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Consiglio Comunale 

del 26 Luglio 2018 

 
SINDACO  

Buonasera, benvenuti a questo Consiglio comunale di oggi, 26 
luglio 2018, sono le ore 20.37. 
Cominciamo dottore con l’appello. 
 
SEGRETARIO 

Picco Carla   Presente 
Scampini Andrea  Presente 
Grassi Daniela   Presente 
Lofano Angelo   Assente giustificato 
Rogora Massimo   Assente  
Pariani Davide   Presente 
De Bernardi Roberta  Presente 
Marta Gianluca   Presente  
Ziprandi Lorena  Presente 
Bonini Paolo    Presente 
Tavella Rocco   Assente 
Brunini Emanuele  Assente giustificato 
Ceriotti Mario   Presente 
Siamo in numero Presidente per iniziare. 
 
SINDACO   

C’è il numero legale e quindi procediamo. 
Primo punto all'ordine del giorno 
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PUNTO 1 
 
Approvazione verbale seduta consiliare del 23.04.2018 e 

verbale seduta del 28.05.2018. 

 
SINDACO  

Se ci sono interventi procediamo all’approvazione? 
Non ci sono interventi. 
Chiedo l’approvazione del verbale della seduta consiliare del 
23 aprile 2018. 
È entrato nel frattempo il Consigliere Rogora. 
Chi approva? Tutta la maggioranza. 
Chi è contrario? Nessuno. 
Chi si astiene? Si astengono i Consiglieri Ceriotti e Bonini. 
Chiedo l’approvazione del verbale della seduta consiliare del 
28 maggio 2018. 
Chi approva? Tutta la maggioranza. 
Chi è contrario? Nessuno. 
Chi si astiene? Si astengono i Consiglieri Ceriotti e Bonini. 
Passiamo al punto numero due. 
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PUNTO 2 
 
Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 105 del 5 

luglio 2018 avente ad oggetto: “Articolo 175 decreto 

legislativo 18 agosto 2000, Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 adottato dalla Giunta 

comunale”. 

 
SINDACO  

Presenta il punto l'Assessore Alfano, prego. 
 
ALFANO 

Buonasera a tutti. 
Qui è stata una variazione che abbiamo già deliberato di 
Giunta e quindi dobbiamo ratificare, di circa € 26.000. 
Si è trattato proprio di spostare una cifra per quanto 
riguarda i lavori pubblici dal capitolo degli immobili, 
(incomprensibile) degli immobili alle strade, per permettere 
poi di fare un bando visto che il lavoro che comprendeva la 
via Sanzio e il cavalcavia di via Calvi era di un importo 
superiore e quindi abbiamo girato quest'importo e poi vedrete 
nella variazione successiva praticamente si è rimesso 
l’importo sul capitolo degli immobili, comunque poi dopo nel 
dettaglio vi spiegherò il resto. 
Comunque con questo ratifichiamo semplicemente questo 
spostamento; grazie. 
 
SINDACO  

Grazie Assessore. 
Se ci sono interventi se no passiamo all’approvazione. 
Non ci sono interventi. 
Chiedo quindi l'approvazione del punto numero due, ratifica 
deliberazione Giunta comunale 105 del 5 luglio 2018 avente ad 
oggetto articolo 175 decreto legislativo 18 agosto 2000, 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 
adottato dalla Giunta comunale. 
Chi approva? Tutta la maggioranza. 
Chi è contrario? Il Consigliere Ceriotti. 
Chi si astiene? Il Consigliere Bonini. 
Chiedo anche l'approvazione per l'immediata esecutività. 
Chi approva? Tutta la maggioranza. 
Chi è contrario? Il Consigliere Ceriotti. 
Chi si astiene? Il Consigliere Bonini. 
Passiamo al punto numero tre. 
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PUNTO 3 
 
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - Stato di 

attuazione dei programmi. Variazione di assestamento generale 

e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 
SINDACO  

Sempre l'Assessore Alfano, prego. 
 
