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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE 

DI GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 18,45 

 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

...il Consiglio Comunale iniziamo con la raccolta dei presenti. 

Invitiamo il Segretario Comunale ad effettuare la nomina dei presenti.  

 

SEGRETARIO 

Buonasera. Candiani Dario (presente), Piantanida Franco (presente), 

Berlanda Federica (presente), Ragona Maria Grazia (presente), Candiani 

Tiziana (presente), Fasani Valentina (assente giustificata), Bonini 

Paolo Franco (presente), Brunini Emanuele (presente), Riondato Massimo 

(presente), Marta Gianluca (presente), Picco Carla (presente), 

Scampini Andrea (presente), Rogora Massimo (presente). 

Bene. Che dire? C’è il numero legale, prego Sindaco.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Dichiaro aperta la seduta.  

Una precisazione. Avete visto che non sono accese tutte le luci, penso 

che immaginate anche il perché, siamo in tema di risparmio energetico, 

per cui se vi va bene io direi di lasciarle così, se invece volete 

più luce facciamo accendere anche le altre. Va bene così? Sì. Sono 

sufficienti? Ok. Allora dichiaro aperta. 

  



2 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 25/07/2022; 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno che è l’“Approvazione 

verbale seduta consiliare del 25/07/2022”.  

Se ci sono osservazioni? Prego.  

 

CONS. PICCO CARLA 

Buonasera a tutti. Un'osservazione circa la modalità di votazione. 

Siccome il verbale viene registrato e poi sbobinato, chiedo che quando 

si chiede “chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene” che 

venga precisato, perché altrimenti poi dal verbale che leggiamo non 

si capisce chi ha votato cosa. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì, ho capito, citare il nome. 

 

CONS. PICCO CARLA 

Il nome! Allora, io faccio questo piccolo suggerimento, io facevo in 

questo modo, perché generalmente la maggioranza era compatta, allora 

per non fare la chiamata di tutti, dicevo “la maggioranza approva”, 

poi, non so, “il Consigliere X contrario”, “il Consigliere Y 

astenuto”, ma dicendo il nome di chi si astiene e di chi è contrario 

in pratica, di modo che è più chiaro dopo nel verbale, perché 

altrimenti non si capisce, cioè si capisce che è stato deliberato il 

punto, poi salvo quelli che sono approvati ad unanimità, ma gli altri 

poi non si capisce. Penso che il Segretario sia d'accordo... 

 

SEGRETARIO 

Sì, il suggerimento è assolutamente corretto perché in effetti io 

metto sempre il nome dei contrari e degli astenuti, così per differenza 

tutto il resto è voto favorevole. Per cui, diciamo a beneficio di 

quello che è il verbale della trascrizione e della registrazione, se 

diciamo almeno il nome degli astenuti e dei contrari rimane traccia 

sulla trascrizione. Così è più comodo in generale. 
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Direi che non ci sono problemi in merito. D’accordo.  

Altri interventi? Allora passiamo all'approvazione. Chi approva la 

seduta? Chi si astiene? Chi è contrario? Per cui dichiaro approvato 

all’unanimità.  
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2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, AL PIANO OPERE 

PUBBLICHE 2022/2024 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2022/2024. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Il secondo punto all'ordine del giorno è la “Variazione al Bilancio 

di Previsione 2022/2024, al Piano Opere Pubbliche 2022/2024 e al 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024”. 

Ci sono osservazioni? Avete già in Commissione tecnica preso visione 

di tutto, Commissione affari generali.  

Prego, se vuoi illustrare. 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Sì buonasera giusto due cose per illustrare un po' il punto. 

Questa sera portiamo in delibera la variazione al Bilancio di 

Previsione, al Documento Unico di Programmazione e al Piano Opere 

Pubbliche, sono tre documenti che dobbiamo andare a variare in ragione 

delle operazioni che abbiamo descritto in Commissione l'altra sera. 

