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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 29 NOVEMBRE 2021 - ORE 20,30 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera. Benvenuti a questo Consiglio Comunale di oggi, 29 

novembre 2021. E, come sempre, iniziamo con l’appello. Prego 

Dottore. 

 

SEGRETARIO 

Picco Carla (presente) 

Scampini Andrea (presente) 

Grassi Daniela (presente) 

Lofano Angelo (presente) 

Rogora Massimo (presente) 

Alfano Fabio (presente) 

De Bernardi Roberta (al momento assente) 

Marta Gianluca (presente) 

Ziprandi Lorena (presente) 

Bonini Paolo (presente) 

Tavella Rocco (presente) 

Brunini Emanuele (presente) 

Ceriotti Mario (presente) 

Siamo in numero per iniziare Presidente.  

 

SINDACO 

Grazie Dottore.  

 

  



2 

1. CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE IGNOTO” IN SOSTEGNO 

AL PROGETTO “MILITE IGNOTO - CITTADINO D'ITALIA (1921-2021). 

 

 

SINDACO 

Iniziamo quindi con il punto n. 1 all'ordine del giorno che dice: 

“Conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” in sostegno 

al progetto “Milite Ignoto - Cittadino d'Italia (1921-2021)”, il 

centenario del milite ignoto. 

Come si è detto nella cerimonia che abbiamo fatto il 7 di novembre 

che appunto avremmo conferito la cittadinanza onoraria al Milite 

Ignoto, l'iniziativa è partita dal gruppo delle Medaglie d'oro al 

Valor Militare d'Italia, in collaborazione con l’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani, cioè l’ANCI, che appunto hanno 

sostenuto questa iniziativa essendo 100 anni della traslazione di 

questo soldato appunto ignoto che da Aquileia è stato poi sepolto 

all'Altare della Patria a Roma. 

E quindi anche noi ci sentiamo di fare questo gesto e a seguito poi 

poseremo anche una targa a memoria di questo centenario, avendo due 

monumenti dedicati ai nostri caduti, ne metteremo una al monumento 

di Magnago e una al monumento di Bienate. 

Chiedo pertanto l'approvazione del conferimento della cittadinanza 

onoraria al Milite Ignoto. Prego, se c'è qualche intervento. Non 

vedo mani alzate... Consigliere Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Non credo che ci sia qualche cosa di negativo a dover dire 

plauso al Sindaco per l'attenzione che ha avuto su questa iniziativa 

che, non ho capito bene se nazionale, ANCI o qualche cosa, però 

plauso sicuramente all'amministrazione. Un ricordo importantissimo e 

quindi credo che il Consiglio Comunale... voto favorevole 

all'unanimità. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. Se nessun altro vuole aggiungere 

qualcosa. Ecco, questo fa parte di tutto quel percorso che appunto, 

come diciamo nelle varie occasioni, insomma quello proprio di non 

dimenticare perché la nostra storia va ricordata e un modo per 
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ricordare è proprio anche il sacrificio di tutte queste persone che 

spesso, non troppo spesso ci ricordiamo di questo e che se abbiamo 

la possibilità appunto di vivere tutto sommato adesso anche questo 

periodo sicuramente di difficoltà, ma comunque in uno stato libero e 

democratico lo dobbiamo proprio a loro. E di questo non dobbiamo mai 

dimenticarcene.  

Quindi passiamo alla votazione e chiedo... 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Volevo dire una cosa scusami.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, prego Consigliere Tavella. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Scusa, avevo alzato la mano prima, grazie sig. Sindaco.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Non l’ho vista sinceramente.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Scusi. Anche per noi è sicuramente un voto favorevole. Una domandina 

da fare se possibile.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Se non ho capito male, le targhe vanno messe una al monumento a 

Magnago e una al monumento a Bienate, giusto?  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Giusto. 
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CONS. TAVELLA ROCCO 

Ci saranno anche delle altre iniziative per caso? Una domanda così. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sempre legate a... 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Sì, sempre legate al milite ignoto, è chiaro.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Faremo magari una piccola cerimonia quando appunto poseremo le 

targhe, comunque vi sarà dato avviso e faremo un momento di 

commemorazione e di cerimonia ai due monumenti.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ok, grazie signor Sindaco.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok. Adesso di preciso la data non posso ovviamente anticiparla 

perché non sappiamo, dobbiamo appunto programmare. Oltretutto il 

monumento di Bienate sapete che deve essere anche restaurato e 

dobbiamo trovare anche lo spazio per posare, perché probabilmente, 

almeno la mia idea era questa, perché tutto deve andare un pochino 

in coerenza e di come sono fatti i nostri monumenti. Quindi a quello 

di Magnago sicuramente una targa in bronzo o in ottone va benissimo 

da mettere su tutto quel lungo muro che c'è, quindi uno spazio lo si 

trova bene. Quello di Bienate invece è un pochino più difficile e 

quindi magari tipo un cippo in pietra, quelli intagliati in obliquo, 

quindi con poi una scritta da mettere, un’incisione sopra, quindi 

due cose magari differenti, ma proprio che seguano ciascuno il 

proprio stile, però verrà fatto nei primi mesi dell'anno insomma. 

Va bene? 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Va benissimo, grazie.  
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SINDACO PICCO CARLA 

Ok, quindi passiamo alla votazione. Per questa modalità uno per 

volta. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

De Bernardi? Assente.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Favorevole. 

Tavella? Favorevole 

Brunini? Favorevole.  

Ceriotti? Favorevole 

Picco favorevole. 

Benissimo, ad unanimità, vi ringrazio. 
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2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 SETTEMBRE 2021. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 2: “Approvazione verbale seduta consiliare del 28 settembre 

2021”. Se ci sono osservazioni? No, nessuna osservazione. Quindi 

passiamo alla votazione. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto. 

Tavella? Astenuto. 

Brunini? Favorevole.  

Ceriotti? Astenuto. 

Picco favorevole. 

Vediamo se è arrivata, io non vedo ancora la De Bernardi. No. Va 

bene. 
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3. RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 109 IN DATA 08/11/2021 AVENTE AD 

OGGETTO: “ART. 175 D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 3: “Ratifica deliberazione giunta comunale n. 109 in data 8 

novembre 2021 avente ad oggetto: “Articolo 175 Decreto Legislativo 

267/2000 - Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023 adottata dalla giunta comunale”. Prego Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Grazie. Questa delibera è stata adottata con urgenza dalla giunta 

comunale l'8 di novembre e quindi ci apprestiamo adesso a 

ratificarla.  

Si tratta di una variazione di bilancio dovuta, come sapete che c'è 

stata l'esternalizzazione della scuola di Magnago e quindi nel 

momento in cui è stata effettuata l'assegnazione, diciamo la 

conclusione della procedura con l'aggiudicazione poi del contratto 

al concessionario per permettere poi la firma, si è dovuto procedere 

a diciamo aggiustare tutta una serie di voci, sia di entrata che di 

uscita, in questi pochi mesi dell'anno diciamo e quindi per quello 

che può impattare su questi ultimi tre mesi, ma soprattutto sulle 

voci vedete sugli anni poi a venire perché chiaramente poi dal 2022 

l'impatto è su tutti e 12 i mesi. 

C’è da una parte una riduzione, praticamente essendo un 

trasferimento completo con la concessione, c'è tutta una riduzione 

di spese dovuta ad una gestione più diretta e, allo stesso tempo, 

però anche la riduzione delle entrate che derivavano, come le rette 

ad esempio, dalla gestione del servizio. 

Sono tanti aggiustamenti anche di piccole voci che sono tutte 

piccole spese legate al servizio, ma nel complesso, anche in virtù 

del fatto che poi alcuni dipendenti hanno partecipato a dei bandi e 

poi diciamo hanno scelto il trasferimento, la mobilità presso altri 

enti, abbiamo comunque una riduzione complessiva diciamo del costo 

della gestione del servizio. 

Devo dire che dai riscontri che abbiamo, dal punto di vista anche 

della qualità del servizio, al momento non sembra che ci siano 
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assolutamente criticità, anzi sembra sia apprezzato dai genitori e 

dai bambini. 

Non so, se c'è qualche richiesta di chiarimento magari su qualche 

voce specifica sono qui. Intanto ho visto che si è collegata la 

Consigliera De Bernardi. 

 

CONS. DE BERNARDI ROBERTA 

Scusate il ritardo.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ciao Roberta.  

Prego se ci sono interventi. Consigliere Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Una delibera presa con i poteri del Consiglio non è mai una cosa che 

ha un aspetto estremamente positivo, poi ci sono le urgenze e tutto 

è comprensibile, il mio intervento non ha nulla di particolare, se 

non quello di esprimere quella che sarà la mia votazione, premesso 

che non ero d'accordo sull’esternalizzazione del servizio, non posso 

essere d'accordo su questa delibera. 

Fa piacere che il Consigliere dica che con soddisfazione pare che ci 

siano delle cose molto positive, io non ho modo né di contestare la 

sua dichiarazione, né di avvalorarla perché non ho da verificare, né 

di avere informazioni al riguardo, forse Brunini che è più capillare 

sul territorio potrà dire qualcosa di più. 

Resta il fatto che il mio sarà un voto contrario. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. Consigliere Brunini prego.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Sì, anch'io sostanzialmente non posso che associarmi al discorso 

fatto da Ceriotti, sapete bene come mi sono dichiarato, anche 

abbastanza pesantemente su questo argomento e sul discorso 

dell’esternalizzazione. 

Non avevo dubbi che il servizio poteva essere riscontrato in modo 

positivo perché non avevo dubbi sul fatto che la società che avrebbe 
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vinto potesse erogare un servizio efficiente, ma è merito della 

società che ha vinto, non di certo dell'amministrazione comunale. 

Rimane il fatto che sono nettamente contrario alla modalità con cui 

si è fatta l’esternalizzazione e al discorso di esternalizzazione.  

Dispiace riscontrare come era ben preventivata la perdita del 

capitale umano perché le risorse umane che prima, allora erano di 

carattere comunale, di carattere pubblico, sono state perse, tant'è 

che c’è stata una scelta di trasferimento da parte della persona. 

Per rispondere a Ceriotti, no Mario, non ho idea di come stia 

lavorando la società dalle risposte sul territorio. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Brunini. Ci sono altri interventi?  

Chiedo l'approvazione del punto n. 3: “Ratifica deliberazione giunta 

comunale n. 109 in data 8 novembre 2021 avente ad oggetto: “Articolo 

175 Decreto Legislativo 267/2000 - Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2021/2023 adottata dalla giunta comunale”. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

De Bernardi? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto. 

Brunini? Contrario.  

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Devo chiedere l'immediata esecutività. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

De Bernardi? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 
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Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto. 

Brunini? Contrario.  

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 
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4. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2020. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 4: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 e al 

Documento Unico di Programmazione 2021/2020”. Prego Assessore 

Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, il termine del 30 novembre, come sapete, questa è l'ultima 

variazione che viene fatta, in corso d’anno la variazione di 

Bilancio. 

Io, come al solito, cerco di scorrere prima l’entrata e poi l'uscita 

delle voci con gli importi principali, poi se c’è necessità di 

chiarimento su qualche altra voce vediamo di rispondere. 

Allora, partendo dall'entrata, due voci importanti sono: una parte 

di utilizzo dell'avanzo che sono circa 80.000 euro e altri 80 mila 

euro invece che sono praticamente la contabilizzazione a patrimonio 

di quello che è l'ultimo immobile delle case confiscate; poi ci sono 

............. sugli anni successivi, quindi sul 2022/2023. 

Di più sono le voci invece sulle uscite, quelle principali adesso 

cerco di scorrere quelli che sono i prospetti che sono stati anche 

consegnati a tutti i Consiglieri prima della Commissione e poi 

ripeto se c'è qualche domanda specifica di qualche voce vediamo di 

rispondere.  

