
Comune di Novate Milanese
Consiglio comunale 27 giugno2019

PRESIDENTE. Buonasera a tutti. 
Chiedo ai Consiglieri di prendere posto. 
Saluto il pubblico presente questa sera e ringrazio per la folta partecipazione. 
Prima di iniziare con i lavori del Consiglio c'è un fuori programma; si tratta in sostanza di un riconoscenza
rispetto al gruppo dei ragazzi che hanno vinto la selezione del bilancio partecipativo. 
Lascio quindi la parola al Sindaco Daniela Maldini per la consegna di una pergamena. 

SINDACO. Chiedo ai ragazzi arancioni di venire qua davanti. 
Anche blu, anche bianchi, i ragazzi; va bene. 
È con grande gioia ed emozione davvero che do il benvenuto a tutti questa sera; abbiamo ritenuto di farlo
aprendo questa seduta con un ringraziamento, un riconoscimento a una rappresentanza dei ragazzi che
hanno partecipato e vinto il progetto del bilancio partecipativo che ci ha tenuto compagnia 15 giorni fa con
tutto il bello che c'è. 
Le iniziative che avete visto a partire dalla marcia, dalla corsa, dalle bellissime iniziative che sono state fatte
durante i due giorni su tutto il territorio. 
Novate vi è riconoscente; noi speriamo, anzi vogliamo fortemente che questa esperienza si ripeta. 
Il riconoscimento di stasera di tutto il pubblico che c'è, dei cittadini è davvero per l'attaccamento che voi
avete dimostrato alla città, al bene comune e noi crediamo che questo attaccamento, così come l'avete
oggi, voi possiate averlo per il futuro. 
La pergamena che vi dedichiamo questa sera, vi  leggo il  contenuto: grazie per aver colorato la città di
allegria, condivisione e solidarietà; quello che si è realizzato con tutto il bello che c'è è l'esempio di come
insieme si possa collaborare per il bene comune e fare in modo che Novate sia un posto bello per vivere. 
Ve lo doniamo in rappresentanza di tutti i ragazzi che hanno contribuito, così come hanno contribuito gli
sponsor, le associazioni del territorio, la protezione civile, i carabinieri, i vigili tutti, quelli che si sono mossi
sul  territorio  per  realizzare  questo  momento  partecipativo,  un  momento  voluto  dall'amministrazione
uscente, fortemente voluto dagli Assessori ai servizi sociali, dall'Assessore al bilancio che ricordiamo questa
sera. 
Io sono sicura che ripeteremo questa esperienza,  perché anche la  nostra amministrazione ha gioito di
questo momento e lo vorremo sicuramente ripetere. 
Grazie a tutti. 

PRESIDENTE. Dopo questo momento celebrativo passo la parola al Segretario comunale per l'appello dei
Consiglieri presenti. 

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

PRESIDENTE. Grazie Segretario. 

Punto n. 1 all’ordine del giorno
Convalida degli eletti alla carica di Sindaco ed alla carica di Consigliere comunale

PRESIDENTE. Passiamo dunque al primo punto all'ordine del giorno che è la convalida degli eletti alla carica
di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale. 
Mi  ricorda  il  Segretario  di  chiedere  la  nomina  di  due  scrutatori  da  parte  della  maggioranza  e  di  uno
scrutatore da parte della minoranza. 
La maggioranza indica Bernardi e Giammello; la minoranza indica Elisa Bove. 
Come dicevo il punto è la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale. 



Si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dalla legge in occasione del primo Consiglio comunale ed
è sostanzialmente finalizzata a verificare che in capo ai Consiglieri non sussistano cause di ineleggibilità o di
incompatibilità al ruolo. 
Lascio quindi la parola per ulteriori specifiche al Segretario comunale. 

SEGRETARIO. Grazie Consigliere. 
Come è stato ricordato a molti di voi avete tutti quanti nella cartellina l'auto dichiarazione da consegnare,
se possibile già in questo momento in seduta a me direttamente o a Paola Mella, nella quale attestate
l’assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità in modo da avere anche il documento cartaceo da
voi stessi reso. 
In ogni caso, al di là dell’acquisizione agli  atti della dichiarazione, chiedo a nome anche del Consigliere
anziano e del Sindaco, se a qualcuno consti che il Sindaco o qualcuno dei Consiglieri siano in condizioni di
ineleggibilità e di incompatibilità. 
In assenza il Consiglio può deliberare la propria convalida. 

PRESIDENTE. Quindi non risultano osservazione rispetto a questo punto. 
Chiedo pertanto la votazione della delibera. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? 
Quindi la delibera è approvata all'unanimità. 
Passiamo ora a votare l'immediata eseguibilità della delibera. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? La delibera è approvata all'unanimità. 

Punto n. 2 all’ordine del giorno
Surroga di un Consigliere comunale

PRESIDENTE.  Passiamo  ora  al  secondo  punto  all'ordine  del  giorno  che  è  la  surroga  di  un  Consigliere
comunale.
Abbiamo preso atto con dimissioni rese in data 21 giugno 2019 da parte della Consigliera Siddharta Canton
e quindi della conseguente cessazione dalla carica di Consigliere. 
Atteso che il  primo dei  non eletti nella  lista a Memoria Futura per Novate è i  Signora Ornella  Adriana
Frangipane,  a  seguito  del  decreto  del  Sindaco  ha  assunto  la  carica  di  Assessore  e  pertanto  non  può
surrogare il seggio vacante. 
Rileva quindi che il secondo dei non eletti nella lista A Memoria e Futuro è la signora Portella Ivana. 
Procedo quindi… 
Si dà atto anche in questa caso dell’assenza di condizioni di incompatibilità o ineleggibilità e quindi chiedo
di votare la surroga della Consigliera comunale. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
La delibera è approvata all'unanimità. 
Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Invito quindi Ivana Portella a prendere posto nei banchi del Consiglio comunale. 

Punto n. 3 all’ordine del giorno
Giuramento del Sindaco ex art. 50 TUEL 267/2000



PRESIDENTE. Passiamo ora al terzo punto dell’ordine del giorno che è il giuramento del Sindaco ex articolo
50 del testo unico degli enti locali. 

SINDACO. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. 

Punto n. 4 all’ordine del giorno
Presa d’atto della designazione dei capigruppo

PRESIDENTE. Il quarto punto all'ordine del giorno è la presa d'atto della designazione dei capigruppo. 
Al  momento risulta pervenuta esclusivamente la segnalazione da parte del  Partito Democratico che ha
designato il Consigliere Davide Ballabio come capogruppo. 
Chiedo dunque alle forze politiche di indicare il proprio capogruppo. 

CONSIGLIERE BULDO LUCIA. Rompo il ghiaccio visto che penso di essere una delle più anziane. 
Come mono gruppo io sono il capogruppo di Uniti e Solidali per Novate. Io sarò il capogruppo di Uniti e
Solidali per Novate. Grazie 

CONSIGLIERE PORTELLA IVANA.  Anch'io consigliere unico di lista,  quindi gioco forza anche capogruppo
della mia lista. 

CONSIGLIERE REGGIANI FRANCESCO. Per Bella Novate sarò io il capogruppo. 

CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSIMILIANO. Per gruppo Lega il capogruppo sono io, Aliprandi Massimiliano.

CONSIGLIERE BOVE MARCO. Per il Movimento 5 stelle, anch'io idem come loro sono da solo, Marco Bove
capogruppo. 

PRESIDENTE. Riepilogo dunque le designazioni dei capigruppo: 
Partito Democratico Davide Ballabio;
Bella Novate Francesco Reggiani; 
Uniti e Solidali per Novate Lucia Buldo; 
Memoria e Futuro per Novate Ivana Portella; 
Lega Salvini Lombardia Massimiliano Aliprandi; 
Movimento 5 Stelle Marco Bove. 

Punto n. 5 all’ordine del giorno
Elezione del Presidente e de Vicepresidente del Consiglio comunale

PRESIDENTE. Il prossimo punto all'ordine del giorno è l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del
Consiglio comunale. 
A questo riguardo chiedo ai gruppi consiliari di indicare il nominativo del Presidente del Consiglio comunale
che sarà ovviamente posto in votazione. 



CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSIMILIANO. Buonasera. Come Lega il nome che noi proponiamo è Elisa Bove
Lucia. 

PRESIDENTE. Per le forze di maggioranza l'indicazione è Ernesto Giammello. 
Se non ci sono altre candidature procediamo alla votazione. 
Metterei ai voti Elisa Bove. 
Favorevoli? Contrari? 

SEGRETARIO.  Stavo  dicendo  al  Consigliere  anziano  che  essendoci  5  voti  favorevoli  non  c'è  il  quorum
richiesto dal regolamento del Consiglio che prevede la maggioranza dei Consiglieri assegnati; ragion per cui
forse  anche  come  forma  di  eleganza  nei  confronti  dei  candidati  mi  pare  non  necessario  chiedere  la
votazione contrari ed astenuti, se i Consiglieri sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Procediamo invece con la votazione di Ernesto Giammello. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Quindi con 10 voti favorevoli Ernesto Giammello è eletto come Presidente del Consiglio comunale. 
Sempre nello stesso punto procediamo con l'elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale. 
Chiedo anche in questo caso alle forze politiche di indicare il nominativo del Vicepresidente del Consiglio
comunale. 
Allora, per le forze di maggioranza l'indicazione è Francesco Reggiani

CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSILIANO. Per la Lega riproponiamo Elisa Bove Lucia. 

PRESIDENTE. Procediamo con la messa ai voti dei due nominativi. 
Partiamo con Elisa Bove. 
Favorevoli? 5 voti favorevoli. 
Non ha raggiunto il quorum come nella precedente votazione. 
Passo quindi alla messa ai voti del nominativo di Francesco Reggiani. 
Favorevoli? Contrari? 5 contrari. Astenuti? 1. 
Quindi  con  9  voti favorevoli,  1  astenuto  e  5  voti  contrari  è  eletto come Vicepresidente  del  Consiglio
comunale Francesco Reggiani. 
È finito il mio lavoro questa sera e lascio il posto come Presidente a Ernesto Giammello. 
Non abbiamo votato l'immediata eseguibilità. 
Allora procediamo con l'immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
La delibera è votata all'unanimità.

