
COMUNE DI NOVATE MILANESE Consiglio Comunale del 30 settembre 2020

PRESIDENTE:

Allora diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Farei fare l’appello e poi... Spegnete

tutti i microfoni e accendeteli per la presenza. Prego, Segretario.

SEGRETARIA COMUNALE:

Buonasera.  Procediamo  con  l’appello.  Maldini  presente.  Giammello  presente.  Ballabio

presente.  Brunati  presente.  Bernardi  presente.  Guzzeloni  presente.  Torriani  presente.

Santucci presente. Golzi presente. Buldo presente. Portella presente. Aliprandi abbiamo

detto  che  è  assente.  Busetti  presente.  Cavestri  presente.  Elisa  Lucia  Bove  presente.

Giuseppe Bove assente. Ramponi presente. Perfetto, quindi sono 15 presenti e 2 assenti. 

PRESIDENTE:

Grazie  Segretaria.  Dobbiamo  nominare  gli  scrutatori:  per  la  maggioranza  Ballabio  e

Torriani, per la minoranza Elisa Bove. Grazie. 

Prima di iniziare i lavori del nostro Consiglio, chiedevo di fare un minuto di silenzio perché

nei giorni scorsi è venuto a mancare dottor Giovanni Capursi, storico segretario comunale

del nostro Comune. Ha iniziato il suo impegno di collaborazione con il nostro Comune dal

lontano luglio 1976 con la legislatura del Sindaco Perego Luigi e ha svolto il suo lavoro

fino al 1998, per cui per ventidue anni consecutivi ha svolto il lavoro appunto di segretario

comunale dando un contributo importante sulla legalità, sulle procedure che in quegli anni

venivano  via  via  rinnovate.  Inoltre  dopo  che  era  andato  via  è  stato  richiamato  nel

novembre ‘99 e fino al settembre 2008 ha continuato a fare ancora il segretario comunale.

Segretario per trentun anni nel nostro Comune. Per cui era doveroso fare questo ricordo e

chiedo appunto un minuto di silenzio da parte di tutte. 
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Minuto di silenzio

PRESIDENTE:

Grazie a tutti per il minuto di silenzio. Daniela, sai se è collegato il nostro concittadino?

Accendi l'audio, non si sente. Daniela, non si sente.

SINDACA MALDINI:

Sì, scusate. Non lo vedo ancora collegato. Mi ha detto che aveva dei problemi rispetto al

cellulare. Per cui, non lo so, se vogliamo andare avanti e poi magari ci interrompiamo un

attimo quando vediamo che riesce a collegarsi. 

PRESIDENTE:

Va bene.  Allora iniziamo il  primo punto,  sono comunicazioni.  Una di  queste è la mia:

comunicazione per quanto riguarda il prelevamento dal fondo di riserva. Con la presente si

comunica che ai  sensi  dell'art.  166 del  Decreto Legge 267 del  2000 e dell'art.  52 del

vigente regolamento  di  contabilità  la  Giunta  comunale  con deliberazione n.  143 del  3

settembre 2020 ha approvato il secondo prelevamento del fondo di riserva per l'esercizio

2020 per complessivi euro 13.600 euro. 

SINDACA MALDINI:

Ah, ecco,  vedo che Cristiano deve essere arrivato.  Vediamo se ci  sente.  Cristiano,  ci

senti?  Perfetto.  Diamo  il  benvenuto  a  Cristiano  Cozzi,  un  nostro  concittadino  che  è

diventato  famoso,  ma  non  è  diventato  famoso  soltanto  perché  il  Presidente  della

Repubblica lo ha insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Cristiano è famoso per il

lavoro che fa, per la dedizione con cui fa questo lavoro ed è a capo della protezione civile
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della Regione Lombardia... No, del Comune di Milano. Scusami, ammetto che c’è stato un

attimo di titubanza. Allora è un piacere, un onore e noi volevamo portarti davvero tutta la

riconoscenza della  città  attraverso  il  Consiglio  Comunale  questa  sera  in  attesa poi  di

poterlo  fare di  persona magari  in  un’occasione a cui  noi  stiamo pensando tutti  quanti

perché vorremmo davvero che con tutte le altre persone che si sono messe a disposizione

come volontari nel periodo del lockdown voi dobbiate come dire ricevere dal più profondo

del cuore da tutti i novatesi un caloroso ringraziamento. 

Io ho un ricordo di Cristiano di persona... L'ultima volta che ci siamo incontrati di persona

purtroppo era il 23 di febbraio ed eravamo in Regione Lombardia, quel giorno pazzesco

che ricorderemo tutti perché è stata la giornata in cui abbiamo chiuso tutto. Io ero appena

venuta via dalla sala consiliare, avevamo comunicato alle scuole e alla città che purtroppo

a causa del lockdown si sarebbero chiuse anche le scuole. Per cui è un ricordo, come

dire, doloroso quello che ho di quella sera. 

Poi è arrivato sornione, perché è avvenuta in agosto questa tua nomina, in un momento

anche dettato dal distanziamento ancora e da tutte le regole anti Covid, direttamente dal

Prefetto  Saccone  e  alla  presenza  del  vicesindaco  di  Milano  Anna  Scavuzzo  questa

nomina che per noi è stata davvero una grande, grande soddisfazione. 

Per  chi  non conosce Cristiano,  che è novatese di  origine  ed è  appunto  il  capo della

Protezione Civile di Milano, io ricordo che Cristiano non è nuovo a queste situazioni, ma è

sempre stato in  prima linea nelle emergenze,  non soltanto quelle nazionali,  locali,  ma

anche italiane e internazionali. È stato tra i primi, per esempio, a partire dall'Italia per Haiti

quando ci fu il terribile terremoto che colpì quell'isola, come è stato tra i primi a partire per

correre  in  aiuto  ai  terremotati  dell'Aquila.  Non  si  è  mai  risparmiato  in  nessuna  delle

emergenze, nei momenti brutti appunto come il terremoto di Amatrice e il crollo del ponte

di Genova. Purtroppo sono ricordi di sofferenza questi, Cristiano. Sono ricordi dolorosi che

ti vedono però in prima fila. La città ti è davvero riconoscente e io mi auguro a breve di
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potertelo dimostrare, insieme con tutti i tuoi concittadini, in un momento pubblico in cui tutti

ti diremo grazie. 

CRISTIANO COZZI:

Grazie Sindaco e buona serata anche agli assessori che vedo e a tutto il Consiglio. Sono

emozionato perché essendo novatese dalla nascita sono quasi più contento per la città

che  questo  riconoscimento  che  mi  è  arrivato  dal  Presidente  della  Repubblica  perché

vivendo ultimamente un po' poco la città perché per impegni di lavoro sono abbastanza

sempre fuori, ma essendo nato lì e avendo il mio trascorso anche di volontariato, quindi ho

iniziato a fare il volontario in SOS quando avevo quattordici anni, quindi insomma alla fine

ho seguito il  percorso della Protezione del  Comune, dove ho potuto li  ho aiutati  con i

colleghi della TL e con le Amministrazioni che si sono un po' succedute. Quindi un grazie

a voi. Grazie delle parole del Sindaco e ovviamente il  periodo è quello è che per tutti.

Veramente l'ho detto anche quando mi ha chiamato e mi ha fatto molto piacere, ho detto:

“Spero di incontrarvi tutti nel più breve tempo possibile”, nel senso che vuol dire che le

cose vanno un pochettino meglio, magari anche rispettando ancora il distanziamento, però

queste cose virtuali sono utili un po' a non aumentare la criticità che già abbiamo, però in

effetti queste condivisioni con le persone bisogna stare insieme perché il calore che danno

un  momento  per  stare  insieme  virtuale,  anche  se  è  vero  che  va  tutto  bene,  adesso

abbiamo tutti le nostre call, lavoriamo con questo, purtroppo questo ancora ce lo dà. Io

veramente massima disponibilità per quando ci sarà l'occasione per farla in presenza. Poi

con parte di voi ci conosciamo bene, quindi insomma alla fine mi sento in famiglia. Ecco,

anche perché in questi  giorni  purtroppo anche sulla città come sapete, faccio anche il

direttore del  settore sicurezza, quindi  è un momento un po' difficilotto,  di  giornate non

ancora chiare. Noi ci occupiamo anche di una parte dei dispositivi di protezione individuali

a tutta l'Amministrazione, alle scuole e quindi sono dei numeri che purtroppo in una città
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grande come Milano danno le sue problematiche gestionali. Questa è la situazione, però

veramente  io  sono  molto  attaccato  alla  mia  cittadina  che  è  Novate.  Lo  dico,  così  ne

approfitto  dell'occasione,  ho  sempre  nei  miei  sogni,  magari  tutti  insieme  aiutare

un'Amministrazione a fare un centro polifunzionale dell'emergenza mettendo dentro tutti

(SOS, polizia locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco volontari). Insomma, è un sogno

nel cassetto. Daniela lo sa perché ne abbiamo parlato magari più volte. Basta, lo dico

perché è l’occasione per dire che se stiamo tutti insieme e ci aiutiamo magari facciamo

anche qualcosa in più per i nostri concittadini. 

SINDACA MALDINI:

Speriamo di poterlo condividere presto, Cristiano, e sarai il primo a saperlo quando questo

progetto anche solo sulla carta. Io vorrei che davvero da parte nostra partisse un applauso

per Cristiano, anche se siamo lontani, però te lo dedichiamo. Grazie. Grazie davvero di

cuore e a presto, Cristiano. 

CRISTIANO COZZI:

Grazie. Mi ha fatto davvero piacere e devo dire che a parte la parte tecnologica on-line è

comunque un onore poter parlare ad un Consiglio Comunale. 

SINDACA MALDINI:

Sei in streaming, per cui vede anche il pubblico. 

CRISTIANO COZZI

Allora saluto anche il  pubblico, faccio come in  televisione.  Con il  cuore sono con voi.

Grazie Sindaco. Grazie Assessori e grazie Consiglieri. A prestissimo. 
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PRESIDENTE:

Riprendiamo. Un'altra comunicazione deve farla il Sindaco. 

SINDACA MALDINI:

Vado veloce. Con questa comunicazione vi devo informare che in data 10 settembre 2020,

con un mio provvedimento, è stata nominata la nuova presidente della consulta Impegno

civile. La nuova Presidente, così come è già stato comunicato a tutti voi è Paola Moric che

ha già cominciato a lavorare per la consulta, si sta già muovendo con le associazioni per

organizzare i prossimi eventi. È una persona che qualcuno di voi conosce, altri imparerete

a conoscerla. È una persona molto conosciuta a Novate, anche lei dedita al volontariato e

vicepresidente della Polisportiva Novate che condivide appieno i  valori  e gli  ideali  che

caratterizzano proprio la consulta Impegno civile. A lei i nostri ringraziamenti e gli auguri di

buon lavoro.

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco. Un'altra comunicazione, Assessore Frangipane.

SINDACA MALDINI:

Ma forse la fa nel momento del punto. Probabilmente non si aspettava che tu la chiamassi

subito. 

PRESIDENTE:

Va bene. Allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Mozione ai sensi dell'art.

20  comma  5  del  regolamento  di  Consiglio  Comunale  proposta  dal  gruppo  consiliare

Movimento  5  Stelle  ad  oggetto  istituzione  pattuglie  sperimentali  vigili  in  bicicletta”.  La

parola alla Consigliera Ramponi.
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CONSIGLIERA RAMPONI:

Grazie  Presidente.  Allora  premesso  che  il  territorio  novatese  è  pianeggiante  e

comodamente percorribile in bicicletta, la polizia locale pur essendo un corpo di polizia ad

ordinamento civile per la tutela della sicurezza pubblica è un importante riferimento per i

cittadini  con  i  quali  interagisce  quotidianamente.  L'automobile  di  pattuglia  spesso  non

consente la visione dettagliata della realtà urbana. Dal  comando della polizia locale in

bicicletta si raggiungono velocemente Novate Ovest, scuole, aree delimitate come parchi e

giardini pubblici e si possono svolgere talune azioni di pronto intervento per garantire la

sicurezza e la viabilità in maniera rapida. Molti Comuni italiani hanno dotato di biciclette la

polizia locale ottenendo consensi da parte dei cittadini.  La bicicletta è coerente con gli

investimenti  infrastrutturali  dell'attuale  e  delle  precedenti  Amministrazioni.  La  mobilità

dolce  permette  impatto  ecologico  zero.  La  polizia  locale  in  bicicletta,  in  situazione  di

arroganza automobilistica, otterrebbe un effetto dissuasivo immediato e non sanzionatorio.

La bicicletta non inquina, fa risparmiare soldi pubblici e salute pubblica. 

Considerato che il recente periodo caratterizzato dalla pandemia Covid-19 ha dimostrato

una correlazione tra polveri sottili  e diffusione del virus. In auto le funzioni della polizia

locale  sono svolte  in  maniera meno agevole nei  parchi  e  per  taluni  servizi  legati  agli

ingressi e all'uscita degli studenti dalle scuole. L’educazione stradale viene già promossa

dall'Amministrazione comunale nelle scuole attraverso corsi e lezioni tenuti da agenti di

polizia locale che spiegano il corretto comportamento dei pedoni e potrebbero estendere

l'insegnamento  all'educazione  stradale  in  bicicletta.  Con  i  dispositivi  di  abbigliamento

tecnico casco, magliette traspiranti e pantaloni adeguati, oltre a smartphone, la pattuglia in

bicicletta  riesce ad  operare  alla  stregua  delle  altre  pattuglie.  Con  il  nuovo  servizio  di

pattuglie  agenti  in  bicicletta  la  polizia  locale  si  dota  di  un  importante  strumento  per
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garantire una presenza più capillare sul territorio e assicurare maggiore attenzione alla

comunità, aumentando quella percezione di sicurezza sempre più richiesta dai cittadini. 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere l'istituzione iniziale di

una pattuglia di polizia locale in bicicletta entro sei mesi dall'approvazione della presente

mozione e a garantire in accordo con il  comandante della polizia locale aggiornamenti

professionali e strumenti tecnici adeguati, ad ampliare l'educazione nelle scuole con un

progetto di educazione stradale in bicicletta. Grazie a tutti, il capogruppo del Movimento 5

Stelle Ramponi. 