Come vedete, ci sono tante piccole voci anche di poche migliaia di 

euro, c'è una voce consistente di 57 mila euro che sono maggiori 

spese e sono vari interventi di manutenzione sugli edifici che sono 

richiesti, sia per quanto riguarda in particolare c'è un intervento, 

se non erro, anche su una casa, oltre che altri interventi sugli 

edifici. 

Ci sono 15 mila euro, più 10 mila euro che è un intervento 

sull'asilo nido per quanto riguarda i lavori ............, c’è sia 

il costo del progetto, che un incremento di 15 mila euro su quanto 

era già stato previsto che era 25 mila euro sul costo per... 

Poi abbiamo 20 mila euro, lo vedete come voce di prestazioni 

professionali per studi di progettazione che sono legati al progetto 
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della pista ciclabile sulla Via Sardegna, qui ci sarà poi il 

progetto definitivo con cui potremo partecipare a un bando per 

ottenere - speriamo - un finanziamento che possa coprire questo 

costo. 

Poi ci sono 24 mila euro, vedete sull’impianto multimediale, è 

l'impianto che verrà messo all'interno della nuova biblioteca, 

diciamo nell’edificio ex COOP, quindi un impianto con 

videoproiettore e, insomma, tutto l’impianto completo per poter 

utilizzare la sala che era predisposta appunto come sala conferenze. 

Sempre sullo stesso edificio sono previsti dei maggiori costi legati 

al completamento degli impianti che vengono predisposti già nella 

ristrutturazione, in particolare sull'impianto d’allarme, l’impianto 

di videosorveglianza. 

Poi abbiamo le sole voci sugli anni successivi, in questo momento 

non le andrei ad analizzare, poi se c'è qualcosa magari vediamo, 

chiaramente per gli anni successivi vedete che l'incremento delle 

riduzioni di costi sono dovuti anche ai contratti pluriennali che 

vengono sottoscritti, che quindi prevedono impegni già negli anni a 

venire. 

Poi abbiamo un incremento sulla voce per quanto riguarda... forse 

non sto scorrendo precisamente in ordine, comunque c'è un maggiore 

contributo all'associazione di 4 mila euro e 7 mila euro che vanno 

invece alla protezione civile per l'acquisto di nuove divise e le 

attrezzature. 

Poi vedete una riduzione di 20 mila euro sulla ........ riduzione di 

importo in quanto è una riduzione di finanziamento, nel senso che 

non viene finanziato da oneri, ma cambia la fonte di finanziamento 

dell'opera, dell'intervento e poi delle voci principali penso di non 

averne dimenticata nessuna, piccoli importi sull'assistenza, 2 mila 

euro sull'assistenza handicap e 4.500 euro sull'assistenza. Questi 

sono i capitoli che fanno capo diciamo ai servizi sociali. 

Niente, se c'è qualche voce importante, vedete che nel complesso poi 

la variazione ha un importo molto limitato, stiamo parlando di 167 

mila euro tra variazione in aumento e variazione in diminuzione, 

quindi capite che stiamo parlando di cifre tra virgolette irrisorie 

rispetto a quello che è il bilancio. 

Niente, se c'è qualche domanda ancora cerco di rispondere. Grazie. 
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SINDACO PICCO CARLA 

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

Tavella. Prego.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Sì, grazie.  

Volevo fare una domanda in generale per quanto riguarda... 

all'Assessore Alfano. 

Sulla pagina 4 dell'entrata: accettazione beni confiscati 

............ alla mafia ecc. ecc., mi viene in mente di dire una 

cosa: ma quanto è stato finanziato fino adesso? Perché un po’’ i 

soldi vengono presi dalla Regione, una parte da un'altra parte, 

un’altra parte da un'altra parte, non abbiamo ancora capito bene su 

per giù quanto ci è costato questa cosa. Si può quantificare? Cosa 

ha messo il Comune? Un’altra domanda. Questa è una. 

Vado avanti?  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, dai, mi segno tutto e poi magari rispondo...  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Vuoi rispondere a questa prima? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Va bene, allora cominciamo da questa.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Sì rispondi a questa. Almeno capire il quanto.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Questo è il valore dell'immobile aggiuntivo, qui si fa questa 

variazione per mettere a patrimonio del Comune l'immobile. 

Allora, per quanto riguarda tutti i lavori di ristrutturazione, se 

ricordate, noi avevamo partecipato a un bando della Regione 

Lombardia e la prima quantificazione dei lavori era finanziata 

praticamente al cento per cento, parliamo dei precedenti immobili, 

non dell’ultimo che è stato acquisito nel 2021. 
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Poi in corso d'opera diciamo, tra i vari lavori, i vari problemi che 

sono stati riscontrati anche in corso di effettuazione dei lavori 

abbiamo dovuto aggiungere noi diciamo come ente alcune spese, adesso 

la cifra precisa non la ricordo, però ............. la 

ristrutturazione intorno ai 200 mila euro, forse abbiamo aggiunto 

noi un 40 - 50 mila euro complessivo su tutti i lavori che sono 

stati fatti, oltre al valore dell'immobile che è stato messo... 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Non ho capito scusa.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Dicevo i lavori di ristrutturazione sono superiori ai 200 mila euro 

se non erro e la quota che abbiamo messo noi, se non sbaglio, però 

ripeto va verificata, è forse intorno ai 50 mila euro. 

Consideriamo però che a parte le spese legate al lavori e alla 

ristrutturazione, a patrimonio per il .......... sono acquisiti 

tutti immobili, che quindi comunque hanno un valore penso tra tutti 

ben superiore ai 500 mila euro perché stiamo parlando di diversi 

immobili.  

Quindi la quota che noi abbiamo effettivamente speso rispetto a 

quello che è il valore complessivo diciamo del patrimonio è comunque 

una quota molto bassa. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Va bene, grazie. 

Vado avanti magari un po’’ nelle spese... sicuramente qualcosa hai 

detto prima, alcuni punti, però quello che non ho capito bene sulle 

spese a pagina 9, hai citato 57 mila euro, non ho capito, 

sistemazione edifici area comunale? Di che cosa? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Se posso rispondo subito tanto... allora questo è il valore totale, 

qui sono tanti piccoli interventi che devono essere fatti di lavori 

di manutenzione sui vari edifici e dicevo che è compreso anche un 

intervento, adesso non riesco a quantificarlo, però so che ci sono 

degli interventi su alcune caldaie di manutenzione, c'è un 
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intervento di sistemazione su una casa popolare, poi anche piccole 

manutenzioni, mettiamo insieme magari 5-6-7 mila euro ad intervento, 

nel momento in cui poi diventano, magari qualcuno da 3, qualcuno da 

5 o da 6 insieme si arriva a questa cifra, non è un intervento unico 

comunque.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ho capito, sono tanti piccoli, ok.  

Sotto, i 15 mila hai già detto prima, abbiamo capito, i 10 mila sono 

incarichi professionali? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, è per il progettista del lavoro sopra, dell'impianto antincendio 

dell'asilo nido. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Questo è l’asilo nido, l’incarico.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì.  

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ok. Alla pagina 11, allora questa qua scusa un attimo, sulla pagina 

11 ci sono i 20 mila euro... 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Questo lo dicevo prima, è per il progetto per la pista ciclabile 

sulla Via Sardegna, il progetto definitivo. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ok, Via Sardegna. Aspetta un attimo che vado avanti.  

Questi 24 mila euro a pagina 12? Acquisto straordinario impianto 

multimediale, è quello? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, è quello che stavo dicendo prima, che è nella nuova sala...  
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CONS. TAVELLA ROCCO 

Per la nuova biblioteca giusto? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, anche nella nuova biblioteca, quindi proiettore, impianto audio 

e video e tutto quello che è necessario. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ok. Scusa un attimo...  

A  pagina 24, proprio il primo capitolo, il 103, spese servizio 

mensa scolastica appaltatura pasti ecc. ecc. ............. 25.700 

euro. A pagina 24. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, allora questo però si riferisce all'anno 2022. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

In che senso scusa? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Che questa variazione è sull'anno 2022 perché si protrae anche per 

l'anno 2022 o comunque valutiamo che c'è questo problema degli 

adeguamenti da parte del servizio mensa relativamente a tutta la 

normativa COVID, cioè tutti i costi legati al COVID. Siccome c'è un 

fondo, sono stati dati dei contributi ai Comuni con un fondo statale 

proprio per far fronte a tutte le spese relative al COVID, una parte 

servono anche a rimborsare le società che gestiscono questi servizi 

per i maggiori costi che devono sostenere, non so, il fatto che non 

tutti i bambini possono mangiare insieme, quindi i diversi spazi 

dove devono tenere i cibi, un sistema di conservazione diverso per 

consegnare al singolo il piatto e tutta una serie di costi e anche 

credo di persone in più che devono avere per gestire il servizio e 

................ sull'anno 2021, ahimè purtroppo la situazione 

continua come la conosciamo e quindi prevediamo che anche nel 2022 

questo tipo di costo aggiuntivo dovrà essere sostenuto.  
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CONS. TAVELLA ROCCO 

Speriamo di no nel 2022, speriamo che questi 25...  

 

(parlano insieme e non si capisce) 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Temo che i primi mesi dell'anno sarà difficile che possa essere 

diverso, però magari da settembre speriamo di toglierli. 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Grazie, vado avanti che ho un paio di cosine ancora e basta.  

A pagina 27 mi trovo interventi di manutenzione straordinaria 

immobile biblioteca finanziato ecc. ecc., in aumento 30 mila euro. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, questo è quello che stavo dicendo prima, sono gli altri 

interventi che vengono effettuati sempre sulla nuova biblioteca di 

completamento di alcuni impianti .............. c'è la 

predisposizione a seguito della ristrutturazione. Mi riferivo 

all'impianto d'allarme, all’impianto di videosorveglianza, insomma 

sono degli interventi che sono aggiuntivi, insomma che sono 

necessari per rendere poi l'opera completamente funzionale e sicura 

anche dal punto di vista... 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Ho capito. Perciò in aggiunta a questi 30.000 più i 24 mila...  

 

ASS. ALFANO FABIO 

I 24 che sono l'impianto... sì 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Giusto? Sono 30 mila più 24 e farebbero già 54 perché il 24 è per 

quanto riguarda il multimediale, giusto? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, giusto. 
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CONS. TAVELLA ROCCO 

Vado avanti con l'ultimo.  

Allora, alla pagina 35 mi trovo spese per servizio pubblica 

illuminazione capitolo ecc. ecc., 54 mila in aumento. E questi cosa 

sarebbero? Che impianti d'illuminazione sono? 

 

ASS. ALFANO FABIO 

No, praticamente l'illuminazione pubblica da quest'anno scade il 

contratto che c'e in corso con la proroga e quant'altro, quindi 

aderiremo dal 2022 al contratto CONSIP, che è quello definito dal 

Ministero con il gestore che ha fatto il prezzo più basso.  

...nel contratto CONSIP rispetto alla gestione attuale è che 

all'interno del canone che viene pagato annualmente, oltre ai 

consumi, c'è anche tutta una quota di interventi di efficientamento, 

poi magari chiedo al Consigliere Rogora se sarà il caso di accennare 

sulla questione in una Capigruppo, una volta che verrà definito 

tutto il contratto, magari per dare chiarimenti maggiori. 

Comunque è previsto, però non è ancora definitivo, l'importo che ci 

sia questo maggiore canone, rispetto a quella che è la spesa attuale 

solo di consumo, diciamo così, perché all'interno di questo canone 

vengono pagati anche tutti gli investimenti... c'è un maggior costo 

diciamo sulla parte corrente, che però diventa un minor costo sugli 

interventi di investimento in conto capitale. 

