Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 26 marzo 2018, trascritti
sulla base della registrazione magnetofonica dalla Società ACTS di Annalisa Celluzzi,
effettuata con la strumentazione in dotazione al Comune e archiviata in atti.

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE
DEL 26.03.2018

1. COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
PRESIDENTE: Possiamo fare l’appello.
SEGRETARIO: (Procede all’appello nominale)
PRESIDENTE: Abbiamo la maggioranza possiamo dare corso ai lavori del Consiglio
Comunale. Prima di iniziare volevo leggere una comunicazione, un documento che
rispecchia un po’ la volontà dei Consiglieri Comunali in merito ai fatti avvenuto a
Barbaiana dove, con un atto vandalico hanno distrutto i leggii, che erano stati posizionati
mercoledì in commemorazione di Antonio Borsellino e Falcone. Questo documento l’ho
prima visto con i Capigruppo, sono d’accordo con me di andarlo a legger come
espressione di tutto il Consiglio Comunale.
Ve lo leggo: “la nostra comunità civile ha vissuto, qualche giorno fa, mercoledì 21 marzo
un importante momento in cui un percorso pedonale adiacente alla scuola media di
Barbaiana è stato dedicato a due uomini, italiani come noi che hanno sacrificato la propria
vita per la nostra nazione: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono bastate poche ore
perchè questo importante gesto vissuto dai nostri ragazzi delle scuole e dalle istituzioni
pubbliche fosse oscurato e infangato dall'azione di ignoti che hanno scandalizzato i simboli
posati a perenne ricordo di uomini e donne la cui vita è stata brutalmente stroncata da mani
criminali e mafiose. Il Consiglio comunale di Lainate, a voce unanime condanna
fermamente questo deplorevoli gesti che rappresentano un vile attacco ai principi di
democrazia della nostra cara Italia. La mancanza di rispetto verso persone che, con proprio
sacrificio, hanno contribuito alla creazione della società in cui viviamo, alle libertà di cui
ognuno di noi può godere non possono avere alcuna scusante e nessuno di noi può accettare
in silenzio ciò che possa avvenire nei quartieri della nostra cara città. La risposta di questo
Consiglio Comunale e delle istituzioni è ferma e decisa, diciamo no a queste forme di
attacco alla libertà e alla democrazia. Sosteniamo quindi qualsiasi azione che la nostra
Amministrazione Comunale potrà mettere in campo di azione per scongiurare il ripetersi di
azioni di questo tipo.
PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco prego. Ho sbagliato. Prego Merli.
MERLI: Aggiungo semplicemente che domani mattina alle ore 9:10 ci sarà
manifestazione a scuola, quindi ragazzi, Amministrazione e Libera, sarà
manifestazione in cui verrà, ancora una volta gridato con più forza che noi ci siamo,
non ci facciamo intimidire di fronte a questi atti, siete tutti invitati, sarà una marcia,
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marcia della legalità con ulteriori testimonianze a rafforzare quello che già il Consiglio
Comunale questa sera ha testimoniato, quindi l'invito è per domani mattina alle 09:10,
presso la via Falcone e Borsellino.

PRESIDENTE: Consigliere Pinna, prego.
PINNA: Un passaggio veloce dopo una lettura che ho fatto riguardo al potere dei segni, in
un libro di Don Tonino Bello sull'importanza per i politici, uomini che hanno ricevuto
mandato di potere di rappresentanza, di essere il primo esempio di responsabilità. I segni,
l'immagine, le citazioni sono importanti ogni giorno per il quotidiano, nelle scelte, in
quello che diciamo noi o manifestiamo nei nostri molteplici modi di comunicare con
l'opinione pubblica, anche per essere noi un esempio vivo di questa lotta contro tutte le
mafie. Grazie.
PRESIDENTE: Ci sono richieste per interrogazioni, interpellanze? La parola a Andrea
Pinna, prego.
PINNA: Buongiorno, io volevo chiedere un paio di cose all'Assessore Dell’Acqua, mi
hanno detto che ci sono stati ancora degli interventi straordinari per quanto riguarda i
lavori che sono stati fatti di rifacimento in modo particolare nel plesso di via Litta dove mi
hanno detto che c’è stato un allegamento. Poi volevo chiedere se degli interventi che erano
previsti per alcuni lavori che erano stati fatti nella scuola di via Lamarmora in modo
particolare per il discorso delle cassette che non devono essere abbassate perché i bambini
non riuscivano a schiacciare il tasto, se sono stati eseguiti, poi se è possibile sulla base della
richiesta che era stata fatta a suo tempo avere la famosa relazione che era stata chiesta. Io,
guardi, Assessore, magari può anche essere che sia finita nella pec, e me la sia
dimenticata, giusto se riuscite a capire se eventualmente non è arrivato, comunque non c’è
problema se successivamente me la potete fornire. Un'altra richiesta capire un attimino se
potete relazionarci rispetto a un principio d'incendio che mi è stato detto, c’è stato nella
scuola Walter Tobagi nella palestra, mi è stato detto che sono entrate delle persone
sembrerebbe abbiano appiccato un incendio all'interno comunque della palestra, se potete
magari darci informazioni su questa cosa e capire un attimino se possibile dalla
ricostruzione che c'è stata fornita, però chiedo conforto all'Assessore, se è pensabile anche
in quest'ala della scuola, in questo corridoio, in questo spazio pensare eventualmente di
prevedere di allarmare anche questo spazio perché mi sembra di capire che è un punto
dove spesse volte questi vandali non è la prima volta che entrano e creano danni
all'interno comunque di quest’area. Grazie, per adesso mi fermo.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Barbara Menegazzo.
MENEGAZZO: Buona sera, intanto buonasera a tutti. Allora, Presidente Pravettoni, noi
avremmo un paio di sollecitazioni, una in merito alle relazioni delle Commissioni perché le
abbiamo ricevute pressoché tutte a parte quella della Commissione Ecologia, quindi

volevamo capire se c'era qualche problema perché avrebbero dovuto già relazionare l'anno
scorso; poi la seconda in merito alle interrogazioni che abbiamo fatto nel mese di gennaio
dove chiedevamo sia al Sindaco, sia all’Assessore Dell’Acqua una serie di dati, non ci sono
ancora giunti, per capire … i dati che vi avevamo chiesto, uno tra l’altro era in merito agli
atti vandalici che si erano verificati nella zona durante la sera di Capodanno, non so se si
ricorda Assessore Dell’Acqua, e l’altro invece, Sindaco, era relativo alle multe per
infrazioni, comunque sono state fatte a fine gennaio e quindi potete facilmente recuperarle.
A questo proposito mi riallaccio al discorso delle relazioni delle Commissioni perché
abbiamo visionato quella dell'edilizia scolastica, quindi mi riallaccio un po’ al discorso che
ha fatto il Consigliere Pinna perché in questa relazione erano segnalate una serie di
problematicità, più o meno, non so dire se lievi piuttosto che, volevamo capire se erano
state risolte. Loro hanno segnalato che mancavano alcuni accessori, che le porte non si
chiudevano correttamente all'interno dei bagni, quindi se questa situazione era stata, a
distanza di mesi sistema o meno. Poi, Assessore Zini, invece, questo è per lei, il 15 maggio
alle 13 si aprono i bandi per il WIFI gratuito, bandi promossi dalla Comunità Europea, non
so se lei ne è conoscenza, sicuramente ne è a conoscenza, volevano capire se, come
Amministrazione eravate intenzionati o meno a farne richiesta, anche perché si tratta di
15.000 euro per tre anni, per un WI FI gratuito quindi potrebbe essere interessante per la
nostra comunità. Siccome da quello che ho capito praticamente vengono dati questi fondi
in base all'ordine di arrivo quindi è importante presentare tempestivamente la domanda,
per questo volevamo capire se eravate più o meno interessati o meno… Poi ne ho una, non
so a chi farla, magari a lei, Assessore Merli, in merito ai defibrillatori, abbiamo notato che
in alcuni Comuni limitrofi sono posizionati DAE anche in luoghi -come dire- importanti
per la città, piazze… adesso faccio mente locale, perché ne ho visto uno recentemente, a
Cantalupo in prossimità dove fanno la fiera di San Bartolomeo, dove c’è il campo, dove ci
sono le giostre, è posizionato un DAE. Volevamo solo capire se l'Amministrazione stava
valutando la possibilità di installare defibrillatori nelle piazze quindi nei luoghi che
possono essere più facilmente accessibili a gruppi di persone. E poi l’ultima, sempre per lei,
Assessore Merli, ci hanno segnalato e l’hanno segnalato quindi anche a lei presumibilmente
la presenza di nuovo di blatte all'interno del plesso di via Sicilia, volevamo quindi capire
visto che ormai è un di tempo che ne parliamo, qual è la situazione ad oggi. Per il momento
mi fermo. Grazie.
PRESIDENTE : La parola alla Consigliera Giulia Castiglione, prego.
CASTIGLIONE: Buona sera a tutti, volevo fare un'interrogazione, non so l’Assessore
Zini, magari anche all’Assessore Dell’Acqua, non so chi dei due, riguarda la via Curiel, in
questa settimana, la settimana scorsa, i cittadini della via Curiel hanno avuto dei problemi
riguardanti l'illuminazione pubblica, se volete relazionare su questa cosa che è accaduta e
poi l'altra interrogazione per il Sindaco riguarda la sicurezza stradale. Un anno fa era stata
presentata dal PD un'interpellanza dove si parlava di sicurezza stradale e si chiedeva al
Sindaco di mettere in sicurezza la rotonda che c'è all'altezza del Mac Donald. Come lei sa,
lì c'è questo passaggio pedonale abbastanza lungo tra il Mac Donald e l'albergo che c'è
quasi lì vicino, l'albergo Hotel Litta, Palas Litta, mi ricordo benissimo che solo dopo

