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Consiglio Comunale 

del 30 Settembre 2015 

 

SINDACO  

Buongiorno, benvenuti qui oggi, c’è una bellissima sala affollata da tanti 

giovani; grazie innanzitutto di essere qui a questo  Consiglio comunale del 

30 settembre 2015. 

Benvenuto a tutti ed in particolare a voi ragazzi; oggi il Consiglio 

comunale ha infatti il piacere di avere tra il pubb lico gli studenti delle 

classi terze della nostra secondaria di primo grado  dell’istituto 

comprensivo Ada Negri. 

La loro presenza qui oggi non nasce per caso o per capriccio ma è il 

naturale sviluppo del progetto di cittadinanza atti va siglato tra 

Assessorato alla pubblica istruzione e istituto com prensivo lo scorso anno 

scolastico. 

Il progetto dal titolo io cittadino a Magnago, ha t ra i suoi obiettivi 

quello di favorire una crescita anche sociale e cul turale dei nostri 

ragazzi. 

Molte le risorse finanziarie dedicate a questo prog etto e molte le risorse 

umane messe in campo: alunni, professori, amministr atori e associazioni, 

insieme per gettare le basi di quelli che saranno i  cittadini di domani: 

voi ragazzi. 

Magari tra di voi qui un domani ci può essere il nu ovo Consiglio comunale. 

Questo, infatti, è solo il primo di una serie di az ioni volte ad avvicinare 

la macchina amministrativa locale non solo agli stu denti; altre classi 

verranno nel corso dell’anno scolastico ad assister e a sedute del Consiglio 

comunale e di commissioni, ma i ragazzi seduti qui oggi avranno la 

possibilità di assistere ad una seduta del Parlamen to Europeo a Strasburgo. 

Un progetto articolato ed ambizioso cui tutti noi c ontribuiamo come 

comunità per la sua migliore riuscita possibile. 

Il Consiglio comunale è per definizione, di norma, principalmente organo di 

indirizzo e controllo, i suoi componenti sono di no mina elettiva e durano 

in carica 5 anni. 

È qui, in questa assise, che si definiscono i capis aldi dell’attività 

amministrativa, qui prendono vita lo statuto comuna le, i regolamenti, qui 

viene approvato il bilancio dell’ente; qui si defin iscono le strategie 

dell’azione amministrativa che vengono poi gestite dalla Giunta e dai 

funzionari comunali per le rispettive competenze. 

L’ordine del giorno dei lavori è stilato dal Sindac o ed è preceduto da 

valutazioni poste in capo alle commissioni consilia ri nonché discusso nella 

conferenza dei capigruppo. 

L'ordine del giorno dei lavori di oggi vi è stato d istribuito al vostro 

ingresso, unitamente ad una scheda che vi invitiamo  ad utilizzare, così da 

poter poi in classe analizzare quanto vissuto oggi insieme ai vostri 

docenti. 

Il pubblico non ha diritto di parola, è uditore, ed  è tenuto ad un 

comportamento consono e rispettose dell’istituzione . 

Del pensiero dei cittadini può e deve farsene caric o ogni singolo 

Consigliere comunale che è qui proprio a rappresent are tutti i cittadini e 

che ha diritto di intervenire nel rigoroso rispetto  del regolamento. 
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Questa, ragazzi, è una delle fasi in cui si attua l a cittadinanza attiva, 

partecipando attivamente e propositivamente alla vi ta della comunità. 

Per questo i Consiglieri possono, nel rispetto di q uanto disciplinato dai 

regolamenti e dalle norme, proporre argomenti all'o rdine del giorno, 

emendamenti, mozioni, interrogazioni, nella dialett ica politica fatta di 

rispetto, ahimè non sempre, nell’unico interesse ch e deve perseguire ogni 

amministratore, ogni politico, l’interesse del bene  comune. 

Do dunque inizio ai lavorio di questo Consiglio com unale e prima di passare 

alla verifica dei presenti vi ringrazio per essere qui e vi ricordo che 

abbiamo predisposto, al termine della vostra perman enza, la visita guidata 

alla mostra Le tracce del passato, che tanto intere sse sta riscuotendo tra 

i cittadini e non solo. Grazie. 