PRESIDENTE (GIAMMELLO). Buonasera a tutti. 
Grazie per la fiducia accordatami, grazie al mio gruppo consiliare del PD e all'intera maggioranza, grazie ai
cittadini novatesi che mi hanno votato. 
Da questa sera ritorno a ricoprire questo importante ruolo di Presidente del Consiglio comunale e lo farò
con lo stesso impegno che ho dimostrato nella passata legislatura. 
Come già deciso nella precedente legislatura svolgerò questo mio ruolo rinunciando al compenso che mi
sarebbe  dovuto;  rinuncio  al  compenso  nella  convinzione  che  ognuno  di  noi  nel  limite  delle  proprie
possibilità debba rendersi parte attiva della vita politica della propria città. 



La vita politica deve essere svolta come servizio civico finalizzato alla gestione sana e corretta del bene
comune come è stata svolta dalla passata gestione Guzzelloni.
Chiedo pertanto di impegnare il mio compenso in parte per continuare la pubblicazione dell’Informatore
municipale e in parte da utilizzare per la consulta impegno civile che in questi ultimi anni ha promosso
numerose iniziative coinvolgendo giovani studenti novatesi sui temi della legalità e dell’antifascismo. 
In  tal  senso  come  amministrazione  e  con  il  contributo  del  centro  Soci  Coop  sono  state  organizzate
parecchie  visite  ai  campi  di  sterminio,  per  non  dimenticare,  di  giovani  studenti  e  credo  che  si  possa
continuare in tal senso anche nei prossimi anni. 
Mai dimenticare. 
Grazie a tutti.

Punto n. 6 all’ordine del giorno
Comunicazione del Sindaco: nomina della Giunta comunale ex art. 40 TUEL 267/2000

PRESIDENTE.  Passiamo  al  sesto  punto:  comunicazione  del  Sindaco:  nomina  della  Giunta  comunale  ex
articolo quarto 40 del testo unico degli enti locali. 
La parola al Sindaco. 

SINDACO. Buonasera a tutti. 
Li  avete già visti accomodati qui  intorno a questo tavolo;  ho l'onore di  presentarvi  i  componenti della
Giunta che ho nominato venerdì scorso. 
Vicino a me Ornella Frangipane che ricoprirà il ruolo di Assessore al bilancio; 
la Signora Emanuela Galtieri che ricoprirà il ruolo di Assessore per le attività economiche; 
la Signora Patrizia Banfi Assessore ai servizi socioassistenziali; 
poi dal fondo il Signor Luigi Zucchelli, Assessore al territorio; 
e il Signor Roberto Valsecchi, Assessore allo studio, allo sport, alla cultura e alla comunicazione. 
Il Signor Valsecchi ricoprirà anche il ruolo di Vicesindaco. 
Le deleghe attribuite solo sintetiche in questo momento; nei prossimi giorni e con la composizione anche
delle commissioni verranno poi declinate in maniera più dettagliata per quanto riguarda proprio le deleghe
specifiche assessorili. 
Io  ringrazio  gli  Assessori,  li  ringrazio  per  aver  accettato  di  condividere  questo  percorso  con  questa
amministrazione e auguro a loro un buon grande lavoro. 
Grazie a tutti. 

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. 

Punto n. 7 all’ordine del giorno
Presentazione delle linee programmatiche relative alle azoni e ai progetti da realizzare nel corso del

mandato ex art. 46 TUEL 267/2000

PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 7: presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ex articolo 46. 
La parola al Sindaco. 



SINDACO. Di nuovo buonasera. 
Vi porterò via qualche minuto, prima per un piccolo intervento mio veloce, e poi invece per la lettura delle
linee programmatiche. 
Grazie a tutti, desidero anzitutto salutare e ringraziare il Presidente del Consiglio e tutti i Consiglieri eletti
per rappresentare in questa aula i cittadini di Novate Milanese. 
A tutti loro ora, e andrà sempre il mio grazie per avermi dato fiducia e avermi così offerto la possibilità di
servire la mia comunità da Sindaco, insieme alla Giunta che vi ho poc'anzi presentato e con le forze che
fanno parte della coalizione di maggioranza. 
Permettetemi  un  ringraziamento  personale  alla  mia  meravigliosa  famiglia  che  mi  ha  sopportato  e
supportato in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi con l'amore unico dell’essere marito e figlie; ai miei
genitori che con dispiacere non possono essere qua stasera, faceva troppo caldo e non volevo farli star
male, che con lo stesso amore con cui mi hanno cresciuta e mi hanno resa quello che sono hanno accolto la
notizia della mia elezione con le lacrime di gioia che solo l'essere mamma e papà possono dimostrare; sono
rimasti al  mio paese a  cui  io  sono molto  legata  e  dove molti anni  fa  ho iniziato  la  mia  esperienza di
amministratore. 
Grazie anche al Sindaco e ai miei concittadini che hanno voluto manifestarmi la loro gioia e il loro supporto
in molte occasioni anche in questa campagna elettorale. 
Un saluto e un in bocca al lupo al mio sfidante che ora siede nei banchi della minoranza e a tutti i Consiglieri
con cui mi auguro possa avviarsi da subito un dibattito schietto, serrato, ma rispettoso dei ruoli e delle
responsabilità che gli elettori hanno deciso di attribuirci.
Spero vivamente te che in quest'aula, nelle commissioni e in tutte le occasioni pubbliche, sapremo parlare,
discutere e occuparci di Novate. 
Spero che lasceremo fuori di qui i battibecchi e i teatrini della politica che non vanno di pari passo con un
confronto democratico, che può essere anche duro ma non può prescindere dal rispetto reciproco. 
Un saluto va anche a tutti i cittadini presenti; se siete qui è perché avete tutti quanti a cuore questa nostra
città, siete interessati al bene comune e a come questo debba essere il faro che illumina giorno dopo giorno
l'operato di noi amministratori. 
Siamo reduci da mesi nei quali tutte le forze politiche hanno raccontato la loro idea di città, le loro proposte
e i loro progetti. 
Il clima che si è venuto a creare, devo dire a parte qualche inutile e becera caduta di stile, è stato di sana
competizione democratica. 
Almeno per noi, per me, per chi mi ha sostenuto e per le forze che hanno appoggiato la mia candidatura è
stato  così;  abbiamo  respirato  aria  di  democrazia,  abbiamo  condotto  una  campagna  elettorale  dove  il
confronto, la discussione, i valori e le tradizioni democratiche e antifasciste di Novate Milanese sono stati
gli elementi cardini della nostra proposta, che non voleva essere contro ma migliore di quella dei nostri
avversari; e lo abbiamo fatto tenendo accesi nella memoria gli insegnamenti di tutti gli amministratori che
mi hanno preceduto, persone e novatesi che ricordo in questa aula e che sono sempre nel mio cuore, in
questo  primo  intervento  da  Sindaco  perché  loro  sono  la  storia  ma  anche  il  futuro  di  Novate,  che  ci
impegniamo a onorare con il nostro servizio alla comunità. 
Devo dire grazie ora a quei 4387 cittadini che con il loro voto mi hanno permesso di essere il Sindaco di
Novate Milanese; grazie a tutti, uno per uno. 
Ma voglio rivolgermi anche a chi non mi ha votato e a tutti loro voglio assicurare, senza falsa retorica, che le
porte del Comune saranno sempre aperte a chiunque abbia proposte, critiche costruttive, istanze, progetti
da presentare, così come le saranno per i Consiglieri di minoranza dai quali mi aspetto una opposizione
costruttiva e proattiva. 



Uno dei miei obiettivi è proprio quello di convincere chi non mi ha scelto o ha deciso di non partecipare al
voto, che possiamo insieme rendere Novate ancora migliore, ancora più bella. 
Voglio convincere tutti i cittadini che un’amministrazione di centrosinistra non bada a interessi particolari
ma agli interessi di tutta la comunità. 
Desidero, e mi impegnerò, a portare a compimento il programma di mandato che oggi vi presenterò nella
certezza che si tratti di progetti che faranno il bene di Novate, che daranno lavoro, prospettiva, benessere e
qualità della vita migliore a tutti in novatesi. 
Vedete,  la  politica  locale,  quella  che  si  fa  nei  Comune  come  Novate,  è  sicuramente  oggi  la  migliore
espressione della democrazia rappresentativa, quella che la nostra Costituzione indica come modello di
Stato repubblicano. 
Ogni 5 anni i cittadini sono chiamati a giudicare l'operato di chi ha amministrato e a scegliere tra proposte
che vanno, come giusto che sia, in direzioni diverse; e questo è quello che conta; la scelta dei cittadini che
legittima e conferma gli amministratore oppure decide di cambiarli. 
Come credo tutti voi sapranno ho fatto parte per due legislature dalla Giunta guidata da Lorenzo Guzzelloni
che ora siede da Consigliere nei banchi della maggioranza, che voglio qui ringraziare per quanto ha fatto in
questi anni per Novate. 
Sono stati dieci anni importanti che mi hanno permesso di fare esperienza, di conoscere meccanismi e
procedure che sovraintendono alle procedure amministrative; di relazionarmi con la struttura e soprattutto
di dare risposte ai bisogni dei cittadini e della città.
È evidente che lavoreremo in continuità con quanto abbiamo fatto finora, ma voglio anche sottolineare
come la nostra proposta, che fra poco vi illustrerò, è fortemente innovativa e di prospettiva. 
I progetti che vogliamo realizzare a Novate guardano avanti, guardano lontano; siamo convinti che a Novate
si viva bene, lo abbiamo ripetuto tante volte nei mesi scorsi, ma noi vogliamo dare più opportunità ai nostri
cittadini, rendere più sicura e vivibile la città, creare lavoro, aiutare il commercio, tendere una mano a chi
ha bisogno, rendere più fluido il traffico e combatterlo con politiche che favoriscano la mobilità dolce; e lo
faremo nei prossimi cinque anni, che saranno anni importanti, anni di sfide. 
Lunedì a Losanna la città di Milano si è vista assegnare insieme a Cortina l'organizzazione dei giochi olimpici
invernali del 2026; siamo a ridosso, noi confiniamo con Milano, con una delle città che più al mondo in
questo momento sta facendo enormi passi in avanti in termini di attrattività, offerta turistica, capacità di
coinvolgere il privato in importanti opere di riqualificazione e rilancio del territorio. 
Ecco, la mia Giunta e tutta la maggioranza che mi sostiene vogliono che Novate non sia semplice spettatrice
di questo percorso, vogliamo al contrario essere protagonisti, dialogare con Milano, fare la nostra parte,
mettere a disposizione le nostre competenze. 
Non vogliamo chiuderci ma vogliamo aprirci alle idee, al rinnovamento, alla rigenerazione e lo sapremo fare
grazie all'aiuto e al lavoro di tutti, nella certezza che i prossimi cinque anni agiremo sempre come abbiamo
fatto sin qui per il bene di Novate e dei suoi cittadini; perché Novate è un bel posto per viverci. 
Passo adesso invece alla lettura delle linee programmatiche come previsto dal regolamento. 
Cerco di fare brevemente. 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali recita testualmente: il Sindaco sentita la Giunta presenta al
Consiglio le linee programmatiche. 
Questa  dicitura  sta  a  sottolineare  che  la  responsabilità  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e
l'individuazione  degli  strumenti  e  delle  modalità  per  perseguirli,  poggiano  sull’azione  collegiale
dell’esecutivo. 
Ancor  prima  di  firmare  i  decreti  di  nomina  ho  riunito  gli  Assessori  per  una  rilettura  del  programma
elettorale della coalizione che ha sostenuto la mia candidatura. 



