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1) COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

 

 

SEGRETARIO  

Astuti, Battaini Angelo, Torchia Enrico, Colombo Ambrogio, Corti Sara, Paganini 

Eugenio, Trovato Antonino, Centanin Donatella, Brusa Fabio, Albrigi Paolo, 

Vastola Annunziata, Sofia Elisabetta, Cassina Paola, Speranzoso Chiara, 

Montalbetti Giorgio, Barel Mario, Bosetti Umberto.  

Tutti presenti.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Buonasera a tutti.  

Avete visto ed avete sentito che ha aperto con l’appello il nuovo Segretario 

Comunale, la dottoressa Antonella Pietri, alla quale diamo il benvenuto, dando 

la parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Buonasera a tutti.  

Volevo anch’io dare il benvenuto alla dottoressa Pietri, che prenderà servizio in 

maniera permanente e non da supplente, come in questo momento, da 

dopodomani, dal 1° di ottobre. 

Fà il Segretario Comunale ormai da ventisette anni e l’ultimo incarico lo ha 

svolto a Somma Lombardo.  

Siamo davvero molto contenti che abbia accettato la nostra offerta di venire a 

lavorare a Malnate e auguro Lei un buon lavoro, buono e proficuo.  

Grazie.  
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Ho poi da fare delle brevissime comunicazioni. 

La prima è legata al Malnate Ponte: a breve, nei prossimi   giorni, al massimo 

entro una decina di giorni, ogni gruppo consiliare riceverà la lettera per la 

nomina del rappresentante all’interno del comitato di redazione. E questa è la 

prima comunicazione.  

Una seconda comunicazione, che è già stata discussa all’interno dell’ultima 

riunione dei capigruppo riguarda la commissione di indagine interna, ne 

riparleremo a breve all’interno della commissione capigruppo, per poi dare 

l’avvio dei lavori anche di questa commissione.  

Adesso passo la parola al nostro Segretario Comunale. Prima di passare la 

parola al nostro Segretario Comunale, visto che ci sono stati un po’ di 

cambiamenti all’interno della commissione consiliare organizzazione e finanze e 

della commissione consiliare servizi alla persona, vado a leggere i nominativi 

dei membri effetti e dei membri supplenti di una dell’altra. 

Nella commissione consiliare organizzazione e finanze membri effettivi sono 

Cassina Paola, Vastola Annunziata, Albrigi Paolo, Paganini Eugenio e 

Montalbetti Giorgio.  

Invece come membri supplenti: Bozzini Vito, Montanini Nicoletta, Ingui Battisti, 

Torchia Enrico e Nelba Giuseppe.  

Questa commissione attualmente è sprovvista di Presidente, nella prossima 

riunione che verrà convocata dal Vice Presidente, a questo punto che è Vastola 

Annunziata, verrà nominato il nuovo Presidente.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA  

Eletto!  

 

SINDACO 

Eletto, verrà eletto il nuovo Presidente, scusate. 
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Per quello che riguarda i servizi alla persona, anche qui c’è stato qualche 

cambiamento, abbiamo come Presidente Brusa Fabio, come Vice Presidente 

Speranzoso Chiara. 

Gli altri tre membri effettivi sono Corti Sara, Vastola Annunziata e Barel Mario.  

Per quel che riguarda invece i membri supplenti, abbiamo Cardaci Ivan, 

Guerriero Maria Grazia, Trovato Antonino, Albonico Sabrina e Ferrario Marilena, 

che sono i cinque membri supplenti. 

Dopo aver riletto i nomi, perché, come stavo dicendo prima, c’è stato qualche 

cambiamento, qualche passaggio da una commissione all’altra e mi sembrava 

corretto darne comunicazione a tutto il Consiglio, dò la parola al nostro nuovo 

Segretario Comunale per un chiarimento tecnico per le riprese audio e video, di 

cui si è accennato all’interno dell’ultima riunione dei capigruppo, dopodiché dò 

la parola anche a Marco Viscardi per una brevissima comunicazione.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

 

SEGRETARIO  

Se il Sindaco permette, prima di chiarire il problema della ripresa video del 

Consiglio Comunale, volevo anch’io salutare tutti i Consiglieri comunali, 

ringraziare il Sindaco e la Giunta per aver avuto fiducia sul mio operato, spero 

che sia ben riposta e saluto anche i cittadini presenti e spero di poter essere 

utile alla crescita di questa collettività.  

Rispetto al problema delle riprese video, bisogna ricordarci che questa è 

un’assemblea pubblica e chiunque si esprima svolge, come Consigliere 

comunale, una funzione pubblica.  

Quindi problemi di carattere giuridico, rispetto alla ripresa, non ce ne sono, 

sicuramente c’è un po’ di incongruenza con il Regolamento del Consiglio 



 6

Comunale, però basterebbe modificarlo, nel senso di poter permettere, 

insomma togliere l’ultimo impedimento reale a questo modo di riproduzione 

della seduta, differente da quello audio, che già noi effettuiamo regolarmente, 

ma per motivi d’ufficio evidentemente.  

Spero di essere stata chiara. 

 

SINDACO 

Grazie.  

 

ASSESSORE VISCARDI MARCO 

Buonasera a tutti.  

La mia comunicazione è molto breve, però ci tengo perché si tratta di un 

argomento importante che avrà penso delle ripercussioni a venire. 

E’ già pubblicata la delibera di Giunta che abbiamo fatto questo lunedì con cui 

deliberiamo di convenzionarci con l’Agenzia delle Entrate per il recupero 

dell’evasione fiscale.  

Ripeto, è un percorso in divenire perché, dopo questo atto, dovremo andare a 

costituire anche un consiglio tributario e già annuncio che nel mese di ottobre 

la commissione bilancio, anche con l’apporto fondamentale delle opposizioni, 

perché bisognerà ragionare su come questa commissione debba essere 

composta, lavorerà su questo tema. 

Un tema che ha dei risvolti sicuramente etici perché politicamente questa 

Giunta e questa maggioranza, ma credo anche la minoranza, sono perché le 

tasse le paghino tutti, quindi questa è sicuramente una cosa che ci unisce. 

E’ un qualcosa che però può portare, in un momento di difficoltà conosciuto a 

tutti, finanziarie per gli enti locali, anche qualche introito, che stimeremo, 

perché i frutti di questa lotta all’evasione che viene fatta tramite scambio di 
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dati tra l’ente comunale e l’agenzia delle entrate entrano interamente nelle 

casse del Comune.  

Quindi questo proprio a seguito dei recenti provvedimenti del mese di agosto, 

ci permette insomma di portare a casa il cento per cento di queste entrate.  

Ne parleremo ancora nei prossimi mesi, ma ci tenevo a farvelo sapere.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Consigliere capogruppo Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Giuro che non sono io che faccio le pernacchie!! Dammi questo, dai!! 

Buonasera, dottoressa. Grazie, auguri, buon lavoro, speriamo veramente che il 

suo lavoro sia proficuo, sappiamo dei suoi trascorsi e sappiamo di quanto bene 

ha fatto, quindi ci auguriamo che anche per Malnate Lei possa fare altrettanto 

bene.  

Quindi, nel salutarla e nel ringraziarla per essere qui, salutiamo e ringraziamo 

ovviamente la dottoressa Mariella Volpe che ci ha accompagnato in questi anni 

e quindi auguriamo anche a Lei buona fortuna e buon lavoro.  

Cose brevissime. 

In merito alla trasparenza e ad un po’ di partecipazione per quello che riguarda 

l’attività ed anche per quello che si era detto di pesare un pochino il lavoro 

degli Assessori, chiedo, ma è una richiesta... me la chiedo, così non facciamo... 

se non sarà possibile avere copia dei verbali di Giunta, laddove si vedono le 

proposte, cioè laddove si vede l’operato effettivamente degli Assessori, così 

almeno abbiamo un pochino il polso della situazione, non credo sia un atto che 

non è possibile avere. 
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Altra cosa, Assessore, c’è stata una variazione relativamente la delibera 17 

della Giunta, che è stata datata 19, è l’atto di indirizzo in ordine all’affidamento 

dell’incarico stragiudiziale connesso alla revisione del P.G.T..  

E’ un atto che comunque interessa, magari anche se marginalmente, la 

commissione territorio; il giorno 20 si è tenuta la commissione territorio e 

sarebbe stato bello magari averne comunicazione.  

E’ chiaro che adesso io, come capogruppo, ho gli atti, però almeno in quella 

sede avremmo potuto avere dei maggiori chiarimenti.  

Per quanto riguarda le riprese audio e video, che io avevo sollevato il 

problema, in effetti benissimo, ben vengano perché aiutano e quindi vanno 

benissimo, il problema è che c’è l’incongruenza con il regolamento e quindi 

l’invito al Presidente della commissione, che non so chi sia, a convocare la 

commissione affari istituzionali per vedere di risolvere almeno questa bega, 

così siamo a posto con il regolamento.  

Per quanto riguarda la convenzione con l’agenzia delle entrate benissimo, 

anche perché non possiamo fare diversamente, quindi non è che si possa fare 

diversamente.  

L’unica cosa, l’unica preoccupazione è che a costi certi abbiamo ricavi incerti. 

Quindi noi dovremmo comunque dedicare parte dell’attività della nostra 

amministrazione a fronte di. 

Poiché il concetto delle tasse che devono pagare, l’evasione fiscale è il cancro 

peggiore della società, se non ci fosse saremmo a posto, ma potremmo anche 

scoprire, guarda caso, che magari Malnate è un posto virtuoso. 

E quindi io mi auguro che sia così, però se dovessimo scoprire questo, 

resteremmo un pochino a becco asciutto.  

Quindi una stima vagamente delle cose bisognerà farla, sarà opportuno farla 

magari anche, se è possibile, discutiamone nella conferenza dei capigruppo, 

magari, se è possibile, allargare un momentino quella commissione, in modo 
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da fare..., peraltro è un atto dovuto, cioè di fatto non possiamo fare 

diversamente mi pare di capire. 

Bisogna farlo perché se no... quindi va benissimo, va benissimo, è bene che 

sia.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Il Consigliere capogruppo Sofia.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Adesso fischia anche a me! No.  

Va bene, anch’io rinnovo i miei auguri al Segretario comunale. 

E volevo fare due comunicazioni: una unirmi alla comunicazione che ha fatto 

adesso Barel perché, insomma, sono rimasta un po’ stupita dalla 

comunicazione della delibera 17 e dal fatto che non ci è stato comunque 

comunicato in tempo utile per poterne discutere quantomeno all’interno della 

commissione. 

La seconda comunicazione, invece, che gradirei fare, mi sembra un po’ 

inappropriata, però è per quanto riguarda l’aggiornamento dell’albo delle 

persone idonee all’ufficio del presidente di seggio elettorale e degli scrutatori. 

Mi sembrava opportuno sfruttare la ripresa video per dare una comunicazione 

quanto più possibile, che possa essere il più possibile diffusa perché c’è questa 

possibilità di inserirsi all’interno delle liste, per cui magari informare attraverso 

il Consiglio Comunale di questa opportunità alla cittadinanza.  

Grazie mille.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  
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Se non ci sono altre comunicazione da parte dei Consiglieri, passerei al primo 

punto all’ordine del giorno. 
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2) APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 

SETTEMBRE 2011. 

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale del Consiglio 

Comunale dell’8 settembre 2011”. 

E’ stato inviato ai capigruppo, se non ci sono osservazioni al verbale lo porrei 

in votazione.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Contrari? Astenuti? Un astenuto: 

Bosetti perché era assente all’8 settembre.  
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3) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE UMBERTO 

BOSETTI DEL PARTITO “IL POPOLO DELLA LIBERTA’ IN DATA 20 

SETTEMBRE 2011, PROT. 19594, AVENTE PER OGGETTO: “BONIFICA 

DELLA ZONA EX SIOME IN LOCALITA’ FOLLA”.  

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Secondo punto all’ordine del giorno: “Interrogazione presentata dal Consigliere 

Umberto Bosetti del partito “Il Popolo della Libertà” in data 20 settembre 2011, 

avete per oggetto: Bonifica della zona ex Siome in località Folla”.  

La parola al Consigliere Bosetti.  

 

CONS. BOSETTI UMBERTO 

Buonasera a tutti.  

Leggo l’interrogazione. 

Oggetto: Bonifica della zona ex Siome in località Folla.  

Egregio signor Sindaco, 

nello scorso mese di marzo, il Commissario Prefettizio Vardè annunciava che 

entro il 10 maggio sarebbe stato presentato il piano di bonifica.  

Al culmine della campagna elettorale, pochi giorni prima del ballottaggio, Lei 

stesso dichiarava alla stampa “una delle prime cose che farò sarà incontrare la 

proprietà e la conferenza dei servizi per vedere la Folla liberata dai rifiuti 

inquinanti……Controlleremo e vigileremo perché vengano effettivamente 

rimossi i rifiuti…..”.  

Dopo la sua elezione, a seguito dell’incontro con il Commissario Vardè, 

dichiarava ancora alla stampa: “…..per quanto riguarda la ex Siome c’è un iter 

procedurale che è praticamente concluso e che va ultimato. Dopodiché servirà 
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un confronto con la proprietà. Sui tempi dovremo capire anche la loro 

disponibilità……di sicuro gli staremo dietro per concludere l’intervento”.  

Considerato che 

- dopo quattro mesi da quell’ultima dichiarazione, il Consiglio Comunale non 

abbia ancora ricevuto da parte sua nessuna informazione sullo stato dei lavori; 

- dovrebbe esistere un’apposita commissione consultiva di controllo sulla 

bonifica, che non risulta mai convocata a tutt’oggi;  

- in questo stesso periodo di tempo non si siano osservati grandi movimenti 

nell’area in questione; 

si chiede al signor Sindaco 

- quando intenda convocare la suddetta commissione consultiva; 

- quali siano gli interventi concreti già messi in atto da questa 

amministrazione; 

- a che punto siano i lavori di bonifica; 

- i tempi certi in cui tale bonifica sarà terminata; 

- quando ed in quale sede si potrà esaminare il progetto che questa 

amministrazione propone per l’area in questione. 

Si richiede cortese risposta nel prossimo Consiglio Comunale.  

Diciamo che è già tutto scritto quello che si voleva chiedere al Sindaco. 

Niente, voglio solo sottolineare che sicuramente in questi primi mesi sarà stato 

molto preso perché ovviamente quando si entra in una nuova amministrazione 

si è molto... non lo dico ironicamente, lo dico..., però, diciamo, dopo tutte 

queste dichiarazioni e dopo il fatto di vedere come la sua maggioranza si 

presenta con delle componenti che mettono al primo punto il rispetto 

dell’ambiente e non solo il rispetto dell’ambiente, ma anche il rispetto della 

trasparenza, della comunicazione ai cittadini. E quindi mi lascia un po’ stupito 

questo fatto che non si sia ancora saputo niente di tutto questo. 

Comunque sono qui per ascoltare le risposte.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Sì, la risposta verrà data direttamente dall’Assessore Riggi, che è l’Assessore al 

territorio, ecologia ed ambiente.  

 

ASS. RIGGI GIUSEPPE 

Grazie e buonasera a tutti.  

Vado a rispondere direttamente alle cinque domande poste, partendo da quella 

di quando si intende convocare la suddetta commissione consultiva? 

Sarà possibile procedere alla prima convocazione della commissione solo a 

valle della ricezione dei nominativi di tutti i rappresentanti che la vanno a 

comporre.  