ALFANO 

Questo è un atto che una volta si faceva entro il 30 settembre 
e adesso si sposta al 31 luglio come scadenza. 
Per quanto riguarda la variazione l'importo è complessivamente 
di circa € 290.000, quindi chiaramente un importo limitato se 
lo rapportiamo al bilancio dell'ente e dal punto di vista 
delle entrate le cifre, dico le cifre più importanti e poi se 
c’è bisogno di qualche chiarimento; purtroppo in commissione 
diversi commissari erano assenti e quindi non siamo riusciti 
ad affrontare come al solito nello specifico delle singole 
voci però se c'è necessità di qualche chiarimento cerco di 
rispondere. 
Dicevo, per quanto riguarda le entrate, le cifre principali di 
variazione sono l’applicazione di una parte dell'avanzo di 
amministrazione degli anni scorsi che avevamo in parte già 
applicato con una precedente variazione per poter fare delle 
opere e quindi applichiamo ancora circa € 130.000. 
Vengono inseriti due possibili contributi che sono stati 
richiesti tramite la Regione e tramite il Ministero per quanto 
riguarda interventi relativi alla sicurezza, quindi varchi 
piuttosto che telecamere. 
Chiaramente la spesa corrispondente, parliamo di 56.000 euro e 
40.000 euro è poi in parte subordinata all’effettivo 
ottenimento del contributo. 
Per quanto riguarda le altre voci potete vedere che ci sono 
tante voci di importo limitato, giusto le principali. 
Allora, c'è un aggiustamento di € 30.000 sugli oneri di 
urbanizzazione, anche lì è semplicemente un giro tra oneri 
primari e secondari e € 20.000 invece per una sanzione legata 
a violazioni urbanistiche che prevede poi allo stesso tempo 
una uscita per il ripristino chiaramente di quello che è stato 
fatto. 
C’è una riduzione di alcune voci, sia per quanto riguarda dei 
risparmi sul sociale legato a minori interventi piuttosto che 
sulle disinfestazioni, vedete che c’è una riduzione di 18.000 
euro perché per varie vicissitudini soprattutto di tipo 
meteorologico non è stato possibile impegnare tutta la spesa e 
fare tutto quello che poteva essere, che era stato 
programmato. 
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Queste cifre sono state poi in parte girate per degli 
interventi soprattutto legati all’ufficio tecnico, una serie 
di manutenzioni e di lavori. 
Abbiamo poi tutta una serie di interventi di importo limitato 
e vediamo poi un intervento, per quanto riguarda soprattutto 
l'utilizzo dell'avanzo, quindi le opere che magari è la parte 
che può interessare di più, ci sono degli interventi sia per 
quanto riguarda gli edifici, quindi parte di quella cifra che 
era stata tolta con la precedente variazione più un’altra 
cifra per un totale di € 43.000 viene aggiunta per un 
intervento che abbiamo previsto sulla… 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
ALFANO 

Non si sente? 
Provo a parlare più vicino al microfono, vediamo se alza la 
voce. 
 
SINDACO  

Prova. 
 
ALFANO 

Forse così è meglio. 
Tornando al discorso che stavamo facendo… 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Era posizionato dove c’è la freccia. 
 
ALFANO 

Dicevo, per quanto riguarda gli interventi, c’è € 43.000 in 
aggiunta alla cifra che avevamo già stanziato per degli 
interventi sugli uffici, ci saranno dei lavori sia di 
efficientamento che poi di sistemazione e riorganizzazione 
proprio degli uffici, c'è un intervento previsto per 
sistemazione definitiva di quello che è, presso il Campo 
sportivo del pozzo di prima falda che è stato fatto da CAP, ci 
sono previsti degli interventi di sistemazione degli immobili, 
case popolari, per permettere poi anche lì l’assegnazione di 
un appartamento da poter poi affittare, poter mettere dentro 
una famiglia, nonché una sistemazione al parco Lambruschini 
sia per quanto riguarda le luci che l'automazione del cancello 
di apertura. 
Poi altre voci sono importi limitati, adesso non so, ci sono 
interventi relativi a computer, sostituzioni di vari computer 
per gli uffici; non so se c’è magari scorrendo avete visto 
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qualche voce particolare e volete qualche chiarimento, non 
starei a riprendere tutte le voci come facciamo di solito in 
commissione e quindi magari se avete qualche domanda cerco di 
rispondere. 
Sul totale comunque dicevo parliamo di € 290.000 che 
chiaramente sugli 8 milioni di bilancio risultano una cifra 
limitata. 
L’altra parte della delibera riguarda lo stato di avanzamento 
dei programmi che chiaramente prima si faceva al 30 settembre 
e adesso va al 31 luglio, se guardiamo i dati in media 
comunque siamo tutti intorno al 60%, la media è sul 60% e 
quindi in linea, se ragioniamo che il dato è aggiornato alla 
prima settimana di luglio rapportato chiaramente sull'anno, 
considerate poi che ci sono determinate voci che incidono che 
poi sono “stagionali” per cui gli impegni poi si concentrano 
verso la fine dell'anno e di conseguenza se si vede qualche 
percentuale più bassa poi viene in parte compensata a fine 
anno. 
L’ultima parte della delibera è chiaramente sugli equilibri di 
bilancio, sulla salvaguardia, c’è il prospetto allegato che 
sottoscrive questa salvaguardia. 
Non aggiungerei altro, ripeto, se c'è qualche domanda o 
qualche chiarimento su qualche specifica voce cerchiamo poi di 
rispondere; grazie. 
 
SINDACO  

Grazie Assessore Alfano. 
Prego, se ci sono interventi? 
Passiamo quindi all'approvazione del punto numero tre, 
bilancio di previsione finanziaria 2018/2020… 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Prego, adesso riprende. 
 
