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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 27 APRILE 2022 - ORE 20,30 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera a tutti. Benvenuti al Consiglio Comunale di oggi 27 aprile 2022, 

sono le 20,35. 

Diamo il benvenuto questa sera anche al Segretario Comunale che è attualmente 

in forza per il nostro Comune, il Dottor Lorenzo Olivieri. Buonasera. 

 

SEGRETARIO 

Buonasera. Grazie Sindaco. Buonasera a tutti. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

E come da prassi, prima di passare all'ordine del giorno, le chiedo di fare 

l'appello dei presenti. Grazie.  

 

SEGRETARIO 

Va bene. Cominciamo. 

 

SEGRETARIO 

Picco Carla (presente) 

Scampini Andrea (presente) 

Grassi Daniela (presente) 

Lofano Angelo (presente) 

Rogora Massimo (presente) 

Alfano Fabio (presente) 

De Bernardi Roberta (assente per adesso) 

Marta Gianluca (presente) 

Ziprandi Lorena (presente) 

Bonini Paolo (presente) 

Tavella Rocco (presente) 

Brunini Emanuele (assente) 

Ceriotti Mario (presente) 

Va bene, quindi 2 assenti e tutti gli altri presenti, 11 presenti, c’è il 

numero legale evidentemente. Prego.  

 

SINDACO 

Bene, quindi possiamo procedere.  
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SEGRETARIO 

Procediamo direi, sì. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ok.  
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1. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 1 “Approvazione rendiconto della gestione anno 2021”. Prego Assessore 

Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Buonasera a tutti. Questo punto, di cui poi è stata inviata la documentazione 

oltre venti giorni fa e si è già accennato e discusso un po’ durante la 

Commissione. Il conto consuntivo dell'anno 2021 che un po’ l'ultimo anno di 

questa amministrazione, l'ultimo anno completo dal quale secondo me si può 

fare anche un po’ il punto della situazione di come viene lasciata la 

situazione finanziaria dell'ente per quella che sarà poi la nuova 

amministrazione. 

Io adesso vorrei dare giusto alcuni dati principali, poi se magari, come fatto 

anche in Commissione, magari se si vuole qualche chiarimento specifico su 

qualche dato vediamo di approfondire, però secondo me è importante 

sottolineare giusto alcuni dati come dicevo appunto per rappresentare quella 

che è la situazione al 31 .......... 2021, quindi rispecchia un po’ anche la 

situazione attuale dell'ente e dal punto di vista economico finanziario e, 

quindi, quali possono essere le prospettive e le possibilità per quella che 

sarà poi la nuova amministrazione. 

Sicuramente, come avete visto dai tantissimi documenti, tantissime tabelle, 

dati anche difficili da interpretare, immagino che tutti abbiano guardato con 

un po’ più di attenzione la relazione che, seppur corposa, però dà un po’ una 

sintesi di tutta quella che è la situazione. 

I tre dati più importanti secondo me sono la situazione della cassa al 31/12 

che è di quasi 5 milioni di euro, 4.800.000; l'avanzo di amministrazione che 

è libero per circa un milione e mezzo e la situazione dell'indebitamento 

complessivo dell'ente che è poco inferiore al 1.100.000 euro. Giusto per avere 

un riferimento, dieci anni fa questo dato era superiore ai 4 milioni di euro. 

Io credo che questi tre dati siano più che sufficienti per evidenziare un po’ 

il buono stato dal punto di vista finanziario dell'ente e quindi una situazione 

che potrà permettere a chi avrà poi il compito di amministrare dopo le elezioni 

di gestire in maniera piuttosto con buone possibilità anche di investimento 

e di scelta per il futuro. 

In questi anni abbiamo fatto molta attenzione alle spese e questo, seppur 

mantenendo sempre le entrate costanti, comunque ha permesso di avere la 

situazione attuale. 

La situazione dell'indebitamento e quella della cassa sono due dati che 

evidenziano, anche se si andasse a fare un confronto con gli enti vicini e 

più o meno di stesse dimensioni evidenziano sicuramente l'ottima situazione 
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dell'ente e se guardate in fondo alla relazione di cui parlavo prima, tutti 

gli indici che indicano la possibilità di deficit da parte dell'ente sono 

tutti negativi. 

Niente, io concludo semplicemente ringraziando gli uffici, soprattutto 

l'ufficio ragioneria, la signora Giani in quanto responsabile, e tutti i 

dipendenti perché questa situazione questo risultato è sicuramente merito 

anche dell'ottima gestione e dell'ottimo lavoro fatto dagli uffici. Mi auguro 

che questa buona situazione possa continuare in questo senso, anzi anche 

migliorando, anche negli anni a venire, qualunque sia il colore politico 

dell'amministrazione che verrà. 

La situazione dell'avanzo disponibile di un milione e mezzo dà buone 

possibilità di investimento e di promesse elettorali, passatemi la battuta, 

perché comunque il Comune ha buone possibilità di affrontare spese e 

investimenti e magari opere che possono essere utili alla comunità. 

Niente, io direi che quelle due parole che volevo dire le ho dette, se c'è 

qualche domanda, se c'è qualche intervento, poi eventualmente vedo di 

rispondere.  

L'approvazione del conto consuntivo poi è propedeutica al punto successivo 

che andremo ad analizzare che è la Variazione sul Bilancio di Previsione 

22/24. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Alfano. Apriamo il dibattito, se ci sono interventi? 

Consigliere Ceriotti prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Inizio con una battuta, permettetemi la battuta perché mi è sembrato 

che l'Assessore parlava con quasi un tono di addio nel presentare questi 

numeri, ho avuto questa sensazione, poi posso sbagliarmi perché sono anziano 

e quindi ho delle percezioni diverse rispetto a giovani brillanti. 

Io mi sono stampato tutta la documentazione che è un malloppo esagerato di 

numeri, di righe, di cose difficilmente, come posso dire, interpretabili ecc. 

Mi fa piacere il riepilogo di numeri sintetici, ma significativi per i quali 

non c'è mai stato dubbio di uno sperpero e, quindi, diciamo la parte 

finanziaria è sicuramente positiva. Mi permetto di dire che l'unico dato 

citato che lascia un po’ a desiderare perché gli avanzi di amministrazione 

accumulati sono sempre mancati obiettivi rispetto ai budget di previsione, 

però sappiamo che non è mai tanto così semplice gestire la questione. Presumo 

che l’avanzo sia maggiore perché questo è libero e poi ci sarà un parziale 

numero bloccato ecc. ecc.  

Quindi non credo di avere altro da aggiungere, se non che in coerenza con 

tutti i bilanci di previsione ecc. ecc. evidentemente qui c'è un dettaglio di 

numeri e anch’io mi associo all'Assessore nel lodare l'attività degli uffici 
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che sempre, sia nelle relazioni, ecc., sono veramente lavori molto impegnativi 

e certe volte poco efficaci, ma presumo si era legge che obbliga tutte queste 

cose. 

Però speriamo che prima o poi arrivi qualcuno che tolga un po’ di burocrazia 

anche in tutta questa situazione che diventa pesante da gestire. 

Quindi non abbiatene a male, ma in coerenza con quanto ho sempre fatto sul 

Bilancio, il mio voto sarà contrario.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Se posso, rispondo solo alla battuta, poteva sembrare un tono di addio, ma è 

semplicemente una chiusura di un lavoro perché sicuramente sono dieci anni 

che ho fatto l'Assessore, quindi sicuramente voleva essere una chiusura di un 

lavoro. Sarò ricandidato, mi auguro che potremo continuare e potremo vincere, 

poi se anche dovessimo vincere non so chi sarà, se sarò ancora io o se sarà 

un altro l'Assessore al Bilancio. 

Quindi semplicemente voleva essere una come dire...  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Si chiude una pagina e se ne apre un’altra.  

 

ASS. ALFANO FABIO 

Poi se si dovrà ripartire, mi auguro ripartiremo chiaramente sempre con un 

maggior spirito di servizio, anche per i cittadini, però voleva essere un po’ 

una chiusura e anche un po’ riprendere quello che sono stati gli obiettivi 

raggiunti in questi, sicuramente si può sempre fare meglio e di più, ma 

personalmente sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto in questi 

dieci anni. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

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

quindi chiedo l'approvazione del punto n. 1 Approvazione rendiconto della 

gestione anno 2021”. E come ormai di consueto andiamo a chiamata.  

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole.  
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Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario. 

Ceriotti? Contrario. 

Picco favorevole. 

Dobbiamo ancora votare per renderla immediatamente eseguibile.  

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario.  

Ceriotti? Contrario.  

Picco favorevole. 
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2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2022/2024. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 2: “Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e al Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024”. Prego Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Come dicevo, dopo l'approvazione del Conto, possiamo andare a presentare e 

approvare questa variazione di bilancio in cui andiamo ad utilizzare una 

piccola parte di quell'avanzo di cui parlavo; come giustamente sottolineava 

nel Consigliere Ceriotti, il milione e mezzo è l'avanzo libero, poi ci sono 

tutta una serie di importi invece vincolati, ma è chiaramente di importo 

nettamente nettamente più elevato. 

La variazione, comunque si tratta di un piccolo assestamento, vi dico giusto 

le voci principali, poi come al solito se c'è qualche richiesta di chiarimento 

specifico su qualche su voce, poi vediamo di analizzare. 

Dal punto di vista delle entrate, dicevo c'è un’applicazione dell'avanzo tra 

vincolato e non vincolato, per un totale di circa 90 mila euro e un rimborso 

per quanto riguarda la procedura del PAES che sapete che noi abbiamo in corso 

con i Comuni di Pioltello e Cardano al Campo per quanto riguarda un supporto, 

siamo arrivati al momento di indire il bando di gara, il costo poi di questo 

studio che supporterà i tre Comuni nell'indizione del bando viene poi 

ripartito tra i vari enti e, nello specifico, ci vengono rimborsati dagli 

altri due enti 37 mila euro, mentre la quota a nostro carico è di circa 6 

mila euro. 