Quanto lì delineato è stato assunto formalmente come elemento cui fare riferimento per l'esercizio del
mandato da parte della maggioranza uscita dalle recenti consultazioni amministrative. 
Queste linee programmatiche ne sono la rielaborazione e la sintesi.
Finalità e metodo di lavoro; vogliamo lavorare per una Novate che con il coinvolgimento dei cittadini singoli
e  associati  continui  ad  essere  un  posto  bello  per  viverci,  una  Novate  solidale  ed  aperta,  capace  di
condividere problemi e soluzioni, dove la sussidiarietà orizzontale non sia sporadica ma strutturale, perché
siamo ben consapevoli  delle difficoltà che il  Comune incontra nell’affrontare efficacemente determinati,
spesso piccoli problemi. 
E siamo altrettanto consapevoli di quanto l'aiuto attivo e disinteressato delle componenti della comunità sia
determinante  per  superare  queste  situazioni  critiche;  e  dove  peraltro  la  sussidiarietà  verticale  sia
strumento determinante per realizzare quanto è affermato dalla carta europea delle autonomie locali, che
io ho fatto trovare sul tavolo a tutti i Consiglieri. 
In sintesi partecipazione locale e gestione associata con altri enti per garantire che l'azione amministrativa
sia efficiente, efficace ed economica. 
Si  tratta  di  operare  con  un  approccio  che  non  insegua  il  contingente  ma  che  abbia  una  visione  di
sostenibilità nel  lungo periodo, di equità e di innovazione sociale;  una modalità di lavoro che ponga al
centro la trasparenza, l'attenzione alla pluralità delle istanze sociali, lo sviluppo di ogni possibile dinamica di
inclusione; uno stile di governo insomma che sia teso alla ricerca di un dialogo, al benessere di tutti e di
ciascuno,  alla  valutazione prima del  fare  degli  esiti specifici  e  dei  possibili  effetti collaterali  dell’azione
amministrativa. 
Vogliamo che questo mandato sia portatore di un’idea condivisa di presente e di futuro, un traguardo
ambizioso che è stato perseguito pur nelle  difficoltà con successo dei  dieci  anni  di  amministrazione di
centrosinistra. 
Dalle precedenti esperienze ereditiamo la consapevolezza che la filosofia del fare non è sufficiente, non
basta attrezzare un’area verde per renderla un parco frequentato, né elargire servizi seppur di qualità per
creare una percezione di benessere; è necessario generale le condizioni per cui le persone sentano proprio
quel parco, per cui si sentano responsabili dei servizi che ricevono e dell'uso che ne fanno. 
È inutile parlare di sviluppo economico per un territorio senza chiedersi per quale crescita della comunità in
una società sempre più segnata dai processi della globalizzazione e composta da giovani e giovanissimi che
si  sentono sostanzialmente cittadini  del mondo; il  rischio è che qualunque proposta locale, per quanto
accattivante, cada nell’indifferenza se non si suscita l'interesse verso quei diritti democratici che rendono la
città uno spazio comune, rappresentativo, condiviso e pacificato. 
Un’amministrazione vicina ai cittadini; l'amministrazione ha bisogno di fare sistema al suo interno in modo
che i diversi settori collaborino nella gestione della cosa pubblica attivando modalità di lavoro innovative. 
Le donne e gli uomini che lavorano al servizio della città vanno valorizzati nelle loro competenze.
L'amministrazione promuoverà misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo, fatto che
influenza l'efficacia, l'efficienza, la produttività. 
Formazione e organizzazione del lavoro orientato ad obiettivi chiari e realizzabili; presidio dei processi e
della comunicazione tra settori; sono parole chiave irrinunciabili per una macchina comunale motivata e
produttiva. 
Spazio  urbano,  spazio  umano;  considerata  la  complessità  del  nostro  territorio  inserito  in  un  contesto
fortemente urbanizzato e denso di presenze economiche, è indispensabile che il programma urbanistico si
orienti anche alle previsioni delle politiche territoriali di area vasta, che riguardano le infrastrutture per la
mobilità, la qualità delle acque e i corridoi ecologici;  in particolare, per quanto concerne la viabilità e i
servizi,  è  indispensabile  che  il  programma  sia  studiato  con  previsioni  di  un  decennio  evitando  di  far
prevalere soluzioni frettolose sotto la spinta di obiettivi ancorati al periodo del mandato amministrativo. 



La Novate del progresso nella definizione dell’assetto territoriale avrà come punti di riferimento i concetti di
deroga e di rigenerazione, intendendo per deroga la destinazione funzionale, idonea a soddisfare i bisogni
di rilevanza pubblica; e per rigenerazione il non consumo di suolo fondamentale per l'equilibrio ambientale
e per la tutela degli ecosistemi. 
Il  prossimo piano di  governo del  territorio  dovrà  dunque  confermare la  necessità  di  procedere a  una
rivisitazione delle previsioni fatte un decennio fa, in parte superate sia dalla rapidità dei cambiamenti che
dalle trasformazioni del quadro normativo e dalla necessità di previsioni che meglio possano contemperare
nello spirito della legge regionale le esigenze pubbliche con quelle private, per facilitare e promuovere il
recupero del patrimonio edilizio esistente soprattutto nella parte storica del territorio. 
Rilancio dell’idea di territorio verde da contrapporre agli agenti inquinanti prodotti dal traffico e non solo; il
verde urbano offre ai cittadini benefici ecologici e sociali; redigere un piano particolareggiato per il parco
agricolo della Balossa, noi lo chiamiamo ancora così, di validità decennale, integrativo delle norme del piano
territoriale  del  Parco  Nord,  nonché  un  piano  di  investimenti  di  validità  triennale  da  destinare  alla
rinaturalizzazione di alcuni appezzamenti di proprietà pubblica; ma anche di promuovere la riconversione
degli  immobili  esistenti all’interno del  parco per  un possibile  inserimento di  attività  compatibili  con le
destinazioni agricole. 
Sviluppare  una  visione  chiara  e  condivisa  dello  sviluppo degli  spazi  verdi  attraverso  un  approccio  che
coinvolga già nella fase dello studio di massima tutti i soggetti locali portatori di interesse per la comunità.
Infine assicurare una buona e durevole qualità del verde prevedendo interventi di manutenzione qualificati
che abbiano continuità, avendo attenzione anche alla tematica degli orti urbani che hanno una rilevanza
sociale ma anche ecologica. 
Due problemi rilevanti sono all'attenzione dell'amministrazione; si  tratta dei  temi della mobilità  e della
sosta che si vogliono affrontare il più presto possibile per verificarne le soluzioni proposte e per a dottare i
provvedimenti attuativi  che si  riterranno più efficaci;  mettendo in primo piano la  mobilità  dolce con il
completamento  della  rete  dei  percorsi  ciclopedonali;  sulla  rete  viabilistica  di  contorno  continueremo
l’impegno per  la  realizzazione  in  tempi  rapidi  della  complanare  Rho-Monza  interloquendo con  Milano
perché prosegua con il completamento della pista ciclabile di via Polveriera; e intendiamo anche riaprire un
nuovo tavolo con il Comune di Cormano per nuove prospettive sulla via Cavour, via Torino. 
Accenno ad altri  tre temi che cito per ultimo, ma non certo per la  loro scarsa importanza; si  tratta di
promozione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica e privata per
ridurre i consumi e gli scarichi in atmosfera; alla riqualificazione dei cimiteri con l’approvazione dei progetti
che sono già in fase di studio avanzato e alla loro realizzazione; alla rilevazione delle  necessità urgenti
all’effettuazione dei lavori di piccola manutenzione per la tempestività ai quali vogliamo affiancare, oltre
alle tradizionali e formali modalità comunali, nuove forme di intervento sulla scorta dell’esperienza positiva
maturata con i comitati cittadini. 
Questa  amministrazione  vuole  impegnarsi  con  strumenti  idonei  sul  tema della  tenuta  e  della  crescita
economica del territorio; due sono i poli di interesse: commercio di vicinato ed attività produttive. 
Per quanto riguarda il  primo ambito voglio ricordare la recente costituzione della Consulta che è stata
istituita per favorire il coordinamento e la valorizzazione delle attività cittadine con un ruolo di stimolo e di
proposta rispetto allo sviluppo delle condizioni migliori e per dar vita a quel centro commerciale naturale
che rappresenta il piano strategico, programmatico e operativo teso a rivitalizzare la presenza di attività di
commercio sull'intero territorio. 
Altro  compito  della  Consulta  sarà  quello  di  affiancare  l'Assessorato  nello  studio  di  soluzioni  per  la
semplificazione regolamentare. 