Quindi dottore passiamo alla verifica delle presenz e, grazie. 

 

SEGRETARIO 

Picco Carla     Presente 

Scampini Andrea   Presente 

Rogora Massimo     Presente 

Lofano Angelo    Presente  

Alfano Fabio     Presente 

Grassi Daniela     Presente  

Bonadonna Maria Antonietta   Presente  

Ceriotti Mario    Assente  

Binaghi Ferruccio    Assente  

Coscetti Andrea     Assente 

Colombo Giovanni     Assente 

Siamo in numero legale Presidente per iniziare. 

 

SINDACO  

Grazie. 

Prima di passare all’ordine del giorno do la parola  al capogruppo Massimo 

Rogora, prego. 

 

ROGORA 

Buongiorno a tutti. 

Do lettura di una nota che ci è pervenuta a mezzo d el capogruppo Ceriotti 

per conto di tutti i Consiglieri di opposizione: 

“Egregio signor Sindaco, egregio capogruppo, egregi  Consiglieri, 

egregio pubblico presente, in occasione di questo C onsiglio comunale, 

come potete notare, i banchi dell'opposizione non s ono occupati da 

nessun Consigliere. 

Non si pensi che i Consiglieri di opposizione siano  persone che non 

hanno senso civico, anzi è con molto disappunto che  giustifichiamo 

questa nostra assenza. 

Un Consiglio comunale convocato alle ore 9.00 di un  giorno feriale 

non è di per sé una cosa sconvolgente ma tale convo cazione doveva 

prevedere una condivisione di data ed orario con tu tti i capigruppo, 

con congruo anticipo, al fine di permettere la gest ione degli impegni 

lavorativi ed essere tutti presenti. 
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Tutti presenti anche perché oggi vediamo, noi no, l a presenza di 

alunni delle scuole medie con gli insegnanti e fors e anche il 

Direttore didattico. 

È un’immagine poco dignitosa quella che oggi posson o recepire i 

presenti al Consiglio comunale, immagine di malfunz ionamento della 

macchina amministrativa e sicuramente un messaggio per i giovani 

studenti presenti molto negativo. 

È molto tempo che insistiamo sulla condivisione att raverso la 

conferenza dei capigruppo di decisioni che coinvolg ono tutti i 

Consiglieri ma questa maggioranza, ancora una volta , con la sua 

arroganza, non ci permette di svolgere le nostre fu nzioni, 

soprattutto in questa occasione dove avremmo avuto molto piacere ad 

incontrare anche noi gli alunni, confrontarci ponen do loro delle 

domande e rispondendo alle loro. 

Avremmo salutato molto volentieri gli insegnanti ed  il Direttore 

didattico e magari discusso sulla buona scuola. 

Ci auguriamo che questa occasione perduta serva all a maggioranza 

finalmente a cambiare rotta. 

I Consiglieri di opposizione Binaghi Ferruccio, Cer iotti Mario, 

Colombo Giovanni e Coscetti Andrea”. 

 

SINDACO  

Grazie capogruppo. 

Prego. 

 

ROGORA 

Do una breve risposta per quanto riguarda invece qu esta Amministrazione e 

il nostro gruppo consiliare. 

Il Consiglio comunale è stato convocato questa matt ina, 30 settembre, alle 

ore 9.00, in maniera straordinaria e in accordo con  il Dirigente scolastico 

per permettere la partecipazione degli studenti del la nostra scuola 

secondaria a cui diamo il benvenuto; per me rimane sempre la scuola media, 

la mia scuola media, ed a sostegno del progetto di cittadinanza attiva di 

ha già parlato il Sindaco, che si sta costruendo gi à da diversi mesi. 

La scuola e le istituzioni collaborano e si fondono  per costruire una 

comunità più aperta ed attenta alla nostra società.  

Come Amministrazione siamo infatti consapevoli che una società moderna non 

possa procedere su strade separate ma occorre colla borare per costruire 

quelle sinergie che portino crescita sociale e cult urale nella nostra 

comunità. 

