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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 28 LUGLIO 2021 - ORE 20,30 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera a tutti. Benvenuti a questo Consiglio Comunale di oggi 

28 luglio 2021. Sono le 20,32, quindi siamo in perfetto orario.  

Dottore, se vuole iniziare con l’appello. Prego. 

 

SEGRETARIO 

Picco Carla (presente) 

Scampini Andrea (presente) 

Grassi Daniela (presente) 

Lofano Angelo (presente) 

Rogora Massimo (presente) 

Alfano Fabio (presente) 

De Bernardi Roberta (assente) 

Marta Gianluca (presente) 

Ziprandi Lorena (presente) 

Bonini Paolo (presente) 

Tavella Rocco (presente) 

Brunini Emanuele (assente) 

Ceriotti Mario (presente) 

Siamo in numero per iniziare Presidente.  

 

SINDACO 

Grazie. Quindi iniziamo con il primo punto.  
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 28/04/2021. 

 

 

SINDACO 

Il primo punto all'ordine del giorno: “Approvazione verbale 

seduta consiliare del 28 aprile 2021”. Se ci sono dei rilievi 

o delle osservazioni? Nessun rilievo, va bene, chiedo quindi 

l'approvazione e andiamo con questo sistema per appello. 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto. 

Ceriotti? Astenuto. 

Picco favorevole. 

Va bene. 
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2. REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

2020 ED ALLEGATI DEL RENDICONTO 2020 CONDIZIONATI DAI 

RISULTATI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 

DI CUI ALL'ARTICOLO 39, COMMA 2 DECRETO LEGGE 104/2020. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Passiamo al punto n. 2 “Revisione della composizione dell'avanzo 

di amministrazione 2020 ed allegati del rendiconto 2020 

condizionati dai risultati della certificazione Fondo funzioni 

fondamentali di cui all'articolo 39, comma 2 decreto legge 

104/2020”. 

Preso Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Grazie. Buonasera a tutti.  

Questo è un punto prettamente tecnico contabile a seguito della 

legge, praticamente si è dovuto intervenire per modificare tutti 

questi vari allegati che ci sono al conto consuntivo 2020 per 

quanto riguarda l’avanzo di amministrazione, si tratta di circa 

2 mila euro che vengono imputati con voci diverse. Non cambia 

né di sostanza nel totale, né la situazione generale, ma è 

proprio un aggiustamento contabile perché per quanto riguarda 

determinate voci legate allo scorso COVID, quindi i 

finanziamenti vari che sono arrivati per la situazione del COVID 

devono essere imputati a livello contabile a voci diverse. 

Quindi si è provveduto a riscrivere alcuni documenti, alcuni 

documenti sono stati inviati anche a tutti i commissari e a 

tutti i vari Consiglieri, ma credo che ci sia poco da dire. 

Ripeto è una cosa prettamente tecnica, ma che giustamente 

dobbiamo andare ad approvare. Grazie. 
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SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Prego se ci sono interventi. Chiede il 

Consigliere Bonini? 

 

CONS. BONINI PAOLO 

No, no. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ho hanno visto che ha schiacciato qualcosa.  

 

CONS. BONINI PAOLO 

No. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

No. Se non ci sono interventi chiede l'approvazione del punto 

n. 2: “Revisione della composizione dell'avanzo di 

amministrazione 2020 ed allegati del rendiconto 2020 

condizionati dai risultati della certificazione Fondo funzioni 

fondamentali di cui all'articolo 39, comma 2 decreto legge 

104/2020”. Anche qui andiamo per nome. 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario.  

Ceriotti? Astenuto. 

Picco favorevole. 

Devo chiedere l’immediata esecutività.  

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  
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Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Astenuto. 

Picco favorevole. 

Va bene. 
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3. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Passiamo al punto n. 3 “Variazione di assestamento generale e 

controllo degli equilibri di Bilancio - Bilancio di Previsione 

2021/2023”. Prego Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Questa è una variazione di Bilancio piuttosto consistente. 

In Commissione abbiamo visto .............. partendo dalle voci 

principali e poi se c'è qualche chiarimento magari sulla singola 

voce vediamo poi di specificare. 

Quindi vado un po’ sulla falsariga della presentazione, poi 

chiaramente se ci sono domande o specifiche sulle singole voci 

vediamo poi di intervenire.  

Allora, per quanto riguarda la variazione principale, si tratta 

dell'applicazione di un avanzo di amministrazione di quasi 900 

mila euro. Questi soldi vengono destinati per la maggior parte, 

cioè per un importo più importante, circa 400 mila euro per il 

lavoro che avevamo già deciso di finanziare in parte con un 

mutuo, ma che invece è finanziato completamente con nostre 

risorse, sono la costruzione dei nuovi loculi presso il cimitero 

di Bienate; 250 mila euro andranno invece sulle asfaltature e 

sulle manutenzioni delle strade e poi il resto su interventi 

invece di minore entità, sono 25 mila euro sul nuovo impianto 

antincendio dell’asilo nido e così via. 

Sempre dal punto di vista delle entrate, vedete che ci sono una 

serie di incrementi su diverse voci per ........... accertamenti 

dei mancati pagamenti relativi agli anni precedenti sia per 

quanto riguarda l’IMU che la TASI, considerate che questo è 

dettato anche dal fatto che nel 2020 questa attività giustamente 

era stata sospesa, vista la situazione che si stava vivendo, e 

oggi diciamo è ripresa l’attività e purtroppo le anomalie, gli 
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errati versamenti e i mancati versamenti riscontrati sono 

relativi ad anni precedenti chiaramente, nel 2020 sono diversi 

e quindi l’attività prosegue e gli incassi previsti sono 

superiori a quello che avevamo stimato. 

Per quanto riguarda sempre le entrate, cioè una voce che è un 

contributo e arriva a finanziare in parte i centri estivi, noi 

li avevamo finanziati completamente diciamo con nostre risorse, 

arriva questo contributo dalla Regione per 18 mila euro che 

quindi vanno in parte a compensare questo intervento che avevamo 

finanziato. 

Rimanendo sul settore legato al sociale, ci sono allo stesso 

tempo una serie di incrementi anche di uscite, soprattutto in 

previsione per quanto riguarda con l'inizio del nuovo anno 

scolastico le necessità di sostegno per gli alunni disabili. 

C'è poi una voce riguardante lo sport di 10 mila euro per un 

maggiore contributo che abbiamo deciso di dare per l'inizio, ci 

auguriamo, delle nuove attività di settembre, quelle società 

che dovranno sostenere dei costi legati magari all'acquisto di 

nuove attrezzature. Ci auguriamo che possa essere un aiuto per 

far ritornare lo sport a pieno, poi vedremo come andrà a finire 

la situazione della pandemia, ma ci auguriamo che possa essere 

un aiuto. 

Per quanto riguarda altri interventi con cifre importanti, ci 

sono delle variazioni sui costi del personale legati 

all'assunzione a tempo determinato e non ancora tempo 

indeterminato, in quanto con le nuove norme che riguardano i 

nuovi concorsi si sono allungati i tempi insomma per arrivare 

poi a fare un concorso e ad assumere a tempo indeterminato. 

Niente, non mi vengono in mente altre particolari spese 

finanziate, se non 7 mila euro sulla pulizia boschi che stavo 

dimenticando, sono degli interventi di smaltimento di rifiuti 

che ci sono abbandonati. 

Poi non so, se c'è qualche voce magari specifica cerchiamo di 

chiarirla, quelle principali sono queste, soprattutto 

l'utilizzo dell'avanzo e le opere che andiamo a finanziare con 

questa disponibilità. Considerate che all'interno del costo 
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delle opere rientrano sia i costi di progettazione, l'IVA e 

quant'altro. Quindi il costo complessivo ............ a 

definire completamente l'intervento. 