Il contratto CONSIP è definito dal Ministero con un bando al miglior 

offerente e vale chiaramente per tutti i Comuni che aderiscono a 

questo contratto. Poi viene tarato sulla base dell'ente, di quanti 

sono i punti luce, insomma di tutta quella che è la situazione e 

siamo in fase di definizione di questo importo, per cui abbiamo 

stimato un incremento in questi termini, ma che dovrà essere poi 

dettagliato e quantificato precisamente prima di fine anno perché il 

nuovo contratto avrà decorrenza il 1° gennaio 2022. Però, ripeto, è 

un maggior costo sulla parte corrente perché all'interno del canone 

ci sono dei costi di efficientamento e di investimento che 

altrimenti sarebbero stati sulla parte capitale. Quindi non è che è 

un costo effettivamente in più del ............ contiamo che grazie 

anche l'efficientamento ci possa essere una riduzione del costo 

.............  
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CONS. TAVELLA ROCCO 

Per me va bene, grazie, ho finito.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Tavella. Se ci sono altri interventi? Consigliere 

Brunini prego. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Una precisazione in merito al discorso biblioteca e mi allaccio 

anche un po’ al discorso che ha fatto prima il Consigliere Tavella, 

è più una richiesta la mia. Se è possibile nelle prossime settimane, 

quando volete voi, fare una quantificazione dei costi relativi alla 

biblioteca perché in questa variazione è presente 30.000 più 24 

dell'impianto multimediale, però in commissione erano uscite anche 

altre spese, in particolare per esempio gli 7 mila euro dalle spese 

di trasloco. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Sì, il trasloco, ho dimenticato di dirlo, perché è previsto nel 

2022, quindi come costo già sul 2022, però effettivamente... 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Esattamente. Quindi io vi chiedo cortesemente se quando saranno 

terminati i costi relativi alla ristrutturazione o all'apertura 

della biblioteca di fare una cosiddetta quantificazione finale.  

Permettetemi riguardo alla biblioteca due considerazioni, magari 

esco un attimino fuori campo. Benissimo il progetto, non sto a 

valutare la qualità estetica perché dal punto di vista sinceramente 

delle valutazioni estetiche sono quelle che sono ............. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Scusi, c’erano tanti vincoli sull’estetico...  

 

(parlano insieme non si capisce) 
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CONS. BRUNINI EMANUELE  

Sì, sì... Non sto dicendo che sono contrario perché sono negativo, 

l'estetica trova il tempo che trova. 

Da un punto di vista una considerazione politica e una precedente 

dichiarazione sul fatto che la nuova biblioteca potrebbe aumentare 

la vivibilità della piazza... di vedere come sarà perché non credo 

personalmente che la vivibilità di una piazza sia dovuta alla nuova 

biblioteca, ma forse più che altro al giro che si crea durante tutta 

la giornata anche per le attività commerciali e dispiace che per 

esempio si sia chiusa un'attività commerciale proprio in prossimità 

della biblioteca. 

Quindi credo che debbano essere anche intensificate nuove iniziative 

che riguardino proprio la Piazza San Michele e la piazza ........... 

Da un punto di vista tecnico devo constatare e mi dispiace 

constatare, ma non è un problema vostro, ma credo che sia un 

problema di vincoli delle Belle Arti, l'assenza di un adeguato 

impianto fotovoltaico sulla biblioteca per rispondere a tutti quei 

discorsi che si fa sulla transizione ecologica, sul risparmio 

energetico ecc. 

E’ abbastanza assurdo che noi nel 2021 ci troviamo a fare un 

intervento così cospicuo, senza la possibilità di avere questo tipo 

di possibilità da un punto di vista energetico. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Posso dire? Per una volta siamo tutti d'accordo con te, nel senso 

che purtroppo la normativa impone che edifici che hanno oltre una 

certa anzianità siano comunque vincolati di default, senza che ci 

sia probabilmente un'adeguata valutazione sull'interesse storico. Lì 

una parte di interesse storico c'è, comunque i due locali che prima 

facevano parte del palazzo dei Nobili della Croce sono comunque 

appunto facenti parte di quel palazzo e sono comunque effettivamente 

di interesse storico. 

Il resto effettivamente, adesso anch’io non sono uno storico, forse 

c'è Gianluca che può dare anche un parere dal punto di vista più 

tecnico. Col patrimonio che abbiamo in Italia di opere d'arte e di 
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opere di valenza storica, andare a vincolare effettivamente anche un 

edificio come quello ci è sembrato abbastanza eccessivo, però 

purtroppo quando si amministra si fanno un po’ i conti con lo stato 

delle cose.  

Sono stati fatti dei passaggi con la Soprintendenza, ad esempio con 

l'edificio della farmacia abbiamo ottenuto lo svincolo, qua 

purtroppo i criteri non l'hanno comunque reso possibile, per cui 

questo è lo stato ad oggi. Diciamo che un impianto come quello che 

descrivevi tu, se un domani dovesse comunque cambiare la legge e si 

fa una verifica di idoneità ............. della chiesa può sempre 

essere installato, non è che ci siamo preclusi tantissimo. 

Tutto quello che invece poteva essere fatto dal punto di vista 

dell'isolamento, quanto prescritto dalle normative è stato comunque 

inserito. Grazie.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Se posso permettermi, grazie della risposta, mi pare assurdo, ripeto 

mi pare assurdo che non si possa fare un impianto di questo tipo, ma 

ripeto non è un problema di carattere comunale, forse se veniva 

installato ora questo tipo di impianto probabilmente rimaneva 

incluso in determinati costi e l'amministrazione magari 

............. non lo so non avrebbe speso nulla di tasca propria; 

mentre se si farà in futuro indubbiamente lì ci sarà un intervento 

da parte delle casse comunali. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Se non c'è altro... prego Consigliere Ceriotti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sì, grazie. Il mio è un intervento che non vuole andare ad 

analizzare quelle che sono le variazioni, ma bensì un intervento in 

linea di principio. 

Ho sentito il Consigliere Alfano dire: è l'ultimo. È l'ultima 

variazione di Bilancio. E meno male dico io, perché insomma non so 

quante ne sono state fatte, ma dalla mia formazione di attività le 

variazioni sono sempre un qualcosa che danno adito a un qualche cosa 

che non è stato previsto bene. Concettualmente io la penso così, 

poi! Ma non vuole essere una critica, voglio esprimere il mio 
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pensiero rispetto a queste variazioni. Capisco perfettamente che ci 

sono delle cose che non sono prevedibili, ma per esempio dico avete 

fatto una scelta con i soldi recuperati da un certo tipo di 

autorizzazione a costruire la biblioteca, ma quando avete immaginato 

di costruire la biblioteca non avete immaginato di fare questo 

intervento ............. mila euro che oggi è in variazione di 

Bilancio? Ecco, questa è una cosa semplice perché all'inizio sto 

facendo un progetto, lo prevedo completo, ma ripeto non vuole essere 

una critica. 

Detto questo, voi potete immaginare che il mio sarà un voto 

contrario, ma prendo spunto anche dall'ultimo intervento del 

Consigliere Rogora dove dice ci sono dei vincoli, non abbiamo 

potuto, alcune volte si riesce, alcune volte non si riesce, ma se 

fossi stato lì io non si riesce? Bene, lì non lo faccio, lì non lo 

faccio! Se non si può lì non lo faccio e lo faccio con tutte le 

caratteristiche, con obiettivi dell'amministrazione comunale. 

Poi ognuno in amministrazione decide perché è lì ad amministrare, 

noi siamo qui per dare qualche suggerimento, questa per esempio 

poteva essere una cosa che non era forse conveniente, non lo so. 

Brunini diceva se domani autorizzeranno dovremmo spendere con soldi 

dell'amministrazione comunale, ............ è un discorso più di 

principio che non di effettiva pratica su questo discorso. 

Altra cosa che volevo segnalare era il discorso della sistemazione 

dell'edificio dove verrà spostata tutta la biblioteca, quindi 

rimarrà in Parco Lambruschini un intervento da ............  

Ho visto qualche piccola variazione, ma di poca entità, mi piaceva 

conoscere qual è una previsione di intervento su quell'immobile che 

rimarrà libero in Parco Lambruschini. Vi ringrazio.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Scusate, su qualche punto, ma giusto una battuta. È chiaro che uno 

dice va bene, non faccio l'intervento su quell'edificio, lo faccio 

da un'altra parte; però ricordo che quello è un intento politico, 

c'era anche il discorso di prendere un edificio che comunque era 

adatto ad ospitare la biblioteca, tanto che tutto il lavoro è stato 
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concluso ed è stato recuperato un edificio di proprietà comunale in 

pieno centro storico, che comunque versava in condizioni, diciamo 

non ancora fatiscenti, ma comunque non si presentava bene, cioè un 

edificio che è una proprietà comunale, che non si era mai riusciti 

in qualche modo a identificare una destinazione e ovviamente anche 

noi ce lo siamo trovati tra gli immobili di proprietà comunale, è 

stato comunque riconvertito in pieno centro storico con una 

funzionalità che viene restituita. Questo era un po’ l'obiettivo, 

quindi si poteva fare da un'altra parte. No, almeno noi abbiamo 

scelto di farlo lì, poi probabilmente qualcuno poteva scegliere 

diversamente. 

Il fatto che si possa mettere o meno un impianto fotovoltaico che 

avrebbe comunque potuto mitigare l'impatto sulla presenza 

dell'edificio è vero, però ripeto torno un passo indietro, cioè 

quando si amministra noi amministriamo adesso, prendiamo delle 

decisioni adesso, cioè in futuro, ma con tutte le regole che sono 

persistenti oggi. Quindi non possiamo cercare di immaginare quello 

che sarà il futuro e dire: ci sarà lo svincolo, non ci sarà lo 

svincolo, potrò farlo, non potrò farlo, se no alla fine si rischia 

di essere poco concreti e di non concludere mai niente. 

Quindi va bene, stiamo parlando comunque di un intervento sulla 

farmacia, se non vado errato, era costato intorno ai 18 mila euro 

quindi non stiamo parlando di cifre astronomiche; oltretutto ci sono 

continui bandi anche per questi impianti. Per cui, fondamentalmente 

se in futuro si potrà fare, probabilmente si può fare pesando anche 

il meno possibile sulle casse del Comune. 

Sugli interventi invece, giustamente osservava il Consigliere 

Ceriotti, questo se volete è un commento interessante, dice ma non 

si potevano includere prima? Poi magari lo riprende un attimo Fabio 

Alfano che ha visto un po’ tutti i conti.  

Abbiamo anche spiegato che alcuni di questi interventi che vengono 

fatti adesso sono interventi che effettua il Comune, per esempio gli 

adeguamenti della rete per collegare l'edificio all'edificio 

comunale come un ufficio distaccato, cioè una parte dell'ente che si 

trova diciamo in un'altra dislocazione. Quindi c'è un ponte radio 

che permette di avere gli stessi servizi che uno trova nell'edificio 

principale e gli stessi collegamenti con le sovrastrutture dell'ente 

e quindi, permettetemi, è come se fosse un po’ una specie di centro 

civico, dove uno in futuro potrà anche usufruire di determinati 
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servizi essendo appunto collegato direttamente a tutti i portali che 

ha la pubblica amministrazione. 

