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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 26 MAGGIO 2022 - ORE 20,30 

 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera e benvenuti a tutti nuovamente in presenza a questo Consiglio 

Comunale di oggi 26 maggio 2022 e sono le 20,37.  

E, come di consueto, iniziamo con l’appello, dando la parola al Segretario, 

dott. Maggi.  

 

SEGRETARIO 

Buonasera, procediamo con l’appello. 

Picco (presente) 

Scampini (presente) 

Grassi (presente) 

Lofano (presente) 

Rogora (presente) 

Alfano (presente) 

De Bernardi (presente) 

Marta (presente) 

Ziprandi (presente) 

Bonini (presente) 

Tavella (assente) 

Brunini (assente) 

Ceriotti (presente) 

Quindi presenti 11, assenti 2.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Dottore. Ed iniziamo con i tre punti che sono all'ordine del giorno. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 04/03/2022. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Il primo che prevede l’“Approvazione del verbale della seduta consiliare del 

4 marzo 2022“. 

Prego se ci sono degli interventi. Altrimenti chiedo l'“Approvazione del 

verbale seduta consiliare del 4 marzo 2022”. Chi approva? Tutto il gruppo di 

maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Si astengono i 

Consiglieri Ceriotti e Bonini. 
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2. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF – ANNO 2022/2025 

PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E S.M.II. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Passiamo al punto n. 2 “Approvazione Piano Economico Finanziario, PEF, anno 

2022/2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021”. Prego 

Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Grazie e buonasera a tutti. 

Il piano finanziario che presentiamo stasera si riferisce appunto alla tassa 

rifiuti. La novità principale di quest'anno è che il piano è definito già per 

il quadriennio 2022/2025 e i parametri con cui è stato costruito sono stati 

un po’’ modificati dai vari interventi legislativi. 

Quello che è importante, che poi tocca fondamentalmente le persone è che il 

totale del piano finanziario, che per quest'anno è 1.080.000 euro, vede un 

lieve incremento rispetto a quello che è l'anno precedente, siamo circa 

nell'ordine dell’1,5 - 2 per cento e quindi quella che poi sarà la tassa 

rifiuti, che vedremo nel punto successivo, vedrà un lieve incremento. 

Come dicevo, ci sono state tutta una serie di modifiche, per cui è stato un 

po’’ ridefinito il calcolo tra quota fissa e quota variabile, costi fissi e 

costi variabili, di conseguenza un po’’ ridefiniti i parametri che saranno 

utilizzati nel calcolo delle tariffe, però sono tutte modifiche prettamente 

tecniche, per cui non credo sia il caso di andare ad approfondire. Quello che 

importa soprattutto è il valore totale, che ripeto è 1.080.000 euro. Grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Alfano. Se ci sono interventi? Consigliere Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Abbiamo avuto modo di vedere in commissione questo punto, dove ci è 

stato spiegato un pochino come leggere e interpretare questo documento che è 

estremamente tecnico e abbastanza difficile da comprendere, ne eravamo tutti 

un po’’ consapevoli e d'accordo.  

Quindi è un punto all'ordine del giorno prettamente tecnico e diciamo che lo 

sviluppo economico soddisfa un pochino quelle che sono le esigenze degli 

utenti, dove non ci sono aumenti esagerati, definiamoli, se non forse di 

natura tecnica.  

Come ho fatto l'intervento in Commissione, lo ribadisco in questa sede, quando 

chiedevo cosa significavano alcune specifiche tecniche, ed è emerso che 
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l'amministrazione intende ancora agevolare, per quanto possibile e comunque 

entro il limite di una cifra ben determinata, da ritornare verso i cittadini 

e verso le aziende che faranno istanza di... 

Su questa cosa, io in Commissione precisavo che secondo me la situazione è 

abbastanza diversa per quanto riguarda almeno il settore industriale, rispetto 

a quella che era una situazione anno 2020 di pesantezza importante a livello 

economico. 

Quindi mi chiedevo se ne valeva la pena evitare per quanto riguarda il settore 

industria, parlo settore industria, questo ritorno economico su questo 

settore. Mi è stato risposto che comunque il pacchetto prevedeva nella 

complessità utenze civili ed industriali, per cui prendo atto della scelta 

dell'amministrazione, anche se le incertezze purtroppo sono veramente 

importanti, quelle che stiamo attraversando. 

