silva. 

CONSIGLIERE BASILE. Consigliere Basile, Partito Democratico. Parlo a nome de del gruppo PD ma penso
anche della maggioranza; partirei dallo statuto. 
Per quanto riguarda o statuto la soluzione del fatto che sia stata eliminata la parola vita è nella stessa
prospettazione dell’emendamento; proprio perché la Corte costituzionale dice che alcuni valori sono pre
valori, quindi non c’è sostanzialmente la necessità di esplicitarli ad ogni costo; quindi ho già trovato quella
che può essere l’impostazione per dire che in realtà il valore della vita e dignità umana sono pre valori, e
quindi non hanno la necessità di essere inserita all’interno di uno statuto e quindi con tutti i vincoli che
potrebbe comportare. 
Io  capisco  quale  sia  poi  fondamentalmente  la  ragione,  posso  anche  condividerla,  però  diciamo  da
legislatore, tra virgolette, credo che l’atteggiamento debba essere più aperto da questo punto di vista. 
Pe quanto riguarda la questione della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, ovviamente è un
dettato costituzionale, lo sappiamo, ne siamo tutti convinti, almeno io ne sono convinto, tuttavia sappiamo
che c’è una legge, la cosiddetta legge Cirinnà, che in qualche modo ha modificato quello che è l’assetto
legislativo, una legge che fra l’altro non è stata colpita da incostituzionalità, quindi vuol dire che è una legge
che  non  viola  quel  principio  che  sancisce  che  la  famiglia  è  una  società  fondata  sul  matrimonio  e  via
discorrendo; quindi c’è un supporto legislativo nella realtà, non c’è una definizione nella Cinrinnà, c’è nella
Costituzione, ma la Cirinnà ci dice che ci sono una moltitudine, molteplicità di famiglie in realtà; quindi io
posso  capire  magari  da  un  punto  di  vista  personale,  condividere,  ma  anche  qui  vestendo i  panni  del
legislatore,  tra  virgolette,  ritengo che questo elemento possa  essere  superato da un punto di  vista  di
riferimento alla legge nazionale. 
E quindi riterrei di mantenere quella che è la proposta dell’impianto così come è stato proposto e è stato
proposto all’assemblea. 
Per quanto riguarda gli emendamenti del regolamento; io credo che, forse è personale la cosa, non ci sia
una necessità di essere prolissi dal punto di vista della prospettazione della replica; la sintesi secondo me è
un valore e quindi quando si deve in qualche modo prospettare, proporre una questione pochi concetti,
chiari, e credo che questo sia sufficiente. 
Però non ci vogliamo vincolare i 5 minuti e 10 minuti, era semplicemente una modalità operativa più snella
che in qualche modo forse vincolasse di più i Consiglieri, io per primo, prima ho letto sette cartelle magari
ne avrei potute leggere, 2 o 3 o meno obiettivamente, però ci vincola magari a contingentare i tempi e ad
essere  magari  più  puntuali  e  lineari  nella  prospettazione.  Quindi  su  questo  possiamo  anche  magari
verificare se c’è la disponibilità magari anche da parte del nostro gruppo e dei gruppi di maggioranza di
aumentare le tempistica. 
E quindi possiamo anche votare a favore di questo emendamento. 
Per  quanto  riguarda  il  secondo  emendamento;  io  credo  che  per  quanto  riguarda  la  competenza  mi
interessava capire quale tipo di competenza, tecnico o giuridica o una competenza, tra virgolette, politica? 
Perché se la competenza è tecnico giuridica è affiancato il nostro Presidente, come i Presidenti di qualsiasi
assemblea,  a  un  Segretario  comunale  il  quale  dà  quelle  che  sono  le  interpretazioni  legislative,
giurisprudenziali, e quindi spazia in tutto quello che è l’ambito del diritto, e quindi penso che dal punto di
vista della competenza ci sia. 
Poi certo che se un oggetto invece è impossibile o manifestamente estraneo, deve esser fatto un vaglio,
perché non si  presentare tutto e il  contrario  di  tutto;  se  ci  sono degli  elementi che ci  fanno dire  che
quell’oggetto è illecito perché per esempio la proposta è:  uccidiamo qualcuno; ovviamente qui ci  deve