Sul versante delle attività produttive il mandato sarà caratterizzato dalla ricerca delle condizioni per favorire
l'impresa  e  di  conseguenza  il  lavoro  anche  attraverso  la  promozione  dell’attrattività  del  territorio,
soprattutto con il completamento del cablaggio con la fibra ottica nel più ampio progetto di smart city.
Aggiungendo a questo un particolare impegno per la riqualificazione e rivitalizzazione delle aree industriali
dismesse, per la verifica delle condizioni di una possibile ricollocazione delle attività industriali inserite nel
contesto abitativo e per lo studio degli spazi che la normativa consente per la concessione di agevolazioni
fiscali per nuovi insediamenti di attività manifatturiere e del terziario innovativo. 
Nessuno escluso, welfare e cultura; le politiche sociali hanno sempre avuto a Novate un ruolo importante
nella protezione dei soggetti più fragili; una comunità capace di far fronte al disagio è una comunità più
coesa e noi intendiamo confermare i forti interventi degli anni scorsi e proseguire con una gestione di rete
di servizi rinforzando la cooperazione sia con il privato sociale, sia con le aziende pubbliche operanti nel
settore. 
Novate aperta, solidale e responsabile; un patto di solidarietà per non lasciare indietro nessuno; è lo slogan
che ha caratterizzato l'amministrazione uscente e al quale si darà continuità nell’ottica di evitare che la
contrazione delle risorse impatti sulle fasce più deboli. 
Sarà  inoltre  fondamentale  continuare  a  promuovere  politiche  di  inclusione  sociale  volte  a  tutelare  e
migliorare tutti i servizi resi e a sensibilizzare la cittadinanza nel supportare le nuove forme di marginalità
sociale. 
Le politiche culturali  hanno da sempre una valenza strategica nello sviluppo locale,  e la  potenzialità  di
diventare un fattore decisivo per la valorizzazione del sistema cittadino in tutti i campi della vita sociale,
economica e civile; una simile prospettiva permette di allargare il campo di azione delle politiche culturali
verso l'integrazione con l'ambiente e con le politiche di promozione sociale intessendo interventi volti alla
promozione della città. 
La cultura potrebbe così diventare il cardine di un progetto complessivo di rigenerazione urbana volto alla
riappropriazione da parte della cittadinanza della propria storia e memoria nella costruzione di un processo
identitario. 
La riflessione sulla debolezza del protagonismo giovanile organizzato non può che prendere le mosse da
un'analisi che coinvolga con modalità ed obiettivi diversi le due fasce di età per le quali si vogliono costruire
progetti di coinvolgimento attivo: quella dagli 11 ai 14 anni e quella dai 15/20/25 anni. 
L'obiettivo deve essere quello di costruire percorsi e interventi che abbiano un approccio che non li deluda,
che ne valorizzi l’iniziativa, che sappia almeno in parte farsi carico delle loro utopie; per non trasformare gli
entusiasmi che faticosamente esprimono e che sono inespressi in sogni infranti occorre che la progettualità
parta da loro stessi. 
Si tratta quindi di percorrere la via di un laboratorio di politiche giovanili locali che colmi la distanza tra
amministrazione e giovani; dovranno essere identificati spazi di condivisione, per esempio una sala prove
destinate  ad  attività  musicali,  sperimentali  e  aggreganti;  in  questo  processo  multiforme  un  elemento
essenziale è costituito dal rilancio delle attività dell’Informagiovani con il suo ruolo centrale nell’ambito del
lavoro in quanto facilitatore di contatti in relazione alle opportunità. 
E  rispetto  all'occupazione  giovanile  si  studierà  la  possibilità  di  istituire  bonus  per  le  imprese  che
assumeranno o stabilizzeranno giovani novatesi. 
L'associazionismo  sportivo continuerà  ad  essere  protagonista  della  formazione  fisica  dei  giovani  e  dei
giovanissimi novatesi potendo continuare ad avere a disposizione spazi per allenamento e per l'agonismo
sempre più belli e funzionali; è solo il caso di ricordare la nuova palestra di via Prampolini, accessibile con
tariffe davvero favorevoli. 



Un  altro  elemento  di  migliore  vivibilità  della  città  è  costituito  dal  completamento  del  cablaggio  del
territorio; con la fibra ottica si avvierà una sperimentazione di Wi-Fi in molte aree pubbliche che saranno
una risorsa per tutta la popolazione e in particolare per i giovani. 
L'amministrazione  promuoverà  la  realizzazione  di  progetti  social-street,  nei  quali  i  giovani  saranno
protagonisti, e funzioneranno da promoter per scettici e meno giovani. Scopo di questa iniziativa è quello di
favorire le pratiche di buon vicinato, socializzare  con i  vicini della propria strada di residenza al fine di
instaurare  un  legame,  condividere  necessità,  scambiarsi  professionalità,  conoscenze,  portare  avanti
progetti collettivi di interesse comune. 
Social-street  sarà  completamente  indipendente  e  sarà  orientato  a  gestire  al  meglio  i  comportamenti
devianti nell’uso del social media. 
Riguardo alle  politiche di  sostegno alla  famiglia  si  vuole rafforzare  l'esperienza del  tavolo famiglie,  che
avviato nel 2011 si è andato estendendo anche grazie alla presenza delle tante associazioni  che hanno
potuto  sviluppare  e  diversificare  la  loro  presenza  con  proposte  formative,  di  confronto,  di  aiuto  e  il
reciproco  aiuto,  di  socializzazione,  di  supporto  alla  genitorialità,  attivando  e  realizzando  esperienze  di
condivisione. 
Una città di associazioni per la città; è sufficiente scorrere l'albo delle associazioni per cogliere la varietà e la
ricchezza delle proposte nella pluralità degli ambiti; nell’albo si contano ben 70 realtà cittadine che operano
nella  promozione  culturale,  sociale  e  sportiva,  nel  volontariato  organizzato  e  solidale,  nella  tutela
ambientale, nelle professioni, nella cooperazione, nel patronato. 
Vogliamo far crescere un tavolo della sussidiarietà, una rete finalizzata a fare delle offerte che le realtà
dell’associazionismo  propongono;  il  tavolo  nella  sua  autonomia  organizzativa  e  progettuale  con  il
coordinamento  dell’amministrazione  concorrerà  a  evitare  sprechi  e  sovrapposizioni,  valorizzerà  le
esperienze del privato sociale, supporterà le singole forme associative. 
Comune  e  associazioni  insieme  nel  rispetto  di  prerogative  e  competenze  perseguiranno  i  valori  del
benessere  fisico  e  intellettuale;  il  punto  di  partenza  dovrà  essere  una  più  efficace  circolazione  delle
informazioni affinché le proposte non sfumino per mancanza di conoscenza. 
La promozione sportiva e culturale necessita di un coordinamento efficace garantito dagli uffici ed ha una
comunicazione tempestiva e accattivante. 
In questa area dedicata alle relazioni, amministrazioni, associazioni, non può mancare una nota dedicata
agli oratori e alla loro funzione sociale; anche la collaborazione con l'oratorio può generare opportunità,
può  essere  un  valido  supporto  nella  gestione  della  polis  per  il  bene  di  tutti  al  di  là  dell’impronta
confessionale. 
Una città più vivibile, una città più sicura; una città è più vivibile se è percepita come sicura; per renderla
tale è necessario  potenziare  il  controllo  del  territorio  garantendo al  cittadino condizioni  di  sicurezza  e
tranquillità. 
Novate  è  alle  porte  di  una  grande  città,  soffre  quindi  di  quei  mali  che  sono  tipici  di  una  realtà
metropolitana; ma a differenza di Milano ha confini più limitati e quindi più controllabili. 
Novate non è un luogo con problematiche rilevanti; da questo punto di vista in senso di insicurezza è più
percepito  che  reale,  ma  non  possiamo  ignorare  o  sottovalutare  la  ricaduta  di  questa  percezione  sui
cittadini.
La Giunta Guzzelloni ha già sottoscritto un protocollo con la Prefettura istituendo il controllo di vicinato;
occorre ora sviluppare la rete nei quartieri novatesi; sarà comunque avviato un potenziamento dei presidi
passivi per la sicurezza, in particolare telecamere e illuminazione pubblica potenziata, e un miglioramento
con soluzioni sovracomunali del servizio di polizia locale. 



Proseguirà  inoltre  e  sarà  ulteriormente  implementata  l'attività  dello  sportello  d’ascolto  dall’arma  dei
carabinieri all’interno del palazzo comunale, affinché i cittadini possano ricevere un primo aiuto necessario
per far fronte alle tematiche quotidiane legate alla sicurezza. 
Chiudo  la  sintetica,  perché  di  fatto  il  programma  è  sicuramente  molto  più  corposo,  questa  sintetica
presentazione  del  programma di  mandato confermando l'impegno mio  e  della  squadra  di  Giunta  e  la
coalizione di maggioranza che mi supporterà per un lavoro serio che affronteremo con devozione, onestà e
passione per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi, per il bene comune e perché Novate
continui ad essere questo bel posto per vivere. 
Grazie a tutti per l'ascolto.

PRESIDENTE. Grazie Sindaco. 

Punto n. 8 all’ordine del giorno
Nomina della commissione elettorale comunale

PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 8 : nomina della commissione elettorale comunale. 
Questa nomina dovrà essere effettuata con scrutinio segreto; i componenti sono 3, 2 di maggioranza e 1 di
minoranza. 
Passo al Segretario che spiega le modalità di voto. 

SEGRETARIO. La modalità di votazione è integralmente stabilita dalla legge. 
Ciascuno di voi nella cartellina, aprendo la cartellina troverà i bigliettini per l'espressione del voto. 
Ogni Consigliere può scrivere un solo nominativo. 
Vengono eletti i primi tre Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. 
Dal momento che, per come è composto il quorum del Consiglio, la maggioranza non ha la possibilità di
esprimere un numero maggiore di voti per tutti e tre i Consiglieri,  inevitabilmente sarà eletto anche un
Consigliere dell'opposizione. 
Peraltro la  legge prevede, nell’ipotesi  poniamo che l'opposizione non individui  un candidato unitario e
quindi vi sia anche il terzo eletto come maggior numero di voti della maggioranza, che si passi al primo
Consigliere che ha ricevuto più voti dall’opposizione. 
Questa è la modalità per votare; spero di essermi espresso in modo chiaro. 
Quindi ciascuno di voi può dalla cartellina, altrimenti li distribuiamo, prendere il bigliettino che è timbrato,
apporre il nome del Consigliere che intende votare, dopodiché gli scrutatori che abbiamo indicato ad inizio
seduta, e che ricordo sono Giammello, Bernardi e Elisa Bove, raccoglieranno, insieme al Presidente e al
Segretario scrutineranno i voti e procederemo a proclamare i primi Consiglieri eletti. 
Faremo la stessa operazione una seconda volta per i componenti supplenti della commissione elettorale.

