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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE 

DI MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 20,30 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Buonasera a tutti. Come potete notare, anche questa sala non è 

caldissima perché ovviamente per l'esempio che dobbiamo dare, credo 

che siate consapevoli. 

Prima di iniziare il Consiglio Comunale, mi è sembrato giusto fare 

alcune considerazioni. 

La prima è un pensiero per Ischia, al di là delle polemiche di 

abusivismo e altro, il mio pensiero è a chi ha perso la vita, anche i 

bambini, per cui credo che ricordarli sia giusto. 

Come penso sia giusto ricordare anche la figura di Roberto Maroni. La 

carriera politica la conoscete tutti, a me preme ricordarlo 

soprattutto come Presidente della Regione Lombardia e come uomo che 

io, al di là di tutto, l'ho sempre trovato abbastanza equilibrato e 

mai esasperato nei toni o altro. Per cui, credo che sia giusto 

ricordarlo. 

E queste sono le brutte notizie di chi ci ha lasciato. 

Le belle notizie di oggi sono due: la prima, la Dottoressa Vishaj 

Rovena che era in predicato di andare a Castano perché aveva il vincolo 

di accettazione del Comune di Castano, grazie all'interessamento 

dell'ASL e alla disponibilità, siamo riusciti a tenercela a Magnago. 

Per cui credo che per i cittadini avere un medico giovane, preparato 

e qua sia un vantaggio per tutti. Ho già mandato una lettera di 

ringraziamento anche all’ASL che mi è venuto incontro perché ho 

segnalato quelle che erano le criticità del nostro Comune. 

Altra cosa che riguarda me più direttamente, però credo che riguardi 

anche tutti i cittadini, è che oggi si è tenuta l'assemblea di 

distretto dell'ambito del Castanese, dei Sindaci, per i rapporti con 

l’ASST. Vi posso comunicare che sono diventato Presidente, non ci 

speravo perché non avendo una collocazione politica precisa e altro, 

invece sono state superate le difficoltà perché io ho fatto presente 

quelle che erano le competenze di medico di base di 40 anni e mi è 

stato riconosciuto anche da chi non la pensava come me sotto l'aspetto 

politico. Per cui, sono stato molto contento e credo che ne trarranno 

vantaggio i cittadini, tutti i cittadini del distretto, non soltanto 
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quelli di Magnago. Comunque il fatto di avere una figura che può 

collaborare con l’ASST anche su campagne di prevenzione e anche tutte 

le altre problematiche che riguardano la salute, credo di riuscire a 

gestirle con una certa competenza, anche perché, dopo 40 anni insomma 

qualcosa di esperienza me la sono fatta. E credo che questo sotto 

l'aspetto di salute, sapete che io ci tengo, è la mia cosa principale, 

per cui sono abbastanza soddisfatto. 

Possiamo iniziare il Consiglio Comunale. Grazie. 

Passerei alla conta dei presenti, dottore. 

 

SEGRETARIO 

Più che altro per la registrazione, se non la farei anche a voce 

naturale. Grazie.  

Buonasera. Allora partiamo: 

Candiani Dario (presente), Piantanida Franco (presente), Berlanda 

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

(presente), Fasani Valentina (presente), Bonini Paolo Franco 

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

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

(presente), Rogora Massimo (assente giustificato). 

Quindi 12 presenti. Prego Sindaco.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie.  
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 27/09/2022 E VERBALE 

SEDUTA CONSILIARE DEL 27/10/2022. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Approvazione del 

verbale della seduta consiliare del 27 settembre”. Ci sono delle 

osservazioni? Prego Cons. Picco.  

 

CONS. PICCO CARLA 

Grazie. Sul verbale del 27 settembre, vedo che al punto 2) e 3), in 

pratica il punto del Bilancio Consolidato e Variazione di Bilancio, 

non è rimasta traccia, non è rimasta segnata la votazione, cioè 

completamente... 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì, perché non c'era l'audio, era molto disturbato, era solo per 

quello, però potete magari anche online vederlo perché veramente non 

sono riusciti a tradurla perché era molto disturbato. 

 

CONS. PICCO CARLA 

Non so, se vogliamo magari apporre una nota dicendo... perché il 

Segretario sicuramente ha preso nota di quello che è stato l'esito 

dalla votazione.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì, era per quello, non sono riusciti proprio a...  

 

CONS. PICCO CARLA 

Infatti, lì dice “il file non è registrato”. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

È registrato male, non è che non è registrato, ci sono stati dei bug.  

 

CONS. PICCO CARLA 

Bisogna fare attenzione, cercare sempre di parlare nel microfono. 
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Esatto. Per cui non sono riusciti proprio.  