Ad oggi mancano, tra i vari invitati, il nome del rappresentante del Popolo della 

Libertà, del delegato Ranger d’Italia, del delegato “Associazione Amici della 

Terra”, del delegato “Associazione Ambiente e Lavoro”.  

Quindi, restiamo in attesa di ricevere, come sollecitato in data 14 luglio, 

ripreso in data 31 agosto, nel corso della riunione dei capigruppo i nominativi, 

dopodiché si partirà con la convocazione della commissione consultiva.  

Quali siano gli interventi concreti già messi in atto da questa amministrazione? 

Nel mese di luglio si è avuto un primo incontro con la proprietà per conoscere 

lo stato di avanzamento dei lavori e quali fossero gli elementi ostativi appunto 

all’inizio delle attività.  

Si è appreso dalla proprietà stessa che erano in corso ancora delle attività di 

monitoraggio sulla falda, necessarie per il dimensionamento degli interventi di 

aggottamento della falda, ossia sostanzialmente si andrà a rimuovere quello 
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che il rifiuto, anche con una fase di escavazione, che richiede la messa in 

sicurezza dello scavo con questi sistemi denominati “wellpoint” e, a detta dei 

proprietari, era ancora in fase di studio e monitoraggio appunto il livello di 

falda per dimensionare nella maniera corretta l’opera stessa.  

Ovviamente, si è chiesto ed ottenuto a brevissimo, entro la metà di ottobre, un 

altro incontro nel quale la proprietà ci dovrà rendere edotti di quale sia lo stato 

di avanzamento e come mai ancora non sono partiti i lavori.  

A che punto siano i lavori di bonifica? Si richiama, appunto, a quanto sopra.  

I lavori non hanno avuto inizio e non potranno averli peraltro, se non previa 

costituzione di una polizza fideiussoria da parte della proprietà. 

Qui mi preme ricordare che è arrivata, da parte del commissario, 

l’autorizzazione a procedere. 

L’inizio lavori deve essere ovviamene consequenziale alla polizza fidejussoria 

che la proprietà dovrà fare a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.  

I tempi certi in cui tale bonifica sarà terminata? Sarà possibile redigere un 

cronoprogramma o un gant delle attività a decorrere dall’inizio delle attività 

stesse. 

Quando e in quale sede si potrà esaminare il progetto che questa 

amministrazione propone per l’area in questione? 

Il 5 ottobre alle ore 21,00 presso questa sala consiliare nell’ambito della 

commissione territorio convocata dalla Presidente della commissione stessa.  

Queste le risposte.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore Riggi. 

Una replica del Consigliere Bosetti.  
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CONS. BOSETTI UMBERTO 

Quindi, se ho ben capito, i lavori non cominciano perché non è ancora 

terminato questo studio sul livello di falda.  

I lavori potranno cominciare solo dopo terminato questo studio e solo dopo che 

la proprietà avrà stipulato questa polizza fideiussoria. 

Vi siete riproposti di incontrarvi a metà ottobre; mi viene da domandare: quali 

strumenti abbia in mano il Comune per fare in modo che questi tempi vengano 

rispettati, cioè questa polizza fidejussoria in che modo può essere richiesta dal 

Comune con dei tempi certi, visto che da questo dipende poi tutta la partenza 

e tutto lo svolgimento dei lavori, cioè tutto ruota intorno a questo.  

Alla fine di questi controlli sullo stato del livello di falda ed al versamento di 

questa polizza, che cosa ha in mano il Comune?  

Non so se potete rispondermi già adesso, dovrete interpellare i funzionari ed 

eventualmente mi risponderete o in commissione territorio o nel prossimo 

Consiglio Comunale. 

L’importante, il succo di tutta questa interrogazione è quello di avere dei tempi 

certi, ma non solo perché sono stati detti, ma perché il Comune ha in mano 

qualcosa per poterli obbligare a rispettarli.  

E’ quanto. Grazie.  
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4) MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE UMBERTO BOSETTI, 

DEL PARTITO “IL POPOLO DELLA LIBERTÀ”, IN DATA 20 SETTEMBRE 

2001, PROTOCOLLO 19595, AVENTE PER OGGETTO: “CONSULTE DI 

ZONA”. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 4: “Mozione presentata dal Consigliere Umberto Bosetti, del 

Partito “Il Popolo della Libertà”, in data 20 settembre 2001, avente per 

oggetto: “Consulte di zona”.  

La parola al Consigliere Bosetti.  

 

CONS. BOSETTI UMBERTO 

Leggo la mozione.  

Premesso quanto segue. 

- nonostante l’apprezzamento più volte espresso in campagna elettorale dai 

componenti della maggioranza per le consulte di zona; 

- nonostante lo stesso Consigliere delegato “all’attenzione alle frazioni” 

Colombo abbia esplicitamente affermato nel suo intervento durante il primo 

Consiglio Comunale di questa legislatura “coinvolgeremo le consulte nei lavori 

delle commissioni consiliari che riguardano le zone di loro competenza”: atto 

dovuto, comunque già previsto dal regolamento; 

- nonostante fin dall’inizio della legislatura sia all’attenzione 

dell’amministrazione un atto di rilevante importanza per la consulta di zona di 

Gurone, della quale lo stesso Consigliere delegato nella scorsa legislatura 

faceva parte, e cioè l’attuazione del piano dell’area di trasformazione AT3, 

relativo al Villaggio del Sole; 
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- nonostante tutti i buoni propositi di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 

dell’amministrazione e di attuazione di quella “partecipazione democratica”, 

tanto cara alla maggioranza stessa; 

Il gruppo consiliare del PDL deve, con dispiacere, constatare che a tutt’oggi 

ancora nessuna informazione sia pervenuta al Consiglio Comunale da parte del 

Sindaco, della Giunta o del Consigliere delegato riguardo l’attivazione in questa 

legislatura delle consulte di zona.  

Il gruppo del PDL non solo a parole, considera importante l’esperienza delle 

consulte di zona per il buon funzionamento dell’amministrazione comunale: 

infatti si deve all’iniziativa della maggioranza della passata legislatura la loro 

creazione, e due degli attuali consiglieri del PDL hanno ricoperto l’incarico di 

Assessore delegato al decentramento, lavorando personalmente e con profitto 

con le consulte stesse.  

Tutto ciò premesso, il gruppo del PDL presenta la seguente mozione: 

Constatato che, 

con atto numero 77 del 22/12/2007 è stato approvato dal Consiglio Comunale 

di Malnate il regolamento delle consulte di zona, il quale recita all’articolo 8, 

comma 1: “La Giunta Comunale all’inizio della legislatura promuove dei bandi 

pubblici per ogni consulta per favorire l’ammissione nel consiglio di cittadini 

interessati, non Consigliere comunali, indicando in essi modalità e requisiti 

come previsto dall’articolo 4 del presente regolamento”. 

Constatato che, 

essendo ormai trascorsi quattro mesi dall’elezione della nuova 

amministrazione, non sia stato ancora posto in atto il suddetto articolo,  

Il Consiglio Comunale di Malnate 

impegna il Sindaco e la Giunta a pubblicare entro il prossimo 15 ottobre i bandi 

pubblici di cui al citato articolo e ad eseguire nei tempi strettamente necessari 
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tutte le operazioni atte ad avviare il regolare funzionamento delle consulte di 

zona in questa legislatura.  

Ecco, questa è la mozione.  

Niente, devo solo dire una cosa. Veramente mi dispiace che questo istituto che 

ci siamo dati non sia ancora stato messo in grado di funzionare. 

Niente, mi richiamo ancora alla vostra attenzione, alla partecipazione 

democratica, è un’attenzione che voi amate sviluppare in modi diversi da quelli 

che sono i modi istituzionali. 

Va benissimo fare le assemblee pubbliche, va benissimo fare gli incontri con gli 

esperti, però ci sono degli organi istituzionali: il Consiglio, le Commissioni 

consiliari, le Consulte di zona, i quali devono partecipare, devono essere messi 

partecipi delle intenzioni e delle decisioni della Giunta e del Sindaco.  

Niente, aspettiamo con interesse l’evolversi della situazione e sentiamo cosa 

volete fare di questa mozione. 

Per tornare un attimino alla commissione affari istituzionali, dico addirittura 

che intenderò, io ne faccio parte, appena possibile introdurre, proprio per 

evitare che in futuro succedano guai di questo genere, sicuramente ci sono 

state tante cose, tanti problemi che hanno ritardato la cosa, però andare 

avanti così tanto, soprattutto con pendente una questione importante come 

quella del Villaggio AT 3. 

Ecco, per evitare questa cosa sarebbe bene inserire nel regolamento un 

cambiamento che preveda l’elezione delle consulte di zona 

contemporaneamente all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, come 

del resto si fa nelle città dove esistono i Consigli di Zona.  

Penso che sarà una cosa da pensare e da fare.  

Ecco, questo è quanto.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Bosetti.  

E’ aperta la discussione. Consigliere Colombo.  

 

CONS. COLOMBO AMBROGIO  

Grazie Presidente e buonasera a tutti.  

Devo dire che, leggendo il testo della mozione, la prima cosa che mi è venuta 

in mente è un “calma e gesso”, nel senso che penso che non si possa attuare 

tutto e subito il programma elettorale che abbiamo riletto.  

Di seguito, mi sono quindi chiesto: in che tempi la passata amministrazione 

avesse attivato le consulte e non ricordandolo ho visto che l’elezione delle 

consulte nella passata amministrazione sono avvenute il 30 marzo del 2008, 

quindi a distanza di circa un anno dall’insediamento della Giunta.  

Per questo, quindi, non mi sembra di essere in difetto rispetto al passato 

insomma, credo che ci siano state anche di mezzo, ci sono state anche di 

mezzo le vacanze estive, quindi immagino che non siamo così in ritardo.  

Comunque, a prescindere da quanto ho detto, non possiamo che confermare e 

condividere la valenza delle affermazioni espresse nella mozione riferite 

all’importanza delle consulte stesse nella partecipazione attiva alla vita 

dell’amministrazione comunale.  

La mia esperienza nelle consulte di zona, avendo, in prima persona, constatato 

il buon lavoro che si stava facendo, assieme all’Assessore Bosetti, per la 

sistemazione urbanistica del Quartiere Santa Rita, conferma quanto affermo.  

Nella previsione, quindi, di attivare le procedure di avvio del bando di nomina 

dei candidati, vorremmo convocare una commissione istituzionale ad hoc per la 

verifica del regolamento come ha appena suggerito il Consigliere Bosetti, così 

da permetterci di esaminare, assieme ai commissari, e verificare che non ci 

siano variazioni da apportare, prima della pubblicazione del bando, oltre a 
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trovare assieme le idee migliori per meglio informare e pubblicizzare le 

elezioni, visto che nella scorsa tornata la stessa aveva lasciato un po’ a 

desiderare, come pubblicità all’evento.  

In ogni caso, sarà nostro e mio personale impegno attivare nei tempi brevi le 

procedure per poter giungere alle votazioni delle nuove consulte almeno per 

l’inizio dell’anno nuovo, considerato che ci sono una serie di passaggi da 

attivare.  

Confermiamo quindi la nostra volontà a votare la mozione con la sola richiesta 

di stralciare la data indicata, in quanto la riteniamo troppo stringente.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Colombo.  

La parola al Consigliere Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Innanzitutto apprendo con soddisfazione che la mozione verrà votata! Bene, 

questa è una buona cosa.  

Comunque ci sono delle inesattezze, scusami se te lo devo dire. Io, in 

campagna elettorale della passata amministrazione, avevo portato come 

programma le consulte, che non c’erano.  

Come si è insediata l’amministrazione, il tempo chiaramente di elaborarlo, di 

fare un elaborato su questa cosa e diciamo che i tempi sono stati quelli di 

questa amministrazione, cioè al 22 dicembre è stato presentato ed è stato 

approvato il regolamento.  

Quindi non è che marzo, sì, certo, non c’era, abbiamo costruito un qualcosa, 

quindi questa cosa è stata costruita nel corso della passata amministrazione 

immediatamente, come risposta ad un impegno elettorale.  
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E credo che il fatto di condividere le scelte sul territorio con gente non 

Consiglieri comunali, con i membri della consulta sia un atto assolutamente di 

democrazia e di trasparenza.  

Ecco, io mi sono veramente stupito che, è vero che mi è stato detto più volte 

dall’Assessore Riggi che il Green Village è una roba portata avanti dal 

commissario, eccetera, però, peraltro, anche il commissario, anche qui mi 

viene da pensare, è vero che era Sindaco, Consiglio Comunale, Assessore, era 

tutto, però forse si fosse letto forse il regolamento scopriva può darsi che 

magari se ascoltava un pelino anche le consulte di zona, forse avrebbe meglio 

legittimato il suo operato.  

Il fatto comunque che qualcuno, prima di voi, abbia commesso un errore non 

legittima il fatto che voi continuiate a perpetrarlo.  

Ecco perché noi ci siamo... mi spiego, non ti preoccupare, mi spiego: ecco 

perché noi ci siamo preoccupati della data, perché abbiamo in corso un atto 

che riguarda un’area importante del Comune di Malnate, quindi ci sembra 

corretto che questo atto venga quantomeno discusso, valutato e si senta il 

parere delle consulte di zone, è fondamentale, secondo me è fondamentale!  

E’ un atto di trasparenza, io leggo, non me ne avrà a male l’Assessore Cardaci, 

ma l’altra volta!  

Allora, io leggo parte del suo intervento: “peraltro, senza voler fare il 

professorino, tengo a precisare che fermi restando il principio di 

rappresentatività e le sacrosante competenze di Consiglio e Commissione, 

esiste ormai anche un principio di partecipazione, che è cosa ben diversa 

dall’assemblearismo, che in uno stato democratico e forse anche più in un ente 

locale è altrettanto fondamentale, fermo restando, lo ripeto, il principio di 

rappresentatività”.  

Sulla base di questo dico che ho sentito l’Assessore e dò atto della sua buona 

fede, per carità, non voglio dire che non era in buona fede, quando ha 



 23

presentato, io ero allora commissario alla commissione territorio, quando ha 

presentato questo piano ha detto: faremo delle assemblee, dirò in pubblico. 

Va bene, d’accordo, a me sta bene, può fare tutte le assemblee che vuole, 

però i passaggi istituzionali sono altra cosa.  

Quindi io credo che fondamentalmente, prima di fare un intervento di quella 

portata sul territorio sia fondamentale far rispettare quelli che sono le regole 

che ci siamo dati; fino a quando non sono state cambiate credo che sia 

importante rispettarle. 

Ecco perché è venuta la data del 30, per cercare di accelerare i tempi, visto 

che abbiamo una serie di impegni da affrontare.  

Quindi, per non arrivare a primavera prossima con questo procedimento che 

non ha ancora sentito il parere, è partito un po’ zoppo per tanti motivi, se deve 

camminare, facciamolo camminare correttamente. Ok?  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie Consigliere Barel.  

La parola al Consigliere Cassina. 

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Grazie e buonasera. 

Mi unisco al benvenuto che è stato dato da parte degli altri Consiglieri al nuovo 

Segretario, con l’augurio che possa veramente lavorare e lavorare al meglio ed 

in serenità.  

Poi io volevo, come gruppo Lega Nord, sostenere quanto detto dai due 

Consiglieri del PDL perché ritengo queste affermazioni, soprattutto queste 

ultime fatte, legittime, relativamente proprio all’aspetto di coinvolgimento dei 
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cittadini per quanto riguarda proprio l’aspetto di loro competenza, del territorio 

su cui risiedono.  