PRESIDENTE. Grazie. Se non ci sono indicazioni… 
Brunati Jacopo, Cavestri Andrea, Cavestri, Brunati, Guzzelloni, Guzzelloni, Cavestri Andrea, Cavestri, Brunati,
Cavestri, Guzzeloni, Guzzelloni, Brunati, Guzzelloni. 
5 voti Guzzelloni, 5 voti Cavestri e 4 voti Cavati. 
Per cui proclamiamo eletti: Brunati Jacopo, Cavestri Andrea e Guzzelloni Lorenzo. 
Adesso dobbiamo votare anche i supplenti; sempre due di maggioranza e uno di minoranza. 
Per  i  rappresentanti della  commissione elettorale  supplenti:  Marco Bove,  Santucci  Adele,  Marco Bove,
Marco Bove, Marco Bove, Santucci  Adele,  Marco Bove, Bernardi  Linda, Bernardi Linda, Santucci Adele,
Bernardi Linda, Bernardi Linda, Santucci Adele, Linda Bernardi. 



5  voti  Marco  Bove,  5  voti  Linda  Bernardi,  4  voti  Adele  Santucci.  Sono  due  di  maggioranza  e  uno  di
minoranza per cui li proclamiamo eletti. 
Allora  il  riepilogo  della  commissione  elettorale:  membri  effettivi  Guzzelloni  Lorenzo,  Cavestri  Andrea,
Brunati Jacopo; membri supplenti Marco Bove, Adele Santucci, e Linda Bernardi. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All’unanimità. 
Chiedo, prima di passare all'altro punto perché mi sembra giusto, se ci  sono gli  interventi da parte dei
capigruppo sulle linee programmatiche esposte dal Sindaco Daniela Maldini ha la possibilità di intervenire. 
Prego Aliprandi. 

CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSIMILIANO. Grazie Presidente. Allora, ho ascoltato con attenzione le linee
programmatiche,  devo  dire  che  sono sicuramente  interessanti e  sarà  sicuramente  interessante  vedere
quanto si riuscirà a realizzare di quanto è stato detto questa sera. 
Sicuramente il lavoro dell’opposizione sarà un lavoro attento, scrupoloso e sarà sicuramente un lavoro fatto
come negli anni precedenti, che lascerà poco spazio alle interpretazioni. 
Noi valuteremo quello che è stato il lavoro degli anni precedenti come quello che sarà il lavoro del futuro di
questa amministrazione. 
L'attenzione che abbiamo posto anche in questi anni,  purtroppo per  questioni  legate alla  gestione del
territorio,  credo  che  non  possano  passare  in  secondo  piano;  quindi  l’attenzione  che  porremo  come
opposizione sarà sicuramente precisa, attenta e costruttiva, questo è fuori da ogni dubbio. 
Quello che chiediamo però è di non essere presi in giro, perché le prese in giro non piacciono; quindi come
non piacciono a voi, non piacciono nemmeno a noi; conseguentemente se è un lavoro di responsabilità e un
lavoro di correttezza, ed è un lavoro di rispetto tra le parti da parte nostra ci sarà piena collaborazione, così
non fosse ovviamente ci troveremo a dover fare un'opposizione molto più dura e più intransigente. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Aliprandi. Consigliere Marco Bove. 

CONSIGLIERE BOVE MARCO. Come Movimento 5 Stelle di Novate milanese abbiamo preparato un piccolo
discorsino, breve, conciso, di affetto spero. 
Buonasera  a tutti intanto,  cittadini  e  cittadine presenti,  al  Sindaco, al  Presidente,  Assessori,  colleghe e
colleghi Consiglieri; sono Marco Bove portavoce del Movimento 5 Stelle di Novate Milanese. 
Voglio iniziare  innanzitutto ringraziando le donne e gli  uomini  di questa città che in noi  hanno riposto
fiducia, aspettative che cercheremo di ripagare al meglio, svolgendo il nostro lavoro come recita la carta
costituzionale con disciplina e onore. 
Ed è per questo che a noi  tutti chiedo rispetto per le  Istituzioni  che rappresentiamo; ed aggiungo che
serietà,  correttezza  ed  onestà  intellettuale  saranno  le  nostre  parole  guerriere  per  tutta  la  legislatura,
augurandoci che possano esserlo anche per tutte le altre forze politiche qui rappresentante. 
Solo se sapremo lavorare insieme nel rispetto dei ruoli e delle idee di tutti, se riusciremo a dialogare tra noi
in maniera proficua, se riusciremo a trasmettere un’immagine nuova di questo Consiglio come luogo di
dialogo, di confronto e di ascolto dei cittadini, potremo un giorno sperare di riavvicinare le persone alla
politica, quella con la P maiuscola, quella che è spirito di servizio e di abnegazione. 
Non c'è dubbio che nei programmi elettorali delle forze politiche presenti nel nostro Consiglio comunale vi
siano molti punti di contatto. 
Per questo motivo ci sforzeremo e lavoreremo perché sulle tematiche più importanti e più vicine ai bisogni
della nostra comunità, quali le politiche sociali, i temi ambientali, il welfare, la trasparenza amministrativa,



alla mobilità sostenibile, solo per citarne alcune, si sviluppi una collaborazione costruttiva e lungimirante tra
tutte le forze, che punti al raggiungimento del massimo obiettivo per il bene comune. 
Appoggeremo le  proposte  che riterremo valide  e  positive,  qualsiasi  sia  che  la  forza  politica  che  le  ha
formulate, e ci opporremo fermamente a quelle iniziative che valuteremo non necessarie o solo rivolte al
benessere di pochi contro l'interesse di tutti. 
Solamente  sganciando la  politica  dalle  logiche  di  interesse  personale,  potremo  dire  di  aver  portato  a
termine il mandato nell’esclusivo interesse della nostra città e della nostra comunità. 
Vogliamo che venga redatto il nuovo PGT seguendo la logica di zero consumo di suolo; sin da ora diciamo
con fermezza NO a nuovi centri commerciali. 
Con il contributo di tutti i cittadini vogliamo elaborare proposte che sottoporremo nelle sedi opportune, per
migliorare  la  manutenzione  del  verde  per  la  messa  a  dimora  di  nuovi  alberi;  tra  l'altro  con  orgoglio
rivendichiamo il successo della nostra iniziativa di due anni fa, quando nell’area di via Don Sturzo abbiamo
messo a dimora a nostre spese 100 piccole piante autoctone delle quali numerose hanno attecchito. 
Vogliamo che  sia  dato  il  maggior  sostegno possibile  alle  famiglie  in  difficoltà  economica  a  quelle  con
presenza di disabili;  ed insistiamo perché sia aumentata l'assistenza agli  anziani soli  e maggiormente in
difficoltà.
Proponiamo l’istituzione della figura del garante per gli animali.
Per dirla con parole che ci sono care, nella nostra città nessuno, cioè nessun essere vivente che sia uomo,
animale o pianta, deve rimanere indietro. 
Vogliamo inoltre che una buona pratica, quale quella del bilancio partecipativo, abbia maggiori fondi e più
settori di intervento rispetto agli anni precedenti. 
Il Movimento 5 Stelle, come già annunciato in campagna elettorale, continuerà a portare avanti, come ha
fatto nella  scorsa  consigliatura,  le  proprie  battaglie  all’interno delle  istituzioni  e  continuerà a proporre
soluzioni e metodi diversi di fare politica. 
La democrazia partecipativa e diretta accompagnate da una politica sulla trasparenza, efficientamento dei
servizi,  ottimizzazione delle spese di gestione, lotta agli sprechi; questi saranno il banco di prova su cui
misureremo la nuova amministrazione e vigileremo e faremo, come ci è caro dire, fiato sul collo affinché
tutto si svolga seguendo le regole di legalità e trasparenza, e che abbia come obiettivo il bene comune e
l'interesse di tutti. 
Il Movimento 5 Stelle continuerà a proporre soluzioni innovative a favore di tutti, delle imprese locali e di
commercianti, di giovani e meno giovani. 
Concludo il mio intervento come ho fatto in apertura, citando un articolo della nostra carta costituzionale,
precisamente l'articolo 3 che recita: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
social 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. 
Termino davvero augurando alle  colleghe e ai  colleghi  Consiglieri,  ai  membri  della  Giunta,  a lei  Signor
Sindaco, a lei Signor Presidente, alle lavoratrici e ai lavoratori del municipio, a tutti i cittadini presenti, un
buon lavoro con l'augurio di vedervi sempre così numerosi, mi riferisco ai cittadini, anche alle altre sedute.
Ho terminato. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Bove. La parola al Consigliere Ballabio. 

CONSIGLIERE BALLABIO DAVIDE. Buonasera a tutti. 
È grande la soddisfazione che mi accompagna nell’intervenire come capogruppo del Partito Democratico in
questo primo Consiglio che apre la consiliatura di Daniela Maldini. 