Quindi c'è anche tutto un discorso di adeguamento e che non poteva 

effettivamente all'inizio essere incluso in tutto il pacchetto. Poi 

ovviamente c'è stata anche una parte di negoziazione, c'erano alcune 

richieste che dovevano essere ancora viste assolutamente lasciate 

fuori, anche perché ovviamente la cifra a disposizione non era 

illimitata, quindi uno cerca sempre di far includere quanto più può, 

poi purtroppo lo sai benissimo anche tu, lo sa benissimo il 

Consigliere Ceriotti che ha fatto il dirigente d'azienda o comunque 

il manager per una vita, poi a un certo punto ci si deve anche 

fermare perché non sempre dall'altra parte trovi accolti tutti i 

tuoi desiderata insomma. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Circa la destinazione invece dell'attuale biblioteca, comunque 

l'idea è di poter realizzare lì una sala conferenze come si deve, 

cioè nel senso di avere una sala conferenze di quelle sale 

polivalenti che possono essere utilizzate non con delle sedie fisse, 

ma mobili, di modo che possano essere utilizzate per diverse 

iniziative che arrivino a 100 posti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Io ho visto in una delibera gli allegati di quello che potrebbe 

essere un previsionale, adesso non ho capito bene... 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Esatto. Esatto. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Non ho capito bene se è un progetto o un previsionale, però, tutto 

sommato, per stemperare anche un po’ gli animi, mi sembrava anche 

abbastanza gradevole l’idea che era applicabile diciamo.  

Sarà una cosa realizzabile a breve, medio o lungo termine? Carla la 

fai tu o non la fai tu?  
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SINDACO PICCO CARLA 

No, non credo. Non credo proprio. Metteremo le basi...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Era una curiosità. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Adesso stiamo vedendo anche, perché effettivamente si presenta la 

possibilità di partecipare a diversi bandi proprio su queste realtà 

che riguardano la cultura. E noi insomma stiamo lavorando proprio 

per partecipare un po’ a tutte queste possibilità di finanziamento. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ma quell’ipotesi rimane reale? Cioè rimane tale? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, sì, 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Anzi probabilmente verrà anche un pochino più potenziato con un 

raccordo anche con la piazza per un discorso anche proprio come dire 

di architettura, perché sapete che quell'immobile fa parte di una 

certa architettura che è del periodo fascista, com’è il nostro 

Comune, perché è stato realizzato nella stessa epoca. 

Quindi comunque anche quello è sotto vincolo e quindi si può creare 

tutto un percorso proprio da un punto di vista architettonico. 

Quindi con più requisiti che può trovare la possibilità di 

finanziamenti. 

Comunque stiamo lavorando anche proprio per quello. E penso insomma 

di poter dare la possibilità di avere un po’ tutti i servizi e di 

renderci autonomi anche per la possibilità di certi eventi, perché 

altrimenti siamo sempre un po’ limitati. Poi si affaccia sul parco, 

quindi anche magari la possibilità anche di eventi sia all'aperto, 
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ma con anche uno spazio coperto di modo che anche nel caso di 

maltempo ecc. insomma, si possa subito rimediare. 

L’idea è sicuramente di non lasciarlo là abbandonato assolutamente. 

E quel progetto va avanti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Prego. 

Se non c'è altro chiedo l'approvazione del punto n. 4: “Variazione 

al Bilancio di Previsione 2021/2023 e al Documento Unico di 

Programmazione 2021/2020”. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

De Bernardi? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario. 

Brunini? Contrario.  

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Anche per questo punto devo chiedere l'immediata esecutività. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

De Bernardi? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario. 

Tavella? Contrario. 

Brunini? Contrario.  
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Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 
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5. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

COMUNALE. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 5: “Approvazione aggiornamento al piano regolatore 

cimiteriale comunale”. Assessore Scampini. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Buonasera a tutti. Come sapete, è stato adottato quest'estate il 

piano regolatore cimiteriale e, a questo punto, dobbiamo vedere per 

l'adozione. 

Sono arrivate delle note tecniche da parte dell’ATS, queste note 

tecniche sono state spiegate nella commissione congiunta finanziaria 

e tecnica di settimana scorsa dal responsabile del nostro ufficio 

tecnico, il Geom. Casati, e avvertono praticamente su due punti 

fondamentali, da una parte e anche fondamentali ma minimali insomma 

perché solo l’ATS ha fatto delle osservazioni a questo piano...  

Riguardano praticamente lo schema degli scarichi fognari che 

l'ufficio poi ha prontamente consegnato all’ATS... l’ATS chiedeva se 

eravamo in possesso di una convenzione per la camera mortuaria, 

l'obitorio e noi siamo legati all’Ospedale di Legnano.  

Questi fondamentalmente sono i due punti più interessanti, per cui è 

un punto prettamente tecnico e non so quante possibilità di 

discussione ci possono essere. 

Vi ringrazio e attendiamo il voto. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Scampini. Prego se ci sono interventi? Consigliere 

Brunini prego. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Sì, tre cose. La prima se si possono avere queste considerazioni da 

parte di ATS perché mi perdono se commetto un errore, ma credo che 

non siano state date con la documentazione. 
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ASS. SCAMPINI ANDREA 

No, sono state solamente presentate nella Commissione. Questo è 

vero. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Ok. Se si possono avere, l’ho scritto.  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Non c’è problema.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Siamo arrivati a “faccio”. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

...è vero questo, non sono state consegnate... 

Sentite? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, adesso sì.  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Stavo dicendo che è vero, non è stata consegnata quella 

documentazione, basta fare richiesta all'ufficio e non c'è nessun 

problema per averle; il geometra Casati aveva presentato nella 

Commissione in dieci minuti, anche meno, quali erano i punti 

fondamentali. Comunque non c'è problema ad averli, basta fare 

richiesta. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Scusa, a onor del vero della registrazione, il geometra Casati ha 

detto che quelli che erano stati i commenti da parte di ATS erano 

già stati comunque integrati nel documento che andiamo ad approvare 

questa sera. Poi ovviamente senza aspettare lo sbobinamento, 

facciamo la segnalazione al geometra Casati che provvederà comunque 

a formalizzare questi appunti che era stati fatti da parte di ATS. 
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CONS. BRUNINI EMANUELE  

Ok, poi la seconda riguarda pagina 21 dove leggo: si riconosce 

tuttavia che per quanto riguarda il superamento delle barriere 

architettoniche ............. ha utilizzato per i percorsi interni 

non risulta di facile percorribilità per portatori di disabilità e, 

più in generale, per persone con ridotte capacità motorie. 

Io credo che questo sia un punto estremamente di interesse da parte 

della popolazione perché mi è stato riferito proprio da loro e, 

sebbene sono consapevole del parere del geometra Casati, vi chiedo a 

voi come intendete risolvere questo tipo di problematica di natura 

tecnica. 

La terza considerazione riguarda pagina 50, un attimo che ci arrivo: 

complessivamente sono dunque previsti 693 posti per il sistema 

cimiteriale del Comune. 

Sono ignorante sulla tematica, volevo chiedervi delle informazioni 

in merito, c'è una differenza di posti, di formazione di posti, di 

struttura tecnica del posto per il defunto che viene sepolto, 

piuttosto che il defunto che è stato destinato alla cremazione? Di 

quasi 693 posti previsti, quanti sono per la sepoltura, quanti sono 

per raccogliere la salma cremata? Grazie. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Rispondo alle due domande. Prima cosa riguardo all'infrastruttura 

del cimitero, certo a chi è che non piacerebbe avere una 

pavimentazione in autobloccanti di tutto il cimitero? Però pensiamo 

anche all’esborso per il Comune.  

Tempo fa con Casati avevamo pensato, soprattutto sul cimitero di 

Magnago perché ha un viale d'accesso verso la Cappella dei Caduti, 

di fare una pavimentazione in autobloccanti.  

Non dimentichiamoci che poi quando c'è da seppellire una persona, 

questi vanno tolti, il ghiaietto è molto più semplice da gestire.  

Poi posso capire se ci sono delle persone con ridotte capacità 

deambulatorie, bisogna capire se sono persone in carrozzina ad 

esempio possono avere anche l'accesso, se richiesto, attraverso 

l'auto, possono raggiungere la tomba del congiunto magari non 

proprio... però possono entrare all'interno del cimitero. 

Penso che una pavimentazione generale non so quanti cimiteri ce 

l’hanno, so che Castano ha una parte in autobloccanti, ma solo una 
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minima parte, anche perché cimitero di Castano sarà due volte il 

nostro cimitero. 

Per quanto riguarda poi il discorso che faceva il Consigliere 

Brunini per le cremazioni, alcuni tengono l'urna cineraria presso la 

propria abitazione; dall'altra parte invece non sono più destinati i 

loculi per mettere dentro l'urna con le ceneri, ma ci sono degli 

ossari, perché i loculi che oggi hanno l'attenzione dei nostri 

concittadini per questioni soprattutto di costi perché hanno un 

costo molto più accessibile che è quello di una tomba a terra che 

nella maggior parte dei casi deve essere sistemata, messa a posto 

perché magari è un po’ vecchia, ha bisogno e tutte queste cose.  

Per cui, adesso di quel valore, di quell'importo dei 693 non so 

dire, posso però dire che avvieremo e dovrebbero partire già dal 

mese di febbraio del 2022 all'interno del cimitero di Bienate la 

costruzione di 150 loculi perché i 36 che avevamo fatto nel 2018, se 

non ricordo male, so che furono inaugurati e benedetti, più 

beneaugurati, benedetti dal commissario Don Flavio che è venuto qui 

presso la nostra parrocchia di Bienate ed è stato uno dei primi atti 

pubblici che ha fatto. Per cui questi sono già in via di 

esaurimento.  

Quindi quel numero soprattutto è legato alla costruzione di loculi 

che serviranno per la tumulazione di persone, non tanto per quanto 

riguarda le ceneri, anche perché per le ceneri ci sono appunto degli 

ossari che si possono tranquillamente vedere, ad esempio parlo per 

il cimitero come conosco di più, che è quello di Magnago, in 

prossimità dei primi loculi costruiti dov’è sepolto il nostro caro 

Don Mario Corti, a fianco nella stessa struttura troviamo qualche 

ossari destinati appunto alle ceneri. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Quindi, mi scusi, in merito agli ossari nel documento c'è scritto 

non necessari come previsione perché deduco che ci si siano... 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

...non necessari vuol dire che sono già in numero sufficiente. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Ok. Deduco che sia disponibilità... 
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ASS. SCAMPINI ANDREA 

Consigliere Brunini integro un attimo, quei dati che praticamente 

lei vede sul documento, sono stati elaborati  dal PIM sulla scorta 

del nostro documento informatico che ................ e che tiene in 

considerazione quante sono le uscite, le entrate e le richieste per 

intenderci, i fabbisogni generali anno per anno, che nel documento 

............. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Si è bloccato.  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

...se c’è non necessario vuol dire che il numero attuale o 

effettivamente il numero che si renderà disponibile nel breve tempo, 

perché se non ricordo male, il piano ha una durata ventennale, vado 

a memoria, praticamente vuol dire che sono sufficienti per il 

fabbisogno, quindi non devono esserne costruiti altri. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

L'ultima cosa, per quanto riguarda invece la pavimentazione, chiedo 

se non è stata mai valutata la possibilità di una pavimentazione, 

chiamiamola così, fissa, che il vicesindaco l'ha specificato, non 

sto a discutere se gli autobloccanti vadano bene o vadano male 

attenzione, l'avete detto voi con gli autobloccanti ............ 

previsto, discusso, valutato una fascia di pavimentazione, perché 

lei ha parlato di pavimentazione completa del vialetto, mentre io 

chiedo se è mai stato pensato di fare solo una piccola parte il 

vialetto che consenta il .............. diciamo su una superficie 

fissa, anche che ne so, immagino per far passare un cittadino in 

carrozzina, in modo tale da mantenere la ghiaia in prossimità per 

un’eventuale rimozione a seguito di eventuali lavori. È stata 

valutata questa cosa? 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Allora, scusate un attimo, ho avuto delle interruzioni, spero di 

aver sentito tutto.  
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Faccio un riassunto della domanda se ho capito bene tutto. Si 

chiede: è stato valutato se fare una fascia, piuttosto che tutto il 

viale? Una fascia in autobloccanti o in materiale similare per poter 

consentire il passaggio di persone in carrozzina o con ridotte 

capacità deambulatorie, in modo tale che possano passare su un fondo 

meno maldestro rispetto al ghiaietto.  