Poi sul cimitero .............. il punto successivo e magari 

poi avremo modo di chiarire qualche altro aspetto. Niente, se 

c'è qualche domanda, qualche intervento poi cerco di chiarire. 

Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok, come appunto suggerisce l'Assessore, se ci sono dei 

chiarimenti, degli interventi. Prego Consigliere Tavella.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Grazie. Buonasera a tutti.  

Un'informazione, una domanda, parlava di 480 euro circa 

........... a parte l’avanzo di amministrazione di circa 900 

mila euro. L'Assessore Alfano diceva 480 mila euro per i loculi 

del cimitero, giusto?  

 

ASS. ALFANO FABIO 

400, non 480. 400. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

400. Grazie, ma le 250 mila euro che hai detto, non ho capito 

cosa sono. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sono le strade, manutenzione e asfaltatura delle strade. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ma non lo sappiamo ancora diciamo? 
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ASS. ALFANO FABIO 

In che senso? 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Le strade che vengono asfaltate? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Quali verranno asfaltate? Poi magari non so se l'Assessore 

Scampini vuole dare qualche specifica più precisa, magari delle 

strade e degli interventi principali. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Sì, praticamente sugli interventi che dobbiamo fare abbiamo a 

Bienate la Via Dei Gladioli che è una via sterrata, una traversa 

della Via Filzi che va sistemata; poi abbiamo un tratto di 

marciapiede della Via Mameli che rimane fuori dalle PL La Perla; 

ampi tratti della Via Perego; una carreggiata, perché l'altra 

è già stata fatta, della Via Cremona; un tratto della Via 

Brunelleschi perché l'asfalto risulta rovinato; l'ultimo tratto 

di Via Lamarmora, grossomodo dall'intersezione con Via Cairoli 

fino a Via Sciesa, tutto quel pezzo lì; il marciapiede di Via 

Tommaseo perché adesso i pedoni che percorrono la strada di 

Cadorna - Diaz e vogliono svoltare in Via Tommaseo sono 

costretti ad attraversare la strada dall'altra parte, faremo un 

tratto di marciapiede che va a servire i condomini che ci sono; 

un primo tratto di Via Sicilia entrando da Via Veneto dove 

dovremo sistemare anche la cordolatura in gomma della pista 

ciclabile; i primi circa 100 metri di Via Cantore dal semaforo 

fino ai primi condominio al civico 5, compresi i marciapiedi; 

poi alcuni tratti di Via Manzoni, non la zona del cimitero, ma 

la zona industriale a confine con la variante sud e, da ultimo, 

alcuni tappetini mirati lungo sia la Via Marconi, sia la Via 

Cadorna - Diaz perché sono tappetini insomma che hanno 

.......... qualche intervento. Grazie. 
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SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Scampini. Prego Consigliere Tavella se deve 

continuare. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Volevo chiedere è compresa anche la Via Buscate? Non l'hai 

detta. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

La Via Buscate non c'entra assolutamente con questo tipo di 

lavori. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Non rientra in questi interventi. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Rientra in un finanziamento regionale di 100 mila euro dove si 

realizzerà una pista ciclabile, ma non c'entra l'asfaltatura, 

questa è una manutenzione straordinaria legate alle 

asfaltature, la Via Buscate non ha bisogno di asfaltature.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Non c'entra niente. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Quindi non c’entra. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ok, va bene. Grazie. 
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ASS. SCAMPINI ANDREA 

Prego, figurati.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene Consigliere Tavella. Ceriotti prego. 

 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Semplicemente una curiosità, se ho inteso bene, c'è una 

maggiore spesa per un contratto di assunzione a tempo 

determinato. Se ho inteso bene, mi piacerebbe solo essere 

informato su quale settore.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Allora, è un contratto a tempo determinato in quanto il tempo 

indeterminato diciamo che avevamo previsto e il concorso, 

anziché essere assunto a tempo determinato, contavamo di fare 

il concorso per assumerlo da settembre, continuiamo col tempo 

determinato fino a che si riuscirà a espletare il concorso 

perché, essendo modificata la normativa nazionale sui concorsi, 

è diventato un pochino più complicato. 

Nello specifico, si tratta, non so se il Sindaco mi aiuta su 

questa cosa...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Dei lavori pubblici. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Dei lavori pubblici, impiegato geometra dei lavori pubblici, 

perché è stato andato via un geometra alla fine dell'anno scorso 

e quindi, siccome poi c'è un tempo entro cui va mantenuto il 

posto perché può tornare nel caso in cui voglia rinunciare alla 

mobilità, quando poi decide definitivamente di non tornare, 

quindi ci siamo attivati per poter fare una assunzione a tempo 
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indeterminato; purtroppo sono cambiati i termini dei concorsi 

e il tempo si è allungato per poter arrivare ad un’assunzione 

a tempo indeterminato, che è sempre l'obiettivo comunque finale 

nostro.  

Quindi prendiamo i tempi che ci vogliono, ma poi obiettivo è 

arrivare comunque a fare questo concorso e ad assumere.  

Alla fine il costo tra determinato e indeterminato è pressoché 

lo stesso, a livello di costo per il Comune, rispetto al 

dipendente. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Prego Consigliere Ceriotti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Non essendo informato, questa dimissione, questa 

richiesta del dipendente di... 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Stato di mobilità. O meglio, più che mobilità, ha vinto un 

concorso presso... 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Presso il suo Comune dove abita. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

...e chiaramente per una questione di diciamo di comodità...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Praticità! 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Di praticità, si è trasferito presso il Comune dove risiede. 
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CONS. CERIOTTI MARIO 

La mia domanda era quando è successo? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

È stato mi sembra a fine del 2020, se non erro... però va tenuto 

poi per sei mesi il posto perché lui può a tempo... per poter 

tornare indietro. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene, non conosco il soggetto, non avevo informazioni. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Adesso è una signora, una donna che sostituisce. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Volevo dire che se si tratta di mobilità, è chiaro che nel 

momento in cui il dipendente chiede la mobilità, ci deve essere 

il nulla osta da parte dell'amministrazione che chiaramente può 

prendere tempo, fare delle valutazioni in merito alla 

sostituzione del dipendente, per non avere poi difficoltà. 

Nel momento in cui invece, come in questo caso, ha vinto il 

concorso presso un altro ente...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ti ho perso per un bel pezzo.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Dicevo che nel momento in cui un dipendente chiede la mobilità 

deve avere il nulla osta da parte dell'amministrazione per 

potersi trasferire presso un altro ente. E quindi...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

L’abbiamo data? 
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ASS. ALFANO FABIO 

No, in questo caso non è stata una mobilità, è stato che lui ha 

vinto un concorso presso il Comune dove risiede e, a quel punto, 

praticamente lui si è dimesso ed è andato a lavorare da un’altra 

parte.  

Quindi, al di là dei tempi che deve dare di preavviso, non si 

può, a meno di, tra virgolette, accordo... 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ma è ancora qui da noi? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

No, no, è andato via. Però intendevo dire che in questo caso 

non si può gestire i tempi, come invece quando c'è una mobilità. 

Diventa difficile gestire.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Faccio fatica a capire il fatto che dà le dimissioni e poi noi 

dobbiamo gestire una tempistica, prima di fare un concorso, non 

riesco a capire questa cosa. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, perché, scusa Assessore Alfano, perché per sei mesi lui ha 

ancora la possibilità, nel caso in cui non dovesse trovarsi 

bene, di poter ritornare al posto precedente. Questo è il 

contratto per gli enti locali insomma. 

Ha tempo 6 mesi per...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Bella boiata, scusate!  
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SINDACO PICCO CARLA 

Come?  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Non ce l’ho con voi. Bella boiata e basta. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Però è così. 