PRESIDENTE:

Grazie Ramponi. Prego. 

SINDACA MALDINI:

Sì, vorrei fare un intervento a seguito di questa mozione. Lo faccio anche in qualità di

Assessore, avendo io la delega appunto alla polizia locale. Proprio per questa ragione mi

sono fatta aiutare dal comandante della polizia locale con una relazione che dettaglia un

po' quelle che sono le precarietà e quelli che sono gli aspetti più, come dire, fragili che ci

mettono in condizione di non poter accettare questa proposta. Vorrei però esporla a tutti i

Consiglieri. L'attività del controllo del territorio effettuata quotidianamente dagli agenti e

dagli ufficiali della polizia locale è molto complessa ed eterogenea. Comprende non solo

l'attività  di  polizia  stradale,  ma  anche  la  polizia  giudiziaria  e  amministrativa,  quindi

prevenzione e repressione dei reati, controlli di polizia commerciale, edilizia, ambientale e

di  pubblica  sicurezza.  Tale  complessa  attività  richiede  quindi  l'utilizzo  di  dotazioni

strumentali  varie,  modulistica  dedicata  difficilmente  trasportabili  in  bicicletta.  Basti

pensare... Io però le chiedo per cortesia di non sorridere davanti ad una relazione. È una

relazione tecnica, se sorridere davanti a una relazione che mi sembra metta in evidenza
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quali sono le difficoltà che possono avere gli agenti di polizia locale mi sembra davvero

irrispettoso. Mi scusi, eh. Basti pensare anche...

CONSIGLIERA RAMPONI:

Ma ce l'hai con me, Daniela?

SINDACA MALDINI:

Sì, ho visto che sorridevi. 

CONSIGLIERA RAMPONI:

No, non sorridevo. Forse hai visto male. Non essere prevenuti ogni volta.

SINDACA MALDINI:

Ho visto  male.  Mi  scuso allora.  Basti  pensare  anche solo  ad  un rilievo  di  un  sinistro

stradale,  le  cui  operazioni  per  poter  essere  svolte  in  sicurezza  necessitano di  cartelli

segnaletici di avviso e pericolo e la stessa autovettura di servizio viene spesso utilizzata

per deviare il  traffico a proteggere l'area delle operazioni con i  dispositivi  lampeggianti

accesi. In tale ambito vengono altresì utilizzate lettere segnaletiche, alcoltest, macchina

fotografica, bindellatore laser. Si pensi anche per esempio all'ispezione di un cantiere che

deve  essere  fatta  indossando  indumenti  e  idonee  calzature  antinfortunistiche,  che

solitamente non si usano per andare in bicicletta. Si pensi anche alla probabilità di poter

procedere  all’accompagnamento  in  comando  di  una  persona  per  accertamenti  o

provvedimenti restrittivi della libertà personale. Questo a volte capita quando non c'è la

disponibilità per esempio della pattuglia dei  Carabinieri.  Tutto  ciò ovviamente non può

essere fatto da una pattuglia in bicicletta. 
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Sicuramente la bicicletta è un ottimo mezzo di trasporto ecologico, salutare, economico,

ma può essere utilizzata solo per dei servizi  mirati:  controllo delle aree pedonali,  ZTL,

controllo dei parchi. Tant'è che le pattuglie in bici, così come ci siamo detti anche ieri sera

nella conferenza dei capigruppo, sono presenti nei centri più grossi dove gli organici della

polizia locale consentono di dedicare in modo esclusivo un'aliquota di agenti a tali servizi

mirati. Vi facevo l'esempio di Milano e di Monza. Per esempio ci sono i vigili in bicicletta

nel parco di bicicletta. 

La  pattuglia  in  bicicletta  non  può  costituire  la  modalità  prioritaria  di  effettuazione  del

servizio. Il pronto intervento può essere efficacemente assicurato ai cittadini solo da una

pattuglia automontata che garantista celerità di intervento e in caso di necessità possa

essere di supporto a quella in bici. L'attuale dotazione organica del Comune di Novate

Milanese non consente questa possibilità. In media il  comando riesce ad assicurare la

presenza sul territorio di tre agenti  per turno, che in caso di necessità sono supportati

anche dagli ufficiali e dal comandante stesso. Si tenga inoltre presente come dicevo prima

che a volte  la polizia locale è chiamata a sostituire i  carabinieri  quando costoro sono

impegnati in servizi prioritari o in orari in cui la stazione di Novate non riesca a garantire la

presenza sul territorio. 

Per  cui  si  interviene su  allarmi,  identificazioni  di  persone,  diverbi,  risse,  schiamazzi  e

disturbi  della  quiete  pubblica,  infortuni  sul  lavoro,  furti  e  talvolta  anche rapine.  Non è

pensabile dunque poter intervenire in bicicletta sia per l'efficacia del servizio, sia per non

mettere a repentaglio la sicurezza del personale che vi opera (e qui il comandante della

polizia locale fa un esplicito riferimento al collega di Milano Nicolò Savarino che è stato

travolto e ucciso sulla sua bici di servizio qui vicino in Bovisa). 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che comunque l'istituzione di una pattuglia

in  bici  comporterebbe  un  investimento  economico  per  l’Amministrazione  comunale,

investimento  che  potrebbe  anche  essere  supportato  (adesso  dal  punto  di  vista  del
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Comandante, insomma, mette nella relazione un po' tutti gli aspetti), pur apprezzando le

finalità della proposta, il comandante con questa relazione ritiene che attualmente non vi

siano oggi le condizioni per l'istituzione di una pattuglia in bici. 

L'altro aspetto importante è che comunque il comando in questi anni è stato molto attento

al rispetto dell'ambiente e ha provveduto negli ultimi anni, grazie a contributi regionali e a

bandi a cui il comando ha partecipato, al rinnovo del parco autoveicoli con auto ecologiche

ad alimentazione ibrida benzina e GPL, nei prossimi mesi anche l'ultimo dei veicoli più

datati verrà sostituito perché anche qui il comando di polizia ha partecipato ad un bando e

abbiamo  ottenuto  di  poter  avere  con  un  contributo  regionale  una  macchina  di  ultima

generazione. 

Io  credo che questa proposta potrà essere rivalutata più  avanti,  qualora nel  prossimo

futuro si riesca a incrementare sensibilmente e non soltanto con la sostituzione attuale di

uno o due agenti che andremo adesso a sostituire, ma che vanno a tamponare una forte

scarsità  di  personale  che  abbiamo  attualmente.  Ecco,  una  volta  che  riusciremo  a

incrementare  sensibilmente  l'organico  del  comando  questa  proposta  potrà  essere

rivalutata. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco. C'è qualcuno che chiede di prendere la parola? Prego, Lucia Buldo.

CONSIGLIERA BULDO:

Ricordando  appunto  che  trattasi  di  una  mozione,  che  quindi  è  concessa  la  risposta

all'intervento  ad  ogni  gruppo  consiliare,  quindi  io  a  nome  del  mio  gruppo  consiliare

esprimo la mia dichiarazione di voto. 

Come anticipato  nella  conferenza dei  capigruppo ieri  sera io  personalmente non amo

molto  le  emozioni  perché  non  sempre  queste  mozioni  sono  facilmente  realizzabili.  In
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questo caso volevo però sottolineare che nessuno è contrario e non credo che questa

Amministrazione, ma come anche le precedenti possono essere tacciate di insensibilità

rispetto al tema della viabilità. Ricordo che stiamo lavorando e che è stato lavorato nel

tempo ad un piano della sostenibilità e della sosta dove uno dei capisaldi è stato proprio la

sostenibilità  dolce,  la  mobilità  dolce.  Quindi,  come  dire,  un’attenzione  particolare  al

territorio  di  Novate  espressa  proprio  anche  poi  concretamente  con  l’istituzione  di

numerose piste ciclabili perché Novate è uno dei Comuni dell'hinterland milanese che ha

una rete di piste ciclabili notevole. Quindi da questo punto di vista io trovo non applicabile

in una situazione come questa mozione e per questo motivo appunto ribadisco il mio voto

contrario. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie, Lucia Buldo. Prego Golzi. 

CONSIGLIERE GOLZI:

Allora  anch'io  approfitto  per  fare  la  dichiarazione  di  voto  rispetto  alla  proposta,  alla

mozione  presentata  dalla  collega  del  Movimento  5  Stelle.  Credo  che  la  relazione

presentata dal comandante dei vigili sia esaustiva e molto dettagliata nello spiegare qual è

la situazione del  nostro territorio.  Per cui  penso che prima di  poter fare un'azione del

genere, non perché è sbagliata in principio, ma perché non ce lo possiamo permettere in

questo  momento  in  termini  di  organici  e  anche  in  termini  di  organizzazione  di

conseguenza.  Certo  le  città  grandi  si  possono  permettere  questo  tipo  di  servizio,  ma

perché hanno delle forze di polizia molto più proporzionate rispetto ai loro cittadini e a

quanto la città richiede. 

Una sottolineatura, ma non per polemica, però ho sentito che si parlava anche di polveri

sottili.  Non credo che una pattuglia dei  vigili  in  bicicletta  possa intervenire  per quanto
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riguarda l’inquinamento di  una delle zone più inquinate d'Europa,  perché noi  facciamo

parte  di  un  triangolo  maledetto  dove abbiamo un tasso di  inquinamento  elevatissimo.

Diversa è una mozione rispetto all'inquinamento che dovrebbe richiamare invece i cittadini

a cambiare stili di vita e utilizzo del proprio ambiente del proprio territorio. Per cui senza

ripetermi  su  quanto  già  detto  anche  da  Lucia  con  cui  concordo,  come  Bella  Novate

esprimiamo il nostro voto contrario. 

PRESIDENTE:

Grazie Massimo. Prego Cavestri. 

CONSIGLIERE CAVESTRI:

Innanzitutto  una  domanda.  Io  avevo  chiesto  se  potevo  fare  un  intervento  dopo  le

comunicazioni e prima del punto 2. Se poi mi è concesso farlo in coda alla votazione.

Prima diamo votazione alla mozione e poi vorrei dire una cosa, se mi è consentito. Su

questa mozione del Movimento 5 Stelle il gruppo Lega si astiene nella votazione. È una

mozione che riveste a nostro avviso punti importanti di interesse e credo che poi anche

negli interventi di chi mi ha preceduto non c'è, come dire, un diniego alla fattibilità teorica

più che pratica della cosa. Ovviamente il tutto va rapportato ad un adeguato organico delle

risorse dei vigili, ma anche una rivisitazione un po' delle funzioni dei vigili. Perché, come

ha  ricordato  il  comandante  e  anche  l'intervento  del  Sindaco  e  anche  Assessore

competente  sulla  sicurezza,  i  nostri  vigili  intervengono  anche  per  funzioni  non

propriamente di polizia locale, ma quasi proprio dato da polizia di Stato o da carabinieri.

Quindi una rivisitazione più articolata e più complessiva del ruolo del vigile che a nostro

parere deve essere più vicino alla cittadinanza, più la figura quasi se vogliamo dire del

vigile di quartiere, dove dà fiducia e dà senso di sicurezza e al tempo stesso ha sotto

controllo quello che avviene nelle strade e nelle piazze della nostra città, cosa che è un
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punto fermo della sicurezza e del benessere ovviamente di tutti perché poi si ripercuote su

tutte  quante  le  attività  nelle  nostre  giornate  e  delle  nostre  persone.  Noi  l'avevamo in

programma elettorale. 

Per cui direi è una figura anche quella del vigile in bicicletta che avvicina il vigile alla gente

perché comunque ha una forma anche più smart, se mi è consentito questo termine, di

essere fra le persone. Certo poi c'è tutta una serie di  difficoltà o comunque necessità

tecniche  da  dover  affrontare,  per  cui  eventualmente  appunto  la  necessità  è  quella  di

riorganizzare un po' le attività, avere delle risorse dedicate e avere ovviamente il numero

delle persone dedicate. Per cui è una mozione che comunque secondo noi ha più di un

punto di interesse. 

Il  voto,  parlando visto che è una mozione che andrà votata,  comunque ripeto sarà di

astensione. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Cavestri. Altri interventi? Se non ci sono mettiamo in votazione. Prego. 

CONSIGLIERA RAMPONI:

Niente, volevo aggiungere una cosa, infatti che è stato detto anche alla capigruppo che

molto probabilmente venivo più rispettata come portavoce e come Consigliera e venivo

anch'io aggiornata sulla situazione del comandante dei vigili urbani potevamo cambiare

delle  cose  all'interno  di  questa  mozione;  ma  evidentemente  non  vengo  preso  in

considerazione da tutti questi giochi diciamo tra virgolette di palazzo, come li chiamo io,

perché comunque vengo a sapere questa cosa in Consiglio Comunale e in più ripresa

dalla Sindaca perché rido, sorrido. Cioè sinceramente io vorrei  essere rispettata come

Consigliera  comunale  e  vorrei  che  il  mio  gruppo  venga  rispettato  per  le  mozioni  che

presenta  che  poi  possono  essere  votate  favorevolmente  o  no.  Ma  io  ieri  sera  in
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capigruppo sono stata derisa per una mozione che stavo presentando quando bastava

semplicemente informare il Movimento 5 Stelle della relazione del capo dei vigili. Tutto

qua. Mi auguro che non succeda più una roba del genere perché comunque il Movimento

5 Stelle ha intenzione di portare avanti con determinazione il programma con cui io sono

entrata in quest'Aula. Infatti non rappresento me stessa, ma porto avanti le istanze di circa

800 novatesi e questa mozione era nel nostro programma e non è di certo una mozione

copiata e incollata, come mi è stato detto ieri sera in capigruppo. Grazie a tutti. 