ALFANO 

Sì, praticamente è la sanzione per violazione di norme 
urbanistiche che contestualmente verrà poi utilizzata per la 
demolizione dell'abuso. 
 
SINDACO  

Si è sentito adesso? 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Sì, certo. 
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Chiedo quindi l'approvazione del punto numero tre, bilancio di 
previsione finanziaria 2018/2020, stato di attuazione dei 
programmi, variazione di assestamento generale e controllo 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Chi approva? Tutta la maggioranza. 
Chi è contrario? Il Consigliere Ceriotti. 
Chi si astiene? Il Consigliere Bonini. 
Anche per questo punto chiedo l'immediata esecutività. 
Chi approva? Tutta la maggioranza. 
Chi è contrario? Il Consigliere Ceriotti. 
Chi si astiene? Il Consigliere Bonini. 
Passiamo al punto numero quattro. 
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PUNTO 4 
 
Approvazione bozza di convenzione con la scuola dell'infanzia 

parrocchiale “Micalizzi” per l'attuazione del diritto del 

bambino all'educazione. 

 
SINDACO  

Presenta il punto il Consigliere delegato Pariani, grazie. 
 
PARIANI 

Buonasera a tutti. 
Per quanto riguarda la bozza di convenzione brevemente non ci 
sono molte differenze rispetto all'accordo di cinque anni fa, 
soltanto che sappiamo benissimo che anche il prete, Don 
Lamberto, per settembre finirà il suo incarico… 
 
SINDACO  

L’anno prossimo. 
 
PARIANI 

Ah, l'anno prossimo scusate, l'anno prossimo terminerà il suo 
incarico e quindi abbiamo deciso di fare un accordo con lui di 
due anni per poi incontrare il nuovo parroco che seguirà 
diciamo sia Bienate che Magnago e stilare con lui delle nuove 
linee o fare delle ulteriori valutazioni. 
Questa è una delle ragione principali di modifica della bozza. 
Come seconda cosa, sempre nell'ottica appunto di garantire un 
sostegno della parrocchia di Bienate come all'asilo della 
parrocchia di Bienate come alla scuola dell'infanzia comunale,  
andiamo appunto a stanziare € 115.000 che sono un po' meno 
rispetto a cinque anni fa perché le classi da cinque passano a 
quattro. 
Se volete vi posso dire come sarà composto il pagamento, 
praticamente sono € 15.000 a quota forfettaria fisso a 
funzionamento e poi € 25.000 per ogni sezione avviata. 
Diciamo che comunque nel contesto viene che la cifra stanziata 
dal comune è la stessa diciamo sia per i bambini della scuola 
dell'infanzia comunale che per quella parrocchiale; questo è 
quanto; grazie. 
 
SINDACO  

Grazie Consigliere Pariani. 
Prego Consigliere Ceriotti. 
 
CERIOTTI 

Grazie. 
Quattro o cinque chiarimenti se è possibile. 
Prima cosa, vorrei chiedere a chi è informato, siccome non ho 
avuto la possibilità oggi di andare a vedere la documentazione 
se la bozza di cui sono in possesso, che era allegata alla 
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convocazione della commissione affari generali credo, è 
rimasta invariata rispetto al testo definitivo. 
La prima domanda è un po' diretta più al Consigliere delegato 
che non al merito degli interventi che farò dopo, è stata 
fatta una commissione diritto allo studio per questa 
convenzione? 
Nell'articolo quattro, dove si parla del personale docente, 
avrei bisogno di sapere se il numero degli educatori che deve 
essere adeguato alle sezioni funzionanti e comunque non 
inferiore al numero delle sezioni bambini medesimi, il 
rapporto insegnante bambini, qual è il numero attualmente in 
vigore? 
Attualmente, perché l'anno prossimo non sappiamo quale sarà. 
Articolo sette, contributo di funzionamento, al primo comma 
viene citata un'eventuale sezione primavera che io ritengo 
estremamente importante nell'ambito di un'attività didattica. 
Vorrei sapere se questa dicitura è inserita per un 
completamento in linea generale di un testo o se c'è qualche 
volontà specifica di realizzazione e, nel caso, se le persone 
competenti, amministratori, stanno pensando anche ad una cosa 
di questo tipo nella scuola materna comunale. 
Il delegato parlava di 115.000 euro all'anno che è leggermente 
inferiore rispetto al numero che ricordo ma probabilmente per 
effetto delle minori sezioni, e non ricordo neanche bene se 
fossero state cinque sezioni però non me lo ricordo… 
 
SINDACO  

5. 
 