 

ASS. LOFANO ANGELO 

Se posso aggiungere, visto che anch’io lavoro...  

I sei mesi sono come dice Carla ovviamente, ma sono anche i sei 

mesi di prova che...  

 

(parlano tutti insieme e non si riesce a capire) 

 

ASS. LOFANO  

Esatto, se non dovesse passare i 6 mesi di prova ha diritto a 

tornare indietro. 

Sono 25 anni che lavoro nel pubblico e non ho mai sentito... 

perlomeno non ne ho notizia, però è anche per questo motivo 

comunque dobbiamo mantenerlo per sei mesi... il contratto parla 

chiaro, quindi è evidente.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

E’ meglio che non faccia ulteriori commenti. Grazie, passiamo 

avanti. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Prego. Va bene. Se non ci sono altri interventi chiedo 

l'approvazione del punto n. 3: “Variazione di assestamento 

generale e controllo degli equilibri di Bilancio - Bilancio di 

Previsione 2021/2023”. 
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Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Devo chiedere anche per questo punto l'immediata esecutività, 

quindi ripartiamo. 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario. 

Tavella? Contrario.  

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 
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4. RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 14 GIUGNO 

2021 AVENTE AD OGGETTO: ART. 175 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

- VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 

ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 4 “Ratifica deliberazione giunta comunale n. 59 del 14 

giugno 2021 avente ad oggetto: Art. 175 Decreto Legislativo 

267/2000 - Variazione del Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023 adottata dalla giunta comunale”. Prego Assessore 

Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Questa è la ratifica di una variazione di Bilancio che invece 

abbiamo approvato di giunta il 14 giugno e riguarda un 

finanziamento regionale di 100 mila euro che viene destinato al 

rifacimento del parco, del parchetto di Bienate. L’abbiamo fatto 

di giunta in quanto c'era l'urgenza di presentare il progetto 

preliminare e dove andare a destinare questo finanziamento che 

c'era dalla Regione. 

E poi come sapete quando le delibere vengono assunte dalla 

giunta comunale devono essere ratificate in Consiglio e quindi 

la ripresentiamo. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Se ci sono interventi? Consigliere Ceriotti 

prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Solo una precisazione, non ho capito bene l'affermazione 

dell'Assessore, un contributo della Regione e ho capito che sarà 

destinato alla sistemazione del parco Unità d'Italia, se ho 
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capito bene, di Bienate e, in seconda battuta, ho capito che 

vedremo che cosa andrà a destinarsi? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

No, no, mi sono espresso male. Intendevo dire che l'abbiamo 

assunta come giunta la variazione e non come solitamente si fa 

in Consiglio Comunale, perché bisognava presentare...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

No, no, questo l’ho capito perfettamente. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, era in quel senso, che bisognava definire alla Regione, 

diciamo chiedere alla Regione dove andava destinato. E’ per 

quello che l’avevamo fatto con l'urgenza, era solo in quel 

senso.  

Non so se mi sono espresso male o non si è sentito. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene, grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Prego. Non ci sono altri interventi? Chiedo quindi 

l'approvazione del punto n. 4 “Ratifica deliberazione giunta 

comunale n. 59 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: Art. 175 

Decreto Legislativo 267/2000 - Variazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2021/2023 adottata dalla giunta 

comunale”. 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 
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Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Favorevole.  

Picco favorevole. 

Va bene, abbiamo un favorevole in più! 

Chiedo l'immediata esecutività. 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario.  

Ceriotti? Favorevole.  

Picco favorevole. 

Bene. 
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5. AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ 

PARTECIPATA ACCAM SPA. NOMINA DEL LIQUIDATORE E CONFERIMENTO 

DEL POTERE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Passiamo al punto n. 5 “Autorizzazione alla messa in 

liquidazione della società partecipata ACCAM SPA. Nomina del 

liquidatore e conferimento del potere per l'esercizio 

provvisorio dell'impresa”. 

Ecco, qui siamo arrivati un po’ al dunque di tutta la vicenda 

ACCAM. Per cui vedo che è ben descritto nella delibera dove in 

pratica il Consiglio Comunale autorizza il Sindaco o suo 

delegato ad andare a partecipare all'assemblea e naturalmente 

dando voto favorevole per la messa in liquidazione di questa 

società. 

Come saprete è dal 1° di agosto nella pratica gestione subentra 

la nuova società che si chiama Neutalia, che è quella newco 

famosa fatta tra società pubbliche, cioè AMGA, CAP HOLDING e 

AGESP. Così vi do anche un’informazione riguardo al cda che è 

stato nominato, Michele Falcone che è l’attuale direttore 

generale di CAP e sarà il Presidente. Quindi diciamo qui si dà 

proprio una svolta di sostanza insomma.  

Poi Stefano Migliorini che è l'attuale responsabile dirigente 

di AEMME LINEA AMBIENTE, cioè AMGA in pratica sarà Consigliere 

e poi il secondo Consigliere la signora Claudia Colombo che 

proviene da AGESP, in pratica anche per mantenere e rispettare 

la quota di genere. Comunque sembra ben equilibrato. Speriamo 

che effettivamente tutto proceda come nelle aspettative. 

Vi dico anche che è stato nominato il collegio sindacale, tra 

cui il Presidente del collegio sindacale è il dottor Roberto 

D'Orazio, che tra l'altro è anche il nostro commercialista per 

quanto riguarda la nostra farmacia, la SPM. Infatti so che lui 

segue anche proprio il discorso delle farmacie, quelle di AGESP, 

quindi probabilmente il suo nome è stato anche suggerito da lì. 
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Poi c'è la Dottoressa Roberta Ricco, la Dottoressa Elisabetta 

Bombelli e Carlo Luigi Solbiati. Ecco, questo è il collegio 

sindacale. 

Poi c'è proprio il gruppo di management con Alessandro Reginato 

che è comunque un tecnico di CAP HOLDING, Giulio Cozza che il 

responsabile finanziario di AMGA e Morena Torretta che seguirà 

la parte del personale, anche in questo caso penso che sia stata 

indicata da AGESP.  

Questo per quanto riguarda un po’ la storia che si sta 

concludendo, diciamo io voglio pensare più a una nuova vita del 

tutto diversa, ad un futuro del tutto diverso che potrà essere 

di quest'impianto. Va bene. Se ci sono domande, se ci sono 

osservazioni in merito? Consigliere Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Io su questo punto, considerata la mia posizione che è 

conosciuta, perché tutto quello che si era fatto precedentemente 

era sempre stato da me non accettato, non ho delle domande 

specifiche perché a fronte del documento che era arrivato per 

la Commissione, che era la proposta di deliberazione, che credo 

sia quella in discussione oggi, quando ho ricevuto per la 

Commissione, leggendo la delibera c'erano una serie di allegati 

che io non avevo ricevuto o forse per una svista, non so, 

gentilmente li ho chiesti al Capogruppo di maggioranza, mi sono 

stati inviati, anche se devo dire che sono corposi perché sono 

la costituzione, ecc. ecc. 

Ho cercato di leggere un pochino quei documenti che ritengo 

fondamentali poi per l'impostazione di questa operazione, 

perché la proposta di deliberazione dice qualcosa, ma i 

documenti che sono tutti gli allegati A, B, C, D, ecc. ecc., 

sono quelli che sono basilari per l'impostazione. 