SINDACA MALDINI:

Scusa però, Maria Rita, io non ho capito chi ti ha deriso ieri sera...

CONSIGLIERA RAMPONI:

Anna Rita comunque.

SINDACA MALDINI:

Scusa. Non so a chi ti riferisci che ti ha deriso ieri sera in conferenza dei capigruppo. 

CONSIGLIERA RAMPONI:

Scusate,  chi  ha  parlato  che  non  vedo?  Perché  non  vedo  l'immagine.  Ah,  scusami.

Praticamente  Ballabio  che  mi  ha  detto  di  presentare  delle  cose  più  serie.  Io  come

Movimento 5 Stelle presento ciò che più mi aggrada e ciò che è nel mio programma del

Movimento.  Di  certo  non voglio  che nessuno mi  venga a dire  cosa devo o non devo

presentare, come io non lo faccio con gli altri e rispetto chi lo dice perché è dentro la sala

del Consiglio. 

SINDACA MALDINI:
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Rispetto alla relazione del comandante però tu stessa ieri sera ci hai detto di aver avuto un

incontro con uno scambio di informazioni con il comandante della polizia locale. Le cose

che ti ho raccontato stasera credo che il comandante te le abbia raccontate di persona. 

CONSIGLIERA RAMPONI:

Certo, ma mi ha detto che era semplicemente per carenza di personale ma non per altro.

Tutte le altre cose non le sapevo. Se le avessi sapute mi avrebbe fatto anche piacere.

Tutto qua. Semplicemente perché ho presentato una mozione e non l’ho presentata ieri,

l’ho presentata un po’ di tempo fa. 

SINDACA MALDINI:

Però prima di presentare una mozione uno sa che cosa fa la polizia locale sul territorio. In

quello che ti ho letto io ci sono tutte le attività che fa la polizia locale. 

CONSIGLIERA RAMPONI:

Ok, però io vorrei che mi venissero dette le cose con meno arroganza perché comunque

io ho presentato una mozione a nome del mio gruppo, cioè io la presento, poi può essere

bocciata, sì o no. 

SINDACA MALDINI:

Ne hai tutto il diritto, assolutamente. 

CONSIGLIERA RAMPONI:

Mi hai anche detto che mi sono messa a ridere! 

SINDACA MALDINI:
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Ti ho anche chiesto scusa, ma io ho visto un sorriso. 

CONSIGLIERA RAMPONI:

Sono anche a casa mia, quindi c’ho anche persone che mi parlano... Poi se anche dovessi

sorridere non penso di offendere nessuno. Va bene, grazie. 

PRESIDENTE:

Allora mettiamo in votazione la mozione presentata dal gruppo 5 Stelle: “Ai sensi dell'art.

20 comma n.  5  del  regolamento di  consiglio  comunale proposta dal  gruppo consiliare

Movimento 5 Stelle ad oggetto istituzione pattuglie sperimentale vigili in bicicletta”. Chi è

favorevole? Prego Segretaria. 

SEGRETARIA COMUNALE:

Facciamo l'appello. Allora 

Maldini  contrario.  Giammello  contrario.  Ballabio  contrario.  Brunati  contrario.  Bernardi

astenuta. Guzzeloni contrario. Torriani contrario. Santucci contraria. Golzi contrario. Buldo

contrario. Portella favorevole. Busetti  astenuta. Cavestri  astenuto. Elisa Bove astenuta.

Ramponi favorevole. Quindi due voti favorevoli, nove contrari e quattro astenuti. 

PRESIDENTE:

Bene. Passiamo al punto n. 3... Prego. 

CONSIGLIERE CAVESTRI:

Scusate voi, scusate tutti. Grazie Presidente. In realtà volevo fare questo intervento dopo

le comunicazioni. È una cosa dell’ultima ora. Abbiamo ricevuto tutti sulla PEC una cosa

dell’ultima ora da parte della RSU circa lo stato di agitazione promosso dai dipendenti del
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comune. Ecco, chiedevo qui, anche se ovviamente la cosa è caldissima, è di poche ore fa,

anche nell'immediatezza se è possibile che ci venga riferito per sommi capi quale sarebbe

la vertenza e poi eventualmente già ora avanziamo la proposta di un Consiglio Comunale

per  approfondire  il  tema  aperto  anche  alle  rappresentanze  dei  dipendenti  comunali.

Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie Cavestri. 

SINDACA MALDINI:

C’è la dottoressa Martina che può direttamente, visto che abbiamo l'opportunità di avere

lei che ha seguito tutta questa vicenda, esprimervi sinteticamente qual è il motivo per cui i

dipendenti sono in agitazione. Chiedo alla dottoressa Martina se può… Praticamente poi

sull'opportunità di fare un consiglio comunale poi lo approfondiremo, valuteremo come va

avanti la vertenza e vedremo un attimo che tipo di istruttoria prenderà questa decisione. 

DOTTORESSA MARTINA:

Allora in maniera molto sintetica lo stato di agitazione, come potete anche leggere dalla

nota credo inviata dalla RSU, si riferisce alla mancata adozione del premio di produttività

riferito  all'anno  2019.  Questa  difficoltà  di  procedere  all’attribuzione  del  premio  di

produttività ai dipendenti, ma anche alle posizioni organizzative, ma anche l'indennità di

risultato dei dirigenti è scaturita da una ulteriore valutazione che è stata fatta in questi

ultimi mesi a partire da luglio rispetto alla correttezza di questi istituti dal momento che

erano venute fuori delle criticità correlate alla tardiva approvazione del piano performance.

Dal momento che il Comune di Novate era stato già oggetto di ispezione nel 2018 a cui

era seguita da parte del MEF una serie di rilievi a cui il  Comune poi ha controdedotto
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nell'anno  2019,  a  fine  2019  poi  il  MEF ha  confermato  alcuni  rilievi  tra  cui  quelli  che

riguardavano appunto la produttività erogata al personale dipendente dal 2011 al 2014

eccependo all'Amministrazione tra i temi appunto rilevati la tardiva approvazione del piano

performance e quindi la tardiva assegnazione degli obiettivi. 

Dal  momento che anche nel  2019 si  è ripresentata questa situazione e anche l'ufficio

ragioneria  attraverso  un  confronto  che  abbiamo  fatto  ha  ritenuto  che  questa  criticità

continuava a esserci e quindi potevano esserci delle situazioni di illegittimità che stiamo

adesso verificando attraverso anche un parere che abbiamo inoltrato alla Corte dei Conti

rispetto alla possibile liquidazione dei premi sia di produttività che correlati alle indennità di

risultato, alle posizioni organizzative e dei dirigenti. Oggi abbiamo inoltrato questa richiesta

di parere alla Corte dei conti rappresentando un po' tutta la situazione che è stata seguita

dal Comune l'anno scorso e ci auspichiamo che la Corte dei conti possa fornirci così dei

chiarimenti su quello che l’ente deve poter fare rispetto alla conclusione del processo di

valutazione  che  è  già  avvenuto  e  che  deve  essere  finalizzato  al  pagamento  della

produttività. 

Di  questi  aspetti  ne abbiamo discussi  in  sede sindacale  con le  consuete riunioni  che

facciamo con la convocazione della delegazione trattante e sapevamo che ovviamente le

RSU ma anche le sigle sindacali all’esterno non erano concordi su questa posizione e

quindi  adesso aspetteremo gli  esiti  anche da parte degli  organi di  controllo per capire

come possiamo muoverci  onde evitare anche delle  ripercussioni  visto  che il  Comune,

ripeto, è stato già oggetto di  indagine, ispezione del  MEF a cui  è seguito un analogo

rilievo. Spero di essere stata chiara perché ho cercato di sintetizzare una cosa che è un

po' complessa. 

CONSIGLIERE CAVESTRI:
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La ringrazio, Segretaria, della sintesi ovviamente di una cosa anche così recente. Ecco,

chiediamo  diciamo  di  essere  sempre  tenuti  aggiornati  sugli  sviluppi.  Grazie  mille  dei

chiarimenti. 

DOTTORESSA MARTINA:

Va bene. Grazie a voi.

PRESIDENTE:

Grazie. Il punto 3, così come anche chiesto e discusso ieri nella capigruppo, siccome è

una  delibera  sola  ma  affronta  due  tematiche,  faremo  una  discussione  unica  ma  due

votazioni  distinte  sia  per  la  quattordicesima  variazione  e  poi  quella  della  sedicesima

variazione. Per cui facciamo un'unica discussione, però le votazioni sono ben specificate

per ogni singola voce. Per cui il punto n. 3 è ratifica deliberazione della Giunta comunale

n. 130 del 19 agosto 2020 ad oggetto variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione

2020-2022 esercizio  finanziario  2020 XIV variazione e 156 del  17 novembre 2020 ad

oggetto variazione di urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 XVI variazione. 

Darei la parola all'Assessore Frangipane per spiegare sia una che l’altra. 

ASSESSORA FRANGIPANE:

Ok, grazie e buonasera a tutti. Allora la quattordicesima variazione tratta una ratifica in via

d'urgenza  e  per  il  Consiglio  Comunale  una  ratifica  ed  è  una  delibera  che  la  Giunta

comunale n. 30 del 19 agosto del 2020 ha preso in via d'urgenza. In pratica si tratta del

bando della Regione per il rinnovo dei vincoli della dotazione della polizia locale che come

sapete per l’80% viene finanziata appunto dai contributi regionali e quindi in questo caso il

controvalore è di 18.517 euro e per il 20% invece è la quota a carico dell'ente per 4.629,45

euro.  Allora  ad  agosto  si  è  conclusa  la  pratica  di  acquisto.  L'urgenza  di  finanziare
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l'acquisto è stata determinata dalle tempistiche della Regione, quindi la variazione urgente

agisce finanziando con applicazione dell'avanzo di amministrazione la somma di 4.629,45

euro che appunto è la quota a carico dell'ente. Di conseguenza si ridetermina il risultato di

amministrazione in 6.503.320,51 che è distinto in fondi accantonati per euro 3.731.064,44,

fondi vincolati per euro 1.297.903,77 e i fondi destinati che apponendo diciamo questo

vincolo per l'acquisto dell'auto si ridetermina in euro 474.352,30. I fondi liberi restano di un

milione di euro. Ora ovviamente io chiedo al Consiglio di ratificare favorevolmente questa

delibera.

Ora passando alla sedicesima variazione, invece la sedicesima variazione come dire, che

ha ricevuto peraltro il parere favorevole dei revisori,  in particolare si è resa necessaria

perché  sul  lato  spesa  abbiamo  appostato  gli  stanziamenti  per  quanto  riguarda  la

convenzione Consip per il servizio integrato di energia. Come abbiamo discusso all'interno

della commissione cercando di riepilogare tutta la vicenda, voi sapete che l’ente ha scelto

di affidare alla società SIRAM con uno stanziamento a bilancio per il 2020 di 154.000 euro

la gestione degli impianti dell'ente pubblico. 

Allora sapete anche che all'interno di questo contratto, di questa adesione che è stata fatta

su una gara che è stata emanata a livello  nazionale da Consip produce per  il  nostro

Comune  degli  aspetti  oggettivamente  favorevoli  perché  noi  sostanzialmente  abbiamo

firmato un contratto con la società SIRAM per un servizio integrato di energia, quindi è sia

la  climatizzazione  invernale  che  quella  estiva  così  come  il  servizio  tecnologico  degli

impianti elettrici. All'interno di questa convenzione noi raggruppiamo tutte le funzioni che

servono appunto per la gestione degli impianti del Comune, quindi c'è sia il discorso di

accensione e spegnimento impianti che terzo responsabile la manutenzione ordinaria, la

manutenzione straordinaria (questo è l'aspetto ancora più qualificante perché rispetto al

passato  sono  all'interno  della  convenzione,  sono  previsti  all'interno  della  convenzione
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interventi per efficientamento energetico e adeguamento normativo), oltre la fornitura della

materia prima. 

Allora noi così riusciamo di fatto... Cogliamo diversi obiettivi. Il primo è sicuramente quello

di offrire un servizio integrato, sicuramente offrire un servizio che garantisce il presidio già

alla partenza dal 15 ottobre, quindi già garantendo l'avvio della stagione termica. È stata

anche scelta la convenzione Consip proprio perché questo consentiva non solo l’avvio

della  stagione  termica  già  dal  15  di  ottobre  ma  semplificava  di  fatto  le  procedure  di

acquisto eliminando anche dei costi di gara e soprattutto traguardando l'obiettivo di entrare

in funzione dal 15 di ottobre. C'è sicuramente con la convenzione Consip una riduzione

dei prezzi di servizi e soprattutto c'è la certezza di fornitori in possesso di caratteristiche

tecnico qualitative. La durata del contratto è di sei anni, poi con la successiva delibera

entreremo  nel  merito  del  costo  complessivo  del  contratto  sapendo  che  per  il  2020

ovviamente incide per 150.000 euro. 