Ed il futuro sono proprio i giovani, eccoli qua pre senti, i ragazzi delle 

nostre scuole, i ragazzi della nostra scuola, i rag azzi della mia scuola; 

qualche docente c’era già ed è stato mio docente ed  oggi molto volentieri 

lo vedo presente. 

Peccato che le opposizioni tutte, o le opposizioni riunite, non abbiano 

colto questo segnale e siano entrate in polemica co n l’Amministrazione, una 

polemica non costruttiva e aprioristica, che non co ndividiamo, un metodo 

che non ci appartiene. 
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Ricordo comunque che la data del Consiglio era nota  da tempo mentre 

l’orario è stato comunicato ai sabato 19 settembre,  proprio per permettere 

una organizzazione degli impegni di lavoro. 

Ringrazio tutti e restituisco la parola al Sindaco.  

 

SINDACO  

Grazie capogruppo. 

Anche io voglio esprimere un pochino il mio dispiac ere di non vedere qui 

presente sui banchi del Consiglio comunale l’opposi zione, lo ritengo 

soltanto una polemica strumentale che certamente no n favorisce la crescita 

della nostra comunità. 

Comunque siamo fortunatamente in democrazia ed in d emocrazia ogni scelta è 

giusta, va bene e quindi rispetto anche questa loro  decisione. 

Comunque chiuso questo capitolo procediamo con l'or dine del giorno, con il 

primo punto appunto di questo Consiglio comunale. 
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PUNTO 1 

 

Approvazione verbale seduca consiliare del 24.04.20 15. 

 

SINDACO  

Ci sono interventi? 

Se non ci sono interventi procediamo quindi alla vo tazione di questo primo 

punto. 

Chi è favorevole? Tutta la maggioranza.  
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PUNTO 2 

 

Approvazione regolamento comunale per il servizio d i autonoleggio da 

rimessa con conducente a mezzo autovettura. 

 

SINDACO  

Prego Assessore Scampini. 

 

SCAMPINI 

Buongiorno a tutti. 

Questo regolamento che andiamo ad approvare è un re golamento che ci 

uniforma un po’ con gli altri comuni che fanno part e dello sportello unico 

delle attività produttive, che sono i comuni di Arc onate, Bernate Ticino, 

Buscate, Casorezzo e Cuggiono. 

Il regolamento precedente era del 2002, quindi un p ochettino datato, 

oggigiorno quindi portiamo questo nuovo regolamento . 

Per quanto riguarda le leggi di riferimento per que sto regolamento sono 

delle leggi anche un po' datate, tipo la 21 del 199 2, la legge regionale 

11/2009, un'altra legge regionale la 6/2012.  

I posti disponibili per questo servizio di autonole ggio da rimessa di 

autobus e autovetture con conducente nel comune di Magnago sono 3 e il 

contingente, cioè il numero dei posti viene assegna to dalla Regione. 

Per ora le autorizzazioni assegnate dal comune sono  due e i posti 

disponibili 1. 

Sicuramente è una cosa importante perché è un altro  ulteriore tassello 

della nostra Amministrazione che sta rivedendo un p o’ tutta una serie di 

regolamenti e questo era proprio necessario. Grazie . 

 

SINDACO  

Grazie Assessore Scampini. 

Ci sono interventi? 

Comunque ricordo che questo punto, come tutti gli a ltri punti, questo per 

spiegare un pochino ai ragazzi come avvengono un po ’ i lavori, vengono 

trattati nelle commissioni preconsiliari e quindi s ono stati gli argomenti 

già approfonditi e chiaramente il dibattito qui in Consiglio avviene 

soprattutto diciamo con i membri dell’opposizione c he giustamente devono 

chiedere chiarimenti e maggiori specifiche. 

Da parte della maggioranza, diciamo, quando si arri va a portare questi 

argomenti in Consiglio comunale sono già stati vagl iati, verificati e 

discussi. 

Ecco, quindi magari qui un pochino la discussione s i svilisce non avendo 

appunto il contraddittorio. 

Quindi se non ci sono interventi? 

C’è un intervento, benissimo, da parte dell’Assesso re Lofano, prego. 