E leggendo delle osservazioni per le quali non chiedo nessuna 

risposta, ma voglio solo che sia a memoria riportato questo mio 

intervento.  
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Parliamo innanzitutto dell'accordo preliminare, non so se voi 

lo avete in mano, l’accordo preliminare alla pagina 2, al punto 

e) si dice: le parti hanno individuato quale asset strategico 

per la realizzazione sia della fase di avvio, che della fase di 

sviluppo del piano predetto l'acquisizione della titolarità 

dell'azienda ACCAM deputata allo svolgimento di attività di 

smaltimento rifiuti comprendente un impianto di 

termovalorizzazione sito in Busto Arsizio, da realizzare 

attraverso un'operazione di acquisto di detta azienda da parte 

della nuova società, ovvero in alternativa mediante 

l'acquisizione di una partecipazione di controllo in ACCAM, in 

ogni caso non inferiore al 90 per cento, anche quale effetto di 

un aumento di capitale riservato alla predetta società di nuova 

costituzione o attraverso altra operazione straordinaria, ivi 

inclusa la fusione per incorporazione della medesima ACCAM nella 

società di nuova costituzione. 

Questo punto e) lascia aperto una serie di diverse opportunità 

per poter far partire questo progetto e non mi pare che ci sia 

un discorso di chiarezza per quanto riguarda che cosa in base 

a questo accordo preliminare si voglia fare. Ma, ripeto, siccome 

probabilmente queste cose e ho letto probabilmente potrebbero 

anche essere superate perché in tutti i documenti si citano 

date: 20 luglio, 31 luglio, oggi ne abbiamo 28, per cui noi 

siamo qui a parlare forse del sesso degli angeli! 

Ma vado avanti con le mie osservazioni.  

Sempre nell’accordo preliminare, ad un certo punto, 

all'articolo 3 - contratto d'affitto e acquisto dell'azienda, 

c'è tutta una premessa ecc. ecc., la faccio breve, se no qui 

con le mie osservazioni viene notte. Allora, a parte l'affitto, 

10 mila euro mensili, vabbè, probabilmente è un discorso 

simbolico, va bene; ma la frase che mi fa venire qualche dubbio 

e probabilmente me lo terrò, a un certo punto del paragrafo si 

dice: tale importo dovrà essere sufficiente a far fronte alle 

obbligazioni di pagamento tempo per tempo scadenti in capo ad 

ACCAM sulla base delle previsioni dell'accordo di 

ristrutturazione dei debiti. 
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Siccome questa frase della ristrutturazione dei debiti viene 

recitata e nell'atto costitutivo, e nel contratto di affitto, 

viene recitata sempre, sarebbe interessante sapere se 

l'impostazione della ristrutturazione del debito, considerato 

che in altri punti si faceva riferimento all’omologa del 

tribunale dell’operazione di ristrutturazione del debito, 

sarebbe bello sapere se questa operazione di ristrutturazione 

è stato omologata. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Su questo... 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Poi vado avanti... 

 

SINDACO PICCO CARLA 

No, volevo giusto dire l’omologa ci sarà probabilmente al mese 

di ottobre. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Bene, perché penso che sai che se non c'è l'omologa, tutto 

questo coso non funziona più niente di tutto quello che stiamo 

parlando stasera. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, sì, certo, naturalmente è tutto...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

E sappiamo quali sono i rischi di qualche creditore che possa 

veramente essere inviperito e portarci alla non omologa? Lo 

sanno quelli della newco? 
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SINDACO PICCO CARLA 

Sì, sì... 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Perché il rischio c’è.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Hanno anche concordato diciamo con i maggiori debitori proprio 

un piano di uscita, proprio per una chiusura in bonis. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

(in questo intervento spesso si sentono dei rumori che coprono 

la voce) 

Voglio credere che possa essere così, però la mia esperienza 

dice che quando ci sono di mezzo i soldi, il bonis è pro domo 

mea e quindi se mi dai quello che ti dico va bene, se non mi 

dai quello che ti dico faccio casino. Però questa è una mia 

osservazione. 

Sempre all'articolo 3 e al punto 3.2 si parla invece del prezzo 

complessivo con il quale newco acquisterà l'azienda. È vero che 

è un accordo preliminare, però mettere delle cifre che sono 

incerte, 7.200.000 o 7.300.000 non mi sembra un grande accordo, 

più un aggiustamento di valore non superiore ai 500 mila euro 

non mi sembra una grande cosa a livello di accordi, però questi 

sono miei pensieri. E per quanto riguarda l'accordo preliminare, 

le osservazioni le ho fatte.  

Nell'atto costitutivo della newco ho queste osservazioni da 

fare. Capitale sociale, articolo 4, è fissato in 10 mila euro 

e io nel costituire una newco che vuol fare un'operazione così 

importante, al di là che poi c'è che devono procedere a un 

aumento di capitale sociale, nominale fino 500 mila e con 

possibilità fino a 2 milioni e mezzo di sovrapprezzo, io, come 

immagine, una newco non la vedo bene se si presenta con una 

costituzione di capitale sociale di 10 mila euro, al di là delle 
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cose che si intendono e forse si faranno, perché quando c'è 

scritto così, poi non si sa mai, se invece io faccio una società 

con capitale sociale di 1 milione, il capitale sociale c'è ed 

è sicuro, quello che si vorrà fare dopo, a mio giudizio, c'è 

sempre un’alea di incertezza. 

Carla citava della ................... del locale però prima è 

una cosa banale, però all'articolo 10 c'è una curiosità che sono 

andato anche a cercare, ma non so se è un errore o se una mia 

ignoranza: gli amministratori in via disgiunta tra loro sono 

altresì sin d'ora autorizzati dai soci costituenti a 

sottoscrivere con il Comune di Busto Arsizio apposito contratto 

per la costituzione di un diritto di superficie sul terreno ove 

insiste l'impianto di termovalorizzazione esercito mediante 

l'azienda di cui al precedente comma. 

Questa parola “esercito” io veramente ho fatto fatica a capirla, 

non l'ho capita e non so che cosa significa, però non lo so, 

per me è una cosa molto strana. 

Altra cosa per me abbastanza anomala in un atto costitutivo in 

quanto poi non fa riferimento a nessun allegato, sempre 

l'articolo 10 si cita: schema di contratto approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, si fa 

sempre riferimento alla costituzione di diritto di superficie, 

quindi deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, 

data 22 giugno ’21, e secondo quanto già convenuto in separati 

accordi tra i costituenti stessi. Questa è una cosa veramente 

anomala, cioè qui si costituisce una società, noi partecipiamo, 

mi auguro che voi sappiate quali siano ciò che è convenuto in 

separati accordi perché potrebbe essere un qualche cosa di 

sorpresa. A me in un atto costitutivo questa cosa sorprende. 

Passo al discorso che citava la Carla sulla nomina del collegio 

sindacale e dell’incarico sempre al collegio sindacale della 

revisione legale dei conti, io non so cosa oggi 

l'amministrazione comunale di Magnago, probabilmente non è 

paragonabile, però il collegio sindacale del Comune di Magnago 

credo che sia il Sindaco unico presumo. 
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SINDACO PICCO CARLA 

Noi abbiamo il revisore dei conti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Esatto, quindi è unico e non c'è il collegio... 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, sì, è unico. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Esatto. Allora, a me pare che gli importi che sono stati 

determinati nell'atto costitutivo per il Presidente, per i 

Sindaci effettivi e per l'attività di revisione dei conti siano 

estremamente alti, per quelle che sono le mie informazioni e 

per quelle che sono le mie conoscenze del mercato dell'industria 

privata. 

Passo ora a chiedere una cosa che non sono riuscito a capire 

come mai c'è questa incongruenza. Parlo del verbale 

dell'assemblea soci di AMGA, adesso non ho, perché ho stampato 

solo la pagina perché sono 100 pagine questa delibera, tutto 

questo discorso. 

Allora nelle presenze, quando il Presidente cita le presenze, 

il Comune di Magnago è rappresentato per delega dal Comune di, 

non mi ricordo più, di San Vittore? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

No, no, sarà San Giorgio. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

San Giorgio. Bene San Giorgio, e qui probabilmente non c’era.  