pochi giorni, lì un pedone è stato tra “asfaltato”, e poi questa persona, purtroppo, non è
stato risarcito dei danni in quanto l'automobilista è scappato. Questa cosa si è verificata
anche poco tempo fa con un ragazzo anche qui c’è stata la medesima situazione e mi chiedo
signor Sindaco, lei cosa pensa di fare per mettere in sicurezza questo passaggio pedonale,
nello stesso tempo le chiedo: non sarebbe il caso di rivedere un po' le rotonde che abbiamo
nelle zone periferiche di Lainate e lì tener conto di questi passaggi pedonali – l'insicurezza
cioè controllare un po' di più e tenendo conto del fatto che Lainate si sta allargando non
solo dal punto di vista edilizio, dell'edilizia abitativa ma anche come centri commerciali.
Grazie.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Procopi prego.
PROCOPI: Buona sera, io ho un'interrogazione con richiesta di risposta scritta per il
Sindaco ma prima faccio un’altra interrogazione, se si può chiamare così.
Hanno informato anche me, stamattina, stasera dell'episodio della palestra della palestra
Walter Tobagi. Mi chiedevo se non avevamo nessun tipo di antifurto, telecamere nulla
all'interno del plesso scolastico, e questa è una. Invece l'altra è, come dicevo prima, con
richiesta di risposta scritta da parte del Gruppo Forza Italia Lainate, alcuni cittadini ci
hanno chiesto informazioni riguardanti la ristrutturazione del cinema Ariston, ora Urban
Center, chiediamo a questa Amministrazione di fornirci i dati indicati nella seguente
interrogazione, non so, li leggo o ve la lascio? La lettera di corrispondenza di inizio
trattativa per l'acquisto, i costi relativi …, il costo dell'acquisto, da specificarsi nell'accordo
di acquisto, ci sono servitù della proprietà venditrice all'interno dell'immobile, i costi di
progetto esecutivo direzione lavori sicurezza, i costi specifici di demolizione e
ricostruzione, costi di certificato di collaudo e agibilità, costo degli arredi di gestione e la
delibera di assegnazione gestione bar. In attesa di una risposta scritta, il Gruppo Consiliare
Forza Italia Lainate.
PRESIDENTE: Do la parola al Consigliere Capobianco, prego.
CAPOBIANCO: Buona sera a tutti, ho due interpellanze, una per Dell’Acqua, in merito
alla pista ciclabile. Io sono amante delle piste ciclabili, forse ne avevamo già parlato di via
Montegrappa che dovrà essere realizzata prossimamente però prima di realizzare, vale la
pena forse vedere alcuni particolari come per esempio il primo dosso in corrispondenza del
bar che è molto ripido, l’altro successivo è un po’ in sgretolamento, poi per alcuni tratti
della via ci sono molte pose e quindi non fare una scarpa e una ciabatta, fare tutto un
complesso unico una realizzazione unica sia della strada che della pista ciclabile, la pista
ciclabile tutta piena di buche o allagamenti, magari fare un certo tipo di considerazione.
L’altro riguarda il sistema di illuminazione anche delle telecamere, volevo sapere a che
punto è la situazione dell’illuminazione della nostra città, se i pali sono stati tutti definiti, se
i percorsi di illuminazione delle telecamere devono seguire percorsi diversi, dal punto di
vista elettrico e noi praticamente confidiamo molto perché un punto importante della nostra
campagna elettorale, noi del Centro Destra in genere, era quello della sicurezza. Già da
diversi anni si è in ballo e quindi si dovrà anche un po’ concludere questa possibilità di

sistemare queste telecamere.
Credo che sia un’azione preventiva molto importante e che se ci fossero state magari in
questo atto vandalico a Barbaiana sarebbe stato anche rilevato, quindi la posizione di queste
telecamere tenendo conto che i cittadini continuano a venire a chiedere per i furti,
delinquenza che sussiste e rimane sui soliti livelli, non siamo come altre città, praticamente
come Napoli o altre ancora, però la delinquenza continua ad essere presente, e viva, come
ci dicono anche i Servizi d’Ordine, per cui volevo sapere come queste telecamere sono e
quando verranno installate anche perché c’è stata una assemblea cittadina in cui eravamo
tutti presenti e queste persone continuano a sollecitare e il problema non si è risolto.
Grazie.
PRESIDENTE: Do la parola al Consigliere Pinna, prego.
PINNA: Ho sempre un po’ paura di questa considerazione di pensare di mettere telecamere
sparpagliate su tutto il territorio anche perché le telecamere nessuno le guarda. Noi
avevamo sollecitato il discorso dell’impianto delle telecamere soprattutto in alcuni punti
sensibili tipo il centro dove ci sono attività commerciali perché lì c’erano stati dei furti
abbastanza eclatanti, che secondo me, potevano essere la presenza delle telecamere che
poteva dissuadere rispetto ad alcuni furti che c’erano stati, dopodiché bisognerebbe capire
la percezione di sicurezza che uno ha e poi l'effettiva presenza di criminalità o di
microcriminalità sul territorio e questo lo potremo vedere con gli studi che fa la polizia
locale e con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e quant’altro. Io ho un passaggio
rispetto a quello che stava sollecitando la Consigliere Menegazzo sul bando del WI FI della
Comunità Europea, c'è un passaggio che non è secondario rispetto all'assegnazione dei
progetti della prima tranche per i Comuni di 15.000 euro e cioè il fatto di iscriversi
direttamente, come Comune dal 20 marzo, quindi da circa una settimana in maniera
propedeutica per poi presentare, a maggio, il progetto che verrà assegnato sulla base anche
degli equilibri legati alla territorialità e quant'altro. Per cui se l'amministrazione avesse
pronto un progetto sul WI FI, e mi viene in mente anche il discorso che abbiamo rispetto
alla possibilità di ampliare magari il sistema di rete che verrà installato successivamente e
quant’altro sul territorio, l’idea è di non bucare magari l'appuntamento di maggio e
propedeuticamente iscriversi e registrarsi al portale. E’ proprio una formalità essenziale per
poter accedere a questo bando, per cui questa sollecitazione, più che altro della
registrazione che forse è la cosa più importante. Sul tema rispetto a quello che stava
dicendo il Consigliere Capobianco dell’installazione delle telecamere nelle aree dove c’è
stato il vandalismo e dove c’è il passaggio praticamente di bambini che vanno a scuola, io
più che altro penserei per chi ci ha fatto un giro la sera magari è una sollecitazione che
faccio all’Assessore Zini, magari di prevedere un'illuminazione più importante perché
effettivamente è una via che nella fase notturna è parecchio buia, per cui quello secondo me
illuminandola meglio può essere un “deterrente” rispetto a chi poi si presta
incappucciandosi a fare certi gesti e quant’altro. Grazie.
PRESIDENTE: Possiamo passare alle risposte. Diamo la risposta all’Assessore Walter
Dell’Acqua, prego.