A Daniela che abbiamo appoggiato con convinzione e determinazione va il nostro augurio di continuare a
essere, pur nella veste di Sindaco, Daniela, ossia una persona appassionata, instancabile, attenta all'ascolto
e animata dal fare bene. 
Anche grazie all’esperienza di questi anni, Daniela, sarai un ottimo Sindaco; noi saremo qui a darti una
mano, ci puoi contare. 
Dicevo appunto di una grande soddisfazione, una soddisfazione ancora più grande se pensiamo da dove
siamo partiti come Partito Democratico. 
Era circa un anno fa quando l'allora Segretaria Linda Bernardi, ora qui tra i banchi della maggioranza, ha
dato avvio al cantiere per preparare la campagna elettorale.
Ricordiamo tutti la situazione del PD, un partito uscito sconfitto dalle elezioni politiche, messo all'angolo
dagli elettori e dall’opinione pubblica, quasi fosse responsabile di tutti i mali del nostro paese. 
A Novate la situazione era andata certamente meglio che a livello nazionale, ma non c'era niente da stare
allegri; con una Lega che era in piena idillio con il paese e con gli elettori. 
La campagna che ci avrebbe portato alle elezioni comunali si presentava decisamente in salita nonostante
dieci anni di buona amministrazione a guida Lorenzo Guzzelloni, che unitamente a Daniela ringrazio per
l'impegno in queste consiliature. 
Abbiamo  colto  questa  sfida,  prima  di  tutto  aprendoci  alla  cittadinanza;  manifesti  per  la  città  che
chiamavano  a  raccolta  i  cittadini  a  lavorare  per  la  costruzione  del  nuovo  programma  elettorale;  un
percorso, questo, che ci ha portato dapprima a confrontarci al nostro interno con i nostri iscritti, i nostri
elettori, i nostri simpatizzanti; e poi si è progressivamente allargato per incontrare, attraverso diversi tavoli
di lavoro, i referenti dell’associazionismo locale. 
In un campo di alleanze sostanzialmente compromesse dal quadro nazionale l'unica strada percorribile era
quella di aprirsi e dialogare con la comunità civile, le associazioni, con tutti coloro che vedono la città come
luogo di incontro e di relazioni, di storie, di accoglienza e di valorizzazione della diversità, e non come un
insieme di tante piccole torri d'avorio in cui ciascuno si senta sì sicuro, ma isolato e incattivito. 
Un dialogo questo reso possibile  dal  forte radicamento nel  territorio  delle  persone che sono il  Partito
Democratico a Novate. 
1163 preferenze su oltre 2700 voti di lista, segno che i nostri candidati, e non solo, sono persone conosciute
e apprezzate. 
Un ringraziamento va dunque anche a tutti coloro che ci hanno messo la faccia, come si suol dire, con
motivazioni diverse: una storia democratica alle spalle per alcuni, la condivisione dei valori che animano
questo partito e questa maggioranza, l'affetto verso Daniela, la volontà di mettere il freno a una politica che
offre segnali di imbarbarimento. 
Un Partito Democratico che ha dunque saputo essere il perno di una alleanza vasta che raccoglie forze di
centro e di sinistra, animate da una convergenza su valori di fondo. 
Dignità  di  tutte  le  persone,  giustizia  sociale,  solidarietà,  attenzione  ai  più  deboli,  coesione  sociale  nei
territori  e  nelle  città,  sviluppo sostenibile,  sono i  valori  che animano il  Partito Democratico e sui  quali
abbiamo trovato terreno comune con le altre 3 liste civiche, non a caso tutte presenti e rappresentate in
Consiglio comunale e in Giunta, segno di un’alleanza forte e di un riconoscimento dell’apporto di tutti, in
primis da parte degli elettori che ci hanno fatto dato fiducia. 
Permettetemi qui un ringraziamento dunque al nostro Segretario Costantino Corbai che ha saputo, con
Daniela, tessere questa preziosa rete di alleanze. 
Si è conclusa una lunga campagna elettorale che per alcuni mesi ha coinvolto intensamente forze politiche
e cittadinanza. 



Un dato significativo emerge su tutti: un'alta percentuale di astensionismo sia al primo turno, oltre il 30 %,
che al ballottaggio, oltre il 46 % che conferma e testimonia il distacco dei cittadini e la perdita di interesse
persino per l'amministrazione del proprio Comune. 
Fa  da  contraltare  tuttavia  l'elevato  numero  di  candidati  nelle  diverse  liste  concorrenti  che  hanno
appoggiato i diversi Sindaci. 
Anche la politica non è dunque aliena da un contesto a diversi livelli caratterizzato da ambiguità, volatilità,
complessità di analisi delle situazioni con cui ci confrontiamo. 
Nelle ultime settimane poi di campagna elettorale non sono stati risparmiati colpi bassi; una campagna
condotta da  alcune  forze  denigratorie,  iniziata  molto  prima sui  social  con  polemiche  astiose,  pedanti,
puerili, offensive, fatte di non verità al limite della calunnia e della denuncia. 
Vorremmo iniziare questa consiliatura impegnandoci per primi a praticare uno stile diverso. 
È  necessario  fare  politica  per  la  comunità  affrontando i  problemi e le  possibili  soluzioni  con serietà  e
desiderio di approfondimento, superando il pregiudizio reciproco e a non considerare chi appartiene a un
altro schieramento politico come un nemico, ma invece come un interlocutore di cui ciascuno ha bisogno
per meglio affrontare la complessità dei problemi e del vivere sociale. 
Il nostro compito, di tutti noi, è quello di costruire una comunità di pace; e la pace è il piacere di vivere
insieme, la fiducia dello stare insieme, non il dovere di vivere insieme, ma proprio il piacere. 
Se questo è l'obiettivo, lo scopo, l'ideale da raggiungere, non che sia facile certamente, lo si persegue con
convinzione, lo si coltiva, lo si alimenta, lo si colloca al centro della politica e della vita cittadina. 
È  sogno?  È  follia?  O  è  speranza?  Se  la  politica  non  ha  un  pizzico  di  utopia  rimane  schiava  della  sua
quotidianità e non può partorire niente di nuovo. 
Vogliamo provarci su questa strada? 
Daniela ha già delineato le linee di intervento di questa maggioranza e dalla Giunta.
Come già descritto il programma si pone obiettivi ambiziosi, mi soffermerò su alcuni elementi che hanno
caratterizzato l’apporto del Partito Democratico in particolare. 
È un programma che valorizza quanto realizzato nelle precedenti consiliature, porta a compimento alcuni
progetti elaborati negli scorsi anni, rilancia nuove idee e nuovi progetti. 
Mi limito appunto a qualche sottolineatura, ribadendo come nucleo centrale dell’agire politico l'attenzione
al welfare e alla cultura; Novate aperta, solidale e responsabile continuerà ad essere il concreto impegno
prioritario dei prossimi cinque anni di quest'amministrazione. 
Ricordo ancora  le  parole  di  Daniela  il  giorno  della  presentazione  della  sua  candidatura;  avremo fatto
qualche taglio dell'erba in meno ma non abbiamo lasciato indietro nessuna persona che aveva bisogno;
ecco, questo continuerà ad essere la nostra stella polare. 
Ma  tutto questo  sarà  affiancato  da  nuovi  progetti;  la  nuova  residenza  assistita  per  anziani  da  tempo
auspicata  a  Novate  e  di  cui  si  sono già  mossi  i  primi  passi  al  tramonto dalla  precedente  consiliatura,
attraverso la collaborazione con le parrocchie. 
La città sociale in un luogo da qualcuno descritto in campagna elettorale come una sorta di piccolo eden,
ma in realtà è un territorio strappato all’illegalità e al degrado, dove sorgerà un campus di accoglienza di
studenti universitari, che l'area metropolitana di Milano ha tanto bisogno. 
L'auditorium della  musica quale  spazio  per promuovere la  cultura,  non solo musicale a tanti ragazzi  e
giovani del territorio. 
Un palazzetto dello sport per avere così uno spazio più funzionale e soprattutto la possibilità di ospitare
manifestazioni aperte al pubblico per le vivaci realtà sportive novatesi. 
Nuovi progetti dunque, una rinnovata attenzione al commercio e alle attività produttive locali, anche in una
logica di promozione territoriale. 



Già Daniela ricordava la vicinanza con Milano e la presenza di Novate all’interno dell’area metropolitana di
Milano; sono elementi che era presentano allo stesso tempo uno stimolo per agganciarne le opportunità e
un traino per l'attrattività in chiave produttiva del nostro territorio. 
Parliamo naturalmente di attività connesse con le nuove frontiere dell'innovazione in campo industriale,
come il  Politecnico di  Milano ormai  ben posizionato nelle  classifiche internazionali,  e  nel  campo delle
scienze della vita, quale il progetto Mind sull'area Expo. 
La  recente  assegnazione  a  Milano  delle  Olimpiadi  invernali,  già  ricordata  da  Daniela,  è  una  nuova
testimonianza del prestigio e della considerazione che la città di Milano e la sua Area metropolitana hanno
acquisito in un panorama internazionale, laddove la competitività e l'attrattività si gioca tra aree urbane
capaci di attirare talenti e investimenti. 
Starà  a  noi  cogliere  l'opportunità  di  inserirci  in  queste  traiettorie  di  sviluppo da  approcciare  con  una
mentalità aperta e con voglia di fare rete, uscendo da logiche egoistiche e di piccolo cabotaggio. 
La nostra è stata una vittoria difficile, 144 voti di differenza non sono certo un abisso; la nostra volontà è
dunque quella di coinvolgere forze politiche cittadine in una logica costruttiva rispetto ai bisogni della città e
di attenzione al bene complessivi della nostra comunità. 
Il processo di sviluppo e articolazione del programma elettorale non possono prescindere dall’allargamento
di tutte le forme di partecipazione dei cittadini al governo della società e al controllo del proprio futuro; ciò
in  quanto  il  pluralismo  e  l'effervescenza  della  società  civile  sono  risorse  indispensabile  allo  stesso
funzionamento delle istituzioni politiche e di governo della città. 
Questa sera, come già ricordato dal Consigliere Bove, come in ogni occasione di avvio dei lavori della nuova
Giunta e del nuovo Consiglio, abbiamo la fortuna di avere un pubblico numeroso; una partecipazione che
purtroppo via via scende di Consiglio in Consiglio tanto da essere poi frequentato da pochi addetti al lavori.
L'invito a tutti voi e non solo è quello di dare continuità alla frequentazione di questo luogo reale, fisico, di
relazione e di interrelazione vera tra le persone. 
Noi  cercheremo  di  dare  ampia  pubblicità  ai  momenti  di  confronto  anche  a  partire  dai  lavori  delle
commissioni consiliari che, lo ricordo, sono aperte al pubblico. 
Non è certo nostra intenzione in questo senso condannare gli spazi virtuali e di dibattito, di confronto molto
frequentati anche a livello novatese. 
Però crediamo che le possibilità di approfondimento nelle preposte sedi comunali consentano davvero di
sviluppare una piena consapevolezza delle situazioni e una effettiva capacità di lettura del contesto e delle
tante  sue  complessità,  e  questa  è  una  corresponsabilità  reciproca  che  dà  linfa  alla  democrazia  e  alla
partecipazione. 
Grazie a tutti. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Ballabio. 
La parola alla consigliera Buldo. 

CONSIGLIERE BULDO LUCIA. È con rinnovata emozione che dopo ben due lustri, quindi sono dieci anni, che
ancora una volta mi siedo a questo tavolo, e quindi mi è concesso di essere in questo Consiglio comunale.
E come prima intenzione voglio ringraziare i nostri elettori, gli elettori dalla rinnovata lista civica che ancora
una  volta  ci  hanno  dato  fiducia  e  hanno  compreso  soprattutto  le  motivazioni  per  cui  nei  mesi  scorsi
abbiamo costruito un percorso che ha portato all’elezione del nuovo Sindaco Daniela. 
Un percorso che ha un significato forte, importante perché si basa su quegli elementi che come lista civica
abbiamo messo fin dal 1999 al centro del nostro operare. 
Sono trascorsi  quindi  vent'anni  dalla  nascita  di  Uniti  di  Novate  ora  diventata  Uniti  e  Solidali,  e  siamo
probabilmente il movimento più antico presente qui in Consiglio comunale. 