CERIOTTI 

È possibile sapere anche con un numero approssimato qual è il 
disavanzo della scuola dell'ultimo consuntivo, perché il 
prossimo non lo sappiamo, però almeno un'idea per capire se il 
disavanzo fosse 150.000 euro i 115.000 lo ritengo inadeguato, 
se fosse 116.000 euro va bene, è una curiosità. 
All'articolo otto, nell'assegnazione dei contributi, io ho 
sempre lottato per una tempestività nel dare il contributo 
però vedo che qui, come sempre, è indicato in maniera 
estremamente lunga. 
Purtroppo le scuole partono, quando partono a settembre 
immediatamente hanno dei costi, è vero che incassano le rette, 
è vero tutto però ritengo che l'impostazione quindi indicata, 
30% entro il mese di novembre, 40% al mese di marzo, non lo so 
se si può valutare di poter essere più tempestivi nei termini 
di pagamento. 
Sempre all'articolo otto ho una curiosità, o non riesco a 
capirla o non so che significato ha, quale ulteriore 
contributo a sostegno del funzionamento del servizio di che 
trattasi ed al fine di implementare il livello qualitativo 
dell'offerta formativa, l'Amministrazione comunale assicurerà, 
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se richiesto dalla parrocchia, l'intervento del proprio 
servizio pedagogico per le attività di orientamento scolastico 
e per interventi a supporto del personale insegnante per un 
monte ore annuo di 40 ore; e non è questo; e cinque ore 
all'anno di mediazione culturale. 
Se c'è qualcuno che è in grado di spiegarmi che cosa si fa in 
cinque ore annue di mediazione culturale; grazie. 
 
SINDACO  

Prego. 
Pariani vuoi rispondere. 
 
PARIANI 

Allora, non abbiamo fatto nessuna commissione diritto allo 
studio su questo argomento. 
 
CERIOTTI 

Scusa, in generale invece sì? 
 
PARIANI 

Sì, abbiamo fatto ben tre commissioni e direi che stiamo 
lavorando molto bene, vedo che sono tutti partecipi, abbiamo 
fatto una buona parte su tutti i progetti, abbiamo fatto un 
ottimo lavoro sulle borse di studio, adesso abbiamo degli 
altri progetti, ci siamo dati appuntamento nel mese di 
novembre per verificare che le scuole abbiano attivato tutti i 
progetti che andiamo a finanziare con i soldi comunali, con i 
con i soldi dei nostri cittadini. 
Poi c’è un'idea appunto, tu non eri presente, comunque di 
coinvolgere specialmente nelle borse di studio anche le 
aziende; secondo me si sta facendo, si lavora abbastanza bene. 
Non so se la tua referente, la Federica, ti ha riferito però 
sicuramente ti confermerà queste cose. 
Come altro, per concludere, ho già pianificato quante 
commissioni diritto allo studio faremo all'anno e saranno 
quattro, abbiamo già fissato i mesi. 
È ovvio, se ci sono delle urgenze ne pianificheremo delle 
altre però sono quattro all'anno quindi già programmate e 
pianificate. 
Abbiamo avuto un po' di problemi nel partire, questo è fuori 
di dubbio, per via delle nomine eccetera, però diciamo che ci 
stiamo muovendo bene adesso. 
Tornando al discorso della convenzione, allora per quanto 
riguarda il numero di alunni sono molto bassi per ogni 
sezione. 
Adesso tu mi chiedi il numero preciso e ti dico onestamente 
che non lo so, però sono bassi, siamo intorno alle 20 unità. 
Poi per quanto riguarda la sezione primavera, quindi di tutti 
gli anticipatari è un completamento, abbiamo messo un 
completamento, non c'è un'esigenza particolare al momento che 
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abbiamo registrato dei cittadini però possiamo magari aprire 
un dibattito e affrontare questo argomento se le famiglie 
necessitano di avere una sezione primavera, questo è un buon 
suggerimento che potremo tenere conto e magari affrontare 
nelle prossime commissioni diritto allo studio. 
Per quanto riguarda invece il disavanzo precedente era di € 
110.000 circa. 
Invece per quanto riguarda l'articolo otto, allora, diciamo 
noi abbiamo messo giù questo piano perché l'abbiamo condiviso, 
come si fanno tutte le cose, si condivide su un tavolo di 
lavoro con la parrocchia perché loro devono ancora comunque 
esaminarla e questa sembrava diciamo la strada più coerente. 
Certo è che se poi c'è la necessità di avere dei contributi 
prima, noi come Amministrazione comunale che mettiamo comunque 
la famiglia e il bambino al primo posto sicuramente gli 
andiamo incontro, su questo Ceriotti non preoccuparti perché 
poi anche gli uffici collaborano e vedono di sistemarsi. 
Invece sull'ultima domanda effettivamente sono impreparato, 
quindi non posso darti una risposta sulle 40 ore e sulle 
cinque ore di mediazione, non ti posso dire nulla perché sono 
onesto, però mi informo  e al prossimo Consiglio comunale te 
lo dico. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Chiedi la parola. 
Prego Consigliere Rogora. 
 