L'altra parte importante per quanto riguarda la sedicesima variazione sono le variazioni

che si  sono rese necessarie  al  titolo  II.  Quindi  con questa  occasione abbiamo anche

apportato delle variazioni  che come abbiamo visto sempre in commissione per quanto

riguarda  i  contributi  generali  versati  dallo  Stato  per  le  funzioni  fondamentali  questi

subiscono una diminuzione, quindi una variazione negativa, per 269.000 euro. Noi nelle

precedenti  delibere  avevamo  stimato  quello  che  era  l'importo  che  doveva  essere

riconosciuto al nostro Comune seguendo un calcolo da parte dell’ANCI 1.022.000 euro. In

realtà  con  il  riconoscimento  del  successivo  70% e  quindi  con  il  calcolo  puntuale  del

Governo questo ha determinato una minore entrata per il nostro Comune di 269.000 euro.

Dopodiché all'interno del bilancio apportiamo delle variazioni positive per quanto riguarda

il contributo nidi gratis della Regione per 65.803 euro e anche il contributo erogato sempre

da Regione per la morosità incolpevole per 14.700 euro, nonché facciamo anche però in

questo caso una variazione negativa sul contributo nidi gratis di 120.000 euro relativa alla
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stagione  passata,  diciamo  alla  stagione  scolastica  che  ha  visto  ovviamente  tutto  il

coinvolgimento  della  questione  del  Covid  e  quindi  del  lockdown  e  qui  si  registra  a

consuntivo praticamente una diminuzione di 120.000 euro. 

Al titolo III invece la variazione più significativa che anche questa abbiamo visto in modo

dettagliato all'interno della commissione registriamo un'entrata di  138.883 euro relativa

all’accordo transattivo di città metropolitana. Questo è un importo dovuto da parte... È nato

con la  Provincia che poi  è diventata città  metropolitana però è relativo a spese per  il

servizio  di  trasporto  scolastico  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  e  servizio  di

assistenza educativa in favore di alunni disabili che dal 2012 la Provincia aveva, come

dire,  rifiutato  di  riconoscere  queste  somme.  La vertenza è  partita  nel  2012,  ha  avuto

diverse… Come dire, tribunale o comunque interlocutori di analisi di tutta questa vicenda,

fino a quando nel 2019 la città metropolitana, che ormai era diventata città metropolitana,

ha proposto una chiusura anticipata con una proposta transattiva dove nella  proposta

transattiva riconosceva il 100% della somma capitale più il rimborso delle spese legali ad

esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria. 

Ricordo, se non l'ho già detto, che questa causa è stata promossa dal nostro Comune ma

insieme ad altri  sei  Comuni  dell'ambito  di  Garbagnate.  Va anche detto  che rispetto  a

questa proposta transattiva lo stesso giudice ha sollecitato un accordo tra le parti  e di

conseguenza la Giunta diciamo… Va inoltre ricordato che la transazione non si configura

come danno erariale e quindi l’oggetto che è appunto oggetto di transazione, che appunto

è di 138.883 euro, di cui 124.471 è la somma puntuale dei servizi erogati, 2.950 invece

sono le spese legali che erano state versate allora nel 2012 in acconto e 8.460 invece il

saldo spese legali ancora dovute. 

Vengono infine apportate sul lato spesa ovviamente tutte le variazioni che riguardano da

una parte lo stanziamento e quindi la distribuzione in tutti i plessi del Comune per quanto

riguarda il servizio energia di SIRAM, così come vengono apportate sul lato spese tutte le
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variazioni coerenti con le entrate, ad esempio da Regione dove abbiamo lo stanziamento

0-6 anni per la parte corrente e lo stanziamento invece per la parte di quota capitale di

28.000 euro che in questo caso è investimenti perché sono contributi Buona scuola per

arredi. 

Allora infine la variazione mostra un saldo negativo di 25.000 euro, è il delta tra maggiori

entrate e minori, con una variazione positiva sul lato entrata sia facendo la somma entrate

correnti entrate in conto capitale di 370.530 euro, la variazione negativa sul lato spesa è di

euro 395.000 euro, quindi  la variazione compensativa di  25.235 euro, come dicevamo

prima che evidenzia un saldo negativo, conferma l'invarianza del saldo di cassa previsto.

Anche in questo caso, visto anche il buon esito dell'appalto integrato per la gestione calore

con SIRAM, chiedo al Consiglio di esprimere parere favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Sempre riguardante la sedicesima variazione, così come anche ieri alla

riunione dei capigruppo il  Consigliere Cavestri  chiedeva un po' di  chiarimenti  e questa

mattina l'Assessore Zucchelli  ha fatto arrivare a tutti  i Consiglieri una nota riepilogativa

sulla specifica di questo contratto, ho chiesto appunto all'Assessore Zucchelli di fare una

breve così sintesi di questa parte di questa sedicesima variazione. Chiedo la parola.

ASSESSORE ZUCCHELLI:

Grazie. Non voglio annoiarvi più di tanto. Alcuni dati dal punto di vista tecnico con una

premessa  dal  punto  di  vista  politico  perché  tutti  i  partiti  che  hanno  partecipato  alla

competizione, chiamiamola così, dello scorso anno sicuramente avevano al loro interno il

tema del risparmio energetico. Sicuramente non è semplicemente un'ipotesi, ma volevamo

che  potesse  tradursi  nella  possibilità  di  una  serie  di  scelte  e  quindi  quella  che  si  è

manifestata, che si è presentata è stata sicuramente un'occasione che abbiamo colto al
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volo. Quindi colto al volo rispetto ad un lavoro che è molto tecnico, diciamo un lavoro che

è stato così come ha anche spiegato l'Assessore Frangipane, un lavoro che Consip ha

predisposto attraverso quello che è SI3z, cioè servizi integrati energetici, dove SIRAM ha

partecipato (tra l'altro è una vicenda che della notte dei tempi) di quello che ha avuto la

pazienza di  leggersi  la  delibera  ci  sono alcune indicazioni  rispetto  a  quello  che è  un

accordo tra iniziative stipulate da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, quindi una legge che risale a parecchio tempo fa, in cui ci sono stati poi una serie

di passaggi nonché anche di contenziosi. Finalmente nel febbraio di quest'anno questo

contenzioso è arrivato anche in Consiglio di Stato, ha dato il via libera ed è un'opportunità

che abbiamo colto al volo. Peccato che poi nel momento in cui si apriva questo scenario è

stato scattato il lockdown con tutta una serie di problemi anche di verifiche puntuali che

SIRAM ha voluto, ha dovuto fare così come prevedeva la convenzione all'interno di tutti gli

edifici dove ci sono delle centrali di produzione calore, quindi ventiquattro edifici sono stati

presi  in  considerazione  e  dove,  vi  dico  questa  data  che  ricordavo  circa  alla  seconda

quindicina di giugno, dal 23 di giugno sono stati fatti una serie di interventi declinati che

sono terminati a luglio. Dopodiché cos'è accaduto? Che SIRAM ha predisposto un piano

tecnico esecutivo che è stato presentato a Ferragosto. Dopodiché noi abbiamo avuto un

tempo veramente rispetto  per poter capire se era congruo da una parte  e allo stesso

tempo offriva quelle caratteristiche che noi volevamo avere. Per cui poi con una scadenza

che era all’orizzonte. Cioè qual era la scadenza? Il 14 piuttosto che il 15 di ottobre, quando

sarebbe terminato il contratto con l'attuale gestore e nello stesso tempo la necessità di

poter  attivare  tutti  gli  impianti  di  riscaldamento,  con tutta  una  fase  anche abbastanza

complessa nelle verifiche puntuali che sono partite in questi giorni con l'attuale gestore

accompagnando appunto SIRAM in questa verifica puntuale. 
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Per cui siamo stati costretti letteralmente. Perché la delibera d'urgenza che è avvenuta il

17 di settembre? Proprio perché c'è un’altra incombenza dal punto di vista burocratico di

determina per adesione a Consip piuttosto che l'accettazione del PTE. 

Allora mi rendo conto delle difficoltà, difficoltà che sono state superate anche da parte

dell'ufficio  tecnico nonché dall'ufficio  di  ragioneria,  perché le  variazioni  che sono state

predisposte sicuramente sono state un notevole impegno. Quindi devo, appunto lo dicevo

anche ieri, ringraziare l'ufficio di ragioneria che ha dato la piena disponibilità a trovare le

risorse utili per fare questo tipo di intervento.

Io ho mandato una tabella sintetica che raccoglie di fatto quello che sono le caratteristiche

rispetto  a  quello  che  poi  dovrà  essere  fatto.  Tabella  sintetica  perché  c'è  un  grosso

malloppo che si chiama PTE, che è il piano tecnico esecutivo, che sono più di duecento

pagine in cui viene descritto in maniera dettagliata tutti gli interventi che vengono fatti nei

singoli edifici, le caratteristiche di questi interventi, nonché i costi di ogni singolo intervento

e di ogni singolo pezzo, con anche un cronoprogramma. Allora così come è contenuto

nella delibera dove il  piano complessivo sono 3.400.000 euro e rotti,  di  cui  2.982.000

relativi alla componente energia manutenzione ordinaria e altri servizi correnti e 474.000

euro destinati a investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. 

Ci sono due novità. Uno che finalmente abbiamo un soggetto, in questo caso SIRAM, che

seguirà costantemente tutto quello che avverrà e nello stesso tempo si assumerà, come

diceva prima anche l'Assessore Frangipane, l'onere ovviamente e poi si vedrà nel pagare

le singole bollette. Nello stesso tempo quello che accadrà è una serie di investimenti che

verranno fatti perché l’efficientamento è il presupposto perché SIRAM possa dimostrare a

Consip di aver soddisfatto quelle che sono le caratteristiche stesse della convenzione e

nello stesso tempo garantire all'Amministrazione nostra appunto di una efficienza che si

tradurrà anche in un beneficio all'interno di quelli che sono mi riferisco alle scuole e agli

asili nido, ma anche alla stessa sede comunale, dove negli anni scorsi... Per quello che mi
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riguarda prima ero utente della scuola, lo scorso anno avendo una responsabilità diretto e

avendo visto diciamo fra virgolette le sofferenze di un'utenza che o aveva troppo caldo, o

aveva troppo freddo e dicevo pure che ad un certo punto il  lockdown ha risolto alcuni

problemi in maniera netta anche all’interno di  alcune scuole che avremmo avuto delle

difficoltà poi a dovere intervenire. 

Quindi  supponiamo e speriamo che a questo punto finirà l’epoca degli  interventi  spot.

Cosa accadeva? Accadeva che a fronte del servizio che di anno in anno doveva essere

sostituito e ci saremmo trovati se non avessimo potuto aderire alla convenzione Consip di

dover rinnovare...  Anzi, di dover fare di nuovo il  bando di gara per un altro anno. Non

avremmo  potuto  fare  diversamente,  con  tutte  le  conseguenze  che  questo  avrebbe

comportato. 

In  queste  condizioni  possiamo tirare  un sospiro  di  sollievo dove non è  soltanto per  il

prossimo anno,  ma anche per  quello  che riguarda i  sei  anni  successivi  che potranno

essere sicuramente un punto non definitivo però che penso che possa e debba essere

condiviso anche da parte dell'intero Consiglio Comunale. Grazie. Se ci sono domande,

sono a vostra disposizione. 

PRESIDENTE:

Grazie  Assessore  Zucchelli.  Apriamo  la  discussione  su  questo  punto.  Chi  chiede  la

parola? Prego Portella.

CONSIGLIERA PORTELLA:

Grazie. Io mi volevo complimentare per questo progetto perché secondo me fa fare dei

grossi  passi  avanti  alla  nostra Amministrazione e alla  cittadina tutta  di  Novate perché

razionalizza  un servizio,  una serie  di  servizi  che  nel  passato  ci  ha  trovato  spesso  in

difficoltà. Avere a che fare con un solo operatore qualificato con un appalto che dura negli
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anni, che sicuramente quindi porterà anche a una riduzione di costi, ma soprattutto ad un

efficientamento  di  tutto  il  servizio,  mi  pare  davvero  importante.  Volevo  solamente

complimentarmi per il lavoro degli Assessori alla partita e degli Uffici preposti. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Portella. Prego Buldo. 

CONSIGLIERA BULDO:

Grazie.  Sarò breve.  Io  spero che le  informazioni  che questa sera abbiamo ricevuto e

anche quelle  che  abbiamo ricevuto  dal  punto  di  vista  cartaceo  nella  giornata  odierna

possano aver fatto superare alcune difficoltà a Cavestri rispetto appunto alla discussione

che abbiamo avuto ieri sera nella conferenza dei capigruppo. Io non entro nel merito di

questo appalto perché ne vedo solo gli aspetti positivi. Volevo però sottolineare una cosa

che mi ha colpito, cioè dove la collaborazione degli Uffici appunto ha permesso che la

tempistica ristretta e che non era dovuta a nostra incapacità, ma ad una tempistica che ci

siamo trovati addosso un po' per il lockdown, un po' per appunto le situazioni anche degli

enti che sono coinvolti in questo passaggio, ma questa collaborazione ha reso possibile

l'attuazione di questo programma che sicuramente porta efficienza, che porta risparmio

alla nostra comunità, che porta certezza perché il dubbio di non poter essere stati in grado

se non correndo e se non trovando delle  situazioni  spot  rispetto  alle  accensioni  delle

caldaie nelle scuole era veramente una preoccupazione che avevamo. 

Quindi io ringrazio davvero gli Uffici che hanno collaborato e che hanno portato questo

grosso vantaggio per la nostra comunità. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie Consigliera Buldo. Altri? Prego Torriani. 
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CONSIGLIERE TORRIANI:

Buonasera a tutti. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le spiegazioni dell'Assessore

Frangipane e quelle dell'Assessore Zucchelli che hanno illustrato in modo esauriente le

diverse  motivazioni  che  hanno  indotto  a  produrre  la  quattordicesima  e  la  sedicesima

variazioni,  in  particolare  relativamente  alla  sedicesima  variazione  quella  relativa

all'adesione alla convenzione Consip. 