Eppure io credo che le ragioni del nostro impegno, dell’impegno che questa sera rimettiamo ufficialmente a
servizio dei novatesi, sono rimaste le stesse e si basano su due valori che vanno al di là di qualsiasi tattica e
strategia elettorale; sono la responsabilità e la libertà. 
Quella che sentiamo forte e viva è innanzitutto la responsabilità; Novate lo abbiamo sentito, lo diciamo
tutti, ne siamo tutti convinti, è un paese bello dove vivere, e anche se qualcuno può pensare che c'è tanto
da fare, si può fare ancora molto, però rimane comunque uno dei posti migliori tra tutto l'hinterland dove
poter vivere. 
E di questa bellezza costruita negli anni non dobbiamo dimenticarlo, nei decenni appunto trascorsi, lungo la
storia che ha accompagnato lo sviluppo di Novate sentiamo di essere e di essere stati anche in qualche
modo i protagonisti. 
La Novate di oggi è il frutto di un lavoro intelligente, lungimirante, di quelle tradizioni politiche che a Novate
hanno sempre operato, hanno sempre discusso, hanno litigato, combattuto, ma che avevano anche se da
sponde opposte un filo comune: fare della nostra città un posto bello e positivo per i novatesi. 
Parlo del tempo in cui esisteva la politica fatta di partiti, che oggi sono quasi tutti defunti, ma parlo anche di
quel tessuto sociale fatto di cooperative, di associazioni, di soggetti educativi e ricreativi che per fortuna
invece esistono ancora e hanno sempre collaborato a questo cammino positivo di costruzione del bello per
la comunità. 
Un bello estetico ma anche e soprattutto sociale; un'attenzione ai bisogni della comunità. 
Novate è cresciuta ed è cresciuta bene perché le persone che sono state chiamate a governarla, sia nella
maggioranza che nella  minoranza, e  quindi  anche con idee diverse e magari  opposte tra loro,  poi  con
sacrificio,  impegno e  dedizione hanno messo mano alla  realtà,  hanno ascoltato le  necessità  e  cercato
soluzioni  capaci di  dare frutti non solo nel  presente ma anche nei  decenni a venire,  avendo sempre e
superando sempre gli interessi di parte. 
Quello  che  in  questa  maggioranza  abbiamo  potuto  riscontrare  essere  vivo  e  forte  è  proprio  questa
consapevolezza,  che  la  responsabilità  di  quello  che  è  stato  fatto dai  nostri  predecessori  è  quello  che
vogliamo e possiamo fare anche noi, ed è frutto di una storia comune. 
Di  fronte  a  una  non  politica,  a  uno  spreco  di  slogan  staccati  dalla  realtà  e  spesso  pericolosi,  a
un'improvvisazione generale di ruoli e compiti enormi, crediamo sia fondamentale oggi tornare a parlare
con il linguaggio della competenza e della serietà. 
Uniti e Solidali per Novate è nata ed è cresciuta aggregando competenze e mettendole al servizio della
comunità, senza padrini e padroni soprattutto ideologici. 
È da sempre stata la nostra forza ed è il valore che ci sentiamo di portare a questa maggioranza per il bene
di Novara. 
Nei prossimi mesi e nei prossimi anni soprattutto, questo Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco, saranno
chiamati ad affrontare, e noi stessi Consiglieri comunali, saremo chiamati ad affrontare scelte e sfide che
tracceranno la strada del futuro della nostra città con una crescente scarsità di risorse; lo sappiamo tutti
che diminuiranno i trasferimenti dallo Stato e sappiamo tutti che i cittadini sono massacrati dalle tasse. 
Quindi dobbiamo assolutamente trovare delle soluzioni  strategiche, delle idee nuove con cui affrontare
questi problemi, perché dovremo far quadrare i conti di un Comune come il nostro, che ha per fortuna
costruito  negli  anni  un  sistema  di  welfare  importante,  ma  che  ha  anche  un  sistema  importante  di
manutenzioni,  del  verde,  delle  scuole,  delle  strade,  oltre  a  tutti  quei  progetti  di  cui  abbiamo  sentito
tracciare nelle linee della relazione programmatica di Daniela. 
Abbiamo  quindi  di  fronte  a  noi  una  sfida  avvincente,  che  va  affrontata  però  con  pragmatismo,  con
concretezza, con una visione a medio e a lungo termine, e con una creatività, perché dobbiamo trovare
nuove strade, nuovi percorsi; in questo caso gli slogan non servono. 



Siamo consci che il  tessuto sociale a Novate è forte, è in salute, c'è un export di soggetti che risponde
egregiamente a tutti i bisogni, grandi e piccoli, e che ruota intorno a quel principio di sussidiarietà già citato,
che è ormai un principio acquisito nell’agire del nostro Comune, nei confronti del no profit. 
Ma il contesto sociale del sistema paese ci fa capire che ci sono anche alcuni trend con cui Novate dovrà
fare i conti: l'invecchiamento della popolazione; Novate è una città anziana in questo senso; abbiamo una
riduzione  delle  nascite,  abbiamo  una  frammentazione  delle  famiglie,  abbiamo  le  famiglie  sempre  più
monoparentali. 
E  così  siamo di  fronte  a  delle  sfide che non possiamo decidere  se  accettare o no,  ci  sono,  dobbiamo
affrontarle e nel nostro programma abbiamo messo l'esperienza e le idee per portare soluzioni credibili,
soluzioni capaci di costruire appunto percorsi che durino però negli anni. 
La condizione perché una città cresca in maniera armonica e che possa quindi avere le risorse per far fronte
alle sfide di cui prima accennavo, è che ci sia una gestione del territorio intelligente e capace di quadrare, di
guardare al futuro. 
Il nostro territorio, la sua cura, il suo sviluppo, sono la condizione essenziale perché Novate continui ad
essere non solo bella ma anche e soprattutto vivibile. 
Il disegno urbanistico di Novate deve essere pensato e gestito guardando al contesto di cui Novate fa parte,
l'abbiamo detto, facciamo parte della città metropolitana; un contesto che può significare qualche volta
avere anche dei  problemi, per esempio pensiamo alla viabilità di attraversamento, ma che può e deve
soprattutto cogliere le opportunità che ci verranno date. 
All’interno infatti dell’area metropolitana di Milano, Novate ha un ruolo importante, ma dobbiamo farlo
valere  questo  valore  proprio  a  beneficio  dei  novatesi;  dobbiamo  quindi  uscire  dalla  logica  dei  NO  e
cominciare invece a metterci in discussione con dei FORSE.
Dobbiamo cercare soluzioni che siano credibili e che soprattutto si concretizzino queste decisioni. 
La responsabilità, abbiamo detto prima; anzi, le responsabilità sono insomma evidenti e tante; abbiamo
cinque  anno  di  tempo  per  assumercele  e  mi  auguro  che  lo  si  possa  fare  insieme,  maggioranza  e
opposizione, almeno per le scelte che riguardano veramente davvero il bene di Novate. 
È un sogno, non è retorica, però è quello che mi porta ad essere qui e ad essere il motivo, forse il più
importante, dalla mia presenza in questo Consiglio. 
L'altro principio di cui accennavo all'inizio  era la libertà; e allora Io credo che per poter immaginare la
Novate di domani partendo dall’oggi dobbiamo avere un pensiero e una visione libera, dobbiamo superare i
vecchi  schemi  su  cui  si  basava  la  politica  e  anche  l'amministrazione  locale  perché  sono tragicamente
superati, non servono più, e cittadini ci hanno fatto capire in maniera chiara che non è questo che vogliono
da chi li governa. 
Novate è un caso fortunato, ma comunque le percentuali di persone che non sono andate al voto restano
alte; tanti sono i novatesi che hanno deciso di non decidere, forse perché non ci credono più; tanti altri
novatesi che hanno votato si trovano invece nella condizione di non avere neanche un rappresentante del
loro voto in Consiglio comunale. 
E lasciando perdere per un momento maggioranza e opposizione ma parlando tra persone chiamate ad
assumersi un ruolo di rappresentanza, questa è una questione che ci chiama a riflettere, che ci dobbiamo
porre  insieme,  e  che  chiama  appunto  in  causa  il  tema  della  libertà,  perché  significa  saper  fare  delle
proposte politiche e amministrative che siano affascinanti, che sappiano creare intorno alla politica una
vera e reale partecipazione. 
Abbiamo sentito prima, questa sera c'è tanto pubblico, siete numerosi ed è una cosa bellissima per chi
come me è anziana di Consiglio comunale e che ha visto invece tante volte il Consiglio comunale, il primo
affollato, quelli che seguono vuoti, quasi vuoti. 



E questo ci deve far riflettere, quindi dobbiamo capire che non servono trucchetti tecnologici, non servono
le  dirette  streaming  o  qualsiasi  altra  cosa  per  far  cadere  questo  muro  che  separa  chi  è  chiamato  ad
amministrare dai cittadini.
La nostra scelta di schieramento, le nostre scelte di contenuto e di programma, sono il frutto di questa
riflessione sulla libertà, sulla capacità di immaginare qualcosa che vada oltre, anche se non sempre questa è
la strada più facile. 
Noi vogliamo e speriamo che questa è libertà nell’affrontare le sfide che abbiamo di fronte siano uno dei
motori di questa amministrazione, e speriamo siano la base per poter fare di questo Consiglio comunale,
tutto questo Consiglio comunale, maggioranza e opposizione, un'occasione per fare di Novate un posto
ancora più bello dove vivere. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Buldo. 
La parola alla Consigliera Portella. 