ROGORA 

Sull’integrazione delle ore, sia per la mediazione culturale 
che per il servizio pedagogico, diciamo che la scuola 
dell'infanzia di Bienate non è direttamente una scuola 
comunale su cui interviene con diciamo le strutture comunali, 
quindi già nel passato era stato comunque raggiunto un accordo 
con la materna parrocchiale di Bienate per avere queste 40 ore 
garantite dal Comune che costituivano una base di intervento 
pedagogico, le linee guida generali, dopodiché ovviamente la  
scuola materna parrocchiale può decidere se acquistare altri 
pacchetti di ore per completare il piano, era nato un po' come 
questo accordo, proprio perché la scuola materna parrocchiale 
dal Comune riceve già un finanziamento al funzionamento e per 
il pagamento grossomodo degli insegnanti più un contributo di 
funzionamento, quindi all'interno del bilancio può operare 
delle scelte e ampliare il monte ore. 
Quindi è stato un accordo raggiunto in questa maniera. 
Le ore di mediazione sono sempre poche effettivamente, in 
questo caso sono garantite cinque ore che probabilmente 
servono appena ad intavolare un po' le necessità più che un 
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vero intervento di mediazione culturale, anche in questo caso 
la scuola può scegliere di integrare. 
In generale, per le esperienze dei precedenti anni, sia alle 
elementari che alle medie che nelle nostre scuole le ore di 
mediazione sono sempre richieste in maggior numero anno per 
anno, proprio perché il numero e anche le differenze tra i 
vari paesi di migrazione è in costante aumento e quindi si 
rende sempre più necessario l'impiego della mediazione 
culturale. 
Purtroppo quello che possiamo garantire effettivamente è 
relativamente limitato, cioè facciamo il possibile, 
probabilmente servirebbe molto di più. 
Questo era un accordo comunque condiviso con la materna negli 
anni precedenti. 
 
SINDACO  

Grazie Consigliere Rogora. 
Consigliere Ceriotti. 
 
CERIOTTI 

Grazie al delegato e permettetemi di non condividere quanto 
espresso dal capogruppo di maggioranza. 
Io sono abituato a fare delle cose, se le faccio le faccio 
bene. 
È inutile che tu mi dici ci sono 40 ore tanto poi loro possono 
andare avanti, tirale via, facciamo più bella figura, tanto 
loro possono farne mille di ore se hanno voglia se ho capito 
bene; è una questione di impostazione. 
Io non la condivido e mi permetto di esprimere il mio parere 
insomma. 
 
SINDACO  

Grazie Consigliere Ceriotti. 
Comunque mi permetto di aggiungere che questo pacchetto di ore 
della pedagogista, cioè come dire non nasce adesso, si porta 
dietro; ecco forse che è stato inserito proprio la mediazione 
culturale è la prima volta che viene inserita questa voce, 
quindi bisognerà vedere anche un pochino la reale necessità. 
Deve integrare qualcosa il Consigliere Pariani, prego. 
 
PARIANI 

Una cosa che forse era sfuggita, devo dire che la convenzione 
è ancora in fase di approvazione da parte della Curia, tutto 
qua. 
 
SINDACO  

Prego Consigliere Ceriotti. 
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CERIOTTI 

Non facciamo una cosa troppo anticipata, abbiamo una risposta 
informale, diciamo così. 
 
SINDACO  

Diciamo che possiamo essere tranquilli, grazie. 
Quindi, proprio per chiarire questo punto, da qualche anno la 
Curia per tutte queste convenzioni e questi accordi chiede 
proprio che gli vengano passati e quindi ci deve essere anche 
una loro approvazione e una loro verifica. 
Adesso trattandosi anche di un mese un po' particolare anche i 
loro uffici ci sono e quindi entro agosto diciamo avremo l’ok, 
però sappiamo che già un primo vaglio è passato e quindi se 
non ci saranno elementi proprio sostanziali di cambiamento 
possiamo dire che può essere approvata. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Certo, va bene. 
Quindi chiedo l'approvazione del punto numero quattro, 
approvazione bozza di convenzione con la scuola dell'infanzia 
parrocchiale Micalizzi per l'attuazione del diritto del 
bambino all'educazione. 
Chi approva? All'unanimità. 
A questo punto ci sono le tre mozioni presentate dal 
Consigliere Brunini però non essendo qui presente… 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Una sospensione? 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Allora sospendiamo un attimo il Consiglio. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Infatti, ci sembra più corretto che debba essere presente lui 
appunto a presentarle. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 



14 

 

 
SINDACO  

Chiedi la parola se no parli a vuoto. 
 
