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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE 

DI LUNEDI’ 25 LUGLIO 2022 - ORE 18,30 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Buonasera a tutti, ai presenti e soprattutto al Segretario Comunale 

che ha accettato di venire credo vincendo anche delle controversie 

notevoli anche di tempo e di distanza. Grazie e dichiaro aperta la 

seduta del Consiglio Comunale, buonasera. 

Invito il Segretario Comunale a fare l'appello ai presenti. 

 

SEGRETARIO D’ONOFRIO DOMENICO  

Buonasera ai signori presenti e buonasera e buon lavoro ai consiglieri 

comunali.  

Brevemente mi presento. Sono Domenico D'Onofrio, attualmente 

segretario comunale in carica presso i Comuni di Villa Cortese e San 

Giorgio su Legnano.  

Mi onoro questa sera di assistere il Signor Sindaco nella seduta 

consiliare, in sostituzione del collega Olivieri. Auguro a tutti buon 

lavoro. 

Procedo con l'appello nominale. 

Dario Candiani presente, chiedo scusa se farò degli errori citando i 

vostri nomi, ma sono un gaffeur nato!  

Franco Piantanida presente, Federica Berlanda presente, Maria Grazia 

Ragona assente giustificata, Tiziana Candiani presente, Valentina 

Fasani presente, Paolo Franco Bonini presente, Emanuele Brunini 

assente giustificato, Massimo Riondato presente, Gianluca Marta 

presente, Carla Picco presente, Andrea Scampini presente, Massimo 

Rogora presente. Undici presenti, due assenti, è validamente 

costituita l’assemblea.  

Per gli assessori extraconsiliari Binaghi Ferruccio presente. Grazie 

e buon lavoro. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Dottore. Apriamo la seduta. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 27/04/2022 E VERBALE 

SEDUTA CONSILIARE DEL 26/05/2022.  

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Il primo punto all'ordine del giorno è l’“Approvazione verbale della 

seduta consiliare del 27 aprile del ‘22 e il verbale della seduta 

consiliare del 26 maggio del 2022”. Ci sono degli interventi in merito?  

 

SEGRETARIO 

Ci sono presenze differenti nei due verbali? Sono due sedute diverse? 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì. Se non ci sono domande direi di passare alla votazione.  

 

SEGRETARIO 

Votiamo prima il verbale del 27 aprile e poi quello del 26/5. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Chi approva il verbale del 27/4?  

 

SEGRETARIO 

Chi vota contro? Chi si astiene? Approvato con quattro.  

Presenti 11, astenuti 7, contrari nessuno, favorevoli 4. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo quindi all'approvazione del verbale della seduta consiliare 

del 26 maggio 2022. 

 

SEGRETARIO 

Proceda alla votazione. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Chi approva? Chi è contrario? Chi si astiene?  
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SEGRETARIO 

Approvato, grazie.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Il primo punto l'abbiamo fatto. 
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2. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED 

AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.  

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno che è la 

“Presentazione delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato”. Anche qui c'è qualche 

intervento? Gianluca. 

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

Presentate prima voi e dopo interveniamo noi? O faccio subito 

l'intervento? 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Direi che prima conviene illustrare le Linee Programmatiche e poi se 

ci fossero delle cose direi che... 

Darei la parola al nostro capogruppo Massimo Riondato. 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Buonasera a tutti. 

Con questo punto portiamo le Linee Programmatiche che andremo a 

perseguire in questi anni di amministrazione. Credo che abbiate tutti 

potuto leggerle, verificarle e analizzarle quantomeno in campagna 

elettorale, abbiamo sostanzialmente riproposto quanto presentato nel 

nostro volantino elettorale. 

Credo che per una parte consistente di queste Linee Programmatiche 

forse potremmo anche trovare delle vicinanze perché non si discostano 

poi molto da quelle che penso di definire degli impegni di buonsenso 

per l'amministrazione. 

Non vorrei andare a leggere tutto il volantino e tutto il programma 

perché vi andrei a tediare. Credo che i punti un po’’ qualificanti 

del nostro programma sono stati quelli poi spesi in campagna 

elettorale che forse si intravedono anche poco all'interno del 

programma perché abbiamo cercato di mettere l'accento su quello che 

sarà il nostro impegno al dialogo e alla trasparenza sotto un certo 

punto di vista nel nostro mandato. 
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Il Sindaco ha più volte ribadito come uno degli slogan usati in 

campagna elettorale erano “le 4 S”, quindi lo ritroviamo nei gruppi 

di impegni fatto in questo programma, che sono appunto i punti 

qualificanti sulla salute, sullo sport, sul sociale e sulla scuola. 

Ritroveremo qualcosa anche più avanti nell'assestamento di Bilancio, 

è una piccola cosa, però abbiamo iniziato a fare un piccolo sforzo in 

direzione della scuola con un adeguamento in positivo alla voce del 

diritto allo studio, una piccola cosa, poi lo vedremo nello specifico, 

però questa è la direzione. 

Abbiamo provato poi a inserire delle proposte un po’’ più ambiziose, 

abbiamo più volte parlato di polo riferendoci al polo sanitario, al 

polo sportivo, al polo scolastico, sappiamo che queste situazioni in 

parte esistono già, nessuno nega che a Bienate esista una realtà 

molto, molto interessante, che io ho avuto modo anche di seguire 

personalmente e di dare il mio contributo in passato. Forse è più 

corretto dire rilancio del polo sanitario, più che una costituzione, 

sappiamo che c'è un laboratorio d'analisi, una farmacia che va 

benissimo, purtroppo abbiamo perso qualche medico di base e la realtà 

del poliambulatorio San Carlo che ha lasciato. Quindi l'impegno sarà 

di ritrovare un pieno di realizzare insomma questo progetto è di 

riempire gli spazi che ad oggi sono liberi.  

Ci sono poi delle opere che anche voi avevate nel programma che 

probabilmente non avete avuto modo, l’abbiamo constatato, di 

realizzare e che abbiamo riproposto. Quindi la casa di riposo, 

crediamo che sia una priorità da realizzare, non fosse altro che la 

fascia di età insomma dei cinquantenni è quella un po’’ più numerosa 

e quindi pensiamo che andare a realizzare una casa di riposo può 

essere veramente un punto molto importante per un'amministrazione per 

il futuro, per guardare in maniera lungimirante al futuro. 

Allo stesso tempo, c'è un PGT in essere che era stato approvato dalla 

passata Giunta Binaghi, perfettibile, che però non ha trovato poi un 

adeguato aggiornamento negli anni passati, poi i problemi che 

evidentemente avete constatato ci siamo ripromessi insomma di provare, 

anzi di provare e di realizzare una variante corretta per dare uno 

sviluppo adeguato al nostro paese. 

Io non andrei oltre perché basta andare a leggerlo ed è un documento 

pubblico, quindi mi rimetterei un po’’ alle vostre considerazioni, se 

avete qualcosa di specifico da rimarcare vi ascoltiamo. 
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Riondato. Interventi?  

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

buonasera a tutti. Il mio intervento ricalca un po’’ quello detto già 

dal Consigliere Riondato, però è un po’’ quello che pensiamo riguardo 

alle vostre Linee Programmatiche, anche se, come detto, tanto è stato 

già detto e condividiamo. 

Il documento sulle Linee Programmatiche che abbiamo ricevuto è 

l'espressione del programma presentato in campagna elettorale dalla 

vostra lista e, com’è naturale, un documento di questo genere 

rappresenta un orientamento generale e non ancora operativo. 

Nel mio breve intervento non mi addentrerò nella discussione dei punti 

specifici, non vi è dubbio che alcuni intenti espressi siano 

condivisibili anche con le nostre idee, cito ad esempio l'attenzione 

alla transizione ecologica, il tema ambiente è molto ricco, le azioni 

volte allo sviluppo della mobilità leggera, l'attenzione posta alle 

tematiche relative alla terza età, l'intervento di rilanciare i 

momenti di aggregazione attraverso manifestazioni ed eventi e, infine, 

la volontà di dialogo con tutti i cittadini. 

Tuttavia, altre azioni paiono distanti dalle nostre posizioni, in 

primis si evidenza in maniera chiara la volontà di mettere in atto 

una politica di accentramento sui poli, come prima ha detto, il polo 

scolastico, il polo sportivo, il polo sanitario, proposta che 

ricordiamo fu avanzata già parecchi anni fa e che non ebbe alcun 

effetto concreto. E, come già detto nel primo Consiglio, questa strada 

che intendete percorrere ci perplime!  

Non comprendiamo inoltre alcuni punti di natura generale che, a nostro 

avviso, già sussistono nella nostra realtà, il caso della volontà di 

rilancio di ASPM ad esempio, come prima si diceva, secondo noi 

un’azienda che sotto la nostra gestione ha già registrato una qualità 

dei servizi molto alta, una qualità anche degli utili che mai aveva 

avuto prima e quindi sarà difficile rilanciare, ma si spera di 

continuare invece nello stesso solco. 

Altro punto controverso è l'ampliamento dell'offerta formativa 

secondaria superiore che nel nostro Comune è già presente, un 

indirizzo afferente a questa categoria è presente da qualche anno.  

Abbiamo invece notato con piacere che nel documento sono stati 

inseriti alcuni punti presenti nel nostro programma, tra gli altri 
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cito la promozione di nuove realtà industriali da impiantare nel 

nostro territorio o ancora la riqualificazione energetica degli 

edifici comunali. Insomma un documento di indirizzo che di sicuro non 

condividiamo in tutte le sue parti, ma rimaniamo fiduciosi nel fatto 

che partendo da alcuni spunti che sicuramente abbiamo in comune, in 

corso d'opera gli obiettivi possono essere rivisti assieme, dando 

spazio ad un dialogo tra due divisioni diverse, ma che aspirano 

comunque allo stesso risultato che è il bene del nostro Comune. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Marta. Effettivamente è vero, le Linee 

Programmatiche sono queste, ma non è detto che poi in futuro ci siano 

dei cambiamenti. 