essere qualcuno, io credo che ci debba essere qualcuno, io credo che la figura sia il Presidente del Consiglio,
perché il  Presidente non ha un supporto,  non c’è  un Consiglio  di  presidenza che ad esempio a  livello
parlamentare  decide di  queste  questioni,  e  quindi  qui  c’è un organo che ha tutta la  legittimità con la
competenza del Segretario di risolvere la questione. E quindi riterrei di rigettare, e quindi di respingere. 
Per quanto riguarda l’accesso gratuito, credo che in realtà non ci sia nessun tipo di volontà di stringere e di
restringere alcunché ma semplicemente ci sono atti, documenti di particolare ampiezza che…

(Intervento senza microfono)

CONSIGLIERE  BASILE.  Quindi  ci  sono queste  situazioni  ma,  poi  in  conferenza  di  capogruppo ne  avete
parlato, si può anche approvare l’emendamento così impostato. 
Quindi  riassumendo,  l’emendamento  1  e  il  3  sostanzialmente  sono  accoglibili  quindi  possono  essere
approvati per quanto riguarda la maggioranza, penso che siamo tutti d’accordo. 
Mentre l’emendamento 2 sul regolamento e i due proposti sullo statuto riteniamo di non accoglierli. Grazie.
Scusa, forse ho anche superato i 3 minuti. 

(INTERVENTO). Ho  fatto una  domanda  anche  io  al  Segretario.  E  poi  chiedo ci  sia  l’emendamento  del
Sindaco. 

PRESIDENTE. Presentiamo anche l’emendamento del Sindaco e poi… prego Sindaco. 

SINDACO.  Questo  proposta  di  emendamento  è  stata  discussa  prima  nella  conferenza  dei  capigruppo
insieme al Segretario. Come è stato detto ha lo scopo di dare la possibilità ai dirigenti di esprimere per
tempo gli eventuali pareri tecnico, giuridico e contabile. 
Nel  caso invece ci  siano degli  argomenti urgenti gli  emendamenti possono essere  anche presentati in
seduta  stante  garantendo,  nel  caso  ci  fosse  bisogno  appunto  di  pareri  tecnici  giuridici  e  contabili,  la
presenza stessa dei dirigenti preposti. 
Quindi  abbiamo poi  concordato,  non leggo tutto l’emendamento,  ma la  parte  sulla  quale  c’è  stata  la
discussione, che è questa; gli emendamenti devono essere depositati entro le ore 9 del giorno precedente
la  seduta  e  su  di  essi,  ove  necessario,  sono acquisiti  i  preventivi  pareri  ai  sensi  dell’articolo  eccetera,
eccetera. 

PRESIDENTE. Prego Segretario. 

SEGRETARIO. Il Consigliere Silva prima mi domandava una valutazione circa la norma che lui assieme al
Consigliere  Giovinazzi  proponeva di  eliminare  quella  relativa alla  possibilità  da  parte  del  Presidente di
rigettare le richieste di convocazione del Consiglio che abbiano oggetto illecito o impossibile o per legge
manifestamene estranee alle competenze dell’assemblea. 
Debbo dire che rispetto alla proposta che il Consigliere faceva di precisare che il parere del Segretario in
questo caso è vincolante, quindi come dire, il Presidente su conforme parere del Segretario ovviamente
non avrei problemi e la riterrei, non dico opportuna ma a chiarimento del fatto che… di quale fatto? Del
fatto che noi qui stiamo comunque ipotizzando una situazione molto evidente, stiamo ipotizzando il rigetto
per oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze; questo per dire che
adesso a mio avviso anche si cassasse proprio questa norma questo potere il Presidente ce l’avrebbe lo
stesso. 