DELL’ACQUA: Buona sera a tutti. Parto proprio dall'illuminazione rispondendo alla
interrogazione che ha fatto la Consigliere Castiglioni, cosa è successo in via Curiel, ma non
solo in via Curiel, via Curiel, via Sciesa e la parte iniziale di via Re Umberto, venerdì
scorso è successo che tutto l’impianto era saltato, sono intervenuti subito, si sono
riscontrati almeno 5 0 6 corti dei vari gruppi illuminanti, che era una cosa abbastanza rara
però è successo, e lì abbiamo iniziato anche a sostituire i testa palo, se voi vedete oggi ci
sono dei nuovi sistemi di illuminazione, dove in testa vedete una specie di bicchiere
capovolto, che è il sistema per fare poi il telecontrollo.
Ora, sta funzionando, mi dicono che c’è una accensione un po’ prorogata rispetto, lì è un
discorso di regolazione del crepuscolare, però mi hanno spiegato che una regolazione
diciamo più particolare e più precisa sarà fatta quando cambieranno gli armadi di
distribuzione dell’energia elettrica.
Questo per dire anche che gli impianti di illuminazione pubblica, di fatto sono già iniziati
con questo intervento obbligato, però domani ci presentano già un primo Piano di
intervento particolare via per via. Proprio oggi abbiamo avuto un incontro, dove stiamo
anche valutando alcuni interventi particolari, faccio un esempio, l’intervento su via Fabio
Filzi è necessario rifare proprio tutta la linea, dovremo programmarlo alla chiusura delle
scuole per evitare il passaggio dei pullman che in quel punto è abbastanza particolare.
E stiamo vedendo se si riesce a fare ancora sul lato del Villoresi come sono oggi oppure
dobbiamo farlo in sede di marciapiede, stiamo facendo questo tipo di valutazioni, così
anche per viale Rimembranze, comunque diciamo che a partire da oggi, avevamo detto a
fine mese di marzo di iniziare i lavori, loro hanno tempo sei mesi per la realizzazione
complessiva di tutta le realizzazioni.
Per quanto riguarda il discorso degli interventi straordinari dei bagni, e per quello che è
successo in via Litta, io chiedo se è possibile mandare un filmato così anche il Consiglio
Comunale si rende conto di quello che succede e di quello che è successo di modo tale che
capite che questo intervento è straordinario ma neanche tanto straordinario.
Non so se riesce a mandarlo… Non si sente l’audio. Per dire che nello scarico come già
successo in via Tobagi vengono ritrovati degli stracci che vanno ad occludere gli scarichi,
questo in via Litta, questo.
(Intervento fuori microfono)
Questa è una bella domanda… Però il problema è chiaro che quando succede un problema
di questo tipo, noi chiamiamo l’impresa che ha realizzato le opere e però di fronte a una
situazione del genere non è che possiamo contestare all’impresa, a parte che c’è sempre chi
l’ha messo però fino all’altro giorno ha funzionato, questo qui è lo scarico del bagno, del
water.
Quindi questo per dare una risposta anche un po’ a quello che succede nelle scuole, poi è
difficile capire perché è successo questo fatto e chi lo ha fatto soprattutto. Non escludo che
si possa fare anche una sorta di segnalazione anche ai Carabinieri perché secondo me è
comunque un tentativo per, diciamo, fermare l’attività della scuola, in sostanza. Questo per
dire, poi chiaramente ci sono problematiche legate alla realizzazione, so che l’impresa con
l’Ufficio Tecnico si stanno adoperando per andare a sistemare le piccole cose, la serratura
che non chiude, alcune sono state sistemate, altre devono essere ancora sistemate come le

cassette, quello che avevi già evidenziato l’altra volta, però so che anche con la scuola si
stanno organizzando per il periodo migliore per poter realizzare queste opere.
Per quanto riguarda la risposta mi spiace perché a me risulta che l’hanno mandata, io ne ho
una copia qui, se vuoi te la do però chiaramente ci sono delle risposte che sono superate
perché era qualche tempo fa, nel caso te la posso dare, è la mia copia, me la faccio ridare.
L’atto vandalico dei cestini, immagino era… Mi avevano detto che il danno era “di poco
conto” dal punto di vista economico perché era il cestino, però non mi hanno dato la
quantificazione, mi ricordo che avevi chiesto anche la quantificazione, per quanto riguarda
gli allarmi nelle scuole in senso generale, è già stata fatta la gara, c’è stata un’offerta
anomala, so che ieri o l’altro ieri hanno avuto delle integrazioni per l’anomalia dopodiché
verranno realizzati i lavori per gli allarmi nelle scuole.
Penso di aver risposto a tutto. Via Montegrappa pista ciclabile, allora via Montegrappa, la
pista ciclabile di via Montegrappa è stata già individuata l’impresa che eseguirà i lavori.
E’ chiaro che sono due cose distinte, cioè la realizzazione della pista di via Montegrappa
verrà realizzata da questa impresa, la sistemazione e la manutenzione dei dossi o delle
buche stradali verrà realizzata da un’altra impresa, dove ci sono le problematiche, è difficile
far fare a un’unica impresa lo stesso lavoro anche se sembra ed è certamente più logico
però gli affidamenti sono diversi.
Per le altre cose penso che poi c’è il Sindaco che vuole dare qualche risposta per gli
attraversamenti. Do prima la parola all’Assessore Ivo Merli.
MERLI: In merito alla segnalazione di blatte in via Sicilia, ovviamente lo sappiamo,
abbiamo già fatto due disinfestazioni straordinarie in questo mese, stiamo tenendo
monitorata la situazione, ci sarà un ulteriore intervento in questo periodo di Pasqua, durante
le vacanze pasquali, stiamo monitorando la situazione nel senso che stiamo facendo anche
degli interventi per capire dove potrebbe essere l'origine, il nido che sta provocando questa
situazione un po’ di disagio anche perché la situazione è confinata in una parte precisa
della scuola quindi pensiamo che ci sia ancora un nido su cui non siamo riusciti a
intervenire, che le disinfestazioni non riescono a debellare in maniera completa.
Poi potrebbe confermarlo anche Walter abbiamo messo delle trappole nei soffitti e in altre
zone giusto per capire dove potrebbe essere perché la disinfestazione viene fatta
ovviamente con modalità tradizionali, sui bagni, nei luoghi, in punti precisi però
probabilmente ci sono punti da cui non riusciamo a individuare che possono essere
all'origine ancora di queste presenze, stiamo monitorando, faremo, come ho detto un
ulteriore intervento adesso nelle vacanze pasquali e poi vediamo.
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Zini, prego.
ZINI: Buona sera a tutti. Sul WI FI il bando c’era noto, stiamo valutando con il CED, con
l’ufficio quali sono, che tipologia di progettazione è necessaria per parteciparvi.
L’iscrizione preventiva non so se l’avete già fatta, è già stata fatta, quindi ci viene, proprio
l’occasione giusta perché stavamo proprio pensando di ampliare il WI FI per esempio
anche al Parco di Barbaiana attualmente c’è solo qui nel parco di Villa Litta, quindi
volevamo un po’ ampliarlo, questa è un’ottima occasione, l’idea di partecipare, valutiamo