Allora, per quanto poi mi riguarda nello specifico, sapete che sono 

particolarmente attento come medico alla questione del polo sanitario, 

siamo in un momento molto difficile per i medici di base e il Sindaco 

uscente, la Carla Picco, mi deve dare atto che io mi ero già 

interessato ai tempi, illustrando guardate che qui tra 4-5 anni ci 

troviamo in questa situazione. 

Adesso siamo rimasti con pochi medici di base, oltretutto chi ha preso 

il mio posto e dico fortunatamente e voglio che tutti i cittadini lo 

sappiano perché interessa a noi, ma interessa soprattutto a loro, è 

stata presa in specialità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che 

acquisisce una titolarità che non sarà totale nei primi anni, sarà 

solo parziale, però, finita la specialità, dovrebbe assumere la 

titolarità a Magnago. E qua, visto che è giovane, visto che è 

disponibile, è un grosso vantaggio. Poi abbiamo un'altra magnaghese 

che al secondo anno di specialità e spero che voglia operare nel 

nostro Comune.  

Poi, per quanto riguarda il polo sanitario, diventa indispensabile 

perché non è più possibile per la medicina di base operare come abbiamo 

operato da soli noi vecchi mutualisti. Oltretutto, ci saranno delle 

novità perché questa aggregazione non è detto che porti dei medici 

anche da fuori del territorio di Magnago che vengono a lavorare a 

Magnago. Questa è un'anticipazione che vorrei tenermela e giocarmela 

un po’ più avanti, ma vi posso assicurare che ha tutta la mia 

attenzione perché voi sapete quanto ci tenga al problema della salute. 

I locali li abbiamo, abbiamo dei bei locali, serviti bene, per cui è 

giusto approfittarne e incrementarla. 
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Un'altra cosa, qui terrei e questo interessa più alle donne qui 

presenti e altro, è incrementare anche il servizio dei prelievi 

affiancando un'ostetrica e la possibilità anche di effettuare dei 

paptest che, al momento attuale, ancora non ci sono. Mi darò da fare, 

sia come Sindaco, ma soprattutto in veste di medico, di trovare e di 

garantire questo servizio perché penso che sia importante per la 

popolazione. Grazie.  

Altri interventi? 

 

CONS. SCAMPINI ANDREA 

Buonasera a tutti. Volevo, nello specifico, vedere insieme a voi 

alcuni punti delle Linee Programmatiche e capire, nel concreto, cosa 

vogliate fare. 

Vedo, tra gli anziani, punto condivisibilissimo, realizzare in modo 

concreto una casa di riposo. Realizzare in modo astratto è 

impossibile, quindi realizzare una casa di riposo, in modo concreto, 

boh! 

Poi, 2) rafforzare le attività e i servizi erogati da Azienda Sociale 

per gli anziani, visto che lei è stato un medico di base, bisognava 

magari scrivere, non so, io non conosco nello specifico i servizi, 

però punterei su quello, se no è una voce messa lì così che può andare 

bene per qualunque Comune di tutta Europa. 

Giovani: spazi per i giovani, almeno dire: abbiamo individuato questo 

tipo di spazio. Addirittura gruppi di lavoro appositi, cioè nel senso 

non un gruppo, una consulta, “gruppi”, quindi diverse realtà che si 

occupano del problema. 

Poi il disagio giovanile, giustissimo, cioè avere una 

sensibilizzazione e fare delle campagne di prevenzione, però anche 

qui, ad esempio noi avevamo collaborato con un'associazione che 

preveniva o cercava di prevenire il bullismo nelle scuole. Ecco, c'è 

già sicuramente, poi cosa volete approfondire? La tematica del cyber 

bullismo? Il problema dell'adescamento in rete? Si possono mettere 

delle note che uno legge. Secondo me è vero che magari i cittadini 

non li leggono proprio tutti i giorni queste cose, però dare dei 

flash, dare dei punti, aiuta! 

Poi polo sportivo comunale, ha già detto Gianluca, i problemi, come 

anche del polo scolastico. Noi abbiamo riqualificato al parco 

Lambruschini la parte del tennis non venga in mente di smantellare e 

portare tutto di là perché ci sarebbero dei costi esorbitanti e delle 
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cose secondo noi fuori da ogni logica, minimo c’è 1 milione di euro 

come ridere, perché dopo vanno tutti riqualificati, altro che 1 

milione, poi fatti di là, aiuto! 

Polo scolastico comunale già detto.  

Poi vado sulla parte ambiente e lavori pubblici. Valutare la creazione 

di un'area sgambatura cani. Bene, dove? Quando? Cioè quando no, dove 

più che altro. C'è veramente l'esigenza? So che un Consigliere che è 

con voi in maggioranza ha raccolto le firme, non so se l'ex Sindaco 

qui presente sa quante firme, io non le ho mai viste, nel senso 10, 

20 2.000, allora hanno un peso. 

Riconversione del patrimonio comunale volto alla riqualificazione 

energetica, cosa sacrosanta, ma ricordo quando l'attuale Assessore 

esterno Binaghi era in minoranza aveva criticato violentemente la 

nostra adesione al PAES. E’ vero che adesso lui conta diciamo per la 

sua parte, però dico insomma mettere un punto del genere..., allora 

ai tempi dico... o ha fatto un cambiamento proprio... o faceva 

opposizione pretestuosa. Ecco, questo è quello che dico io. 

“Marciapiedi necessari” c'è scritto, ma i marciapiedi secondo me sono 

sempre necessari, o ho letto una vena polemica, noi abbiamo fatto dei 

marciapiedi non necessari?  

Poi si parla di piste ciclabile sia nell'ambiente, sia nei lavori 

pubblici, benissimo, qual è la vostra posizione sulla pista ciclabile 

di Via Sardegna?  

Ho quasi terminato! Per ACCAM siete sullo spegnimento. 

Per il discorso del commercio e attività produttive, tutte le attività 

si svolgeranno in piazza, quelle legate al commercio o anche altri 

tipi di attività? 

Finisco con la parte sulla sicurezza. Convenzione con Comuni limitrofi 

per la Polizia Locale. Francamente mi sembra che la nostra Polizia 

Locale sia una delle più strutturate del territorio. Andare a 

convenzionarci con quali Comuni vicini? Con Vanzaghello? Con Castano? 

Non so, avrebbe comunque anche dei costi per me eccessivi. Addirittura 

con Busto o Legnano? Comuni più grandi? Oppure avete ravvisato un 

problema sicurezza così forte? In cinque anni l'opposizione del 

centrodestra praticamente ha sottolineato un tema di un furto al 

cimitero. Francamente un furto al cimitero in cinque anni, non mi 

sembra che ci sia una situazione così da andare a convenzionarsi. 
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Sviluppare contributi per installazione impianti allarme. Ci sono già, 

si finanziano anche le grate antintrusione. Come si vuole sviluppare? 

Perché ci sono già! 

Poi valutare convenzioni con organizzazioni di volontariato attive 

nella difesa del suolo. Io ho inteso le GEV, quindi giusto, ma c'è 

già, però magari sono altre. E della difesa urbana, ho pensato alla 

Guardia Nazionale di Vanzaghello che in stazione non c'è più, da 

quello che so io. Oppure dite quali sono, perché valutare convenzioni 

con organizzazioni di volontariato attive, secondo me bisogna dire, 

se no sono veramente dei punti messi lì perché c'è la necessità. 

Grazie e scusate la lunghezza dell'intervento. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie per la puntualizzazione. Il consigliere Riondato vuole...  

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Grazie per l'intervento Andrea. Come detto, sono delle Linee 

Programmatiche, di conseguenza perdonerete un po’ che sono 

effettivamente generali, ma lo sono appositamente. Io mi sono preso 

qualche appunto, cerco di darti delle risposte per quanto possibile. 

Tu citavi per esempio sul discorso giovani i vari gruppi che 

eventualmente si possano costituire. Al di là della consulta giovani 

che avete cercato di costituire anche voi, ma poi credo che non sia 

andata a buon fine, il fatto che non sia andata a buon fine magari 

non preclude il fatto di riprovarci, magari si può pensare di 

costituire una Commissione extraconsiliare sul tema, oppure magari si 

può valutare con Proloco la costituzione di un gruppo giovani della 

Proloco. 

Quindi, come vedi, il plurale è giustificato da queste idee, poi 

bisogna vedere che cosa riusciremo a fare, che interesse verrà 

manifestato dai giovani e se riusciremo a creare un nucleo su cui poi 

aggiungere degli altri ragazzi per far diventare qualche cosa di 

interessante. 

Hai citato spazi, disagio, di spazi ce ne sono, voi stessi ne avevate 

forse messo qualcuno in programma più specifico, mi pare di ricordare 

che avevate pensato di destinare un'area alla creazione di una sorta 

di palestra all'aperto mi sembra, adesso non so come definirla. 
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Questa, tutto sommato, è una discreta idea, in parte c'è già al polo 

sportivo di Via Montale, perché qualche attrezzo c'è già, si può 

ampliare, voi credo che avevate pensato ad un'altra area, però insomma 

si può lavorare e si può costruire qualche idea. Mettere un’idea 

generica serve anche per non dire la facciamo lì, perché se la facciamo 

lì e poi la faccio da un'altra parte, magari è anche poco serio, però 

l'idea di destinare degli spazi di questo tipo c'è. 

Polo sportivo, ci sono già almeno due sport, l'atletica e il calcio, 

vediamo se si può migliorare ulteriormente e se si può ampliare. 

Sicuramente abbiamo parlato con le associazioni sportive, non c'è 

nessun tipo di interesse in questo momento a pensare di spostare il 

tennis per due motivi: il primo perché storicamente il sito è lì, il 

secondo è perché avete investito denaro pubblico per migliorarlo e 

quindi giustamente dici da una parte c'è stato un investimento che va 

ammortizzato e poi ci sono dei costi. Se vogliamo aggiungerne un 

terzo, almeno durante il giorno è una sorta di presidio nel parco 

perché è frequentato da tanti ragazzi che magari vanno monitorati 

attentamente. Il fatto che sia frequentato sia dalle famiglie, sia da 

chi gioca a tennis e da chi fa parte di quell’associazione ci aiuta a 

tenere minimamente sotto controllo. 