No, onestamente la fascia potrebbe essere un metro, però ripeto lo 

scavo che viene fatto, per poi tumulare, parlo delle tombe a terra, 

un caro, un familiare diciamo riguarderebbe sicuramente, 

interesserebbe anche questa fascia qua perché abbiamo visto tutti 

quando viene fatto uno scavo per una tumulazione interessa più di 

metà viale, tant'è vero che viene inibita una parte del viale e non 

possiamo passare. 

Per cui, noi non abbiamo mai fatto una considerazione, ripeto quello 

che ho detto all'inizio, c'era quell’idea di fare inviare, ma 

soprattutto per dare un imbocco alla cappella, purtroppo oggi in 

condizioni, ma non è di proprietà del Comune, non decorose, che è la 

Cappella del Monumento dei Caduti, fatta in seguito alla prima 

guerra mondiale, però non sono mai state applicate altre possibili 

idee o soluzioni sull'argomento. 

Quindi ripeto, a mio parere, avrebbero dei costi molto, molto 

notevoli, quindi la persona che ha queste difficoltà, ripeto c’è nel 

regolamento di polizia cimiteriale, può chiedere il più possibile 

l'accesso con un mezzo fin dove è consentito l'arrivo del mezzo. Per 

cui non vedo questi... cioè l'esborso monetario di un'opera del 

genere, a mio giudizio, non compenserebbe le richieste che 

potrebbero esserci all'interno del paese. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Ok. Giusto una specifica minima per il passaggio delle carrozzine o 

dei disabili di 70 centimetri. 

Va bene, grazie della risposta.  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Io ho detto un metro, adesso non stiamo a guardare...  
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SINDACO PICCO CARLA 

Va bene, grazie. Se non ci sono altri interventi... Consigliere 

Ceriotti prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Il mio intervento è semplicemente per giustificare la mia 

votazione. Non ho domande e non voglio risposte. Io leggo al punto 5 

dell'ordine del giorno: “Approvazione aggiornamento”.  

Bene, io l'ho letto tutto forse un paio di volte, quando io 

.............. ad aggiornare qualcosa, come sono fatto io, penso a 

un qualche cosa che possa essere ......... di medio e lungo termine. 

In questo aggiornamento io non ho visto nulla di medio e lungo 

termine; quindi per me questa “Approvazione aggiornamento” 

........... pertanto il mio voto sarà contrario. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Hai visto male!  

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ho detto che non voglio nessuna risposta. 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene così.  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

È giusto dare comunque perché tu hai dato un dato errato, perché 

vent'anni di previsione non è che non c'è aggiornamento, è un dato 

errato, quella non è la tua opinione, è un dato errato.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene, ognuno dopo fa le proprie considerazioni. 

Possiamo passare... vedo ancora alzata la mano del Consigliere 

Ceriotti. No, non credo, va bene. 

Punto 5: “Approvazione aggiornamento al piano regolatore cimiteriale 

comunale”.  

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 
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Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

De Bernardi? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto. 

Tavella? Astenuto. 

Brunini? Contrario.  

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Anche per questo punto chiedo l'immediata esecutività. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

De Bernardi? Favorevole.  

Marta? Favorevole. 

Ziprandi? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto. 

Brunini? Contrario.  

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Va bene.  
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6. INTERROGAZIONE PROT. N. 16012/2021 PRESENTATA DAI GRUPPI 

CONSILIARI MOVIMENTO 5 STELLE - CENTRO DESTRA MAGNAGO BIENATE - 

AMMINISTRARE INSIEME 2.0 - IN MERITO ALLA SICUREZZA DEL CIMITERO 

DI MAGNAGO. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto 6: “Interrogazione protocollo 16012/2021 presentata dai gruppi 

consiliari Movimento 5 Stelle - Centro Destra Magnago Bienate - 

Amministrare Insieme 2.0 - in merito alla sicurezza del cimitero di 

Magnago”. 

Chi dei tre gruppi vuole presentare questa interrogazione? 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Se va bene agli altri presento io. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Agli altri va bene? 

 

CONS. TAVELLA ROCCO 

Sì, va bene per me.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Prego Consigliere Brunini. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Va bene, ci tengo a precisare, come lei ha già detto Sindaco, che si 

tratta di un’interrogazione condivisa tra tutti i gruppi della 

minoranza dove ci siamo trovati uniti a presentare purtroppo questo 

tipo di interrogazione per la tematica importante riscontrata. 

Premesso che è da diverso tempo che si verificano degli episodi 

sgradevoli presso il cimitero di Magnago, diversi cittadini 

riscontrano o segnalano la presenza di furti; si è verificato 

recentemente un episodio particolarmente di impatto sulla 

cittadinanza dove purtroppo un anziano è stato aggredito da una 

persona che fingeva un finto malessere e derubato quindi di 

portafoglio, anello e collana.  
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Siccome riteniamo opportuno noi gruppi della minoranza debbano 

essere avviate delle azioni rapide e risolutive e, se non altro, 

mirate a ridurre l'impatto sulla collettività di questi episodi, 

chiediamo come si intende monitorare e arginare il fenomeno, quali 

azioni e interventi aggiuntivi siano stati messi in atto e quali 

azioni e interventi sono in programma a seguito del verificarsi di 

questi fatti. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Brunini. Assessore Scampini. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Io? 

Per quanto riguarda il cimitero... prima di tutto, non ho capito 

bene una cosa, cioè se riguarda i due cimiteri o il cimitero di 

Magnago? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Cimitero di Magnago. 

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Il cimitero di Magnago!  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Se volete espongo io, come vuoi Andrea...  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

No, ha chiesto a me, poi tu integra se vuoi dare una risposta. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, poi esporrà il Capogruppo.  

 

ASS. SCAMPINI ANDREA 

Per quanto riguarda la situazione dei cimiteri, abbiamo 

fondamentalmente due tipi di problematiche, che quello dei furti dei 

fiori dalle tombe o di oggetti e più o meno tutti siamo stati 
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colpiti, e questo molto probabilmente viene fatto o da utenti stessi 

del cimitero oppure da persone che si recano nei nostri cimiteri da 

fuori. 

Dall'altra parte, e su questo si può intervenire attraverso la 

videosorveglianza perché i due cimiteri sono videosorvegliati, 

oppure attraverso la semplice questione, qualora questi furti 

vengano fatti in momenti in cui ci sono diverse persone presenti al 

cimitero, io li frequento settimanalmente al sabato non è che vedo 

così tanta gente presente, magari ci sono dei momenti della 

settimana in cui ci sono più persone, posso dire che gli utenti che 

vedo sono più o meno sempre gli stessi, che è una fascia diciamo 

matura-anziana della popolazione. 

Da una parte c'è questo, dall'altra parte tu ti riferisci a questo 

fatto capitato ad un anziano che conosco e so che cosa è successo e 

da questo punto di vista è un pochino più difficile trovare i 

colpevoli. 

Posso dire che comunque oltre alla videosorveglianza, la nostra 

polizia locale fa dei giri nei cimiteri e li tiene il più possibile 

sotto controllo. Ricordo anche ad esempio il 1° novembre, in 

occasione della commemorazione dei santi e poi dei morti, una 

presenza, perché lì era previsto anche un afflusso considerevole di 

gente.  

Poi qualora il malintenzionato voglia fare un gesto inconsulto verso 

una persona anziana per derubarla, per farla spaventare, chiaramente 

questo diventa difficile prevenirlo e combatterlo. 

Ho suggerito anche alla Polizia Locale di introdurre ancora, come 

era stato fatto e per anni l'ha fatto il signor Maggi di Bienate, 

che sorvegliava soprattutto il cimitero di Magnago, mentre a Bienate 

c'era il signor Gotti che non lo faceva praticamente proprio con la 

pettorina in una maniera come nonno civico, però cercava di dare un 

occhio al cimitero e quando c’erano delle nevicate interveniva per 

fare i viali.  

Ho suggerito di riproporre questa cosa, cioè la presenza, una 

presenza che non sia chiaramente, perché il cimitero è aperto nel 

periodo invernale dalle 8 fino alle 18, diventa difficile assicurare 

diciamo un controllo perché la persona sarebbe impegnata 

praticamente per 10 ore, però cercare il più possibile qualche 

presenza. 
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Mi sembra che queste siano quelle regole un po’ di buonsenso. 

Chiaramente non possiamo garantire una sicurezza al 100 per cento 

perché purtroppo è un punto che si presta, anche perché un po’ fuori 

mano e si presta a queste cose, si presta e si è sempre anche 

prestato, perché la situazione diciamo di alcuni atti vandalici o di 

alcune molestie presso i cimiteri insomma ci sono sempre stati, non 

dimentichiamo anche furti di borse presso le auto in sosta. 

Quindi è un problema che sicuramente abbiamo sott'occhio; la Polizia 

Locale monitora la situazione, però chiaramente penso che nessuna 

amministrazione possa garantire una sicurezza al 100 per cento per 

tutte le ore della giornata e per tutto l'anno sui cimiteri.  

Prego Capogruppo se deve integrare. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie. Prego Capogruppo. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Quello che ha esposto l'Assessore Scampini è ovviamente un po’ nel 

dettaglio l'episodio che si è svolto al cimitero. 

Quello che volevo invece sottolineare è che non c'è solo una 

questione, va bene è capitato un episodio, quindi invento un 

qualcosa o mi muovo ecc.  

Di fatto sono anni che si continua a potenziare ad esempio la rete 

delle telecamere, ad oggi ne sono installate oltre 50 e c'è un 

sistema oltretutto che con le telecamere, con i varchi ecc., tutto è 

interconnesso proprio per cercare, in caso anche non solo di questi 

........... di individuare chi dal paese. E ovviamente siccome era 

difficile soprattutto negli anni passati, ma ancora oggi reperire le 

risorse per completarlo praticamente in tempi brevissimi, però anno 

per anno sono stati messi veramente degli investimenti anche 

abbastanza importanti per cercare di chiudere un po’ il cerchio. 

Novità, tra l'altro, dell'anno scorso che è passata proprio anche in 

Consiglio e, tra l'altro, Magnago è stato il primo Comune ad 

effettuare il collegamento e questa è una cosa molto importante, che 

adesso il nostro sistema di videosorveglianza, di telecamere e di 

varchi è pienamente interconnesso con la centrale operativa dei 

carabinieri di Legnano e di Castano. Dico soprattutto Legnano perché 
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Legnano appunto ha anche il servizio di squadra mobile, quindi esce 

la volante in casi di chiamate d'urgenza. 

E proprio diciamo i carabinieri hanno in carico principalmente la 

sicurezza pubblica perché, è vero, noi con il nostro corpo di 

polizia municipale, che è un corpo soprattutto amministrativo, 

questo va ricordato, facciamo tanto, la polizia municipale copre 

ogni anno tra i 30 e i 40 mila chilometri di pattugliamenti, è 

attiva dalle 7,30 del mattino fino alle 7 di sera. Quindi cerca 

quanto più possibile di coprire il territorio. 

Si è fatta carico anche di formazione soprattutto sono stati fatti 

degli incontri al centro anziani, all'oratorio di Bienate, in sala 

consigliare a Magnago, quindi tre incontri gli ultimi recenti 

proprio per cercare di informare, soprattutto gli anziani, ed 

educare ad avere dei comportamenti che mettano il meno possibile a 

rischio le persone. 