Per cui, dare a priori ciò che è giusto, ciò che forse si potrebbe evitare 

non è sicuramente un'operazione semplice e probabilmente sarà anche 

responsabilità della prossima amministrazione entrare un pochino del merito 

e nella specificità di questi interventi. 

Sul discorso del bilancio e delle tariffe, diciamo che la mia espressione di 

Consigliere è sempre stata negativa come decisione, non voglio dire che questa 

coinvolge poco l'amministrazione perché non è che coinvolge tantissimo, per 

cui, come segno quasi di saluto, Sindaco, il mio voto sarà di astensione. 

Grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene, grazie Consigliere Ceriotti. 

Se non c'è altro... Consigliere Bonini voleva dire qualcosa a proposito? 

Niente.  

Quindi chiedo l'approvazione del punto n. 2 all'ordine del giorno che prevede 

“Approvazione Piano Economico Finanziario, ormai comunemente chiamato – anno 

2022/2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA”. 

Chi approva? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 

Il Consigliere Ceriotti e il Consigliere Bonini. 

Per questo punto devo chiedervi anche l'immediata esecutività. Chi approva? 

Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Il Consigliere 

Ceriotti e il Consigliere Bonini. 

 

 

  



5 

3. TASSA SUI RIFIUTI - TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE. APPROVAZIONE TARIFFE 

E SCADENZA PAGAMENTI PER L'ANNO 2022. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 3 “Tassa sui rifiuti - TARI con commisurazione puntuale. Approvazione 

tariffe e scadenza pagamenti per l'anno 2022”. Prego Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Qui mi collego un po’ quello che è stato anche l'intervento del Consigliere 

Ceriotti perché poi la determinazione della tassa rifiuti è nello specifico 

in questa delibera. 

L'impostazione che noi abbiamo voluto dare è, al di là di questo piccolo 

aumento che c'è stato sul Piano Economico Finanziario, di mantenere inalterati 

tutti i parametri con cui viene determinata la tassa rifiuti delle singole 

utenze domestiche e non domestiche. Quindi quelli che erano i coefficienti 

che avevamo determinato con le delibere degli anni passati, piuttosto che il 

numero di sacchetti ricompresi nella tariffa base, abbiamo mantenuto tutto 

invariato e, di conseguenza, questo aumento che dicevo che sul costo 

complessivo è dell’1 e mezzo - 2 per cento, quindi inciderà sulle singole 

utenze da 0,5 a 2 per cento con una maggiore incidenza su quei nuclei che 

producono più rifiuti, quindi quelli più numerosi, ma comunque di importo 

limitato perché appunto stiamo parlando di percentuali minime. 

Le scadenze per quanto riguarda le utenze domestiche, le tre rate saranno 31 

luglio, 30 settembre e 16 dicembre; per quanto riguarda le utenze non 

domestiche invece il 16 dicembre e il conguaglio a gennaio 2023.  

All'interno di questa determinazione abbiamo definito anche, come anticipava 

prima il Consigliere Ceriotti, che mi ha un po’ rubato il ruolo, la definizione 

di una serie di scontistiche che possono essere richieste. Negli anni passati, 

come sapete, con la pandemia sono state messe a disposizione delle cifre 

importanti anche per poter andare incontro a tutte quelle attività o a quelle 

situazioni di difficoltà economica che si sono create appunto nel corso degli 

anni per, mi viene in mente la  chiusura delle attività di bar, ristorazione, 

piuttosto che i problemi delle persone che hanno perso il lavoro, cassa 

integrazione e quant'altro. 

Una parte di queste cifre a disposizione non è stata utilizzata negli anni 

scorsi e quindi viene rimessa a disposizione nella tassa rifiuti di 

quest'anno. 

Qui abbiamo deciso per quanto riguarda le utenze domestiche di mantenere gli 

stessi parametri e la stessa scontistica che era stata definita già l'anno 

scorso, quindi per i nuclei che presentano appunto un ISEE entro un determinato 
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limite, situazioni di difficoltà economica su domanda si arriva ad una 

scontistica fino al 50 per cento. 