 

LOFANO 

Buongiorno a tutti, anzi ciao a tutti i ragazzi, vo levo dare un piccolo 

contributo e fare un po' memoria di quello che si è  discusso in commissione 

perché le opposizioni non ci sono, me ne dispiace, non tantissimo 

sinceramente, ma in commissione un membro dell'oppo sizione ha fatto i 
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complimenti all’Amministrazione per questo regolame nto, ha detto che è 

importante andare ad aggiornarsi sui regolamenti e questo regolamento 

comunque crea un posto di lavoro. 

Sappiamo che a Magnago ci sono delle persone che vo rrebbero fare questo 

tipo di lavoro e questa è un’opportunità. 

È importantissimo, specialmente parlando di giovani , specificare questa 

cosa. 

Faccio i complimenti anche allo staff di lavoro per ché il regolamento l’ho 

letto bene, è fatto bene, sicuramente anche il gran de lavoro che sempre fa 

il nostro Vicesindaco Andrea Scampini ha contribuit o a questa bella 

proposta che andiamo a votare; grazie. 

 

SINDACO  

Grazie Assessore Lofano. 

Pertanto passiamo alla votazione del punto numero 2  all’ordine del giorno, 

approvazione regolamento comunale per il servizio d i autonoleggio da 

rimessa con conducente a mezzo autovettura. 

Chi è favorevole? Tutta la maggioranza.  
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PUNTO 3 

 

Estinzione anticipata mutui Monte dei Paschi di Sie na. 

 

SINDACO  

Presenta il punto il Consigliere capogruppo Rogora,  prego. 

 

ROGORA 

In questo punto si affronta appunto la proposta di questo ente, 

dell’Amministrazione, di estinguere due mutui in es sere con l’istituto 

Monte dei Paschi di Siena risalenti, contratti in p assato, per cui rimane 

un debito residuo di circa € 219.000 per il primo m utuo e per un secondo 

mutuo per complessivi 116.000 euro, quindi per un t otale di € 335.000. 

L’estinzione del mutuo diciamo che persegue due obi ettivi, uno riduce 

l’indebitamento di questo ente sono le banche e in secondo luogo riduce 

anche l'incidenza della spesa degli oneri, degli in teressi passivi che 

stiamo di fatto pagando per aver contratto questo m utuo e delle quote di 

capitale per l'ammortamento dei mutui sul bilancio.  

Quindi di fatto avremo due effetti positivi, uno di  essere meno indebitati 

e, due, di liberare anche delle risorse che saranno  possibili poi 

utilizzare sulla spesa corrente. 

Il servizio amministrativo e finanziario del comune  ha comunque effettuato 

tutte le ricognizioni evidenziando la possibilità d i estinzione di questi 

mutui di cui andiamo a chiedere l’approvazione. 

C’è da dire una cosa, che queste risorse, 335.000 e uro, di fatto questo è 

il miglior impiego, lo dico un po’ anche per i raga zzi, che si possa 

effettuare nel senso che non erano spendibili diver samente, non avremmo 

potuto costruirvi una scuola migliore perché i vari  capitoli e i bilanci 

del comune di fatto permettono di dedicare queste r isorse che altrimenti 

sarebbero andate in disavanzo, solo per determinate  operazioni. 

Quindi questa diciamo che era l’operazione più util e a questo ente che 

poteva essere effettuata. Grazie. 

 

SINDACO  

Grazie capogruppo. 

Ci sono interventi? No. 

Passiamo quindi alla votazione del punto numero tre , estinzione anticipata 

mutui Monte dei Paschi di Siena. 

Favorevoli? 

Non partecipa al voto l’Assessore Alfano e quindi a pprovano Rogora, 

Bonadonna, Grassi, Scampini, Picco e Lofano. 

Ripeto, non partecipa al l’Assessore Alfano. 

Votiamo per l'immediata esecutività. 

Favorevoli? Rogora, Bonadonna, Grassi, Scampini, Pi cco e Lofano. 

Non partecipa al voto Alfano. 

Passiamo al punto numero 4. 
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PUNTO 4 

 

IUC – Componente IMU: modifica aliquote. 

 

SINDACO  

Presenta il punto l’Assessore Alfano. 