 

CONS. PICCO CARLA 

Poi la modalità di votazione invece, come abbiamo detto la volta 

scorsa, la cambiamo perché altrimenti non capiamo chi vota cosa. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Diciamo prima i favorevoli. Passiamo all'approvazione? Ok, passiamo 

all'approvazione dalla seduta del 27 settembre. Chi approva? Chi si 

astiene? Chi è contrario? 

 

SEGRETARIO 

Scusate, allora aggiungiamo la nota fatta presente?  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì.  

Diciamo chi vota a favore, tutta la maggioranza. 

 

SEGRETARIO 

Io ho messo praticamente favorevoli tutti gli altri e astenuti i 

tre...  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Esatto, i tre Consiglieri esatto. Il Cons. Scampini, il Cons. Picco e 

il Cons. Marta Gianluca si astengono.  

Passiamo poi all'altro verbale di seduta, questa volta del 

27/10/202022. Anche qui ci sono delle osservazioni? 

Per cui, se non ci sono osservazioni, direi di passare appunto 

all'approvazione. Chi approva? All’unanimità, per cui direi che è 

inutile andare a dire...  

 

SEGRETARIO 

Sì.  

  



5 

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

DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Secondo punto all'ordine del giorno è la “Variazione di Bilancio di 

Previsione 22-24 e al DUP 22-24”. 

Anche qui chiedo se ci sono osservazioni? Prego Cons. Scampini.  

 

CONS. SCAMPINI ANDREA 

Pensavo che venisse esposto brevemente il punto. Comunque io farò 

delle considerazioni puntuali...  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Pensavo che fosse stato in Commissione già... 

 

CONS. SCAMPINI ANDREA 

Sì, ma anche in Consiglio Comunale, visto che è un documento 

importante. 

Vabbè niente, io faccio le mie osservazioni. Per quanto riguarda le 

osservazioni, poi dirò le diverse pagine, faccio prima una 

considerazione generale: 2023 interventi di manutenzione 

straordinaria strade e marciapiedi per 300 mila euro, sacrosanto, però 

quali interventi? Dove? 

2023 manutenzione straordinaria tetto magazzino: aggiungo io “via 

Perugino” 200 mila euro. Noi avevamo fatto un intervento di 

incapsulamento dell'amianto, se non ricordo male 2015-2016, vado a 

memoria. Adesso è già necessario, diciamo non ricordo esattamente la 

cifra spesa, bisogna adesso togliere tutto e spendere tutti questi 

soldi, mi sembra un po' un'esagerazione. 

Beni confiscati: 2023 190 mila euro, non so queste cifre, neanche un 

appartamento da sistemare, un appartamento, c'è già lo scheletro, cioè 

tutti questi soldi, o c'è altro oppure non lo so. 

2024 opere sportive: 600 mila euro, giusto, l'avevamo che noi nel 

programma la realizzazione di un blocco spogliatoio, io però non mi 

trovo su questa cifra. 
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Poi vado dopo la parte generale delle opere a pagina 83 del DUP: 

obiettivo partecipazione, ovviamente non ho scritto tutto, sarà 

primario puntini puntini, nel senso incentivare, penso, vado un po' a 

memoria, la partecipazione dei cittadini. Ma in che modo? Cioè cosa 

dobbiamo fare? Lo streaming è stato tolto, cosa si vuole fare? Anche 

perché vediamo che la partecipazione è visibile ai Consigli Comunali 

e negli altri casi, a seconda delle manifestazioni, c'è più o meno 

gente. 

A pagina 87 Global Service EURO.PA., ricordo che in maggioranza 

siedono alcuni che erano all'opposizione nel quinquennio 2012-2017 e 

dissero male di questa nostra iniziativa che per primi facemmo. Adesso 

praticamente va bene, cioè voi l'avete inserita nel DUP. Quindi ai 

tempi era un problema, adesso va bene? 

Poi area sgambatura cani è già stato detto durante la Commissione 

tecnica. 

A pagina 88 c'è scritto “migliorare la viabilità”. Dove, come, perché 

e in quali punti? 

A pagina 92: controllo vicinato, adesso è un progetto che è stato 

preso in mano dalla prefettura, noi l'avevamo iniziato con tante 

traversie, lo ammetto, e poca partecipazione dei cittadini, però se 

viene riproposto lo fa d’imperio il Comune e vuole estenderlo o c'è 

la partecipazione dei cittadini? 

A pagina 93 il discorso di Case sicure, io ho trovato “con 

possibilità”, metto il virgolettato, “di ampliamento della casistica 

di interventi da effettuare”, poi ho letto sul sito che si vogliono 

finanziare le telecamere all'interno delle abitazioni private. Per me 

è sacrosanta e giusta come cosa, però forse sarebbe stato meglio nel 

DUP dire: investiremo su questo discorso, perché la precedente 

amministrazione ha praticamente supportato gli impianti d'allarme e 

le grate antintrusione, voi introducete il discorso delle telecamere, 

mettetelo nel DUP, cioè non mettetelo sul sito del Comune. 