se siamo in grado ma penso di sì, quindi parteciperemo.
PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco Alberto, prego.
SINDACO: Allora per quanto riguarda il discorso delle multe, l’interrogazione del
Movimento 5 Stelle solleciterò alla Polizia locale a cui avevo girato l’interrogazione a suo
tempo affinché mi formalizzino la risposta che mi hanno anticipato a voce e vi farò avere il
riscontro.
Per quanto riguarda i defibrillatori, sia io che l’Assessore Merli abbiamo incontrato alcune
società che promuovono l'istallazione, a titolo gratuito per il Comune, dei defibrillatori
tramite la raccolta pubblicitaria che poi viene posizionata nei pressi dei defibrillatori una
volta collocato nei punti di maggiore accesso della città. In realtà quindi con l'occasione che
ci si sono presentati questi operatori abbiamo fatto un ragionamento rispetto al
posizionamento di queste attrezzature, più che altro ci si è posti il tema della formazione
rispetto all'utilizzo perché un defibrillatore posizionato in piazza senza un presidio
formalizzato rischia di essere uno strumento che diventa utile solo se, per caso, al
verificarsi dell'evento, si trova nei pressi un operatore abilitato all'utilizzo; viceversa
volevamo capire se questa cosa non comportasse per la pubblica amministrazione un
obbligo di presidio come abbiamo fatto con le società sportive e con le scuole così quando
le abbiamo inseriti nelle strutture perché con l'inserimento abbiamo anche assicurato che ci
fosse qualcuno fosse in grado di utilizzarli in fase di attività sportiva, ma mentre in quei
casi era un po' più semplice perché all'attività sportiva corrisponde una società che la
organizza e quindi una responsabilità nella formazione e nell'utilizzo, in un generico posto
pubblico, poi io stesso ho visto in metropolitana a Milano ci sono in vari punti. Quindi è un
aspetto che dobbiamo approfondire però non escludiamo, per esempio, penso alla piazza
che è il luogo di maggior frequentazione, vista la Villa, di posizionare questi elementi una
volta che saranno chiariti questi aspetti di responsabilità e di formazione. Per quanto
riguarda il discorso della sicurezza stradale ovviamente non ci si è dimenticati delle
osservazioni, io ho fatto un approfondimento anche con la polizia locale per capire quale
potesse essere l'intervento migliore in termini di costi benefici, la prima indicazione che
abbiamo dato alla società che adesso sta avviando i lavori di rifacimento dell’illuminazione
pubblica è quella, innanzitutto della migliore illuminazione di tutti i passaggi pedonali posti
alle rotonde, alle uscite delle autostrade sono quelli che oggi presentano un grado di rischio
elevato e ci siamo fatti fare una relazione dalla polizia locale indicando quali erano, dal
punto di vista tecnico, i passaggi che necessitavano di questo potenziamento
dell'illuminazione che è stato offerto di appalto pubblico da A2A che si è aggiudicato la
gara e quindi con i lavori del potenziamento dell’illuminazione pubblica a cui accennava
l’Assessore Dell’Acqua, ci sarà anche il miglioramento dell'illuminazione di alcuni
passaggi pedonali critici. Per quanto riguarda la zona del McDonald ci sono due elementi
che sono entrambi legati al progetto di ampliamento, la quinta corsia dell’Autostrada 8, il
progetto come ricorderete prevedeva la sostituzione dell'attuale ponte con la realizzazione
di un ponte che ha la pista ciclabile incorporata e ha un passaggio pedonale al di sotto del
cavalcavia proprio per accedere all'area dell’ex piste prove Pirelli in modo che l'idea
sarebbe quella di eliminare il passaggio pedonale e far fare sostanzialmente il giro da dietro

con un percorso un po’ più lungo ma sicuro al 100%, perché protetto e dedicato.
Un'alternativa nel breve periodo visto che non abbiamo novità da parte dell'autostrada sui
tempi di aggiudicazione dell’appalto e quindi sui tempi di avvio dei lavori potrebbe essere
quello che ha suggerito la polizia locale di una sorta di isola salvagente a metà del percorso
pedonale, così da interrompere il tracciato e renderlo più breve così uno attraversa, può
fermarsi e poi attraversare il secondo pezzo, ma anche con l'intervento riducendo il calibro
stradale o perlomeno l'impressione, dando l'impressione che il calibro si restringe così da
ridurre la velocità dei veicoli che si portano sotto il ponte, oppure di quei guidatori poco
accorti che quando il pullman si ferma per far scendere sorpassa per superare il pullman
fermo e rischia di investire chi, dal pullman si porta dall’altra parte della via. Quindi questo
è l'intervento, nei prossimi giorni avremo un incontro con l'ufficio tecnico su vari elementi
legati appunto a queste criticità e cercheremo di farci fare un micro progettino per
realizzare l'intervento visto che comunque non avendo certezze sul lavoro autostradale
almeno chiediamo intervenire in tempi brevi. Rispetto all’interrogazione scritta presentata
dalla gruppo di Forza Italia sul cinema Ariston, ovviamente risponderemo, però vorrei dire
solo due cose prima di rispondere per iscritto, il primo è che ricordo che i Consiglieri
Comunali hanno pieno diritto di accesso a tutti gli atti che sono nel Comune, poi se ci
siano delle motivazioni politiche io non le discuto, ma per avere i documenti ricordo che
non è necessario fare un’interrogazione, basta fare una lettera alla segreteria del Comune
in modo da avere i documenti. L'altra cosa che anticipo già che non c'è nessuna delibera di
affidamento per la gestione del bar perché come sicuramente ricorderete avendo visto gli
atti è stato fatto un bando pubblico e i bandi pubblici non prevedono la predisposizione di
delibere per l’assegnazione ma di determine dirigenziali.
PRESIDENTE: Rispondo in merito alle Commissioni Comunali, io avevo sollecitato
inizialmente tutti i Presidenti a consegnare questa relazione per iscritto, poi l’ho fatto
verbalmente, alla fine manca una Commissione, ho già detto quale, lo contatterò
personalmente e vediamo se riusciamo ad averla quest’anno. Quella dell’anno prima, va
bene.
Ha chiesto la parola Pinna prego.
PINNA: Sì, rispetto a quel discorso, adesso io non vorrei fare il falso profeta, in patria o
l’entomologo o qualcosa, e chi più ne ha più ne metta, però io mi sento di dire che rispetto
alla percezione che avevamo avuto quella volta in cui eravamo andati a fare la visita con
l’Assessore e la Consigliere Menegazzo nei plessi scolastici e a quello che ci viene riferito
in merito alla infestazione di blattoidei in quell’area più volte segnalata, il problema è che
io penso, ma questa è una mia valutazione poi verificatela anche voi con gli uffici, che
verosimilmente l’infestazione di cui stiamo parlando è talmente stata importante allora
quando fu segnalata e ha queste code e questi strascichi perché questo genere di insetti si
annida anche nei solai nelle pignatte e quant’altro.
Quando eravamo andati a vederlo, se lei, si ricorda Presidente, c’erano anche delle belle
crepe sul pavimento che lei mi aveva detto: sono crepe di assestamento legate a dei giunti
che mancano vista l’età della struttura.
Lì, probabilmente se non ci mettiamo a fare un lavoro di sollevamento del linoleum e di