Faccio un esempio esagerato per capirci; se poniamo un Consigliere comunale chiedesse la convocazione
del Consiglio per mettere all’ordine del giorno l’uscita del Comune di Novate Milanese dalla Repubblica
Italiana, non credo che il Presidente del Consiglio sarebbe, adesso divertiamoci viste le notizie, passibile in
impeachment perché si rifiuta di convocare il Consiglio su quell’oggetto, perché è chiaramente illecito in
questo caso tutto illecito,  fuori  dalle  competenze del  Consiglio  e  manifestamente contrario  alla  legge.
Quindi la forza delle fattispecie evidenziate mi induce a dire che se anche lo eliminassimo questa facoltà
rimarrebbe in capo al Presidente; qualora la maggioranza del Consiglio voglia in ogni caso rafforzare che
questa illeceità dell’oggetto, impossibilità o manifesta estraneità alle competenze dell’assemblea rispetto
alla legge sia avvalorata, e non solo sentito il Segretario, ovviamente si può fare e lo ritengo assolutamente,
se vogliamo conforme all’idea che questa illeceità, manifesta incompetenza o impossibilità sia tale perché
ovvio che vi fosse un diverso avviso allora la questione vorrebbe già di per sé dire che è discutibile. 
Valutate voi, ripeto, dal mio punto di vista… sarebbe poi se vogliamo anche curioso, diciamo che questo
sentito lo si potrebbe anche interpretare, perché il Consigliere proponente potrebbe chiedere al Segretario
di esplicitare i pareri che ha dato il Presidente del Consiglio e a quel punto sarebbe anche fonte di grave
imbarazzo  se  il  Segretario  dovesse  rispondere:  ho  detto al  Presidente  del  Consiglio  che  non  ritenevo
l’oggetto illecito o manifestamente impossibile, per dire. 
Dopo di, l’ultima cosa poi lascio la parola, che mi evidenziava il Consigliere; io ho controllato, la norma è
tale quale al  precedente regolamento, che noi  abbiamo di  fatto sempre interpretato nel  senso che gli
emendamenti sono riferiti ai gruppi, al di là di chi li firma, conseguentemente di norma, appunto, vengono
illustrati dai capigruppo; come sappiamo nulla vieta che i capigruppo deleghi il componente del suo gruppo
che l’ha firmato a esporre, tanto è vero che fino adesso non ci siamo posti questo problema; sì, potrebbe
essere  opportuno  modificare  la  parola  capigruppo  in  Consigliere,  ma  ci  si  arriva  per  evidenza  di
interpretazione, quindi se il Consigliere non ha problemi lo direi superato in questa senso. 

PRESIDENTE. Grazie Segretario. Basile.

CONSIGLIERE BASILE. Se posso, sull’ultimo punto che si possa trattare di una delega implicita, che si debba
necessariamente formalizzare,  nel senso che se capogruppo ad un certo punto fa parlare il Consigliere,
delega implicita, non penso ci si possa formalizzare in questo. 
Per quanto riguarda il nodo del Segretario, a questo punto io direi che è accoglibile nel senso che va bene
che ci sia un parere comunque conforme dal punto di vista del Segretario che dà l’imprimatur legale a
quella che sarà poi la decisione del Presidente. 
Apro una parentesi, potrebbe essere che anche la politica possa dire: no, secondo me è lecito eccetera,
eccetera, e quindi avere una interpretazione difforme perché questo potrebbe starci, perché poi gli uffici
legali a volte danno delle valutazioni su delle situazioni e poi la politica, ma anche nell’impresa, accade che
l’amministratore delegato dica: ma io su questa cosa qui invece investo politicamente, economicamente e
quindi vado avanti con la mia idea. Però diciamo che è accoglibile la proposta fatta dal Segretario. 
Per quanto riguarda il minutaggio va bene. 
Poi quale è l’altra questione? L’accesso gli atti possiamo esplicitarla nel senso che quindi non si limita…

(INTERVENTO). Riprendere pari, pari quello che c’era prima. 