Poi a pagina 101 educazione civica: si parla di un progetto, io non 

so a Magnago, però dove insegno io l'educazione civica a Cuggiono è 

una materia che viene trattata a scuola. Poi che il Comune faccia un 

progetto di educazione civica è lodevolissimo, però vorrei capire 

quale tipo... chiedo, una volta che parlo, almeno avere un minimo di 

attenzione, poi uno commenta. 

Quindi tocca al Comune? Quale progetto si intende portare avanti? 

Ripeto lodevole come iniziativa. 
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Poi quasi termino, a pagina 125 rivitalizzare fiere cittadine, c'è 

scritto “che soffrono feroce concorrenza da parte di manifestazione 

analoghe”. Cioè non voglio vantarmi, ma quando ci siamo stati noi 

abbiamo fatto delle fiere decorose per il nostro Comune, non ho visto 

una feroce concorrenza da parte, a meno che ritorniate alla fiera di 

settembre al lunedì che ci sono giù 5 o 6 bancarelle. Poi, per quanto 

riguarda la nostra esperienza, un poco il ........ natura, un po' di 

qui, un po’ di là, insomma mi sembra che abbiamo fatto anche delle 

fiere decorose, non ho visto una feroce concorrenza. 

E poi l'ultima cosa secondo me dove tutti dobbiamo lavorare, non ho 

visto una riga sul discorso della casa di riposo. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Prego, chi vuole? Qui i punti sono tanti, per cui passare la parola 

per quanto riguarda i singoli casi. Io direi che possa iniziare il 

nostro capogruppo e poi eventualmente, in caso di approfondimenti, 

passare la parola agli Assessori competenti.  

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Per quanto riguarda la variazione, visto che giustamente hai detto 

era una breve presentazione, questa variazione l'abbiamo vista nel 

dettaglio in Commissione affari generali, però, giusto per dare 

comunicazione anche in Consiglio Comunale, faccio due considerazioni 

molto sintetiche. Si tratta di una variazione dove ci sono veramente 

tante voci toccate, ma che si raggruppano di fatto in pochi interventi, 

nel senso che gli interventi più importanti, vedrete che a livello di 

importo economico, sono sostanzialmente delle partite di giro dove 

andiamo a spostare i contributi ricevuti dal PNRR soprattutto per 

interventi informatici dall'anno 2022 all'anno 2023.  

Mentre ci sono delle somme ancora più importanti legate soprattutto 

all'intervento di riqualificazione dell'attuale biblioteca dove con 

il collaudo vengono tolti questi importi da un capitolo, per poi 

essere spostati, sono opere prese in carico sostanzialmente; quindi 

nulla comporta, dal punto di vista effettivo, però sono voci contabili 

che devono essere cambiate. 

L'altro intervento che ha prodotto molte modifiche è quello di 

adeguamento a tutto quello che riguarda le voci di spesa per il 

personale perché, a seguito del recepimento della variazione del 
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contratto di lavoro, sono state utilizzate le somme che erano state 

apposte ad avanzo e sono state riconosciute come arretrati alle voci 

di spesa del personale, quindi sia stipendi, contributi e quant'altro. 

Quindi non è tanto una voce di variazioni politiche, ci sono forse 

due o tre voci di adeguamento a determinati capitoli, soprattutto nel 

campo del sociale e dell’istruzione, ma sono relativamente piccoli 

importi. 

Per quanto riguarda invece tutte le considerazioni che hai fatto sul 

DUP, io ti inviterei magari a riproporle in maniera dettagliata 

prossimamente perché il DUP che è stato pubblicato in visione verrà 

poi portato in Consiglio Comunale alla fine dell'anno. Quindi lì sarà 

oggetto del Consiglio Comunale e prima del Consiglio Comunale 

naturalmente faremo una Commissione consiliare dove vedremo tutti 

questi punti e permetteremo agli Assessori e ai Consiglieri Delegati 

di entrare nel merito di quelle che sono molte delle considerazioni e 

delle domande che hai fatto. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Prego Cons. Marta. 

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

Buonasera a tutti. Per quanto mi riguarda invece volevo fare un 

intervento sulla variazione che era stata vista, è vero, in 

Commissione affari generali, dove io non sono un componente, però poi 

viene condiviso tutto. E volevamo alcuni chiarimenti, soprattutto in 

ambito del plesso scolastico. 

Il primo, quello a pagina 36, l'aumento sulla refezione scolastica 

che è causato ovviamente dall'inflazione, quindi un adeguamento ISTAT 

fatto dalla società di 20.120 euro e volevamo capire cosa ha in mente 

l'amministrazione, o comunque cos’ha in mente la maggioranza, come 

affronterà questo aumento, perché le soluzioni sono due: o interviene 

direttamente il Comune e va a ripianare questo aumento oppure questo 

aumento di 20.000 deve essere poi suddiviso sulle famiglie e sui costi 

quindi della mensa su ogni famiglia. 