Continuando nella disamina della documentazione, a un certo 

punto si dice: interviene il Sindaco del Comune di Magnago, 

Carla Picco, la quale riferisce che il proprio Consiglio, 

tenutosi il 24 giugno, si è espresso in modo favorevole... ecc. 
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ecc. Il Sindaco Picco, come più volte ribadito, fa una 

prospettiva di un progetto di un'economia circolare.  

Allora, io non riesco a capire se alla domanda della presenza 

siamo delegati e poi Carla se è presente, non riesco a 

trovare... sono passato pagina per pagina per vedere se a un 

certo punto il Presidente diceva arriva il Sindaco del Comune 

di Magnago, non c'è scritto da nessuna parte, se volete vi do 

anche l'indicazione, ma è una curiosità perché se il Presidente 

ha sbagliato, questo verbale è sbagliato, perché poi se 

interviene il Sindaco del Comune vuol dire che è di la, non c’è 

altra storia, quindi quella presenza è sbagliata, o se è 

arrivata dopo e allora... 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene, facciamo memoria... ok. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Non so, se vuoi ti dico anche la pagina, ti dico il documento 

qual è. Ma sono solo delle curiosità, non è che...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Siccome ne sono state fatte talmente tante. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Mi sono dedicato tante ore per leggere tutte queste cose che 

erano veramente pesanti, se vuoi ti dico anche qual è la cosa, 

qual è il documento che io ho ricevuto, non è che...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Certo. Certo.  
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CONS. CERIOTTI MARIO 

L'ultima cosa relativamente al contratto di affitto del... cioè 

in attesa dell'acquisizione...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Dell’acquisizione del ramo d’azienda...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

...contratto d'affitto fa la newco e AMGA.  

Allora, all'articolo 12 si cita “obblighi dell’affittante”: 

l’affittante si obbliga a sottoscrivere con i propri creditori, 

torniamo al discorso di prima, o parte di essi, l'accordo di 

ristrutturazione dei debiti e depositare il tutto per l'omologa 

entro il 20 luglio ’21. 

Domanda, non è scritto più da nessuna parte cosa è stato fatto, 

bello, brutto, siamo tutti bravi, siamo tutti cattivi, vorrei 

capire se questo obbligo dell’affittante è stato rispettato, 

perché sennò come faccio io a immaginare le varie cose. 

Dulcis in fundo, quello che ho visto nel discorso del Comune di 

Busto Arsizio che naturalmente è entrato ACCAM, io personalmente 

immaginavo che forse il discorso del terreno potesse avere il 

Comune di Busto Arsizio un atteggiamento un pochino più di 

disponibilità. E invece se ho capito bene, sono le ultime pagine 

che ho letto questa sera, se ho capito bene la richiesta che fa 

il Comune di Busto Arsizio sono 300 mila euro all'anno, se ho 

capito bene! Anche questo per un totale di 3.600.000 euro fino 

al 2032.  

Cioè a me pare che Busto Arsizio tiri bene la corda e tutti 

devono stare spalle al muro rispetto a quello che chiede Busto 

Arsizio, ma ne è coinvolto anche lui. Ma è possibile che si 

parte già con 300 mila euro di costi giusto per gradire? 

Cioè a me sembra che la politica che non sia riuscita a far 

capire a quei soggetti di Busto Arsizio che è un'operazione, io 

la condivido meno, ma voi che l'avete condivisa avreste dovuto 

trovare una soluzione per fargli capire che anche una parte 
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economica di partenza poteva essere di aiuto. Fammi dire i primi 

tre anni non farmi pagare niente e poi incomincio a pagarti, 

cioè qualche formula. E invece! 

Diciamo che da 700, se ricordo bene, é sceso...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

750. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Da 750 è sceso a 300, probabilmente il gesto che ha fatto lui 

è questo qui, però! 

Va bene, io ho terminato, vi ringrazio, scusatemi se sono stato 

un pochino lungo, ma volevo fare queste osservazioni, passiamo 

pure oltre. Grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. No, è giusto approfondire e capire 

bene insomma. Certo che, come tutte le cose, non è certamente 

la perfezione, si poteva ottenere qualcosa di meglio, ecc., va 

bene, ma data la situazione in cui si era, questa probabilmente 

è sembrata la soluzione meno dolorosa, ecco. 

Io ribatto sempre su quel punto, che secondo me, secondo noi la 

cosa importante era che rimanesse una società pubblica insomma 

ancora con una possibilità almeno di un minimo di controllo e 

che prendesse una certa strada. Poi è chiaro, tutto può essere. 

Riguardo al diritto di superficie, ricordo soltanto che 

attualmente il Comune di Busto aveva un contratto di locazione 

e non di diritto di superficie. Ecco perché. E questo fa 

cambiare un pochino qualcosa. 

Ci sono di mezzo i migliori esperti in operazioni diciamo in 

campo fallimentare, amministrativo, ecc., quindi dobbiamo un 

po’ anche fidarci di queste figure; che poi non è che possiamo 

sapere tutto. 
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Tutto qui. Comunque va bene, stasera quello che si chiede è che 

si vada in assemblea a dire: va bene, mettiamo in liquidazione 

ACCAM. È questo il discorso di stasera e poi in futuro speriamo. 

Va bene, se non ci sono altri interventi... 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Ha alzato ancora la mano il Consigliere Ceriotti.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok, prego Consigliere Ceriotti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Solo per una piccola osservazione. A furia di dirlo, Carla, 

quasi mi hai convinto che la bontà della scelta pubblico - 

privato forse tranquillizza un po’ tutti, un po’ di più, non lo 

so, però a furia di sentirmelo dire, quasi quasi mi hai 

convinto! 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ti sei convinto! 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Però che c'è questa cosa da dire, ancora una volta è 

un'operazione che... ancora una volta, è un'operazione che non 

ha ancora delle certezze e noi oggi, almeno voi oggi approverete 

e, non so, verrà convocata l'assemblea di ACCAM presumo. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, probabilmente sarà il 7 di settembre. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene, quello che sarà, purtroppo secondo me abbiamo la spada 

di Damocle dell'omologa, secondo il mio giudizio, e poi 
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naturalmente prendo atto, Carla, di quello che mi dici, che le 

persone coinvolte siano persone qualificate, non ne ho il minimo 

dubbio, anzi non le conosco, ma uno è direttore generale di CAP 

HOLDING mi sembra di aver letto. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, infatti la grossa garanzia è che ci sia CAP HOLDING, la 

grossa garanzia! 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sì, a me CAP HOLDING piace poco, quindi non è che sia una grande 

garanzia per me, probabilmente il discorso invece è che la 

persona sia di alto livello, quindi non ho assolutamente motivi 

per dire il contrario. 

Vediamo, i tempi li vedo ancora medio lunghi, speriamo che 

finisca come tu, Carla, speri e vediamo il prosieguo della 

situazione. Vi ringrazio. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie. Quando dicevo, appunto, che si sono chiamati degli 

esperti, che proprio a livello perlomeno nazionale pare che 

siano di prim'ordine, tipo il professor Inzitari, il professor 

Quattrocchi, uno dell’Università di Milano, l'altro di Torino. 

Insomma sotto questo aspetto dovremmo essere abbastanza ben 

accompagnati, ecco! 

E quindi fare certe scelte insomma, anche il fatto di essere 

abbastanza fiduciosi sul risultato dell'omologa, detto da loro, 

insomma, lascia abbastanza ben sperare perlomeno. 

Va bene, se non c'è altro, chiedo appunto all'approvazione del 

punto n. 5: “Autorizzazione alla messa in liquidazione della 

società partecipata ACCAM SPA. Nomina del liquidatore e 

conferimento del potere per l'esercizio provvisorio 

dell'impresa”. 

Scampini? Favorevole. 
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Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Anche per questo immediata esecutività, quindi: 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario. 