Sempre dal punto di vista delle entrate ci sono 25 mila euro che sono il costo 

del referendum che si terrà insieme alle elezioni amministrative e maggiori 

entrate per avvisi di accertamento sia di IMU che di TASI per circa 15 mila 

euro, il resto sono voci di importo limitato. 

Dal punto di vista invece delle spese, andiamo a finanziare alcuni lavori. 

Una cosa importante che stavo dimenticando è che abbiamo ottenuto un 

contributo di oltre 30 mila euro dalla Regione per la videosorveglianza che 

verrà poi installata principalmente nei parchi cittadini, quindi vedete che 

c'è una voce diciamo di entrata, un contributo e di spesa di 32 mila euro 

circa; altre spese sono alcune opere di sistemazione presso il centro anziani 

piuttosto che la sistemazione delle case confiscate e gli ultimi lavori di 

completamento del parco Unità d'Italia e altre spese di importo rilevante non 

ce ne sono, se non altre piccole manutenzioni. 

Quindi, nel complesso, stiamo comunque ragionando su una variazione diciamo 

limitata, se la rapportiamo al bilancio dell'ente. 
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Se c’è qualche domanda su qualche voce cerchiamo di chiarire, durante la 

Commissione credo che, per chi era presente, insomma, sia stato dettagliato 

forse anche sulle voci degli importi inferiori, che però quelli di 1.000 e 

1.500 euro non mi sembra il caso doverli risottolinearli tutti. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Prego, se ci sono domande. Consigliere Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie Sindaco. Che dire di questa variazione? Il Bilancio di Previsione era 

stato fatto, questa è una variazione, condivido abbastanza limitata; in 

commissione ho avuto modo di sottolineare la mia delusione relativamente a 

quanto era stato inserito in bilancio per quanto riguarda le scuole, che qui 

non vedo ancora nulla di integrazione. Bene il contributo regionale, le altre 

cose sono di natura veramente bassa. 

Mi è sembrato solo, l’avevo chiesto in Commissione, ma non ricordo più cosa 

mi era stato risposto o se mi era stato risposto, la perplessità che avevo 

avuto sul discorso dei concorsi e costi gare per i contenimenti energetici, 

dove noi essendo quota parte, forse la minoritaria, risultiamo invece essere 

capofila, una cosa di questo tipo, mi era sembrata abbastanza strana questa 

situazione, poi se è semplice da motivare ascolto volentieri. 

L'altra cosa che volevo chiedere è una precisazione che poi qui sono tutti a 

consuntivi, credo di averlo chiesto, ma vale la pena precisarlo ancora, se si 

può spiegare un pochino meglio a pagina 7, capitolo 1480: contributi a soggetti 

diversi in misura di 0-6 anni, e così anche chi è collegato e ha un importo 

abbastanza importante, 26 mila euro, così chi ci ascolta sa che cosa significa 

questo contributo. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Per quanto riguarda il discorso del PAES, come ho detto, i tre enti che ci 

siamo consorziati per questo progetto siamo noi, il Comune di Cardano e il 

Comune di Pioltello, è vero che noi siamo il Comune più piccolo, anche come 

numero di abitanti, soprattutto Pioltello è un Comune abbastanza importante 

della Provincia di Milano, ma il fatto di essere capofila non è legato tanto 

ad un discorso di grandezza del Comune, ma proprio accordo, nonché 

disponibilità da parte degli uffici di gestire una determinata procedura, un 

determinato progetto, ad esempio anche per un altro settore per quanto 

riguarda il Piano di Zona, anche lì eravamo noi il Comune capofila, anche a 
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discapito di Comuni come Legnano, Parabiago, insomma di notevoli dimensioni 

più alte. E’ chiaro che questo porta però maggiore lavoro per l'ufficio. 

Il fatto che la nostra quota in questo costo specifico è molto più bassa, 

rispetto agli altri, è perché noi, avendo avuto un contributo di circa 500 

mila euro per la sostituzione delle caldaie e tutta una serie di interventi 

di miglioramento ed efficientamento energetico, all'interno di questo bando 

che verrà predisposto, la quota di interventi che noi andremo a mettere a 

gara sono inferiori proprio come volume rispetto agli altri due Comuni. 

Quindi il rapporto non è legato agli abitanti, perché nonostante siamo più 

piccoli, non è così tanto meno, ma proprio in base a quelli che sono poi i 

volumi della gara. 

Per quanto riguarda invece la domanda sul suo contributo 0-6 anni, qui, come 

potete vedere, è una partita di giro, nel senso che questo contributo arriva 

direttamente dalla Regione Lombardia che ormai da diversi anni dà questo 

contributo per incentivare nell'età da asilo, sia asilo nido, che da scuola 

materna, e quindi viene messo in entrata e poi rigirato in uscita, sono 

26.432,44 euro. 

Non so se si vuole aggiungere qualcos'altro. Poi per le altre domande non mi 

sembra che c'erano altre voci, come dicevo sono tutte di importo limitato, 

quindi non mi sembra ci fosse nulla altro da aggiungere. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Se non ci sono altre domande, no non vedo mani alzate. 

Quindi chiedo l'approvazione del punto n. 2 “Variazione al Bilancio di 

Previsione 2022/2024 e al Documento Unico di Programmazione - DUP 2022/2024”. 

Scampini? (scollegato) 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario.  

Ceriotti? Contrario.  

Picco favorevole. 

Scampini? Favorevole.  

Adesso chiedo l’approvazione per l'immediata esecutività. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 
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Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Contrario.  

Tavella? Contrario.  

Ceriotti? Contrario.  

Picco favorevole. 
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3. RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO 

UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AFFIDAMENTO INCARICO DI STRUTTURA UNICA 

DECENTRATA ALLA SOCIETÀ EURO.PA. SERVICE SRL. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 3 “Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata dello 

sportello unico per le attività produttive - chiamato normalmente SUAP - e 

affidamento incarico di struttura unica decentrata alla società EURO.PA. 

SERVICE SRL”. Prego Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Qui, come dice già il titolo, si tratta semplicemente del rinnovo di una 

convenzione che è già in essere da diversi anni con delle caratteristiche. 

La gestione del SUAP, come sapete, per il nostro Comune è fatta in forma 

associata con la società EURO.PA. SERVICE insieme ai Comuni di Arconate, 

Bernate, Buscate, Casorezzo, Cuggiono, cui poi si sono aggiunti anche Cerro 

e Villa Cortese. 

Qui si tratta di rinnovare questa convenzione per cinque anni con le stesse 

condizioni, credo che per chi ha avuto a che fare in questi anni dal punto di 

vista del servizio, delle risposte, della collaborazione da parte di EURO.PA. 

per chi ha questi tipi di necessità insomma, penso che i riscontri siano stati 

positivi e quindi dal nostro punto di vista vogliamo continuare la gestione 

in questo modo, quindi chiediamo di approvare questo rinnovo di convenzione. 

Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

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

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Voi penso che conosciate tutti da anni la mia posizione su questi decentramenti 

amministrativi ecc. E’ vero, io non ho esperienza per dire, non ho mai avuto 

la necessità per sapere e dare giudizi se andrà tutto bene o tutto male, ma 

naturalmente mi fido di ciò che sono le affermazioni dell'Assessore 

competente. 

L'unica cosa che in tutto questo, al di là del principio che io non condivido, 

quello che non mi piace è arrivare oggi in scadenza ad approvare una 

convenzione che è quinquennale. L'ho letta, penso che si possa anche recedere 

dal servizio, forse sono le date che coincidono alla scadenza e quindi 

probabilmente non avete avuto modo di valutare altre possibilità. 

Non è che abbia tanto da aggiungere, sono le cose che ho sempre detto durante 

la prima fase di approvazione, la seconda di rinnovo. Preciso solo una cosa, 
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questa EURO.PA. sta diventando sempre, sempre, sempre più importante come 

società esterna per il Comune di Magnago; spero che sia sempre in buona 

salute, come si dice in gergo nel discorso delle attività, mi auguro che vada 

tutto per il meglio. Vi ringrazio. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Giusto per sottolineare che effettivamente, al di là, come ho già detto, che 

noi riteniamo che il servizio sia di buon livello e quindi convinti di 

rinnovare questa convenzione, il fatto di portarla oggi è tra virgolette una 

coincidenza, chiaramente quando scadono queste convinzioni, poi tutti gli 

enti devono quasi contemporaneamente o comunque nel giro di poco, andare ad 

approvarle nei rispettivi Consigli Comunali, per poi permettere la 

sottoscrizione della convenzione. 

Quindi è un po’ una coincidenza che sia in scadenza come è in scadenza anche 

l'amministrazione, non voleva essere assolutamente una forzatura. Grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Volevo soltanto aggiungere questa nota, va bene, sappiamo 

il Consigliere Ceriotti cosa pensa a riguardo appunto di queste società 

pubbliche fatte dai Comuni, che comunque son diventati proprio degli strumenti 

direi ormai quasi irrinunciabili, pensando anche all'Azienda Sociale per i 

servizi dalla parte del sociale e a questi su queste altre multiservizi 

diciamo vedo che comunque c'è un po’ la lista d'attesa di Comuni che cercano 

di entrare e farne parte perché tutto sommato insomma la qualità del servizio 

è buono e, soprattutto, dà quella qualità e continuità di qualità in questo 

senso. E anche evita, essendo società in house di dover continuamente fare 

degli appalti, delle gare, quello è anche un costo che viene evitato. 

Certamente poi le tariffe e i prezzi devono essere nel mercato, non possono 

fare i prezzi che vogliono, assolutamente. 