Era successo anche negli anni passati che l'adeguamento ISTAT in base 

all'inflazione veniva poi pareggiato dal Comune, si parlava ovviamente 

di altri aumenti, non come quello che sta avvenendo in questo momento 

storico, dove le famiglie, causa inflazione, sono messe in ginocchio 
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anche su altri fronti, però volevamo capire un po' qual era 

l'intenzione dell'amministrazione in questo senso. 

Un altro capitolo, sempre sulla scuola, siamo contenti che è arrivato 

a termine, quindi concretamente si è finalizzato il progetto della 

musica, della banda nelle scuole; verrà quindi attivato questo 

laboratorio, progetto che potrà anche aiutare la banda a inserire la 

musica all'interno delle nostre classi e magari trovare anche nuovi 

allievi, nuove forze per implementare la sua squadra. 

Un’ultima cosa, una curiosità, siccome avevamo avuto dai genitori 

delle osservazioni o comunque degli avvisi riguardo la questione del 

riscaldamento, sappiamo che si è provveduto a risolvere il problema o 

comunque questo contrattempo, volevamo capire se la decisione era 

venuta dal Comune, dalla scuola questo ribasso della temperatura e se 

è riuscito ad avere un certo vantaggio in più all'interno dei costi o 

comunque se si è riusciti ad avere un vantaggio concreto.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Prego Consigliere.  

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Hai chiesto Innanzitutto una considerazione relativamente alla 

maggiore spesa relativa ai buoni pasto. Dunque, si passa da 18 mila 

euro preventivati a 38.120. Come hai giustamente riconosciuto, questo 

non è un adeguamento come quello degli anni passati, oggi l'inflazione 

è vicina ad essere quasi a doppia cifra, di conseguenza l'importo di 

adeguamento non è un adeguamento, ma è un raddoppio dei costi perché 

da 18 ne aggiungiamo 20. 

In questo momento noi recepiamo questa voce di spesa e la andiamo a 

pareggiare a Bilancio, giustamente come dici tu le vie sono due: o 

andiamo a reperire altri fondi togliendo qualcosa dagli altri 

capitoli, quindi a tutti i cittadini, oppure l'altra possibilità è 

quella di chiedere agli utenti di pareggiare questo importo. 

Questa voce deriva dalla convenzione fatta a suo tempo che permetteva 

di avere i costi sostanzialmente coperti dagli utenti. A questo punto 

troviamo un disavanzo per il Comune che ad oggi si attesterebbe a 38 

mila euro. 

Evidentemente non abbiamo ancora affrontato questo tema per capire 

che cosa fare l'anno prossimo, lo porteremo anche questo in 
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Commissione per sentire anche il vostro parere. È chiaro che se dovesse 

essere solo questo, probabilmente sarebbe un po' più semplice andare 

a reperire questo importo negli altri capitoli di spesa, ma sappiamo 

che questo tipo di situazione deriva da questo contesto economico che 

abbiamo visto più volte come ha inciso anche sulle spese di 

riscaldamento, di elettricità, infatti al terzo punto che hai chiesto 

hai affrontato anche questa discussione. 

Quindi è probabile che ci troveremo ad avere dei disavanzi sotto 

diversi tipi di temi e quindi sarà particolarmente sfidante reperire 

queste risorse. Quindi sostanzialmente non ti do una risposta 

definitiva, però è evidente che poi da una parte o dall'altra dovremo 

coprire questi costi l'anno prossimo. Per adesso siamo riusciti, anzi 

abbiamo semplicemente effettuato questa variazione, sarà un tema che 

sarà da inserire nei prossimi mesi chiaramente. 

Per quanto riguarda la variazione legata al progetto della banda, hai 

detto bene, si è scelto di provare ad effettuare questo progetto 

finalizzato a introdurre dei temi musicali all'interno della scuola 

elementare; chiaramente speriamo anche noi che la banda che ci ha 

sollecitato più volte ne tragga anch'essa beneficio trovando dei nuovi 

appassionati di musica. Il progetto è stato curato dall'Assessore 

Berlanda che ha finalizzato questa richiesta e partirà già quest'anno 

probabilmente per una piccola parte e poi si svilupperà l'anno 

prossimo. È una sperimentazione, vediamo come andrà. 

Ultimo tema, i disagi che ci sono stati nelle scuole, sapete bene, 

non mi ripeto, qual è il contesto, l'indicazione da parte degli organi 

superiori, ma che abbiamo recepito sono stati quelli di cercare di 

porre attenzione all'utilizzo delle utenze di ogni tipo, quindi acqua 

luce e gas. Il tempo è cambiato anche abbastanza repentinamente, di 

questo comunque avevamo provveduto a mettere a conoscenza il dirigente 

scolastico degli orari; dopodiché chiaramente abbiamo manutenuto 

questa impostazione cercando di adeguarlo e di curare tutti gli 

aspetti legati appunto a questi disagi che poi ci sono stati. 