Quindi, come diceva, se ci saranno degli interventi importanti su determinate 

zone, su determinate aree del territorio malnatese, credo che sia legittimo che 

comunque chi abita in quelle zone possa avere un ulteriore strumento di 

confronto con l’amministrazione.  

E visto che la precedente amministrazione ha appunto istituito queste consulte 

di zone, che altro non sono che una cassa di risonanza, dovrebbero essere una 

cassa di risonanza per i cittadini, per far sentire la propria voce verso 

l’amministrazione, secondo me questo intervento e questo voler spronare, 

spingere l’amministrazione affinché queste consulte vengano istituite al più 

presto possibile, secondo me è assolutamente legittimo.  

Quindi il mio invito è veramente fate uno sforzo, cercate veramente di riuscire 

a concretizzare e a portare a casa questo risultato proprio per questo aspetto 

legato al P.G.T. o comunque ad ogni modifica che sul territorio avverrà, che 

comunque nelle varie commissioni o negli intenti dell’amministrazione ci sono, 

legate proprio alla fisicità del territorio.  

Un altro aspetto è per me fondamentale, visto che comunque  durante la 

precedente amministrazione ricordo a tutti o a chi non lo sapesse che ero 

Assessore alla cultura e personalmente ho lavorato tanto, ho collaborato tanto 

con i membri delle consulte credendo e sostenendo tanto il principio di 

delocalizzazione perché per me era fondamentale che ci fosse una 

partecipazione,  un coinvolgimento da parte delle frazioni, comunque di chi non 

vive la vita del palazzo o che comunque non abita in centro e quindi non ha 

modo di vedere e sentire quello che succede, ma anche magari di rimando 

perché abita in frazione e quindi magari lavora fuori e non passa dal centro, 

quindi magari ha difficoltà  a vedere o a raggiungere il palazzo per reperire 

informazioni, fatto salvo che c’è il sito web, che c’è la newsletter, c’era il 
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Malnate Ponte, c’erano tanti strumenti di comunicazione, ma ciò non toglie che 

comunque il cittadino è tendenzialmente un pochino pigro nel confrontarsi con 

quella che è l’amministrazione e l’istituzione.  

Quindi la consulta che fa proprio da traino al cittadino, per conto mio, anche 

nei confronti dell’attività culturale, è stata veramente un anello di una catena 

molto importante, che forse, quando sono state istituite, non c’era nemmeno 

questa aspettativa, si sono poi trovati con un Assessore che li ha fatti un 

pochino lavorare più di quello che magari si potevano immaginare. 

Però ricordo comunque di averli coinvolti a livello proprio di libertà di scelta, di 

impegno anche di spesa, nel senso che dicevo: venite da me con delle 

proposte: culturali, ricreative, artistiche e quant’altro e vedremo di attuarle sul 

territorio.  

E’ vero che c’è la crisi, che è cambiata la finanziaria, che c’è il patto di stabilità, 

che, che, che, che, cioè sono tanti i parametri che vincolano 

un’amministrazione, però spero e questo è l’invito che faccio all’attuale 

Assessore alla cultura, di non spegnere questa parte, questo fuoco, questo 

anello che ha congiunto la cultura e le consulte perché veramente c’è stato un 

lavoro importante, un lavoro ed un coinvolgimento delle consulte anche nelle 

attività culturali.  

Quindi ribadisco uno sforzo di questa amministrazione di cercare di rispettare 

questi tempi che hanno chiesto i Consiglieri Barel e Bosetti e soprattutto di 

mantenere il principio di delocalizzazione, anche per le attività culturali.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Cassina.  

La parola al Consigliere Brusa, n. 2. 
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CONS. BRUSA FABIO 

Noi di “Malnate Sostenibile” siamo assolutamente d’accordo sulle necessità di 

riavviare il meccanismo della consulta e di allargare la partecipazione e la 

delocalizzazione sia a livello di territorio che di cultura, come dicevano gli 

interventi precedenti.  

Ogni strumento che prevede e faciliti l’accesso alla vita democratica è 

naturalmente importante e decisivo. 

Ci muoveremo quindi perché avvenga, d’altra parte vi chiediamo di rinunciare 

a fissare una data così ravvicinata perché pensiamo che renda materialmente 

difficile attivare un meccanismo così complesso, fra l’altro abbiamo visto come 

già ci sia la necessità di, tra virgolette, sfruttare l’operato della consulta affari 

istituzionali per fare delle modifiche.  

Basta!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Brusa. 

Albrigi. 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO 

Allora, due cosette, alcune cose le ha già dette lui.  

Io ho fatto parte della consulta di zona di Malnate Centro e devo dire auspico 

che ci sia la possibilità, prima di procedere alla convocazione delle assemblee e 

quindi poi alla formazione delle consulte, ci sia la possibilità di rivedere un po’ il 

regolamento perché, al di là della luce diciamo che si vuol far vedere, in realtà 

c’erano molte ombre in questa struttura. 

Cioè credo di poter dire, vedo qua persone che stavano con me nella consulta 

di Malnate Centro, ma ci siamo visti anche con altri, in realtà, dopo 

l’entusiasmo iniziale, ci siamo trovati un pochino delusi..., no, delusi forse no, 
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però, insomma, c’è un senso di frustrazione, di impotenza perché di fatto non 

siamo mai stati chiamati a ragionare su grossi problemi e diciamo la 

partecipazione, cioè ci sforzavamo naturalmente di convocare, ci riunivamo, 

cercavamo di consultare le persone pubblicamente, le persone arrivavano e 

anche spazi istituzionali dove poter far presente certe cose non ne abbiamo 

mai avuti, le comunicazioni sono sempre state piuttosto ristrette.  

Io, smentitemi però se dico una fesseria in questo momento, penso che una 

sola volta nella precedente amministrazione, una sola volta un Presidente di 

Consiglio di zona è venuto in Consiglio Comunale a riferire.  

Allora io credo nella funzione di questi organismi, penso che sarebbe opportuno 

procedere, d’accordo, ad una piccola revisione, non si tratta di buttare via 

tutto, la bambina e l’acqua sporca, fare una piccola revisione del regolamento 

per cercare di fare in modo che, come dire, questi organismi, pur consultivi, 

abbiano un peso maggiore nell’ambito della vita comunale.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Albrigi.  

Battaini e poi Vastola. 

 

CONS. BATTAINI ANGELO 

Mi pare che la posizione del PD sia già stata sufficientemente esposta in modo 

esaustiva dal Consigliere Colombo.  

Posso fare qualche considerazione sul modo, che avremmo potuto parlarne a 

livello di capigruppo, avete scelto la mozione, per carità, pienamente legittima. 

Tra l’altro, come anticipava Colombo, siamo anche d’accordo su quello che 

viene enunciato, l’unica nostra perplessità e disaccordo è sul fatto di fissare un 

termine temporale, proprio perché l’onere di amministrare è nostro e stiamo 

declinando e tempificando le varie attività, una parte dovute per legge ed altre 
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dovute per il fatto di portare avanti il nostro programma elettorale che non ci 

consentono ad oggi di fissare delle priorità capestro a discapito di altre.  

Pertanto, la proposta che faccio a chi ha steso la mozione è quella di togliere il 

dato temporale, il capoverso dove si impegna la Giunta dicendo “impegna il 

Sindaco e la Giunta a pubblicare i bandi di cui al citato articolo”. 

Poi, se avete modifiche da fare, date da portare o diciamo riferimenti temporali 

da apportare al regolamento, che ad oggi... (lato b) ...ribadisco quello che ho 

detto precedentemente perché la mozione è condivisibile e votabile da parte 

sicuramente del PD e della maggioranza penso, togliendo il termine 

“temporale”, grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Battaini.  

Consigliere Vastola. 

 

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

Buonasera a tutti. 

Io parto da dove ha finito lui, nel senso che, come “Attivamente Donne” siamo 

pienamente d’accordo sull’attivazione dei consigli delle consulte di zone, tant’è 

che fa parte del nostro programma, del programma di coalizione. 

Però una cosa è dire “entro” e mettere la data e un’altra cosa è dire, come ha 

detto la Consigliera Cassina, al più presto! 

Per cui, io voterò la mozione nel momento in cui verrà tolta la data.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Vastola. 

La parola al capogruppo Barel.  
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CONS. BAREL MARIO 

Mi sembra che prima di tutto le cose possono essere modificate anche dopo, 

non c’è nessuna ragione per cui non vengano istituite le consulte di zone al più 

presto e poi, se vogliamo modificare parte del regolamento, va benissimo, cioè 

non c’è una ragione, non è che dobbiamo per forza far nascere tutti i bambini 

alti, biondi e con gli occhi azzurri. Quindi si può fare tranquillamente anche 

dopo.  

Quindi nulla osta a che si modifichino le cose. Punto 1. 

Punto 2: abbiamo affrontato sul territorio con le consulte di zone due 

importanti provvedimenti, può darsi che su Malnate Centro non ci siano stati 

grossi interventi, ma ricordo tutta la viabilità e la segnaletica del Quartiere 

Santa Rita fatta convocando con ripetuti incontri con l’allora Assessore 

delegato alle consulte di zona e l’Assessore alla Polizia Locale. 

Quindi l’abbiamo fatto con i funzionari ed è stato portato avanti e condiviso, 

abbiamo fatto delle scelte condivise. Quindi credo massimo gesto di 

democrazia.  

La stessa cosa è stata fatta su San Salvatore dove ci sono state più 

contestazioni, un po’ per turbolenza, se vogliamo, di alcuni personaggi, però, 

se vogliamo la consulta era d’accordo.  

Cioè l’amministrazione non si è mossa facendo scelte sul territorio senza 

consultare le consulte di zone.  

Può darsi che non siamo arrivati a risolvere i problemi di Malnate Centro, ma 

ovviamente non c’è stato forse neanche il tempo o non c’erano questioni così 

clamorose.  

Devo dire che, peraltro, Albrigi, credo che voi siate stati convocati anche 

quando si è parlato di soluzioni di traffico, siete stati ascoltati, le consulte sono 

state ascoltate, c’è chi ha partecipato, sono state ascoltate laddove abbiamo 
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fatto quelle che erano le richieste sulla viabilità, sulla viabilità generale di 

Malnate, per fare un piano di viabilità generale.  

Per cui non è vero che le consulte non sono state coinvolte, sono state 

coinvolte, ascoltate e Colombo, che è persona onesta, deve riconoscere che è 

stato fatto qualcosa con le consulte di zona.  

Il fatto poi che si voglia cambiare, attenzione, io poi dico la mia, per carità, 

prendere la consulta di zona e farla diventare qualcosa di più di un organo 

consultivo, scusatemi se sono franco, è una cosa inaccettabile e pericolosa 

perché c’è comunque il Consiglio, non può essere un altro Consiglio Comunale. 

Quindi non può essere. 

Per cui non vedo quale altra veste, se non quella consultiva. Questa è la prima 

cosa.  

Secondo: non vedo la ragione per cui dobbiamo procrastinare una cosa che è 

prevista, che il Comune di Malnate prevede perché ha un regolamento, cioè 

non vedo la ragione per cui dobbiamo andare oltre. 

Ma se proprio vogliamo andare oltre, benissimo, andiamo oltre, però, per 

favore, non facciamo scelte sul territorio! Abbiamo almeno l’onestà intellettuale 

di non fare scelte sul territorio ed io sono d’accordo.  

Quindi fermiamo tutte le scelte sul territorio fino a quando non abbiamo 

chiarito il problema della partecipazione, Assessore Cardaci, della 

partecipazione, così come è previsto dagli organi istituzionali ed io sono 

d’accordo, non ho problemi. 

Ma se dobbiamo fermare le scelte, facciamo partire le consulte, poi 

modifichiamo in corso d’opera il regolamento, ci mancherebbe, siamo disposti, 

non siamo mica..., però credo che ci voglia chiarezza e coerenza nelle cose. 

Grazie.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono altri? Bosetti.  

Ricordo, il regolamento lo sapete tutti sugli interventi: capigruppo tre volte, 

Consiglieri una volta.  

 

CONS. COLOMBO AMBROGIO  

E alla fine si vota!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

E alla fine c’è la votazione, è ovvio! Ok.  

 

CONS. BOSETTI UMBERTO 

Allora, brevemente, il 15 ottobre sembra molto vicino, in effetti Colombo 

diceva: vediamo di fare in modo che il tutto sia operativo per l’inizio del 

prossimo anno.  

Credo che la data del 15 ottobre sia giusta per fare questo perché, se non 

ricordo male, il regolamento dice che bisogna fare quaranta giorni per il bando, 

più sessanta giorni per arrivare alle elezioni, quindi cento giorni, dal 15 ottobre 

arriviamo al 15 di gennaio e potrebbe anche andare bene.  

Direi, adesso chiaramente non sono al corrente di tutto quello che è l’iter da 

seguire per emettere questi bandi, però credo che non ci sia bisogno di grandi 

lavori da parte della Giunta, visto che tutto è già stato fatto una volta, è 

solamente un iter puramente amministrativo.  

E’ già stato fatto tre anni fa, c’è da prendere i bandi di allora, aggiornare le 

date e mandarli fuori. Detto proprio così, in modo pratico.  

Quindi penso che sia una cosa che, volendo, si possa fare. 

Direi quello ha detto anche Barel prima, cioè chiaramente cominciamo ad 

eleggere i rappresentanti delle consulte di zone, poi il regolamento lo possiamo 
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modificare anche dopo e dare tutte le vesti che vogliamo, l’importante è averle 

queste persone che partecipino.  

Per quanto riguarda i grossi problemi non esaminati dalle consulte di zona che, 

come diceva Albrigi, sì, è vero, mi pare che la consulta di zona di Malnate non 

abbia mai preso in esame..., se si esclude forse il problema più grosso, è stato 

quello della fognatura della Folla. 

In effetti, lì qualcosa era stato fatto, io ero partito con l’affidamento 

dell’incarico, non con l’affidamento, con dei ragionamenti sull’incarico 

all’ingegner Facchini per studiare come fare questa fognatura, si era già andati 

avanti un po’. 

Poi, per quanto riguarda tutte le altre cose che mi avevate chiesto voi, come gli 

altri, avevo sempre risposto alle vostre richieste; certo, la cosa che la consulta 

deve capire, ma penso che a questo punto me lo direte voi che siete in 

maggioranza, non tutte le richieste possono essere esaudite, ci sono delle cose 

che la maggioranza ritiene di non fare per vari motivi.  

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei presidenti ai Consigli 

Comunali, il Presidente partecipa al Consiglio Comunale su sua richiesta. 

Quindi se solo un Presidente ha partecipato, vuol dire che gli altri non avevano 

niente da chiedere; non è il Consiglio o la maggioranza che non li ha chiamati, 

sono loro che non sono venuti a parlare. 

Niente, mi sembra che sia lo stesso discorso che ho fatto prima per la bonifica 

della SIOME, cioè non mettere delle date, non mettere dei punti fissi mi 

sembra un po’ un impegno aleatorio perché, in effetti, è già aleatorio il 

regolamento che dice all’inizio della legislatura la Giunta deve emettere i bandi. 

Cosa vuol dire all’inizio? 