Al momento diciamo che va bene, poi dopo in futuro non lo so, comunque ci 

sono diversi Comuni che stanno attendendo di poter farne parte, ma chiaramente 

insomma la società si deve assestare per non fare passi troppo da gigante 

perché man mano che prende dei servizi, deve anche prendere impegni con le 

persone, assumere personale, quindi nel giro di qualche anno insomma è 

arrivata ad avere quasi cento persone come dipendenti. Quindi ha una certa 

responsabilità. 

Ecco, volevo giusto precisare questa cosa, va bene probabilmente noi siamo 

soddisfatti, però vedo che c'è una soddisfazione anche da parte di altri enti. 
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Va bene, se non ci sono altri interventi, chiedo... no prego Consigliere 

Ceriotti. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Giusto per aggiungere una piccola cosa, la mia posizione su queste società è 

nota perché è una forma mentis mia e diciamo che sulle strutture pubbliche di 

servizi o di attività, anche per esperienze passate, non avevo i baffi bianchi, 

ma purtroppo a partire dai trasporti, la circolazione nella nostra zona è 

stato un disastro, partiamo da, poi arriviamo a movibus, è stato un supplizio, 

io l'ho vissuta quando ero Assessore alla pubblica istruzione, una cosa... 

Certamente poi un conto sono i trasporti, un conto è una società di servizi, 

per l'amor di dio, però è chiaro, questa è una mia forma mentis, se poi sono 

persone serie, gestite seriamente, le società funzionano, non è che poi tutte 

a priori eevono andare male. Purtroppo la mia esperienza è un po’ più sul 

negativo, che sul positivo. E poi c'è sempre il pericolo vero, Carla, quando 

dici che c'è una lista d'attesa, significa che il servizio è buono e i prezzi 

pure, però poi nelle società il diventare grossi o di struttura importante in 

poco tempo, alcune volte crea un po’ di collasso insomma. Però volevo solo 

precisare, quindi per l'amor di dio, questa vostra amministrazione è partita 

fin da subito con questa impostazione, quindi la continuate e avete coerenza, 

non sempre troviamo tutti in linea su determinate scelte, però assolutamente 

rispettabile la vostra decisione. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie. Quindi chiedo l'approvazione del punto n. 3 “Rinnovo convenzione per 

la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività 

produttive e affidamento incarico di struttura unica decentrata alla società 

EURO.PA. SERVICE SRL”.  

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto.  

Ceriotti? Contrario.  

Picco favorevole. 
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4. RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO 

UNICO PER L'EDILIZIA CONFERIMENTO INCARICO EROGAZIONE SERVIZIO SEMPRE ALLA 

SOCIETÀ PARTECIPATA EURO.PA. SERVICE SRL. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 4: “Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata dello 

sportello unico per l'edilizia - il SUE - conferimento incarico erogazione 

servizio sempre alla società partecipata EURO.PA. SERVICE SRL”.  

Presenta il punto l'Assessore Grassi.  

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Grazie, buonasera. Siamo ancora ad un rinnovo di convenzione, questa volta 

per lo sportello decentrato, il SUE, per l’attività edilizia.  

Diciamo che la delibera è una presa d'atto dell'uscita del Comune di Buscate 

e dell'ingresso del Comune di Cuggiono. 

Quindi dopo queste delibere, i vari Comuni associati per il SUE decentrato 

sarebbero: Arconate, Magnago, Cuggiono, con Magnago come Comune capofila. 

La convenzione viene rinnovata ogni cinque anni, viene rinnovata... ...le 

stesse considerazioni fatte dall'Assessore Alfano per il SUAP, in questo caso 

per il SUE. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Grassi. Se ci sono interventi? Consigliere Bonini prego. 

 

CONS. BONINI PAOLO 

Volevo chiedere se è possibile sapere le entrate annuali per questi diritti 

di segreteria del SUE confrontati con quelli che incassa invece il Comune, 

parliamo sempre di diritti di segreteria, se è possibile per avere un 

raffronto. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Non so se l’Assessore ha questo dato. Daniela hai questo dato? 

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Questo dato non ce l’ho, naturalmente lo procuro. Posso dire che il Comune di 

Magnago copre circa il 60 per cento dell'attività di questo sportello, quindi 

rispetto ai tre Comuni l’attività principale è quella svolta dal Comune di 

Magnago. Recupererò questo dato. Ho il numero delle pratiche, diciamo che 

vengono evase negli anni, il totale dello scorso anno 2021 è di 255 pratiche, 
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con un notevole incremento rispetto agli anni precedenti che invece avevano 

un trend più stabile. Recupererò questo dato.  

 

CONS. BONINI PAOLO 

Va bene, grazie.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie. Se non ci sono altri interventi... Consigliere Ceriotti prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. È un rinnovo. quindi evidentemente è un discorso che l'amministrazione 

aveva già scelto. Mi viene da chiedere in primis una cosa, considerato che il 

Comune di Buscate è uscito ed è entrato il Comune di Cuggiono, se è possibile 

sapere, perché leggendo non l’ho trovato, però ho letto abbastanza rapidamente 

il motivo per cui Buscate se n'è uscito da questa convenzione. 

Per quanto riguarda le funzioni di EURO.PA., da quello che ho capito, sono 

prettamente amministrative, mentre la parte tecnica rimane in capo 

all'amministrazione comunale. 

Anche in questa convenzione il nostro Comune è capofila, quindi siamo sempre 

in prima linea attivi su questa cosa, ci prendiamo degli impegni e ci prendiamo 

la responsabilità complessiva della gestione del progetto e mi piacerebbe 

sapere in che cosa consiste questa responsabilità complessiva e chi è il 

responsabile del SUE nell'ambito dell'amministrazione comunale. 

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Il Comune di Magnago è capofila perché, come dicevo prima, in questo caso, 

l'attività prevalente, la maggior parte di pratica riguarda proprio il nostro 

Comune.  

Il responsabile del SUE per il Comune di Magnago è un funzionario dell'ufficio 

ambiente e territorio. Come hai detto tu, l’istruttoria formale è quella che 

viene svolta dallo sportello decentrato, mentre l'istruttoria tecnica è quella 

che rimane in capo comunque ai Comuni. 

Per quanto riguarda le scelte del Comune di Buscate, per quello che c'è stato 

riferito, è stato anche detto in Commissione, hanno preferito organizzare il 

servizio all’interno del proprio Comune. 

Quindi è facoltà dei Comuni decidere se decentrare o meno lo sportello, nel 

caso del Comune di Buscate hanno preferito organizzarsi diversamente, c’è 

stato anche un cambio di personale all’interno del Comune di Buscate, quindi 

c’è stata una situazione che si è modificata e quindi hanno fatto altre 

valutazioni e hanno preferito organizzarsi diversamente. Questo è quello che 

noi sappiamo. 
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CONS. CERIOTTI MARIO 

È arrivato qualcuno come me, che la pensa come me insomma, più o meno.  

C'è la parte del recesso che è un po’ articolata, però va bene. 

L'ultima cosa è che sarebbe stato un pochino più informativo avere l'allegato 

con delle idee di costi di queste pratiche, che invece ho letto che è la 

giunta che le determina, se ho capito bene, tant'è che c’è un allegato con 

gli importi in euro sbianchettati e quindi li guardiamo e ritiriamo il foglio. 

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Il recesso è articolato, nel senso che occorre dare un preavviso, ci sono dei 

tempi, ogni volta che c’è una convenzione ci sono delle parti, è chiaro che 

una struttura che ha in carico un certo tipo di attività deve avere il tempo 

di riorganizzarsi. 

L'allegato è sbianchettato per questa motivazione che tu hai riportato, perché 

di fatto è la Giunta che delibera. Comunque i valori sono disponibili, sul 

sito sono pubblicati, sono accessibili a tutti, mi spiace che non abbiate 

gradito la sbianchettatura... è la giunta che delibera, quindi è inutile 

che...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Se sono disponibili scriveteli, cosa cambia? O avete intenzione di cambiarli?  

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Sono sempre gli stessi da 2013, non sono ancora cambiati. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Se non li avete scritti è perché forse avete intenzione di cambiarli poi.  

 

ASS. GRASSI DANIELA 

No, no, ho già detto anche in commissione che non c'è nessuna intenzione di 

modificarli. Chiudiamo così l’amministrazione senza modificarli. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Al 1° di luglio li modificate! Scusa, è una battuta dai! Sdrammatizziamo. 

Sindaco è l'ultimo o il penultimo questo? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Penultimo, avremo un altro Consiglio a metà maggio circa e lo faremo in 

presenza, almeno siamo in presenza. 
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CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene, va bene. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Prego. Va bene, quindi chiedo l'approvazione del punto n. 4: “Rinnovo 

convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico per 

l'edilizia conferimento incarico erogazione servizio sempre alla società 

partecipata EURO.PA. SERVICE SRL”. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto.   

Ceriotti? Contrario.  

Picco favorevole. 
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5. DEFINIZIONE METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI 

ALL'ARTICOLO 16, COMMA 4 LETTERA D-TER DEL DPR 380/2001. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 5 “Definizione metodologia per il calcolo del contributo 

straordinario di cui all'articolo 16, comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001”. 

Prego Assessore Grassi. 

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Grazie. Diciamo che con questa delibera si vuole definire un criterio per il 

calcolo del contributo straordinario. 

Il contributo straordinario è un contributo che è dovuto ogni volta che c’è 

un intervento aree o immobili che sono in variante urbanistica o in deroga.  

Faccio degli esempi giusto per capire che cosa stiamo parlando. Quindi se c'è 

un cambio di destinazione d'uso, se ci sono dei procedimenti relativi allo 

sportello unico attività produttive, nel senso delle necessità di ampliamento 

di attività produttive, dei programmi integrati di intervento, dei permessi 

di costruire in deroga, cioè ogni qualvolta c’è una variante di natura 

urbanistica o una deroga rispetto ai piani vigenti. 