Per quanto riguarda invece la scoutistica sulle utenze non domestiche, abbiamo 

deciso di dare un'impostazione diversa da quella che era stata data negli 

anni passati perché ci eravamo concentrati ad esempio l'anno scorso 

soprattutto su quelle attività, come dicevo, che aveva subito maggiori 

chiusure, quindi i bar in primis, ristoranti e quant'altro, che rispetto ad 

altre attività avevano effettivamente avuto notevoli riduzioni di fatturato, 

notevole difficoltà perché avevano dovuto rispettare tutta una serie di 

limitazioni anche di accesso degli utenti e quant'altro. 

Quest'anno, invece, visto che tutte le attività sono più o meno nella stessa 

situazione, si è visto anche un certo incremento, per fortuna un miglioramento 

economico da parte di tutti, abbiamo deciso, abbiamo avuto l'idea di andare 

a suddividere un po’ di più questa possibilità di scoutistica, sempre su 

domanda, con uno sconto che arriva al 15 per cento del costo totale della 

tariffa, partendo da quelli che erano i presupposti e i parametri che erano 

stati impostati dal decreto nel 2020 quando è scoppiata la pandemia, dove lo 

Stato, per il tramite dell'agenzia delle entrate, aveva dato una serie di 

contributi a tutte quelle attività che avevano visto una riduzione di 

fatturato nei primi mesi della pandemia, quando praticamente si era chiuso 

completamente il paese, nel senso dell'Italia e quindi veniva data una 

percentuale di questo fatturato come contributo per mantenere comunque quelle 

spese che le aziende avevano dovuto sostenere anche senza poter lavorare. 

Quindi, partendo da questo stesso principio, quindi da tutte queste attività 

che hanno beneficiato di questo primo e poi successivamente un secondo 

contributo statale, sullo stesso parametro possono fare richiesta, sempre su 

istanza appunto, e avere uno sconto del 15 per cento sulla tassa rifiuti.  

È vero che diverse di queste attività probabilmente e fortunatamente sono 

riusciti poi a riprendere, a ripartire ad avere anche magari una buona 

situazione attuale dal punto di vista economico finanziario, però crediamo 

che un minimo di intervento, di contributo ecco, tra parte del Comune per chi 

sicuramente negli anni passati ha avuto delle difficoltà, ma che comunque 

oggi per tutti i problemi che conosciamo legati a costi delle materie prime, 

costi dell'energia e quant'altro, insomma possa essere un piccolo contributo 

quello che diamo noi, ma comunque un po’ più diffuso perché il limite è quello 

di dieci milioni di euro di fatturato e tutte queste attività, al di là di 

quelle poche che sono potute rimanere aperte durante la prima pandemia, 

possono fare richiesta e ottenere il 15 per cento di sconto. Sicuramente per 

molti non sarà una cifra determinante, ma l'indicazione, il gesto diciamo che 

da parte del Comune si vuole dare è che non abbiamo dimenticato le difficoltà 

che tutte queste attività hanno avuto in passato e i problemi che sicuramente 

stanno vivendo ancora attualmente e quindi vogliamo, nel nostro piccolo, 

andare incontro a queste situazioni. 
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Niente, io non avrei altro da aggiungere. In commissione penso che qualche 

chiarimento era stato dato, era anche presente il funzionario. Non so se poi 

c'è qualche domanda o qualche richiesta cerco di rispondere, però chiedo 

l'approvazione, così com’è del terzo punto. Grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Alfano. Quindi se c'è qualche richiesta. Consigliere Ceriotti 

prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Non ho particolari questioni da precisare, vedo che anche l'Assessore è 

ritornato un po’ in questo punto sul tema della piccola agevolazione ecc. 

ecc.; forse mi sono espresso in maniera un po’ troppo cruda precedentemente. 

Io condivido il segnale dell'amministrazione su un aiuto minimo di quello che 

potrà essere sulla tariffa rispetto 15 per cento; per cui, lodevole e condivido 

la scelta dell'amministrazione. 