CONSIGLIERE BASILE. Quindi riformulo, dobbiamo correggere l’emendamento numero 2?



(INTERVENTO).  Scusi  Segretario  sempre  che  non  sia  un  problema  contabile,  nel  senso  che  passando
dall’idea che l’atto voluminoso, documento voluminoso debba avere in qualche modo una contropartita
economica, non possa per questo avere dei problemi contabili, di bilancio. 
No, quindi io su questo chiedo il parere conforme del Segretario. 
Mi porto avanti anche sui questa cosa. 

(INTERVENTO).  Segretario, per mettere ai voti quindi il primo e il terzo rimangono invariati, il secondo lo
dobbiamo riformare? Facciamo un sub emendamento? Lo ritiriamo?

(Intervento senza microfono)

SEGRETARIO.  Io  direi  l’emendamento  numero  2  al  regolamento  del  Consiglio  diventa:  si  richiede  di
modifica il comma 2 dell’articolo 21 come esegue: il Presidente, su conforme parere del Segretario, rigetta
le  richieste  di  convocazione  del  Consiglio  che  abbiano  un  oggetto  illecito,  impossibile  o  per  legge
manifestamente estraneo alle competenze dell’assembla. 

(INTERVENTO).  Segretario  scusi  una  domanda:  il  quorum  per  la  votazione  del  regolamento  è  la
maggioranza semplice? O è la maggioranza qualificata come per lo statuto?

SEGRETARIO. Articolo 38 dei Consigli comunali e provinciali del testo unico, comma 2; il funzionamento dei
Consigli  nel  quadro  dei  principi  stabiliti  dallo  statuto  è  disciplinato  dal  regolamento  approvato  a
maggioranza assoluta che prevede in particolare le modalità di convocazione per la presentazione eccetera,
eccetera. 

(INTERVENTO). Quindi per il regolamento maggioranza assoluta. 
Dei Consigliere presenti. Ok. 

SEGRETARIO. La maggioranza assoluta significa la maggioranza dei componenti del collegio, compreso il
Sindaco.

(INTERVENTO). Perché nello statuto si parla solo di Consigliere assegnati e quindi i due terzi sono contati…
Ma per una interpretazione diversa, nel senso che quando il testo unico ha voluto precisare che il Sindaco
non fosse computato lo ha fatto; qui e anche nello statuto in realtà, non lo ha fatto nel testo unico, cioè non
è fatta eccezione del Sindaco, quindi il Sindaco è computato. 

(Intervento senza microfono)

(INTERVENTO). Quindi due terzi per lo statuto ammontano a?

CONSIGLIERE PIOVANI. Mi scusi se l’ho anticipata Presidente, un chiarimento Signor Segretario; io XXX del
comma 4 dell’articolo 6 del TUEL, leggo: gli statuti sono deliberati dai rispetti Consigli con voto favorevole
dei due terzi dei Consiglieri assegnati; ora, sulla base di questo mi sembra di aver letto che l’interpretazione
data, laddove il TUEL parla di Consigliere assegnati, intenda riferirsi ai Consiglieri e non al Sindaco che non è
eletto Consigliere e che quindi da computarsi il Sindaco nel calcolo dei votanti per determinare il quorum
deliberativo. 



Mi è parso però di comprendere da un obiter dictum suo che la sua interpretazione è diversa; mi può
chiarire in forza di quale considerazione e in forza di quali provvedimenti o in forza di quali sentenze?
Grazie. 

PRESIDENTE. Prego Consigliere Piovani. Segretario. 