Il DPR 380/2001 stabilisce che il maggior valore che deriva da questa 

trasformazione deve essere per la metà, per il 50 per cento dato al Comune 

sotto forma di un contributo straordinario con il quale il Comune realizza 

opere pubbliche, servizi oppure possono anche essere acquisizioni di aree o 

di immobili, comunque da destinare chiaramente a opere pubbliche. Quindi lo 

scopo è quello di definire un criterio.  

Lo Stato finché le Regioni non determinano questi criteri - e il Regione 

Lombardia non l’ha fatto - delega ai Comuni sostanzialmente di fare una 

delibera ................ per la definizione di questo valore di 

trasformazione. 

E quindi ................ una relazione, nonché .......... una relazione che 

specifica come deve essere fatto ..............  per valutare questo valore. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Grassi. Prego se ci sono domande. Consigliere Ceriotti ha 

chiesto? No. Nessuna domanda? Consigliere Ceriotti prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Premetto che in questa materia così tecnica non fa parte della mia 

capacità, però vorrei fare una domanda a tutti e vediamo se sono io proprio 

in una situazione di estrema difficoltà. 
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Allora ho in mano il documento stampato “Metodologia per il calcolo del 

contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d) ter, DPR 

380”. 

Vado al comma della modalità di calcolo, c'è tutta una serie di indicazioni 

ecc. ecc., con tutte delle sigle ecc. ecc., che forse solo quelli che hanno 

confidenza con queste situazioni e vorrei chiedere a tutti voi chi è in grado 

di capire questa cosa. La formula finale per calcolare il contributo 

straordinario di urbanizzazione CSU e quindi la seguente: CSU = 50% (VT1 - 

VTO = 50% [(dm1 - kt1) -(verona... meno KT1)]  

Cioè un esempio esplicativo di questa cosa è possibile averlo? È possibile 

individuare di che cosa stiamo parlando? Questo è il documento ufficiale, io 

lo capisco, è tecnico, per cui chi non lo sa, a mio giudizio, compreso il 

sottoscritto, si deve ingegnare a capirlo, però l'amministrazione in 

presentazione potrebbe essere un pochino più di aiuto? Mi chiedo, perché io 

posso darlo questo documento a qualcuno del mio gruppo, ma qualcuno del mio 

gruppo mi dice: Mario, ma cosa mi hai dato? Cosa si capisce? Cos'è? Cosa non 

è? 

Questa è la cosa che ho sempre detto. Come Bilancio, l’ho sempre detto, 

cerchiamo di renderlo più comprensibile, facciamo un Excel, scriviamo quello 

che c'è e non il titolo, il titolo dice tutto e dice niente sempre, sono 

passati tanti anni, ma non sono mai riuscito a ottenere questa cosa. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. Beh l'Assessore Grassi sa, conosce bene la 

materia. 

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Penso che voglia una risposta, nel senso... 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

No, non ho dubbi, non ho dubbi! 

 

ASS. GRASSI DANIELA 

Lo scopo è chiaramente quello di fornire un documento che garantisca 

omogeneità, trasparenza di valutazione; chiaramente è un documento che è 

rivolto ai tecnici che devono assumerlo in sede di perizia, perché quello che 

deve essere fatto è sostanzialmente una perizia, quindi è un criterio di 

perizia. Se vai alla fine della relazione a pagina 2 c'è una frase che 

sintetizza tutto il documento successivo che chiaramente è complesso che ti 

spiega qual è la metodologia proposta, cioè come viene valutato questo valore. 

Quindi la metodologia proposta si basa sulla determinazione dell'incremento 

di valore derivante dalla trasformazione urbanistica edilizia proposta; in 
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sostanza data come differenza del valore immobiliare l'intervento conseguente 

alla trasformazione urbanistica operata e il valore iniziale degli stessi, 

tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie. 

Quindi questa è la frase che sintetizza tutto il documento che è un insieme 

di formule. Chiaramente qui è indicato il significato del calcolo. Doveva 

essere per forza così definito. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Se ci sono altri interventi? Non vedo vedo altre mani 

alzate... Consigliere Ceriotti vuole fare una replica?  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sì, brevissimo. Nell'ambito di questa metodologia, vorrei sapere questa cosa 

per poter determinare il mio voto. Di specifico volontario 

dell'amministrazione comunale in questo, credo che non ci sia niente, è una 

norma di legge? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, sì... 

 

ASS. GRASSI DANIELA 

La norma di legge, come ho detto all'inizio, dice che occorre determinare dei 

criteri, dovrebbe essere la regione a determinarli, in assenza li determina 

il Comune, entriamo nell’ambito dell'estimo insomma, delle valutazioni dei 

morti, quindi sono dei criteri. 

Siamo in un ambito strettamente tecnico, di discrezionalità nel senso 

dell'amministrazione politica non ce n’è, c'è la scelta chiaramente... il 

documento tecnico lo redige l'ufficio tecnico, i tecnici competenti, la 

volontà dell'amministrazione è quella di dare uno strumento di questo tipo 

perché ne abbiamo parlato in Commissione, con la fine dell'anno scorso, 

abbiamo deliberato nell'ultimo Consiglio Comunale sulla rigenerazione, e 

quindi sono tutti interventi che potrebbero comportare delle varianti 

urbanistiche. Quindi è bene che ci sia uno strumento.  

Quindi laddove ci possano essere delle varianti urbanistiche nei programmi 

integrati di intervento e quant'altro ............ uno strumento da poter 

utilizzare che garantisca omogeneità, trasparenza di valutazione per tutti 

quelli che si trovano ............. un operatore privato che si interfaccia 

con l'amministrazione. 

Quindi è corretto che un'amministrazione abbia uno strumento chiaro e 

trasparente da fornire a chi si interfaccia con lei. Questa è la finalità.  
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SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Passiamo quindi alla votazione? Punto n. 5 “Definizione 

metodologia per il calcolo del contributo straordinario di cui all'articolo 

16, comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001”. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto.  

Ceriotti? Astenuto.   

Picco favorevole. 

Anche per questo punto devo chiedere l'immediata esecutività. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.   

Tavella? Astenuto.  

Ceriotti? Astenuto.  

Picco favorevole. 

Ceriotti prima aveva votato astenuto o contrario? 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Astenuto. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Astenuto per tutte e due. Ok.  
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6. CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO: RIDUZIONE PER L'ANNO 2022 

A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - MODIFICA REGOLAMENTO. 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 6 “Canone unico patrimoniale di occupazione suolo: riduzione per 

l'anno 2022 a favore delle imprese di pubblico esercizio - Modifica 

regolamento”. Prego Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Questo atto si è reso necessario in quanto al 31 marzo, come sapete, è 

terminato allo stato di emergenza. Durante tutto il periodo COVID, proprio 

per incentivare queste attività che chiaramente sono state le più penalizzate 

dalla pandemia, era stata prevista la totale esenzione del canone di 

occupazione suolo, la ex COSAP per capirci. Al 31 marzo chiaramente questa 

scontistica determinata dalla legge nazionale è terminata. Noi abbiamo deciso 

quindi di fare questo sconto pari all’80 per cento di quanto dovrebbe essere 

pagato fino al 31 dicembre per cercare un po’ di andare incontro a queste 

attività. 

Prima avevano fatto una delibera di giunta con cui è stata spostata la scadenza 

dal 31 marzo al 30 giugno per il pagamento perché sembrava che a livello di 

leggi nazionali ci potesse essere un'ulteriore proroga di questa scoutistica, 

di questo azzeramento, com’è stato durante il periodo COVID.  

Ciò non è avvenuto e quindi abbiamo deciso di portare questa proposta in 

Consiglio Comunale, ripeto che prevede uno sconto dell’80 per cento fino al 

31/12/2022. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore Alfano. Se ci sono interventi? 

Passiamo quindi all'approvazione del punto n. 6 “Canone unico patrimoniale di 

occupazione suolo: riduzione per l'anno 2022 a favore delle imprese di 

pubblico esercizio - Modifica regolamento”. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.   

Tavella? Astenuto.  

Ceriotti? Favorevole.  
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Picco favorevole. 

Va bene. Speravo che ci fosse una unanimità su questo punto visto che dovremmo 

andare un po’ incontro alle nostre imprese. Va bene. 
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7. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E PIANO PROGRAMMA 2022 DI AZIENDA SOCIALE 

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DEL CASTANESE. 

 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 7 “Approvazione Bilancio Preventivo e piano programma 2022 di Azienda 

Sociale azienda speciale per i servizi alla persona dei Comuni del Castanese”, 

prego Assessore Alfano. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Per quanto riguarda dell'Azienda Sociale, voi sapete tutti chiaramente di 

cosa stiamo parlando, si tratta dell'azienda che gestisce un po’ tutti i 

servizi alla persona e i servizi sociali dei Comuni del Castanese. 

Qui bilancio 2022 che è stato presentato durante la commissione sia dal 

funzionario, composto da due documenti: uno il piano programma e l'altro dove 

c’è un dettaglio anche dei conti che forse è quello che, tra virgolette, è 

quello che può interessare di più o comunque essere più facile da commentare. 

Come sapete, i costi sono sempre suddivisi in due parti, in quota parte in 

base agli abitanti dei singoli Comuni e in quota parte invece in base a quanto 

il singolo Comune poi usufruisce di questo servizio. 

Nel corso degli anni, quello che ha portato una variazione dei costi 

chiaramente, al di là della differenza di servizi che vengono utilizzati, 

sono le quote più o meno elevate di contributo che vengono date dagli enti 

superiori, da Regione e Stato, e che, di conseguenza, possono portare ad una 

riduzione delle quote a carico dei singoli enti. 