Aderire alla convenzione Consip servizio integrato energia 3 significa cogliere l'opportunità

per  impostare  finalmente  una  politica  di  manutenzione  e  di  investimento  volta

all'efficientamento energetico, così da superare la frammentarietà e la disorganicità degli

interventi che per varie cause si sono protratte fino a tempi recenti, come ha ricordato

proprio poco fa l’Assessore Zucchelli. 

La durata dell'intervento poi (6 anni) e l'adesione alla convenzione Consip con tutte le

garanzie che ne conseguono ai diversi livelli consentiranno di massimizzare i risultati con

un beneficio energetico, gestionale ed economico che sarà tangibile per tutta la comunità.

Per queste motivazioni il voto del Partito Democratico sarà a favore della delibera sia per

quanto  riguarda  la  variazione  all’art.  14  che  per  la  variazione…  Scusate,  la

quattordicesima e la sedicesima variazione. 

PRESIDENTE:

Grazie Torriani. Altri interventi? Prego Cavestri. 

CONSIGLIERE CAVESTRI: 

Sì, grazie. Sono un po' come dire piacevolmente sorpreso. L'intervento del PD di poco fa

ricalca quello  che era il  nostro programma elettorale  della  Lega.  Però vorrei  chiedere

anche  una  cosa  alla  Consigliera  Lucia  Buldo,  non  è  che  l'intervento  dell'Assessore

29



Zucchelli dovesse chiarire qualche cosa al Consigliere Cavestri perché sembra che magari

poi sia il Consigliere Cavestri che non capisce, ma per carità ci sta, lo ammetto per primo

che io non capisco, ma il fatto è che se abbiamo fatto una commissione dove non c'erano

dati, non c'erano elementi il contributo importante dell'Assessore Zucchelli penso che sia

stato, e lo ringrazio, un contributo importante per tutti perché se non avevo elementi io non

ce li avevano neanche gli altri colleghi che erano con me. Ciò premesso, cosa dire? E

ovviamente  mi  sto  riferendo  alla  sedicesima  variazione,  per  quanto  riguarda  la

quattordicesima, lo ripeterò poi alla fine, il voto è favorevole. 

Allora, ritornando alla sedicesima variazione, è un intervento importante che come è stato

detto anche prima di me va nella direzione di razionalizzare, di efficientare, di tutta una

serie di economie e anche di strutture dei nostri uffici tecnici. Praticamente è una svolta

epocale rispetto a quello che era qui la gestione del servizio energia del nostro Comune.

Cambia completamente rotta e secondo me in senso migliore. Per quanto riguarda poi

l'aspetto economico, perché la commissione che presiedo si occupa di numeri, il discorso

era, al di là dell’efficientamento, della convenienza voglio dire anche proprio organizzativa,

c'è un risparmio o non ci sarà un risparmio? È un po' difficile comprare le cose, anche se

una tabella oggi c'è stata fornita e ringrazio. Avendo più tempo si poteva fare ancora un

lavoro più da certosino perché chiaramente andare a raffrontare il  consumo di materia

prima, cioè il consumo di energia di un sistema vecchio e malandato che quindi consuma

inevitabilmente troppo con un sistema efficientato e più razionale è difficile, no? Ci sarà

ovviamente risparmio anche sulla materia prima, è come confrontare una macchina che

ha vent’anni con una nuova magari che anche funziona anche elettricamente. Per cui già

quello, però lo si poteva fare il raffronto. Però vedendo dai dati che ci sono stati forniti in

tabella che abbiamo avuto tutti una cosa emerge a mio avviso lampante, cioè nel canone

annuo che il nostro Comune andrà a pagare è compresa anche tutta la manutenzione che

viene passata sotto la voce straordinaria e ordinaria, ma poi se andiamo a vedere sono
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tutti interventi che i nostri impianti sugli immobili pubblici avevano la necessità di essere

eseguiti e facendo un paio di conti tra i 474.000 euro di investimenti che poi se vado a

vedere  in  tabella  non  sono  investimenti  perché,  ragazzi,  parliamo  di  termovalvole,

parliamo di cose che sono normale manutenzione, non sono...  Comunque chiamiamoli

investimenti  ed  una differenza che possiamo avere  tra  una spesa media  più  o  meno

calcolata con la media dei tre polli negli ultimi tre anni e un canone medio con SIRAM io

ho fatto due conti e alla fine della fiera si va a spendere qualcosina come 900.000 euro in

più in sei anni. Ma questi 900.000 euro in più in sei anni, attenzione, tengono conto anche

della  totale  messa a  nuovo,  almeno così  si  spera  e così  è  scritto,  di  tutto  il  sistema

energetico del nostro Comune, delle scuole, delle palestre, di tutte che quelle cose per cui

ci  siamo sempre lamentati  anche noi come gruppo consiliare Lega e abbiamo sempre

diciamo un po' alzato la voce. 

Allora cosa voglio dire? Qui intanto sappiamo che finalmente è uscita la cifra di quello che

serviva  per  mettere  a  posto  le  caldaie  nelle  nostre  scuole,  quasi  un  milione  di  euro.

L'abbiamo  chiesto  più  volte  a  quanto  ammonta  questa  cifra,  l’abbiamo  chiesto  nelle

commissioni e lì bisogna spendere questi soldi e finalmente la cifra è saltata fuori. Quindi

questo toglie il coperchio su tutto un periodo di dieci anni precedenti in cui questi lavori

non sono stati fatti. Quindi è importante ed è bello questo cambio di rotta, però dice che

era necessario un cambio di rotta perché prima non si sono fatte queste cose, perché

altrimenti  non si  sarebbero previsti  questi  interventi  sotto  forma di investimenti  o sotto

forma di maggior canone se avessimo avuto un sistema di riscaldamento e di impianti

energia non dico tutti  perfetti  ma comunque in buono stato. È qui da vedere. Quindi è

importante questa cosa. È importante che finalmente si conoscano i numeri, è importante

che il nostro Comune abbia deciso di porre mano a come dire un maquillage complessivo

dei propri impianti invece di aspettare il momento in cui la caldaia si rompeva e poi fare un

intervento spot e poi tanto si rompeva ancora l'anno dopo. È una cosa bella questa. Ripeto
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come sentendo l'intervento di Torriani del gruppo PD ho detto ma io rimango a bocca

spalancata proprio, sogno o son desto? Era nel nostro piano elettorale. E tra l'altro una

cosa: non so nemmeno se fosse ben previsto nel piano di questa Amministrazione perché

tant’è vero che penso che ci saranno un po' di adeguamenti da fare perché tutte queste

opere di manutenzione evidentemente non erano state inserite.

Questo per dire cosa? Che il nostro voto è favorevole. È favorevole e permetteteci di dire

che viene anche da un lavoro, e ringrazio la macchina comunale, ringrazio tutti, però è

stato presentato da un Assessore che anche per diciamo i suoi precedenti storici ha delle

posizioni che non sempre sono affini, affini con il centrosinistra e a volte sono più affini a

quella che è la nostra linea politica. Ciò detto, ripeto le intenzioni di voto del gruppo Lega

favorevole sulla variazione n. 14 e favorevole sulla variazione n. 16. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Cavestri. Prego. 

CONSIGLIERE GOLZI:

Mi accodo anch'io ai complimenti sia agli Assessori che hanno partecipato allo sviluppo di

questo lavoro e anche agli uffici che si sono resi disponibili, come si rimarcava prima, in un

periodo  non  troppo  facile  per  poter  poi  adempire  e  produrre  questo  risultato.  Sono

piacevolmente colpito anch'io, Andrea, rispetto alla tua dichiarazione perché per come era

stata fatta la discussione durante la capigruppo c'è stato come vedi con quel dibattito e

chiarendosi, prendendosi anche degli impegni da parte anche di Daniela che si era presa

l'impegno di  provare a vedere di  stralciare le due variazioni  siamo riusciti  a trovare e

raggiungere l'obiettivo e non solo nel giro di una notte siamo anche riusciti a farti dire che

sei favorevole e non nego il fatto che probabilmente sei favorevole ad una cosa che tu hai

sempre sposato ancor prima di questo lavoro. 
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Sui dieci anni indietro dove non sono state fatte le cose, io credo... Io ho vissuto il mondo

dello sport per diversi anni, per molti anni. Ho frequentato le palestre per oltre dieci anni e

non  ricordo  che  nei  dieci  anni  passati  fosse  tanto  meglio  la  situazione.  È  una  cosa

trasversale.  Probabilmente  c'erano  anche  delle  limitazioni  a  livello  governativo  che

impedivano  di  utilizzare  risorse  così  come  invece  si  possono  utilizzare  oggi  perché

finalmente qualcuno ha visto la luce e ha capito bisogna anche ogni tanto allentare le

briglie  e  dar  possibilità  ai  Comuni  e  alle  Amministrazione  di  utilizzare  all'interno  dei

perimetri delle regole i quattrini per fare servizio alla comunità perché poi è questo che alla

fine andiamo a fare. Tutto qua. 

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere. 

SINDACA MALDINI:

Scusate,  volevo  integrare  l'intervento  di  Massimo  Golzi  che  ringrazio  perché  mi  dà

l'opportunità appunto di, come dire, sottolineare questo aspetto. Allora non è, Consigliere

Cavestri, che nei dieci anni scorsi non si siano fatti gli interventi. Se ne sono cambiate di

caldaie, di pompe di calore; il problema è che, hai ragione tu, forse venivano fatti a spot

quando si rompeva in emergenza, non c'era la programmazione e la calendarizzazione

che invece adesso con un appalto come quello di SIRAM possiamo riuscire ad avere.

Perché questo è diciamo il lavoro grosso. Su questo ringrazio sia l'Assessore Zucchelli per

i dettagli e le informazioni che ci ha mandato che permettono anche a te di, come dire,

entrare più nel merito di questa delibera, di questa grande decisione e ti ringrazio non per

aver cambiato decisione, ma per averci aiutato, aver aiutato anche gli altri a capire bene

attraverso la  documentazione che è arrivata che cosa andiamo ad approvare stasera.

Grazie. 
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PRESIDENTE:

Grazie Sindaco. La parola a Zucchelli.

ASSESSORE ZUCCHELLI:

Una  battuta  velocissima  rispetto  a  quello  che  diceva  Cavestri,  visto  che  poi  vorrai

intervenire di nuovo tu. Allora la prima rispetto a quello che avevate nel programma vostro,

di fatti lo dicevo all'inizio, ma anche nel programma nostro perché “Novate un posto bello

per  viverci”,  adesso non voglio  fare  la  propaganda di  nuovo,  ma dove viene indicato

esplicitamente  qui  la  promozione  e  la  realizzazione  di  interventi  di  efficientamento

energetico dei fabbricati e edifici pubblici che è stato ripetuto anche dal Sindaco all'atto del

suo insediamento,  quindi  un anno fa.  La seconda affermazione che tu dici  che è una

sensibilità che è più vicina al centrodestra. Non lo so, nel senso io devo dire che anche

quando ho deciso di lavorare con questa Amministrazione comunale l'ho fatto anche in

funzione della responsabilità che mi è stata ovviamente affidata e anche nel credito che mi

è  stato  dato,  soprattutto  una  capacità  di  intervento  e  di  lavoro  e  che  sta  trovando

conferma. Per dire questo lavoro che abbiamo fatto con Consip è stato un lavoro che

avevo qualche timore sul fatto per la tempistica molto ristretta e per la complessità delle

vicende che stavamo portando avanti. Devo dire che c'è stata un'adesione convinta, vuoi

all’interno della Giunta ma nello stesso tempo anche da parte degli uffici e non era così

scontato. Questa è la controprova che questo spazio di lavoro c'è. Ci sono tantissime cose

ancora  da  fare  ovviamente,  però  all'interno  di  questo  contesto  dove  c'è  un  credito

reciproco e una possibilità di lavoro. Quindi questo mi sembra importante da sottolineare. 

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Prego Cavestri.
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CONSIGLIERE CAVESTRI:

Io volevo solo visto che poi sia il Sindaco sia l'Assessore si sono rivolti a me ringraziare

per  i  chiarimenti  e  le  ulteriori  informazioni  diciamo a  chiusura.  Tutto  qua.  Per  quanto

riguarda il fatto appunto che io abbia espresso, ma io nel senso io sono un portavoce, il

gruppo Lega diciamo condivide queste posizioni... No, dicevo che ne abbiamo parlato ieri,

il mio intento è a quello beneficio di tutti e di rimando alla nostra cittadinanza e ai nostri

cittadini  di  fare  delle  scelte  consapevoli.  Poi  ognuno  si  fa  le  proprie  idee,  le  proprie

convinzioni, ma quantomeno sa quello che sta facendo. 

Ecco, allora decidere in zona Cesarini sempre all'ultimo secondo crea oggettivamente… Il

fatto  di  arrivare  poi  alla  fine  in  zona Cesarini  a  dover  prendere delle  decisioni  anche

importanti è come dire pericoloso un po' per tutti a mio avviso, cioè bisognerebbe avere

proprio più tempo per poter affrontare le cose, esaminarle, avere poi consapevolezza di

quello che si fa. Io non ho assolutamente cambiato l'intenzione di voto in queste poche

ore. Semplicemente ho maturato un’intenzioni di voto che prima non potevo avere. Ecco,

mi  auguro  veramente  a  beneficio  di  tutti  quanti,  ma  non  del  sottoscritto  che  non  mi

interessa,  ma  che  tutti  quanti  si  possa  lavorare  con  spirito  costruttivo  e  quindi

consapevole,  quindi  avere  più  tempo  anche  specialmente  dove  ci  sono  cose  così

importanti per poter ragionare. 