Quindi gli orari di accensione sono stati modificati e monitorati e 

ad oggi penso che si sia superato questi pochi giorni dove c'è stato 

qualche problema, però ripeto il dirigente era assolutamente a 

conoscenza della cosa e non appena sono arrivate le comunicazioni del 

caso, l'ufficio tecnico ha predisposto quello che doveva fare insomma. 

È questo. 
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Prego Consigliere.  

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

Grazie intanto per le risposte. Si è ripetuto tante volte il contesto 

in cui ci troviamo e sicuramente anche nel prossimo futuro ci troveremo 

di fronte a dei rincari che l'amministrazione dovrà comunque 

affrontare. Quindi delle scelte verranno fatte e verranno affrontate 

questioni magari anche più ingenti a livello di costi, rispetto a 

questi 20.000 euro della refezione scolastica, però dobbiamo farci 

trovare pronti e dobbiamo essere decisi. Da parte nostra credo che 

sicuramente ci sarà la collaborazione nel sostenere le scelte e nel 

dire la nostra perché non ci troviamo sicuramente in un momento facile. 

Quindi per quanto riguarda il riscaldamento, abbiamo recepito 

ovviamente delle richieste che sono venute ovviamente dall'alto e 

quindi è stata iniziativa comunale e poi è stata avvisata la dirigente 

scolastica. È stato ricostruito così il passaggio.  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Prego Consigliere Riondato.  

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Magari dal punto di vista tecnico, io se l’Assessore o il Sindaco 

magari, visto che non è una cosa che ho seguito io direttamente e 

visto che chiedi dei passaggi precisi, però tendenzialmente è andata 

così, cioè il contesto richiede un minimo di attenzione, si è cercato 

di non accendere subito al massimo delle possibilità, ma di gestire 

l'impianto nel momento in cui vuoi le temperature esterne, vuoi i 

disagi che si sono presentati, si è corsi ad adeguare quello che era 

stato fatto inizialmente. 

Il tutto comunque previa comunicazione alla dirigente che, come ben 

sai, è l'organo preposto a scuola. 

Poi io qui mi fermo perché i passaggi tecnici e temporali non li 

conosco. 
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Volevo dire una cosa per quanto riguarda la mensa. Ovviamente la ditta 

aveva chiesto anche in più di quello che era l'adeguamento ISTAT e 

qui ci troviamo di fronte anche ad un dilemma, se noi non diamo un 

compenso maggiore alla ditta che, ovviamente di fronte all'aumento di 

tutte le materie prime che c'è stato e lo sapete benissimo anche voi, 

se noi tiriamo troppo il collo anche alla ditta che va alla mensa, 

cosa succede? Succede che c'è uno scadimento anche di quella che è la 

qualità del cibo. Per cui bisogna trovare un compromesso perché io 

posso andare al risparmio massimo, ma poi se mi diminuisce anche la 

qualità del cibo somministrato non ottengo un reale vantaggio, ottengo 

magari un vantaggio economico, di fronte però a un qualcosa di peggio 

sotto l'aspetto qualitativo, specialmente per i ragazzi. 

 

CONS. MARTA GIANLUCA 

A parte questo, ringrazio sicuramente per l'intervento. Avevo tirato 

fuori questa questione del riscaldamento per chiudere perché ancora 

recentemente ci erano arrivate delle osservazioni. Poi ovviamente 

avviso comunque l'Assessore competente e saprà lei... Comunque grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ok. Assessore Binaghi vuole dire qualcosa? 

 

ASS. BINAGHI FERRUCCIO 

A proposito del riscaldamento, quest'anno è stata una cosa diversa 

dagli altri anni sulle accensioni. Noi da subito abbiamo avvisato il 

preside di questa situazione, non è successo nulla nella scuola media 

e nella scuola elementare di Magnago, tutto è successo nella scuola 

elementare di Bienate, vuoi per un sistema di vetrate che ha quella 

scuola.  

Al preside è stato detto che il canale per avvisare non sono né i 

social, né il bambino, ma è l'insegnante che prende atto del freddo, 

comunica al preside e il preside comunica all'ufficio tecnico. Non si 

devono fare segnalazioni a chicchessia, è l'insegnante che, a suo 

insindacabile giudizio, decide se fa freddo o se fa caldo e questo lo 

deve comunicare al preside. Il preside comunica all'ufficio tecnico, 

basta, non esiste nessun'altra cosa. Se il bambino viene a casa per 

il mal di pancia perché era freddo, il bambino ha mal di pancia perché 
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aveva freddo, ma non deve dirlo il genitore, non lo so se faceva 