Nello specifico, se noi guardiamo il dato 2022, per quanto riguarda il nostro 

Comune, vede una previsione in riduzione di costo rispetto a quello che è il 

preconsuntivo 2021. Chiaramente i dati poi sono sempre un po’ di difficile 

previsione perché l'evolversi della situazione, di necessità di intervento 

anche urgenti, mi riferisco soprattutto a quelle che possono nascere per 

quanto riguarda i minori, possono portare chiaramente ad una differenza di 

costo che fortunatamente comunque all'interno del sistema di Azienda Sociale, 

come dicevo, è in parte suddivisa in maniera solidale tra i vari enti. 

L'unico dato che mi piace sempre sottolineare su questa azienda è che comunque 

al di là di tutti i servizi della cui qualità c'è ben poco di dire, nel senso 

che anche qui la qualità è sicuramente apprezzata, è che anche l'azienda ha 

sempre fatto e continua a fare molta attenzione a quelli che sono i costi e, 

di conseguenza, diciamo per gravare meno sugli enti che devono chiaramente 

finanziare i costi.  

Purtroppo stiamo parlando di servizi e di interventi dove si può tante volte 

fare poco perché chiaramente se l'intervento è necessario, il Comune non può 

far altro che contribuire e finanziarie l'intervento. 
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Però, giusto per finire, ripeto quello che ho sempre sostenuto quando si è 

parlato in Consiglio Comunale e anche nelle Commissioni di Azienda Sociale è 

che comunque è stata una scelta di tanti anni fa, fatta dai vari sindaci e 

che sia per quanto riguarda la qualità dei servizi, sia per quanto riguarda 

la gestione, che per quanto riguarda proprio i costi che i Comuni si trovano 

a dover sottolineare, è stata un'ottima scelta e un'ottima azienda che è 

indispensabile oramai per tutti gli enti del Castanese per la gestione di 

questi servizi. 

Purtroppo le difficoltà e i casi da supportare con la pandemia sono anche un 

po’ aumentati, però ripeto anche l'attenzione ai costi da parte di questa 

azienda ha facilitato un'esplosione diciamo dei costi per i vari Comuni soci. 

Niente, non so se c'è qualche domanda, magari qualche domanda specifica su 

qualche servizio, il Sindaco più di me può sottolineare, è stato anche 

presidente dei Sindaci dell'azienda. Non so se c'è bisogno di qualche di 

qualche chiarimento, poi vediamo di intervenire. Grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Assessore. Consigliere Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Faccio una premessa, poi ho qualche, non sono chiarimenti, ma delle domande 

specifiche sulle interpretazioni di alcune sigle. 

Mi contraddico un po’ rispetto ai miei principi, ma questo da sempre credo 

anche di aver supportato con la mia disponibilità. Azienda Sociale è 

probabilmente una di quelle che effettivamente ha una valenza per il nostro 

territorio, non vorrei dire determinante, ma quasi, nell'ambito di sviluppo 

dell'attività che fa. 

E nell'ambito di sviluppo dell'attività che fa, io dico anche che se i costi 

per avere dei servizi verso alcune categorie di persone fa proprio niente 

spendere un euro in più che un euro in meno rispetto a quello che è il servizio 

che fa questa società. 

Poi alla fine per quanto posso sapere, il servizio è sempre un servizio di 

eccellenza, alla fine se si vede anche che per una sorta di conteggi, presumo, 

che non conosco il dettaglio degli sviluppi delle cose, c'è anche una sorta 

di risparmio nell'ambito di un discorso generale per il nostro Comune, gli 

altri c'è qualcuno che paga un po’ di più, qualcuno mi pare un po’ di meno. 

Vorrei solo sapere nel dettaglio che cosa si riferisce come costi di trasporto 

per questa società, quando trasportano i disabili e tutto questo o qualche 

altro servizio, non riesco a capire, non sono voci importantissime, però! 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, è il trasporto disabili. 
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CONS. CERIOTTI MARIO 

Quindi sono quei pulmini che viaggiano. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Pulmini per il CDC... ecc.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ok. Io purtroppo poi sono un po’ ignorante, il CSE so cos'è, SFA Carla cos’è? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Lo SFA è quello che è a Inveruno, il servizio per l'autonomia, servizio che 

dovrebbe far portare un po’ all'autonomia, la f mi ricordo più cos’è. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Nessun problema. I minori. Capisco. Pedagogico... stranieri.  

Lo sportello stranieri non ha costi? Non riesco a capire questa cosa. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, ha un costo.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Non vedo niente. 

 

...lo sportello stranieri che noi abbiamo una mattina in pratica alla 

settimana perché fa a rotazione degli 11 Comuni. Tra l'altro adesso anche 

Turbigo che non l’aveva mai voluto, si è arreso e ha aperto anche Turbigo lo 

sportello.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Una volta anche Magnago non ........ la presenza.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Pur pagandolo! Pur pagandolo.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Esatto.  
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SINDACO PICCO CARLA 

Noi, per questioni ideologiche, soltanto ideologiche, lo si pagava, però non 

lo si usava perché in teoria, non avendo lo sportello stranieri, non arrivavano 

stranieri! E così Turbigo per tanti anni è andato avanti così.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Carla, c'è da dire che comunque è un servizio sia alle famiglie, ma anche...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ma certo! ...soprattutto alle famiglie di chi ha le badanti, ecc. fa un ottimo 

servizio per i permessi di soggiorno ecc. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Invece per quanto riguarda lo SFA, Carla è sempre relativo alla disabilità, 

quelle buone pratiche di autonomia per quei soggetti che non sono in disabilità 

grave, è un istituto intermedio. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Che è a Inveruno, che è dentro in una villetta, sono dieci anni in pratica, 

anche quella che era stata confiscata alla mafia, che poi avevano fatto questo 

progetto e sono dieci anni in pratica che è attivo. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ultima cosa, giusto per avere un riferimento di importo. Dove trovo l'importo 

esatto di preventivo 2022 per tutti i servizi a carico del nostro Comune? Non 

riesco a capire se era la penultima pagina o l'ultima pagina. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

No, il totale finale è a pagina 8, dove ci sono numeri. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Consuntivo ‘21 586. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

No, l'ultima colonna a pagina 7, quello è il preventivo 2022, nella pagina 8 

il confronto rispetto all'anno precedente.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ok, quindi 556? 
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ASS. ALFANO FABIO 

556 rispetto a un preventivo iniziale 2021 che era di 582, ma che poi è 

diventato praticamente 586 nel secondo preconsuntivo, quindi da 586 dovremo 

scendere a 556. 

Questo è il preventivo...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

556, che è quello dell'anno previsto anno 2022. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Anno 2022, sì, sono 30 mila euro in meno rispetto all’anno...  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Volevo solo capire qual era l'importo del preventivo 2022. Va bene. Grazie. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Si vede chiaramente che il rapporto, come dicevo, essendo una quota in base 

agli abitanti, una quota invece a consumo, se noi ragioniamo rispetto agli 

altri Comuni e alla grandezza diciamo dei singoli Comuni per abitanti, ci 

sono situazioni, non so Arconate che è molto più piccolo di noi come abitanti, 

ha un costo complessivo che è quasi pari al nostro; viceversa, per dire, 

Nosate che è un decimo o meno di un decimo di noi come Comune, ha un costo 

che è un quindicesimo. Quindi non è chiaramente solo legato alla grandezza 

del limite, ma anche a quanti... 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Al numero dei problemi che abbiamo. 

 

ASS. ALFANO FABIO 

Al numero dei problemi che ci sono.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene, grazie. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Intanto posso dire che SFA è esattamente Servizio Formazione Autonomie, so 

che era quello per accompagnare all'autonomia, però l'acronimo esatto è 

quello. 
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Va bene. Se non ci sono altri interventi chiedono approvazione del punto n. 

7 “Approvazione Bilancio Preventivo e piano programma 2022 di Azienda Sociale 

azienda speciale per i servizi alla persona dei Comuni del Castanese”. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto. 

Tavella? Astenuto.   

Ceriotti? Favorevole.   

Picco favorevole. 
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8. APPROVAZIONE BUDGET ECONOMICO ART. 114 TUEL E PIANO PROGRAMMA ANNO 2022 

DELL'AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO - ASPM. 

 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 8 “Approvazione budget economico art. 114 TUEL e Piano programma 

anno 2022 dell'Azienda Speciale Pluriservizi Magnago, la nostra ASPM”.  

Questi due punti, sia l’8 che il 9, riguardano appunto la ASPM ed avendo 

presenti questa sera in Consiglio i due Consiglieri del CDA, sig. Stefano 

Brunini e Sara Giannoni, se mi sentono che so che sono collegati. 

 

BRUNINI STEFANO 

Sì, la sentiamo, io la sento.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera Stefano. 

 

BRUNINI STEFANO 

Buonasera a tutti i Consiglieri.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera Sara. 

 

GIANNONI SARA 

Buonasera. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera. Volete dire qualcosa riguardo a questo punto o un po’ sia per il 

preventivo e poi il consuntivo. Ne approfittiamo. 

 

BRUNINI STEFANO 

Posso partire io. 

Parto io con una parte di preventivo, quindi con la parte programmatica 

riguardante il 2022 per ASPM. 

Diciamo che abbiamo ragionato tanto su quello che può essere un po’ il futuro 

della farmacia di Bienate e Magnago naturalmente, è un futuro sempre incerto, 

come ogni imprenditore, piccolo o grande che sia, deve sempre ragionare 

nell'incertezza più totale del momento. 
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Quindi abbiamo fatto parecchi ragionamenti, parecchi pensieri e, nonostante 

la situazione contingente, siamo ottimisti, abbiamo fatto dei buoni 

investimenti e crediamo che il futuro sia abbastanza perlomeno stabile e 

crediamo che ci siano tutte le basi per crescere ancora nella maniera più 

sana e tranquilla, è anche possibile per chi verrà dopo di noi, perché questo, 

ricordiamolo, è un programma fatto e iniziato da noi, ma che verrà terminato 

probabilmente da qualcun altro. 