Probabilmente il mio è un concetto industriale che risale a una situazione di 

estrema difficoltà nel lockdown di marzo, maggio 2020, dove c'è stata 

veramente la grande difficoltà industriale, il decreto aiuti primo e secondo 

che poi ha determinato il primo con domanda e il secondo in automatico con il 

contributo ecc. ecc., richiamarlo adesso è questo che mi sembra un pochino un 

parametro che è superato. 

Questa era la mia perplessità, ma un aiuto che l'amministrazione comunale 

dispone a favore di utenze civiche o utenze industriali è sempre benvenuto. 

Quindi io la scelta la condivido in pieno. Probabilmente a monte le motivazioni 

che potevano essere fatte in maniera diversa. 

Per quanto riguarda poi il discorso delle tariffe, anche qui siamo su un 

discorso tecnico, quindi anche su questo il mio voto sarà di astensione 

proprio per semicondividere la tariffazione. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. Quindi chiedo l’approvazione del punto n. 3 

“Tassa sui rifiuti - TARI con commisurazione puntuale. Approvazione tariffe 

e scadenza pagamenti per l'anno 2022”. 

Chi approva? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 

Consigliere Ceriotti e Consigliere Bonini.  

Non c'è l'immediata esecutività, c'era, ma è stata cancellata. 

Con il punto n. 3 abbiamo terminato così l'ordine del giorno di questo 

Consiglio Comunale. 

Consigliere Ceriotti prego. 

 



8 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. In Commissione mi aspettavo, in base all'ordine del giorno, anche 

ulteriore punto all'ordine del giorno che era stato discusso, la “Modifica 

dello statuto di azienda sociale”, pensavo fosse all'ordine del giorno. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

No. Adesso magari ci viene in aiuto il Segretario. Noi, in effetti, avevamo 

noi avevamo programmato di mettere anche con la variazione dello statuto 

dell'azienda sociale, perché per una concessione devono fare una gara, per 

una concessione quindi che ha una durata superiore alla società. Ne avevamo 

parlato. 

 

SEGRETARIO 

...nei 45 giorni precedenti si fanno soltanto le scadenze... tutti gli altri 

argomenti devono essere posticipati... o si fanno prima o si fanno dopo... 

prima dei 45 giorni e dopo le elezioni.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Credo che loro potranno comunque fare l'approvazione, mancherà la delibera di 

Magnago, però potranno procedere lo stesso, non sarà ad unanimità perché... 

questione di velocizzare per poter fare la gara e avere il servizio credo 

all'inizio di settembre per questo Comune forse. Un po’ di margine ce l'hanno 

ancora. 

Quindi adesso non lo so, per il momento noi non possiamo deliberare. Sì, è 

vero, ma in effetti l’avevamo programmato pensando che potesse rientrare, 

invece no, non rientra in questa casistica.  

Bene, e quindi niente terminiamo... volevo approfittare almeno di questa 

occasione, visto che siamo tornati anche in presenza, insomma guardarci un 

pochino in faccia. 

Non dobbiamo dire niente, diremo la verità, quello che ci sentiamo di dire.  

Un saluto, un ringraziamento davvero a voi tutti, cioè io ho cercato di fare 

quello che credo dovesse essere il mio dovere fare, cercare di condurre questa 

assemblea innanzitutto nel rispetto del regolamento, ma nel rispetto 

soprattutto, di questo penso che abbia fatto sempre un po’ una deroga, cioè 

io ho sempre lasciato, non ho mai guardato l'orologio, ho sempre lasciato 

ampio spazio a tutti per poter far sì che ciascuno potesse dire la sua, come 

è giusto che sia credo, perché la democrazia è proprio questo, dare la 

possibilità a ciascuno di poter dire il proprio pensiero. 

Ecco, sarebbe stato bello questa sera che ci fossimo stati proprio tutti, in 

particolare un po’ di rammarico devo dire verso il Consigliere Brunini che 

soltanto dalla stampa abbiamo saputo che ha fatto un cambio di scelta politica, 

si ricandiderà però non più con il partito 5 Stelle, ma ha fatto altre scelte, 
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però bello sarebbe stato che fosse venuto qua giustamente anche a presentare 

e dire le proprie motivazioni, anche perché è la sede, questa è la sede 

opportuna e doverosa in cui esprimere e di aree le proprie opinioni, cioè per 

il momento non è la stampa che fa il Consiglio Comunale o che rappresenta i 

cittadini, perché ricordiamoci sempre che se siamo qua è perché siamo stati 

eletti dai cittadini che rappresentiamo e che quindi è rispettoso prima verso 

di loro e verso l'assemblea qualsiasi tipo di scelta. Comunque io la penso 

così. 