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Va bene. 
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6. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 DI ASPM - 

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 6 “Approvazione Bilancio consuntivo al 31/12/2020 di 

ASPM - Azienda Speciale Pluriservizi Magnago”. Prego Assessore 

Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Per quanto riguarda il Bilancio di ASPM, in Commissione c’era 

anche il Presidente Mancini che ha spiegato e ha esposto tutti 

gli atti.  

Guardiamo anche qui i dati principali, il fatturato 2020 è un 

pochino in crescita rispetto al ’19, ma con una marginalità 

minore, quindi abbiamo un utile finale che è di 76 mila euro, 

rispetto ai 90 dell'anno precedente. Questo perché, spiegava il 

Presidente, sono incrementate le vendite di prodotti a minor 

marginalità. 

Sapete che la farmacia ha fatto un investimento importante, che 

è quello del magazzino robotizzato, questo è stato fatto tutto 

con proprie risorse, quindi senza alcun indebitamento, infatti 

vedete anche dal Bilancio che la situazione di cassa a fine 

anno vede una disponibilità di oltre 600 mila euro, quindi in 

ottima salute per la farmacia. 

Niente, il Presidente ha cercato di spiegare che questo tipo di 

operazione chiaramente favorirà anche una maggiore redditività 

per gli anni a venire. E’ chiaro che all'interno del settore si 

sta un po’ pagando la riduzione dei margini soprattutto sui 

farmaci e quindi si sta cercando di spostarsi magari sulla 

vendita di altri prodotti a maggiore marginalità.  

Per quanto riguarda invece l'azienda in generale, quello che 

noi puntiamo, al di là della situazione chiaramente di Bilancio 

e di utile, che è importante, è la gestione di tutto l'edificio 

e di tutti i servizi che la farmacia riesce a fornire, al di là 
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della vendita dei farmaci .............. che si stanno 

continuando ad avere con il passare degli anni e il fatturato 

comunque resiste, anzi è in crescita diceva il Presidente e che 

nei primi mesi dell'anno si è avuto un piccolo calo, che però 

si sta pian piano recuperando nel corso d'anno e quindi conta 

di arrivare alla fine del 2021 sui valori del 2020. 

Niente, io credo che i dati siano stati visti da tutti, in 

Commissione alcuni chiarimenti sulle voci sono state anche date, 

non so se c’è ancora qualche domanda, se no possiamo passare 

all’approvazione. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Alfano. Prego, se ci sono interventi? Prego 

Consigliere Ceriotti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Una sola curiosità, ho letto bene che dell'utile della farmacia 

il 50 per cento viene girato al socio unico? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Un secondo. Allora, per quanto riguarda, io prendo il dato che 

c'è anche indicato nella nota integrativa, noi abbiamo fatto 

anche nella variazione di Bilancio una variazione in negativo 

che non avevo accennato, riguardo all'utile della farmacia 

rispetto a quanto avevamo previsto. Viene mantenuta una quota 

di 15 mila euro alla farmacia e vengono dati 61 mila euro circa 

al Comune socio. Quindi sui 76, 61 e 15, quindi non è il 50 per 

cento. Non so il 50 per cento dov’è stato letto, ma viene 

indicato a pagina 26 del Bilancio... viene stabilito proprio 

che euro 61.286 .......... dividendi, quindi chiaramente al 

socio unico e 15.000 a riserva. I 15.000 anche in virtù 

dell'investimento che è stato fatto. 
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CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok, ci sono altri interventi? No, non vedo mani alzate.  

Io ne approfitto davvero per ringraziare dal Presidente, ma 

tutto lo staff della farmacia, delle farmaciste, a tutto il 

lavoro che hanno fatto in questo anno particolare del 2020 che 

davvero sono state anche loro in prima linea insomma su tutto 

il fronte del COVID e non hanno mai mancato e anzi hanno cercato 

di dare al meglio e di più un buon servizio a tutta la 

cittadinanza. Penso che un ringraziamento davvero sia doveroso 

nei loro confronti. Va bene...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Scusate, mi associo inserendo anche i componenti del cda. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

E i componenti del cda...  

 

ASS. ALFANO FABIO 

È stata solo una svista, non perché non si voleva ringraziarli. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

A Brunini, a Giannoni, certo. Va bene. 

Quindi, punto n. 6 “Approvazione Bilancio consuntivo al 

31/12/2020 di ASPM - Azienda Speciale Pluriservizi Magnago”. 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 
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Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto. 

Ceriotti? Favorevole. 

Picco favorevole. 

Ok, anche per questo punto l'immediata esecutività. 

 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto. 

Ceriotti? Favorevole.  

Picco favorevole. 

Va bene. 
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7. ADOZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

COMUNALE. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 7 “Adozione aggiornamento al piano regolatore 

cimiteriale comunale”. Prego Assessore Scampini. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Buonasera a tutti.  

Illustro brevemente, dopo quanto già fatto nella precedente 

Commissione propedeutica a questo Consiglio Comunale, i tratti 

salienti dell'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale 

comunale. 

Allora, premesso che questo è un aggiornamento perché abbiamo 

un piano regolatore cimiteriale comunale vigente, è 

praticamente un aggiornamento che tiene conto di un lasso di 

tempo che va dal 2021, la data appunto di approvazione di questo 

aggiornamento, fino al 2040. 

La stima del dimensionamento dei dati relativi alla stesura di 

questo piano tiene conto di molteplici fattori, cioè l'aumento 

della popolazione, la variazione della mortalità, la tendenza 

dell'invecchiamento progressivo, la variazione nel tempo delle 

preferenze per tipo di sepoltura.  

Faccio una nota. In questi ultimi anni si assiste a un notevole 

aumento come preferenza della tipologia di sepoltura dei loculi, 

forse da una parte per un discorso sia di costo rispetto a una 

sistemazione o di una tomba a terra già di alcuni parenti 

insomma, ereditato diciamo così, o per la realizzazione di una 

nuova tomba a terra o forse anche perché risulta una forma di 

sepoltura un po’ più sbrigativa anche come manutenzione da parte 

dei futuri congiunti, qualora la persona poi non sia più 

presente. 

Quindi, per quanto riguarda queste proiezioni, diciamo questo 

aggiornamento, vi do i dati complessivi. 
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Sui due cimiteri, noi abbiamo il cimitero appunto di Magnago e 

quello di Bienate, i posti complessivi necessari totali per 

tipologia sono 693, di cui 160 come loculi a Bienate e circa 

300 a Magnago. 

Per quanto riguarda i posti in area comune, a Magnago ne 

necessitano 12, non necessitano a Magnago nuovi ossari e tombe 

a terra; per quanto riguarda invece il cimitero di Bienate, ho 

già detto dei loculi che è la parte grossa appunto dei posti 

complessivi nel ventennio, sono i posti in area comune 10 perché 

anche chi frequenta il cimitero può notare che soprattutto per 

quello di Magnago nell'ultimo periodo, negli ultimi morti del 

2021 le sepolture in terra comune sono aumentate, lì bastano 

anche due o tre unità rispetto ai posti disponibili e c'è un 

aumento vistoso. 

Per quanto riguarda gli ampliamenti, allora, prima diceva, in 

tutto precedente, l'Assessore Alfano, realizzeremo sul finale 

del 2021, in autunno nel 2021, 160 loculi all'interno del 

perimetro del cimitero di Bienate, cioè l’ampliamento del 

cimitero di Bienate risulta praticamente all'interno 

dell'esistente, non sono previste uscite dal perimetro verso la 

Via Giusti o verso altre vie. 

Per quanto riguarda invece Magnago, come anche previsto nel 

precedente piano regolatore cimiteriale, viene previsto anche 

l'ampliamento denominato qui “ampliamento n. 2”, 

nell'aggiornamento, che è quello che riguarda praticamente la 

Via Ticino, Via Ticino - Via Settembrini. 