Per cui, ci auguriamo con tutto il cuore che porti avanti quegli obiettivi 

che noi abbiamo già fissato all'interno di questo programma che riguarda il 

2022 e il 2023.ù 

Abbiamo visto, a fronte degli investimenti fatti, dei piccoli aumenti di 

fatturato che danno comunque una stabilità e delle certezze a quello che sarà 

tutto l’organismo di servizi che si è creata in questi anni. 

Puntiamo particolarmente ad un mantenimento della redditività della farmacia 

e dei prodotti farmaceutici venduti perché siamo fiduciosi perché in questi 

anni, nonostante i trend delle farmacie classiche, chiamiamole proprio 

classiche, rispetto a quelle che sono all'interno della grande distribuzione 

e a tutti i servizi ormai che sono i più variegati e disparati sul territorio, 

noi siamo andati in controtendenza e abbiamo comunque abbiamo sempre ottenuto 

dei buoni risultati, sempre superiori di qualche punto a quelle che erano le 

medie nazionali. 

E questo è per riconoscere sia la struttura, ma colgo anche l'occasione visto 

che ci siamo, anche di ringraziare tutte le dottoresse e le farmaciste che 

hanno permesso questo, perché il fattore umano è stato determinante nella 

costanza e nel successo. 

Quindi abbiamo la costanza e il successo che ci rendono veramente fieri dei 

risultati, assolutamente. 

Per cui abbiamo spero lavorato il meglio possibile, quindi questo programma 

si basa, soprattutto sulla prima fase, sul mantenimento di questa situazione 

all'interno della farmacia. 

Particolare riguardo lo abbiamo verso quello che è il contorno, è brutto 

magari chiamarlo contorno, vorremmo che diventasse qualcosa di più sostanziale 

e riguarda sicuramente la parte degli ambulatori e la parte circostante che 

speriamo, adesso che ci sono tutte le basi e c'è una stabilità della farmacia, 

possa contribuire a rendere questi ambulatori dei servizi veri al servizio 

dei cittadini con dei professionisti che possono, naturalmente a prezzi 

calmierati e quindi gestiti in totale trasparenza da parte di ASPM, portare 

veramente un vantaggio fisico e tangibile anche dalla parte dei servizi 

offerti e dei servizi sanitari offerti. 

Quindi non solo legati alla vendita del farmaco, ma proprio il servizio 

sanitario più presente sul territorio, vorremmo che sia sempre più presente 

sul territorio con professionisti di svariate discipline e svariate 

specializzazione che potrebbero usufruire di questi ambulatori che sono ad 

oggi poco utilizzati e potrebbero essere sfruttati al meglio. 
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Un'ultima nota giusto per essere anche un po’ come dire tecnologici, l'e-

commerce, questa cosa che magari è sempre un pallino che qualcuno potrebbe 

portare avanti a fronte anche di svariati possibili contributi statali o 

correlati proprio allo sviluppo di un e-commerce che potrebbe portare 

definitivamente anche il servizio di ASPM al compimento totale della 

distribuzione moderna, mettiamola così. 

Noi abbiamo pensato al massimo ad ammodernare quello che era il servizio, 

quello ancora fisico, quello ancora di vecchio stampo, però prevediamo che 

anche magari con l’e-commerce iniziare almeno qualcosa di semplice sarebbe 

ideale. È un obiettivo anche quello. 

Niente, se ci sono domande rimango a disposizione e se vogliamo entrare nel 

dettaglio di qualcosa io ci sono. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Brunini. Prego, se ci sono domande approfittiamone. Consigliere 

Ceriotti prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Io non avrei domande specifiche, ho una domanda sola: come mai non c'è il 

Presidente?  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Perché è proprio fisicamente via. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ma anch’io sono via e sono qua. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Aveva qualche difficoltà di collegamento. Beh lui ha partecipato in 

Commissione comunque. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sì, è vero che ha partecipato in Commissione, io avevo chiesto che 

partecipassero in commissione anche gli altri del CDA e non c'erano, oggi che 

ci sono e sono anche non sorpreso, contento che siano presenti... 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Tra l’altro, non è neanche la prima volta che partecipano ad un Consiglio 

Comunale. 
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CONS. CERIOTTI MARIO 

Io non li ho mai visti, però fa niente.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

No, no, ci sono stati.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene. Va bene. Non ho particolari domande da fare, nel senso che la 

documentazione che mi è stata consegnata era ben articolata ecc. ecc.,  

Ho letto con abbastanza attenzione il piano programma e dalle parole che ha 

espresso il Consigliere Brunini Stefano effettivamente è un piano programma 

ambizioso, fatto con delle prospettive molto importanti che potrebbero 

lasciare in eredità un carico notevole a livello di obiettivi.  

Quindi bene, nel senso che l'ho trovato estremamente completo e dettagliato, 

giusto per dare le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi. Gli 

utili ci sono! Posso solo dire e non so se sbaglio, poi la relazione sulla 

gestione è estremamente completa, adesso non so se Sara, visto che è il suo 

lavoro, ha contribuito all'integrazione di un documento così dettagliato, 

comunque così completo.  

Io non avrei grandi cose da aggiungere, se non anch'io aggregarmi ai 

ringraziamenti che ha fatto Stefano a tutto il personale, al consiglio di 

amministrazione nella sua completezza.  

Mi verrebbe da dire e passatemi anche qui la battuta, squadra che funziona 

non si cambia, però la politica certe volte queste cose non le percepisce e 

va, vedremo magari sì e magari no, non lo so.  

Quindi io ringrazio il CDA, oltretutto grazie a un certo tipo di apertura 

Stefano faceva parte di un gruppo amministrativo diverso dal gruppo degli 

amministratori, quindi è stato anche questo un segnale di apertura, sono 

contento e spero che Stefano, non ho non ho dettagli molto particolari, ma 

spero che Stefano abbia collaborato in maniera attiva, così come sono 

sicuramente certo che Sara l'abbia fatto perché è una professionista e quindi 

sa il fatto suo in termini economici e di bilancio insomma. 

Poi che Pasquale sia un lavoratore indefesso, questa è la storia che ce lo 

dice insomma. Grazie al CDA e il mio voto su questo punto all'ordine del 

giorno sarà favorevole. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Il Presidente Mancini non ha mai nascosto anche di essere sempre stato molto 

aiutato insomma dal CDA, quello che ha sempre detto, cioè i meriti e i successi 

della DSPM sono i meriti e i successi del personale e di tutto il CDA, da 

quel punto di vista Pasquale è assolutamente trasparente, non si è mai preso 

un merito che non gli appartenesse. E quindi siamo certi insomma che tutto il 
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CDA lo abbia sostenuto e abbia collaborato. Soprattutto, va bene, lo 

ricordiamo per l'ennesima volta, negli ultimi due anni l'impegno di ASPM è 

stato veramente importante e avere avuto anche un CDA che ha saputo comunque 

dare dei segni tangibili, cioè prendere delle decisioni e dare delle azioni 

anche di sostegno alla cittadinanza, questo credo che sia un punto 

qualificante per tutto il CDA stesso. 

Quindi li ringraziamo anche noi stasera, noi abbiamo sempre sostenuto insomma 

che l’ASPM è un po’ un quinto assessorato, per cui sicuramente è un'azienda 

importante nel nostro piccolo Comune, un patrimonio sempre da salvaguardare 

e siamo abbastanza certi che sia sempre stata in buone mani. 

Quindi ancora grazie anche per l'impegno.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Rogora. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sara fatti sentire! 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Sì, sì adesso magari così parlerà magari del prossimo punto, giusto? Però 

facciamo così, continuiamo con l’approvazione, così andiamo avanti e 

procediamo con ordine e ci diciamo poi tutto quello che vogliamo dirci.  

Quindi chiedo l'approvazione del punto n. 8 “Approvazione budget economico 

art. 114 TUEL e Piano programma anno 2022 dell'Azienda Speciale Pluriservizi 

Magnago - ASPM”. 

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.  

Tavella? Astenuto.   

Ceriotti? Favorevole.  

Picco favorevole. 
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1. APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2021 DI AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 

MAGNAGO - ASPM. 

 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Punto n. 9 “Approvazione Bilancio al 31/12/2021 di Azienda Speciale 

Pluriservizi Magnago - ASPM”. E quindi stavolta lasciamo la parola a Sara 

Giannoni.  

 

GIANNONI SARA 

Buonasera a tutti. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Buonasera. 

 

GIANNONI SARA 

Buonasera. Allora, deluderò il Cons. Ceriotti, ma no, non c’è il mio zampino 

nella relazione, è tutto merito del consulente di ASPM, dell'ottimo consulente 

di ASPM che ringrazio vivamente perché, oltre a ringraziare le nostre 

dottoresse, i dipendenti, il Consiglio di Amministrazione e quant'altro, non 

ci fosse stato lui avremmo avuto dei grossi problemi. È stato valevole supporto 

assolutamente. 

Quanto al Bilancio, sostanzialmente avete già detto un po’ tutto voi, 

sicuramente è un bilancio positivo, come tutti i bilanci degli ultimi anni. 

Abbiamo ottenuto un risultato pari a 99 mila euro o poco più, ahimè non 

abbiamo raggiunto la cifra tonda, però a livello di bilancio previsionale 

prevedevamo sui 32 mila euro di utile post imposte, e invece siamo arrivati 

ai 99, contro un 76 mila euro di quello che era il viaggio chiuso al 

31/12/2020, quindi con un ben più 30 per cento rispetto al 2020. 

Probabilmente questo incremento è molto legato a quello che è stato l'effetto 

tampone, effetto tampone che si è visto in particolare verso la fine dell'anno 

2021, in particolare l'ultimo trimestre, avendo realizzato un 7,9 in più 

nell’incremento del fatturato, contro un -4 virgola qualcosa dell'inizio 

dell'anno. 