Qui è stato un errore chiaramente non mettere un termine.  
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Probabilmente, ripeto, la cosa migliore sarebbe fare le elezioni in 

contemporanea, così costano anche meno oltretutto perché ci sono già dei 

seggi, ci sono già delle situazioni già attivate. 

Niente, ripeto, non mi sembra il caso di modificare il regolamento prima e fare 

le elezioni dopo. 

Considerando che noi siamo stati eletti allora, a giugno, e il regolamento è 

stato pronto al 22 di dicembre, ci sono voluti sei mesi, se ci mettiamo adesso a 

modificare il regolamento altri sei mesi, dopo altri cento giorni per l’elezione, 

mi sembra che andiamo un po’ troppo in là.  

Ripeto, non mi sembra necessario per arrivare all’elezione in questo momento 

modificare il regolamento.  

Chiaramente, la cosa migliore sarebbe farle al più presto proprio per questo 

motivo, che è quello che diceva Barel, cioè per poterle fare partecipare alle 

decisioni sul territorio.  

Quindi, se la data del 15 ottobre può non andare bene, vediamo di trovare una 

data, vediamo di trovare il modo di sistemare la cosa affinché, prima che ci 

siano le consulte di zona, non vengano prese decisioni importanti per il 

territorio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Grazie.  

Devo dire la verità che mi coglie di sorpresa la proposta di non fare nulla finché 

le consulte di zona non sono fatte, cioè non penso che possiamo permetterci 

un lusso di questo genere. 
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Noi siamo chiamati ad amministrare e, se i calcoli che avete fatto sono corretti, 

io non li ho rifatti, ma se per davvero partendo il 15 di ottobre le consulte 

diventano attive all’inizio di gennaio, cosa vuol dire? Che da qui a fine anno 

non facciamo nulla? Non mi sembra assolutamente una soluzione applicabile, 

soprattutto detta da persone come voi, che hanno amministrato per lungo 

tempo. 

Questa soluzione non può assolutamente essere portata avanti, noi abbiamo 

bisogno di amministrare, abbiamo bisogno di confrontarci con voi, di 

confrontarci con le commissioni e confrontarci con le consulte nel momento in 

cui ci saranno.  

Per quel che riguarda l’AT3, è vero, non c’erano le consulte e sarebbero state 

sicuramente molto utili.  

Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo convocato un’assemblea pubblica che 

magari, dottor Barel, a Lei può non piacere, ma sicuramente è stato un 

momento di confronto importante. 

Abbiamo avuto assolutamente il coraggio non solo di chiamare chi 

eventualmente sarebbe andato a far parte di quelle consulte, di quella 

consulta, ma tutti i cittadini per confrontarci sul tema dell’AT3 

Quindi, è vero che è importante confrontarsi ed è tutto assolutamente il nostro 

impegno continuare a impegnarci nel confronto con la cittadinanza, 

sicuramente sulle consulte ci attiveremo in maniera celere, compatibilmente 

con le tante attività che stiamo portando avanti in questo momento e che 

dovremo portare avanti anche nelle prossime settimane.  

Vi dico, da parte nostra c’è tutto l’impegno di muoverci in maniera celere. 

In realtà, io ritengo che modificare il regolamento, prima di indire le elezioni, 

sia una cosa saggia, così almeno ci sono regole chiare e tutti sanno 

esattamente quali saranno le modalità di funzionamento delle consulte prima di 
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essere elette le consulte stesse, questo mi sembrerebbe di buonsenso, però, 

anche su questo non possiamo assolutamente discutere. 

Quindi c’è tutta la nostra intenzione di procedere in maniera celere, non ci 

sembra assolutamente ragionevole la proposta di fare tutto in quindici giorni, 

non riusciremmo assolutamente a farlo, non avremmo i tempi di affrontare con 

la dovuta attenzione un tema così importante come quello della partecipazione.  

Quindi vi chiediamo di modificare la mozione per poterla votare tutti insieme, 

tenendo conto che vi è un impegno mio e di tutta la Giunta nel muoverci in 

maniera più celere possibile.  

Un’altra considerazione, mi riallaccio a quello che ha detto il capogruppo del 

PD, Battaini, temi di questo genere vengono sviscerati probabilmente in 

maniera molto più veloce e più snella e arrivando anche a soluzioni più fattive 

se affrontate all’interno dei capigruppo, questo è il mio suggerimento, poi 

evidentemente ognuno può scegliere come muoversi e può scegliere la 

mozione e l’interrogazione.  

In realtà, sono tutti strumenti che aiutano parecchio l’amministrazione perché 

il pungolarci con interrogazioni e con mozioni ci stimola a fare ancora di più, 

quindi ben vengano.  

Però credo che nell’interesse di tutto il Consiglio Comunale questo poteva 

essere per esempio un tema che potevamo trattare, se sollevato appunto dal 

dottor Barel all’interno di una delle capigruppo, per prendere in mano il 

regolamento, vedere quali sono le cose che stiamo facendo capire quale poteva 

essere il momento migliore.  

Tenendo conto che arriva con il Segretario, che è appena stato cambiato, che è 

una persona con la quale noi ci stiamo confrontando e ci confronteremo per 

tutti gli iter amministrativi interni. 

Quindi, concludendo, ribadisco che c’è da parte nostra tutto l’impegno, siamo 

convinti che siano uno strumento importante; io personalmente ritengo che 
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modificare il regolamento prima di indire le elezioni delle consulte sia saggio, 

questa è la mia opinione personale e vi chiediamo, vi chiedo di fare questa 

piccola modifica prendendo atto del nostro impegno a muoverci in maniera 

celere su questo fronte. Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Sindaco.  

La parola al Consigliere Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Beh, caro Sindaco, che io sia o non sia d’accordo sul discorso dell’assemblea, 

poco conta! Conta quello che sta scritto nelle leggi, nelle regole, nelle cose 

comunali.  

Cioè che io sia d’accordo sul fatto che voi fate tutte le assemblee che volete, 

l’importante è che rispettiamo tutti i passaggi istituzionali. Nulla vieta. 

Possiamo anche fare un’assemblea, tre assemblee al giorno.  

La differenza però tra l’assemblea e la consulta è che in assemblea io comunico 

qualcosa e poi, a seconda della composizione dei partecipanti, prendere atto, 

non prendere atto, non ha potere di nessun genere, mentre la consulta è un 

organo consultivo. E’ un organo consultivo! 

Lo istituzionalizziamo? Non è un organo consultivo, scusa! Non è un organo 

consultivo l’assemblea, cioè non lo trovo da nessuna parte! 

Vorrei capire dove sta scritto, poi dopo, per carità, non è che io voglia essere 

formale in queste cose, però se ci siamo dati delle regole, allora vorrà dire che 

nella commissione affari istituzionali inseriremo anche il potere consultivo 

dell’assemblea.  

Attenzione! Vuol dire che un provvedimento che deve prendere proprio perché 

dovete amministrare, un provvedimento deve passare sotto cento teste, e 
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questa roba qua non è più amministrare, è bloccare l’attività 

dell’amministrazione. 

Se poi dobbiamo. 

Lei mi dice: benissimo, facciamo le assemblee. Allora, ogni volta che ci sarà un 

provvedimento chiederemo un’assemblea. Ma dove andiamo a finire di questo 

passo? Mi sembra illogico. 

Lo strumento è quello delle consulte, abbiamo la consulta sociale, la consulta... 

tutte le varie consulte, che sono organi consultivi, codificato dal regolamento 

del nostro Consiglio Comunale. 

Cioè sono organi consultivi, eleggiamoli e buonanotte, dopodiché si dovrà 

modificare, ma si modificherà, ma non muore mica nessuno, non è che...  

Non vedo la necessità di fare questo ostruzionismo sulla data, ma è vostro 

interesse che sia funzionante il prima possibile. E’ un interesse vostro perché a 

questo punto rispettate quello che è il principio della trasparenza, della 

condivisione, della partecipazione. 

Non vedo perché, cioè esiste un regolamento, ci sono già le cose fatte, 

facciamole e poi chiederemo al Segretario la collaborazione per le modifiche 

che riteniamo opportuno fare. 

Però non vedo perché spostarlo! Vuol dire spostiamo la partecipazione “a 

babbo morto”?  

“Prima possibile” cosa vuol dire? Prima possibile non mi sembra che ci sia un 

nesso, un qualche cosa di temporale che... 

Allora, anche all’interno del regolamento si dice “all’inizio della legislatura”, non 

dico il primo giorno, non dico il primo mese, però all’inizio della legislatura si 

dovrà pur fare questa cosa.  

Cerchiamo di superarlo questo ostacolo, diamoci un tempo, almeno 

dimostriamo che vogliamo, assolutamente vogliamo che ci sia la 

partecipazione.  
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Poi ci impegniamo in questo Consiglio, nel momento in cui votiamo, a fare le 

modifiche che riteniamo opportuno apportare al regolamento, ma non vedo, 

non deve essere il 15 di ottobre? Fatelo il 30, però non andiamo oltre perché 

poi la consulta scatterà, andrà avanti, va avanti mesi. E vuol dire che noi 

andiamo avanti facendo le assemblee. 

Cioè facciamo quella democrazia assembleare di cui io, francamente non sono 

d’accordo perché qualche perplessità ce l’ho, perché qualcuno mi ha eletto a 

venire qua a rappresentare qualcuno. Cioè io ho degli elettori che mi hanno 

mandato qui a fare qualcosa, poi, se non lo posso fare perché intanto facciamo 

le assemblee, fatemi capire che cosa devo fare.  

E questo non mi pare corretto!  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Consigliere Paganini. 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Mi pare che il problema sia correttamente posto, nel senso che una cosa sia 

andare a modificare il regolamento ed altro discutere la mozione, però noi 

stiamo discutendo della mozione qui, non stiamo discutendo del regolamento. 

Quindi via il regolamento.  

Il regolamento dice all’inizio della legislatura. Chi decide che se questo è il 

momento dell’inizio della legislatura e quando è il momento di inizio della 

legislatura? 

Non è certo metà legislatura, non è certo la fine della legislatura, non potete 

essere voi che imponete dei termini alla Giunta sul come e quando decidere. 

Diamo la nostra disponibilità ad interpretare il regolamento in buona fede, 

quindi non potete essere voi perché vuol dire che a questo punto voi 
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modificate già il regolamento e ponete un termine, quando il regolamento non 

lo mette. 

Il regolamento dice “all’inizio”, non dice dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi, 

cinque mesi, sei mesi! A sei mesi siamo all’inizio della legislatura? Sì. Non 

siamo a metà. La legislatura dura anni. 

Quindi, quello che vi si chiede in questo momento è di non arroccarvi perché 

finisce che noi voteremo contro se voi vi arroccate e chiusa lì. Poi noi 

decideremo di fare come decideremo di fare!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Paganini.  

Consigliere Sofia.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Io ritengo che stabilire quindi che fino alla metà della legislatura, per cui su 

cinque anni, due anni e mezzo è inizio legislatura, per cui voi state anticipando 

che per i prossimi due anni e mezzo non saranno attive le consulte e noi, per 

questo motivo... 

Ripeto, la mozione presentata dal PDL era solo per sollecitare l’attivazione di 

uno strumento, che è uno strumento che esiste, che è stato inserito nel 

regolamento e che è legittimato per quello che riguarda la popolazione.  

Visto che la campagna elettorale, da voi proposta, non da noi proposta, anzi, in 

realtà anche da noi, però da voi proposta, noi abbiamo anche votato le linee 

programmatiche, è tutta improntata al coinvolgimento della popolazione, a 

quella che è la vita di palazzo, a quella che è la vita amministrativa, non si 

chiede nient’altro, a mio giudizio, che dire: attiviamolo, esiste questo 

strumento, la precedente amministrazione ha creato questo strumento ad hoc 

proprio per coinvolgere la popolazione, ritengo sia paradossale da parte vostra 
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opporre tutte queste problematiche e dire, adesso sollevare anche la questione 

che il regolamento va modificato.  

Ritengo che il regolamento possa essere modificato in itinere, nulla vieta di 

indire questa pubblicazione e poi, anche perché   se no devo pensare che voi 

vogliate apportare delle grosse modifiche.  

Per cui, quantomeno una chiarezza di ruoli a questo punto, una chiarezza 

anche su quello che volete fare. 

Avete intenzione di modificare in che modo il regolamento? In modo 

importante? Siete d’accordo per riattivare le consulte? Benissimo, sapete qual 

è l’iter perché ce l’ha ricordato prima Bosetti, dateci almeno un’indicazione 

temporale, non ritengo che questa richiesta sia di tipo illegittimo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Propongo di sospendere il Consiglio Comunale per cinque minuti, convocare 

una conferenza capigruppo per trovare una soluzione, visto che condividiamo 

tutti la mozione, è proprio una questione di termini di scadenza. 

Ok, sospendiamo per cinque minuti.  

 

Sospensione del Consiglio Comunale 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Riprendiamo. Invito i Consiglieri ad accomodarsi.  

 

SINDACO 

Sono tutti presenti. Vai! 
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Allora, non è stato raggiunto un accordo sul testo della mozione, pertanto le 

dichiarazioni di voto erano già chiare all’interno dei vari interventi, pongo...  

Le posizioni? Le riassumo brevemente: da parte dei firmatari della mozione del 

gruppo Lega Nord c’era la proposta di lasciare comunque un termine entro la 

fine dell’anno, da parte della maggioranza invece c’era la richiesta di togliere e 

di sostituire con “nei più brevi tempi possibile”.  

Pertanto, non essendo giunti ad un accordo, poniamo in votazione. Chi è favorevole al testo 

della mozione nella sua versione originale è pregato di alzare la mano. Sei. Chi è contrario? 

Undici. Astenuti? Zero.  

La mozione a seguito della seguente votazione: 

Consiglieri presenti e votanti:  n. 17 

Voti favorevoli :    n. 6 (Gruppi Lega Nord e PDL) 

Voti contrari:     n. 11  

risulta essere non approvata. 
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5) MOZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO ELISABETTA SOFIA 

DEL PARTITO “LEGA NORD” IN DATA 21 SETTEMBRE 2011, 

PROTOCOLLO 19636 AVENTE PER OGGETTO: “CENSURA PER IL 

COMPORTAMENTO TENUTO DAL SINDACO E DALLA GIUNTA COMUNALE 

IN MERITO AI FATTI ACCADUTI AVANTI IL PALAZZO COMUNALE 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2011”. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo ora al punto 5: “Mozione presentata dal capogruppo Elisabetta Sofia 

del Partito “Lega Nord” in data 21 settembre 2011, avente per oggetto: 

“Censura per il comportamento tenuto dal Sindaco e dalla Giunta comunale in 

merito ai fatti accaduti avanti il palazzo comunale giovedì 15 settembre 2011”.  

La parola al Consigliere Sofia.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Sì, mi limito a leggere la mozione. 

Oggetto: “Mozione di censura per il comportamento tenuto dal Sindaco e dalla 

Giunta comunale in merito ai fatti accaduti avanti il Palazzo comunale giovedì 

15 settembre 2011”. 

Premesso che: 

lo scorso giovedì 15 settembre il Sindaco e la sua Giunta hanno inscenato una 

manifestazione, seppur legittima nel suo scopo, che è risultata di dubbio gusto. 