Quindi davvero io ringrazio tutti voi, ringrazio il Dottor Maggi che stasera 

ha fatto un esordio, anche perché come avrete saputo purtroppo il Segretario, 

il Dott. Olivieri non è stato molto bene, quindi il Dott. Maggi al momento lo 

sta sostituendo, però voglio ringraziare anche il Segretario che ci ha 

accompagnato per dieci anni, il Dott. Monolo, e tutto il personale del Comune, 

i funzionari, i nostri Vigili che stasera hanno ripreso questo servizio, 

davvero ringraziare tutti e speriamo sicuramente di ritrovarci in altre 

occasioni, ma di ritrovarci anche qui. 

Adesso lascio la parola a tutti quelli che vogliono intervenire. Prego 

Assessore Lofano.  

 

ASS. LOFANO ANGELO 

Grazie. Buonasera. Mi accodo chiaramente ai ringraziamenti e concordo 

pienamente con quello che ha appena detto il nostro Sindaco e devo un po’ 

ripetere insomma quello che ho detto in Commissione Affari Generali, che parto 

piangendo un attimino, nel senso due anni di COVID per il mio assessorato 

sono stati veramente devastanti perché lo sport e i giovani sono quelli che 

hanno secondo me, insieme alle attività produttive ovviamente, però a livello 

politico hanno subito di più questa pandemia perché hanno fermato 

completamente le attività, poi è stata ripresa e, ancora peggio, poi ancora 

interrotta, parlo specialmente per i bambini, per i ragazzi che fanno sport. 

All'aperto siamo riusciti un po’ a tamponare, mentre al chiuso purtroppo c'è 

stato ovviamente un disastro. Però, nonostante tutto, siamo andati avanti, 

abbiamo aiutato proprio concretamente le attività sportive, le nostre attività 

sportive sono tuttora attive, non hanno chiuso e molte hanno addirittura 

incrementato le iscrizioni perché questi due anni hanno fatto capire 

l'importanza dello sport, dell’uscire all'aperto a farlo, ma anche di trovarsi 

in compagnia e fare attività sociale, oltre che sportiva. 

E quindi questa cosa mi rende un po’ orgoglioso del lavoro fatto, in dieci 

anni di assessorato secondo me si poteva fare meglio, ma questo penso un po’ 

tutti lo devono avere in testa che si può sempre fare meglio. 

Però insomma non sto qua a fare tutti gli elenchi, chiudiamo alla grandissima 

con il rifacimento della pista d'atletica che non è merito dell'Assessore 

allo sport, ma è merito della Giunta e del Consiglio Comunale, dei lavori 
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pubblici, Andrea mi ha sempre sostenuto su quest’idea, ovviamente anche gli 

altri, altrimenti non l'avremmo fatta. 

Quindi questo diciamo è il ricordo più bello che lasciamo proprio per ultimo, 

non è ancora terminata, ma per fortuna riusciamo a farla. 

Ringrazio anch'io, come il Sindaco, il personale che ci ha supportato, mi ha 

supportato, ovviamente i miei colleghi di Giunta, il Consiglio Comunale di 

maggioranza e di opposizione. 