Quindi insomma questo effetto tampone ci ha aiutato particolarmente. 

Studi statistici relativi a quella che è l'attività delle farmacie ci dicono 

anche che l'incremento medio del fatturato nel settore farmaceutico in Italia 

è stato del 3,4 per cento, per cui, insomma, noi ci attestiamo in media 

intorno al 3,5 per cento. 

L'aumento si è avuto grazie principalmente a quelli che sono stati i ricavi, 

quindi le vendite dei farmaci, dei tamponi e quant'altro e non chiaramente a 
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quella che l'attività ambulatoriale, perché quello sappiamo ben tutti che è 

un prezzo assolutamente calmierato per la collettività, ma anche è dovuto ad 

un aumento non direttamente proporzionale di quelli che sono i costi della 

gestione caratteristica, per cui questo sta a denotare che è stata fatta una 

buona politica delle scorte, una buona politica degli acquisti, probabilmente 

grazie anche all'investimento principe dell'anno 2021, ossia il nostro 

magazzino automatizzato e l'abbiamo voluto a tutti i costi, era da anni che 

se ne parlava e finalmente siamo riusciti ad ottenerlo. 

Versante patrimoniale, anche lì ci sono buoni risultati, abbiamo avuto un 

incremento dell'attivo patrimoniale dovuto principalmente dall'aumento della 

liquidità e dall'aumento delle immobilizzazioni; immobilizzazioni che sono 

state acquistate senza finanziamenti, senza leasing e senza denaro di terzi, 

ma solo con denaro della farmacia. 

A livello di conto economico mi sento di dire che anche gli indicatori 

economici sono assolutamente in linea, se non positivi rispetto al passato, 

perché passiamo da un ROE, cioè un Return on Equity del 13,01 per cento, 

contro un 10,52 per cento del 2020, quindi siamo assolutamente in crescita. 

Questo per quanto riguarda il Bilancio. 

Se avete delle domande rimango a disposizione. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Sara. Se ci sono interventi? Consigliere Ceriotti prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Giusto per introdurre anche su questo punto la mia votazione 

favorevole. Effettivamente il bilancio considerato anche che venivamo da un 

periodo estremamente difficile, dà dei risultati veramente positivi. Quello 

che mi ha meravigliato nell’analizzare i documenti, quindi lo stato 

patrimoniale, è la disponibilità liquida che è un numero veramente, veramente 

importante. 

Ma chiedo al CDA, permettetemi una battuta, se c'è qualche finanziamento che 

qualcuno ha bisogno potremmo mettere in ballo con un po’ di interesse attivo 

importante così ci mettiamo a posto. Scusate la battuta. 

È chiaro che con queste disponibilità gli interventi sono stati fatti, gli 

investimenti tutti con mezzi propri e quindi con estrema efficacia. 

L'utile importante rispetto al previsionale è che, se ricordo bene, è stato 

tutto girato al socio unico che ha portato in bilancio circa 100 mila euro di 

disponibilità e quindi insomma da parecchi anni questo criterio e questa 

gestione ha portato anche ad aiutare l'amministrazione con i dividendi girati 

completamente all'amministrazione. 

Quindi io rinnovo i ringraziamenti, ringrazio Sara per l'esposizione che ha 

fatto del bilancio in maniera estremamente precisa e tecnica e riconfermo il 

mio voto positivo su questo punto. Grazie. 
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SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. Se c'è qualche altro intervento? No, non vedo 

altri interventi. Anch'io mi associo per ringraziare voi tutto il CDA, il 

Presidente, tutto il personale e tutto lo staff della nostra farmacia che 

davvero con tanta professionalità e anche tanta gentilezza sanno sempre ben 

accogliere le persone che si trovano proprio a loro agio e si sentono proprio 

portati anche a spiegare, a volte perché magari senza andare dal medico, ma 

un buon consiglio dal farmacista insomma vuol dire tanto. 

E so che tanta gente anche da fuori paese ormai tengono di riferimento la 

nostra farmacia. Ed io, oltre che ringraziarvi, davvero mi auguro che 

prossimamente possiate essere ancora in campo. Vedremo come evolverà il tutto. 

Vi ringrazio ancora. 

E intanto passiamo alla votazione del punto n. 9 “Approvazione Bilancio al 

31/12/2021 di Azienda Speciale Pluriservizi Magnago - ASPM”.  

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Astenuto.   

Tavella? Astenuto.  

Ceriotti? Favorevole.  

Picco favorevole. 

Va bene. 

Penso che siano già distaccati forse, o no? Se sono ancora collegati, se 

vogliono lasciarci oppure se rimangono qui fino alla fine non c'è nessun 

problema. Prego. 

 

BRUNINI STEFANO 

Se posso intervenire un secondo. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Certo.  

 

BRUNINI STEFANO 

Volevo ringraziare comunque tutti, volevo ringraziare, se finisce qua, al 

contrario di quello che dice il Consigliere Ceriotti, volevo ringraziare tutta 

la giunta comunale per la bella esperienza perché comunque voglio che passi 

questo messaggio che comunque sia, è una bella esperienza, ho avuto modo di 
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lavorare con degli ottimi professionisti, Sara prima di tutto, e anche voglio 

salutare l'uscente revisore dei conti, il Rag. Camillo, non so se qualcuno di 

voi conosce, che adesso che non c'è più come nostro revisore, ma che 

comunque...  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Ieri ha terminato anche in Azienda Sociale. 

 

BRUNINI STEFANO 

Ha terminato anche in Azienda Sociale, me l’ha detto. E volevo ringraziare 

anche lui perché anche lui ha contribuito proprio a mettere la macchina in 

perfetto stato di... con un set-up perfetto, ha contribuito sicuramente anche 

lui. E questo è il mio ultimo ringraziamento. Grazie a tutti e buona 

continuazione.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Stefano. Grazie Sara. 

 

GIANNONI SARA 

Grazie a tutti, buona serata. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Arrivederci, buona serata. 
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2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA 

PRODUZIONE DEI VACCINI E PROMOZIONE DI UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 

GLOBALE. 

 

 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Passiamo quindi all'ultimo punto, il n. 10 “Richiesta di sospensione dei 

diritti di proprietà intellettuale nella produzione dei vaccini e promozione 

di una campagna di vaccinazione globale”. Interviene il Capogruppo Massimo 

Rogora?  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Sì, sì. Questo punto all'ordine del giorno è stato anche condiviso poi nella 

Capigruppo, praticamente viene da una nota di ANCI, che l'Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani, in cui fondamentalmente invita un po’ tutti i 

Comuni a condividere questo ordine del giorno per sensibilizzare appunto 

questa campagna di vaccinazione a livello globale. 

Dobbiamo considerare che ad esempio in Africa, che rimane sempre il continente 

più povero e sicuramente quello dove meno si permea proprio la parte medica 

vaccinale, è stato vaccinato solo il 7 per cento della popolazione. 

Quindi, da qui, l'invito se effettivamente vogliamo ridurre o quantomeno 

abbattere il più possibile il virus proprio a livello mondiale, ci deve essere 

una seria campagna che abbia dei valori assimilabili a quelli europei o 

comunque dei paesi più sviluppati. 

Questo appunto per scongiurare il rischio di future pandemie o anche di 

recrudescenza del virus che a volte appunto ritorna con delle sacche anche 

importanti, lasciando dei morti o comunque anche dei problemi proprio a 

livello sanitario. 

Quindi l'invito la parte di ANCI e l'invito che facciamo stasera a tutti i 

gruppi consiliari è proprio quello di dare mandato poi al Consiglio, quindi 

al Sindaco, al fine di sostenere ai livelli un po’ più alti l'intervento 

diretto da parte della Comunità Europea, ma di tutta la comunità 

internazionale, affinché si porti avanti questo progetto di maggiore 

diffusione dei vaccini anche grazie appunto diciamo alla sospensione dei 

brevetti, cioè a quella parte di oneri che vengono riconosciuti alle società 

farmaceutiche che comunque questi vaccini hanno sviluppato al fine di 

contenere i costi e rendere sicuramente più accessibili questi vaccini, che 

sono utili alle popolazioni a cui verrebbero somministrati e utili anche a 

livello globale per ridurre il numero di casi e sopprimere il virus e 

debellarlo, così come è stato anche per tante altre campagne vaccinali che a 

livello mondiale hanno portato alla scomparsa di determinate malattie.  
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SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Capogruppo Rogora. Come ben ha spiegato, va bene insomma, la nostra è 

una goccia, una piccola voce che comunque, messa insieme a tante altre, magari 

può aiutare a smuovere un po’ questi colossi delle case farmaceutiche che 

detengono questi brevetti.  

Infatti, ricordando anche l'inventore del vaccino contro la poliomelite Sabin, 

che mi pare fu l'unico a non tenere e a liberare dal brevetto questo vaccino. 

Infatti la poliomelite è stata dichiarata ormai scomparsa. 

E speriamo che questo possa avvenire anche proprio per il COVID e anche per 

probabilmente le infezioni che arriveranno anche il futuro. 

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

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Una brevissima cosa per sottolineare che, al di là di questo specifico punto, 

per il quale credo che saremo tutti favorevoli, ma un pensiero su quello che 

è, prendendo spunto da questa iniziativa, quanta e quante cose ci sarebbero 

da fare sul tema salute, proprio in funzione dell'aiuto dei più deboli, dei 

più disagiati, veramente questo punto apre un tema enorme nel mondo per quanto 

riguarda la salute. 

Poi noi in Italia siamo ancora forse abbastanza fortunati, ma altri paesi 

veramente queste chiusure, questi interessi tra virgolette, legati al mondo 

della salute sono veramente qualcosa che sono un danno per l'umanità. 