SEGRETARIO. Faccio da questo lavoro con l’obiettivo di vedere una volta il Consigliere Piovani serenamente
affidarsi alla valutazione del Segretario generale. 
Caro Consigliere apprezzi le battute ogni tanto. 
Non  ho  alcun  personale  orientamento,  mi  rimetto  agli  orientamenti  del  Ministero  dell’interno.  Leggo
testualmente, per esempio, il parere dato dal Ministero dell’Interno il 4 marzo 2015 modalità approvative. 
Vado direttamente al punto; infine si esprime l’avviso che ai fini del computo del quorum previsto per le
approvazioni  delle  modifiche statutarie debba essere compreso anche il  Sindaco, che i  componenti del
Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 37 del citato testo unico; si osserva infatti che nell’ipotesi in cui
l’ordinamento non ha inteso considerare il Sindaco o il Presidente della Provincia nel quorum richiesto per
la della seduta, va indicato espressamente.
Cito altro parere, questo qui era del 2015. 
Vediamo se abbiamo aperto anche un altro; 2013, sempre il Ministero dell’interno.
Salto la parte che non riguarda, anzi vado direttamente alla massima, sintesi massima; l’iter deliberativo di
approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia
approvata  con  il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei  Consigliere  assegnati  ivi  compreso  il  Sindaco,  dei
componenti del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 37 del citato testo unico; ove tale quorum non
venga raggiunto si apre una ulteriore fase procedurale per la quale lo statuo approvato si ottiene per due
volte in voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
Le due votazioni per le quali la legge richiede la maggioranza assoluta, xxx termini che lettura della norma
appare XXX,  possono anche non essere  consecutivi  ma intervallati  da una o più  votazioni  infruttuose;
qualora nella propria autonomia normativa non abbia fornito indicazioni in merito alla regola da applicarsi
in tutti i casi in cui il computo dei Consiglieri necessario a vari fini assommi a una cifra decimale, possa
trovare applicazione il criterio dell’arrotondamento aritmetico. 
Questo giusto per citare un altro passaggio che dicevo prima. 
Conseguentemente stia tranquillo non è l’avviso di Ricciardi è l’avviso che Ricciardi ha verificato essere dato
dal Ministero dell’interno e ha riportato a questo consesso. 

(Intervento senza microfono)

PRESIDENTE. Grazie Segretario.
Emendamento numero 1. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. 
Emendamento numero 2. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. 
Emendamento numero 3. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. 
Emendamento numero 4 del Sindaco. 



Favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. 
Mettiamo in approvazione il regolamento con gli emendamenti nella sua totalità.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli, un contrario, nessun astenuto. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli, un contrario, nessun astenuto.  
Statuto comunale. 
Emendamento numero 1. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. 
Statuto comunale. 
Emendamento numero 1 sullo statuto. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
4 favorevoli, 11 contrari, nessun astenuto. 
Emendamento numero 2. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
4 favorevoli, 11 contrari, nessun astenuto. 
Mettiamo in votazione lo statuto con le sue totalità.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 4 contrari, nessun astenuto. 

(intervento senza microfono)

PRESIDENTE.  Il  Segretario ha verificato, non ci sono punti particolari nello statuto attuale, regolamento
attuale, per cui l’approvazione come è avvenuta con 11 favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto è valida. 



PRESIDENTE. Come richiesto dal Consigliere Silva che ringrazio, per accelerare un po’ i lavori se davamo per
letti i punti 9 , 10 che l’assessore Carcano ha presentato in commissione bilancio, se li davamo per letti li
portavamo subito in approvazione. 
Il 9, 10 e 11. 
Per cui mettiamo in approvazione il punto numero 9.

Ratifica deliberazione della Giunta comunale numero 80 del 10/05/2018 ad oggetto “bilancio di
previsione 2018/2020”, quinta variazione al bilancio di competenza e di cassa.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 4 contrari, nessun astenuto. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 4 contrari, nessun astenuto.

Punto numero 10.

Bilancio di previsione 2018/2020, sesta variazione al bilancio di competenza e di cassa.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 4 contrari, nessun astenuto. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 4 contrari, nessun astenuto.

Punto numero 11.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera E, decreto
legge numero 267/2000.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario. 
Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario.
Sono 23.45, il Consiglio si chiude. Grazie a tutti. 