ROGORA 

Come abbiamo anticipato nella capigruppo, era presente il 
Consigliere Bonini, volevamo chiedere di rinviare la 
discussione delle mozioni al prossimo Consiglio comunale che 
sarà probabilmente in settembre, quando sarà presente anche il 
Consigliere Brunini che poi ha presentato le mozioni questa 
sera e potremo discuterle con lui, anche perché veramente 
almeno, facciamo questa anticipazione, due delle tre mozioni 
possono essere effettivamente condivisibili con magari giusto 
due note ma solo informative rispetto a quello che si va 
effettivamente ad approvare con le mozioni. 
Quindi se c'è diciamo un accordo, una condivisione su questo 
spostamento e slittamento con gli altri due capigruppo di 
opposizione direi di mettere ai voti e spostare a settembre. 
Grazie. 
 
SINDACO  

Quindi adesso votiamo per il rinvia di queste mozioni diciamo 
ad un prossimo Consiglio in pratica. 
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PUNTO 5 
 
Mozione protocollo numero 8135/2018 presentata dal Consigliere 

Brunini - Movimento 5 Stelle - in merito alla variazione del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 

 
SINDACO  

Votiamo per il rinvio. 
Chi è d'accordo? All’unanimità. 
Allora il punto 5 è rinviato. 
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PUNTO 6 
 
Mozione protocollo numero 8304/2018 presentata dal Consigliere 

Brunini - Movimento 5 Stelle - in merito alla convenzione tra 

il comune di Magnago e il difensore civico regionale. 

 
SINDACO  

Votiamo per il rinvio. 
Chi è d'accordo? All’unanimità. 
Allora il punto 6 è rinviato. 
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PUNTO 7 
 
Mozione protocollo numero 84225/2018 presentata dal 

Consigliere Brunini - Movimento 5 Stelle - in merito alla 

partecipazione al bando “Sport missione comune”. 

 
SINDACO  

Votiamo per il rinvio. 
Chi è d'accordo? All’unanimità. 
Allora il punto 7 è rinviato. 
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PUNTO 
 
Comunicazioni. 