Siamo alla terza revisione anche dell'opuscolo contro le truffe, 

perché un'altra cosa che effettivamente si riscontra sul territorio 

comunale sono questi tentativi di truffe, ma principalmente a danni 

degli anziani, ma non solo perché alla fine sta un pochino anche 

alla bravura tra virgolette del truffatore e a volte abbiamo avuto 

dei casi di truffe anche a persone che non sono considerate anziane. 

Ecco, tutto... parte una parte di prevenzione molto importante per 

il quale ovviamente si cerca di informare, si cerca il più possibile 

di... informazione verso il corpo di polizia locale che ha un numero 

di cellulare attivo anche per le chiamate anche quando l'ufficio 

diciamo è chiuso, ma per il quale ovviamente serve una 

collaborazione continua anche da parte dei cittadini nel segnalare e 

nel segnalare puntualmente. 

Per cui, non dico cosa fate adesso, sono anni che si sta portando 

avanti un servizio sempre più capillare che si sta chiudendo, 

ovviamente rispetto a questi episodi che non giustifichiamo 

ovviamente, questo è un episodio molto grave perché di fatto è tra 

un tentativo di truffa e un'aggressione, perché ricordiamo un po’ la 

dinamica, si è improvvisato un malore per attrarre l'attenzione 

della persona che si è mossa per soccorrerlo e poi questo è stato 

rapinato.  

Ma purtroppo devo dire che ne abbiamo visti anche peggiori e sono un 

po’ quegli episodi che avvengono sempre tra virgolette nell'ombra, 

cioè quando c'è poca gente in giro, fa parte proprio della 
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metodologia dell'aggressore che intende appunto selezionare, colpire 

e colpire la persona.  

E su quello effettivamente, come diceva l'Assessore Scampini, è 

impensabile di avere un vigile ogni angolo delle strade, però sempre 

più capillare sta diventando anche il sistema di videosorveglianza e 

di tracciatura delle targhe, per cui se la persona viene vista e 

viene vista salire in macchina, la targa praticamente può essere 

monitorata e seguita in tutti i Comuni del Castanese o comunque 

dell'Altomilanese, in maniera capillare e arrivare a chi può anche 

intervenire abbastanza repentinamente, che sono proprio il corpo dei 

carabinieri. 

Oltre a questo ovviamente l'Assessore Scampini suggeriva anche degli 

elementi di senso civico, quindi poteva essere la presenza di una 

persona che comunque svolge un servizio di vigilanza volontaria, 

come può essere anche un sistema, come quello già proposto in 

passato, di controllo di vicinato dove effettivamente magari non si 

controlla solo il vicinato, ma anche diciamo le aree di parco, le 

aree più diffuse dove la gente effettivamente ha delle 

frequentazioni più ampie.  

...il quadro di quello che è stato fatto con investimenti 

importanti, addirittura c'è ancora un bando aperto e stiamo 

partecipando un nuovo bando per installare ancora altre di queste 

telecamere, per cui la situazione è sempre in evoluzione e l'impegno 

c'è sempre a partecipare ai bandi, ma poi ricordo una parte comunque 

dell'investimento è sempre da Bilancio comunale ed è giusto che sia 

così. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Capogruppo. Volevo soltanto, giusto perchè è successo proprio 

in questi giorni, ricorderete anche purtroppo quel brutto episodio 

ai danni di quella signora 95enne che purtroppo è anche deceduta in 

questi giorni. A distanza di un mese comunque perché ha avuto delle 

complicazioni, insomma cose brutte.  

Prego. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Se posso fare la mia replica, poi lascio la parola agli altri. 
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Io devo dire perché mi sarei aspettato un’altra tipologia di 

intervento, soprattutto in riferimento agli ultimi fatti che si sono 

verificati, anche perché ovviamente io considero fatti criminosi che 

sono sostanzialmente diversi furti di borse effettuati anche 

spaccando i finestrini delle auto parcheggiate, oltre 

all'aggressione. 

Io dopo l'aggressione mi sarei aspettato un qualcosa di più 

aggressivo, diverso, un piantonamento fisso, magari non da parte 

della Polizia Locale che giustamente è oberata di lavoro, ma un 

intervento da parte vostra con qualche altro sistema, come, che ne 

so, la vigilanza privata, la butto lì, non so se sia fattibile, ma 

magari un aumento della vigilanza privata, soprattutto 

successivamente a quell’evento poteva essere pensato. 

...e poi circa due settimane dopo è stato segnalato un nuovo furto 

di una borsa.  

Quindi io mi sarei aspettato indubbiamente un intervento maggiore da 

parte vostra, va bene il senso civico, ma credo che chi effettua 

questo tipo di discorsi, questo tipo di azioni il senso civico non 

sa neanche cosa sia. Mi vanno bene tutti gli interventi che avete 

effettuato riguardo alla sicurezza, alla videosorveglianza, però 

insomma questi eventi si sono verificati, sono noti che si sono 

verificati anche dopo l'evento dell'aggressione, spero che non se ne 

verifichino più, però sinceramente ho i miei dubbi. 

Quindi la risposta dal mio punto di vista è che mi ritengo 

assolutamente insoddisfatto. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere e Brunini. Consigliare Ceriotti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Una curiosità, il Consigliere Rogora diceva della sorveglianza con 

le videotelecamere ecc. ecc., sono state utili a individuare nello 

specifico e relativamente a quel caso del cimitero di Magnago? 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

No, a me non risulta che siano state utili, cioè sono presenti delle 

telecamere nella zona, ma siccome poi possiamo anche aggiungerne, 

sicuramente un miglior monitoraggio della zona potrebbe essere uno 
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degli obiettivi, adesso non credo che nel nuovo bando la comandante 

abbia già deciso l’allocazione delle telecamere, però di solito 

tiene conto di tutte le denunce, di tutte le segnalazioni che 

vengono effettuate proprio per focalizzare l'attenzione sulle zone 

in cui effettivamente capitano più episodi rispetto magari ad altri. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Anche gli altri gruppi, Consigliere Ceriotti, Consigliere Tavella e 

Consigliere Bonini si esprimono? 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Insoddisfatto, avete detto il sacco di parole e niente di concreto. 

Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene, grazie. Bonini e Tavella? 

 

CONS. BONINI PAOLO 

Insoddisfatto. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok. Per cui al punto n. 6 dell'interrogazione i Consiglieri dei tre 

gruppi si dichiarano non soddisfatti. 
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7. INTERROGAZIONE PROT. N. 16158/2021 PRESENTATO DEI GRUPPI 

CONSILIARI MOVIMENTO 5 STELLE - CENTRO DESTRA MAGNAGO BIENATE - 

AMMINISTRARE INSIEME 2.0 - IN MERITO ALLE CRITICITÀ RISCONTRATE 

RIGUARDANTI L'IMPIANTO DI INCENERIMENTO. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 7: “Interrogazione protocollo 16158/2021 presentato dei 

gruppi consiliari Movimento 5 Stelle - Centro Destra Magnago Bienate 

- Amministrare Insieme 2.0 - in merito alle criticità riscontrate 

riguardanti l'impianto di incenerimento”. Chi presenta? 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Presento sempre io. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Consigliere Brunini prego.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

A seguito dell'apertura di consultazione per la costituzione di 

nuova società per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione, 

è stata resa pubblica una serie di documentazione per esporre delle 

osservazioni da parte della cittadinanza. 

Questa documentazione è riscontrabile per esempio sul sito del 

Comune di Legnano, anche sul sito del Comune di Busto e leggendo 

l’importante documentazione perché si trattava di tanta 

documentazione, numerosa documentazione, leggendo questa 

documentazione emergevano delle criticità. Una serie di criticità di 

carattere tecnico che riguardavano proprio l'impianto. 

Queste criticità venivano classificate in base alla loro importanza 

e alcune di queste criticità presentavano un’elevata priorità. 

A seguito di questa documentazione e visto che sono passati diversi 

mesi da questa documentazione e da diversi mesi dopo la 

pubblicazione è nata questa nuova società e l'impianto ha continuato 

sostanzialmente a funzionare, chiediamo quali azioni siano state 

intraprese dall'ente comunale per monitorare, salvaguardare e 

tenersi informato sull’evoluzione della società in merito alle 



45 

criticità riscontrate; quali siano gli interventi attuati da parte 

della società per risolvere le criticità riscontrate; quali saranno 

gli interventi in programma e con quali tempistiche verranno svolti. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Brunini. Capogruppo. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Sì, allora una mettiamo un pochino di ordine. Tutta quella 

documentazione a cui fa riferimento il Consigliere Brunini, faceva 

parte di quell’intervento, di quell’incontro che poi è avvenuto poi 

in diretta streaming, appunto dando poi la possibilità a tutti i 

soggetti interessati, quindi sia dai Consiglieri, ma anche dalle 

associazioni ecc., di presentare delle controdeduzioni alla proposta 

che stava facendo in Neutalia, la documentazione disponibile 

effettivamente sui siti dei Comuni di Busto e di Legnano, ma perché 

ricordiamo l'operazione era stata poi veicolata da AMGA e AGESP e 

quindi è per quello che si ritrova lì, tanto che questa operazione 

poi è stata anche guidata proprio dalle due municipalizzate. 

In questo incontro ovviamente il Comune di Magnago ha preso parte e 

abbiamo anche valutato poi tutte le deduzioni e le controdeduzioni 

che sono state comunque discusse nelle varie riunioni a cui il 

Comune di Magnago ha sempre partecipato e non ci siamo mai sottratti 

ai vari confronti.  

Poi è emerso praticamente il passaggio e la creazione di questa 

Neutalia con gli intenti che erano stati presentati in quel piano 

preliminare. Dico piano preliminare perché la nuova società, che 

ricordo qua si parla di diversi mesi, ma Neutalia conduce e gestisce 

l'impianto che una volta era di ACCAM, quindi l’impianto di 

trattamento rifiuti, dal 1° di agosto del 2021. 

Quindi, sì, sono passati dei mesi, ma non tantissimi. Comunque in 

questi mesi ovviamente la ........... è stata focalizzata per fare 

quegli interventi di manutenzione straordinaria e per mettere 

appunto la continuità dell'impianto, quindi lo smaltimento, la 

termovalorizzazione dei rifiuti e quegli interventi che non aveva 

potuto concludere ACCAM per mancanza di risorse, che erano il 

ripristino e la piena funzionalità della sala turbine e delle 

turbine chiaramente, ma diciamo che se vedete anche le gare 
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d'appalto che sono tutte pubblicate in amministrazione trasparente, 

si va appunto ad appaltare sia l'acquisto dei modelli macchinari e 

delle turbine, sia l'adeguamento poi della parte degli impianti, è 

un altro capitolo diciamo non da poco per avere e ripristinare la 

piena funzionalità dell'impianto. 

Oltretutto Neutalia si è presa l'impegno poi di predisporre un piano 

più dettagliato e più di lungo termine che dovrà essere presentato 

nel corso del 2022; quindi una fase iniziale in cui ha dovuto 

diciamo mettere le toppe all'impianto che comunque ha preso in 

carico e che sapeva che necessitava di interventi che non aveva 

fatto la precedente società e questo l'ha fatto. E poi nel 2022 un 

piano di ulteriore sviluppo a lungo termine in cui verranno bene 

diciamo caratterizzati tutti i temi, quello che si diceva, la 

gestione integrata dei rifiuti in un'ottica di economia circolare. 

Da questo punto di vista, il Comune di Magnago il 7 di ottobre ha 

preliminarmente incontrato il direttore di Neutalia che oggi è 

l'interlocutore per quanto riguarda i Comuni soci, soci che adesso 

sono i Comuni anche soci di AMGA nella gestione dell'impianto e 

appunto ha presentato un attimino le linee guida e ha esposto la sua 

disponibilità nei mesi a venire, quindi ad incontrare il più 

possibile sia i Comuni, soprattutto con un occhio di riguardo ai 

Comuni limitrofi che ovviamente per forza di cose sono maggiormente 

interessati anche da quello che ..........  