CONSIGLIERE PORTELLA IVANA. Buonasera a tutti. 
Intanto mi scuso per non aver preparato un intervento scritto, sono arrivata un pochino impreparata, ma
vorrei comunque dire due parole non sulle linee programmatiche che ovviamente ho condiviso e condivido,
ma sul metodo sperando che questo intervento sul metodo si concluda in un augurio.
Ovvero,  nella  scorsa  consiliatura  sono stata  Consigliere  nel  gruppo  consiliare  del  PD  e  devo  dire  che
nonostante  ci  siano  stati momenti in  cui  le  diverse  sensibilità  naturalmente si  palesavano,  ho trovato
sempre ascolto e ho trovato sempre occasione di confronto, e di questo li ringrazio qua pubblicamente. 
Secondo me l’abilità più sottile della politica e quella che andrebbe maggiormente perseguita è proprio la
capacità di fare sintesi, perché nella sintesi troviamo un pochino del portato che ognuno può con i propri
mezzi contribuire a portare. 
Quindi mi auguro che anche in questa consiliatura il confronto sia il nostro obiettivo, e anche nei confronti
della minoranza sono sicura che potremo fare un buon lavoro nel momento in cui anche da parte loro ci
sarà, come è stato già anticipato dal Consigliere Aliprandi soprattutto e anche dal Consigliere Bove, ci sarà
la volontà di portare sul tavolo anche delle critiche ma che possono sempre mirare a migliorare quelle che
saranno le nostre proposte. 
Quindi faccio un augurio di buon lavoro a me e a voi tutti. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Portella. 
La parola al Consigliere Reggiani. 

CONSIGLIERE REGGIANI FRANCESCO. Buonasera a tutti. 
Io mi faccio portavoce del pensiero della lista Bella Novate all'inizio di questa avventura. 
Bella Novate ha accolto con entusiasmo fin da subito l'invito della coalizione perché si mettesse in piedi una
lista civica in supporto a Daniela Maldini;  una lista composta da uomini  e donne, da giovani  e anziani
accumunati da un impegno nella società civile, dallo sport all'assistenza, dal sociale al commercio equo,
esperienze varie ma tutte fatte con cuore e impegno al servizio delle categorie più deboli e con un grande
radicamento nel territorio. 
Sapevamo che sarebbe stata una competizione difficile contro un candidato forte e soprattutto contro un
movimento politico che oggi sembra godere delle simpatie di quattro italiani su 10. 
Ma noi ci siamo battuti con forza, dedizione e tanto entusiasmo ed abbiamo vinto. 
Il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per questa importante vittoria. 



Ora ci toccano cinque anni di impegno per portare a termine le molte cose già progettate, e le altre cose
che verranno prima discusse e confrontate con la cittadinanza. 
Alla minoranza vogliamo rivolgere un semplice messaggio; chiediamo agli amici della Lega che occupano i
banchi dell'opposizione di essere intransigenti nei nostri confronti, di non perdonarci nulla pur sapendo fin
da subito che c'è ben poco che accomuna le nostre visioni di problemi locali, nazionali ed internazionali. 
Agli  amici  del  Movimento  5  Stelle  rivolgiamo l'invito  ad  un  confronto  serrato;  siamo  ben  disposti  ad
accettare proposte che vadano incontro al  bene comune della  cittadinanza novatese;  d'altronde anche
nell'ultimo mandato sono state molteplici le proposte avanzate dal vostro gruppo e accettate. 
Un augurio di buon lavoro al Sindaco Daniela Maldini e alla sua squadra di Assessori che sono espressione
della migliore storia della comunità novatese, persone che hanno sempre messo il bene comune al centro
del loro operare. 
Noi crediamo che questa esperienza, questa storia, debba e possa continuare. 
Novate non vive certo le tensioni che ci sono anche nei Comuni a noi vicini; tuttavia siamo alla vigilia di una
grande trasformazione urbanistica del territorio,  molte le opere che potranno prendere il  via in questo
quinquennio,  dalla  Città  sociale  di  via  Vialba,  al  nuovo  palazzetto  dello  sport  di  via  Torriani,  alla
ristrutturazione  dell’impianto  sportivo  del  parco  Ghezzi;  opere  di  spessore  che  richiedono  importanti
risorse economiche. 
Chiediamo ai nostri Assessori di condividere le scelte con la cittadinanza con costanza e soprattutto con la
disponibilità ad accogliere suggerimenti e proposte. 
Con uno sguardo profondo, attento al futuro, in un quadro di riqualificazione ambientale sostenibile ed
ecologica in continuo dialogo con tutti gli Assessorati noi di Bella Novate contribuiremo a dare vita ai futuri
spazi urbani. 
L'evento della  settimana scorsa al  parco Ghezzi  con la  Color  Run sta  a significare  che i  giovani  hanno
bisogno di spazi di condivisione e di fiducia, una fiducia che ben presto si è tradotta in una festa di popolo. 
Entusiasti per la riuscita di questo progetto vorremmo rinnovare l'appuntamento dando vita ogni anno ad
un evento capace di raccogliere le idee, le riflessioni, le istanze più profonde che arrivino dai giovani e non
solo; prospettive culturali, visioni politiche, sociali ed economiche trasformate e rilette per una festa della
città. 
Un evento capace di  creare connessioni  tra gli  Assessorati, le scuole,  le  agenzie attive sul  territorio,  le
associazioni e i cittadini per raccontare la Novate che vorremmo. 
Infine un grandissimo grazie a Lorenzo Guzzelloni e a tutti gli amministratori che ci hanno lasciato in eredità
un  paese  bello,  forse  con  qualche  marciapiede  sgarrupato,  a  volte  con  l'erba  alta  nei  parchi,  ma
sicuramente con un concetto di comunità alto, con servizi  sociali  efficienti e attenti agli  ultimi e ai più
svantaggiati. Amministratori di Novate continuate su questa strada e i giovani non vi tradiranno, perché
Novate  è  un  posto  bello  per  viverci  e  noi  vogliamo  impegnarci  per  mantenere  ed  arricchire  questo
ambizioso progetto. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliere Reggiani. 
Prima di passare al punto numero 9 do la parola al Segretario per delle comunicazioni tecniche. 

SEGRETARIO. Grazie Presidente. 
Volevo  approfittare  ancora  della  vostra  presenza,  la  presenza  di  tutti  i  Consiglieri,  per  ricordare  un
adempimento obbligatorio ed importante che tutti i Consiglieri eletti, ma anche tutti i candidati non eletti, e
in questo vi chiedo di farvi portavoce con i vostri amici e colleghi, adempimento che dovete svolgere entro
tre mesi dalla proclamazione degli eletti e quindi entro il 12 settembre 2019. 
Mi riferisco al rendiconto delle spese elettorali. 



Chiedo scusa se ho sottratto tempo ma è importante che vi ricordiate di adempiere a questa previsione
perché le multe sono estremamente significative in caso di mancato adempimento. 
Con l'occasione ricordo anche che, come anticipato prima dell'inizio del Consiglio, nelle vostre cartelline
avete  sia  le  dichiarazioni  di  assenza  di  condizioni  di  ineleggibilità  e  di  in  compatibilità,  sia  la  scheda
anagrafica che noi dobbiamo raccogliere per comunicarlo al Ministero dell’interno; se non le avete già date
alla Paola Mella fatelo prima della fine del Consiglio o al più tardi domani. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Segretario. 

Punto n. 9 all’ordine del giorno
Nomina della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari

PRESIDENTE.  Passiamo al  punto numero 9:  nomina della  commissione per  la  formazione degli  elenchi
comunali dei giudici popolari. 
Questa nomina di commissione prevede due componenti, uno di maggioranza e uno di minoranza. 
Verranno eletti, scelti fra Consiglieri,  non è una scelta politica di volontà nostra di avere rappresentati
anche la minoranza e la maggioranza. 
Verranno nominati per alzata di mano per cui chiedo se ci sono le proposte. 
Prego Consigliere Ballabio. 

CONSIGLIERE BALLABIO DAVIDE. noi proponiamo Linda Bernardi. 

PRESIDENTE. Grazie. Aliprandi. 

CONSIGLIERE ALIPRANDI MASSIMILIANO. Per noi Marco Bove. 

PRESIDENTE. Grazie Aliprandi. 
Allora le proposte sono Linda Bernardi e Marco Bove. 
Chi è d'accordo alzi la mano? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità. 

Punto n. 10 all’ordine del giorno
Definizione degli indirizzi e dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio

comunale presso enti, aziende ed istituzioni comunali ex art. 42 TUEL 267/2000

PRESIDENTE.  Ultimo punto, punto numero 10: definizione degli  indirizzi  e dei criteri per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni  comunali,  ex
articolo 42 del testo unico. 
Illustra il Segretario. 

SEGRETARIO. A inizio mandato tra gli adempimenti delle prime sedute c'è la definizione degli indirizzi per la
nomina e la definizione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e per la nomina dei
rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, adesso espressamente riservati dalla legge. 



È una previsione di cui all’articolo 42 del testo unico degli enti locali. 
L'allegato, che non vedo per la verità qui, è conforme agli indirizzi che erano stati già a suo tempo deliberati
cinque anni fa, individua i requisiti che devono essere posseduti da tutti a prescindere dalla tipologia di
incarico,  requisiti  intesi  come assenza  di  condizioni  di  incompatibilità,  assenza  di  precedenti liti  con il
Comune, condanne con sentenze passate in giudicato, in generale requisiti, chiamiamoli così, di onorabilità.
Prevede altresì un iter per il quale il Sindaco e l'amministrazione procede a rendere nota la tipologia di
incarico che deve assegnare, al fine di acquisire le candidature da parte di tutti gli interessati con relativo
curriculum; informa con un procedimento ben definito anche i capigruppo consiliari, sia di maggioranza che
di opposizione delle candidature ricevute; può raccogliere suggerimenti o indicazioni dei capigruppo stessi
dovessero fare in riferimento alle candidature ricevute; e infine, sulla base di una valutazione comparativa,
il Sindaco provvede poi alla individuazione attenendosi peraltro nei casi in cui è previsto anche al rispetto di
principi di parità di genere; ad esempio in particolare per la designazione dei rappresentanti del Comune in
società  partecipate  la  legge  prevede  che  qualora  vi  siano  collegi,  quindi  poniamo  Consigli  di
amministrazione e pluralità di nomine, debba esservi complessivamente almeno un terzo per ciascuno dei
due generi di nomine.
Se non ci sono domande da parte vostra questo è l'insieme degli indirizzi che sono stati predisposti e che si
pongono in votazione e a cui il Sindaco dovrà attenersi nelle nomine di sua competenza. 

PRESIDENTE. Grazie Segretario. 
Ci sono osservazioni? Se no mettiamo in votazione il  punto numero 10: definizione degli  indirizzi  e dei
criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende e
istituzioni comunali, ex articolo 42. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario. 
Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
10 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario. 
Sono le ore 22.55, chiudiamo i lavori del Consiglio comunale. 
Ringrazio tutti i cittadini che hanno voluto partecipare. 