 

ALFANO 

Grazie e buongiorno a tutti. 

Con questo punto che poi andremo ad approvare, andi amo a fare una modifica 

all’imposta, all’IMU, quanto a seguito di una legge  nazionale andiamo ad 

adeguare anche il nostro regolamento e la nostra im posizioni. 

Praticamente era previsto un'aliquota dello 0.20 su i fabbricati rurali, 

quindi agricoli diciamo, e a seguito di una norma n azionale che ha esentato 

questo tipo di fabbricati dall’imposizione di quest a imposta, andiamo anche 

noi ad adeguarci. 

Nello specifico del comune di Magnago le casistiche  sono proprio 

limitatissime, forse due o tre casi e quindi poi a livello di gettito 

comunale la variazione è proprio minima e anche que llo che poi i singoli 

proprietari andranno effettivamente a risparmiare n on è una grandissima 

cifra perché erano già, l’aliquota era bassa e comu nque su valori sempre 

bassi però noi come tutti gli altri comuni dobbiamo  andare ad adeguarci 

quando ci sono delle variazioni che vengono fatte a  livello nazionale che 

chiaramente prevalgono sempre sulle scelte poi dei singoli comuni. 

Quindi, anche questo come punto è stato già present ato in commissione, mi 

sembra che grossi problemi non ne sono sorti anche da parte 

dell'opposizione e quindi chiedo tranquillamente la  votazione. Grazie. 

 

SINDACO  

Grazie Assessore Alfano. 

Se non ci sono interventi passiamo alla votazione d el punto numero 4, IUC, 

componente IMU, modifica aliquote. 

Favorevoli? Tutta la maggioranza. 

Votiamo anche per l’immediata esecutività. 

Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. 

Grazie. 
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PUNTO 5 

 

Variazione al bilancio di previsione 2015, bilancio  pluriennale 2015/2017 e 

relazione previsionale e programmatica 2015/2017. 

 

SINDACO  

Prego Assessore Alfano. 

 

ALFANO 

Questo è un punto un pochino già più complicato e p iù importante. 

Il bilancio di previsione è forse lo strumento più importante che viene 

approvato per un comune dal Consiglio comunale, nel  nostro caso per quanto 

riguarda l’anno 2015 è stato approvato in un Consig lio comunale a maggio, e 

viene stabilito poi come destinare le varie entrate  che ci sono per il 

comune e quindi come andare ad effettuare le spese e per quanto riguarda le 

entrate come, sempre nei limiti di quello che viene  stabilito poi a livello 

nazionale, dove andare insomma a tassare o effettua re delle imposte sui 

cittadini. 

Una volta che viene approvato, successivamente c'è la possibilità poi di 

effettuare delle variazioni, sia per quanto riguard a le entrate che per 

quanto riguarda le uscite e degli aggiustamenti. 

In questo caso questa è la prima variazione che noi  portiamo in  Consiglio 

quest’anno e l’altra poi la scadenza sarà il 30 nov embre. 

In questo caso è una variazione minima, sia come im porto e proprio anche 

come numero di voci e, diciamo così, anche sostanzi almente poco incisiva, 

nel senso che si tratta di aggiustamenti più tecnic i diciamo che proprio di 

scelte di diverse destinazioni di spesa. 

Nello specifico andiamo a variare due capitoli per 500 euro, quindi una 

cifra minima relativamente sempre nel settore della  polizia locale per un 

discorso diciamo di carburante delle auto. 

C’è una variazione poi per quanto riguarda il setto re ambiente, il settore 

dei rifiuti, di € 24.000 che vengono riallocati nel lo specifico proprio per 

quelli che sono da un capitolo generale ad un capit olo più specifico sui 

servizi di pulizia strade e sui lavori invece da ef fettuare presso la 

piattaforma dei rifiuti. 

Un’ultima variazione invece di 37.000 euro, anche q ui per andare a 

(incomprensibile) da un capitolo più generico ad un o più specifico, dei 

lavori che contiamo di effettuare presso gli impian ti sportivi, e sono poi 

nello specifico un lavoro presso il, dei lavori da effettuare presso il 

tennis e presso invece il campo sportivo. 