In questa riunione preliminare che non era focalizzata su un 

argomento specifico, ma appunto sulle linee guida che riguarderanno 

un pochino il futuro, il Dottor Falcone ha proprio espresso anche la 

volontà di tenere il più possibile informati tutti, sia gli 

amministratori che i cittadini, nell'ottica proprio di trasparenza e 

di condivisione delle finalità che Neutalia si è posta in 

collaborazione ovviamente con CAP HOLDING che ha tracciato proprio 

questa necessità di informare e di non mantenere diciamo per sé o 

comunque all'interno ........... le osservazioni. 

Quindi, come ho già ............. capigruppo il Dottor Falcone 

sarebbe eventualmente disponibile ad incontrare tutti i Consiglieri, 

per cui direi che per chiudere e anche maggiormente essere precisi 

su tutte le risposte che i Consiglieri vorranno fare, chiederemo 

appunto un incontro, facciamo avere a tutti i Consiglieri, in 

particolar modo ai Capigruppo delle coalizioni, dei partiti comunque 

di minoranza, la possibilità appunto di avere un paio di date, di 
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scegliere e di individuare un incontro comune da mantenere in forma 

telematica, in cui sarà possibile incontrare il Presidente e poi nel 

dettaglio eventualmente chiedere elementi aggiuntivi. 

Ecco, in ultimo, praticamente sul discorso ACCAM, ACCAM è una 

società che ormai è morta, quindi al momento non ci sono degli 

sviluppi, diciamo che è in attesa dell'omologa da parte del 

tribunale per la messa in liquidazione.  

Questo, dall'ultimo aggiornamento che è stato dato dal Sindaco in 

Consiglio Comunale, e da allora non sono intervenute altre 

variazioni. Per cui da quel punto di vista non ci sono stati 

aggiornamenti sullo stato di ACCAM. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Capogruppo. Prego Consigliere Brunini.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Se posso fare la mia replica. Forse l'interrogazione a questo punto 

reputo che non sia stata ben chiara perché io ho fatto riferimento a 

una serie di criticità di carattere tecnico, a me mi va bene tutto, 

che ci sia una presentazione, una spiegazione, quello che volete 

voi, sono ben felice di partecipare, sono ben felice di fare tutte 

le domande del caso.  

L'interrogazione. Siccome sono passati diversi mesi dal momento in 

cui è comparsa quel tipo di documentazione del quale si evidenzia 

una serie di criticità tecniche che possono, deduco, avere dei 

risvolti, delle ripercussioni, tant'è che alcuni sono state 

individuate con un’elevata priorità, chiedo se l'amministrazione 

comunale ha per caso cercato di capire di monitorare come si stava 

muovendo la società nel risolvere queste criticità.  

Quali siano gli interventi attuati dalla società per risolvere 

queste criticità, perché nei documenti in questione vengono messe 

delle criticità per quanto riguarda l'area, per quanto riguarda 

l'acqua, per quanto riguarda il suolo, per quanto riguarda la 

prevenzione degli incendi, tralasciando il discorso turbine. E, a 

questo punto, mi piacerebbe anche tanto sapere se poi questa famosa 

assicurazione All Risks sia stata fatta. 

Però l'oggetto dell'interrogazione prevede una serie di criticità di 

carattere tecnico, è stata chiesta anche in capogruppo la 
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spiegazione, l’ho presentato, non è stato richiesto nulla nello 

specifico e deduco che andava bene così, però dall'interrogazione 

non noto nessuna risposta che mi faccia pensare che queste criticità 

siano state risolte, siano state analizzate e ci sia stato un 

interesse vostro per risolverle. Grazie. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Va bene, cioè effettivamente ti dico a questo punto ripeto 

probabilmente ho male interpretato ed espliciterai tutte queste 

criticità che ti interessa chiariremo, ma a questo punto le puoi 

mettere in un documento, le condividiamo col Dottor Falcone e punto 

per punto le vediamo anche tutte insieme. 

Per noi c'erano dei punti, diciamo la Neutalia come punti 

fondamentali per proseguire e sappiamo effettivamente dai bandi che 

sono anche pubblicati, che vanno dalla ricerca del personale e 

quindi ha assunto parecchio personale per la gestione dell'impianto, 

a punti tecnici che punto per punto ............. con degli 

investimenti che non si fanno in 15 giorni, ha comunque affrontato 

tutti i punti principali che erano stati previsti dal piano. 

Se vuoi effettivamente una discussione più dettagliata, va bene, ci 

dettaglierai i punti e ti diremo quali punti, adesso li abbiamo 

visti a grandi linee e a grandi linee abbiamo visto che comunque 

anche col Dottor Falcone tutto quello che era il piano degli 

investimenti si sta attuando, magari non esattamente con i tempi 

previsti perché poi...  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Ma io non sto parlando del piano di investimenti, io sto parlando di 

un’altra cosa, delle criticità tecniche riscontrate in merito ad: 

aria, acqua, suolo, prevenzione incendi. Cosa c'entra il piano degli 

investimenti?  

Forse non hai capito nemmeno il documento!  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Forse magari non è proprio chiaro! 
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CONS. BRUNINI EMANUELE  

Non è proprio chiaro, ok.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

In tutta la documentazione, non so, io ricordo di aver visto molto 

bene gli aspetti tecnici, per esempio tu sai che una linea è stata 

ferma qualche settimana perché praticamente è stato fatto un 

investimento di 5 o 6 milioni di euro, la linea 1, per il 

rifacimento di una parte della caldaia. Quella era una criticità 

perché senza la linea 1 non si sarebbe potuto raccogliere e smaltire 

tutto quello che veniva raccolto poi diciamo della nuova forma 

consortile, comunque accogliere tutti i rifiuti che venivano lì 

conferiti, l'investimento è stato fatto, è stato portato a termine 

ed è stata ripristinata la funzionalità della linea 1. E così stanno 

andando avanti. 

Quello è un intervento, per me è una crescita tecnica, è un 

intervento tecnico che è stato fatto. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Va bene, poi tralasciamo perché forse non ci siamo intesi e forse 

non avete letto la documentazione. 

Non è che devi dirlo tu quali sono le criticità, c'è un documento 

che le evidenzia di 60 pagine, che evidenza lo stato della matrice 

area, della matrice acqua, della matrice suolo, della matrice 

rumore, della matrice rifiuti, della prevenzione incendi, della 

gestione delle emergenze, c'è un documento dove vengono indicate 

queste cose vanno bene, queste cose no. 

Io sto chiedendo se sono state risolte queste cose che non vanno 

bene...  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Ancora non lo sappiamo, l'aggiornamento non è ancora arrivato, cioè 

è passato agosto e la linea è stata ferma, quasi praticamente...  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Questo documento è di aprile. È di aprile! Se tu mi dici...  
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CONS. ROGORA MASSIMO 

Ma la società è stata presa in carico, l'impianto, dal 1° di agosto, 

quindi non puoi... 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Va bene. Va bene...  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

...se vuoi accusare la nuova società di aprile... lo so che non 

siamo informati. Va bene. Va bene...  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Non sto accusando. Non sto accusando, te lo chiedendo a te se hanno 

risolto queste criticità o quando le risolveranno. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Ripeto, va bene. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Non sai neanche che criticità sono, mi va bene così...  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Tu parli di criticità tecniche, io ti ho elencato delle criticità 

che sono tecniche. Va bene, riprendiamo il documento e i 30 punti 

che ritiene di dover vagliare giustamente e di dire va bene, fatto o 

non fatto, check list, lo sottoponiamo direttamente a Neutalia e 

abbiamo la risposta. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Ma questo per l'amor di Dio, domani mando una mail, lo faccio io, 

non aspetto te. Io ve lo sto chiedendo a voi! Io ve lo sto chiedendo 

a voi, amministrazione comunale! Io domani mando una mail e mando 

l'interrogazione anche a loro, ma fatta meglio magari, con tutti i 

criteri, allegando i documenti...  
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CONS. ROGORA MASSIMO 

No, secondo me se tu vuoi delle risposte specifiche devi specificare 

punto per punto dove sono arrivati, altrimenti riceverai una 

risposta che non sarà tanto distante dalla mia, nel senso che magari 

ti elencheranno grosso modo le cose che hanno fatto in un primo 

momento e quelle che hanno lasciato per una seconda fase perché 

probabilmente tutto assieme non poteva neanche essere fatto, ma 

senza nessun problema. 

Ripeto, c'è stato un primo incontro preliminare, abbiamo detto 

comunque abbiamo condiviso con ............ che il cammino deve 

essere fatto assieme, che comunque ci deve tenere tempestivamente 

informati, facciamo questo incontro tutti assieme e riceveremo nello 

stesso momento le informazioni che anche noi avevamo chiesto come 

aggiornamenti, lui ci ha dato la disponibilità, sarete coinvolti 

anche voi, quindi sarà coinvolto tutto il Consiglio, quindi nella 

forma più trasparente possibile e alla fine tireremo fuori quello 

che è stato fatto e quello che manca da fare, come si fa sempre.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Benissimo, grazie. L'ultima, perché poi ci stiamo cozzando senza far 

venire fuori niente. 

Però, scusami un attimo, se io presento l'interrogazione nel 

Consiglio Comunale mi aspetto delle risposte da parte del Consiglio 

Comunale; se il Consiglio Comunale non percepisce l’oggetto della 

mia interrogazione, la giunta comunale, visto che poi abbiamo fatto 

anche una Capigruppo finalizzata su quello ed è passata una 

settimana dal Consiglio Comunale, credo che il buon fare imputava il 

fatto magari anche vostro di capire cosa io vi richiedevo, perché 

dal mio punto di vista io presento le interrogazioni, come sempre 

fatto le altre volte, e per me l'interrogazione è presentata e va 

bene così. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Va bene.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Probabilmente non vi siete... 
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CONS. ROGORA MASSIMO 

Non ci siamo capiti, va bene, non mi sono concentrato, non ho capito 

il grado di precisione con cui tu volevi le informazioni, però di 

solito... 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

No, con cui noi, noi volevamo informazioni, noi! 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

In cui volevate le informazioni, ti dico a questo punto se deve 

essere analizzato il documento specifico che citi, va bene, lo 

riprendiamo, tiriamo fuori punto per punto, lo specifichiamo e avrai 

una risposta più specifica. 

Se uno fa una domanda a grandi linee cos'è successo, uno otterrà una 

risposta a grandi linee cos’è successo. Se dobbiamo effettivamente 

andare più nel dettaglio va benissimo, però a questo punto per il 

dettaglio e tutto ovviamente bisogna inoltrare, come si faceva prima 

con ACCAM, ma adesso penso che i tempi siano più brevi, un qualcosa 

di più specifico a Neutalia che ovviamente avrà anche dei tempi 

nella risposta. 

Tranquillamente per qualcosa di più specifico ci impegniamo, è utile 

un po’ a tutti e faremo questo punto della situazione, che tra 

l'altro era un punto che era stato proprio visto con il Dottor 

Falcone e che ci eravamo dati come scadenza diciamo qualche 

settimana più in là, visto che hanno preso in mano l'impianto 

proprio ad agosto e per alcuni interventi effettivamente sono 

necessari dei mesi di tempo per programmarli. 

Quindi, va benissimo, cioè ............ potevamo fare entro la 

............. dello stato di fatto.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene, c'è il Consigliere Ceriotti che chiedeva la parola, prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sì, grazie. Io non voglio integrare quanto è stato detto, però 

vorrei condividere questa preoccupazione che mi è venuta ascoltando 

la risposta del Consigliere Rogora ......... un punto 



53 

dell'interrogazione, cioè la situazione aggiornata della società 

ACCAM.  