 
SINDACO  

A questo punto l'ordine del giorno sarebbe esaurito, ho delle 
comunicazioni e se avete pazienza di rimanere fino in fondo 
che almeno l'ultima comunicazione sarà gradevole. 
ACCAM  
Sempre una situazione dolorosa; in data 28.06.2018 a Busto 
Arsizio si è tenuta l’Assemblea ordinaria di ACCAM S.p.a. per 
la ratifica nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione a 
seguito dimissioni, ed è stata nominata la signora Gabriella 
Calvi, e per la nomina del Sindaco supplente del Collegio 
Sindacale per adeguamento alla parità di genere, ed è stata 
nominata la signora Chiara Ripamonti. 
Si è fatto un esame della situazione societaria ai sensi del 
Decreto legislativo 175/2016, la famosa circolare Decreto 
Madia. 
Qui devo dire giusto due parole, lunedì innanzitutto avremo 
un'altra assemblea dove verrà presentato il progetto di 
bilancio, la situazione è diciamo complessa nel senso che non 
essendo più anche, ed è stato dichiarato in assemblea che non 
è più società in house in quanto non ha raggiunto l'80% del 
fatturato dato dai comuni soci, quindi al momento non rientra 
più in questa casistica e per questo ci potranno essere 
diversi cambiamenti. 
Il mandato che è stato dato al Consiglio di Amministrazione è 
quello di adoperarsi per far sì che possa rientrare ancora ad 
essere una società in house perché ricordiamoci sempre che le 
società in house prevedono il controllo analogo, il famoso 
comitato di controllo, per cui davvero essendo società 
strumentali degli enti locali quindi con un controllo anche 
diretto. 
Se questo requisito viene a mancare è chiaro che decade anche 
la possibilità di avere un controllo diretto, quindi sempre 
più incontrollabile. 
AMGA 
In data 28.06.2018 a Legnano si è tenuta l’Assemblea dei Soci 
di AMGA S.p.a. per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2017 
di AMGA S.p.a. e delle società controllate, nonché per 
l’illustrazione del Bilancio consolidato 2017. 
ATS CITTA’ METROPOLITANA MILANO – ASSEMBLEA SINDACI AMBITO 
DISTRETTUALE CASTANO LEGNANO. 
In data 26.06.2018 a Legnano si è riunita l’Assemblea dei 
Sindaci del Distretto Castano Primo e Legnano, perché ormai 
sono accorpati in questo unico distretto  per l’elezione del 
Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea.  
Sono risultati eletti come Presidente il Sindaco di Magnago e 
Vicepresidente il Sindaco di San Vittore Olona signora 
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Marilena Vercesi; a seguito definizione del nuovo Piano di 
Zona Legnanese/Castanese. 
Due parole, in pratica prima noi cioè avevamo il distretto del 
Castanese con i nostri 11 comuni con il proprio distretto e il 
proprio piano di zona, Legnano aveva il proprio piano di zona. 
Ora dovendoli essere accorpati, avendo proprio l'ambito 
distrettuale, quindi la programmazione del piano di zona 
diventa unica e quindi adesso ci sarà un periodo in cui si è 
un po' accompagnati per presentare il nuovo piano di zona, che  
tra l’altro è prossimo perché tutto questo naturalmente è 
voluto dalla riforma sanitaria, quella che è stata approvata 
nell'estate del 2015. 
Già il piano di zona in vigore è già stato prorogato perché 
sono triennali ma quest'anno in pratica è prorogato già di un 
anno, quindi il prossimo piano di zona sarà di soli due anni e 
diciamo ci sarà questa nuova realtà, quindi il Castanese 
sempre più consolidato con il Legnanese e su questo già ci 
stiamo un pochino confrontando e incontrando per vedere i 
punti quali sono quelli in comune eccetera. 
Questo per dire un po' come si stanno evolvendo anche queste 
situazioni. 
In data 06.07.2018 a Milano si è tenuta la Conferenza dei 
Sindaci di ATS Città metropolitana di Milano per l’esame della 
situazione territoriale dei Medici di Medicina Generale e 
Pediatri e per la situazione punti nascita e oltretutto anche 
il punto sulla, tutti sapete che era stato chiesto ai malati 
cronici di aderire o meno con il proprio medico attraverso 
altre strutture di rispondere e quindi anche il punto sulla 
cronicità come sta andando avanti, che per quanto riguarda la 
nostra zona è molto basso, c’è stata una bassissima risposta 
in questo senso.. 
In data 12.07.2018 a Inveruno si è tenuta l’Assemblea dei 
Sindaci del Distretto ASST OVEST, il macro distretto che 
comprende il Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense per 
l’elezione del Presidente dell’Assemblea; è stato eletto il 
Sindaco di Buscate, Fabio Merlotti. 
In data 17.07.2018 a Magnago si è tenuta l’Assemblea dei 
Sindaci del Distretto di Castano Primo per l’esame 
dell’attuale situazione della offerta abitativa pubblica perché 
come già avevo detto già nel precedente Consiglio, adesso i 
bandi per quanto riguarda l'offerta abitativa deve essere 
gestita anche questa d'ambito e quindi per noi sarà Azienda 
Sociale a gestire anche i bandi delle case per tutti i comuni, 
e questa è la volontà proprio voluta dalla Regione, diciamo un 
po’ un obbligo a cui dobbiamo attenerci. 
CONFERENZA SINDACI DELL’ALTO MILANESE 
In data 05.06.2018 presso la sede di Legnano della Città 
metropolitana di Milano si è tenuto un incontro per la 
definizione del processo di unificazione dei Piani di zona del 
Castanese e del Legnanese, questo in prospettiva. 
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In data 24.07.2018 si è riunita la Conferenza dei Sindaci Alto 
Milanese per l’esame del Piano Cave Città metropolitana di 
Milano e la situazione trasporti da/per Milano su gomma, perché 
adesso la società Movibus che arriva a Cadorna in pratica non 
vuole più arrivare a Cadorna ma arrivare soltanto a Rho, al 
Molino Dorino e questo pregiudica altri problemi per i 
pendolari. 
EURO.PA SERVICE 
In data 22.06.2018 a Legnano si è riunito il Coordinamento 
Soci di Euro.PA Service S.r.l. per l’esame del piano dei 
fabbisogni di personale e piano assunzioni 2018/2020. 
FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUDOVEST MILANO 
In data 06.06.2018 ad Abbiategrasso si è riunita l’Assemblea 
Generale di Fondazione per Leggere per l’adesione del Comune 
di Garbagnate Milanese alla Fondazione; in pratica si è 
incorporato anche il comune di Garbagnate. 
Ecco queste sono le comunicazioni diciamo istituzionali. 
Adesso diciamo un po' la bella notizia, che volevo 
congratularmi con voi insieme al nostro Consigliere Gianluca 
Marta che settimana scorsa si è laureato in archeologia con un 
bel 110 e lode e questo ci fa piacere. 
 
(applausi) 
 
SINDACO  

Bene, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, che ore sono 
dottore, 21:21, quindi diciamo che completato anche con le 
comunicazioni però se il Consigliere Ceriotti vuole chiedere 
qualcosa, prego. 
 
CERIOTTI 

Volevo commentare un pochino e fare qualche domanda su queste 
comunicazioni. 
Intanto complimenti per la presidenza del piano di zona… 
 
SINDACO  

Grazie, allora distretto d’ambito. 
 
CERIOTTI 

Va bene, complimenti. 
 