Sull'ambiente citavi la sgambatura cani, vediamo, l’interesse è stato 

manifestato da molti. La cura e la compagnia dati dagli animali 

domestici è in crescendo, è un tema veramente importante, credo che 

sia sentito, non so quante firme aveva raccolto a suo tempo Brunini, 

non so quante debbano essere per manifestare un interesse, lo vedremo 

insomma. Credo che anche tu sia stato oggetto di raccolta firme per 

altri temi, diciamo che sappiamo che a quel livello non è interessante, 

quello di Via Buscate, cercheremo di capire se riusciamo ad andare 

oltre. 

Marciapiedi: non prendetela come una critica, però non mi pare che 

siano stati fatti tantissimi marciapiedi, soprattutto forse nella 

frazione di Bienate che, insomma, è stato fatto un pezzo di 

marciapiede, un inizio di Via Sardegna, è stato fatto bene, credo che 

vada continuato. 

Mi riallaccio ad un altro tema, non abbiamo ancora visto nel dettaglio 

bene il progetto che avete fatto, anzi forse ci aiuterete a capirlo, 

per il momento i soldi richiesti per quell'importante opera non sono 

arrivati, non so se la prenderemo in considerazione, se la prenderemo 
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soprattutto in considerazione così com’è, c'è un avanzo di bilancio 

che può essere utilizzato almeno in parte.  

E’ ancora da vagliare, lo vaglieremo, lo porteremo in Commissione 

tecnica, ci darete il vostro contributo. Personalmente esco dal ruolo 

di Capogruppo, mi spenderò per questo tipo di situazione perché Via 

Sardegna è l'entrata del paese ed è assolutamente improponibile al 

momento, è pericolosa, non ci sono marciapiedi ed è da riqualificare 

totalmente. Certo, poi bisogna capire se abbiamo la forza tutti 

insieme e abbiamo le risorse per fare. 

Sicurezza: tu citavi i vigili, mettere insieme le forze, si può trovare 

magari la possibilità di fare qualcosa che da soli non si riesce, 

risparmiare qualche soldo, magari anche lavorare su delle campagne di 

sicurezza, non farlo in maniera ordinaria. Vedremo, mi rendo conto 

che in alcuni punti è generico, sotto un certo punto di vista è fatto 

in maniera apposita, volevamo segnalare quei temi che ci stanno a 

cuore e quindi indicarli per farvi capire dove andremo a lavorare 

principalmente. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Riondato. Qualcun altro vuole puntualizzare? 

 

CONS. PIANTANIDA  

Buonasera a tutti.  

Solo per sinteticamente spiegare meglio quello che intendiamo su 

verificare e potenziare gli strumenti che abbiamo a disposizione. 

Tutti gli strumenti che appunto andremo a verificare e a valutare per 

noi è indispensabile capire cosa vogliamo fare per migliorare 

l'attività e per rendere sempre più semplice diciamo l'attività del 

corpo della Polizia Locale. Quindi tutte le varie convenzioni che si 

possono verificare le valuteremo pian piano; siamo sotto organico, al 

momento ci sono quattro agenti, un'unità arriverà a breve, l'altra 

probabilmente a inizio anno. Secondo noi quando saremo a regime, 

quando saremo completi, vaglieremo tutti gli strumenti necessari, 

ripeto, a migliorare l'attività del corpo della Polizia Locale, 

Chiaramente in merito al discorso della sicurezza che varia dal 

miglioramento delle attuali telecamere che ci sono, alcune sono 

obsolete, sono ancora in bianco e nero, si vedono malissimo.  
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Per esempio un altro punto è incrementare il sistema di 

videosorveglianza nei punti più critici, mi viene in mente il 

cimitero, ci sono le telecamere, però per esempio agli ingressi e 

chiaramente alle uscite non ci sono. Quindi probabilmente su quello 

sarebbe interessante avere una visione a 360 gradi. Però appunto 

valutare e verificare, lo faremo poi a pieno regime diciamo, quando 

avremo i due vigili, i due agenti che devono arrivare, quando saremo 

al completo, in collaborazione chiaramente col comandante e tutto il 

corpo di Polizia Locale. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie. Volevo solo puntualizzare, forse non lo sapete che abbiamo un 

concorso in essere per l'assunzione dei vigili. Oltretutto la prima 

in graduatoria ha rifiutato, per il secondo in graduatoria c'è un 

problema perché è indagato per truffa e allora... sì, ci mancava anche 

questo! Per cui, noi ci troviamo in una posizione molto difficile 

perché dire che non lo accettiamo può fare ricorso e se il datore di 

lavoro poi l'accetta noi dobbiamo pagare lo stipendio da quando 

abbiamo lì così... 

D'altronde noi come possiamo prenderci la responsabilità di assumere 

una persona che ricopre un ruolo così delicato con una sentenza in 

sospeso che non sappiamo quando verrà giudicata? Per cui, abbiamo 

questo problema. 

La terza in graduatoria è una donna che non conosco ancora, spero che 

venga. E incrementare il servizio con gli altri Comuni vuol dire che 

in situazioni di carenza, se qualche altro Comune ci presta un vigile 

perché abbiamo effettivamente dei problemi anche di sicurezza, non mi 

sembra così sbagliato. Ovviamente non in situazione stabile, ma per 

le situazioni di emergenza. Era quello che volevamo dire, di 

sviluppare anche con gli altri paesi. 

 

CONS. PICCO CARLA 

Posso? Volevo giusto precisare che il concorso, quello per 

l'assunzione dei due vigili l'avevamo ancora fatto quando eravamo noi 

in amministrazione perché sapevamo che uno andava in pensione, poi 

c'erano altri problemi, ecc., che mano a mano abbiamo cercato di 

portare a regime tutto il comando.  
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Poi, anche per quanto riguarda la videosorveglianza e le telecamere, 

guardi che da che abbiamo preso in carico tutto il parco telecamere, 

penso che tante migliorie siano state fatte, nonché tutti i varchi. E 

ricordiamoci sempre che comunque Magnago è stato il primo Comune di 

tutto il territorio ad avere il collegamento in tempo reale con la 

caserma dei carabinieri di Legnano. Quindi questo per dire che è un 

tema che anche a noi sta a cuore, che ci è stato a cuore! Grazie. 

 

CONS. PIANTANIDA 

Grazie Consigliere Picco. Detto che qualsiasi cosa è ben accetta per 

migliorare, non ho detto che non è stato fatto, abbiamo 60 telecamere 

sul territorio, quindi siamo uno dei Comuni sicuramente più completi 

da questo punto di vista. Io parlavo di miglioramenti da qui ai 

prossimi anni in generale. Grazie. 

 

CONS. PICCO CARLA 

Ho precisato! Prego.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

Chi è d'accordo nell'approvazione delle Linee Programmatiche? 

Contrari? Astenuti?  

Preso atto della votazione... delibera di approvare le Linee 

Programmatiche.  

Propongo di votare anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto? Nessuno.  

Delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del testo unico. 
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3. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, la “Variazione di 

assestamento generale e controllo degli equilibri di Bilancio. 

Bilancio di Previsione degli anni 2022/2024”. Ci sono degli 

interventi? Il Consigliere Riondato vuole spiegare, prego. 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Dunque, portiamo in delibera la variazione di assestamento generale e 

il controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Non 

troverete grandi variazioni, è il bilancio previsionale che avete di 

fatto approvato pochi mesi fa, e quindi ci sono delle variazioni 

appunto in parte legate alle richieste degli uffici,  un vero e proprio 

assestamento è qualcosa invece di un po’ più qualificante. 

Vi vado a leggere una breve relazione, in modo che spero di toccare i 

punti qualificanti e poi sono a disposizione per le vostre richieste. 

Come ogni anno, entro il 31 luglio, è necessario procedere 

all'operazione di assestamento del Bilancio in corso relativo al 

triennio 2022/2024 al fine di garantire l'equilibrio finale al 

31/12/2022. 

Va da subito sottolineato che l'operazione intrapresa ha naturalmente 

come riferimento un bilancio redatto dalla precedente amministrazione 

e quindi si è proceduto all'analisi e alla valutazione di tutte le 

poste di entrata e di uscita con riferimento alla sostenibilità di 

tutte le partite contabili con proiezione al 31/12/2022, 

implementando, ove necessario, gli stanziamenti in base alle richieste 

dei vari settori comunali che sono state tutte accolte. 

L’annualità 2022 è caratterizzata, oltre che dalla persistente 

emergenza epidemiologica, anche dalla crisi geopolitica connessa al 

conflitto in Ucraina, in seguito alla quale stiamo, anche come ente 

locale, subendo conseguenze a livello economico significativo, si 

pensi in primis agli elevati costi delle forniture energetiche. 

Per entrare nel dettaglio della variante, quale risultato dall'analisi 

effettuata dal servizio di contabilità, emerge un totale di maggiori 

entrate pari a 489.546 euro e minori entrate pari a 8.507,48 euro, 
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maggiori spese per 519.500 euro circa e minori spese per 38.400. Il 

totale di bilancio si assesta a 17.169.921 euro.  

Gli aspetti caratteristici della variazione che presentiamo al 

Consiglio Comunale riguardano i seguenti punti. Per quanto riguarda 

l'entrata, l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione 

pari a 62.615 euro, di cui 25.000 derivanti da risparmi su opere 

pubbliche da destinare agli interventi straordinari nell'ambito del 

verde pubblico. Nello specifico, questi 25 mila euro saranno 

utilizzati per ultimare diciamo i lavori del parco Unità d'Italia. In 

questo momento è oggetto dei lavori relativi alle irrigazioni che sono 

già stati finanziati, purtroppo però, a seguito anche del tempo e 

della siccità, molti interventi fatti sono stati sono stati 

vanificati, le piante sono morte, ci sono diverse situazioni da 

ritoccare e si prevede anche di fare una recinzione, almeno parziale, 

del parco. 