Poi i tempi stringenti, c'è di mezzo il lockdown da Covid, poi Consip in agosto... Ho capito

tutte queste cose, però poi arrivare alla mattina alle 10 a mandare la tabellina ha aiutato.

Ma questo è un esempio, non sto parlando e non sto criticando. Anzi, ringrazio ancora, è

stato  molto  utile  tant'è  che poi  mi  sembra che le  intenzioni  di  voto  siano uscite  tutte

positive. Ma il mio auspicio è che non si debba sempre arrivare all'ultimo così perché poi

altrimenti o si danno dei voti tanto a casaccio, anche negativi, anche a casaccio negativi,

oppure si rischia poi di veramente fare delle cose poco ragionate. Tutto qui. Comunque
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ringrazio  anche  appunto  il  Sindaco  e  l'Assessore  che  mi  hanno  ricordato  negli  ultimi

interventi e ringrazio dei chiarimenti.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Cavestri. Se non ci sono altri Consiglieri, come ho detto all'inizio chiedo

poi alla Segretaria di fare l'appello. Il primo punto da votare è la ratifica delibera di Giunta

n. 130 del 19 agosto 2019 dall'oggetto variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione

2020-2022 finanziario quattordicesima variazione.

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Unanimità. 

PRESIDENTE:

Va be. Quindi immediata eseguibilità.

SEGRETARIA COMUNALE:

Io farei un’unica votazione sull’immediata eseguibilità, se siete d'accordo perché votiamo

l'esecutività dell’atto.

PRESIDENTE:

Adesso la seconda votazione, la variazione in via d'urgenza sedicesima variazione. Prego.

SEGRETARIA COMUNALE:
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Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Anche qui unanimità, quindici voti favorevoli.

Adesso votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto quindi con un’unica votazione. Maldini

favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.  Bernardi

favorevole.  Guzzeloni  favorevole.  Torriani  favorevole.  Santucci  favorevole.  Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Anche qui unanimità, quindici voti favorevoli. 

PRESIDENTE:

Passiamo al punto n. 4: “Approvazione di vincolo formale dell'avanzo di Amministrazione

per il finanziamento degli investimenti realizzati da SIRAM nell'ambito della convenzione

Consip SIE3 Lotto 2”. Prego, Assessore Frangipane.

ASSESSORA FRANGIPANE:

Sì, allora qui riepilogando sostanzialmente che il contratto con SIRAM che ha durata come

ho detto prima di sei anni ha un importo complessivo di 3.456.486,69 euro, di cui 474.407

per investimenti.  Per questa parte apponiamo il  vincolo sull’avanzo di  amministrazione

destinato per dare diciamo seguito a quelli  che saranno gli  investimenti tra il  2021 e il

2025. Con questo vincolo si ridetermina l’avanzo di amministrazione per quanto riguarda

l’avanzo  destinato,  per  cui  avremo  sostanzialmente  fondi  destinati  per  474.352,30  e

apponiamo anche 55,48 a completamento diciamo di tutto l’importo per gli investimenti per

l’adeguamento energetico e l’efficientamento energetico all’avanzo libero. Anche questa

ha  avuto  il  parere  favorevole  dei  revisori  e  noi  si  deve  esprimere  parere  favorevole.

Grazie.
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PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Richiesta di interventi? Non vedo richieste. Chiedo alla Segretaria di

chiedere il voto per il punto n. 4. 

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Quindici voti favorevoli, quindi all’unanimità. 

PRESIDENTE:

L'immediata eseguibilità.

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio,  va  be’,  non  lo  metto.  Brunati

favorevole.  Bernardi  favorevole.  Guzzeloni  favorevole.  Torriani  favorevole.  Santucci

favorevole.  Golzi  favorevole.  Buldo  favorevole.  Portella  favorevole.  Busetti  favorevole.

Cavestri  favorevole. Elisa Bove favorevole.  Ramponi  favorevole.  Richiamo un attimo il

Consigliere Ballabio se c’è, sennò lo diamo per assente. Favorevole. Va bene. Quindici

voti favorevoli. 

PRESIDENTE:

Punto n. 5: “Aggiornamento DUP 2020-2022 nella sezione programma biennale acquisti,

servizi e forniture”. Prego Assessore Frangipane.
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ASSESSORA FRANGIPANE:

Anche  in  questo  caso  a  seguito  del  contratto  della  SIRAM adeguiamo  il  programma

biennale degli acquisti e forniture, quindi vediamo come abbiamo visto nella sedicesima

variazione che viene appostato per il 2020 l'importo per la fornitura per il servizio SIRAM

pari a 154.334 euro e poi il 2021 per 252.826 e nella terza annualità, che sarebbe il 2022

ovviamente,  si  riporta  tutto  l'importo  residuale  di  2.723.485  che  poi  man  mano  che

andremo avanti  nelle annualità  verrà successivamente spalmato.  Quello di  cui  occorre

dare informazione è che per quanto riguarda l'appalto SIRAM la SIRAM offrirà anche la

materia prima; però come avevamo visto nell'ambito della commissione noi abbiamo un

contratto in essere che scade a marzo 2021 con Soenergy proprio ed esclusivamente per

la  materia  prima.  Quindi  conseguentemente  rispetto  al  valore  dell'appalto  complessivo

SIRAM  riconoscerà  325.841  euro,  quindi  decurtandoli  sostanzialmente  dall'appalto

complessivo proprio per l'energia che sarà erogata da Soenergy e per quanto riguarda la

gestione calore che va a cavallo tra il 2020 e il 2021 verrà riconosciuta da SIRAM. Questo

è stato importante anche introdurlo all'interno della contrattazione proprio per non rischiare

di pagare due volte la materia prima. Quindi conseguentemente anche per Soenergy viene

evidenziato il  controvalore previsto per il  2020 che è di  130.000 euro e per il  2021 di

154.700 euro, che è praticamente la parte della gestione calore, quindi della fornitura di

energia primaria per il 2021, poi scade il contratto tant’è che nel 2022 è valorizzata a zero.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore Frangipane. Ci sono interventi? Sennò metto in votazione il punto n. 5:

“Aggiornamento  DUP 2020-2022 nella  sezione programma biennale  acquisti,  servizi  e

forniture”. Prego, Segretaria.
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SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa  Bove  favorevole.  Ramponi  astenuta.  Quindi  14  voti  favorevoli  e  1  astenuto.

Immediata  eseguibilità.  Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.

Brunati  favorevole.  Bernardi  favorevole.  Guzzeloni  favorevole.  Torriani  favorevole.

Santucci  favorevole.  Golzi  favorevole.  Buldo  favorevole.  Portella  favorevole.  Busetti

favorevole. Cavestri favorevole. Elisa Bove favorevole. Ramponi astenuta. Come prima,

quindi 14 voti favorevoli e un astenuto. 

PRESIDENTE:

Bene. Il punto n. 6: “Lavori somma urgenza in via Cavour 60 riconoscimento di legittimità

del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera E Decreto Legge 267 del

2000”. Prego Assessore Frangipane.

ASSESSORE FRANGIPANE:

Sì, allora, il primo debito fuori bilancio tratta sempre un intervento di somma urgenza, così

come previsto dall'art. 194 comma 1 lettera E del TUEL. Praticamente si riferisce a un

evento meteo violento che è avvenuto il 3 agosto dove si è verificato un intasamento del

pozzo di  raccolta acque di via Cavour.  Il  manufatto a seguito di  questo evento da un

sopralluogo è risultato non più idoneo. È stato realizzato il manufatto trent’anni fa, mentre

tra gli interventi che sono stati tanti è stato cambiato anche il sistema di pompaggio perché

era sottodimensionato. Il  sistema di pompaggio era stato realizzato dieci anni fa e qui,

come dire,  diamo anche una risposta rispetto  ad una segnalazione che correttamente

aveva fatto Cavestri all'interno della commissione perché nella delibera si parlava appunto
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del manufatto di trent’anni, mentre io spiegavo che il sistema di pompaggio invece che era

risultato anche sottodimensionato però l’intervento era stato fatto dieci anni prima. Così

mettiamo anche, come dire, ordine giustamente nelle date. Anzi, ringrazio Cavestri per

avermi fatto notare questa cosa. L'intervento ovviamente era urgente. È stata individuata

la  società  CAP  Holding  che  ha  quantificato  la  spesa  in  57.340  euro  compresa  IVA.

L'intervento  ovviamente  in  questo  senso  è  risolutivo  e  il  provvedimento  di  delibera  è

sottoposto al Consiglio per il riconoscimento della spesa. Il 27 agosto la Giunta con il suo

provvedimento, il n. 138, ha approvato l'intervento di somma urgenza e l'autorizzazione

dei lavori. 

Li dico tutti e tre i debiti fuori bilancio? Li dico tutti e tre uno in fila all'altro? Ok, va bene,

non so. Mentre il secondo evento che è molto più vicino temporalmente a noi, quindi ne

abbiamo tutti ancora le immagini sotto gli occhi, è quello legato alla tromba d'aria del 28

agosto 2020. In questo caso sostanzialmente... Va be’, è inutile spiegare perché è stato

necessario  l'intervento di  somma urgenza.  È stata aperta  presso la  Regione subito  la

pratica per evento straordinario, la Regione in contatto con il nostro Sindaco ma anche

con gli uffici ha chiarito qual era il metodo sostanzialmente per esprimere i costi aprendo la

pratica con una prima stima dei costi e poi dopo a consuntivo dare l’esatto dettaglio di tutti

gli  interventi  che  si  sono  resi  necessari.  In  questo  anche  il  Consigliere  Aliprandi  ha

telefonato prontamente alla Sindaca attivandosi diciamo presso la Regione per cercare di

dare una celerità alla pratica. La quantificazione originaria dell'importo è stata di 54.106

euro  comprensivo  di  IVA,  che  poi  sarà  nella  successiva  comunicazione  alla  Regione

quantificata puntualmente. Questo debito fuori bilancio che noi oggi giustamente trattiamo

come debito fuori bilancio perché non era previsto, essendo un evento straordinario non

era previsto nel nostro bilancio di previsione e sarà poi integralmente riconosciuto da parte

di Regione. Anche questo provvedimento ha avuto parere favorevole da parte dei revisori. 
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Mentre il terzo debito fuori bilancio, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio si

riferisce a una fornitura da parte dell'Enel dove è stato fatto stanzialmente un allaccio del

contatore  nella  piazza  della  Chiesa  che  è  stato  reputato  necessario  anche  per  dare

seguito a quelle che sono le iniziative nel territorio, o comunque gli eventi promossi nel

territorio comunale in collaborazione con le associazioni  e l’allacciamento è stato fatto

nella piazza della Chiesa. Qui c'è stata un po' una vicenda legata a un preventivo che

aveva  fatto  ENEL  proprio  per  erogare  questo  servizio  dove  nella  proposta  aveva

evidenziato il costo in 2.311 euro comprensivo di IVA, successivamente però ha emesso

una fattura di 2.311 più IVA. Praticamente da 2.311 che era la spesa che noi avevamo

stanziato  in  bilancio  siamo passati  ad  una spesa  di  2.830 euro.  Ci  sono stati  diversi

interventi  da parte  della  polizia  locale recitando ovviamente questa fattura perché non

coerente con quello che era il  preventivo. Alla fine si  è verificato che è stato un mero

errore da parte di ENEL e visto che il servizio era stato erogato ed era stato correttamente

agito da parte di ENEL si è riconosciuto l'importo comprensivo dell'IVA. Quindi il debito

fuori bilancio sostanzialmente è l'IVA che non era stata espressa nel preventivo che aveva

fatto ENEL e che corrisponde a 510,50 euro. Anche questa delibera ha avuto il parere

favorevole da parte dei revisori. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Ci sono interventi? Sennò mettiamo in votazione. Prego Cavestri.

CONSIGLIERE CAVESTRI:

Buonasera.  Grazie  Presidente.  Volevo  solo,  prendendo  spunto  dall'intervento  in  via

Cavour, adesso non mi ricordo quale sia la prima che voteremo, qui abbiamo visto si tratta

di un manufatto addirittura come ha ricordato l'Assessore vetusto di trent’anni, poi con il

sistema di  pompaggio che ne aveva dieci.  Quindi  come sottolineava anche il  Sindaco
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forse andiamo alle Guerre Puniche in certe cose, quindi molto più indietro addirittura di

dieci anni fa. L’auspicio è che, visto che con l'appalto integrato per la fornitura energetica

l'ufficio tecnico sarà liberato da incombenze sulle caldaie, possa mettere in programma un

piano e una pianificazione di  interventi  scadenzati  di  modo da regolarizzare  a questo

punto  altri  tipi  di  situazioni,  tipo  appunto  questo  qui  delle  tubazioni  per  la  raccolta

dell'acqua, ma ce ne sono sicuramente tante altre sul territorio. Quindi visto che appunto lì

c’è meno incombenza io ci tengo veramente a sollecitare che si possa partire con una

pianificazione di interventi  programmati e di non trovarsi mai...  Mai non si  deve usare,

scusate ho sbagliato. Non ci si debba trovare per lo più a dover agire in fretta e furia, in

rincorsa, con questi  interventi spot, queste spese fuori  bilancio, quindi scadenzare una

serie di interventi perché la nostra città penso che ne abbia proprio bisogno. Su tutti e tre

questi punti all'ordine del giorno il nostro voto sarà favorevole. 

PRESIDENTE:

Grazie Cavestri. Se non ci sono altre richieste, chiedo alla Segretaria di far votare il punto

n. 6: “Lavori di somma urgenza in via Cavour 60 riconoscimento di legittimità del debito

fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera F del Decreto Legge 267 del 2000”.

Prego.