Dunque, in sostanza, richiamando quelli che sono i documenti che sono 

già stati approvati, quindi il Bilancio di Previsione, il Documento 

Unico di Programmazione ecc., andiamo a variare principalmente quello 

che è l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. 

Come vi abbiamo illustrato in Commissione, c'è stata l'opportunità di 

utilizzare una parte di questo avanzo, chiaramente lasciando 

correttamente una parte disponibile per eventuali emergenze, al fine 

di completare alcune opere che sono in corso e che sono già state 

messe in atto, come per esempio l'ampliamento dei cimiteri e alcune 

asfaltatura delle strade.  

Venendo però ai punti principali che sono stati inseriti, avete visto 

come abbiamo deciso di intervenire sullo stabile dell'asilo nido al 

fine di ottenere una nuova certificazione protezione incendi, quindi 

va ammodernato, ci sono tutti i crismi, ad oggi però una nuova 

normativa ha reso necessario degli interventi, tra l'altro molto 

importanti, che si cubano in circa 270 mila euro, più altri 25 mila 

euro per l'incarico ai professionisti. 

Mentre l'altra opera che contraddistingue questa variazione sia dal 

punto di vista economico, che a livello di opera pubblica, è 
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l'intervento su via Sardegna che, come sapete, è la via forse 

principale di accesso al paese dalla parte di Bienate, si è deciso di 

destinare oltre 300 mila euro che saranno suddivisi tra l'acquisto 

aree, la progettazione e la realizzazione di tutto quello che era il 

piano di fattibilità già esteso, solo per il lato nord. Quindi verrà 

realizzato un marciapiede dove verranno messi in sicurezza i pedoni e 

sistemata una parte. 

Questo contempla il finanziamento dell'opera da cui appunto, come 

dicevo prima, abbiamo attinto dall'avanzo di amministrazione e lo 

troverete quindi nella parte spese del documento analitico che vi è 

stato consegnato. 

L'altra voce importante è relativa invece a un contributo ottenuto 

per il caro energia che troverete naturalmente nella parte delle 

entrate e poi spalmato per tutte quelle che sono le variazioni e le 

maggiorazioni di spesa per riscaldamento e illuminazione che abbiamo 

avuto nei vari plessi del Comune, dalle scuole, agli uffici comunali, 

al centro anziani ecc. 

Quindi questo ha permesso, per il momento, di compensare quelle che 

sono le maggiori spese. 

Chiaramente la parte finanziaria va a variare tutta la parte del 

Bilancio di Previsione, mentre le opere che ho descritto, ma anche 

altre di importo più ridotto, ma forse altrettanto importanti, come 

finanziamento di alcune asfaltature, rispetto all'ampliamento del 

cimitero di Bienate, finanziato completamente, lo troverete invece in 

variazione nel documento relativo alle opere pubbliche triennali. 

Io mi fermerei qui, eventualmente se avete delle osservazioni sono a 

disposizione per darvi le informazioni che riuscirò. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Riondato. C'è qualcuno che vuole fare delle 

osservazioni? Prego Consigliere Marta.  

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

Buonasera a tutti. Allora, al termine di questo punto, si andrà a 

votare la prima vera sostanziale variazione del bilancio di questa 

nuova amministrazione. 

In questi giorni abbiamo analizzato i documenti che ci sono stati 

consegnati e le annotazioni conseguenti alle Commissioni che abbiamo 
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fatto, le due Commissioni che hanno preceduto questo Consiglio. 

Riguardo alle macrovoci, che sono quelle che spostano un po' più 

risorse, vado a dire quanto segue. 

Dal lato delle entrate non c'è molto da segnalare, come anticipava il 

Consigliere, se non qualche assegnazione di fondi, alcune delle quali 

fa ancora capo alla passata giunta, come ad esempio i 32.000 euro del 

bando PNRR per quanto concerne l'area informatica. 