37.615 euro quale avanzo vincolato per costi COVID del servizio mensa 

e costi amministrativi, in parte questi saranno destinati anche al 

trattamento di fine rapporto del Sindaco uscente. Contributi PNRR per 

interventi informatici pari a 277.226 euro richiesti su due linee di 

finanziamento.  

A tal proposito, 122 mila euro sono relativi a un finanziamento che è 

già stato approvato e verranno utilizzati per trasferire in cloud 

tutti i dati informatici del Comune; mentre 155.000, che sono stati 

approvati, però sono sospesi in verifica, molto probabilmente a causa 

di un plafond che non è risultato capiente. Questi 155 mila euro 

saranno destinati all'implementazione dei servizi digitali a favore 

dei cittadini. 

Un contributo di 34.237 euro erogato dallo Stato per maggiori spese 

di riscaldamento ed energia elettrica, qui si fa riferimento a quanto 

detto prima, purtroppo sono aumentate tantissimo le spese sia 

elettriche, che di riscaldamento, fortunatamente è stato erogato 

questo contributo statale che ci permette in questo momento di andare 

sostanzialmente a pareggiare questi aumenti. 

Un contributo di 24.350 euro quale partecipazione dello Stato 

all'adeguamento delle indennità di carica, si è scelto al riguardo di 

adeguare l'indennità di carica fino al primo step previsto. 

Nell'ambito delle entrate extratributarie va segnalato il maggior 

introito di 19.377 euro quale utile della ASPM, e qui faccio 

riferimento a quanto detto da Gianluca prima, voi avevate previsto un 
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utile di ASPM nel Bilancio Preventivo, di fatto poi a chiusura del 

bilancio di ASPM si è scoperto, si è andato a chiudere con un utile 

ancora maggiore, quindi questo chiaramente è a dimostrazione della 

bontà dell'azienda che nessuno ha mai messo in dubbio, anzi forse è 

una delle cose che ha sempre accomunato maggioranza ed opposizione da 

parecchio tempo, quantomeno ai miei tempi credo che fosse così, 

abbiamo sempre raccolto un voto favorevole. Sui numeri sì. 

Nell'ambito delle entrate quale rimborso somme da parte di 

un'assicurazione a seguito di una causa legale, abbiamo altri 25 mila 

euro, questa una vecchia causa che si è chiusa a favore del Comune 

che ha generato 25 mila euro di entrate, non totali perché una parte 

andrà riconosciuta come spese legali. 

Sul fronte della spesa, sono stati ridefiniti tutti i capitoli 

relativamente ai consumi di energia elettrica e riscaldamento a 

seguito dei maggiori costi previsti sino al termine dell'anno, le 

maggiori spese per refezione scolastica, sostegno alunni diversamente 

abili, contributi all'associazione e diritto allo studio, sono stati 

ridefiniti i costi relativi alle spese legali, alle spese economali 

ed alle spese per il personale, oltre a maggiori costi richiesti dagli 

uffici tecnici per la manutenzione di impianti e spese per rifiuti. 

L'ufficio di contabilità ha inoltre proceduto alla verifica della 

gestione dei residui definendo un sostanziale equilibrio anche in tale 

gestione, pur evidenziando una difficile e lenta riscossione delle 

entrate dovute anche alle manovre intraprese nello scorso anno 

dall'amministrazione centrale in tema di blocco delle procedure 

esecutive.  

Anche la situazione di cassa può considerarsi soddisfacente, con un 

saldo di euro 3.952.921, così come non sono stati rilevati debiti 

fuori bilancio alla data odierna.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Riondato. Ci sono degli interventi?  

 

CONS. SCAMPINI ANDREA 

Per quanto riguarda le voci di spesa, io ho qui segnato i capitoli e 

se poi alcune cose le avevi già dette mi scuso, però ho fatto un po’ 

di fatica a seguirti nella presentazione con i miei dati. Comunque 
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capitolo 25-3-20/5/3 300 euro spese rappresentanza, casomai te le dico 

tutte e poi mi rispondi. 

Capitolo 30/5/1 indennità carica amministratori, ci sono tre voci: 

una circa 25 mila euro e sono 24 mila euro in più, tu hai parlato del 

primo livello, io onestamente non so quale sia il primo livello, io 

ho cercato la delibera di giunta, a stamattina non ho visto ancora 

niente. Sarebbe bello dire: il primo step è questo, il Sindaco 

prenderà, gli Assessori prenderanno. Attenzione che poi ci sono 

diversi rapporti, perché ci sono alcuni pensionati che la prendono 

piena e alcuni dipendenti che la prendono al 50, cioè cercare il più 

possibile, tutti sappiamo che sono stati aumentati i compensi, però 

capire, dire essere trasparenti, visto che voi facevate dalla 

trasparenza e della comunicazione un cavallo di battaglia. Quindi la 

prima voce riguarda le indennità, 24 mila e rotti, poi ce n'è una 

35.735 che non ho capito che cosa riguardava e 50.430, sono tutte in 

quel capitolo.  

Poi capitolo 240-52 acquisto piccole attrezzature, 1.200 euro, 

onestamente capire, nel senso, cos'è? Una macchina fotografica? Non 

ho capito sinceramente, perché piccole attrezzature 1.200 euro! 

Capitolo 61-90/20/2 contributo aggiudicatario, riqualificazione 

energetica, 14.449 euro. Qui capire se è l'aggiudicazione della gara 

del PAES, non so, perché io poi non so più niente. 

Capitolo 11-20/51 spese per il vestiario Polizia Locale, è legato a 

questi concorsi? 

Poi ci sono 2.500 euro per tirassegno e per le tarature, perché i 

nostri vigili devono andare al poligono, quindi siccome aumenta tutto, 

aumenta anche l'ingresso al poligono, le tarature, non so, chiedo. 

Canone concessione scuola materna, qui abbiamo preventivato una cifra, 

però ci troviamo 13 mila euro in meno. Chiedo conto, 

Poi 5.000 euro l'avevi detto, per attività didattica della scuola 

elementare, dire ai cittadini: vorremmo fare, mettere una LIM, 

mettere... ed è giusto, cioè di queste spese molte sono giuste o 

necessarie. 

15 mila euro spese servizio mense scolastiche, non è poco, ci sarà 

qualcosa da sistemare in cucina? Non so, l’ha detto? E io me lo sono 

perso, lo ridice allora. 

4.000 per associazioni culturali, è il capitolo 21-40-10-1, allora 

associazioni culturali, giusto, cosa si fa? Cosa si intende fare? Dire 

magari c'è una destinazione, ripeto solo che noi non la conosciamo. 
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Contributi per le iniziative sportive, il capitolo 24-70-51, 5 mila 

euro, anche qui, è giusto dare questi soldi alle associazioni, ma cosa 

bisogna fare? Facciamo una bella manifestazione con la ......... che 

ha vinto due tour, ............ anche qui, vicino a noi, io la sposo 

in pieno, la sponsorizzo, oppure, non so, viene Lukaku grazie a 

Stellini al campo sportivo? Giustissimo. Oppure? E 25 mila euro per 

le potature, sacrosanto. 

Poi, intanto che ho la parola, chiedo se poi l'Assessore Binaghi dà 

una ragguagliata a tutti sui lavori della Guerini, perché sono fermi, 

la situazione della pista di atletica, i loculi del cimitero di Bienate 

e l'amianto rimosso, tutte cose che sono in corso. 

E poi dire cos'è questa recinzione al parco Unità d'Italia, cioè 

arretrate l'attuale, fate..., non so, io non ho, io avevo capito 

l’irrigazione, benissimo, poi dire nello specifico. Ok? Vi ringrazio. 

Poi non parlo. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Scampini. Consigliere Riondato vuole rispondere? 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Innanzitutto faccio un passo indietro. Di norma, queste variazioni e 

le materie in generale che vengono portate in Consiglio Comunale sono 

oggetto di Commissioni specifiche. Purtroppo non abbiamo avuto né il 

tempo, ma soprattutto non c'era lo strumento, non c'era la Commissione 

per andare a vagliare voce per voce questo tipo di atto. L'avremmo 

fatto con piacere, ti saresti accorto che la maggior parte delle tue 

richieste sono dovute appunto ad assestamenti veri e propri, non tanto 

delle vere e proprie scelte. Sicuramente per il futuro lo faremo 

perché ci facilita anche un po’ il lavoro in Consiglio Comunale. 

Qualcosa avevamo visto con il Consigliere Rogora nella Commissione 

dei Capigruppo, ma non è lo strumento che si può utilizzare per fare 

questo tipo di situazione. 

Al riguardo vado un po’ a random, scusami se non ti do tutte le 

risposte, se c'è qualcosa che mi dimentico magari scrivilo, 

sicuramente questo tipo di situazione sarà poi dettagliata se vuoi 

singolarmente su tua richiesta oppure se vuoi aspettare la prossima 

Commissione. 
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Vado un po’ a random, lasciando il discorso degli stipendi a latere 

un attimino. Alcuni contributi sono un po’ un ripristino dello 

standard, cioè tu chiedevi il discorso dei contributi alle 

associazioni culturali, alle associazioni sportive. Mi dispiace 

deludere i tifosi interisti o di ciclismo, non viene né Lukaku, né 

Pogacar, tra l'altro ha perso Pogacar, c'è un altro atleta che ha 

vinto il tour. 

Battute a parte, nella presentazione del Bilancio Preventivo si era 

scelto di stare un po’ al di sotto dei contributi standard che venivano 

dati. Oggi abbiamo la possibilità di ripristinarli anche per andare 

incontro alle legittime aspettative delle associazioni culturali e 

sportive, li andiamo a riadeguare con quello che poi era stato da 

sempre approvato anche da voi. 

I 5.000 euro per la sicurezza si riferiscono al vestiario che deve 

essere acquistato per il nuovo vigile; mentre 2.500 euro non sono 

relativi a esercizio di tiro balistico, ma credo che siano... è quello? 