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Unanimità dei presenti. Immediata esecutività.

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi
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favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Come prima, quindici voti favorevoli.

PRESIDENTE:

Punto n. 7: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194

comma 1 lettera E Decreto Legge 267 del  2020 evento naturale tromba d'aria del  28

agosto 2020 - lavori di somma urgenza e di prima emergenza, messa in sicurezza finale

del patrimonio arboreo comunale”. Se non ci sono interventi, chiedo alla Segretaria di far

votare. Prego. 

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Come prima, quindici voti favorevoli.

PRESIDENTE:

Punto n. 8: “Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma

1 lettera E Decreto Legge 267 del 2000 allaccio fornitura energia elettrica di Piazza della

Chiesa”. Chiedo alla Segretaria di fare la votazione.

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Come prima, quindici voti favorevoli. 
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PRESIDENTE:

Punto  n.  9:  “Piano di  intervento per  diritto  allo  studio  anno scolastico 2020-2021.”  La

parola all'Assessore Valsecchi. 

ASSESSORE VALSECCHI:

Grazie  Presidente  e  buonasera  a  tutti.  La  delibera  sul  diritto  allo  studio,  il  piano  di

intervento è una cosa che si fa abitualmente ogni anno. L'anno scorso tra l'altro fu una tra

le  prime nell'estate del  2019.  Quest'anno però assume un valore diverso,  benché nei

contenuti  poi  francamente  sia  abbastanza  simile  a  quella  dell'anno  scorso  con  alcuni

ritocchi che adesso illustrerò, assume appunto un valore diverso perché? Perché abbiamo

lasciato i ragazzi, questi 2.000 ragazzi di Novate insieme agli altri milioni di ragazzi italiani

li abbiamo lasciati sette mesi a casa da scuola. Poi prima ho sentito dire che ad un certo

punto il lockdown ha risolto i problemi del riscaldamento e, va be’, infatti è una cosa di per

sé un po' particolare, ma la prendiamo così come battuta naturalmente. 

Allora abbiamo sempre fatto negli ultimi cinque anni un'operazione di stanziamento sui

55.000  euro  che  sono  risorse  appostate  dall'ente  locale  per  le  scuole  affinché  esse

potessero  nella  loro  libertà  programmatoria  e  nella  loro  gestione  funzionale  ampliare

l'offerta formativa, intervenire sulle questioni fondamentali, generare tutte quelle sinergie

con l'ente locale che permettessero il miglioramento della vita scolastica. 

L'anno scorso proprio perché abbiamo finito sostanzialmente il  21 di  febbraio abbiamo

anche fatto una sequenza di risparmi forzati che non avremmo mai voluto fare di circa

9.000  euro.  Di  conseguenza  con  un'operazione  che  l'ufficio  ha  messo  in  ordine

abbastanza faticosamente ma con tenacia e ostinazione siamo riusciti a costruire un piano

del diritto allo studio 2020-2021 che si attesta intorno ai 63.000 euro. Sono risorse però

che  quest'anno  abbiamo  deciso  di  lasciare  che  le  scuole  impieghino  allargando  un
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pochino  le  maglie.  Ossia  fino  all'anno  scorso  avevamo  dei  criteri  piuttosto  stringenti.

Eravamo  molto  attenti  alla  democrazia  dell'intervento,  al  pluralismo,  soprattutto  alla

possibilità che tutte le risorse fossero così utilizzate da un numero sempre più ampio dei

nostri ragazzi. 

Quest'anno invece abbiamo lasciato ai collegi dei docenti la facoltà di valutare in modo più

pragmatico, direi più semplificato, le necessità delle loro scuole. 

Questo consentirà per esempio, faccio un esempio banalissimo, perché se dovessimo, Dio

non voglia, tornare per lunghi tempi a distanza è possibile che i nostri comprensivi abbiano

bisogno di più tablet per fare dei comodati per le famiglie più fragili, per le situazioni più

difficoltose e quindi è bene che i collegi dei docenti quest'anno possano agire in modo più

ampio, in modo più tagliato sulle necessità del momento. È un anno molto speciale. Già è

molto bello ritrovarsi a fare questa delibera, secondo il mio punto di vista, e c'è grande

soddisfazione in tutti noi perché c'è proprio una possibilità di far sentire l’ente ancora più

vicino. I passaggi poi sono tutti importanti: l'orientamento in uscita, il supporto alla nuova

normalità visto che non possiamo fare dei doposcuola con gruppi particolarmente variabili,

articolati, eccetera. Ma mi soffermerei soltanto su una questione: tutti i bambini e ragazzi

hanno sofferto  questa  lunga astinenza da scuola,  ma soprattutto  ha  sofferto  in  modo

pesantissimo la diversabilità. 

Abbiamo fatto l'impossibile. L'ufficio ha messo ogni risorsa per recuperare tutti i quattrini

per l’assistenza educativa scolastica, per recuperare tutte le possibilità di supporto, ma ciò

che è mancato a questi nostri bambini fragili è tutta quella parte di scuola che è proprio

fatta di relazione, di vita comune, di atteggiamenti condivisi, anche se la comprensione

talvolta non arriva eppure c'è tutta quella parte di comprensione latente che fa la ricchezza

delle classi. Abbiamo valutato con grande attenzione questa parte. Nella delibera trovate

una parte estremamente significativa sulla fragilità e sui nostri bambini diversamente abili.

Essi sono un patrimonio differente e quindi dobbiamo fare in modo che tutte le scuole
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spendano le risorse dell'ente in questa logica qui.  Il  risultato finale sarà probabilmente

davvero una nuova normalità, ma questa delibera si inserisce in una tradizione nostra.

Sono cinque anni consecutivi che non dismettiamo un euro e sono cinque anni consecutivi

che stiamo facendo un lavoro insistente, tenace, ostinato per migliorare l'offerta formativa.

Siamo convinti che questa volta, con responsabilità raddoppiate, il risultato sarà ancora

più significativo e ringraziamo tutti quelli che ci consentono di poter avere per il diritto allo

studio un pacchetto di risorse così importante. Non tutti i Comuni vicini, anche quelli un po'

più grandi, possono vantare una importanza di risorse come questa. E quindi auspico la

vostra adesione su un progetto che secondo me è di tutti, è cittadino ed è per il bene dei

nostri ragazzi. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Prego Bernardi. 

CONSIGLIERA BERNARDI:

Grazie, grazie Presidente. Allora eccoci a parlare di scuola, di diritto allo studio e ancora di

soldi. Ed è giusto perché è a noi che è stato chiesto di amministrare questa città pertanto è

anche questione di soldi. Questi non sono mancati, come ha detto testé l'Assessore. Non

mancano e non mancheranno mi verrebbe da dire proprio alla  faccia del  Covid. Però

sappiamo bene tutti  che la scuola non è questione di soldi, è innanzitutto questione di

cuore.  Perché  è  lì  nella  scuola  che  abbiamo  il  nostro  tesoro  più  grande,  è  lì  che

custodiamo e facciamo crescere il nostro futuro, che poi è il futuro della nostra Novate. E

questo cuore l'abbiamo davvero testato in questo periodo così drammatico e di cui non

conosciamo né la durata, né il tempo. 

L'abbiamo visto combattere nel tempo buio, nelle tenebre mi verrebbe quasi da dire, del

lockdown quando insegnanti, collaboratori, dirigenti, famiglie hanno fatto letteralmente salti
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mortali  per  mantenere quella  relazione educativa e didattica che è il  fulcro dell'azione

scolastica. L'abbiamo visto nel lavoro febbrile del periodo estivo, dove si sono cercate le

soluzioni più idonee per il possibile ma ancora incerto pensiero sulla riapertura scolastica.

Quest'estate davvero c’era da rimanere col fiato sospeso e devo dire che le ferie sono

state consumate nella scuola a misurare, a cercare e ricercare, a programmare, a testare,

a monitorare, a collegare e collegarsi in rete, a pulire, disinfettare, sanificare, a formulare e

presentare i progetti  da proporre, discutere e sperimentare. Una grande fatica davvero

supportata soltanto dalla consapevolezza del grande tesoro che c'era in campo. Per cui un

enorme, enorme davvero grazie a tutti coloro che si sono adoperati per rianimare le nostre

scuole e ancora grazie per questa ripartenza che vede ancora organici fortemente carenti

ed insegnanti che coprono più turni per non far venire meno quell'impegno che tutti noi

novatesi ci siamo presi. 

Ugualmente è stato  prezioso,  preziosissimo il  lavoro  dei  nostri  uffici.  Momenti  febbrili,

anche se ora è un termine da non usare. Momenti febbrili, dicevo, per risolvere quanto

misure  restrittive  e  inderogabili  sembravano  rendere  impossibile  la  riapertura.

L'imposizione di un rigoroso rispetto delle regole spesso arrivate anche in corso d'opera

strideva in modo evidente con la promiscuità in cui si trovano a vivere i nostri bambini

perché, ed è il caso proprio di ricordarlo, a differenza che in altri settori nella scuola le

misure restrittive si intendono come inderogabili. Ne sa qualcosa anche la commissione,

che mi onoro di presiedere e che ringrazio, ringrazio davvero per l'apporto dato in idee e

proposte, oltre che per una presenza pure in remoto che spero davvero abbia fatto sentire

tutta la disponibilità  possibile al  nostro Assessore. Né posso dimenticare l'apporto  che

viene  dato  anche  da  associazioni  del  territorio  per  agevolare  l'ingresso  e  l'uscita  dei

bambini, in particolare della scuola dell'infanzia. 
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È questo un tempo dove contano le cose che contano. E c’è davvero una comunità, c'è

tutto un villaggio che si sta occupando e si sta preoccupando di questi nostri fanciulli che

stanno crescendo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliera Bernardi. Non vedo altre richieste. Se non ci sono, chiedo al Segretario

di  far  votare.  Prego.  Punto  n.  9:  “Il  piano  di  intervento  per  il  diritto  allo  studio  anno

scolastico 2020-2021”.

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole. Busetti favorevole. Cavestri favorevole.

Elisa Bove favorevole. Ramponi favorevole. Quindici voti favorevoli. 

PRESIDENTE:

Punto  n.  10:  “Tassa  rifiuti  TARI  -  approvazione  piano  finanziario  anno  2020”.  Prego

Assessore Frangipane.

ASSESSORA FRANGIPANE:

Scusate  un  secondo,  io  dovrei  anche  come  dire  dare  l'avvio  a  quella  che  è  la

presentazione del DUP 2021-2023. Lo posso fare adesso o lo faccio alla fine prima della

TARI praticamente? Lo faccio adesso? Tanto due minuti. 

PRESIDENTE:

Era nelle comunicazioni che doveva fare. Alla fine, prima dell’ultimo punto.
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ASSESSORA FRANGIPANE:

Lo faccio  dopo.  Va bene.  Per  quanto  riguarda il  discorso  del  piano finanziario  anche

questo è stato un tema che abbiamo approfondito molto all'interno della commissione.

comunque riepilogando un po' il tema, il Pef è stato redatto ovviamente sulla base delle

indicazioni Arera, tenendo conto ovviamente del nuovo sistema di calcolo, il  cosiddetto

MTR, oltretutto applicando le norme di Arera il cui piano di calcolo per quanto riguarda la

tariffa dei rifiuti sono state modificate di recente. È nata nel 2019 la modifica di Arera e poi

dopo  ha  avuto  tutto  un  suo  percorso  lungo  tutti  i  mesi  del  2020.  Allora  il  Pef

complessivamente ha un valore che ammorta per il 2020 in 2.098.360,57 e presenta una

riduzione dei costi di meno 35.740 euro rispetto al Pef 2019 e anche rispetto a quello che

noi avevamo previsto in bilancio.

È un dato importante soprattutto se consideriamo che il  servizio ANSA in questo anno

molto particolare ha erogato anche dei servizi aggiuntivi, quale ad esempio il servizio di

disinfezione delle strade, ma oltre al tema della raccolta rifiuti che ha garantito anche la

raccolta differenziata, oltretutto in un sistema come abbiamo visto, in un periodo come

abbiamo  visto  all'interno  della  commissione  dove  in  realtà  c'è  stato  un  ribaltamento

dell'attività di raccolta rifiuti perché praticamente le famiglie confinate in casa a seguito del

lockdown  hanno  prodotto  più  rifiuti  e  per  contro  però  abbiamo  avuto  sul  fronte  delle

aziende  e  degli  uffici  una  minor  produzione  di  rifiuti  (ad  eccezione  ovviamente  dei

supermercati,  degli  alimentari  e  delle  farmacie)  a  seguito  della  chiusura  imposta  dal

Governo. Quindi  diciamo che comunque tutto questo servizio che è stato garantito da

Amsa ha anche garantito se vogliamo una maggior sicurezza per i  nostri  cittadini.  Va

inoltre ricordato che nell'ambito del contratto con Amsa ha anche donato le borraccette di

alluminio che sono state consegnate alle scuole all'inizio dell'anno scolastico. Questa era

una previsione che avevamo come Consiglio (la donazione appunto di queste borraccette
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finanziate da Amsa) che avevamo programmata per il 20 marzo, cosa che non è stata

possibile a seguito degli eventi che sono conosciuti da tutti.  Per cui alla ripresa invece

dell'anno scolastico sono state consegnate proprio per garantire anche il distanziamento

ad ogni scuola e poi dopo queste hanno provveduto a consegnarle agli studenti. 

L’importo quindi complessivo della spesa come ho detto è di 2.981.360,57 per il 2020 e

costituisce  la  base  su  cui  calcolare  le  tariffe.  Quindi  anche  su  questo  chiedo  il  voto

favorevole del Consiglio. 