bonifica o di chiusura di quelle crepe, probabilmente ne troveremo sempre di questi tipi di
insetti perché sono veramente difficili da sradicare. Io lavoravo ad esempio quando ero
molto più giovane, avevo i capelli lunghi alla Casa di Cura Giuseppe Verdi che è in piazza
Buonarroti che è un edificio storico di Milano non vi dico cosa c'era perché avevamo tra
l'altro i pavimenti tutti in parquet, che con una minima presenza di alimenti all'interno di
questi locali perché gli anziani li portavano nelle stanze apriti cielo cosa saltava fuori alla
sera dopo una certa ora quando scendeva il buio, per cui secondo me bisogna capire se è
necessario un intervento non soltanto di banale disinfestazione ma anche strutturale.
Pensate ad esempio, a quanti si inseriscono dentro a volte anche negli stipiti tra le porte e il
muro, cioè lì non li cavi fuori a meno che fai un lavoro, togli lo stipite, bonifichi tutto e poi
rimetti la struttura.
L’ultimo passaggio e lo chiedo eventualmente su questa cosa, io mi riserverò di produrre
un documento che invierò all’attenzione del Sindaco e dell'Assessore Scaldalai in merito
alla precedente deliberazione di affidamento diretto sulla gestione della RSA a SERCOP
nel senso che ho fatto una valutazione mia personale di tutta la giurisprudenza e degli atti
necessari per fare questi affidamenti diretti che era già stato oggetto di osservazione, e che
vi riproporrò in chiave di nuova deliberazione legata al prospetto economico che ci era stato
detto durante la discussione anche su sollecitazione del Consigliere Tagliaferro che ci
sarebbe stato inviato rispetto alla congruità economica dell'operazione di affidamento in
house. E mi aggancio soltanto a questo discorso per cercare di capire se è stata prevista
all'interno di quella che sarà la nuova gestione una clausola di salvaguardia per tutti quegli
operatori che, in questo momento sono stati praticamente assunti dall’attuale gestione e che
se comunque interverrà il nuovo gestore, secondo me, è giusto tutelare all'interno di un
percorso di continuità, di conoscenza del lavoro e tutto quanto, che questo non vuol dire
fare una sanatoria e prendere tutti, perché come sappiamo tante criticità sono anche legate
comunque alla qualità dell'attività della gestione, anche a volte degli operatori, uno fa
un'analisi e fa delle scelte, però penso che sia giusto tutelare quei lavoratori che hanno
lavorato bene e che stanno lavorando per dare un servizio di qualità. Per cui se è pensabile
all'interno di questo affidamento una clausola di salvaguardia, grazie …, anche perché mi
dicono che tutti su questa cosa mormorano, come succede nelle piccole comunità e
vogliono avere delle rassicurazioni, se le diamo pubblicamente così almeno lì lasciamo
lavorare tranquilli sin quando non arriverà il nuovo gestore.
PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco prego.
SINDACO: Volevo dire, se mi è permesso, due cose, la prima un’informazione sul tema
delle blatte, perché poi non è saltato fuori però risulta che nelle azioni di rifacimento dei
bagni che sono stati fatti questa estate, in realtà una serie di nidi e di situazioni sono state
debellate, è chiaro che non ci si aspettava che ce ne fossero altre però probabilmente questi
aspetti che diceva il Consigliere Pinna andranno ulteriormente indagati. Sull'altro tema
voglio dire che ormai diversi mesi fa, io ho scritto anche una lettera al CAP, siccome non è
l'unico tema, l’unica zona di infestazione da scarafaggi che noi abbiamo sul territorio,
avevo fatto una al CAP, proponendo di destinare una parte del bilancio a interventi di
disinfestazione nelle fognature, non solo a Lainate, ovviamente in generale perché mi

sembra un elemento che con il mutamento del clima e delle condizioni generali che ci sono
sul territorio, potesse essere preso in considerazione, considerato il bilancio del CAP e
l'ammontare degli interventi e avevo anche manifestato la disponibilità del Comune,
qualora avessero voluto fare una sorta di sperimentazione in un Comune capofila di
proporsi come Comune capofila anche mettendo delle risorse nostre, senza per forza
chiedere tutto al CAP. Devo dire che ho fatto un incontro con i referenti mandati dal CAP,
non è stato proprio un incontro felicissimo nel senso che mi hanno quasi sorriso, forse
perché ero Sindaco hanno esagerato, però mi hanno detto: sì, al massimo se avete qualche
problema localizzato ed evidente, segnalatecelo e interveniamo sul caso specifico perché
con l'Assessore Zini avevamo anche fatto una verifica con il gestore delle disinfestazioni,
per la disinfestazione delle fogne con il gas, ci sono delle tecniche particolari, fumigazione
si chiama, però devo dire che il CAP non ha risposto in maniera particolarmente entusiasta
a questa comunicazione e l'altra cosa per quanto riguarda le RSA, sono due cose flash, la
prima mi sembrava chiaro quando c’è stato l’atto di indirizzo che quello non era e non è
l'unico atto che sarà posto all'attenzione del Consiglio Comunale, anzi direi che quelli più
significativi devono ancora essere sottoposti cioè in termini gestionali in termini di cosa si
chiede a SERCOP, cosa fa SERCOP, cosa verrà dato quindi anche tutte le relazioni che
sono necessarie a corredo dell’affidamento diretto, di fatto devono ancora essere analizzate
dal Consiglio Comunale, posso però anticipare che uno degli elementi che sicuramente ci
sarà sono le cosiddette clausole sociali che impongono al gestore subentrante di assumere
chi lavorava per il gestore precedente. Purtroppo essendo clausole sociali non ci consentono
di tenere solo chi ha lavorato bene.

2. PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 30.1.2018

PRESIDENTE: Se siete d’accordo andrei al secondo punto all’Ordine del Giorno che è la
presa d’atto resoconto seduta del 30 gennaio 2018, non abbiamo la votazione, questa è una
semplice presa d’atto.

3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.1.2018

PRESIDENTE: Andiamo al punto successivo che è l’approvazione verbali della stessa
seduta del 30 gennaio 2018.
Non vedo richieste di intervento, se siete d’accordo passerei alla votazione. E’ possibile
votare.
Vediamo il risultato, hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 10 Consiglieri, nessun
contrario, 6 astenuti. I Consiglieri che si sono astenuti sono Pinna Andrea, Castiglioni
Giusy, Capobianco Mario e Procopio Rosalba, Simone Christian e Menegazzo Barbara.

4. SDEMANIALIZZAZIONE, DECLASSIFICAZIONE E ALIENAZIONE DI UNA
PORZIONE DI STRADA COMUNALE IDENTIFICATA AL FOGLIO 16
MAPPALE 1762 5.

PRESIDENTE: Andiamo al punto successivo: sdemanializzazione, declassificazione e
alienazione di una porzione di strada comunale identificata al foglio 16 mappale 17 62. Do
la parola al Sindaco prego.
SINDACO: Come avete visto dalla documentazione presente in cartellina viene sottoposta
all’approvazione del Consiglio comunale la proposta di sdemanializzare il tratto di strada
che si trova a Barbaiana di fronte alla villa Osculati. Questa proposta è propedeutica agli
altri due atti che sono all'Ordine del Giorno di questo Consiglio per l'acquisizione in
permuta di questa area che con questa delibera sdemanializziamo delle aree che sono state,
a suo tempo necessarie per l'ampliamento della via Ariosto che erano di proprietà della
società GEFEMA con la qual si propone di fare una permuta. Questo atto specifico dice
dell'indirizzo del Consiglio Comunale, quindi della Pubblica amministrazione di non

considerare più come strada pubblica questo tratto di strada, avete visto nella
documentazione qual è l'ipotesi di sistemazione definitiva con la creazione di una piccola
aiuola e con l'apposizione di alcuni dissuasori per accompagnare la curva che oggi, pur
essendo libera dà anche un po’ l’idea che non si debba curvare ma si va dritti. La
sdemanializzazione sarà accompagnata dalla presenza di alcune servitù perché viene
sdemanalizzata ma deve essere garantito il passaggio pedonale lungo il marciapiede che
costeggia la villa e poi il passaggio di tutte le infrastrutture che oggi passano sotto lì in
modo che si possa curare la manutenzione, la servitù riguarderà ovviamente fognatura,
impianti elettrici, acqua, gas che tutte passano al di sotto di questa via. Questo passaggio è
anche propedeutico alla chiusura di una vicenda che ormai ha qualche anno nel senso che
era iniziata quando era Sindaco Anzani perché all'epoca il Comune chiese l’arretramento
del muro di cinta della Villa Osculati per fare il primo ampliamento della via Ariosto nella
versione precedente a quella attuale, ma mai regolò con la società GEFEMA le pendenze
per varie ragioni, negli anni si sono un po’ perse. Questo è il primo passaggio propedeutico
poi agli altri due punti del Consiglio Comunale.
PRESIDENTE: Se ci sono richieste di intervento per eventuali chiarimenti. Il punto è
chiaro. Possiamo andare alla votazione, siete d’accordo? E’ possibile votare.
Allora, vediamo il risultato, hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 16 Consiglieri, nessun
contrario, nessun astenuto, l’approvazione è all'unanimità. Per questo punto mi dicono che
è necessario votare per l'immediata eseguibilità, per cui chiedo… E’ già possibile votare
per l’immediata eseguibilità, prego. Anche qui hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 16
Consiglieri, nessun contrario, nessun astenuto.