La maggioranza, scegliendo di mostrarsi ai cittadini pubblicamente, facendosi 

inoltre fotografare e riprendere dagli organi di informazione a livello nazionale 

e locale con gli arti fittiziamente ingessati e in pose che non hanno nulla a che 

vedere  con il rispetto delle istituzioni e dei cittadini, adulti e bambini che 
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purtroppo si trovano realmente in quelle condizioni) hanno posto in grande 

imbarazzo l’intero Consiglio Comunale e la popolazione che esso rappresenta.  

Di conseguenza 

invitiamo il Consiglio Comunale a censurare 

il comportamento tenuto dal Sindaco e dalla Giunta nello svolgimento del loro 

mandato rispetto ai fatti sopra riportati invitando, al contempo, gli stessi a 

mantenere per il futuro degli atteggiamenti più consoni al proprio ruolo 

istituzionale.  

Cordialmente. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Sofia.  

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Tenterò di essere breve perché poi dobbiamo passare, tra   l’altro, ad 

argomenti molto importanti, quali gli equilibri di bilancio. 

Nei primi quindici giorni di settembre, noi abbiamo ricevuto parecchie lettere 

da parte di A.N.C.I. e di altre associazioni di Comuni che chiedevano al 

Sindaco, alla Giunta ed ai Consigli Comunali di impegnarsi in questa 

manifestazione contro la  manovra. 

Diverse sono le comunicazioni che, tra l’altro, sono arrivate direttamente anche 

dal Presidente di A.N.C.I. Lombardia.  

Una di queste, una delle prime che è arrivata, il 9 settembre, dichiara che il 

Comitato Direttivo ha deciso di intervenire per giovedì 15 settembre come 

giornata nazionale di sciopero e di protesta nei confronti della manovra. 

Dice anche che questa decisione così forte è stata assunta all’unanimità di 

tutto il Comitato Direttivo di A.N.C.I.. Perché? Perché questa manovra lede 
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l’autonomia dei Comuni e sostanzialmente la cancella perché i tagli ed il Patto 

di Stabilità bloccano di fatto ogni possibilità di migliorare la città ed i Municipi. 

Queste sono le ragioni di questa protesta forte.  

E’ importante che tu, in quanto Sindaco, aderisca a questa iniziativa e 

soprattutto la finalizzi a spiegare ai tuoi cittadini come scelte prese lontano dai 

territori e distanti dagli interessi dei cittadini possano compromettere i servizi 

essenziali.  

All’interno di queste tante lettere, io ne ho qui soltanto una parte e sono 

soltanto queste penso una quindicina, sono arrivati anche dei suggerimenti. 

Per esempio suggerivano di indire delle Giunte aperte, piuttosto che di Consigli 

Comunali aperti, e ribadivano l’importanza di riuscire a coinvolgere la 

cittadinanza in questa iniziativa. 

Infatti, è per questo che avevo chiesto fin dall’inizio un’adesione, tramite una 

telefonata, sia al capogruppo del PDL, sia al capogruppo della Lega, che 

sostanzialmente si erano trovati d’accordo.  

Tra l’altro, qualche giorno prima dell’iniziativa del 14 settembre, se non ricordo 

male il sabato prima, anche il Sindaco Fontana, che per lungo tempo ha 

guidato questa protesta, aveva inscenato un flash mob in centro a Varese, se 

non ricordo male, tiravano un TIR in piazza Monte Grappa. 

In realtà, ho subito riflettuto su queste comunicazioni e mi sono reso conto che 

se avessimo convocato un Consiglio Comunale aperto ci saremmo trovati tra di 

noi, cioè tra persone che sono già bene informate su quali sono le conseguenze 

di questa tristissima manovra, che ricordo a tutti portano ad un taglio dei 

trasferimenti da parte della Regione e dello Stato nei confronti del Comune, 

che rispetto all’anno scorso sull’anno prossimo conta per il nostro Comune 

quasi 1.200.000,00 euro, quindi un taglio di proporzioni assolutamente epocali, 

che davvero rischia di mettere in ginocchio l’ente locale e rischia davvero di 

togliergli qualsiasi tipo di autonomia.  
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Appunto per questo ho riflettuto ed ho ritenuto opportuno fare una 

manifestazione di tipo diverso, che andasse a coinvolgere quel giorno le 

persone che passavano di fronte al Municipio; infatti, abbiamo preparato un 

volantino che spiegava in maniera sintetica quali sono i rischi di questa 

manovra scellerata.  

Tra l’altro, fino al giorno prima, ero particolarmente interessato a sentire le 

parole di Fontana che, come dicevo prima, ha lottato molto durante e si è 

espresso sempre in maniera molto puntuale su questo tema.  

Abbiamo fatto questa manifestazione perché è una manifestazione che 

veramente ha destato l’interesse dei cittadini, quindi ha colto nel segno... ho 

cinque minuti anche qui? Orco!! Ha colto nel segno e ha permesso anche ai 

cittadini che di solito non si interessano di questioni legate all’ente locale di 

trovare invece, ho trovato una maniera secondo me simpatica di coinvolgerli, 

di farli avvicinare e di potergli parlare.  

Tra l’altro, abbiamo preferito non bloccare il servizio anagrafe perché avrebbe 

creato un ulteriore disservizio ai cittadini che con questa manovra si trovano a 

dover pagare più tasse e probabilmente l’anno prossimo, oltre a pagare più 

tasse, si troveranno anche meno servizi, ho preferito fare una scelta di tipo 

diverso.  

Tra l’altro riscontrando nei giorni successivi a questa iniziativa da tanti 

esponenti sicuramente del centrosinistra, ma direi almeno altrettanti da parte 

della Lega e del PDL in complimenti per l’iniziativa fatta. 

Tra l’altro, il nostro impegno, soprattutto direi il mio impegno nell’affrontare i 

temi di questa manovra non si sono concentrati soltanto in quella giornata, ma 

ho partecipato alla manifestazione che è stata fatta a Milano e ho partecipato 

ad altri eventi in cui si è discusso di quali proposte gli enti locali possono fare 

per migliorare questa manovra.  
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Sono sicuramente dispiaciuto di avere eventualmente irritato la sensibilità di 

persone ingessate; tra l’altro, qualche giorno  dopo un mio caro amico si è 

trovato con il braccio ingessato, quindi eventualmente mi scuso con lui se ho 

urtato la sua sensibilità, però, in realtà, quel giorno ero proprio in veste di 

Sindaco, di rappresentante di tutti i cittadini e ho voluto manifestare non in 

quanto Samuele Astuti, non in quanto appartenente ad un partito politico, ma 

in quanto amministrazione nella sua interezza ho voluto manifestare in 

maniera forte il mio disappunto - sì, adesso taccio! – nei confronti di questa 

manovra che davvero fa fatica a trovare ragioni.  

Mi dispiace di non poter intervenire oltre, di non poter eventualmente 

intervenire anche successivamente rispetto ai contenuti che verranno tirati 

fuori, che verranno proposti da tutti i Consiglieri.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

Consigliere Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Grazie Sindaco per i chiarimenti.  

Siamo d’accordo che questa è una manovra drammatica, ma la situazione 

credo sia drammatica! 

Non è che è solo la situazione di Malnate, purtroppo è la situazione dell’Italia 

ed è la situazione del mondo intero, la crisi economica è globale, i problemi che 

abbiamo sono seri e sono importanti.  

Quindi, purtroppo, protestare per la manovra, siamo d’accordo, però purtroppo 

sappiamo benissimo che questa è la minestra e questa è la pastiglia amara che 

dobbiamo prendere.  
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Il problema è sul metodo. Io sono d’accordo che una manifestazione doveva 

essere fatta, ne avevamo parlato, io poi non ho potuto, ma l’avevo anticipato 

che purtroppo io in quel momento facevo l’ambulatorio e non potevo venire.  

Però su quella manifestazione non sono d’accordo perché è vero che la 

situazione è triste per il Comune di Malnate, però poi il Comune di Malnate 

ribalterà parte di questa situazione sui cittadini, e quindi la ribalterà 

ovviamente su... potrebbe aumentare l’addizionale IRPEF, magari si aspettano 

che venga tolta e invece magari verrà aumentata; potrebbero tagliare i servizi: 

i servizi sociali, i servizi educativi, si potrebbe usicchiare il P.G.T. come P.G.C., 

Piano di Governo della Cassa, invece che Piano di Governo del Territorio!  

Ci sono un mucchio di strumenti che l’amministrazione ha e che comunque 

ricadono sui cittadini, cioè le casse del Comune piangono, ma le casse di 

qualche famiglia credo siano asfittiche.  

Ragione per cui, a fronte proprio del, non mi si vuol far  parlare! A fronte della 

situazione critica proprio per le famiglie, ritengo che un gesto forte da parte del 

Sindaco fosse chiaramente di grande auspicio. 

Io mi auguravo un gesto veramente..., un esempio? Un esempio importante, 

un esempio che avrebbe potuto compattare maggioranza ed opposizione detto 

da Sindaco, ma non solo maggioranza ed opposizione, ma anche la 

cittadinanza. 

Faccio un esempio: se il Sindaco avesse dichiarato congeliamo tutti i compensi 

per il 2012, avrebbe trovato maggioranza, opposizione e tutta la popolazione 

dietro, nel momento in cui andava a chiedere dei sacrifici avrebbe avuto 

un’arma, uno strumento valido per dire siamo i primi ad aver fatto questi 

sacrifici. Questo era uno strumento.  

Poi non andiamo a discutere del passato, del futuro e del presente, 

discutiamolo pure, ma oggi la situazione critica è peggio di un qualche anno fa.  



 48

E comunque, voglio dire, siamo sempre con lo stesso discorso che errare è 

umano, perseverare è diabolico!  

Quindi questo poteva essere un gesto forte. Questo poteva essere un gesto 

forte e avrebbe sicuramente autorizzato il Sindaco a fare tutte le manovre 

lecite, magari moderate per equilibrare quella che è la situazione di cassa. 

La cosa che poi dà un ulteriore peso ed un ulteriore fastidio è che, è vero, la 

manifestazione è stata fatta dal primo cittadino, però è stata una 

manifestazione, Sindaco, cabarettistica, cioè con quello che è il simbolo, la 

divisa del primo cittadino, della prima, della più grande autorità civile Comune, 

andare a fare una manifestazione cabarettistica francamente non mi trova 

molto..., tra l’altro, in una situazione di questo genere, per carità, poi altre 

volte possiamo anche divertirci, andiamo fuori e facciamo dell’altro, però in 

questa situazione non mi trova molto d’accordo, proprio come scelta.  

Quella fascia tricolore, poi, è un tricolore, voglio dire, non  parliamo di tricolore 

a noi!  

Ricordo che abbiamo votato una mozione... (seconda cassetta) ...mutilazioni 

vere, non con mutilazioni finte. 

Io credo che un minimo, poi, per carità, che abbia fatto scalpore non c’è 

dubbio, però che sia stata proprio di buongusto mi pare proprio di no insomma. 

Non mi sembra che questo sia l’esempio del buongusto.  

Il fatto che sia carino non vuol dire che debba essere per forza una cosa di 

questo genere e credo che quello che ho proposto sarebbe finito sulle prime 

pagine di tutti i giornali, l’unica amministrazione comunale che aveva il 

coraggio di dire: noi siamo i primi a dire fermiamo la crisi, facciamo qualcosa, 

perché purtroppo la crisi c’è, non è che mettendosi il gesso passa la crisi, non 

passa la crisi e né passeranno i tagli.  
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E purtroppo non saranno gli ultimi! Ho la sensazione che  purtroppo non 

saranno gli ultimi, perché riempire un colabrodo solo perché cercare di 

riempirlo solo mettendo acqua non serve a niente.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel. 

Ci sono interventi? Albrigi. 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO 

Io, quando ho letto il testo della mozione, devo dire che sono rimasto, perché 

io voglio parlare della mozione, sono rimasto un po’ basito, perché un conto è 

esprimere un legittimo giudizio sulla scarsa eleganza di un gesto, non c’è 

bisogno di fare una cosa in Consiglio Comunale, un conto è invece chiedere 

una censura, quasi a far diventare questa cosa come una merce di scambio, 

cioè volere equiparare due gesti che sono avvenuti in questo paese, che hanno 

una ben diversa valenza, perché uno può essere stato, io non entro nel merito, 

può essere giudicato legittimamente, ripeto, un gesto, così, scarsamente 

elegante, un conto invece è fare altri gesti che sono avvenuti, ripeto dal mio 

punto di vista, io interpreto questa cosa come un volere fare un po’ questo tipo 

di azione contro invece diciamo gesti che hanno offeso la dignità di un’intera 

nazione.  

Allora io per questo, ve lo dico subito, non ci sto!  

Ho finito!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie. 

Cassina.  
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CONS. CASSINA PAOLA 

Mi sembra un pochino fuori luogo questa considerazione che ha fatto il 

Consigliere Albrigi, fermo restando soprattutto, cioè se dobbiamo tornare 

indietro a quello che è successo nella  precedente amministrazione, in 

particolare, credo che fosse sottinteso a quello che è successo con l’Assessore 

Mingardi,  credo che innanzitutto fosse un gesto che ha fatto nel suo privato, 

che, poi, va bene, è andato oltre a quella che era la sfera privata, ma un gesto 

anche a cui sono seguite delle scuse, sono seguite delle dimissioni ed è seguita 

la caduta dell’amministrazione. 

Quindi questa cosa non è stata così, all’acqua di rose, ha avuto delle 

conseguenze e pesanti e dove c’è stata una coerenza di partito che in questo 

momento secondo me non c’entra niente con  un Sindaco con una fascia 

tricolore che fa, come dice Barel, delle pagliacciate perché sono due cose 

diverse. 

Poi non andiamo ancora a rivangare questa storia, siete su è grazie a questa 

storia. Quindi metteteci un punto e basta!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

C’era prima il Consigliere Sofia e poi Vastola.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Io sono d’accordo con Albrigi su un punto, cioè parliamo della mozione.  

A me fa piacere che il Sindaco abbia illustrato le criticità di questa manovra, 

sono d’accordo che si creano fortissimi disagi alle amministrazioni locali, tant’è 

vero che nella mia mozione ho indicato seppur legittima nel suo scopo la 

manifestazione,  proprio perché credo che se ci sono dei tagli che impediscono 

o comunque creano delle difficoltà alla popolazione è giusto manifestare e far 
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presente insomma che questi tagli concretamente diventeranno o delle tasse in 

più o dei servizi in meno.  

La mia era una questione, appunto, come diceva il Consigliere Albrigi e mi fa 

piacere che sia d’accordo, su un gesto che è non opportuno, a mio giudizio, ed 

inelegante come affermava Albrigi. 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO 

Io ho detto che si può giudicare! Non ho espresso un giudizio...  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Va bene. Va bene, precisiamo, non ha detto così, ha detto che ipoteticamente 

potrebbe essere ritenuto da alcuni... 

Questa mozione è stata presentata proprio perché alcuni si sono rivolti a me e 

hanno trovato il gesto inelegante. 

Io, ripeto, ribadendo che era legittima la manifestazione, come  ha anche 

sottolineato Barel, ritengo che il modo che è stato utilizzato per esprimere 

questo dissenso era inopportuno. Tutto qua, semplicemente.  

Per quanto riguarda invece il paragonare le due questioni, sono d’accordo con il 

Consigliere Cassina, cioè stiamo parlando di due questioni diverse, 

semplicemente ci siamo limitati a dire: visto che avete puntato il dito sulla 

questione e ne avete fatto un vostro cavallo di battaglia, come è giusto, io non 

sto giudicando l’opportunità o meno della battaglia che avete intrapreso nei 

confronti dell’ex Assessore Mingardi, io ho semplicemente detto che trovo 

paradossale, ecco, che chi ha così tanto criticato una posizione, poi non abbia 

l’attenzione, che ritengo essere necessaria, nel portare un tricolore.  