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Ha chiesto qualcuno di parlare? Cavestri? No. Se non c'è nessuno,

chiedo al Segretario di far votare. 

SEGRETARIA COMUNALE:

Procedo con la votazione. Maldini favorevole. Giammello favorevole. Ballabio favorevole.

Brunati  favorevole.  Bernardi  favorevole.  Guzzeloni  favorevole.  Torriani  favorevole.

Santucci  favorevole.  Golzi  favorevole.  Buldo  favorevole.  Portella  favorevole.  Busetti

astenuta.  Cavestri  astenuto.  Elisa  Bove  astenuta.  Ramponi  astenuta.  Quindi  11  voti

favorevoli e 4 astenuti. Immediata eseguibilità. Maldini favorevole. Giammello favorevole.

Ballabio favorevole. Brunati favorevole. Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani

favorevole. Santucci favorevole. Golzi favorevole. Buldo favorevole. Portella favorevole.

Busetti  astenuta.  Cavestri  astenuta.  Elisa  Bove  astenuta.  Ramponi  astenuta.  11  voti

favorevoli e 4 astenuti. 

PRESIDENTE:

Punto n. 11: “Approvazione tariffe TARI e tassa rifiuti anno 2020”. Prego Assessore.
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ASSESSORA FRANGIPANE:

A  valle  delle  tariffe  Pef  arriviamo  a  trattare  il  tema  delle  tariffe.  Come  noto  a  tutti  i

Consiglieri il  meccanismo di funzionamento della TARI prevede che tutti i costi del Pef

siano ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Premetto, come abbiamo

visto anche prima, che il 2020 è stato come ben sappiamo un anno problematico per le

entrate degli enti e ha determinato in alcuni casi per gli enti molte situazioni difficili, ma

anche situazioni difficili per le famiglie e le imprese. Gli effetti in parte sono conosciuti,

tuttavia l'emergenza sanitaria produce ancora situazione di profonda incertezza. Il 2021

sarà un anno ancora difficile poiché si spiegheranno in forma più marcata le situazioni di

fragilità economica e sociale. Dico questo perché per quanto riguarda il nostro Comune

noi sappiamo che ha un bilancio sano, però non va sottovalutata l'importanza di operare

sempre con una gestione prudente. 

Allora, avendo presente tra l'altro anche due riferimenti, il primo è che per quanto riguarda

il tema della TARI e della tariffazione non si voleva ovviamente far pagare i rifiuti a quelli

che  non  li  avevano  prodotti,  il  secondo  è  che  la  struttura  di  costo  come ricordato  in

commissione deve essere equa, quindi il minor costo delle utenze non domestiche non

può  essere  caricata  sulle  utenze  domestiche.  Un'altra  riflessione  è  che  tra  le  tante

conseguenze  del  lockdown  si  è  determinato  uno  stravolgimento  nella  produzione  e

conseguente raccolta e smaltimento rifiuti, con un aumento come abbiamo detto prima di

una  raccolta  per  le  utenze  domestiche  e  supermercati  e  farmacie,  per  contro  invece

numerose attività chiuse. E quindi c'era anche qui la necessità di rendere compatibile la

struttura di raccolta che si fonda su costi fissi e costi variabili. In che senso? Nel senso che

se da una parte abbiamo avuto una minor produzione, però è anche vero che dall’altra

parte abbiamo avuto una maggior produzione che comunque ha confermato diciamo quelli

che sono i costi fissi. 
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Allora il  Pef,  come abbiamo visto,  ha determinato  un risparmio di  35.740 euro anche

grazie  a  un  incremento  delle  superfici  così  com'era  stato  anche  spiegato  in  maniera

puntuale  dalla  PO,  dalla  responsabile  che  è  Claudia  Rossetti  che  ha partecipato  alla

nostra commissione. Quindi con questa volontà e con questa analisi abbiamo confermato

sostanzialmente la riduzione della TARI individuando un’agevolazione per i codici ATECO

che in periodo di lockdown sono stati chiusi. C'è anche da dire che la delibera Arera ce lo

consente.  Quindi  le  tariffe  domestiche  vedranno  un  beneficio  seppur  lieve  dovuto

sostanzialmente  alla  diminuzione  della  tariffa  rispetto  al  2019,  ovviamente  questo  si

produrrà anche per le utenze non domestiche però in questo alveo siamo all'interno della

tariffa all'interno del contratto con Amsa. Mentre sarà applicata una riduzione del 25%, pari

a  tre  dodicesimi  della  quota  variabile  della  TARI  per  le  attività  chiuse  nel  periodo  di

lockdown. Si prende come riferimento i codici ATECO che sono stati quelli obbligati alla

chiusura. Quindi 90.000 euro è il controvalore della riduzione delle utenze non domestiche

e tutto questo è stato finanziato a carico del Comune.

Quindi  segnalo che questo è un dato importante che con convinzione abbiamo voluto

sostenere senza portare ovviamente tagli ai servizi sociali per finanziare questo intervento.

Restano confermate quindi le agevolazioni che erano già presenti nel regolamento TARI

ed  è  estesa  l'esenzione  TARI  per  gli  ampliamenti  stagionali,  quelli  che  erano  stati

sostanzialmente  esentati  dal  pagamento  della  COSAP,  applicando in  questo  senso in

maniera estensiva l'art.  181 del  DL del  13 maggio 2020. Sono stati  compresi  anche i

mercati, in questo caso la tariffa non viene scontata di tre dodicesimi, ma viene calcolata

su meno giorni. Quindi presa la tariffa vengono decurtati i giorni dove il servizio non è stato

erogato, dove sostanzialmente i  mercati  non hanno potuto eseguirsi.  È confermata tra

l'altro la ripartizione dei costi fissi e variabili. Nel piano finanziario la ripartizione prevede

64%  per  le  utenze  domestiche  e  il  36%  per  le  utenze  non  domestiche.  Inoltre  per

agevolare i  contribuenti  rispetto  a quanto è avvenuto con atto  di  Giunta n.  78 del  21
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Maggio 2020 sono state definite  delle  nuove scadenze.  Quindi  la  prima rata  andrà in

pagamento in ottobre, verranno distribuiti tutti gli F24 per il pagamento. La prima rata avrà

scadenza 15 dicembre 2020 e sarà la rata d'acconto. La seconda rata che è quella di

saldo ha scadenza 15 febbraio 2021. Mentre la rata unica potrà essere erogata entro il 30

dicembre 2020. La delibera ha avuto parere favorevole da parte dei revisori e anche su

questo chiedo al Consiglio di esprimere parere favorevole. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Ha chiesto di parlare il Consigliere Brunati.

CONSIGLIERE BRUNATI:

Sì, grazie Presidente. Mi scuso ancora per non essere visibile, ma purtroppo i problemi di

connessione non me lo consentono. Prendo la parola a nome del gruppo PD che voterà

favorevole  anche  a  questa  delibera  come  su  quella  precedente.  Come  ha  ricordato

l'Assessore, il piano finanziario del 2020 è in linea con quello dello scorso anno. Non è un

risultato  scontato,  è stato frutto  di  un lavoro importante degli  uffici  e di  un’indicazione

politica precisa che era quella di non gravare sui contribuenti novatesi. Sostanzialmente la

modalità  di  calcolo  Arera  era  svantaggiosa perché aumentava  la  componente  fissa  a

discapito della variabile;  però secondo noi giustamente l'Amministrazione comunale ha

deciso  di  arrivare  a  un'interlocuzione  con  il  gestore  Amsa  proprio  per  richiedere  una

riparametrizzazione dei costi per garantire un piano finanziario in linea con quello dell'anno

scorso. Da qui discende poi il  risultato che si ottiene sulle tariffe che ci vede anche in

questo caso favorevoli. L’accorgimento tecnico di ripartire i costi tra utenze domestiche e

non domestiche consente, come ricordava prima l'Assessore Frangipane, di avere delle

minime variazioni tra il pagamento dovuto quest'anno e quello che si è effettuato l'anno

scorso. 
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Segnaliamo  brevemente  tre  interventi  mirati  che  sono  di  impatto  sulle  famiglie,  sugli

imprenditori e sui commercianti e le riteniamo particolarmente rilevanti. La prima è quella

di  dilazionare  il  pagamento  fino  a  febbraio  2021  per  il  saldo.  Il  secondo  intervento

importante è quello di dare ampia disponibilità di rateizzazione proprio per venire incontro

comunque alle esigenze dei contribuenti in quest'anno particolarmente difficile. Infine c'è la

più importante che è l'agevolazione del 25% sulla parte variabile per le attività che sono

rimaste chiuse nel lockdown. In commissione abbiamo avuto la possibilità anche di avere

alcuni esempi concreti degli effetti di questa agevolazione. Per esempio ci veniva proposto

il  caso di un negozio di abbigliamento di 120 metri quadri,  l'anno scorso il  pagamento

ammontava a 351 euro, quest'anno sarebbe di 321 euro, ai quali sottrarre ulteriormente

grazie all'agevolazione 80 euro, quindi per un ammontare complessivo di 241 euro. 

Ecco, secondo noi sono interventi importanti, ovviamente non sono risolutivi degli effetti

della  pandemia,  però ci  trovano d'accordo nella  finalità  di  tutelare i  contribuenti  e  nei

risultati che sono stati ottenuti. Pertanto il nostro voto sarà favorevole. 

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Brunati. Altre richieste? Non vedo altre richieste. Chiedo al Segretario

di far votare. 

SEGRETARIA COMUNALE:

Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati  favorevole.

Bernardi favorevole. Guzzeloni favorevole. Torriani favorevole. Santucci favorevole. Golzi

favorevole.  Buldo  favorevole.  Portella  favorevole.  Busetti  astenuta.  Cavestri  astenuto.

Elisa  Bove  astenuta.  Ramponi  astenuta.  11  voti  favorevoli  e  4  astenuti.  Immediata

eseguibilità. Maldini  favorevole.  Giammello  favorevole.  Ballabio  favorevole.  Brunati

favorevole.  Bernardi  favorevole.  Guzzeloni  favorevole.  Torriani  favorevole.  Santucci
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favorevole.  Golzi  favorevole.  Buldo  favorevole.  Portella  favorevole.  Busetti  astenuta.

Cavestri astenuto. Elisa Bove astenuta. Ramponi astenuta. 11 voti favorevoli e 4 astenuti. 

PRESIDENTE:

Prima di fare l'ultimo punto che è presa d'atto sul verbale di Consiglio Comunale, do la

parola  all'Assessore  Frangipane  per  una  comunicazione  sul  DUP  2021-2023.  Prego

Assessore.

ASSESSORA FRANGIPANE:

Sì,  allora  il  DUP 2021-2023  è  stato  aggiornato  nella  sua  sezione  strategica  da  ogni

assessorato,  da  ogni  Assessore.  Sono  ovviamente  confermato  ed  è  confermato  il

programma del Sindaco, quello che è variato (ne abbiamo parlato lungamente in tutta la

seduta a più riprese con i punti che lo trattavano) sono gli effetti che sono stati prodotti dal

lockdown. Sono stati in alcune parti strategiche anche riepilogati e poi dopo è stata fatta la

proiezione  rispetto  a  quelle  che  sono  le  proposte  per  il  2021-2023.  Ovviamente  le

variazioni che si sono individuate hanno assunto una loro validità in relazione agli effetti

che  sono  stati  prodotti  dal  lockdown  e  in  relazione  al  fatto  che  alcuni  aspetti  hanno

assunto, come dire, una priorità a quello che si pensava in una situazione precedente a un

evento come questo che nessuno poteva immaginare. Comunque la Giunta ha adottato

con propria delibera gli schemi del DUP che viene presentato al Consiglio e che è stato

inviato a tutti i Consiglieri nei termini di legge con il protocollo 19673 del 23 di settembre.

Entro  sessanta  giorni  dalla  nostra  adozione  il  Consiglio  sarà  poi  chiamato  alla  sua

approvazione. C’è da integrare quella che è la parte che è stata oggi consegnata con il

piano triennale delle opere, il piano biennale dei servizi e il piano delle alienazioni che sarà

comunque presentato entro il 15 di ottobre. Tutte queste integrazioni saranno poi oggetto
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di successivi e separati atti  di approvazione e saranno integrati nel DUP 2021-2023 in

sede di approvazione della nota di aggiornamento. 

L'ultima cosa che mi preme segnalare è che il DUP 2021-2023 sostanzialmente è quello

che poi caratterizzerà il bilancio di previsione 2021-2023. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. L'ultimo punto, il dodicesimo, è presa d'atto del verbale del Consiglio

Comunale del 23 luglio 2020. Sono le ore 20:45...

SINDACA MALDINI:

Scusi, Presidente, posso prendere la parola un attimo velocemente? Volevo ringraziare

tutti i Consiglieri e gli Assessori uno per la discussione costruttiva che c'è stata su tutte le

delibere, per la condivisione che c'è stata sulla gran parte delle delibere che sono state

votate all'unanimità e di questo appunto ringrazio tutti i Consiglieri. Ringrazio gli Assessori

per  il  grande lavoro che è stato fatto,  soprattutto  l'Assessore Frangipane perché sulla

partita degli  ultimi due punti,  quindi della TARI e delle tariffe, davvero è stato fatto un

ottimo lavoro e credo che dobbiamo esserne contenti perché è un lavoro per cercare di

andare incontro alle richieste dei cittadini e ai bisogni dei cittadini che in questo momento

davvero più di ogni altro momento della nostra storia sono in difficoltà. Un ringraziamento

davvero particolare a tutti quanti voi e a tutti gli Assessori per il lavoro che è stato fatto

anche sugli altri punti. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Sindaco. Sono le 20:45. Chiudiamo i lavori del nostro Consiglio Comunale. Buona

serata a tutti e buona cena.
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