Mi è sembrato di capire che la situazione giace in uno stato ancora 

decisionale, probabilmente in tribunale, dove non si sa se ci sarà 

il concordato tra virgolette fallimentare o addirittura il 

fallimento, di aver capito che non c'è nessun tipo di indicazione di 

quella che potrebbe essere la decisione del tribunale e ciò mi fa 

preoccupare perché mi fa venire in mente che potrebbe esserci una 

sorta di revocatoria, anche se la revocatoria è di natura economica, 

ma revocatoria anche nell'impostazione data al proseguo 

dell'attività con un fallimento, basta un creditore che interviene e 

non accetta determinate situazioni, che anche la nuova società va 

assolutamente in difficoltà. 

È chiaro che non c'è una risposta, non ho necessità di una risposta, 

ma volevo condividere questa preoccupazione quando ancora ad oggi, 

dopo le ultime assemblee ACCAM, ancora non si sa nulla e c'è un 

attività in corso con la spada di Damocle che è secondo me 

pericolosissima. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Sì, come del resto avevo già detto anche in Capigruppo al 

Consigliere Ceriotti, questa è una preoccupazione che abbiamo anche 

noi espresso al Dottor Falcone. Ovviamente probabilmente anche lui 

stava raccogliendo ancora gli elementi per.  

Al momento si era espresso, non pareva particolarmente preoccupato 

per le possibili conseguenze, però effettivamente essendo ancora in 

corso tutta l'operazione anche attraverso il tribunale, 

probabilmente non poteva neanche conoscere esattamente gli esiti. 

Quindi, seppure esprimeva abbastanza fiducia nel procedimento, non 

possiamo escludere nulla, quindi anche noi ovviamente abbiamo 

espresso la stessa preoccupazione che esprime stasera il Consigliere 

Ceriotti. 
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SINDACO PICCO CARLA 

Certo. Va bene, quindi chiedo ai tre gruppi di dare la propria 

votazione, se soddisfatti o non soddisfatti per la risposta a questa 

interrogazione. 

Consigliere Brunini. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

No. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Non soddisfatto. Consigliere Ceriotti? 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Non soddisfatto. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Consiglieri Bonini e Tavella. 

 

CONS. BONINI PAOLO 

Insoddisfatto. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Non soddisfatti. Va bene, non soddisfatti.  

Con il punto n. 7 abbiamo terminato l'ordine del giorno. Sono le 

22,35 circa.  

A questo punto, avevo qualche comunicazione, se avete tempo. Ci sono 

due comunicazioni diciamo che ritengo importante comunicare e che 

riguardano un po’ la situazione sanitaria. 

Il dato è innanzitutto che c'è una ripresa dei contagi, stamattina 

eravamo a 13, però già nel pomeriggio sono arrivati a 18 e avendo 

due classi poi, una della materna di Bienate e una delle elementari, 

2 classi che sono in quarantena in poche parole, quindi una 35 

persone ............. una quarantina per contatto stretto.  

Come? Sentivo il Consigliere Tavella che diceva qualcosa.  
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CONS. TAVELLA ROCCO 

No, niente, scusa, scusa.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok. Quindi per dire che questa cosa sta riprendendo, quindi un 

invito ancora a vaccinarsi, chi deve fare la terza dose e 

soprattutto il comportamento, tenere le mascherine. Quindi anche voi 

insomma fatevi promotori insomma presso le persone, presso i 

conoscenti, ecc., di non abbassare la guardia in questo senso.  

Poi, per quanto riguarda il piano ............ sanità, probabilmente 

ne avrete già sentito parlare che il PNRR per quanto riguarda la 

sanità prevede la costituzione delle case di comunità, ospedali di 

comunità, almeno una casa di comunità per ogni ambito. E qui per 

ogni ambito, per quanto riguarda Regione Lombardia si intende un po’ 

il vecchio distretto, quello diciamo che fa riferimento ai medici di 

base. Per noi, il nostro ambito, vuol dire Magnago Vanzaghello, 

Castano, Robecchetto, Turbigo e Nosate. Quindi anche per il nostro 

ambito dovrebbe essere fatta una casa di comunità.  

ATS ha chiesto ai Comuni di dare delle disponibilità di edifici già 

esistenti, ma con una certa superficie, in un primo momento 

addirittura si parlava di 2.000 metri di superficie netta, più aree 

di parcheggio e facili da raggiungere dalle strade e dalle arterie 

principali. Oppure aree edificabili di proprietà dei Comuni.  

Anche noi ci siamo come dire resi disponibili eventualmente a poter 

realizzare una casa di comunità che comunque verrebbe fatta dal 

.......... però con i fondi che arrivano appunto dal PNRR.  

Noi di edifici così grandi disponibili da poter attrezzare in questo 

senso non ne abbiamo, anche pensando al nostro edificio dove c'è la 

farmacia e gli ambulatori, ......... questa capacità. 

E quindi loro chiedevano anche possibilità di aree dove hanno 

proprio un format di questi edifici che sono tutti... in pratica si 

dovrebbero tutti riconoscere perché dovrebbero essere un po’ tutti 

uguali, 22 metri per 22 metri, quindi 440 metri quadri per piano, 

quindi vuol dire quattro cinque piani di edificio.  

...questo noi abbiamo messo a disposizione quell'area che abbiamo in 

Via Sicilia a Bienate che attualmente è un'area con destinazione 

urbanistica industriale, che è comunque di nostra proprietà e se vi 

ricordate già qualche anno fa avevamo tentato anche un’alienazione, 

che però non ha avuto domande. 
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E poi anche l'area del Parco Treccani che è molto grande e quindi 

anche un edificio eventualmente di queste dimensioni potrebbe 

starci, anche se c’è il vincolo da tenere di distanza perché passa 

la ferrovia. 

Riguardo il nostro ambito, so che hanno presentato diciamo offerte 

oltre a noi, Vanzaghello con un'altra area che è proprio al di là 

della ferrovia e che è vicino alla loro scuola materna e nido; e 

Castano invece ha proposto perché ha tutto quell’immobile dietro 

all'ATS, quella che era una scuola e dove attualmente ha la casa 

delle associazioni, in pratica subito dietro a tutta la Piazza 

Mercato, quella che fa anche da parcheggio, in più anche una parte 

interna da adibire a parcheggio. 

Entro già questo mese, perché adesso c'è una Commissione, nominata 

appunto dall’ATS, fatta da un architetto del Politecnico, un altro 

esperto dalla Bicocca e poi un altro tecnico ......... valutazioni. 

Quindi in teoria anche per il nostro ambito dovrebbe sorgere 

comunque una casa di comunità dove è in pratica si faranno tutte 

quelle cure primarie, questo per andare incontro un po’ al deficit 

che già conoscevamo, ma che con l'arrivo del COVID ha messo ancora 

più in evidenza in particolare nella nostra Regione. 

Però non è l'unica criticità che abbiamo, un'altra criticità, e 

questo comunque è un progetto che va a po’ per suo conto allegato al 

PNRR.  

Poi come saprete c'è in corso la revisione della legge sanitaria 

regionale, in Consiglio Regionale si sta facendo un po’ la maratona, 

però insomma dalle notizie che si hanno, che abbiamo, non credo 

che... speriamo che non sia proprio così, ma che vada a migliorare 

un po’ quelle criticità che tutti abbiamo avvertito. 

Quella principale credo sia il problema dei medici e degli 

infermieri, il problema è la carenza dei medici che piano piano sta 

arrivando un po’ in tutti i nostri Comuni. Vanzaghello in un modo 

particolare, perché dopo la morte anche del Dottor Calloni, in 

pratica a Vanzaghello è rimasto con un medico solo. Adesso so che un 

medico pare che abbia accettato di andare a Vanzaghello. 

Anche la nostra situazione non è molto rosea perché con i due 

pensionamenti in pratica uno ha avuto una sostituzione, ma l'altro 

non ancora, e dei pazienti appunto del medico che ormai si è 

collocato a pensionamento, ad oggi, situazione proprio di oggi, 380 

pazienti non hanno ancora trovato collocazione, 80 posti sarebbero 
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ancora disponibili su Castano perché come sapete un cittadino può 

andare anche in un paese che fa parte dell'ambito, ma potrebbe 

andare anche fuori ambito, cioè per dire a Buscate, dove ci possono 

essere dei medici disponibili ad accogliere dei pazienti fuori 

Comune, però in questo caso deve essere il medico ad accettare, dove 

essere d'accordo per questa accettazione. 

Comunque per rimarcare il fatto di questa mancanza di medici, che 

purtroppo sarà ancora più grave negli anni futuri, quando anche che 

i medici che abbiamo, ma che sono prossimi anche questi alla 

pensione, cioè non ci sarà un ricambio.  

Domani partirà una lettera sottoscritta da tutti i sindaci qui della 

nell'Altomilanese, indirizzata al governo, indirizzata al Presidente 

della Regione Lombardia, al vicepresidente e Assessore al welfare 

Letizia Moratti, al Dottor Bergamaschi, direttore di ATS e al Dottor 

Cassavia che il direttore proprio del dipartimento cure primarie 

ATS, cioè quello che appunto governa un po’ tutta la gestione dei 

medici di base. 

Ecco, questo per dirvi un attimino, perché so che giustamente le 

persone si preoccupano perché ci sono appunto alcuni che non sanno, 

tanti hanno trovato una soluzione perché poi hanno alzato il numero 

........... di pazienti ai medici attualmente attivi e qualcuno è 

arrivato già ad avere 2.000 pazienti, però insomma la situazione non 

è per niente facile. 

Di questo appunto volevo darvi evidenza, sia per quanto riguarda la 

situazione dei medici e anche per quanto riguarda la situazione di 

queste case della comunità. 

Speriamo che davvero anche tutte queste risorse vengano ben 

impiegate insomma. 

Queste erano le comunicazioni che ritenevo giusto dovervi dare. Se 

c'è qualche intervento, se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa, 

prego. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Diciamo che nel modello di sanità lombarda c'è qualche cosa da 

rivedere insomma. 
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SINDACO PICCO CARLA 

Tante! Certo. Dalle liste di attesa insomma a tutto il resto, ma 

soprattutto la mancanza di persone, perché dal mio punto di vista 

possiamo fare anche delle bellissime strutture, ma se poi non 

abbiamo persone che le fanno funzionare non so!  

La prima cosa, dal mio punto di vista, è togliere il numero chiuso 

alla facoltà di medicina, non so se ha ancora molto senso. 

Ci sono comunque cose che riguardano più a livello nazionale, che 

devono essere sistemate a livello nazionale e poi dei regolamenti, 

delle cose che invece riguardano proprio la nostra Regione.  

Chiedere anche ad un medico di base allora sei anni di studi e poi 

tre anni di specializzazione, pensando che poi facendo cinque anni 

speciazione uno è un medico specialista che ha anche magari altre 

prospettive, ecco che capisco poi che pochi si avvicinino e vogliano 

fare il medico di base insomma. 

È vero, per esempio a Vanzaghello adesso c'è stata l'esperienza 

delle USC, però non sono accettate bene, ma giustamente, dalla 

cittadinanza perché poi il cittadino soprattutto, diventiamo una 

popolazione anziana e la persona ha sempre più bisogno di un 

riferimento, ma continuo, e non che oggi trova uno, domani trovo un 

altro e debba sempre ricominciare da capo a dire quali sono i suoi 

problemi. Va bene sull'emergenza, ma non per un percorso continuato. 

Va bene, se non c'è nient'altro, buonanotte e al mese prossimo, il 

prossimo Consiglio sicuramente prima di Natale, insomma nel mese di 

dicembre, diciamo nel mese di dicembre.  

Buonanotte a tutti, grazie.  

 