Tutto qui.  

Grazie mille.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Sofia.  

Vastola.  

 

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

La manifestazione del 15, come abbiamo capito, è stata indetta su invito 

dell’A.N.C.I. Lombardia, nella persona del Presidente, nonché Sindaco di 

Varese, Attilio Fontana, che a più riprese ha indicato ai vari amministratori 

locali di prendere posizioni rispetto a questa manovra del Governo e, quindi, 

manifestare contro gli iniqui provvedimenti del Governo, che tagliano i fondi 

agli enti locali in modo indiscriminato, piuttosto che far pagare la crisi a quelli 

che dovrebbero pagarla, cioè ai potentati finanziari e agli evasori.  

Per cui, Malnate, tanto per capire, è lui l’addetto, io fino a stasera pensavo che 

pagasse questa crisi 700.000,00 euro e invece pagherà 1.200.000,00 euro. E 

questa cifra sarà pagata dai cittadini malnatesi, di qualunque colore politico 

essi siano.  

Per cui, teniamo in mente questo!  

E in che termini verrà pagato, questo non riusciamo ancora a dirlo, non 

riusciamo a capirlo ancora.  

Se colpa c’è stata secondo me nell’atteggiamento dell’amministrazione è stata 

quella di essersi distratta, cioè quando il Sindaco Fontana ha detto delle cose 

l’hanno prese per buone. E quando poi lui ha subito l’out out di Renzo Bossi si 

è rimangiato tutto, disfacendo quello che aveva detto prima.  

Se poi vogliamo parlare di buongusto e bon-ton, insomma gli esempi 

sarebbero altri!  

Però l’importante è capire che Malnate fa parte dell’Italia e, in quanto tale, sarà 

messa in ginocchio dai tagli finanziari. 
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Pertanto, noi di Attivamente Donne, rigettiamo l’invito a censurare e ci 

domandiamo come mai voi non abbiate avvertito la gravità del caso e la 

necessità di prendere una posizione netta, partecipando anche voi a quella che 

poteva essere una manifestazione contro questa cosa qua proprio perché chi 

pagherà la crisi saranno sempre i soliti, cioè il ceto medio basso. 

Ho finito.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Vastola. 

Ci sono altri interventi? Battaini. 

 

CONS. BATTAINI ANGELO 

Niente, anch’io, quando l’ho letta, sono rimasto abbastanza, sicuramente 

perplesso, anche perché avevo in mente di fare una mozione proprio per dire, 

pro la manifestazione che abbiamo fatto, per cercare il consenso del Consiglio 

Comunale su un atto doveroso da parte di chi amministra per il modo con cui 

praticamente si sta saccheggiando tutta la finanza locale. 

Pertanto, a me la manifestazione è piaciuta, la mozione è ovviamente non 

condivisibile sia nella forma, che nella sostanza. 

Noto, come ha fatto presente prima Sofia, che c’è il discorso, seppur legittimo, 

meno male, anche perché questa qui era la posizione che molti Sindaco, anche 

di rilievo, della Lega Nord, tipo Fontana, si erano espressi in questo modo, 

salvo poi ritornare nei ranghi, dopo i diktat di via Bellerio.  

Oh Dio, qualcuno che è fuori dal coro c’è, stamattina c’era un articolo sul 

Corriere del Sindaco di Macherio molto critico sotto questo aspetto, mi pare 

che anche a Viggiù si siano prese le distanze da questi diktat. 

Niente, quello che diceva Barel sul discorso del perché, il come, come fare, 

diciamo che noi sui giornali ci siamo già stati, su tutta la stampa nazionale 



 54

quando abbiamo deciso di dimezzare gli stipendi degli amministratori e questo 

qua ha avuto proprio un risalto a livello nazionale su tutti i quotidiani.  

Per fare certe proposte bisogna essere credibili perché se Barel propone di 

togliere i compensi agli amministratori, quando nella precedente Giunta ha 

votato per raddoppiarli, onestamente mi pare che ci sia qualche problema di 

credibilità. Però ognuno è libero di fare quello che meglio crede. 

Ci sono dei dati poi imprescindibili: in vent’anni i trasferimenti sono scesi del 

30 per cento alle amministrazioni locali.  

Le tasse che venivano pagate in loco, praticamente sono state accentrate. 

Quello che poteva un tempo fare l’amministrazione per la lotta all’evasione 

praticamente adesso è stata rimessa in piedi con questa manovra, ma già le 

armi sono state spuntate subito ovviamente togliendo la pubblicazione del 730 

che secondo me sarebbe stato un bel modo per far conoscere ai cittadini 

l’effettivo reddito che percepiscono gli altri cittadini e poi vedere se è conforme 

o se è congruente al tenore di vita. 

Uno dei primi atti che ha fatto questo Governo è stato quello di togliere la 

tracciabilità dei pagamenti, è stato quello di togliere le detrazioni del 55 per 

cento per le spese sostenute per il risparmio energetico che andavano 

ammortizzati e recuperati in tre anni, salvo poi, a furor di popolo, ributtarle 

dentro in dieci anni. 

E una delle altre mosse belle che ha fatto, su cui avrà sicuramente il consenso 

da parte degli evasori, è stato quello di regolarizzare con lo scudo fiscale 

capitali sottratti dal pagamento delle tasse con un 5 per cento contro aliquote 

IRPEF di un 50 per cento, che sarebbero state dovute. 

Pertanto, questo tipo di politica, ovviamente, porta a strangolare i Comuni, 

porta agli amministratori a fare tutti i tipi di lotte possibili.  

Quello che noi abbiamo fatto a Malnate, lo ribadisco qua, lo ritengo 

sicuramente, poi può essere opinabile, per carità, a me può piacere a qualcun 
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altro può dispiacere, ma sicuramente è stato qualcosa che ha posto 

all’attenzione della popolazione qual è il problema in cui si dibattono gli 

amministratori.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie Consigliere Battaini.  

Prima Sofia e poi Barel.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Scusate, non voglio tediarvi, ma il tema della mozione non era la questione 

della manovra finanziaria, era l’atteggiamento, il tipo di manifestazione che è 

stata scelta. Punto.  

Per quanto riguarda Attilio Fontana, lui era Presidente dell’A.N.C.I., si è 

dimesso, si è dimesso perché ha ritenuto che la sua posizione fosse importante 

all’interno del partito proprio per dimostrare all’interno del suo partito il suo 

non essere d’accordo con alcune scelte e portare avanti un cambiamento 

all’interno del partito.  

Per cui, mi dispiace, ma non è il cagnolino che si tira il guinzaglio e torna 

indietro, è stata una scelta che ha anche spiegato più volte pubblicamente. 

Ora, come sempre, si ha la riprova per l’ennesima volta che chi comunque 

appartiene ad un partito politico come la Lega Nord, porta avanti le sue scelte, 

ne paga anche il suo prezzo a questa sua coerenza, per cui lui si è dimesso. 

Nel periodico “Amministrare” c’è anche una lettera in cui lo stesso Sindaco 

Attilio Fontana spiega il perché delle sue scelte; questo non vuol dire rinnegare 

le scelte che ha operato, né dimenticarsi che questa manovra comporta dei 

grossi tagli e metterà in difficoltà la popolazione.  
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Ribadisco che, per l’ennesima volta, abbiamo la riprova che un esponente della 

Lega Nord porta in fondo le sue scelte, l’abbiamo avuto con Attilio Fontana, 

l’abbiamo avuto anche con l’Assessore Mingardi, che oltre ad avere chiesto 

scusa, si è anche dimesso. 

Vedo che non c’è una coerenza di questo tipo dall’altra parte, punto.  

Mi sono limitata a dire che questo tipo di manifestazione non è stata gradita da 

parte della popolazione, tutto qui, non voglio parlare di massimi sistemi perché 

attualmente a Malnate sarebbe altro.  

Va tenuta presente la manovra, ribadisco che anche all’interno della mozione 

ho indicato che è legittima, più di così? Però datemi una risposta su quella che 

è la mozione. 

Poi votate quello che avete già deciso di votare, per l’amor di Dio, nessuno vi 

chiede una cosa del genere e non era nelle mie pretese, ma quantomeno 

rispondetemi a quello che vi ho domandato.  

Tutto qui.  

Un secondo! Per quanto riguarda i tagli degli stipendi, della decurtazione del 50 

per cento, bilancio con le variazioni di spesa, ribadisco che la decurtazione 

l’aveva già operata Vardè, perché, insomma, fa del male, fa del bene, 

riconosciamoglielo, tanto sbaglia tanto quanto fa le cose giuste. 

Inoltre c’è una variazione negativa che viene poi, a parte che c’è un aumento 

nelle indennità di missione del Sindaco, Assessori e Consiglieri, per cui c’è un 

aumento. E poi c’è una variazione negativa che viene però inserita nelle 

variazioni positive per i versamenti che vanno dati ai datori di lavoro per 

integrare...  

 

CONS. CASSINA PAOLA  

E’ chiaro così, va bene.  
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CONS. SOFIA ELISABETTA 

Per integrare, non mi viene il termine! 

 

CONS. CASSINA PAOLA 

I costi indiretti.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Per i costi indiretti. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Sofia.  

Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Io non volevo intervenire, ma visto che sono stato tirato in ballo!  

Credo di aver detto, traduco in italiano perché evidentemente è sfuggita la 

frase latina: errare è umano, perseverare è diabolico!  

Se io ho sbagliato, non vuol dire che deve sbagliare qualcun altro.  

Mi pare che un’ammissione così potesse risparmiare a Battaini un commento 

che ha suscitato l’ilarità di quanti evidentemente non hanno capito quello che 

ho detto.  

Cioè io ho detto un’altra cosa, ho detto che io mi sarei schierato dietro il 

Sindaco, non se avesse tolto i compensi, se li avesse congelati per il 2012. 

Congelati non vuol dire che lui non doveva più prenderli, vuol dire che 

quest’anno, a fronte della crisi, che non è quella di tre anni fa, che non è quella 

di due anni fa, perché questa manovra non è quella di due anni fa, non è la 

stessa manovra, e vedremo in termini di quali provvedimenti, in termini di 

aumento dell’addizionale IRPEF magari!  
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O in termini di tagli di servizi, poi ce la giochiamo su cosa avete detto 

sull’addizionale IRPEF, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate oggi 

sull’addizionale IRPEF, già che facciamo a scaricabarile, facciamolo per intero, 

io mi ricordo la foto di un Sindaco con il pollo in mano, spennato.  

Vediamo se Astuti andrà in giro con il pollo spennato anche lui!! Vedremo 

anche quello. Perché se vogliamo fare gli spiritosi dobbiamo farlo fino in fondo 

perché è chiaro che se dobbiamo vuotare l’immondizia addosso agli altri, 

vuotiamola pure!  

A questo punto, poi vediamo quante cose avete detto che non farete.  

Poi, che è colpa vostra o non è colpa vostra, io non sto qui a dire, perché 

questo è un atteggiamento sbagliato, siamo qui ad amministrare e a fare delle 

cose, il PDL ha detto, per la voce del suo portavoce, che è d’accordo sulla 

manifestazione, che non d’accordo sulla manovra. PDL Malnate!! Perché 

abbiamo la testa per ragionare per conto nostro.  

Abbiamo detto che non siamo d’accordo, però abbiamo anche detto che non ci 

è piaciuta la carnevalata messa in piedi dalla Giunta. E’ lecito dirlo immagino.  

Per cui ci rivedremo sulle cose che avete detto in passato, dato che questo è il 

modo di amministrare, allora ci rivedremo su quanto avete detto quando 

dovrete cominciare a fare i tagli e cominciare a far piangere qualcuno.  

E poi vedremo se ci sarà ancora qualcuno che avrà voglia di ridere!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono altri interventi?  

Battaini.  

 

CONS. BATTAINI ANGELO 

Mi spiace che Barel se la sia presa così, probabilmente l’ho punto sul vivo, 

però...  
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CONS. BAREL MARIO 

Vogliamo andare avanti?  

 

CONS. BATTAINI ANGELO 

Assolutamente, io dico che ognuno è libero di dire quello che vuole, io ho solo 

fatto presente questo, di un discorso di coerenza che secondo me non guasta, 

soprattutto nelle proposte. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie a Battaini.  

Consigliere Paganini.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Io non la capisco quella mozione perché... voi mi ci tirate dentro nelle 

discussioni, anche se non le voglio fare, chiaramente.  

Allora, comincio da Barel, non comincio dalla Sofia.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Sono contento! 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Barel, come Consigliere io ti proporrei di restituire tutti i soldi che tu hai preso 

quando eri con Damiani e facevi il vice Sindaco. Questo sarebbe un 

bell’esempio per aiutare a superare la crisi!!  

Quanto hai incassato tu come Vice Sindaco? Me lo puoi... Ma lo so quanto hai 

incassato. E invito anche la Sofia a restituire i soldi che ha incassato facendo la 
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questione a Vardè, intimandogli di pagare degli arretrati, altrimenti gli avresti 

fatto causa.  

Questi sono dei begli esempi per combattere la crisi e per aiutare i cittadini.  

Mi sbaglio o hai fatto una questione Vardè? C’è tanto di delibera, e tu gli hai 

chiesto che dovevi essere pagata di tutti gli arretrati perché li aveva sospesi? 

Con tanto di delibera!  

Quindi, quindi, quindi, quando si viene a fare un discorso dal pulpito, bisogna 

non avere peccati.  

Come non bisogna avere peccati quando si cerca di barattare quello che può 

essere opinabile, come tipo di strumento, di pubblicità rispetto ad una finalità 

legittima con quello che è l’oltraggio alla bandiera! 

Perché mi dispiace, Consigliere Cassina, quello che tu hai ricordato era uno che 

“si puliva il culo con la bandiera”! E la cosa è un po’ diversa. 

E ti ricordo che il tuo capo nazionale, “il senatur” ha due condanne per 

oltraggio e le ha fatte poi modificare. Se vuoi ti leggo tutto quanto. 

E anche ultimamente ha detto che lui con il tricolore invita i cittadini a pulirsi il 

culo, se vuoi ti leggo tanto, anche a Somma l’ha detto, se non ricordo male. 

E ha detto anche che sono dei somari quelli che rispettano il tricolore. Noi 

siamo somari!  

Astuti non ha oltraggiato la bandiera, è inutile che voi fate manfrina, poi da voi 

le manfrine non hanno senso perché voi con il tricolore ci fate ben altro!  

No, lo dice il tuo capo, non lo dico io. Vuoi che ti legga tutto quello che dice il 

tuo capo?  

Allora, ho ancora tempo Presidente?  

Bossi è stato in seguito condannato per il reato di vilipendio alla bandiera 

italiana per averla, in più occasioni, il 26 luglio e il 14 settembre del 1997, 

pubblicamente offesa usando nella prima occasione la frase: “quando vedo il 

tricolore m’incazzo! Il tricolore lo uso per pulirmi il culo”.  
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Mi pare che quello che tu dici di Astuti non è la stessa cosa. E tu vuoi una 

censura su Astuti perché si è presentato con la fascia tricolore per 

esteriorizzare pubblicamente quello che era il suo dissenso, mentre c’erano 

tutti i cittadini Sindaci che sono andati a Milano, compresi quelli della Lega 

Nord, a fare tanto di manifestazione così, a scioperare?  