5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI - AGGIORNAMENTO

PRESIDENTE: Passiamo al punto successivo: Piano delle alienazioni e valorizzazioni
aggiornamento.
Do la parola al Sindaco prego.
SINDACO: Quest’altro è ancora più semplice e direttamente conseguente da quello
precedente, per cui una volta sdemanializzata, con questa delibera il Consiglio comunale
autorizza di inserire nel Piano delle alienazioni quel tratto di strada che è stato
sdemanializzato e quindi inserito nel patrimonio disponibile in permuta alle aree che
vengono cedute dalla società GEFEMA, quindi i passaggi sono sdemanializzazione,
inserimento nel Piano delle alienazioni che lo rende un bene vendibile, e poi il punto
successivo sarà la vendita o meglio la permuta di quest’area sdemanializzata e inserita nel
Piano delle alienazioni con le aree presenti sulla via Ariosto.
PRESIDENTE: Anche qua credo si possa andare alla votazione. E’ possibile votare.
Manca un Consigliere, hanno votato 16 Consiglieri, nessun contrario e nessun astenuto.
Anche qui dobbiamo votare l’immediata eseguibilità.
E’ possibile votare.
Vediamo il risultato, favorevoli 16 Consiglieri, nessun contrario, nessun astenuto.

6. AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA DI AREE CON SOCIETÀ GEFEMA
S.N.C

PRESIDENTE: Andiamo al terzo punto legato ai primi due che è l’autorizzazione nella
permuta di aree di proprietà della società GEFEMA S.n.c. Do la parola ancora al Sindaco
prego.
SINDACO: Ecco, come accennavo con questa terza delibera autorizziamo la permuta delle
aree appena sdemanializzate inserite nel Piano delle alienazioni con le aree che sono servite
un tempo al Comune per ampliare la via Ariosto.
Ovviamente è una permuta a pari valore perché si tratta di aree che hanno una stessa
destinazione a sede stradale e che di fatto o sono state utilizzate o verranno utilizzate come
sede stradale e quindi viene autorizzato il passaggio di quelle di GEFEMA al Comune, di
quelle del Comune a GEFEMA, fatto salvo quei vincoli di servitù cui facevo cenno prima.
PRESIDENTE: Anche qui credo che si possa andare in votazione se siete d’accordo. E’
possibile votare. Risultato della votazione. Hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 16
consiglieri, nessun contrario, nessun astenuto, quindi approvato all'unanimità.

PUNTO N. 7 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2018-2020.

PRESIDENTE: Possiamo andare al punto successivo che è: variazione al bilancio di
previsione 2018/2020 aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 .
Do la parola all’Assessore Maddonini, prego.
MARGONARI: Buona sera. Presentiamo in questo Consiglio Comunale la proposta di
variazione al bilancio di previsione 2018/2020 che era stato approvato in Consiglio alla
fine di gennaio. Diciamo che le motivazioni sono di tre ordini principalmente, la prima è
una puramente di tipo burocratico amministrativo in quanto dopo l'approvazione da parte
della Giunta nel bilancio di previsione, a fine di dicembre è stata prevista una modifica al
modulo, al modello per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, quindi la normativa
prevede che chi ha approvato il bilancio precedentemente quindi con il vecchio modello
deve riportare in Consiglio comunale il documento per la nuova approvazione. Ai fini
diciamo numerici per noi non cambia assolutamente niente e il rigo cambiato, la
definizione cambiata rimane zero prima, rimane zero ora, quindi è proprio meramente una
presa d'atto, la sostituzione del modello all'interno del nostro bilancio. L'altra è tipicamente
di ordine organizzativo e gestionale quindi sono le richieste da parte dei responsabili dei
vari settori di alcuni aggiustamenti, quindi passaggio di importi da un capitolo all'altro
senza determinare con questo delle maggiori spese, oppure per regolarizzare quindi recepire
in bilancio alcune entrate che non erano state previste nella redazione del bilancio di
previsione perché non se ne conosceva ovviamente la natura. Il terzo elemento che è quello
diciamo più interessante e più consistente è che siamo riusciti a inserire, nella variazione di
bilancio la richiesta di alcune opere che verranno realizzate, avendo richiesto al Ministero
un finanziamento, in particolare si tratta di un finanziamento relativo alla messa in
sicurezza di opere o di strutture e come avrete potuto vedere nei documenti che vi sono stati
inviati, le opere in questione principalmente sono tre, sono la messa in sicurezza di balconi
e gronde delle case comunali di via Franzoso per un importo di 110.000 euro, per cui è
stato inserita in bilancio sia l’uscita di 110.000 ma anche l'entrata sottoforma di
finanziamento del Ministero. La messa in sicurezza dell'area comunale denominata Cascina
Panigali con la demolizione dell'edificio dismesso, quindi l'idea è quella di “approfittare” di
questi finanziamenti statali per poter procedere alla messa in sicurezza di quell'area che
tutti conosciamo e di cui abbiamo già discusso numerose volte negli anni passati. Invece la
terza è un'opportunità che cogliamo in quanto già inserito nel nostro programma e nelle
linee programmatiche è la realizzazione del nuovo asilo nido comunale che verrebbe
spostato dalla zona adiacente all'autostrada ed è prevista la realizzazione vicino alla zona
della RSA nella Val Seriana. Il totale dell’importo del finanziamento richiesto è di circa
2.000.000 di euro, mentre per quanto riguarda la messa in sicurezza della Cascina Panigali,
con la demolizione parliamo di 700.000,quindi queste cifre sono state previste sia in entrata
che in uscita. Ovviamente questo ha avuto necessità anche di portare una variazione del

Piano triennale dei lavori pubblici che viene appunto, è stato approvato in Giunta e deve
essere recepito all'interno del nostro bilancio, approvato dai Consiglieri, queste sono,
diciamo, le principali motivazioni per cui siamo arrivati con la proposta di modifica sia del
bilancio di previsione che ovviamente del DUP che è il documento che lo contiene. I
Revisori hanno visto tutti i documenti, hanno dato il loro parere favorevole, parere
favorevole del responsabile finanziario, quindi se avete qualche domanda a cui posso
rispondere lo farò senz'altro più che volentieri, altrimenti vi chiedo di procedere alla
votazione e all’approvazione della variazione di bilancio. Grazie.
PRESIDENTE: Consigliere Pinna, prego.
PINNA: Soltanto una domanda, le motivazioni per la realizzazione del nuovo asilo sono
dettate …
MADDONINI: Principalmente per spostarlo dalla posizione in cui è che è adiacente
all’autostrada con la realizzazione dell’ulteriore quinta corsia, prevediamo ovviamente che
la qualità dell’aria non andrà in miglioramento e quindi era già nel nostro programma di
poterlo realizzare, spostare in una situazione più consona e in quella zona, in effetti
diventerebbe un punto centrale, sicuramente una posizione anche con degli spazi migliori
che permetterà la costruzione di un asilo nido con un’impostazione moderna, funzionale,
con tutte le relative opportunità che le tecnologie moderne offrono, ovviamente la struttura
risale a un po’ di anni fa e ovviamente più di quello, da lì non si può ricavare, questo ci è
sembrata l’occasione giusta per poterlo realizzare, finalmente.
PRESIDENTE: Ora il Consigliere Pinna.
PINNA: La domanda non era pellegrina ma perché noi come Gruppo politico abbiamo
sempre sollecitato lo spostamento di quell’asilo vista la vicinanza dell’autostrada. Mi
chiedevo se erano intervenuti altri aspetti magari di natura demografica, rispetto anche alle
esigenze del territorio perché comunque… quindi i numeri rimangono più o meno quelli,
ok.
Certo che vi devo dire la verità, noi quando abbiamo letto questa proposta, l’abbiamo
accolta favorevolmente anche perché al di là della nuova collocazione è anche, secondo me,
la chiusura di un progetto rispetto all’utilizzo di quell’area che è posteriormente alla polizia
municipale e chiude un pochettino anche un percorso di individuazione di quell’area che fu
acquisita dall’allora Sindaco Romanò per diventare una zona strategica per servizi anche
per la cittadinanza, anche abbastanza baricentrica.
PRESIDENTE: Sindaco Alberto.
SINDACO: Volevo aggiungere un elemento a beneficio del Consiglio Comunale rispetto a
questo aspetto, poiché rispetto a quanto si diceva prima sulla RSA, che rispetto all’asilo
nido entrambi i servizi sono affidati oggi, oggi già nella pratica l’asilo nido, un domani con
il completamento dei documenti dell’atto di indirizzo, la RSA, fanno capo allo stesso