freddo perché ha preso freddo quando è tornato a casa o quando era a 

scuola, deve dirglielo alla sua insegnante. Poi abbiamo provveduto ad 

aumentare, perché abbiamo il terzo responsabile, non è semplice oggi, 

forse Scampini lo conosce. Per toccare la caldaia noi a casa usiamo 

il termostato, qui per far accendere la caldaia bisogna chiamare il 

terzo responsabile, non si può entrare a toccarla. Il terzo 

responsabile negli anni passati veniva 10 volte in tutta la stagione, 

adesso è già venuto 35 volte in queste tre settimane, ma verrà anche 

di più se serve, perché non è che dobbiamo... però deve essere chiaro 

come ci si comporta, perché se noi lo facciamo attraverso i social, 

attraverso il tuo amico, il suo amico, me l'ha detto la mamma che è 

lì fuori che chiacchiera col bambino al freddo un'ora dopo la lezione, 

noi facciamo fatica a capire che cosa succede. Noi non dobbiamo 

guardare nessuno, sono tre le persone che dobbiamo guardare: 

insegnante, preside, ufficio tecnico, tutti gli altri non contano 

niente. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Prego Consigliere Picco.  

 

CONS. PICCO CARLA 

La prassi è consolidata da anni quello che deve essere il canale di 

comunicazione, però insomma quest'anno è un anno particolare, però è 

vero che tutti fa caldo dice va bene, staremo un pochino di più al 

freddo, vista la situazione contingente a cui andavamo incontro; però 

un altro conto è quanto realmente siamo al freddo, in particolare 

quando si tratta di bambini. Quindi sappiamo benissimo, anche 

l'Assessore Binaghi lo sa come funziona adesso il sistema di 

comunicazione dei social e comunque c'è stato una lamentela generale. 

Quindi magari da parte dell'amministrazione dare una risposta e dire 

questa è la situazione, adesso provvederemo, e non stare in silenzio, 

ecco, tutto qui. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Ma veramente abbiamo provveduto. Assessore Binaghi.  
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ASS. BINAGHI FERRUCCIO 

Per ribadire anche questo, se vogliamo tenere conto dei social. Mamma 

ho dovuto chiedere all'insegnante di spostarmi perché faceva troppo 

caldo vicino al termosifone. Se corriamo dietro a queste cose ci 

facciamo del male perché io non devo guardare i social, se guardo il 

social impazzisco, se dovessimo guardare i social. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Consigliere Brunini.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE  

Specifichiamo bene. C'è una procedura burocratica, come ha spiegato 

l’Assessore, che prevede delle segnalazioni ufficiali che vengono 

dall'insegnante e dal preside. 

Quando l'Assessore dice che gli altri non contano nulla, non vuol dire 

che non contano nulla in base a quello che dicono, anzi io per esempio 

sono uno che sta molto attento ai social, sta molto attento a quello 

che mi dicono, sta molto attento a quello che si dice al bar, sta 

molto attento a quello che mi dice il Marta mentre vado in bagno e 

tutta una serie di cose. No, perché sennò viene fuori il titolone di 

giornale. 

Volevo specificare che la procedura burocratica è, come ha detto 

l'Assessore Binaghi, insegnante - preside  - ufficio  tecnico. Poi, 

nel caso tale, mi permetto di parlare perché anch'io ho i bambini a 

Bienate, è successo che c'è stata una variazione improvvisa di 

temperatura e c'è stato un adeguamento lento, tra virgolette, piccolo 

dell’innalzamento del funzionamento della caldaia, cioè non che 

abbiamo sparato su tutto il giorno, ma abbiamo limitato gli aumenti 

per il discorso dei costi e tutto il resto. 

Tra l'altro, siccome si deve avvisare il tecnico esterno, c'è qualche 

latenza di orario di intervento perché ovviamente il tecnico arriva 

dopo qualche ora, e quindi si è avuto un paio di giorni diciamo che 

sembrava di disagio di temperature un po' basse, per arrivare 

all'attuale stato, che secondo noi è ottimale perché adesso la caldaia 

mi sembra che vada quasi tutto l'orario scolastico. 

Quindi il disagio che è avvenuto è per questo motivo tecnico a Bienate. 

Ripeto, la frase che ha detto adesso Ferruccio, che gli altri non 

contano nulla, è riferita al passaggio burocratico della segnalazione. 
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Altri interventi? Prego Assessore Berlanda.  

 

ASS. BERLANDA FEDERICA 

Buonasera a tutti. sul discorso che non c'è stata comunicazione, in 

realtà non sono d'accordo, io personalmente ho sentito la dirigente 

scolastica in più di un'occasione e poi, se non io personalmente, ha 

sentito anche la funzionaria, ha sentito l'ufficio tecnico, quindi le 

comunicazioni c'erano tra noi e la scuola. 

Poi io non ho il potere di mettere sul registro elettronico gli avvisi, 

è ovvio che a quel punto il passaggio lo fa la dirigenza insomma, il 

dirigente scolastico. 