C’è un vostro Sindaco che ha detto “io non ascolto Bossi”, un altro ha messo la 

scrivania fuori, in strada. 

Cioè Astuti dove avrebbe sbagliato? E’ opinabile? E’ opinabile per te? Ma tu hai 

il diritto di criticare Astuti, quando il tuo capo partito dice queste cose?  

Poi ha detto, rivolto ad una signora: “ho ordinato un camion di carta igienica 

tricolore personalmente, visto che un magistrato dice che non posso avere la 

carta igienica tricolore”! Questo è il tuo capo! Tu mi fai la predica! Ma tu, per 

farmi la predica, devi avere una virtù, almeno un virtù, cioè non dire queste 

cose.  

Allora da te casomai... 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Invito il Consigliere Paganini a concludere.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

...la richiesta di censura me l’aspetto!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Non l’ha mai detto. 
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Concluso? 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Grazie! 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

Ci sono altri interventi? Poniamo in votazione la mozione. Chi è d’accordo con 

questa mozione è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? Chi si astiene?  

La mozione a seguito della seguente votazione: 

Consiglieri presenti e votanti:  n. 17 

Voti favorevoli :    n. 6 (Gruppi Lega Nord e PDL) 

Voti contrari:     n. 11  

risulta essere non approvata. 
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6) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PAOLA 

LORENZA CASSINA DEL PARTITO “LEGA NORD” IN DATA 21 

SETTEMBRE 2011, PROTOCOLLO 19637, AVENTE PER OGGETTO: 

“LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI GURONE B. 

BAI”.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo ora agli argomenti veri e propri, senza nulla togliere alle 

interrogazioni... Ah no! abbiamo ancora un’interrogazione, perdonatemi! Vista 

l’ora, pensavo fossimo giunti. 

Interrogazione presentata dal Consigliere Paola Lorenza Cassina del partito 

“Lega Nord” in data 21 settembre 2011, avente per oggetto: “Lavori eseguiti 

presso la scuola elementare di Gurone Bartolomeo Bai”.  

La parola al Consigliere Cassina, che è sempre il n. 10.  

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Allora, leggo la mozione. 

Premesso che durante i mesi estivi si sono svolti presso la scuola elementare 

“B. Bai” di Gurone dei lavori di natura straordinaria.  

Dalla delibera di Giunta prima, delibera di Giunta n. 11 del 25/07/2011, e ora 

dall’evidenza dei lavori svolti, si evince che il progetto prevedeva l’apertura di 

un nuovo accesso alla scuola.  

Infatti, la delibera recita testualmente: dato atto, alla luce di quanto sopra, che 

presso la scuola elementare “Bartolomeo Bai” di Gurone il servizio 

manutenzione dell’ufficio tecnico comunale ha evidenziato una situazione di 

notevole pericolo per l’incolumità degli alunni e del personale, causata dal fatto 

che l’unica uscita dà sulla strada principale, mentre sarebbe necessario 
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realizzare con urgenza un altro accesso all’edificio scolastico, ubicato in una 

zona più sicura, c’è un pezzo che è stato tolto, opera non più rinviabile per la 

sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici che utilizzano tale edificio, per 

un totale di 6.000,00 euro.  

Posso fare già dei commenti su questo? O la devo solo leggere 

pedissequamente?  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Deve stare nei cinque minuti. 

 

CONS. CASSINA PAOLA 

C’è proprio una cosa tecnica che qua dice che c’è un solo accesso, invece sono 

due i cancelletti, cioè l’accesso che permette l’entrata e l’uscita degli alunni e 

degli insegnanti.  

Quindi è proprio una nota tecnica, proprio un errore che c’è secondo me 

all’interno della delibera.  

In virtù di quanto sopra esposto, il gruppo Lega Nord esprime perplessità sulla 

sicurezza del nuovo accesso, preso atto che sono stati messi dei parapedonali, 

tra l’altro, ieri ho visto che ne sono stati aggiunti altri, quindi vanno oltre la 

curva, arrivano fino all’accesso che già c’era. ...e un nuovo attraversamento 

con segnaletica orizzontale.  

Ciò non toglie che il cancelletto è posizionato a ridosso di una curva stradale e 

sull’incrocio di una trafficata via comunale.  

Inoltre, accertato che la scuola era ed è dotata di due accessi, me l’ero 

dimenticata, che permettono l’entrata e l’uscita in sicurezza, nonché lo 

stazionamento dei genitori in punti di maggiore sicurezza e in cui non 

intralciano la normale circolazione dei veicoli, si chiede e si interroga 

l’amministrazione comunale riguardo a questi punti: 
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• Quali siano state le richieste o necessità pervenute, su cui si siano basati gli 

interventi svolti; 

• Quali siano i criteri che hanno portato all’accettazione di talune richieste; 

• Se sono state sentite tutte le parti coinvolte: insegnanti, genitori, dirigente 

scolastico e con quale metodologia o strumento, se hanno fatto delle 

riunioni, dei questionari; 

• Se si ritengono temperati tutti i parametri tecnici relativi alla sicurezza e i 

criteri personali? In questo caso si parla di buonsenso e genitorialità, in 

virtù anche di una campagna elettorale basata sul principio della città a 

prova di bambino; 

• Quali sono stati i costi sostenuti per tale progetto? Perché mi risulta che non 

combacino con quei 6.000,00 che sono presenti nella delibera;  

• E quali le modalità di contribut;  

Con richiesta nei termini di risposta scritta e/o orale nel prossimo Consiglio 

Comunale. 

Quindi aspetto la risposta e poi dopo integro.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola all’Assessore Prestigiacomo per la replica.  

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

Anche se in ritardo, buonasera a tutti. Sono arrivato per ultimo!  

In relazione ai quesiti posti dall’interrogazione, rispondo come segue. 

La richiesta di eseguire e realizzare un nuovo ingresso, legate ad esigenze di 

sicurezza, è pervenuta più volte nel corso degli ultimi anni dal dirigente 

scolastico, professor Maresca.  

Punto 2) A seguito di quanto succitato, si è preso visione dei luoghi mediante 

sopralluogo congiunto con il sottoscritto, l’ufficio tecnico, nella persona 
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dell’architetto Filipozzi, la Polizia Municipale, nella persona del Comandante 

Mascetti e il dirigente scolastico, il professor Maresca, con condivisione delle 

problematiche evidenziate e decisione di intervenire secondo richiesta.  

Punto 3) Atteso che le note di richiesta sono state sottoscritte dal dirigente 

scolastico e dal Presidente del consiglio di istituto, quale massima espressione 

gerarchica della struttura scolastica, non si è ritenuto opportuno di sentire altri 

soggetti, in quanto già riassunti e adeguatamente rappresentati dagli stessi.  

Punto 4) Per quanto di stretta competenza tecnica, si ritiene di avere 

ottemperato nel migliore dei modi al fine di garantire una maggiore sicurezza.  

Dopo un primo periodo di monitoraggio, si sta valutando – quando abbiamo 

scritto questo era qualche giorno prima, quindi c’era una valutazione in corso – 

stavo dicendo si sta valutando l’opportunità di estendere ulteriormente – quello 

che Lei ha visto in questi giorni – la protezione parapedonale fino all’attuale 

ingresso sito in Via Del Bollerino.  

Quinto ed ultimo quesito. La risposta è che il costo sostenuto per la 

realizzazione del nuovo ingresso pedonale, comprensivo della pavimentazione 

interna in autobloccante, fino al ricongiungimento di quella esistente ammonta 

ad euro 4.000,00 più IVA, a carico dell’amministrazione comunale; mentre il 

cancello di ingresso in ferro è stato offerto dalla ditta BFC di Malnate.  

Ecco, io poi allego e le farò avere il tutto, una relazione recentissima, di 

settembre, del Comandante della Polizia Municipale, ne allego, tra l’altro, una 

un po’ datata, di qualche anno fa, sempre dello stesso Comandante, dove c’era 

la stessa identica segnalazione, sia in quella di qualche anno fa, sia in quella 

fatta prima di iniziare l’intervento.  

Io avrei finito, però mi piace anche segnalare all’interpellante una nota, che il 

dirigente scolastico, professor Maresca, mi ha fatto pervenire e di girarla, dopo 

gliela darò in copia. 

Infatti, lui dice, all’introduzione di questa nota:  
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“In merito alle sue comunicazioni ed alle notizie acquisite dagli organi di 

informazione, sono venuto a conoscenza che è stata presentata 

un'interpellanza per i lavori eseguiti alla scuola primaria “Bai”. 

E’ mio dovere, in qualità di capo dell’istituto, far pervenire alcune 

considerazioni”.  

Adesso io non le leggo tutte, potrà poi leggerle tranquillamente, ma due 

passaggi mi piace evidenziarli.  

Uno di questi dice, è sempre il professor Maresca che scrive: “Di questa 

richiesta dovrebbe essere a conoscenza la stessa interpellante, che faceva 

parte dell’ex Giunta Damiani.  

L’allora Assessore Bosetti rispose verbalmente alle richieste del dirigente di 

soprassedere in quanto ci sarebbe stato un cambiamento radicale con la 

sistemazione della nuova piazza.  

La nuova piazza non è stata realizzata e il problema purtroppo non è stato 

risolto”.  

C’è un secondo passaggio che vorrei anche evidenziare: “Premesso che dopo 

anni di richieste fatte alle precedenti Giunte, si è realizzato un cancelletto in 

Via Verbano e di ciò la scuola è grata a quanti si sono adoperati 

tempestivamente per la realizzazione di un’opera necessaria ed utile. 

A questo poi in fondo potrà notare Lei stesso che allegano alcune richieste 

scritti alle quali non sono mai pervenute risposte”.  

Sono richieste fatte, le dico, 01/10/2009, indirizzata sempre dal dirigente 

scolastico, professor Maresca, all’ex Sindaco di allora, l’Assessore ai lavori 

pubblici e, per conoscenza, all’ingegner Meli Vincenzo.  

Un’altra nota che è datata 16/09/2010 e indirizzata dal Presidente del consiglio 

di istituto all’ex Sindaco, avvocato Damiani, all’ex Assessore ai lavori pubblici, 

Umberto Bosetti, all’ex Assessore ai servizi educativi, Mario Barel. 
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Poi, infine, allego anche una terza nota, lettera che mi ha mandato sempre il 

professor Maresca, ed è attinente ad un’ultima data, che è del 20/09/2010, del 

20 settembre 2010, indirizzata all’Assessore ai servizi educativi di allora, il 

dottor Mario Barel, e, per conoscenza, al Comandante dei Vigili.  

Io spero di avere soddisfatto nelle risposte ai quesiti che poneva e mi auguro 

che, oltre alla gratificazione da parte delle scuole, del corpo docente e del 

dirigente scolastico, si possa aggiungere anche la sua soddisfazione.  

Adesso io le farò pervenire anche le copie.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie Prestigiacomo.  

La replica al Consigliere Cassina sulla soddisfazione o meno della risposta.  

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Soddisfazione nel senso che è stato preciso, quello sì, su quello è stato molto 

preciso e puntuale nella risposta.  

Però il mio era un intervento di carattere anche politico, ma più che politico, 

più da mamma, nel senso che, per l’amor del cielo, io ero a conoscenza delle 

richieste che faceva il dirigente scolastico alla precedente amministrazione.  

Ne ha fatte diverse, ne ha fatte tante, però nel senso non tutte sono state 

accolte.  

Secondo me, proprio da mamma, il senso di questa interrogazione era proprio 

dovuta al fatto che non metto in dubbio che i parametri tecnici siano stati 

rispettati, cioè me lo auguro, mi auguro che comunque sia un progetto fatto a 

norma, con tutti i criteri: vigili del fuoco, polizia stradale e quant’altro, però da 

mamma, insomma, un accesso proprio dopo la curva, dove comunque si arriva 

da Via Alfredo di Dio, il bambino ha la stessa altezza del parapedonale. 
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Quindi uno che gira, finito il parapedonale, si trova il bambino sulle strisce. 

E’ proprio una questione secondo me di poca attenzione, cioè di spostarlo un 

pochino più in là, se proprio bisognava farlo perché entro proprio nel merito, 

era così necessario, quando ci sono già due accessi, fare il terzo?  

Questi soldi non si potevano investire per fare qualcos’altro? 

Che sia utile non lo metto in dubbio perché è più comodo, le maestre, i 

bambini entrano direttamente, magari non devono arrivare in fondo a Via 

Verbano, però Via Verbano mi sembrava una via anche più protetta, è una via 

a fondo chiuso, quando escono tutti i bambini ce ne sono tanti di genitori e di 

bambini lì, veramente c’è un assiepamento, un’invasione civile di gente e di 

bambini.  

E’ vero che adesso vengono spezzettate le uscite, che ci sono bambini che 

escono di qua ed escono di là, però, insomma, dietro la curva, volevate proprio 

fare il terzo accesso lì proprio sulla curva? Curva ed incrocio, proprio a cavallo 

dell’incrocio!   

Quindi, va bene, avrà tutti i parametri di sicurezza, però, insomma, 

veramente, come mamma, io non ne capisco il senso, come amministratore 

non ne capisco il senso sul lato economico perché investire, non sono 6.000,00 

euro, sono un pochino meno perché hanno donato il cancello, però, insomma, 

si potevano utilizzare per fare altre opere più urgenti.  

Non so, poi, volendo guardare, si poteva fare anche meglio, si poteva fare una 

rientranza in modo da lasciare un briciolo di sicurezza ai bambini, si poteva 

fare una tettoia. 

Mi sembra una cosa fatta in fretta e furia perché...  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Non voglio interromperla, ma la replica è di due minuti. 
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CONS. CASSINA PAOLA 

Ho finito.  

Perché bisognava farlo! Quindi semplicemente io questi soldi li avrei spesi in un 

altro modo, avrei fatto altri interventi e non un terzo cancello quando ce ne 

sono già due.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie. 

Mi spiace, ma non è possibile replicare di nuovo. Chiudiamo l’argomento.  
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7) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 E 

PLURIENNALE. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 7: “Variazione al bilancio di previsione esercizio 2011 e 

pluriennale”.  

La parola all’Assessore Viscardi.  

 

ASS. VISCARDI MARCO  

Direi finalmente, visto l’orario!  

Dunque la variazione di bilancio è un argomento molto importante nel quale c’è 

il rischio di perdersi.  

Tenete conto che in commissione bilancio, già ne abbiamo parlato analizzando 

tutte le singole voci; io sono dell’idea che quando poi si va a parlare di bilancio 

in Consiglio Comunale sia fondamentale soffermarsi sui reali cambiamenti e 

sulle reali scelte politiche, che poi in parte sono già state discusse da voi 

perché, tutto sommato, in mozione ed interrogazioni sono usciti alcuni atti di 

questa amministrazione, che poi trovano giustificazione nelle variazioni di 

bilancio.  

Vorrei fissare alcuni punti su questa delibera.  

Primo punto: l’abbiamo detto a più riprese, sin da quando ci siamo insediati, 

che non era nelle nostre intenzioni nell’anno in corso andare a fare variazioni 

importanti.  

Ne abbiamo fatte, alcune sono testimonianze di scelte politiche forti, ma 

variazioni che andassero a modificare in corso d’anno il bilancio preparato dal 

commissario prefettizio Vardè, l’abbiamo detto veramente tante volte, non era 

nostra intenzione farlo e non pensiamo di farlo, se non in caso di emergenza 
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ovviamente. Questo perché? Perché da un lato riteniamo di volere portare 

tutta la nostra forza progettuale nel prossimo anno. 