Quindi io sarò estremamente favorevole a questo punto all'ordine del giorno. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Grazie Consigliere Ceriotti. Se non ci sono altri interventi, chiedo appunto 

l'approvazione del punto n. 10 “Richiesta di sospensione dei diritti di 

proprietà intellettuale nella produzione dei vaccini e promozione di una 

campagna di vaccinazione globale”.  

Scampini? Favorevole. 

Alfano? Favorevole. 

Lofano? Favorevole. 

Grassi? Favorevole.  

Ziprandi? Favorevole. 

Marta? Favorevole. 

Rogora? Favorevole. 

Bonini? Favorevole.   

Tavella? Favorevole.   

Ceriotti? Favorevole.  

Picco favorevole. 

Ad unanimità e vi ringrazio. 

Va bene così abbiamo chiuso l'ordine del giorno.  
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Ho solo due brevi comunicazioni, un aggiornamento riguardo Azienda Sociale, 

dove il 9 di marzo, in assemblea abbiamo approvato il piano programma e il 

Bilancio di Previsione 2022, che abbiamo approvato appunto poi anche stasera 

in Consiglio Comunale. 

Invece ieri, in data 26, abbiamo approvato il bilancio consuntivo al 

31/12/2021 e dunque è stato esaminato...  

Nel prossimo Consiglio Comunale, che appunto come anticipavo che sarà a metà 

maggio, ci sarà un punto che riguarda Azienda Sociale riguardo alla modifica 

dello statuto in quanto si vuole prorogare la durata della società a 50 anni, 

perché al momento la scadenza sarebbe al 2035, si vuole portarla al 2055 in 

quanto un Comune ha chiesto perché deve fare una concessione con l'intervento 

di Azienda, per la concessione va più in là del tempo di vita della società. 

Per cui devono essere portati avanti anche gli anni di vita della società, 

quindi portati al 2055 in pratica. 

Ha terminato il revisore dei conti che era anche il revisore della nostra 

ASPM, il Rag. Camillo, ed è stato nominato il nuovo revisore che è il Dottor 

Calloni di  Buscate, un commercialista revisore di Buscate. 

Invece riguardo all'assemblea d'ambito distrettuale, il 7 di marzo abbiamo 

approvato l'accordo di programma e il Piano di Zona in poche parole e a fine 

marzo abbiamo avuto la conferma da parte di ASST che i due distretti sanitari 

del Legnanese e del Castanese rimarranno perché la riforma sanitaria della 

Regione Lombardia ne avrebbe fatto uno solo, avendo creato un ambito unico 

tra Castanese e Legnanese per il Piano di Zona, cioè per la programmazione, 

anche il distretto sanitario sarebbe stato uno solo. Ma a questo ci siamo 

fortemente opposti diciamo tutti i Comuni dell'Altomilanese, ma insieme anche 

ai Comuni dell'Abbiatense e del Magentino che abbiamo fatto proprio un’azione, 

una sollecitazione alla Regione, in particolare all'Assessore al welfare, la 

Letizia Moratti. Ma anche con l'accordo sia dell'ATS, che dia ASST, perché 

altrimenti sarebbe stato un grande disagio per noi del Castanese pensare per 

esempio il cambio medico o il rinnovo della patente dover andare a Legnano e 

non più negli uffici di Castano, ma poi creando un grande affollamento su 

Legnano, perché il nostro ambito è forse l'ambito più popoloso di tutta la 

Lombardia, conta 260 mila persone. 

Quindi pensare che 260.000 persone dovevano andare tutti su Legnano, insomma 

sarebbe stato anche un po’ difficile da gestire. 

E comunque i distretti sono rimasti confermati, così come sono attualmente. 

Invece in data 11 aprile si è riunita sempre l'assemblea d'ambito del Castanese 

e Legnanese per l'approvazione del piano operativo fondo non autosufficienza, 

quella che viene chiamata la misura B2, e il nuovo avviso pubblico misura 

unica COVID per il mantenimento dell’alloggio in locazione. Sono stati dati 

in pratica altri fondi per chi, causa COVID, ha il problema dell'affitto in 

poche parole. 
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È stato presentato il progetto Roms per rafforzare le reti, per prevenire e 

per contrastare la violenza domestica e contro le giovani donne, che purtroppo 

è un fenomeno che sembra crescere. 

E poi l'aggiornamento riguardo anche alla situazione dei profughi ucraini nel 

nostro ambito.  

Per quanto riguarda Magnago, al momento noi ospitiamo 31 profughi, un primo 

nucleo proprio oggi si è insediato nell'appartamento dell'ex custode, qui 

alle scuole via Lambruschini e nelle prossime settimane, stanno ultimando i 

lavori, gli allacci ecc., nei quattro appartamenti, quelli confiscati alla 

mafia, quelli di via Morandi, comunque verranno in pratica saturati. Diciamo 

con tutti i profughi ospiti attualmente riusciremo tutti a collocarli in 

queste unità abitative. E vediamo poi come prosegue un po’ tutta la vicenda, 

speriamo che si possa concludere, ma...  

Va bene, queste erano le sue comunicazioni che volevo darvi.  

Niente, non ho... Cons. Ceriotti prego. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Una domanda Carla, per quanto riguarda i profughi ucraini, la sistemazione 

che l'amministrazione comunale riesce a garantire diciamo, a effettuare, poi 

ci saranno sicuramente altri profughi che sono presso famiglie che hanno avuto 

la disponibilità ad accoglierli? O il totale riusciamo come amministrazione 

a dargli una sistemazione? 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Noi, per tutti quelli che attualmente sono in una situazione un po’ precaria, 

cioè che sono per la maggior parte ospiti del datore di lavoro, diciamo delle 

badanti, allora per questi riusciamo a dare a tutti una sistemazione; poi c'è 

qualche nucleo, per esempio una persona che ha dato la disponibilità di un 

suo appartamento ad un nucleo di cinque persone, che però dice che lui vuole 

tenere queste persone e se ne fa carico. Però queste persone sono state 

contattate per vedere se volevano rientrare in questa convenzione di modo che 

potevano essere messe a carico della convinzione, cioè di quello che viene 

chiamato CAS e quindi gestiti dalla cooperativa per noi, quella a noi 

assegnata, la Fondazione dei Padri Somaschi. Perché quelli che invece 

rimangono fuori trovano una sistemazione autonoma diciamo, lì c'è la 

protezione civile nazionale che mette a disposizione e dà 300 euro per persona 

al mese per 3 mesi, una sorta di, chiamiamolo così, tipo reddito di 

cittadinanza. Adesso le modalità ecc. non sono ancora chiarissime, sembrerebbe 

addirittura che diano, attraverso delle banche autorizzate, presentando 

documenti dove uno è profugo e naturalmente deve dimostrare di aver trovato 

una casa o un’abitazione, insomma qualcosa, a quelli vengono dati 300 euro in 

contanti per tre mesi, per persona. 
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Quindi una famiglia di 3, 4 persone trovino un appartamento potrebbero avere 

a disposizione 1.200 euro, 900, 1.200 euro al mese, quindi sicuramente in 

grado di poter pagare un affitto, però poi dopo devono arrangiarsi per tutto 

il resto. Però noi al momento questa situazione non l'abbiamo ancora.  

Quello che noi abbiamo, per la maggior parte, a parte un nucleo, gli altri 

saranno tutti dentro in questa convenzione dove la Fondazione dei Padri 

Somaschi, loro riceveranno tra in 28 euro e 32 euro al giorno per persona, ma 

devono pensare a tutto, cioè fornirgli da mangiare, assistenza di qualsiasi 

tipo, insomma se ne devono un po’ occupare loro di queste persone, sono a 

loro carico, diciamo così. 

Noi abbiamo dato i nostri appartamenti, abbiamo già stipulato un contratto di 

comodato d'uso gratuito; quello che gli chiediamo naturalmente è che ci 

vengano pagate le utenze, cioè le bollette della corrente e del gas, perché 

oltretutto pensando ai costi attuali insomma, dei loro conti insomma, con 

quello che introitano ce la dovrebbero fare. 

La situazione è un po’ questa. E questo fino a dicembre, questa convenzione 

arriva a dicembre e poi si vedrà, vediamo come si evolve. 

Devo dire che già due persone hanno voluto tornare in Ucraina perché lì a 

quanto pare dove abitano, dove sono i loro parenti la situazione sembra 

abbastanza tranquilla. E quindi hanno preferito ritornare là. 

Però sappiamo anche che c'è un'altra famiglia che al momento è in Polonia e 

che dovrebbe arrivare qui e ha un contatto, un conoscente qui a Magnago. 

Allora questo ci ha informato che probabilmente arriveranno qui. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

È un bel dramma questo qua!  

 

SINDACO PICCO CARLA 

E sì. E comunque la prefettura, se noi non occupiamo, è per quello che noi 

abbiamo preferito abbinare subito i presenti qui, anche perché hanno comunque 

degli agganci, delle conoscenze, chi la mamma, chi la sorella, ecc., che 

lavorano qui, tenerli e assegnare a loro le abitazioni, perché altrimenti la 

prefettura è pronta, ha tanta gente da dover sistemare. Vedremo.  

Se non c'è altro. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie della spiegazione Carla.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Prego Mario.  
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Va bene, allora ci ritroviamo per il prossimo Consiglio Comunale che credo 

sarà effettivamente l'ultimo e lo faremo in presenza, vero Dottor Olivieri? 

Viene a trovarci a Magnago. 

 

SEGRETARIO 

Assolutamente sì. Ci salutiamo di persona di sicuro. 

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Lorenzo, porti lo champagne perché devi bagnare il Consiglio Comunale!! 

 

SEGRETARIO 

Va bene, facciamo un brindisi, come no! 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Ciao, buona serata a tutti.  

 

SINDACO PICCO CARLA 

Va bene, allora buonanotte. 

 