Al contrario, dal settore uscite non traspare ancora una chiara 

visione della vostra azione politica, mancano riferimenti concreti e 

impegni di spesa per finanziare gli obiettivi del vostro programma e 

trovano invece spazio progetti che erano inseriti nella nostra agenda. 

Poco male, la riqualificazione del parco Lambruschini ad esempio 

sarebbe stata la naturale prosecuzione di quelle effettuate al parco 

di Bienate. Condividiamo quindi questo impegno di spesa e attendiamo 

l'inizio delle attività per porre rimedio alla situazione deficitaria, 

soprattutto dell'area giochi. 

Continuando, alcune risorse abbiamo visto che verranno impiegate per 

portare a compimento progetti già in essere, altre invece saranno 

impegnate per sopravvenienze non quantificabili qualche mese fa. Ma 

con una possibilità di spesa così importante, garantita anche 

dall'avanzo, ci aspettavamo un intervento un po' più risoluto, 

concentrando le risorse per perfezionare uno stato di fatto o un 

investimento su un'opera virtuosa. Così non è, la cifra maggiore, i 

310 mila euro dedicati alla realizzazione dei marciapiedi sul lato 

nord, a nostro avviso non può bastare. Non che questo intervento non 

sia meritevole, anzi, ma perché non procedere direttamente invece 

all'esecuzione dell'intero progetto della ciclabile? 

La risposta è che non ci sono i fondi, lo sappiamo, ma, in una 

variazione di circa un milione, ci pare forse più corretto affermare 

che sono state anche fatte altre scelte.  

A nostro avviso, l'amministrazione aveva il dovere di reperire le 

risorse necessarie al completamento dell'opera, anche perché i 

cittadini chiedono un'infrastruttura che possa crescere la mobilità 

sostenibile, garantendo la sicurezza di pedoni e ciclisti e che possa 

altresì consentire la riqualificazione di un'area nevralgica di 

Bienate, affacciata su un asse viario, come si diceva prima, tra i 

più battuti in entrata e in uscita del paese. 

Un'opera che, tra l'altro, potrebbe inserire anche la nostra comunità 

nell'immediato futuro, ovvero guardare alla qualità del modo di 
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muoversi e recepire attivamente il cambiamento dell'approccio con il 

territorio. Ovviamente per un’amministrazione attenta ai cambiamenti 

e lungimirante, questo rimane un punto di primaria importanza. 

Abbiamo quindi accolto con favore la convocazione delle due 

Commissioni svoltesi nelle passate settimane nelle quali è stato 

riservato grande spazio proprio al tema della ciclabile di via 

Sardegna. Ci pare, d'altro canto, però un po' strano che in quella 

stessa sede si sia scesi nei particolari progettuali più approfonditi, 

salvo poi apprendere alla fine degli incontri che l'intervento non è 

in progetto a breve e non è neanche in programmazione. 

Se l'opera non sarà fatta in questo periodo storico, come possiamo 

pensare che si troveranno le risorse necessarie nel prossimo futuro? 

Con una spending review alle porte, l'economia in forte difficoltà e 

i costi delle materie che, come abbiamo visto, continuano a salire? 

Non vogliamo pensare neanche per un momento che possa trattarsi di 

un'occasione persa per la nostra comunità per avere un Comune più 

vivibile e al passo con i tempi. 

Per noi di “Progetto Cambiare” era e rimane un intervento di estrema 

rilevanza, ci crediamo in questa operazione e, per questo motivo, 

terremo sempre alta l'attenzione sulla vicenda. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Marta. Consigliere Riondato vuole... 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Sì, come hai detto, abbiamo spiegato il perché di queste scelte in 