Sono anch’io rammaricato dell'assenza continua, perché non è solo stasera, di 

alcuni Consiglieri, uno in particolare, non faccio nomi, ma si è capito, 

perché quando si viene eletti con un voto o con cento voti o con mille voti, 

si rappresentano tutti i cittadini, anche chi non ci ha votato, soprattutto 

quelli che non ci hanno votato, perché bisogna cercare di convincerli poi a 

votarci un'altra volta. E quindi secondo me è un errore madornale, ma 

soprattutto è una brutta figura che fa un Consigliere Comunale di fronte ai 

suoi lettori e ai suoi cittadini. E questo mi rammarica molto perché, tra 

l'altro, lo dico, il Consigliere Brunini, visto che... in questi anni ci ha 

fatto lavorare tanto perché ha fatto delle proposte e alcune le abbiamo anche 

approvate, altre non le abbiamo approvate perché secondo noi non andavano 

bene. E quindi secondo me era l'occasione giusta per dire: guardate cosa ho 

fatto, guardate cosa non avete approvato, avete sbagliato, ha deciso di 

candidarsi dall'altra parte, ci sta anche questo perché ognuno è libero di 

fare quello che vuole, però mi spiace molto perché si poteva aprire anche un 

piccolo dibattito, un piccolo confronto che poteva portare solo del bene alla 

sua candidatura futura. E questo mi rammarica. Io non sono candidato e quindi 

posso parlare liberamente. 

Una cosa auspico, che il prossimo Sindaco determini ancora l'Assessore allo 

sport, cioè l’Assessorato allo sport con l'Assessore allo sport, con la 

figura, perché per le società sportive è un punto di riferimento. 

Il Consigliere delegato, come in molti paesi fanno, perché giustamente gli 

assessorati devono essere 4 e ci sono ecc. ecc., va bene perché comunque va 

bene, ma secondo me il punto di riferimento, una spalla a cui appoggiarsi ci 

deve essere, senza togliere niente ai consiglieri delegati, per l'amor di 

dio, però secondo me l’esperienza di questi 10 anni ha fatto capire che 

l'Assessore allo sport è una figura di riferimento molto importante, oltre 

che i giovani ecc.m ma lo sport racchiude un po’ tutte le figure del paese e 

soprattutto dei giovani, perché lo sport bene o male lo fanno in maggioranza 

i giovani. 

Non sono qua a raccontarvi perché non sono candidato, l'avevo detto che 

probabilmente era l'ultimo quinquennio che mi sarei candidato e quindi sono 

contentissimo di questa scelta. 

L'ultima cosa che voglio dire ai cittadini è andate a votare, 

indipendentemente da quello che decideranno nel segreto dell'urna, è 

importante che si vada a votare, ci sono i referendum, soprattutto c’è da 
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eleggere chi vi rappresenterà nei prossimi cinque anni, e questa è una cosa 

importantissima. Siccome siete voi che scegliete fatelo bene, fatelo in modo 

convinto, però andate inizialmente votare, poi decidete quello che volete, va 

bene, io so già cosa voterò, non posso dirlo, però andrò a votare. 

Quindi grazie ancora Carla, grazie a tutti voi. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Angelo. Prego Capogruppo Rogora. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Due parole. Siamo ritornati qua in presenza e l'abbiamo fortemente voluto, è 

un po’ a significare anche quella ritrovata normalità. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Di questo dobbiamo ringraziare il Segretario. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Ringraziamo il Segretario Dott. Maggi, ma anche il Segretario precedente, il 

Dott. Monolo che ci ha accompagnato per quasi dieci anni. 

Che dire? Con questo Consiglio Comunale termina il secondo mandato del Sindaco 

Carla Picco, e quindi a lei sicuramente il primo grazie da parte di tutti 

noi. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie a voi.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Cinque anni di impegno, l'ultimo mandato, ma per alcuni anche dieci di 

confronto, talvolta anche acceso, un confronto a volte molto, molto 

combattuto, ma sempre nell'interesse della comunità. 

Anni difficili in cui anche questo Consiglio si è misurato con provvedimenti 

mai vissuti, ma che ha saputo reagire e mantenere responsabilità e lucidità 

nelle decisioni. 

Ringrazio quindi tutti i Consiglieri, quelli per cui sicuramente l'avventura 

termina qua e li ringraziamo sentitamente, quelli che si rimettono in gioco 

e quindi vedremo al 13 e al 14 di giugno quello che succederà, tutto il 

personale del Comune con cui abbiamo lavorato qualcuno per 10 anni a stretto 

contatto, i nostri responsabili di settore, ma tutti veramente, tutti i 

dipendenti che ci hanno sostenuto in questi cinque anni e soprattutto nei 

momenti difficili abbiamo proprio lavorato fianco a fianco e questo è 
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importante, è nata un po’ una squadra ed è importante per la parte 

amministrativa stabilire questo tipo di legami con le persone, che poi nel 

concreto svolgono tutte le attività dell'ente. 