Quindi questi sono i punti salienti di quanto già presentato 

nella Commissione, come ho detto all'inizio. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Scampini. Se ci sono interventi? Prego 

Consigliere Bonini. 
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CONS. BONINI PAOLO 

Volevo limitarmi a ribadire l'osservazione che già feci in 

commissione tecnica sulla sproporzione del rispetto 

cimiteriale, in quanto chiunque può notare che mediamente a 

Magnago è talmente ridotta con il PGT, è un rispetto di circa 

dai 50 ai 100 metri, mentre a Bienate esageratamente supera i 

150 - 200 metri.  

Mi sembra una cosa completamente superflua dei quali inutilmente 

un’estensione così vasta di aree. 

Questa sarebbe stata l'occasione per porre rimedio, però lo feci 

già osservare nel 2005, quando venne approvato il primo piano 

regolatore, poi col PGT le mie osservazioni vennero ignorate.  

Io lo ribadisco ancora adesso. Potete prenderne atto anche 

visivamente guardando la mappa. Grazie, arrivederci. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Bonini. Vabbè prendiamo nota di questa 

osservazione. 

Se ci sono altri interventi? No, non vedo mani alzate. Pertanto 

chiedo l'approvazione del punto n. 7 all'ordine del giorno 

“Adozione aggiornamento al piano regolatore cimiteriale 

comunale”.  

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario. 

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Contrario.  

Picco favorevole. 

Anche per questo l'immediata esecutività. 

Scampini? Favorevole. 
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Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario. 

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 
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8. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE 

DEL SERVIZIO EUROPA D'AREA VASTA (SEAV), MILANO 

METROPOLITANA. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 8 “Approvazione dello schema di convenzione per la 

costituzione del servizio Europa d'Area Vasta detto SEAV, Milano 

Metropolitana”. Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Giusto due parole, visto che, anche questo, l’avevamo visto in 

Commissione. 

Si tratta appunto di una convenzione con l'area metropolitana 

di Milano dove possono aderire tutti i Comuni dell’ex Provincia 

perché, in vista della possibilità di ottenere vari 

finanziamenti, vari contenuti legati al nuovo piano europeo, 

praticamente con questo accordo si fa una collaborazione 

rappresentata anche da vari corsi di formazione per i nostri 

tecnici, nonché supporto nel momento in cui ci sono eventuali 

progetti da poter fare per poter accedere a questi 

finanziamenti. 

La Città Metropolitana mette a disposizione una parte del 

personale, loro hanno degli uffici proprio specialisti in  

questi settori per cercare di dare appunto un supporto e fare 

il mondo da poter facilitare un po’ per tutti l'ottenimento di 

questi eventuali finanziamenti. Questo è un primo passo, poi ci 

sarà un ulteriore punto prossimamente... il passo successivo, 

però intanto questo è il primo schema di convenzione, credo che 

era proprio allegato anche tra i documenti della Commissione, 

c'era questa convenzione di sette - otto pagine che non so se 

avete letto, comunque diciamo è una  cosa soprattutto utile per 

i nostri tecnici, per i nostri funzionari, che possono avere un 

supporto a quelli che saranno... nei prossimi anni. Grazie. 
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SINDACO PICCO CARLA 

Questo SEAV riguarderà i fondi europei, proprio 

specificatamente i fondi europei; mentre poi e sarà materia del 

Consiglio di settembre, si sta delineando un'altra struttura 

invece per quanto riguarda proprio i fondi che arriveranno del 

PNRR. Però anche lì stanno capendo come, cioè perlomeno creare 

gli strumenti adatti per poter gestire anche questi fondi, 

perché poi bisogna avere le competenze e le persone che possano 

seguire... però quello sarà materia del prossimo Consiglio. 

Va bene, se ci sono interventi prego. Consigliere Ceriotti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Premesso che ho letto almeno tre o quattro volte questa 

convenzione che è allegata agli atti della Commissione...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Si sente un rumore.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Si sente un rumore in sottofondo e si fa un po’ fatica.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

C’è assoluto silenzio qua. Così? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Così va bene. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Così è meglio? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì. 
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CONS. CERIOTTI MARIO 

Allora dicevo premesso che ho letto tre o quattro volte questo 

schema di convenzione, premesso che io sono molto scettico a 

tutte queste costituzioni di servizi e di impostazioni pubbliche 

dove 90 su 100 tante belle parole, tante belle parole, ma alla 

fine non ho mai visto dei risultati utili. 

Mi soffermo semplicemente per dire che questa cosa nasce a mio 

giudizio, come diceva il Sindaco, dal PNRR che darà una serie 

di miliardi all'Italia, ammesso e non concesso che la nostra 

politica faccia le riforme e l'Europa ci dia i soldi, ammesso 

e non concesso, perché secondo me ci sarà tanta strada da fare 

e da correre. Ma chiedo a qualcuno se può illuminarmi, 

all’articolo 5 si cita: compongono lo staff del, non so neanche 

come si legge, SIAV o SEAV, mah... comunque leggiamolo...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

SEAV. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

...leggiamo come è scritto SEAV Milano Metropolitana le seguenti 

figure: SEAV coach come figura esperta con funzioni di 

orientamento e supporto; n. 2 formatori in europrogettazione, 

mi piacerebbe sapere che titolo hanno questi formatori in 

europrogettazione, è una cosa veramente, veramente strana, io 

ci ho pensato, sono andato a guardare su internet formatori in 

europrogettazione e non è uscito niente. Niente! 

Pertanto, rimango sempre abbastanza scettico in questa formula. 

Il documento dice che chi aderisce dovrà segnalare una persona 

di contatto dell'amministrazione, non so se... da individuarsi 

esclusivamente tra gli amministratori; quindi chiedo sarà un 

amministratore o i funzionari dell'ente aderente? Quindi non lo 

so che scelta farete... 
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ASS. ALFANO FABIO 

Il funzionario tendenzialmente. Anche perché il funzionario 

resta, l'amministrazione può cambiare... 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Se cambia si sostituisce l’amministratore, non è che sia così 

complicato.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

No, è chiaro, però è però è più semplice una gestione tecnica.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Quindi sarà un funzionario. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Un tecnico. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sì, un tecnico. 

Il mio sarà un voto di astensione, ma giusto per non essere 

formalmente contrario a qualcosa per la quale non credo e questa 

è una mia convinzione, non si sa mai che arrivi qualche miliardo 

al Comune di Magnago e io abbia detto di no... e non mi 

piacerebbe proprio, per cui il mio sarà un voto di astensione.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Ci accontentiamo di qualche milione. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Anche? Va bene. Va bene. Grazie. 
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ASS. ALFANO FABIO 

Il miliardo mi sembra esagerato. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sono talmente tanti che... 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, qualcosa ci può scappare insomma.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Effettivamente anch'io ho qualche perplessità su tutte queste 

regie, queste strutture, però la cosa secondo me interessante 

sarebbe innanzitutto che questa cosa non ci comporta oneri 

primo; poi che guarda proprio all'area vasta, cioè qui davvero 

importante essere un po’ dentro nella rete anche con gli altri 

Comuni per progetti che diventano sovracomunali. 

Pensando per esempio, non so, alle piste ciclabili, quindi se 

Magnago, Bienate ha il suo pezzo, però poi magari si deve 

connettere con Vanzaghello, con Buscate, con i paesi limitrofi, 

con questi progetti diventa tutto un pochino, dovrebbe, parliamo 

al condizionale, essere un po’ più semplice sia per il 

reperimento delle risorse, ma anche poi per la fattibilità, per 

la gestione. 