E comunque da quando sono arrivate le prime segnalazioni a quando poi 

alla fine abbiamo risolto ed è arrivata questa comunicazione 

ufficiale, che poi è stata anche messa sui vari gruppi Whatsapp dalle 

mamme, ecc. ecc., sono passati neanche 15 giorni, cioè forse con in 

mezzo anche il weekend, dalla primissima segnalazione alla situazione 

a posto sono passati forse 10 giorni. Anzi la preside ci ha ringraziato 

perché siamo intervenuti comunque in maniera tempestiva. 

Quindi sul fatto della comunicazione a me personalmente, poi chiunque 

personalmente mi ha contattato ho sempre risposto, per i genitori che 

hanno chiamato in Comune per segnalare eventuali cose, hanno avuto 

risposta, non è mai stato appeso il telefono in faccia a nessuno, la 

mail ufficiale è arrivata alla dirigente, all'ufficio tecnico ed è 

stata presa in considerazione immediatamente. 

Questi sono stati un po' i fatti che prima il Consigliere Marta 

chiedeva sui passaggi, perché anch'io li ho seguiti perché ovviamente 

ci tenevo a risolvere la situazione. Questo volevo chiarirlo. Grazie. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Grazie per la precisazione Assessore Berlanda. Possiamo passare al 

terzo punto? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questa 

variazione di bilancio alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? 

Consigliere Marta, Consigliere Picco e Consigliere Scampini hanno 

votato contro. 
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Adesso passiamo all'immediato eseguibilità del provvedimento. Chi è 

favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? I consiglieri Marta, 

Picco e Scampini votano contro. 
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3. ACQUISIZIONE DALLA TOTALITÀ DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI ACSA 

MEDIANTE L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE EX ARTICOLO 2440 RISERVATO 

AL COMUNE DI CORNAREDO, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE A 

SOCIETÀ DEL GRUPPO AMGA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 

E SERVIZI COLLEGATI NEL COMUNE DI CORNAREDO; APPROVAZIONE DEGLI 

ATTI E DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno che è la “Acquisizione 

dalla totalità delle partecipazioni societarie di ACSA mediante 

l'aumento di capitale sociale ex articolo 2440 riservato al Comune di 

Cornaredo, finalizzato all’affidamento in house a società del gruppo 

AMGA del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi collegati 

nel Comune di Cornaredo e approvazione degli atti e dei documenti 

necessari e adempimenti conseguenti”. Anche qui chiedo se ci sono 

delle osservazioni, se avete già preso visione?  

Allora direi che passiamo all'approvazione. Chi approva? Credo 

all’unanimità.  

Anche qua c’è l’immediata eseguibilità del provvedimento. Chi approva? 

Chi si astiene? Chi è contrario? Anche questo all’unanimità.  

Con questo considero conclusi i punti all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. 

Magari il nostro capogruppo voleva fare delle comunicazioni o le 

faccio io nelle comunicazioni.  

Faccio io, non è un problema. Io ho una comunicazione, fallo benissimo 

anche tu dai, non è il Consiglio Comunale, per cui non penso che ci 

siano problemi particolari. 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Ok, perfetto, Qualche comunicazione.  

Dunque in merito ad AMGA, in data 4 ottobre del 2022 si è tenuto il 

coordinamento soci di AMGA per ogni informativa circa l'avanzamento 

dell'attività di sviluppo della società NEUTALIA. 

In data 26 ottobre, in modalità telematica, si sono tenuti il 

coordinamento soci e l'assemblea soci di AMGA per approvare gli 

indirizzi in ordine alle garanzie richieste ai soci di NEUTALIA per 

il perfezionamento del contratto di mutuo. È un mutuo che è stato 
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richiesto a Mediocredito Trentino, se ricordo bene, sono state chieste 

delle garanzie ulteriori, oltre alla fideiussione, è stato chiesto 

l'impegno a effettuare un aumento di capitale che era già previsto 

comunque nel Piano Industriale per il 2023. È un importo di 3 milioni 

di euro, chiaramente finalizzato alle opere di riqualificazione. 

In data 24 novembre, in modalità telematica, si è tenuto il 

coordinamento soci per il piano di sviluppo industriale del 

teleriscaldamento con relativo allacciamento al termovalorizzatore di 

NEUTALIA ed il mandato a CAP HOLDING per l'indizione e lo svolgimento 

della gara per la relativa attività di progettazione. 

Poi, per quanto riguarda ATO, anche qui... astenuto se non sbaglio.  

 

(intervento fuori microfono) 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Alla penultima assemblea ci siamo astenuti, anche perché per il 

teleriscaldamento non ci hanno dato la documentazione prima, noi ci 

siamo trovati lì davanti a dover vedere le diapositive di quello che 

volevano fare, ma non abbiamo avuto il tempo materiale anche di 

considerare l'opportunità o meno. Allora abbiamo chiesto di mandarci 

la documentazione, che ci è stata mandata, per cui non potevo né 

essere contrario, né essere favorevole perché non avevo elementi 

sufficienti per poter dare un parere ponderato. E loro hanno 

riconosciuto questa mancanza perché non si fa un'assemblea senza prima 

far vedere e studiare i documenti di questa importanza. 