Sbaglio? Pensavo che fosse il discorso delle telecamere. Va bene, 

casomai poi ti dà una risposta, scusami questo mi è sfuggito. 

Cos'altro mi avevi chiesto? Mi fatto un sacco di domande, Andrea, e 

mi sono un attimino... Aspetta, aspetta...  

 

CONS. SCAMPINI ANDREA 

(intervento fuori microfono)  

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Questa è una richiesta dell'ufficio ragioneria per comprare alcune 

attrezzature degli uffici, chiaramente è una spesa complessiva per un 

insieme di... qualcosa credo di più piccolo perché con 1.200 euro non 

andiamo a comprare neanche un computer normale. 

Per quanto riguarda la caldaia, mi dicevi che forse era la spesa più 

significativa.  

 

CONS. SCAMPINI ANDREA 

(intervento fuori microfono) 
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CONS. RIONDATO MASSIMO 

Questa è una caldaia finanziata con il contributo regionale, lo trovi 

anche nelle entrate il contributo, quindi non è il PAES.  

 

CONS. SCAMPINI ANDREA 

(intervento fuori microfono) 

 

(il Sindaco (forse) fa notare che parla senza microfono, quindi non 

rimane registrato) 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Perdonami, però io non entrerei, ma non per non darti risposta, ma 

perché se no veramente perdiamo un attimino il punto su quello che 

poi è l'assestamento. Se vuoi ripeto ci rendiamo disponibili, ci 

rendiamo conto dell'eccezionalità della cosa, per poi magari vagliarle 

direttamente. Io credo che forse anche per voi sia un pochino più 

interessante entrare sul discorso della retribuzione, dell'indennità 

di carica che abbiamo scelto di adeguare e forse su questo punto io 

vorrei che magari intervenisse direttamente il Sindaco per dare 

un'indicazione di quella che è stata la scelta della maggioranza. 

In ogni caso, tieni presente che è stata una scelta che abbiamo ben 

ponderato, tu hai richiamato il discorso della trasparenza, io lo 

ribadisco, nel senso che innanzitutto non hai trovato la delibera di 

giunta perché la giunta è veramente di pochi giorni fa, quindi 

evidentemente gli uffici non hanno avuto tempo di pubblicarla.  

Sai che le indennità di carica vanno indicate in questo momento, si 

potevano fare delle scelte diverse, magari procrastinare la scelta, 

ci sembrava non corretto perché siamo convinti che l'impegno profuso 

da tutti noi, soprattutto da chi ha dei compiti anche di responsabilità 

oggettiva, come gli Assessori e i Sindaci, vada adeguatamente..., 

adeguatamente forse non è corretto, perché se fosse adeguatamente 

dovrebbe essere molto superiore, però quantomeno meriti un piccolo 

ritocco. 

Voi ne siete stati protagonisti in passato, questo tipo di scelta so 

che era stata quantomeno abbozzata nel vecchio Bilancio di Previsione, 

poi avevate fatto una scelta diversa, sollecitati anche 

dall'opposizione di allora, se ricordo bene il Consigliere Ceriotti 

aveva dato lo spunto per non farlo, però forse mi sbaglio Massimo. 
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Detto ciò, comunque la decisione è quella di andare incontro alla 

possibilità che lo Stato ha dato ai Comuni di adeguare le indennità 

di incarico. Tengo a specificare, per chi non conosce questo tipo di 

norma, che lo Stato ha sostanzialmente recepito questo tipo di 

situazione e di esigenza dando la possibilità ai Comuni di aumentare 

le indennità di carica, senza sostenerne sostanzialmente il costo, 

perché il costo non viene addebitato a Bilancio, ma bensì viene 

sostenuto a livello statale. 

Ce n’è una parte che rimarrà a carico del Comune che è la quota IRAP, 

in questo caso, questa variazione impatterà sul bilancio comunale per 

quest'anno per 5.000 euro. 

Vedi delle cifre superiori per gli anni passati perché questo tipo di 

manovra dà la possibilità ogni anno di adeguare l'indennità di carica 

aumentandole con il contributo dello Stato, però con un aumento 

graduale. Alcuni Comuni si sono comportati come noi, forse la maggior 

parte, alcuni addirittura hanno scelto di passare all'ultimo step, 

chiaramente però facendo pesare gli effetti dell'aumento a bilancio 

comunale. 

Non ci sembrava corretto, come non ci sembrava corretto riprendere in 

considerazione questa situazione da qua a sei mesi o da qua ad un 

anno, quindi anche se magari con qualche rischio di poca simpatia 

politica, crediamo che sia doveroso presentare questa variazione 

all'inizio del nostro mandato, per non essere poi tacciati di non 

avere preso le decisioni nei tempi più opportuni o quant'altro. 

Ripeto, per tutto il resto, Andrea, magari a latere lo vediamo in 

maniera più dettagliata. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Massimo. Io direi che ha già risposto esaurientemente. Sì, è 

sempre antipatico annunciare degli aumenti di stipendio, però io credo 

che non bisogna poi aver vergogna di chiedere perché se uno lavora è 

giusto che venga pagato, anche perché andrebbe a pesare, come ha detto 

il Consigliere Riondato, poco sul bilancio comunale, ma anche lo Stato 

ha recepito questa necessità. Io qui non avrei nient'altro da 

aggiungere, poi i conti se vuole li presentiamo dettagliatamente, non 

abbiamo nessun problema. 

Per quanto riguarda invece l'intervento dell'Assessore Binaghi, se 

vuole spiegare quello del parco, della recinzione, che è stato 

chiamato in causa. 
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Scusa Scampini non avevi chiesto... se vuole rispondere. Rispondi. 

 

ASS. BINAGHI FERRUCCIO 

Per quanto riguarda la recinzione al parco, non è la recinzione che 

avete messo voi che l'arretriamo, ma valutato il verde che avete messo 

davanti alla posta e davanti al bar, purtroppo i nostri cittadini, 

sia adulti, che giovani, ci camminano sopra. Attenzione lì che viene 

giù tutto! L'hanno calpestato tutto, praticamente l’hanno ridotto a 

zero. Lì bisognava mettere davanti alla posta e davanti al bar una 

recinzione alta 1,20, in modo che le persone che devono andare nei 

giochi entrano dove avete fatto i vialetti e non calpestando tutto, 

perché se adesso andiamo a rimettere ancora quello che avete messo 

voi, si rovina ancora. Allora la recinzione ricalca un po’ il 

precedente vostro progetto iniziale dove si recintava tutto, che poi 

avete fatto il parziale sulla strada per i giochi del pallone. 

Noi andremo a mettere una recinzione proprio davanti alla posta per 

evitare che la gente attraversi sul verde che avete messo. Solo quella 

è la recinzione. Una protezione. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Rogora.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Buonasera. Qualche considerazione più a carattere generale e politico. 

Intanto devo dire, avendo sentito un po’ la relazione che ha presentato 

il Consigliere Riondato, emerge sicuramente un quadro economico 

positivo, avendo la precedente amministrazione amministrato di fatto 

fino a giugno, sicuramente è anche indice di una buona 

amministrazione, ma volevo, prima di tutto, ringraziare anche gli 

uffici, sicuramente questo bilancio che è il primo un po’ post COVID, 

con anche delle novità abbastanza importanti, che viene redatto 

comunque dalla nostra ragioneria, per cui sicuramente a loro il merito 

di un buon equilibrio di bilancio arrivati appunto alla fine di luglio. 

Tra l'altro, seduta tra il pubblico e la volevo ringraziare perché 

abbiamo veramente lavorato per 10 anni molto bene con quest’ufficio, 

così come con altri uffici, ma in modo particolare, visto che si parla 

di Bilancio, e ringraziare anche il precedente Assessore per la parte 

politica che ha guidato comunque per dieci anni la parte 
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amministrativa, economico finanziaria, e quindi ancora oggi si vedono 

delle positività, ad esempio i finanziamenti arrivati al PNRR 

nell'ambito della digitalizzazione sono dei contributi abbastanza 

importanti che si sono ottenuti con il lavoro, sicuramente in sinergia 

tra l'amministrazione e i funzionari, comunque i dipendenti di questo 

Comune, hanno lavorato bene, tant'è che i finanziamenti poi sono 

arrivati. 

Un punto invece un pochino dolente sicuramente è la parte relativa ai 

cosiddetti stipendi, punto che tra l'altro io ringrazio per l'ampia 

capigruppo che c'è stata lunedì, non avevamo però tutti i documenti 

di Bilancio, per cui non siamo entrati nello specifico, il Capogruppo 

Riondato, ahimè, si è dimenticato di dirmi degli stipendi, ma fa 

niente, recuperiamo stasera. 

E quindi gli stipendi sono un po’, permetteteci un pochino di 

riflessione su questa parte.  

Dopo le “4 S” programmatiche e la S di sorpresa, quando abbiamo visto 

i nuovi membri della giunta, ora compare anche la S degli stipendi e 

ci auguriamo che qui finiscono le S non dichiarate ai cittadini, si è 

parlato spesso di trasparenza, di condivisione, ecc., ecco, speriamo 

che qua finisca questa serie di sorprese. 

Gli stipendi, in verità, di Sindaco e Assessori, con i vari tecnicismi 

di bilancio che sono stati spiegati e che conosciamo perché, come ha 

detto il Consigliere Riondato, sono state presentate precedentemente 

in un Consiglio forse di aprile dallo stesso Assessore Alfano, non ci 

scandalizzano, abbiamo da sempre noi sostenuto che gli incarichi che 

comportino responsabilità, signor Sindaco, civili e penali, perché 

sono le responsabilità del Sindaco, debbano essere adeguatamente 

remunerati. 

Tuttavia, nelle ultime legislature abbiamo avuto esponenti, oggi 

seduti nelle file della maggioranza, che hanno criticato gli stipendi 

delle passate amministrazioni. Oggi possiamo dire stipendi ben più 

bassi, arrivando anche a sostenere che l'incarico dovesse essere a 

titolo gratuito. Evidentemente cambiano i ruoli ed anche i punti di 

vista! 