Commissione. Il richiamo sulla pista ciclabile, che trovo opportuno 

sotto un certo punto di vista perché credo che tutti noi abbiamo detto 

che è un'operazione interessante e che vaglieremo con la dovuta 

attenzione. Ti sei dato una risposta, non ci sono le risorse in questo 

momento, quantomeno pensavamo ci fossero, poi dopo è emersa una 

priorità, che è quella di sistemare, a seguito delle norme 

intervenute, che credo voi foste a conoscenza di questo, perché la 

norma, tra l'altro, è uscita in maniera molto antecedente alla fine 

del vostro mandato. E questa spesa di oltre 300 mila euro equivale 

alla differenza tra il completamento dell'opera, così com’era pensata, 

e la scelta di realizzare almeno una parte di questa. 
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Si poteva fare diversamente, per esempio spezzando l'operazione, 

facendo metà marciapiede e metà pista ciclabile. Chiaramente ci 

sembrava avesse poco senso, abbiamo scelto di fare tutto un lato, al 

fine di, come detto prima, mettere in sicurezza quantomeno i pedoni e 

anche dal punto di vista progettuale era un qualche cosa che l'ufficio 

ci ha consigliato sotto questo punto di vista. 

Quindi l'invito a cercare delle risorse io lo accolgo, non ho capito 

che cosa intendevate perché come si poteva fare, voi avete fatto una 

richiesta di finanziamento che ad oggi non è stata accolta con il 

PNRR. E quindi altri tipi di situazioni in così breve tempo non ci 

sono state. Abbiamo trovato un avanzo veramente molto importante che, 

se da un lato è estremamente positivo perché ci consente di mettere 

in cantiere tante opere, alcune le ho elencate, le più importanti, 

però anche il parco Lambruschini abbiamo pensato a lotti, ci sarà un 

lotto di quasi 100 mila euro, 95 mila euro che è destinato a sistemare 

l'area giochi e altri 45 mila euro sono destinati a finire il parchetto 

di Bienate, che è una continuazione se volete delle operazioni che 

avete pensato. 

Quindi abbiamo pensato di fare tante cose, ma purtroppo non siamo 

riusciti a fare tutto, seppure impegnando quasi un milione di euro. 

Dicevo è una cosa positiva, dall'altro canto avere così tanto avanzo 

forse, ma evidentemente ci saranno state delle motivazioni che 

conoscete meglio voi, forse era meglio se il Comune di Magnago fosse 

riuscito ad impegnare questi soldi negli anni precedenti perché voleva 

dire avere più opere, invece che più avanzo. 

Detto ciò, non entro nel merito perché non facevo parte 

dell'amministrazione. Quindi, ripeto, noi siamo partiti da questa 

situazione e in pochi mesi abbiamo pensato di realizzare queste opere 

che, come ho detto, abbiamo descritto, come riconosciuto li abbiamo 

portati a conoscenza nella Commissione. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Riondato. Ci sono altre osservazioni? 

Consigliere Rogora prego.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Grazie. Abbiamo detto che ci sono 900 mila euro di avanzo. Le 

considerazioni sull'avanzo e perché si è arrivati a questo avanzo sono 
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abbastanza note, cioè veniamo sicuramente da anni un pochino 

burrascosi, da anni in cui non si è potuto fare per una serie di 

motivi e questo ha fatto accantonare questo avanzo, anche perché 

prima, come ben sapete, c'era il Patto di Stabilità. Patto di Stabilità 

che forse potrebbe anche rientrare insomma, è alle porte, adesso ci 

sarà la negoziazione del nuovo governo e staremo a vedere come si 

svolgeranno le cose. Quindi ci sono sicuramente delle motivazioni 

tecniche che hanno portato all'avanzo.  

Un avanzo importante ed è per quello che l'amministrazione dovrebbe 

avere le idee chiare e concentrare su dei progetti lungimiranti questo 

avanzo, però sto all'intervento ovviamente del Consigliere Marta. 