Erano già capitoli che come dicevo erano già destin ati in questi settori ma 

che con questa variazione andiamo a dare maggiore s pecificità alla 

destinazione di queste spese. 

In totale stiamo ragionando appunto su 60/70.000 eu ro di variazione, 

considerate che il bilancio del nostro comune è di oltre 7 milioni quindi 

potete capire che è molto limitata questa variazion e che andiamo ad 

effettuare. 

Anche questa è stata già proposta e discussa durant e la commissione ma 

proprio visto che non c’è più tecnica diciamo che p olitica, anche lì non 



11 
 

c’è stata una grandissima discussione perché appunt o diciamo che è poco 

anche quello che si poteva andare a dire su questa variazione. 

Chiedo quindi l’approvazione. Grazie. 

 

SINDACO  

Grazie Assessore Alfano. 

Se non ci sono interventi passiamo quindi alla vota zione del punto numero 

5, variazione al bilancio di previsione 2015, bilan cio pluriennale 

2015/2017 e relazione previsionale e programmatica 2015/2017. 

Chi approva? Tutta la maggioranza. 

Votiamo anche per l'immediata esecutività. 

Chi approva? Tutta la maggioranza. 

Passiamo quindi al punto numero 6. 
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PUNTO 6 

 

Modifica al regolamento per la disciplina delle ent rate approvato con 

deliberazione Consiglio comunale numero 13 del 25 m arzo 1999. 

 

SINDACO  

Prego Assessore Alfano. 

 

ALFANO 

Con questa deliberazione invece andiamo ad effettua re una modifica ad un 

regolamento e nello specifico è il regolamento che disciplina le entrate e 

in particolare per quanto riguarda l'articolo che r iguarda le entrate non 

tributarie, quindi vuol dire praticamente le tariff e che vengono pagate dai 

cittadini per i vari servizi, come possono essere q uelli della scuola, 

della mensa, cimiteri e quant’altro. 

Con questa modifica andiamo a regolamentare la poss ibilità in caso di 

richiesta dei cittadini effettivamente di necessità , di rateizzare, cioè di 

pagare poco per volta quello che si trovano in debi to nei confronti del 

comune. 

Se questa richiesta riguarda cifre superiori ai 250  euro, o comunque entro 

le 12 rate e quindi entro un anno, la facoltà di co ncedere questa 

rateizzazione viene lasciata direttamente al respon sabile del servizio, 

quindi alla posizione organizzativa del comune. 

Se invece la richiesta si riferisce ad importi infe riori ai 250 euro, 

quindi vuol dire proprio una cifra minima da rateiz zare e comunque per 

durata superiore all'anno, la richiesta deve essere  poi motivata e, diciamo 

così, alla richiesta deve essere allegata una relaz ione da parte 

dell’assistente sociale che, se effettivamente evid enzia delle specificità 

nella situazione può spingere per questo tipo di ra teizzazione. 

Purtroppo i casi di persone che comunque chiedono d i rateizzare, persone 

che hanno comunque dei debiti nei confronti dell’en te ci sono, sono diversi 

e quello che si cerca anche con questo regolamento è di, vista la 

situazione che stiamo vivendo, di andare incontro i l più possibile alle 

persone, chiaramente andando incontro a quelli che lo chiedono e che lo 

fanno effettivamente per necessità e non chi invece  cerca un po’ di 

sfruttare la situazione. 

Quindi in questo modo andiamo semplicemente a mette re dei paletti e a 

specificare chi e come decide nel momento in cui un  cittadino chiede di 

poter pagare per necessità non tutto in una volta s ola ma poter rateizzare 

i pagamenti che deve effettuare al comune. Grazie. 

 

SINDACO  

Grazie Assessore Alfano. 

Ci sono interventi? No. 

Va bene, quindi passiamo alla votazione di questo u ltimo punto all’ordine 

del giorno, il punto numero 6, modifica al regolame nto della disciplina 

delle entrate, approvato con deliberazione del Cons iglio comunale numero 13 

del 25 marzo 1999. 

Chi approva? Tutta la maggioranza. 

Il Consiglio comunale di per sé è terminato. 