Questo sempre per garantire ai cittadini di Magnago i migliori servizi 

disponibili, i migliori servizi possibili. 

Anch'io questa sera noto qualche assenza, ma quello non è un problema, non 

c'è nulla di illegittimo in un’assenza di un Consigliere, ogni Consigliere 

comunale eletto non ha un vincolo di mandato, si fanno tante polemiche sui 

vincoli di mandato perché un Consigliere comunale eletto deve essere libero. 

E noi in questi anni siamo stati liberi, liberi di esprimere le nostre opinioni 

e senza avere mai paura.  

In questi anni abbiamo portato in questo Consiglio questioni importanti ed a 

volte difficili, ma il coraggio di chi aveva preso queste decisioni in maniera 

motivata, le aveva verificate, le aveva approfondite, sempre nell'interesse 

della comunità. 

Un Consigliere che rifiuta di dibattere sulle questioni più scomode è un 

Consigliere che ha paura e, quindi, non è libero di agire nell'interesse di 

questa comunità. 

Quindi auguro alla prossima amministrazione di essere libera prima di tutto, 

libera di agire nell'interesse dei nostri cittadini. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Certo. Grazie. Se c'è qualche altro intervento? Consigliere Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Credo che io mi possa associare pienamente ai ringraziamenti che sono 

stati fatti a tutti, ma io vorrei fare una riflessione un pochino diversa. E 

vorrei fare una riflessione sulla persona più importante di questo consesso, 

il nostro Sindaco. Io ho avuto 10 anni di esperienza con questo Sindaco, 

questa amministrazione, poi non totale così però. E devo dire che ho notato 

e ringrazio per la disponibilità che ha sempre avuto, anche in momenti di 

tensione non ha mai esercitato il potere come si può immaginare quando uno 

diventa arrabbiato o qualcosa di simile, ma ha gestito le situazioni sempre 

con i principi morali e di condivisione delle cose. 

Naturalmente devo fargli anche i complimenti perché dal primo giorno di 

insediamento, dove ricordo perfettamente che gli tremava la voce e si era 

persino commossa, ai giorni nostri ha fatto una crescita diciamo professionale 

in questo senso di estrema importanza. Quindi ti faccio i complimenti Carla 

perché hai saputo gestire e crescere in maniera importante. 

Purtroppo il ruolo col quale sono stato incaricato a sedere in questo Consiglio 

mi ha trovato spesso e volentieri non in linea con le scelte 

dell'amministrazione che gestiva il Comune. Ho cercato anche di insistere 
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parecchie volte su aperture diverse rispetto a quello che poteva essere il 

principio o il concetto che era vostro, non ci sono riuscito, me ne rammarico 

un po’ e mi auguro che il futuro Sindaco, Marta se sarà eletto, slacci qualche 

bottone della giacchetta chiusa, la apra un pochino, adesso è già villoso, 

quindi bono bono! E quindi con le aperture, come posso dire, di coinvolgimento 

il più possibile. 

Dico anche che è vero che di troppa democrazia si muore, quindi bisogna usarla 

con intelligenza, però troppo chiusi non va bene, per cui auguro che possa 

essere instaurato una situazione leggermente diversa. 

Faccio un in bocca al lupo a Gianluca, ringrazio ancora la Carla, Dottore non 

ci siamo mai conosciuti, però piacere e dico arrivederci perché addio è sempre 

brutta come parola, dico arrivederci e poi giustamente, come diceva il 

Capogruppo, il 12 sera o il 13 mattina, adesso non so come funziona...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

13 pomeriggio! 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Al pomeriggio! Il 13 pomeriggio sapremo da chi saremo amministrati. 

Io ringrazio tutti e vi auguro un in bocca al lupo di cuore. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie davvero tanto Mario. Grazie. 

Va bene, nient'altro... Paolo non vuole dirci niente? Beh almeno diciamo che 

si è trovato bene comunque a lavorare con noi. 

 

CONS. BONINI PAOLO 

Sicuramente.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ecco! Accendiamo bene il microfono, prego. 

Va bene, va bene, grazie ancora davvero tanto e arrivederci. 