Invece su 900 mila euro ci sarebbe piaciuto vedere anche delle piccole 

cose, abbiamo visto come è stato tolto per esempio lo streaming, come 

in una risposta credo da qualche parte, il Capogruppo Riondato abbia 

elencato le motivazioni che sono prettamente economiche, parliamo di 

un servizio che costava circa 300 euro a seduta, magari anche un po' 

negoziabile, un servizio comunque di elevatissima qualità, tanto che 

permetteva benissimo ai cittadini di seguire da casa il Consiglio, un 

servizio che è nato anche in circostanze tragiche insomma, in piena 

pandemia, quando ad un certo punto si è dovuto procedere, si è reperito 

questo professionista che ha provveduto comunque a stabilire questo 

filo diretto anche con i cittadini in una modalità abbastanza nuova. 

Quindi difficile capire che su 900 mila euro insomma non ci sia stato 

lo spazio per superare questa motivazione economica, però prendiamo 

pure per vere, ci crediamo alle parole del Capogruppo Riondato, non 

le mettiamo in dubbio, e niente volevamo fare magari qualche proposta. 

Nel senso che sappiamo che il Comune può anche aprirsi a dei bandi e 

magari con una pubblicazione verso i privati e le imprese di questo 

Comune cercare una sponsorizzazione all'esterno, in modo tale da 

cercare di reperire una quota e magari ripristinare questo servizio, 

che tanti cittadini ci hanno detto insomma essere utile. E magari 

anche un piccolo contributo da parte della Giunta perché sappiamo che 

le indennità vengono dallo Stato centrale e sono sempre soldi dei 

cittadini, ma il 10% circa, ce l'ha spiegato l'altra volta il 

capogruppo Riondato, gravano direttamente sulle casse del Comune. 

Quindi anche questa, se vogliamo, è una fonte di spesa per questo 

Ente. E magari rivedendo un po' con il fornitore del servizio, cercando 

di fare un canone un pochino più accettabile, magari potremmo anche 

arrivare a ripristinare un servizio che, vista comunque la distanza 
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dei cittadini da parte delle istituzioni, per cercare un attimino 

anche di entrare anche nelle case dei magnaghesi con le azioni che 

vengono decise, perché le azioni che vengono decise nel Consiglio 

ricadono direttamente sulle vite dei cittadini. 

Quindi è importante che, anche in questa nuova forma, possano essere 

resi partecipi. E quindi dare anche proprio l'esempio, l'esempio di 

una certa trasparenza nelle decisioni del Consiglio, che è la massima 

assise in questo Comune. 

Un altro punto che ci ha lasciato un attimino perplessi, dopo tanta 

enfasi che è stata data, magari non tanto da noi che avevamo fatto 

comunque uno studio per cercare di risolvere la questione, è il famoso 

tema dell'abbandono dei rifiuti, dove all'inizio dell'anno c'era stata 

anche una mozione da parte di un Consigliere, allora di opposizione, 

tanto importante fosse questo intervento di posizionare proprio una 

sbarra per fermare il traffico durante le ore notturne principalmente, 

quindi diciamo ostacolare l'abbandono dei rifiuti nel territorio 

comunale. 

La nostra risposta era stata negativa perché all'inizio dell'anno 

eravamo in sede di bilancio previsionale, non c'erano i 900 mila euro 

d'avanzo, c'erano le risorse diciamo previste e bisognava agire di 

cassa anche sugli oneri, quindi non potevamo anticipare sulla 

previsione di incasso degli oneri. Quindi una cifra che magari 

sembrava bassa, ma che all'epoca effettivamente incideva magari sulla 

quadratura del Bilancio. Però tanto importante che poi abbiamo 

scoperto che in Commissione probabilmente è stata un po' rivista. 

Volevamo capire intanto se ci avevate un po' ripensato o se confermate 

che dalla sbarra si possa passare alla catena insomma, un intervento 

probabilmente simbolico, ma non crediamo che possa effettivamente 

essere utile e così forte, così com’era stato richiesto solo 

all'inizio di quest'anno, non 10 anni fa. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie. Solo una cosa, dato che io sono un nuovo e negli anni passati 

non ho avuto molto tempo di seguire i Consigli Comunali precedenti, 

voi avevate la regola dello streaming nel Consiglio Comunale, in tutta 

la vostra amministrazione l'avete sempre fatto? 