Oggi, però, vogliamo fare alcuni appunti a questa scelta. Attenzione, 

si tratta di una scelta e non di un obbligo, per cui è una scelta 

legittima che fa l'amministrazione di aumentare lo stipendio, insomma 

l’emolumento per l'indennità amministrativa. 
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Siamo al secondo Consiglio Comunale, quindi i tempi, tornando un po’ 

il discorso che faceva anche il Consigliere Riondato, ci sembrano un 

po’ prematuri per decidere appunto che gli stipendi non siano 

adeguati. Qualcuno è giustamente in ferie, altri hanno iniziato il 

naturale confronto con gli uffici, ma non ci sembra che si sia entrati 

ancora nel vivo dei ruoli, quindi ad aver capito quanto è pesante, 

quant'è l'impegno da parte degli Assessori e da parte magari anche 

del Sindaco. 

Quindi, di solito non si ottiene un aumento di stipendio prima di aver 

fatto il lavoro, al limite l'aumento viene ottenuto dopo i risultati 

che vengono portati. In questo caso ci sembra un po’ essere a ruoli 

invertiti. Piacerebbe a tutti i lavoratori ovviamente! 

E questo insomma come anche segnale ai cittadini non è proprio ottimo, 

permetteteci almeno di avere qualche perplessità. 

Inoltre, diamo un po’ anche uno sguardo alla situazione economica in 

cui si trovano molte famiglie oggi con l'inflazione, i rincari delle 

bollette, il lavoro a rischio stridono un pochino con questa scelta 

che si configura comunque come un aumento dei costi della politica. È 

vero che sono sostenuti dallo Stato centrale, non gravano direttamente 

sui cittadini di Magnago, ma stiamo sempre parlando di soldi pubblici, 

sono comunque soldi che lo Stato a livello generale spende per questo 

emolumento di indennità. 

Io direi che forse, prima di procedere, sarebbe stata necessaria una 

riflessione un pochino più approfondita, che non solo dopo un mese di 

amministrazione, però è vera anche l'altra cosa, questa si fa subito, 

tolto il dente tolto il dolore, in cinismo a questo punto siete 

maestri, per cui non possiamo fare altro che votare contrari a questa 

vostra scelta. 

Una puntualizzazione. Poi, riprendendo un po’ il discorso che abbiamo 

fatto nel Consiglio di aprile, è vero che per quest'anno sono 24 mila 

euro che vengono previsti dalla norma, ma poi sono a crescere, quindi 

saranno poi 36.000 e poi 53.000, fino al 2024; per cui, nel 2024 si 

avrà di fatto un raddoppio dei costi rispetto alla precedente 

amministrazione. Poi andrà aggiustata a seconda di chi svolge la 

professione, chi invece è in pensione, chi svolge altre attività, per 

cui magari gli stipendi possono essere di fatto dimezzati. A carico 

del Comune dovrebbe rimanere la parte IRAP che quindi è circa il 10 

per cento, su questo fino al 2024 c'è la copertura dello Stato, poi 

purtroppo si vedrà. 
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Quindi non è detto che questo sia sempre a carico dello Stato, 

immaginiamo che in futuro, se le cose dovessero cambiare, si tornerà 

magari a riflettere diversamente su questi costi insomma. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Rogora. Mi sento di dire che la responsabilità 

delle indennità me la sono presa io, anche perché è vero che 

bisognerebbe lavorare prima di chiedere un aumento di stipendio, però 

dalla data delle elezioni che è il 12, fino alla convocazione del 

Consiglio Comunale ho avuto sulle spalle tutta l'amministrazione 

comunale e dico la verità ed è dimostrabile, il lavoro che faccio come 

dermatologo in un giorno mi vale molto di più di uno stipendio mensile 

da Sindaco e ho dovuto rinunciare parecchio a questa attività. 

Adesso è vero che uno fa l'amministratore anche per dare un servizio, 

però è giusto che anche un servizio venga ricompensato e io non mi 

sento assolutamente in vergogna perché se avessi voluto quantificare 

il guadagno, la mia professione vi dico francamente non ha paragoni 

con quello che faccio come Sindaco. 

Per cui, mi sono preso io la responsabilità, anche perché io ho 

lavorato parecchio, anche mia moglie mi ha detto: il Comune è diventata 

la tua seconda casa! 

Per cui non mi sento...  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Ma è così purtroppo. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ecco, per cui, mi fa piacere che riconosci, anche perché mi sento di 

dire va bene, la responsabilità in gran parte è mia perché credo che 

sia una cosa giusta.  

Io ho anche presente un’altra situazione degli stipendi anche in 

Italia, io ho le situazioni dei miei figli che a causa dei bassi 

stipendi in Italia, sono tutte e due lavorare a Berlino e lo trovo, 

dal punto di vista come genitore, accettabilissimo e altro, ma come 

italiano non sono d'accordo. Sapere che loro sono a Berlino e mi 

dicono: papà, sai come siamo considerati qua all'estero? E forse loro 

non lo sanno del pubblico. Mia figlia è ingegnere matematico, mio 

figlio ha due lauree, filosofia e international management alla 
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Bocconi, per cui credo che siano due figure che anche qua in Italia 

avrebbero potuto dimostrare.  

Per cui credo che sia giusto che tutti i lavoratori, tutti i lavoratori 

siano adeguatamente pagati in base a quello che danno. Perché 

all'estero lo fanno e in Italia no? Solo questo.  

Scusate se sono intervenuto anche personalmente, però lo ritenevo 

doveroso. 

Ci sono altri interventi? Se no direi di passare alla votazione.  

Quanti sono favorevoli alla delibera della variazione di assestamento 

di Bilancio? Contrari? Astenuti? Dichiaro approvato. 

Anche su questo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? 

Astenuti? Deliberato anche questo. 
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4. PIANO INDUSTRIALE DI AVVIO DI NEUTALIA SRL - AUMENTO DI CAPITALE 

IN ACCAM SPA E SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA 

ACCAM SPA IN NEUTALIA SRL - RINUNCIA AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE 

E CONSEGUENTE DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ACCAM 

SPA.  

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno e questo è un punto 

che vi anticipo subito è molto controverso. Io credo che era necessaria 

una maggiore riflessione su questo campo. Purtroppo il tempo è tiranno 

e c’è un'assemblea il 29 a cui noi Sindaci dobbiamo intervenire, per 

cui ci pone anche in condizioni di fare delle scelte che magari, 

avendo più tempo a disposizione, non dico che l’avremmo rinnegato, ma 

magari avremmo fatto una scelta diversa. 

Comunque si tratta di approvare il “Piano Industriale di avvio di 

NEUTALIA, l'aumento di capitale in ACCAM e successiva fusione per 

incorporazione della stessa ACCAM in NEUTALIA e rinuncia al diritto 

di sottoscrizione e conseguente dismissione della partecipazione 

detenuta in ACCAM SPA”.  

Ci sono degli interventi?  

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Questo, come ha detto il Sindaco, io credo forse il punto più 

importante del Consiglio Comunale. Come ha detto Dario, abbiamo dovuto 

riflettere molto su cosa fare e siamo come quei passeggeri che salgono 

all'ultima fermata del percorso del treno, quindi arriviamo veramente 

all'ultimo passaggio e ci ritroviamo a dover deliberare su un progetto 

di fusione a seguito dell'aumento di capitale del nuovo veicolo creato 

per salvare ACCAM. 

ACCAM, per chi non lo sapesse, tra il pubblico, tra chi ci segue, è 

una società nata negli anni ‘70 con lo scopo di andare a smaltire i 

rifiuti dei Comuni che ci sono vicini, limitrofi, quindi in maniera 

generica potremmo dire Basso Varesotto - Alto Milanese. 

Sono 50 anni che l'inceneritore brucia rifiuti a circa, quanto? 100 

metri dal confine di Magnago. È una storia complessa dove 

probabilmente chi meglio conosce i sistemi di combustione potrà dire 

che le cose sono migliorate molto, forse banalizzando negli anni ‘70 
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era come un forno della pizza, si buttava dentro la roba e il cammino 

faceva una combustione molto semplice. Oggi invece siamo arrivati a 

dei livelli di sicurezza ben più elevati. Ma questo inceneritore non 

è ancora ai massimi livelli, forse qualcuno potrà confermare, di 

efficienza.  

Negli anni la società ha riscontrato due cose: principalmente un 

andamento negativo dovuto a diversi fattori, tant'è vero che oggi deve 

essere salvata con diversi milioni di perdite, e anche una difficoltà 

a reperire in parte rifiuti domestici, nel senso che fortunatamente, 

grazie alle politiche ambientali effettuate, la differenziata ha 

portato molti Comuni ad avere meno rifiuti da conferire, tanto è vero 

che oggi dobbiamo rivolgerci in parte, anche solo per avere un 

rendimento positivo della società, all'esterno. 

Comunque non è questo l'oggetto principale, ma è una delibera tecnica 

dove si andrà a votare sul fatto che NEUTALIA, che è una società 

composta dalle municipalizzate di Busto Arsizio, di Legnano, AMGA a 

cui partecipiamo e CAP HOLDING andranno a effettuare un aumento di 

capitale. Il nostro Comune non vorrà nella maniera più assoluta 

sottoscrivere l'aumento di capitale, quindi sotto questo punto di 

vista voglio essere chiaro, rinunciamo al diritto di sottoscrizione e 

questa delibera sarà funzionale per permettere a NEUTALIA di 

perseguire il piano industriale che è stato presentato. 

quindi è una delibera propedeutica alla realizzazione di un nuovo 

Piano Industriale che dovrebbe portare allo spegnimento 

dell'incenerimento, correggetemi se sbaglio, forse nel 2032.  

Purtroppo molti parlano di questo Piano Industriale come qualche cosa 

di poco credibile, lo stesso Partito Democratico di Busto Arsizio 

l'altra sera in giunta ha usato questi termini. Io non mi permetto di 

dire la stessa cosa perché non abbiamo veramente avuto il tempo per 

entrare così nel dettaglio, però effettivamente se guardiamo al 

passato ai diversi piani industriali, non mi sembra che siano stati 

portati a termine, forse per motivi particolarmente complessi, però 

prevedevano lo spegnimento in diverse date, ma l’inceneritore è ancora 

lì dove sta. 