 

(intervento fuori microfono)  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Invece prima mi dai i documenti su cui poi devo deliberare, ci penso 

e poi lo dico. 

 

(intervento fuori microfono)  

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì, comunque lì han detto che... 

 

(intervento fuori microfono)  
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SINDACO CANDIANI DARIO 

Sì, è stato rinviato perché anche parecchi Sindaci, non solo io, hanno 

espresso questi dubbi che io ho espresso per primo perché sono stato 

chiamato per primo alla votazione e ho fatto presente questa mia 

criticità, a cui gli altri Comuni hanno fatto seguito perché 

effettivamente anche loro si sono trovati a dover parlare una cosa di 

cui non erano a conoscenza e non hanno potuto valutare esattamente i 

punti i punti salienti. Per cui si ripresenterà. 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Va bene, continuo a leggervi le comunicazioni.  

Per quanto riguarda ATO, in data 11 ottobre, presso la sala Consiglio 

della Città Metropolitana di Milano, si è 

tenuta la conferenza dei Comuni dell’ATO per la nomina del presidente 

della conferenza dei Comuni e per l'aggiornamento biennale delle 

tariffe del servizio idrico integrato, come definite della delibera 

ARERA. È stato approvato il piano di gestione delle emergenze 

acquedottistiche e della sicurezza della rete e piano di emergenza 

idrica, chiaramente del gestore, che è CAP HOLDING.  

Per quanto riguarda CAP HOLDING, in data 17 novembre, presso il Comune 

di Marcallo con Casone, si è tenuto l'incontro territoriale del gruppo 

CAP, volto ad illustrare la relazione semestrale e il piano 

industriale del gruppo, in particolare sul territorio di riferimento, 

Magentino e Abbiatense. 

ASST Ovest Milanese, in data 8 novembre, presso l'ospedale di 

Abbiategrasso, si sono tenute le elezioni per il presidente e 

vicepresidente della conferenza dei Sindaci e per l'elezione dei 

componenti del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci. Sono stati 

proclamati eletti Presidente Cesare Nai, Sindaco di Abbiategrasso, e 

Vicepresidente Sara Bettinelli, Sindaco di Inveruno, per il consiglio 

di rappresentanza Lorenzo Radice di Legnano, Fabio Merlotti di Buscate 

e Sabina Doniselli di Boffalora sul Ticino. 

Assemblea dei Sindaci dell'ambito Distrettuale di Castano Primo e di 

Legnano, in data 12 ottobre, in modalità telematica, si è tenuta 

l'assemblea dei Sindaci dell'ambito Distrettuale Alto Milanese per 

l'approvazione delle modalità di riparto e assegnazione del fondo 

sociale regionale 2022 e per l'approvazione delle modalità di utilizzo 

del fondo per il sostegno dei caregiver familiari. 
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In data 29 novembre è stata convocata presso l'ospedale di Cuggiono 

l'assemblea dei Sindaci del distretto Castanese per la presentazione 

del distretto e l'elezione del Presidente e Vicepresidente 

dell'assemblea. E credo che vi abbia dato comunicazione il Sindaco in 

apertura del Consiglio. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Vice Presidente Giovanni Cucchetti, sindaco di Cuggiono. 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Ok. Poi conferenza sindaci dell'Alto Milanese, in data 25 ottobre, a 

Legnano, si è tenuta la conferenza dei Sindaci dell'Alto Milanese per 

la nomina dei componenti la Consulta economica... ho lasciato a casa 

gli occhiali, perdonatemi, la consulta economia e lavoro Alto Milanese 

e per individuare azioni di contenimento energetico, nonché una 

progettualità territoriale condivisa nell'ambito di Città 

Metropolitana. 

Per quanto riguarda invece EURO.PA. e ESCO, non ci sono state 

convocazioni come nessuna convocazione c'è stata per la fondazione 

Per Leggere. 

 

SINDACO CANDIANI DARIO 

Stasera... 

 

CONS. RIONDATO MASSIMO 

Sì, l'ultima cosa che vi leggo, Polo Culturale del Castanese, in data 

20 ottobre, presso Villa Rusconi a Castano, si è tenuta la consulta 

del Polo Culturale del Castanese per la presentazione del progetto di 

valorizzazione territoriale del Polo Culturale, aggiudicato 

all'operatore economico Bucaneve srls. 

Viene inoltre presentata l'Associazione Studi Territoriali di Cuggiono 

con il proprio progetto editoriale dedicato alle figure femminili del 

territorio. Basta. Prego. 

 

 

 

 