L'avete iniziato dalla pandemia, in occasione della pandemia, non è 

che... ok, grazie.  

C’è qualcuno che vuole... prego Consigliere Riondato.  
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CONS. RIONDATO MASSIMO 

Molto rapidamente, visto che hai fatto un paio di cenni su due temi 

di attualità che hanno fatto un po' parlare tra i nostri cittadini. 

Come diceva giustamente il Sindaco, lo streaming che è stato più volte 

mi pare da un mio vicino di banco richiesto non era mai stato accolto, 

c'è voluta una pandemia per farlo. Quindi è stato accolto in un momento 

in cui le persone non potevano venire a vedere il Consiglio Comunale, 

ed era necessario farlo con i costi e la situazione che avete trovato. 

Quindi, sotto questo punto di vista, bene avete fatto. 

Ora, la situazione per fortuna è cambiata, quindi le persone possono 

venire, ma soprattutto possono ascoltare, visto che il file audio è 

stato messo il giorno dopo a disposizione. 

Dopo un po' di giusta curiosità e voglia di partecipazione dei 

cittadini, si sta ritornando su dei numeri un po' più classici ahimè, 

l'ultimo file audio dell'ultimo Consiglio è stato ascoltato da 198 

persone in questo momento. 

Quindi è vero che quello precedente aveva avuto mille e rotti 

visualizzazioni, probabilmente è stato un record, ma i Consigli 

Comunali precedenti in streaming, per esempio quello del 27 di aprile 

aveva avuto 53 visualizzazioni. Ora, 300 euro più IVA per 53 

visualizzazioni è oggettivamente un importo che ci siamo sentiti per 

il momento di risparmiare. 

Poi vedremo insomma, sicuramente il file audio continuerà ad essere 

messo a disposizione, cercheremo di avere un contatto più frequente 

con voi e con tutta la cittadinanza, come nostro impegno. 

Per quanto riguarda il tema dell'abbandono rifiuti che avete toccato, 

rispondo io Emanuele anche su questo? 

Allora, giustamente, come hai detto tu, è una priorità, insieme a 

tante altre cose, l'abbiamo preso in considerazione, è già stato 

appeso un avviso dove viene riportato che da lì a poco, adesso non so 

i termini dei giorni precisi, credo 30 giorni, verrà posizionato un 

impedimento al passaggio. In questo caso è stata scelta dai funzionari 

e dall'assessore competente una catena; catena o sbarra insomma non 

ci si può passare con una macchina, a meno che la si travolge.  

Comunque è  

una sperimentazione che abbiamo fatto in pochi mesi, sembrava una cosa 

semplice, tecnicamente è diventata un po' più complicata, però 
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potrebbe essere il caso scuola per farne altre perché di esigenze di 

blocco di entrata ce ne sono diverse sul nostro territorio. 

Gli importi, se non erro, non saranno finanziati con l'avanzo, ma 

attingendo da un capitolo di spesa che avete previsto voi. Quindi come 

avevate previsto di mettere forse 30 mila euro sul verde pubblico, 

togliere qualche 1.000 euro e fare una catena o una sbarra potevate 

farlo anche voi. Noi abbiamo scelto di farlo e da qui a poco verrà 

realizzata, senza attingere dall’avanzo.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere Riondato.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Solo un chiarimento. Quindi il discorso dello streaming non è un 

discorso prettamente economico, ma è anche un discorso politico, cioè 

c'è una volontà al momento a sospenderlo, perché se i cittadini se lo 

possono ascoltare tranquillamente venendo, quindi si lascia intendere 

che non è solo una motivazione prettamente economica, è una 

motivazione, è una scelta politica. 