Nel Piano Industriale non ci sono compensazioni per Magnago, noi non 

siamo un Comune come gli altri, siamo attaccati e facciamo parte di 

quel territorio dove le ricadute sono più pesanti e quindi in questo 

momento non ci sentiamo di dare il nostro assenso.  
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Avremmo potuto non portare questo punto in Consiglio Comunale, come 

forse ha fatto qualche altro Comune vicino a noi, però credo che sia 

anche un modo per far conoscere questo tema alla popolazione per 

sensibilizzare chi non conosce o chi già conosce questo tema e la 

nostra sarà una posizione paradossalmente costruttiva. Oggi non 

abbiamo avuto il tempo di entrare particolarmente nel merito e quindi, 

come detto, non daremo un voto positivo, però, com’è scritto nelle 

Linee Programmatiche, saremo molto attenti all'evoluzione di questo 

inceneritore, cercheremo di essere in ogni modo presenti per 

proteggere i nostri cittadini. 

Aggiungo che è probabile che questo tipo di situazione porterà, ma 

questo lo vedremo negli anni futuri, a incenerire vicino al nostro 

confine rifiuti speciali sanitari che magari rendono un po’ di più, 

fanghi derivanti della depurazione. I fanghi della depurazione di 

mezza Lombardia, caspita se si potesse evitare, io eviterei. 

Così non sarà perché siamo consapevoli che il nostro voto negativo 

non porterà a bloccare questo tipo di situazione, non porterà a 

rivedere le prospettive future perché chiaramente la fanno da padroni 

i Comuni più grandi che hanno una partecipazione più importante, però 

vogliamo dare un segnale e questo segnale sarà il nostro voto negativo. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ci sono interventi? 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Sì. Il vostro voto negativo non porterà a niente semplicemente perché 

qua si vota su un punto che è diverso da quelle che sono le vostre 

premesse, cioè il piano del 2032, quello è consolidato, non è messo 

in dubbio da questo punto, non è influenzato da questo punto. Questo 

è un punto, come diceva lui, amministrativo tecnico molto serio perché 

leggiamo, a scanso di equivoci, “Piano Industriale di avvio di 

NEUTALIA SRL”: (due punti), ma NEUTALIA è già stata costituita, lavora 

già da un anno, “Aumento di capitale in ACCAM SPA e successiva fusione 

per incorporazione” della stessa ACCAM, quindi ACCAM con questo punto 

cessa di esistere, in NEUTALIA SRL, “Rinuncia al diritto di 

sottoscrizione e conseguente dismissione della partecipazione 

detenuta in ACCAM”. Questo è il punto amministrativo e tecnico su cui 



31 

questa sera chiedete l'approvazione, la delibera verte su questo 

punto. 

Voi, maggioranza, avete presentato per questo Consiglio una delibera, 

che è stata preparata dagli uffici di questo Comune, tra l'altro mi 

piacerebbe avere dal Consigliere Riondato, a questo punto, il parere 

dei nostri uffici, rispetto a questa. Sappiamo che c'è un parere 

positivo dell'agenzia delle entrate, dei revisori di conti di 

NEUTALIA, quindi si invita ad andare in assemblea cercando di 

approvare queste incorporazione. Questo perché è un punto 

amministrativo appunto, non si vota né sull'incenerimento, cioè tutte 

quelle cose che vi ha raccontato il Consigliere Riondato non solo non 

c'entrano con questo punto che è all'ordine del giorno, questo è 

importante perché il lavoro di Consiglieri, di Assessori, ecc., che 

giustamente deve essere ben remunerato, ma presume di leggersi bene 

la delibera, presume di stare al punto che è in approvazione. 

Quindi è inutile, qua è un problema tecnico, quindi una scelta 

amministrativa e si sta invece facendo una scelta che è più ideologica, 

che nulla c'entra con il punto trattato questa sera.  

Il piano appunto al 2032 è stato approvato e così le quantità di 

rifiuti da incenerire. 

Oggi parliamo dell'incorporazione di ACCAM in NEUTALIA attraverso 

un'operazione, come si legge anche nella delibera, che porta a un 

risparmio per NEUTALIA ovviamente di 5 milioni in benefici fiscali 

che sono benefici fiscali alla collettività. La collettività che 

potrebbe essere anche Magnago, quindi bene che ricevono questi 5 

milioni, chiediamo che questi 5 milioni siano messi in compensazioni 

ambientali per Magnago, non buttiamo via. Votare di no vuol dire 

buttare via questi 5 milioni. 

Oggi, con questa delibera, decretiamo la fine di ACCAM, quindi tutti 

i piani presentati prima e mai disattesi, ACCAM non esiste più perché 

non andava bene, ACCAM è fallita o oggi viene incorporata per evitare 

il fallimento. Oggi c’è NEUTALIA a controllo CAP HOLDING, AMGA e AGESP 

che sono le nostre municipalizzate, le quote sono detenute dai Comuni. 

Noi come Consiglio Comunale siamo responsabili delle nostre 

municipalizzate non possiamo andare a danneggiarle, che sia chiaro a 

tutti i consiglieri comunali, non si può votare una delibera che 

danneggia una propria municipalizzata, oltretutto con tutti i pareri 

favorevoli solo per una decisione, per una scelta che è puramente 

ideologica. 
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Nulla cambierà sull'incenerimento, nulla cambierà sul piano al 2032 

votando no a questa delibera, che sia chiaro. 

La procedura ha avuto l'approvazione da parte di agenzia delle 

entrate, dei revisori dei conti e opporsi a questa soluzione significa 

non tutelare il nostro ente, non tutelare i cittadini, confondere una 

questione amministrativa con una questione ideologica. Votare contro 

una delibera che voi stessi presentate a questo Consiglio non rende 

un servizio a questa comunità. Quindi io vi invito un attimino a 

rivedere la vostra posizione, il fatto che non ci sia stato tempo non 

può compromettere una delibera importante come questa, non può 

compromettere la posizione del Sindaco che andrà in assemblea.  

Alcuni Comuni, come ha ricordato il Consigliere Riondato, sono anche 

andati praticamente, non opponendosi, astenendosi, ha citato il 

Partito Democratico che ha comunque mosso ovviamente delle 

perplessità, come perplessità possiamo avere anche noi, ma che poi si 

è astenuto. Per un partito che è in opposizione, astenersi di fronte 

a questa delibera non è che si è proprio svicolato e si è opposto, 

semplicemente perché per dovere verso il proprio Comune, era il Comune 

di Busto Arsizio, che possiede quote in questa società, per tutelare 

il proprio ente. 

Questo è il punto che si va ad approvare questa sera. Attenzione a 

non confondere l'ideologia con un punto prettamente amministrativo. 

Noi come Consiglieri siamo tenuti a tutelare il nostro ente. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Posso fare una proposta? Visto che l'argomento veramente impegna 

molto, proporrei una sospensione del Consiglio Comunale per una 

riflessione anche più approfondita in questo campo se siete d'accordo. 

Allora sospendiamo per dieci minuti il Consiglio Comunale. 

 

(sospensione Consiglio Comunale) 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Scusate della sospensione, ma era doveroso farla. Riprendiamo la 

discussione. 

Allora, le obiezioni che ha portato la sinistra non sono del tutto 

sbagliate, tant'è vero che io avevo premesso, nel presentare questo 

punto, anche le mie perplessità. A mia scusante devo dire che, per 
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problemi personali, non ho seguito attentamente la pratica, per cui 

me ne assumo la responsabilità e chi sa che cosa ho avuto, sa anche 

che è vero.  

Ma è altrettanto vero che qui si sta parlando di un fatto tecnico, 

non si sta parlando di un fatto politico, per cui credo che vadano 

scissi i due punti, il fatto tecnico dal fatto politico. Per cui, il 

fatto di votare sì vuol dire che è obbligatorio perché abbiamo i 

pareri favorevoli di tutti gli organi, ma questo non inficia la nostra 

posizione sulla politica di smaltimento dei rifiuti o sulla politica 

futura di NEUTALIA, quello che vuole fare, anche in prossimità del 

nostro territorio. 

Io credo che questo sarà oggetto magari dei prossimi Consigli Comunali 

di ribadire quelle che sono le nostre idee in fatto di ambiente e di 

smaltimento rifiuti e tutto quello che comporta.  

Per cui, ringrazio anche Rogora di aver accettato la sospensione e di 

avere aperto un dibattito e lo trovo positivo perché il fatto che 

l'opposizione e la maggioranza si confrontino su temi che poi 

interessano tutta la popolazione non lo ritengo sbagliato, anzi direi 

che anche in futuro si possono trovare dei punti di accordo.  

Per cui io credo che rispettando le convinzioni personali di ciascuno, 

io, come Sindaco, però, devo assumere anche una posizione 

istituzionale che può essere diversa dalla mia posizione diciamo 

politica. Per cui, io ribadisco che sotto il mio aspetto 

istituzionale, io voterò a favore, ribadendo che sulla politica di 

NEUTALIA del futuro dei rifiuti posso avere di dubbi che sicuramente 

saranno soggetti a successiva discussione, però sotto l'aspetto 

puramente formale, come Sindaco e come carica istituzionale, vi dico 

che voterò sì. 

Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

 

CONS. PICCO CARLA 

No, volevo giusto fare una precisazione. Dalla presentazione del punto 

che ha fatto il Consigliere Riondato, mi permetto, ci sono due errori 

di fondo. Innanzitutto questa delibera non salva ACCAM! ACCAM si è 

già salvata con l'intervento di NEUTALIA.  

Secondo, il Piano Industriale. Il piano industriale non c'è ancora, 

non c'è, deve essere ancora elaborato. Quindi capiamo bene quello che 

andiamo a deliberare e qui giusto per ribadire un'altra volta, siccome 

mi permetto Sindaco, io capisco che non abbia avuto tempo anche per 
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tutti i vari motivi di capire bene perché è una questione molto 

intricata, io l’ho seguita per anni... 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Consigliere Picco, l’avevo premesso dall’inizio.  