gestore, quindi l’Assessore Scaldalai ed io abbiamo chiesto a SERCOP, nel momento in cui
presenterà un Piano relativo alla RSA, quindi allo sviluppo dei servizi nel nuovo appalto,
che faccia una ricognizione di tutta l’area, anche rispetto al collocamento dell’asilo nido in
modo da dare a livello di Masterplan, a livello generale di impostazione un’indicazione sul
completamento dell’area, cosicchè anche quando avremo occasione di vederlo in Consiglio
Comunale si possa fare un’idea complessiva di tutto e quindi completare ciò che manca o
ciò che ancora si può fare in quella zona.
PRESIDENTE: Non vedo altre richieste di intervento, se siete d’accordo metto in
votazione la delibera, è possibile votare? Hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 10
Consiglieri, nessun contrario, 6 Consiglieri astenuti, i Consiglieri che si sono astenuti sono
Pinna Andrea, Castiglione Giusy, Capobianco Mario, Procopi Rosalba, Simone Cristian e
Barbara Menegazzo. Anche questa delibera è approvata e anche questa delibera è
necessario approvare l’immediata eseguibilità. E’ possibile votare.
Hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 10 Consiglieri, nessun contrario, 6 Consiglieri
astenuti.
I Consiglieri astenuti sono Pinna Andrea, Castiglione Giusy, Capobianco Mario, Procopi
Rosalba, Simone Christian e Barbara Menegazzo.

8. MOZIONE DEL PD SU “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL
REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE CI VOLONTÀ RELATIVE
AI TRATTAMENTI SANITARI (DAT)”

PRESIDENTE: Possiamo andare adesso all’ultimo punto all’Ordine del Giorno che è la
mozione presentata dal PD su Regolamento per l’istituzione del registro delle dichiarazioni
anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari DAT.
Do la parola al Consigliere Pinna Andrea che ha presentato la mozione.
PINNA: Sì, Presidente, la mozione la diamo per letta, se siete d’accordo, una breve
introduzione, poi lascerei la parola al Consiglio, una precisazione, quello che leggo, quello
sul quale mi sono informato sul presentare insieme al mio gruppo politico questa mozione
non è farina del nostro sacco nel senso che abbiamo mutuato tutto quanto dall’esperienza
della Fondazione Luca Coscioni, che da questo punto di vista si batte da anni e si batte
ancora oggi per tutta una serie di diritti civili e civici all’interno delle istituzioni per cui una
breve introduzione rispetto alla legge 219 del 2017 che norma il vincolo del consenso da
parte del paziente rispetto al trattamento sanitario e gli accertamenti diagnostici, il consenso
deve essere informato, ciò deve essere preceduto dalla conoscenza e i dati relativi alla
questione sanitaria specifica, l’istituto del consenso informato implica necessariamente il
diritto della persona a conoscere le proprie condizioni di salute e a essere informato in
modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla propria diagnosi, alla propria
prognosi e benefici, rischi di accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari proposti, nel
diritto all’informazione alla persona rientrano anche le possibili alternative e le
conseguenze dell’eventuale rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario o accertamento
diagnostico.
Il diritto ad essere informati per espressa previsione di legge non si tramuta di fatto in un
dovere ad essere informati, la persona può infatti rifiutare in tutto o parte di ricevere
qualsiasi notizia o approfondimento circa il suo stato e se vuole può incaricare altri per
riceverle ed esprimere il consenso in sua vece; nell’eventualità la persona optasse per
questa ultima soluzione l’incaricato o gli incaricati dovranno essere registrati nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Questa breve premessa perché tutto l’impianto normativo di cui stiamo parlando nasce
proprio da questo obiettivo del consenso informato rispetto a quelle che sono le cure
sanitarie e quindi l’importanza puntuale del malato di scegliere di curarsi. C'è poi una
fattispecie molto particolare che è quella che oggi noi chiediamo di normare o comunque di
mettere in attuazione rispetto alla previsione normativa cioè la disposizione anticipata di
trattamento DAT che sono il cosiddetto testamento biologico che servono a dare indicazioni
al personale curante circa la volontà del paziente, indicazioni utilizzabili quando questi non
potrà far valere di persona, di fatto attraverso il diritto al consenso informato le proprie
scelte, quindi se sto bene, vengo informato dal medico e decido di curarmi, se non curarmi,
se proseguire con le cure o no. Può succedere che a un certo punto mi accada qualcosa in

maniera improvvisa e violenta mi debbano comunque applicare un tipo di trattamento che
potrebbe comunque continuare a mantenere la mia situazione vitale attiva, ma che di fatto
potrebbe ridurmi in uno stato come ad esempio lo stato vegetativo, giusto per capirci, che
sono stati comunque irreversibili ma che di fatto, ti permettono comunque di stare al
mondo. Le DAT sono quindi uno strumento dell'autonomia della persona malata e sono
state regolamentate con la legge 219 del 2017 attraverso la compilazione del bio testamento
un individuo può liberamente indicare i trattamenti sanitari che vuole ricevere e quelli a cui
intende rinunciare quando non sarà più in grado di prendere decisioni autonomamente.
Riguardo alla fattispecie disposizione anticipate di trattamento si intende dunque ampliare
il principio del consenso informato di cui abbiamo parlato poc'anzi rispetto ai trattamenti
sanitari, anche alle persone che per un qualsiasi motivo hanno perso la capacità di
esprimersi e sono in una condizione clinica che preclude ogni ragionevole possibilità di
recupero dell’integrità intellettiva. Il rifiuto e il consenso per il futuro è espresso tramite le
disposizioni anticipate vale ad esercitare quel famoso diritto citato proprio nelle premesse
della legge alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione anche nella fase di incapacità
d'agire. A differenza di quanto si è solito pensare di fatto le DAT potrebbero anche
contenere indicazione sulla prosecuzione delle cure al di là delle cautele suggerite dal
medico, affinché si eviti l'accanimento terapeutico, proprio perché oggetto di tale
disposizione è il rifiuto e il consenso al trattamento medico. La legge 219 apre uno spazio
in cui poter esercitare anche, in alcune situazioni molto particolari, una libertà. Nelle sue
disposizioni il paziente non potrà esigere trattamenti sanitari, comunque questa è una
precisazione importante, non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge alla
deontologia professionale e alle buone pratiche clinico assistenziali; rimandando a tali
richieste, il medico non ha tra l'altro obblighi di tipo professionale che c’è anche l'aspetto di
tutela per quanto riguarda gli operatori. Io avrei terminato rispetto alla proposta che voi
avete visto, è stata presentata, tra l'altro sapendo che qualsiasi scelta comunque
amministrativa implica a mettere in moto poi un meccanismo che in questo momento è un
meccanismo che sta andando in fase di attuazione, per cui ha degli step anche importanti
rispetto alle indicazioni, a come raccogliere queste dichiarazioni, al registro come
conservarli avevamo fatto un atto di indirizzo che non era tranchant rispetto applica la legge
219 del 2017, ma ci sembrava comunque un'opportunità per dare un segnale politico e dare
un indirizzo alla Giunta per poi rivedersi, lavorare più o meno velocemente poter tornare in
questo Consiglio per approvare definitivamente un regolamento che noi abbiamo allegato
come mero titolo esemplificativo come è stato scritto nella delibera, ci è stato tra l’altro
inviato dalla associazione Luca Coscioni al quale ho fatto richiesta di avere un modello
standard di regolamento che poteva andare bene per la nostra realtà locale. Io mi taccio,
lascio la parola alla discussione consiliare.
PRESIDENTE: La parola al Sindaco.
SINDACO: Volevo introdurre solo un elemento di natura tecnica perché avendo ricevuto
la mozione, mi sono confrontato con gli uffici in particolare con l’ufficio dello Stato civile
e Punto Comune che sarà quello che probabilmente sarà chiamato ad applicare il
regolamento. La settimana scorsa c'è stato un corso tra i funzionari dello stato civile