Quindi per me va benissimo, nel senso è giusto, ognuno deve essere 

responsabile delle proprie scelte. E quindi mi è sembrato di capire 

che non considererete anche la possibilità, effettivamente per 

superare il problema economico, di diffondere un bando, reperire un 

po' le risorse in altra maniera. 

Sul discorso dei contatti io non mi fermerei ai contatti del mese di 

aprile, cioè starei più o meno ai dati degli ultimi Consigli; 

effettivamente se i contatti dovessero scendere, uno potrebbe anche, 

ad un certo punto, sospenderlo nuovamente, cioè se è un servizio che 

non viene più utilizzato. Il messaggio negativo è sospenderlo nel 

momento in cui era all'apice, è questo che non capiamo, però ripeto 

sono scelte politiche e quindi ovviamente chi amministra si prende la 

responsabilità anche delle proprie scelte. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Consigliere Riondato vuole ancora...? 
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CONS. RIONDATO MASSIMO 

Tu hai detto che non capite, penso che capiate benissimo invece, tutti 

i primi Consigli Comunali storicamente ci sono le sale piene, c’è 

l'attenzione della gente, quindi è normale ed è anche molto positivo 

che i primi Consigli siano seguiti perché la cittadinanza impara a 

conoscere volti nuovi e nuovi modi di operare.  

Sono cambiate le situazioni, quindi al momento è una scelta economica 

dettata dal fatto che la situazione è cambiata, ce ne siamo accorti 

tutti, siamo senza mascherine, siamo in presenza, ci stringiamo la 

mano. Quindi la situazione è cambiata, non è più necessario. Non 

escludiamo di fare qualcosa di diverso nel futuro. Quindi non è una 

pietra tombale al servizio. 

Altri Comuni hanno attrezzature diverse e hanno potuto continuare a 

farlo, senza l’aggravio economico. Qua non ci sono per scelta politica 

o per mancanza di fondi del passato, si è scelto di non attrezzare la 

sala in modo diverso, Vedremo nel futuro. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie. Consigliere Brunini voleva...? 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Sì, buonasera, prendo l'occasione per fare il mio primo intervento da 

Consigliere di maggioranza.  

Proprio sulla cosiddetta sbarra, perché non è una vera e propria 

sbarra, si citava proprio la mia mozione, è stato un argomento di 

interesse nel passato, è un argomento attuale di tutta una 

maggioranza, tant'è che è stato uno dei primi argomenti con il quale 

ci siamo confrontati con gli uffici comunali per quanto riguarda il 

settore ambiente e l'assessorato all'ambiente. 

Si è scelto di fare in questi primi mesi una sorta di sperimentazione 

per non impattare enormemente sul bilancio comunale perché il costo 

della catena è evidentemente inferiore a un costo della sbarra ed è 

una sperimentazione. Bisogna vedere anche che situazioni si possono 

sviluppare perché sapete bene che andare a chiudere una strada 

potrebbe comportare delle problematiche. E quindi siamo pronti a 

vedere come anche i cittadini e gli utenti percepiscono la cosa. 

È evidente che l'abbandono dei rifiuti è un nostro argomento sul quale 

abbiamo già scritto, sul quale ne abbiamo già parlato nelle varie 
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Commissioni, sul quale spero riusciremo a fare tanto in questo 

argomento. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie Consigliere. Consigliere Rogora.  

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Ringrazio della risposta il Consigliere Brunini. Sono contento che da 

consigliere di maggioranza abbia iniziato a capire quali sono le 

motivazioni che stanno alla base di determinate scelte. Ovviamente la 

scelta economica non era stata accettata alla base della mozione di 

gennaio; oggi con 900 mila euro di avanzo la stessa scelta economica 

invece diventa preponderante, anche alla volontà politica. Però 

ricordiamo che qua si fa amministrazione, per cui se uno fortemente 

vuole una cosa, poi alla fine la fa, si fanno delle scelte e ovviamente 

ogni scelta porta con sé il fatto di fare una cosa e non farne 

un'altra. 