 

CONS. PICCO CARLA 

Ecco. Ecco. Io l'ho seguita per anni tutta questa vicenda con e con 

tanta sofferenza perché anche noi, dal nostro punto di vista, ancora 

anni fa avevamo votato un piano per la chiusura, in un primo momento 

nel 2017, poi spostato al 2021, e non si è realizzato. E non si è 

realizzato perché? Perché poi abbiamo visto che chi tirava le fila 

effettivamente di ACCAM è quel signore che adesso sta in galera a 

Busto Arsizio, che in una maniera occulta e attraverso l'allora 

presidente e anche un Consigliere del CDA di allora, facevano 

esattamente il contrario di quello che l'assemblea delibera. E questo 

piano industriale non è mai andato avanti perché sono sempre arrivati 

intralci, ecc., che ci ha portato alla situazione che ci ha portato. 

E devo dire meno male che due anni fa, grazie al fatto, e devo dire 

da una disgrazia è avvenuta una grazia, il fatto che il Comune di 

Legnano sia andato in crisi ed è stato commissariato, il commissario, 

la Dottoressa... adesso non mi ricordo più il nome, comunque aveva 

chiamato in aiuto il dottor Mele, che è anche lui un aiuto, un 

volontario alla Prefettura, il quale, vedendo tutta questa situazione 

ingarbugliata e vedendo la situazione di AMGA, dove anch'essa navigava 

non troppo bene perché con un CDA con tante falle, ci aveva suggerito 

di nominare un amministratore unico per AMGA, un certo Avvocato 

Menaldi. E devo dire che grazie a lui che ci ha aperto questo 

spiraglio, questa strada, che ha proposto la nuova società che in un 

primo momento doveva essere tra AMGA e AGESP, cioè le due 

municipalizzate del territorio del Castanese, Milanese e del 

Varesotto, che doveva, in pratica, perché quest'uomo veramente è una 

persona che crede concretamente nel servizio pubblico e diceva: perché 

in un territorio così importante non possiate creare una filiera vera 

del rifiuto, quindi dalla raccolta allo smaltimento, e quindi con una 

società unica in pratica, senza intermediari. Per cui anche con una 

prospettiva di economicità. 
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Nel frattempo, AMGA stava creando anche la piattaforma per la gestione 

della FORSU che dopo qualche mese è partita. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Male a quanto pare perché ci sono state delle lamentele...  

 

CONS. PICCO CARLA 

Non lo so, è partita da poco. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ci sono state lamentele per gli odori in Via Novara, delle esalazioni 

e altro...  

 

CONS. PICCO CARLA 

Dovranno magari mettere a punto.  

E ci ha salvato dal fatto di non dover pagare e ripianare i debiti di 

ACCAM. Ed è quello che noi stasera dobbiamo fare, cioè mettere al 

sicuro l’ente, ma alla fine i nostri cittadini, dal dover pagare le 

perdite perché con questa delibera si dice: noi soci le perdite non 

ripianiamo, ma sarà NEUTALIA a ripianare il tutto. 

Oltretutto hanno avuto anche l'ok dall'agenzia delle entrate, ma 

adesso non voglio ripetere, come ha già spiegato bene Rogora, anche 

per quel tesoretto di credito d'imposta che possono utilizzare in 

nuovi investimenti e migliorie dell'impianto. 

Quindi non è tutto da buttare via! Cerchiamo di capire le cose per 

quel che sono e non per quello che qualcuno vuol far credere. Quindi 

chiaramente il nostro voto sarà favorevole. Grazie.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Picco. 

Procediamo alla votazione. Chi è favorevole alla delibera alzi la 

mano? Chi è contrario alzi la mano? Chi si astiene alzi la mano?  

 

SEGRETARIO 

Due astenuti e nove favorevoli. 
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Approviamo la delibera. 

 

SEGRETARIO 

Approviamo l’immediata eseguibilità. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Anche qui l’immediata eseguibilità? 

 

SEGRETARIO 

Perché dovrà essere...  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Approviamo anche l'immediata eseguibilità. 

 

SEGRETARIO 

Gli astenuti sono il Consigliere Riondato e? 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Berlanda. 

 

SEGRETARIO 

Grazie. Per l’immediata eseguibilità. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Per l’immediata eseguibilità chi vota a favore? Chi vota contrario? 

Chi si astiene? 

Grazie. 

Se va via la luce lo facciamo al buio il Consiglio Comunale. A lume 

di candela! Comunque è benvenuta la pioggia. 
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5. MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo al quinto punto “Modifica al vigente regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale”. Consigliere Riondato se vuole 

parlare. 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Nel quinto punto andiamo a deliberare l’approvazione e le modifiche 

al regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. È una 

modifica propedeutica alla creazione delle Commissioni, al loro 

funzionamento e alla loro composizione. 

Credo che abbiate ricevuto la proposta di deliberazione, quindi fate 

le vostre considerazioni. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Scusate, sarò brevissimo. Credo a corpo un po’ tutto il discorso che 

accomuna il punto 5 e il punto 6, perché poi la modifica di regolamento 

si ripercuote anche sul punto successivo. 

La nostra proposta era di mantenere quattro membri di maggioranza e 

tre di opposizione o minoranza. Questo per favorire un pochino il 

dialogo in Commissione e farla funzionare effettivamente al meglio, 

anche in accordo insomma alla vostra proposta in campagna elettorale 

di aumentare la partecipazione e aumentare l'importanza e la 

costruttività di queste Commissioni. 

La proposta al momento è caduta nel nulla, quindi la vostra proposta 

e 4 e 2, comunque non mancherà il nostro impegno in commissione anche 

per cercare di costruire qualcosa anche di comune su certi temi, come 

è stato detto prima, però per questo motivo il nostro voto sarà 

contrario. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ci sono altri interventi? 
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CONS. RIONDATO MASSIMO 

Come detto in commissione Capigruppo, abbiamo recepito la tua 

richiesta, ma la maggioranza è negativa. Le commissioni consiliari 

sono aperte al pubblico, quindi auspico di vedervi sempre tutti e 

quattro alla presenza delle commissioni e anche un sacco di pubblico. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Procediamo alla votazione. Chi è favorevole a questa variazione? Chi 

è contrario? Chi è astenuto?  

Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto? Approvato. 
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6. MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI CONSILIARI. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Il punto 6 ovviamente integra quello che abbiamo detto 

precedentemente, per cui non penso che ci siano anche delle 

discussioni in merito, per cui passerei subito alla votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

Anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto? Approvato. 
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7. APPROVAZIONE CONVENZIONE POLO CULTURALE DEL CASTANESE 2021/2023 - 

ADESIONE COMUNE DI CUGGIONO PER IL BIENNIO 2022/2023. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno che è: “Approvazione della 

convenzione del polo culturale del Castanese 2021/2023 per l'adesione 

del Comune di Cuggiono per il biennio 2022/2023”. 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Giusto per dire che il nostro voto sarà favorevole. Siamo ben contenti 

che Cuggiono rientri nel polo culturale del Castanese dopo che era 

uscito anni fa. Poi il Comune è stato commissariato e finalmente si 

ritorna un po’ a collaborare. Lo dico perché, da delegato per dieci 

anni nel polo culturale del Castanese, assieme agli altri Comuni, 

quindi alla presidenza che è di Inveruno, alla vicepresidenza di 

Castano, abbiamo molto lavorato affinché Cuggiono potesse rientrare 

in questo progetto. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ok. Procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto? Nessun astenuto. 

Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto? Unanimità. 
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8. APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2021 DI AZIENDA SOCIALE - AZIENDA 

SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DEL CASTANESE. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

L'ultimo punto è l'“Approvazione del bilancio al 31/12/2021 di Azienda 

Sociale - Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei Comuni del 

Castanese”. 

Dottoressa Candiani vuol dire qualcosa in merito? 

 

CONS. CANDIANI TIZIANA 

Buonasera a tutti. Quindi ricordo che il conto consuntivo 20/21 di 

Azienda Sociale, quindi Azienda Speciale per i Servizi alla Persona, 

è stato approvato dall'assemblea dei soci del 24/6/22 e che in tale 

seduta ha altresì deliberato che l'utile così determinatosi sia 

destinato a riserva utili anni precedenti.  

Il conto economico quindi ha un valore di produzione di 8.406.809 

euro, con un costo di produzione di meno 8.402.157 euro, con un 

risultato di produzione quindi di 4.652 euro, proventi e oneri 

finanziari più 4.948 euro, imposte meno 8.358 euro, utile di esercizio 

più 1.242 euro. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ci sono degli interventi in merito? Allora direi di passare alla 

votazione. 

 

CONS. MARTA GIANLUCA (FORSE) 

No, volevo solo chiedere una delucidazione a latere di questo punto 

al termine del Consiglio per dopo. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Va bene, allora procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto? Nessuno. Approviamo. 

Anche qua l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

E chi è astenuto? Nessuno. Allora si approva. 
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E con questo dichiariamo chiuso questo Consiglio Comunale. Ringraziamo 

tutti i presenti, gli Assessori e i consiglieri e soprattutto il 

Segretario che è venuto...  

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

Sindaco, volevo... una richiesta. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì, adesso direi che possiamo... prego. 

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

Abbiamo appreso dalla stampa che ha dato le deleghe ai Consiglieri, 

volevamo sapere se poteva dirle anche qui, in questa sede, o se ci 

poteva far sapere. Le deleghe ai Consiglieri. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Le deleghe ai consiglieri penso che le potete trovare anche negli 

uffici, tutte le varie specifiche. 

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

Ok. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì, ma certamente.  

Sì, ma nel primo Consiglio Comunale... 

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

L’ha dato agli Assessori, ma non ai Consiglieri. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sarà mia premura nel prossimo Consiglio Comunale dettagliatamente le 

deleghe e le persone a cui sono state date. Scusate. 

 