Qui credo, almeno nel nostro ambito, Altomilanese, hanno dato 

tutti parere favorevole per aderire, quindi già 22 Comuni per 

dire, tra Castanese, Legnanese sono dentro. Quindi magari se ci 

saranno dei progetti proprio di area vasta che vanno su più 

Comuni è importante comunque parteciparvi. Se non altro per 

questo. E poi vedremo, vedremo davvero che cosa potrà succedere. 
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Io mi auguro perlomeno che se riusciremo ad avere questi soldi 

dell'Europa parlando adesso del PNRR, davvero che non vadano 

sprecati.  

Va bene, quindi chiedo l'”Approvazione dello schema di 

convenzione per la costituzione del servizio Europa d'Area Vasta 

detto SEAV, Milano Metropolitana”, che è l’ultimo punto 

all’Ordine del Giorno. 

Scampini? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Lofano? Favorevole. 

Alfano? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto. 

Tavella? Astenuto. 

Ceriotti? Astenuto. 

Picco favorevole. 

Va bene, i punti all'ordine del giorno sono terminati. Sono le 

ore 10,00 esatte.  

Se avete ancora un attimo di pazienza, giusto qualche 

comunicazione. 

Allora, beh di ACCAM ormai ne abbiamo parlato abbastanza, se 

non che ci sarà una prossima assemblea all’inizio di settembre.  

Per quanto riguarda AMGA invece il 28 di giugno è stato 

approvato il Bilancio al 31/12/2020. 

Sono stati altresì forniti gli indirizzi in merito alla nomina 

dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo dalla 

costituenda e newco Neutalia nel nuovo cda, quello che già in 

precedenza ho anticipato. 

In data 13 luglio si è tenuta l'assemblea straordinaria, sempre 

di AMGA, per procedere con la modifica agli articoli 24 e 26 

dello statuto sociale in adeguamento ai rilievi di ANAC, diciamo 

proprio una questione tecnica normativa. 

Poi, per quanto riguarda Azienda Sociale, in data 12 luglio, in 

modalità sempre telematica, si è tenuto un tavolo politico per 
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il territorio del Castanese in merito alla ripartizione delle 

risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, annualità 

2020, per la successiva comunicazione dell'ambito distrettuale 

Altomilanese. 

E qui, come già osservava l'Assessore Alfano, che come dire 

quest'anno, ma già la tendenza era anche negli anni precedenti, 

abbiamo un aumento comunque di budget, di costi per quanto 

riguarda l'educativa scolastica, un qualcosa che sta esplodendo 

un po’ dappertutto. E quest'anno il fondo nazionale per le 

politiche sociali ha messo 100 mila euro in più per il 

Castanese. Avendo messo questi 100 mila euro da destinarsi, noi 

appunto l’abbiamo destinato al sostegno per educativa 

scolastica perché la spesa sta davvero lievitando. 

Poi per quanto riguarda EURO.PA SERVICE, in data 24 giugno si 

è riunita l'assemblea dei soci per la nomina dell'organo 

amministrativo e di controllo, cioè in pratica il nuovo cda e 

anche l'approvazione del Bilancio. Il nuovo cda che comunque 

conferma alla presidenza Luca Monolo, poi è stata confermata la 

Dottoressa Lorella Bigatti, invece come nuovo Consigliere è il 

ragioniere, mi pare Marco Rotondi, il coordinamento soci è 

rimasto per il momento il Sindaco di Canegrate Roberto Colombo. 

Poi Città Metropolitana, in data 13 luglio si è tenuta la 

conferenza metropolitana per la surroga di un componente del 

consiglio delle autonomie locali della Lombardia in 

rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti ed è stato nominato Sindaco di Mesero Davide 

Garavaglia. E per illustrare lo schema di accordo e di 

collaborazione, quello di cui vi parlavo, tra Città 

Metropolitana di Milano ed i Comuni metropolitani per 

l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e delle relative forme di collaborazione, però di 

questo rimandiamo tutto a settembre. 

Poi assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale di Castano 

e di Legnano, in data 20 luglio si è tenuta la riunione del 

Piano di Zona Altomilanese per la programmazione e la 

progettazione zonale 2021/2023.  
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Ecco, poi volevo dare anche comunicazione per quanto riguarda 

il distretto del commercio. Il Comune di Magnago, insieme ai 

Comuni di Inveruno, Arconate, Bernate, Buscate, Cuggiono e con 

l'associazione della CONFCOMMERCIO hanno avviato il percorso 

per la costituzione del nuovo distretto del commercio 

dell'Altomilanese. 

In data 29 giugno presso la nostra sala conferenze di Via 

Lambruschini si è tenuto l'incontro di presentazione a tutti i 

commercianti di Magnago e Bienate per illustrare i contenuti e 

le finalità del distretto, nonché le opportunità e modalità di 

partecipazione delle imprese al fine di favorire una ripresa 

economica e la valorizzazione del territorio. 

Questo è un progetto che comunque dura per tre anni e lo sta 

seguendo in particolare la Consigliera Ziprandi per questo 

perché comunque richiede insomma, come un po’ tutte le cose, 

insomma vanno seguite e naturalmente ci sono tanti passi e 

tanti... ancora per poter presentare questo progetto che si sta 

un pochino delineando perché comunque essendo anche con altri 

Comuni, ognuno deve fare un po’ la propria parte. 

Diciamo che la presenza quella sera, speravamo che ci fosse 

qualcuno in più, comunque vedendo anche quello che sta 

succedendo anche negli altri Comuni, va bene insomma, avevamo 

5 commercianti in poche parole. Spero che poi tra di loro 

insomma ci sia un po’ il passaparola perché può essere, già il 

fatto di aderire e di costituire questo distretto dà loro la 

possibilità di accedere a dei bandi, a dei finanziamenti 

regionali. Questo è già secondo me un bel vantaggio, ma 

soprattutto magari potersi confrontare, capire quali sono le 

difficoltà del momento e magari trovare delle strategie e delle 

modalità che insieme, unendo un po’ le forze, si possano un 

pochino superare. 

Poi, per quanto riguarda... devo dare ancora una notizia 

riguardo un po’ la causa che mi riguarda, l'altra volta appunto 

avevo detto che comunque c'è stata una sentenza che assolve me 

e l'ex comandante totalmente, anche richiesto dal PM, però la 

controparte ha depositato un atto alla corte d'appello. Per cui 
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la vicenda avrà ancora... ci sarà ancora del tempo insomma prima 

di mettere la parola fine. 

Va bene, vedo che ha chiesto la parola l'Assessore Scampini. 

Prego.  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Prima, nel punto precedente del cimitero, mi ero dimenticato di 

dire che, come Comune di Magnago, siamo risultati vincitori di 

un contributo insomma, aggiudicatari più che vincitori, di un 

contributo di 225.000 euro nel 2022 per la riduzione e la nuova 

copertura dei loculi dei cimiteri di Magnago e di Bienate. Così 

praticamente mettiamo la parola fine con l'eternit nei nostri 

cimiteri. 

Quindi mi ero prima dimenticato nell'illustrazione del punto 

che mi riguardava di questa cosa e quindi mi sembrava giusto 

dire anche a tutti i Consiglieri, trovate anche un trafiletto 

sul sito del Comune con questa notizia sicuramente favorevole. 

Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie. E’ giusto ricordare anche questa cosa, dare anche le 

belle notizie insomma. 

Prego, qualcuno voleva aggiungere qualcosa? Ho sentito il 

Consigliere Tavella che diceva adesso “lo dico”, no? 

 

CONS. TAVELLA 

No, no, avevamo acceso il microfono per sbaglio. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok. Va bene, quindi se non c'è altro, io auguro davvero buone 

vacanze a chi magari lo è già e a chi potrà come meglio riterrà 

opportuno augurare ancora una buona estate e arrivederci a 

settembre. Buonanotte. 