Dire la voglio fare, però poi costa e non la faccio, lascia un po' il 

tempo che trova, dobbiamo essere molto rigorosi su questo. 

L'amministrazione viene valutata sulle scelte che opera, non su quelle 

che vorrebbe operare e poi in qualche modo si conclude diversamente. 

Bene comunque la sperimentazione rispetto al fatto che non ci sia 

nessun dispositivo antintrusione, va benissimo, ripeto servono delle 

scelte un po' più rigorose e comunque va bene, andrà così, vedremo la 

sperimentazione e quali risultati potrà dare. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Bene, chiudiamo.  

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Solo una cosa.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Una precisazione, prego. 
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CONS. RIONDATO MASSIMO 

Hai parlato di scelta economica, forse non mi sono spiegato bene 

prima, non è attinto dall'avanzo di amministrazione. È un capitolo 

già esistente, quindi la scelta è politica perché viene utilizzato un 

capitolo già esistente che avevate previsto voi. Quindi avevate scelto 

di fare una cosa, noi scegliamo di farne un'altra. 

Poi è una piccola cosa, adesso stiamo dando molta importanza, ne 

stiamo parlando perché magari c'è un clima un pochino più disteso 

finalmente, però, per precisare, è una scelta che non c'entra nulla 

con l'avanzo di amministrazione. Se non ci fosse stato l'avanzo di 

amministrazione, avremmo preso comunque il denaro da quel capitolo da 

dove li abbiamo presi. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ci sono altre osservazioni? 

 

CONS. ROGORA MASSIMO 

Sì, spieghiamo qualcosa al Consigliere Riondato così inizia un pochino 

a capire i meccanismi. 

All'inizio dell'anno si mettono dei soldi sui capitoli che devono 

bastare per tutto l'anno. 

Quindi ovviamente le esigenze del Bilancio di Previsione sono un 

pochino diverse, verso la fine dell'anno si contano i soldi che sono 

rimasti, però cercate in ogni caso di mettervi un po' d'accordo perché 

il Consigliere Brunini ha detto “sappiamo cosa costa una sbarra e una 

catena costa meno”. Quindi la motivazione è economica. Se poi il 

Consigliere Riondato ritorna, va bene. 

Bene infatti che la gente ci ascolti, perché alla fine è giusto essere 

rigorosi, è giusto ascoltare anche le motivazioni di chi formula le 

domande e chi dà delle risposte molto evasive, però va bene così 

ripeto, non voglio stare oltre a polemizzare, valgono le due risposte 

che avete dato, ognuno potrà ascoltarsi il Consiglio e farsi la propria 

opinione. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Io direi che l'importanza dell'argomento è notevole, però si sta 

dedicando parecchio tempo, direi che il Capogruppo Riondato ha 

spiegato le motivazioni; poi non si tratta di una catena, si tratta 
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di tante catene, si tratta anche di vedere quanti proprietari 

usufruiscono dalla strada. Per cui ci sono delle difficoltà. 

Tenete presente che poi il Parco delle Roggie entrerà a far parte, 

spero, del Parco del Ticino e qui ci saranno altre possibilità di 

intervento che a tutt'oggi non sono ancora ipotizzabili. 

Io direi allora di proseguire e di passare all’approvazione a meno 

della delibera. 

Allora chi approva il secondo punto all'ordine del giorno, la 

“Variazione al piano opere pubbliche”? Chi si astiene? Chi vota 

contrario? Allora il Consigliere Marta, il Consigliere Rogora, il 

Consigliere Picco e il Consigliere Scampini sono contrari. 

Si dà per approvato. Vorrei a questo punto passare all'immediata 

eseguibilità dell'intervento. Chi approva? Chi si astiene? E chi è 

contrario? I Consiglieri Marta, Rogora, Picco e Scampini sono 

contrari. Lo diamo per deliberato. 

Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno e con questo, 

ringraziando tutti i presenti, chiudo il Consiglio Comunale. 

 