SINDACO  

Ci abbiamo tenuto, insomma, devo dire che c'è stato qualche 
mal di pancia del legnanese perché chiaramente Legnano è 
sempre un pochino Legnano centrica e quindi avere qualcuno del 
Castanese, però insomma poi alla fine si è stati tutti 
d'accordo, Legnano compreso. 
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CERIOTTI 

Le parlo di ACCAM, mi è sembrato di capire che a breve ci sarà 
la presentazione del bilancio. 
 
SINDACO  

Sì, lunedì. 
 
CERIOTTI 

Se gentilmente attraverso la segreteria, capogruppo, tu, non 
lo so, perché io credo che il problema che non siamo più in 
house, il problema della gestione che è estremamente critica, 
per quanto sono le mie informazioni c'è una situazione che è 
fallimentare, mi piacerebbe sapere quanti debiti ha ACCAM, che 
non l’ho mai saputo nella mia vita ma con un bilancio sarà 
chiaramente evidente; una mail con qualsiasi cosa, ma è una 
curiosità mia. 
Per quanto riguarda la salute faceva un cenno sulla cronicità 
con la riunione a Milano eccetera eccetera per i malati, avete 
parlato per caso anche delle agevolazioni che avevo letto su 
determinate cose tipo non avere più le code per andare a fare 
gli esami, non avere più tutta la faccenda nei CUP dove si sta 
là giornate intere infernali; è una curiosità. 
Sono estremamente non in sintonia con il discorso che la 
Regione Lombardia deve venire a dire al comune di Magnago come 
si fa ad assegnare le case, lo devo dire perché è così, poi 
chi è in Regione probabilmente pensa di essere più bravo di 
noi, credo che sia così, quindi è solo una mia attestazione di 
disappunto. 
Per ultimo, sicuramente è un tasto un po' delicato però lo 
lascio come momento di riflessione, magari al rientro dalle 
vacanze una capigruppo specifica in modo che ci si possa 
guardare meglio negli occhi che non nelle commissioni, la casa 
di riposo, dove non abbiamo più informazioni, l'abbiamo persa, 
l’abbiamo persa per strada, non lo so. 
Magari se facciamo una riunione un po' a livello di capigruppo 
dove ci diciamo esattamente a che punto siamo, perché il tempo 
passa veloce, era un punto che sia quelli che sono in 
Amministrazione che quelli che non sono, come li chiamo io, 
sono stati trombati, l'avevano nel programma, per cui ci 
piacerebbe sapere che cosa avete intenzione di fare; grazie. 
 
SINDACO  

Prego Consigliere Ceriotti. 
Comunque brevemente, riguardo a quelle criticità di parlava 
riguardo alla sanità, quindi liste d'attesa eccetera, no, 
perché diciamo era una conferenza abbastanza blindata, anzi ci 
si è anche dilungati perché un altro grosso problema che verrà 
avanti soprattutto nei prossimi anni sarà la mancanza dei 
medici di base. 
Va bene, qua si aprono tanti scenari. 
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Adesso una soluzione che il direttore generale Bosio diceva 
era che cercavano di aumentare il numero degli assistiti da 
1.500 a 1.800 però è chiaro che non è questa la soluzione. 
Quindi i numeri che sono stati presentati davvero sono 
impressionanti, soprattutto per i prossimi, già nei prossimi 
2/3 anni e sappiamo anche poi qui nei nostri territori 
sappiamo quanti medici probabilmente andranno in pensione e ci 
sarà qualche difficoltà anche perché su bandi per 150 medici 
se ne presentano neanche un terzo, quindi è chiaro, ci sono 
poi delle zone veramente proprio in difficoltà, in difficoltà 
anche con i medici pediatri. 
Quindi ci si era un po' fermati su questo. 
Poi per quanto riguarda la situazione di ACCAM, comunque farò 
avere un po' i dati, perlomeno i dati essenziali per far 
vedere, i macro dati esatto. 
Poi invece per quanto riguarda il tema dei bandi della 
gestione delle case, capiamo che Regione è chiaro che vuole 
dialogare di più magari con un'unica struttura che non dover 
dialogare con 10, cioè è più facile dialogare appunto con gli 
ambiti che raggruppano più comuni però questa abbiamo capito 
che ormai è la direzione e la linea è questa. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Poi, per quanto riguarda la casa di riposo, non è per niente 
dimenticata, anzi adesso dopo le ferie sicuramente si 
incomincerà a imbastire il bando perché dovrà essere preparato 
un bando per l'assegnazione, per la costruzione eccetera e 
tutto quello che ne segue, comunque è presente ed è all'ordine 
del giorno, questo posso assicurare. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Sì, certo, faremo passi con calma ma verificati. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
SINDACO  

Certo, certo, non è che si è dormito. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
SINDACO  

Comunque sicuramente dopo le ferie si parte. 
Grazie, buona serata ancora e buone vacanze per chi ci va. 