organizzato da NUSC che è un'associazione che raggruppa i funzionari, in cui sono stati
dati alcuni elementi applicativi della norma, ma è stato anche chiarito che non abbiamo tutti
gli elementi necessari per disciplinare o per approvare un regolamento perché ci sono degli
aspetti tra l'altro definiti in una Circolare del Ministero degli Interni, la Circolare numero
01/2018, recentissima che dice che in particolare nella definizione del rapporto tra il
Comune gli enti di cura, devono ancora arrivare delle Circolari applicative che definiscano
bene com’è la procedura, chi è autorizzato a chiedere come va gestito il processo di
richiesta perché voi capirete che ci sono degli elementi anche piuttosto delicati per i
rapporti. Tra l'altro mi dicevano negli uffici che si è già verificato un caso di una persona a
Settimo Milanese in cui questa persona ha voluto presentare le sue DAT all’ufficio di
Settimo e hanno dovuto fare da apripista rispetto quindi a questa sperimentazione. Quindi il
mio intervento era per dire che siccome ci sono ancora degli elementi da chiarire, adesso ho
fatto un’ipotesi però poi la formula va bene, ma mi interessava dirlo all’inizio per dire il
senso dell’intervento, che qualora il Consiglio comunale decidesse di impegnare il Sindaco
in questa fase occorrerebbe, a mio avviso, aggiungere un riferimento al fatto che debbano
essere approvati o definiti tutti gli elementi giuridico amministrativi necessari per poter
portare il regolamento in approvazione. Per cui se il Consiglio desidera dare questo
indirizzo alla Giunta e al Consiglio va bene ma è necessario identificare da qualche parte,
non appena saranno definiti tutti gli elementi normativi necessari perché alcuni elementi
credo che mancano e sono necessari per approvare un regolamento che sia efficace e faccia
raggiungere lo scopo, ancorché visto che la gente sa che c’è la norma, come dicevo per
l’evento di Settimo ci si sta già attivando, per cui il regolamento preferirei, se fosse
possibile, che non fosse allegato perché introduce già degli elementi in maniera
abbastanza precisa quando la Circolare ministeriale che vi ho citato mette, rimanda ancora
dei Decreti Attuativi della legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la Consigliere Barbara Menegazzo prego.
MENEGAZZO: Sì, volevo semplicemente dire due cose, sarò breve anche perché il
Consigliere Pinna è stato abbastanza esaustivo. Noi, come Gruppo politico abbiamo
sostenuto questa legge in ambito parlamentare quindi chiaramente non possiamo ma
proprio perché condividiamo questa sera esimerci questa sera dal sostenere la proposta del
partito democratico, al di là del gruppo politico proprio come persone, cioè noi lo riteniamo
un atto di civiltà, dignità e di umanità infatti è passato molto tempo, ne avevamo già parlato
proprio in questo Consiglio comunale prima ancora che diventasse legge. Ecco quindi se
riusciremo a portarlo in votazione questa sera il voto del Movimento 5 Stelle assolutamente
positivo e anche ringraziamo il Partito Democratico per aver presentato quest'atto di
indirizzo, grazie.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Tagliaferro.
TAGLIAFERRO: Il tema proposto è quello trattato, come si è detto, a livello nazionale
e ha creato oltretutto un dibattito durato molto tempo, con una votazione, alla fine diciamo
sentita da ambo le posizioni per chi l’ha sostenuta e chi non l’ha sostenuta almeno in questi

termini, chiaramente il Consiglio comunale non è chiamato in questa sede a discutere dei
contenuti anche perché è stata una cosa, una materia delegata al Parlamento, il Parlamento
l’ha fatto, ha preso una posizione, io poi dico: d'accordo, non è d’accordo, è stata presa
una posizione e forse in alcuni casi, come mi sono sempre trovato a dire in altri ambiti, è
importante a volte è prendere le decisioni, non procrastinare dibattiti per tempi infiniti. Di
fatto qui, io interpreto questa proposta di mozione come in realtà l'applicazione della norma
che prevede l’istituzione del registro come è stato citato. Mi sembra di capire come dice il
Sindaco che però non abbiamo ancora tutti gli elementi per approvare il regolamento, la
fase diciamo attuativa, quindi stasera credo che la delibera come delibera di indirizzo alla
Giunta e l’Amministrazione per istituire il regolamento e una volta che ci saranno tutti gli
elementi potrà essere restituito questo regolamento, rimane in questi termini quindi. In
questo caso, noi accogliamo favorevolmente la proposta.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pinna.
PINNA: Sì, giusto per precisazione. E’ chiaro che il regolamento nella fase successiva
deve essere comunque, è atto di materia di approvazione consiliare, per cui non a caso si
allegava a titolo esemplificativo bozze delle delibere relative al DAT, togliamolo, non è un
problema, lo sposta. Quello che mi sembra di capire quindi: “impegna il Sindaco e la
Giunta a predisporre una volta definiti tutti gli aspetti normativi, attuativi, di concerto con
gli uffici competenti una delibera di Consiglio Comunale - è così l’osservazione? Ok –
l’altro aspetto, a questo punto metterei giusto un richiamo che una volta approvato, poi
possiamo giocarcela nella fase successiva quando approveremo il regolamento in maniera
definitiva la necessità comunque di darne una giusta pubblicazione con tutti gli strumenti di
comunicazione in mano al Comune, quindi dalla Newsletter però lo possiamo fare anche
nella fase successiva quando… Cosa facciamo prima l'emendamento?
PRESIDENTE: Do la parola a Capobianco poi votiamo l’emendamento.
CAPOBIANCO: Semplicemente confermiamo anche noi la volontà di unirci a questo, la
dichiarazione dei dati personali, per cui siamo favorevoli anche noi come Forza Italia.
PRESIDENTE: Votiamo questo emendamento, se lo leggiamo un attimo. Pinna, leggiamo
l’emendamento. Cosa diceva Pinna? “Una volta definiti?”…
(Intervento fuori microfono)
PINNA: Allora, “impegna il Sindaco e la Giunta a predisporre,…” – rimane uguale e poi
c’è la virgola – “…una volta definiti tutti gli aspetti normativi e attuativi, in concerto con
gli uffici competenti… “- e poi si prosegue- una delibera di Consiglio Comunale per
l’approvazione.”
PRESIDENTE: Togliamo l’ultimo capoverso, dove si allega a titolo esemplificativo lo
togliamo allora….

PINNA: Sì, lo togliamo, Segretario può andare?
PRESIDENTE: Se siete d’accordo passo alla votazione dell’emendamento. E’ possibile
votare l’emendamento. Hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 16 Consiglieri, nessun
contrario, nessun astenuto, quindi l’emendamento è approvato all’unanimità. Fatto questo
possiamo andare ad approvare il testo emendato.
E’ possibile votare la mozione. Hanno votato 16 Consiglieri, favorevoli 15 Consiglieri, 1
Consigliere contrario e nessun Consigliere astenuto, il Consigliere contrario è Falchi
Antonella.
E con l’approvazione di questa mozione abbiamo esaurito gli argomenti all’Ordine del
Giorno, chiudo il Consiglio Comunale e auguro a tutti buona notte, grazie e Buona Pasqua.