E qui vengo al secondo punto che secondo me va chiarito in questa caso; 

anche qui i consiglieri ne hanno già parlato, in parte l’hanno già anticipato, ma 

tutta la nostra progettualità del 2012 dovrà tenere conto della situazione 

attuale, della manovra di bilancio, delle difficoltà che ha il nostro Stato, che 

hanno gli Enti locali. 

E qui, davvero, mi viene da lanciare un grido di dolore, ma non scherzando, 

perché sta diventando un po’ il discorso dei tagli una sorta di al lupo al lupo, 

per cui poi alla fine sappiamo che ci soni i tagli, ma va bene, siamo tutti 

d’accordo.  

Invece questa situazione è veramente grave e quando parlo di gravità dico che 

probabilmente non solo i cittadini che ci ascoltano, ma io penso anche gli stessi 

Consiglieri, anche qualche compagno di Giunta che è più orientato sul fare, 

piuttosto che sul controllare i conti e progettare, non riesce a cogliere 

pienamente quanto grave sia questa situazione.  

Io lo dico qui, non l’ho ancora condiviso, ma è un’idea che mi è venuta questa 

sera e che voglio portare avanti, io utilizzerò tutti i Consigli Comunali per 

comunicare questa situazione perché noi abbiamo un compito: che è quello di 

far sapere alla gente in primis e a voi quanto grave sia questa situazione, 

quanto davvero siamo ingessati e quanto davvero il segnale che abbiamo dato 

con quella manifestazione sia appropriato.  

Il Comune non può fare più niente o può fare poco, e allora qualcuno diceva 

saremo obbligati ad aumentare l’IRPEF, saremo obbligati a tagliare i servizi, io 

questo non lo sò, sò solo che ho intenzione, con l’aiuto della commissione 

bilancio, quindi delle minoranze, di lavorare sodo ad ottobre e a novembre 

perché il compito che ci attende è veramente duro, duro per tutti. 
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Quindi questo è il secondo punto su cui io mi vorrei veramente soffermare 

perché è quello che fa da corollario a tutto il lavoro che c’è sul bilancio.  

Veniamo allo specifico. Dicevo, poche scelte, ma sicuramente che ci 

caratterizzano. Una è già stata citata e mi dispiace che ci sia questa tendenza 

da parte delle opposizioni a minimizzare l’importante atto politico fatto da 

questa maggioranza quando si è insediata, il dimezzamento delle indennità.  

Qualcuno dice sì, ma comunque vedete che alla fine prendete i rimborsi, è 

tutto come prima, potete prendere l’aspettativa. Questo, signori miei, è un 

minimizzare perché l’atto è un atto importante, un atto politico che sull’anno in 

corso, e l’abbiamo detto quando l’abbiamo fatto, non ha incidenza particolare 

perché il commissario prefettizio non aveva stanziato dei soldi proprio perché 

lui ovviamente non prendeva le indennità, ma che sull’anno che verrà, il 2012, 

al netto delle diminuzioni previste dalla legge, quindi già calcolando che gli 

Assessori scendono da sette a cinque, già calcolando tutta la querelle che c’è 

stata sul Presidente del Consiglio, al netto di tutto questo, porta nelle casse del 

Comune qualcosa come 40.000,00 euro netti in più, al netto, poi euro in più, 

euro in meno, non è quello il succo, ma il succo è che è un atto di peso.  

Mi spiace che non ci sia Mario, ma, come diceva il mio capogruppo Battaini, 

davvero ci si stupisce che escano fuori certe proposte, quando qualcuno ha 

fatto ben altro. Però, detto questo, che è una nota polemica.  

Quindi, rivendichiamo con forza in queste variazioni sicuramente questo del 

taglio delle indennità.  

Poi, un’altra cosa che rivendichiamo con forza è l’aver spostato delle risorse 

per il rifacimento del P.G.T. 

Attenzione, rifacimento è una parola grossa, anche perché le risorse spostate 

sono minimali, tenete conto che uno spostamento sull’anno in corso di 

11.000,00 euro per un intervento, che è stimato intorno ai 25, quindi chi ha 

lavorato sul P.G.T. – e l’ho già detto in commissione – sa benissimo quante 
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poche cose si possono toccare con quel tipo di stanziamento, ma sono le cose 

che abbiamo detto in campagna elettorale, e non sto a dilungarmi perché tutta 

la sala sa di che cosa abbiamo parlato in campagna elettorale. 

Dopodiché, altre scelte politiche che sono state criticate dall’opposizione, ma 

che noi portiamo avanti con forza: si è criticato il rifacimento del cancelletto, 

abbiamo fatto una variazione per il rifacimento del cancelletto perché, come 

giustamente ha spiegato l’Assessore Prestigiacomo, c’erano delle richieste che 

questa maggioranza ha ritenuto prioritarie.  

Un’altra richiesta che è stata ritenuta prioritaria e che ci ha fatto fare una 

variazione secondo me politicamente importante è quella del fare in modo che 

gli esclusi dal servizio bus potessero fruire di un terzo bus. 

Anche questa è una scelta politica, sono 2.000,00 euro, sono inezie, ma vi 

assicuro che su un bilancio come quello attuale anche 2.000,00 euro sono uno 

sforzo gigantesco.  

Dopodiché, mi viene da dire un’ultima cosa, che sono state... (lato b) ...di 

manovra per correggerlo durante queste variazioni è stata leggermente 

aumentata l’incidenza degli oneri che stanno sempre comunque sotto il 75 per 

cento, siamo saliti da 61 al 63, è stata aumentata l’incidenza degli oneri sulla 

spesa corrente. Con questo noi quadriamo.  

Queste sono le scelte di carattere politico importante che intendo sottolineare.  

Ce ne sono mille altre a cui, se qualcuno di voi vuole fare delle domande, 

cercherò di rispondere nei limiti della mia competenza perché, se mi chiedete il 

centesimo, chiederemo al tecnico ed al funzionario, ma la maggior parte sono 

davvero variazioni tecniche.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore.  
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La parola al Consigliere Montalbetti. 

 

CONS. MONTALBETTI GIORGIO 

Grazie.  

Il mio intervento è rivolto alla richiesta di chiarimenti in merito ad alcune voci, 

partendo però da alcune considerazioni.  

E’ vero, come è stato riferito dall’Assessore Viscardi anche questa sera, che le 

variazioni in discussione sono di modesta entità, ciò nonostante sono 

ugualmente indicative della linea che l’amministrazione sta e/o vuole seguire. 

Entrando nello specifico, sono solo tre punti ai quali mi riferirò.  

La prima del capitolo delle entrate “Violazione di norme in materia di 

circolazione stradale”, la variazione in aumento di 13.500,00 euro, è stato 

spiegato che è relativa per 10.000,00 euro ad un suo improprio della carta 

sconto benzina. E su questo siamo d’accordo, probabilmente ci aveva spiegato 

che erano quasi stati introitati tutti. 

Per i restanti 3.500,00 euro però, che riguardano le contravvenzioni, vorrei 

sapere se l’intensificazione dei controlli con il tele-laser, che si stanno 

verificando in questi ultimi giorni in alcune zone della città rientrano in questa 

voce, perché, se così fosse, non avendo ricevuto alcun piano di educazione 

stradale sarebbe una manovra rivolta solo a fare cassa sulle spalle dei cittadini.  

Il secondo punto: mi riferisco alle spese, è già stato citato negli interventi 

precedenti il compenso degli amministratori. Il saldo vede una diminuzione 

soltanto di 1.000,00 euro per l’anno in corso perché la vera contrazione di 

spesa, è stato spiegato anche poc’anzi, ci sarà dal 2012.  

Però questa diminuzione è ulteriormente rettificata del 50 per cento per 

l’aumento di 500,00 euro dell’indennità di missione del Sindaco e degli 

Assessori. 
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E allora ci si chiede perché in un periodo così critico sia stato destinato un 

aumento del 17 per cento in questa voce, piuttosto che destinarli alla cultura, 

che in queste variazioni c’è lo spazio pari a zero?  

Un altro, l’ultimo capitolo al quale mi voglio riferire, sempre delle spese, è 

quello che citava anche prima l’Assessore Viscardi, del trasferimento di 

11.000,00 euro dalla voce di “Prestazioni professionali per direzione lavori e 

collaudi” alla voce “Spese formazione e adeguamento strumenti urbanistici”. 

Io probabilmente in commissione mi sono perso un passaggio, se è così gentile 

da volere spiegare un attimino, almeno per me, così capisco meglio questo 

passaggio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono altri interventi? Altre domande? Quindi la replica dell’Assessore 

Viscardi.  

 

ASS. VISCARDI MARCO  

Allora, per quanto riguarda i 3.500,00 euro citati, legati al discorso dei 

maggiori introiti della polizia, in realtà c’è un “misunderstanding” nel senso che 

si tratta di 3.500,00 euro che i cittadini devono pagare per il recupero delle 

auto abbandonate e che sono spese sostenute dalla polizia. 

Quindi è una partita a somma zero e, in sostanza, sono i poliziotti che 

recuperano le auto lasciate in giro e che quando scoprono di chi sono queste 

auto chiedono il pagamento per lo smaltimento dell’auto dal posto in cui si 

trova.  

Poi, per quanto riguarda i 500,00 euro, ora, è una cosa su cui io avrei 

sorvolato volentieri perché riguarda una persona che ci ha amministrato e che 
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non c’è più, ma chiamata in causa, sia in Consiglio Comunale, non ho problemi 

a far presente il tutto.  

A capitolo su “Indennità di missione al Sindaco ed agli Assessori ed ai 

Consiglieri” erano stati stanziati 2.900,00 euro.  

2.900,00 euro interamente consumati dal nostro commissario prefettizio nella 

sua fase di concomitante incarico a Napoli e a Malnate, quindi abbiamo pagato 

i viaggi.  

L’esaurimento di questo capitolo ci ha semplicemente fatto pensare che in via 

precauzionale potesse avere senso stanziare un 500,00 euro in caso di qualche 

viaggio – missione, che non è in programma, ma che potrebbe anche esserci. 

Questo è semplicemente quello che ci sta dietro.  

Da ultimo, per quanto riguarda il discorso del P.G.T., magari nello specifico, 

magari è più bravo di me e più competente l’Assessore Riggi, ma si tratta 

semplicemente di uno spostamento che ci permette di poter uscire con un 

bando per andare ad intervenire proprio sul P.G.T. per fare quello che nel 

programma è stato detto, che per sintetizzare in uno slogan è: “Su Cava 

Cattaneo e Monte Morone non si costruisce”. E’ una banalizzazione, ma è 

quello che vogliamo fare. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Consigliere Barel. 

 

CONS. BAREL MARIO 

La contrarietà sta, Assessore, in una cosa, cioè se avessimo condiviso prima, 

evitavamo prima le domande e secondo magari potevamo dare dei supporti. 

Invece è un problema di metodo, per cui noi non siamo d’accordo.  
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Abbiamo sentito da sempre che ci sarà una maggiore partecipazione, cioè non 

so se la partecipazione a queste cose è una cosa che riguarda altri o che 

riguarda anche l’opposizione. 

Avremmo detto la nostra magari su variazioni, per carità!  

Allora non è su queste variazioni, che sono minimali, riconosco che non sono 

niente, la nostra posizione è relativa ad un metodo che vorremmo che venisse 

attuato, ed è quello che ci è stato promesso nella campagna elettorale e ci è 

stato promesso dall’Assessore nella prima riunione della commissione, non so 

se era territorio e finanze insieme, in cui si parlava...  

 

CONS. ............ 

No, la prima era territorio.  

 

CONS. BAREL MARIO 

No, no, no, era forse quando abbiamo parlato della commissione territorio, in 

cui si era parlato anche..., e poi mi pare di ricordare un’intervista in cui si 

parlava di bilancio  partecipato, compenso degli Assessori commisurato alla 

reale efficienza, tant’è che, appunto, abbiamo chiesto se magari riusciamo a 

capire cosa fanno, cioè non cosa fanno, lo so cosa fanno gli Assessori, ma 

quanto fanno sia l’uno che l’altro, cioè l’uno rispetto all’altro.  

Per cui, il problema, il nostro no non è nell’entità, perché l’entità è una 

quisquilia. E’ una quisquilia, è proprio un problema, è l’invito ad un problema di 

metodo. Punto e basta. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel. 
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CONS. ALBRIGI PAOLO 

Posso dire una cosa? 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Certo, ci mancherebbe altro! Consigliere Albrigi. 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO 

No, è solo che ho colto questa cosa sui 3.500,00 euro che se provenissero da 

un incremento delle multe sarebbero una sorta di vessazione. 

Io spero che su questa cosa non ci sia divisione fra di noi. Cioè io credo, come 

persona che usa abbastanza la bicicletta e va abbastanza a piedi per Malnate, 

che coloro che non si sognano di dare la precedenza ad un pedone, ma 

piuttosto lo stendono e coloro che usano le strade cittadine come se fossero il 

rettilineo della pista di Monza, si becchino le loro multe. 

E’ chiaro che non fa piacere, se sono io il colpevole che me la diano pure a me, 

però io non ho capito questa sorta di multa uguale vessazione!  

Se uno rispetta le regole non prende la multa!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Albrigi.  

Consigliere Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Albrigi, scusa, ma volevo solo chiarirlo, ma lo chiarisco perché è un pensiero 

evidentemente che non è stato... 

Non è che chi sbaglia non deve pagare, siamo per la legalità nell’ambito della 

circolazione stradale e in tutti gli ambiti.  
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Per cui saremo dalla parte delle scelte dell’amministrazione laddove si deve far 

rispettare la legalità, anche nell’ambito ed in materia finanziaria. Ci 

mancherebbe! Perché è giusto che sia così.  

Il problema è che la sanzione amministrativa, la multa dovrebbe essere 

l’estrema ratio, cioè non si deve fondare la scelta politica dell’amministrazione 

su.  

Questo voleva dire il Consigliere Montalbetti, cioè il concetto di fondo è che ci 

fosse un piano, io ho avuto modo di scriverlo su “Malnate Ponte”, la sicurezza 

stradale è un problema di cultura, se uno ha la cultura della sicurezza, ha la 

cultura del rispetto degli altri, il problema non c’è, se non ce l’ha ti becchi la 

multa ed è giusto che te la becchi! Chiaro!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel.  

Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione... in teoria no, però!  

Poniamo in votazione il punto 7: “Variazione al bilancio di previsione esercizio 

2011 e pluriennale”.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? Tre. E chi si 

astiene? Si astengono in sei.  

Dobbiamo votare l’immediata esecutività. Chi è d’accordo è pregato di alzare la 

mano? Grazie dottoressa. Chi è contrario? Chi si astiene? Undici, sei.   
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8) ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000: 

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 8: “Articolo 193 Decreto Legislativo 267/2000: salvaguardia 

equilibri di bilancio”.  

La parola di nuovo all’Assessore Viscardi.  

 

ASS. VISCARDI MARCO 

Così posso parlare con Mario!! 

Allora, molto brevemente, rispetto al tuo richiamo sulla condivisione, 

partecipazione e quant’altro, forse di fuori, non lo so, ma l’ho detto, credo che 

sia fondamentale e l’ho ribadito soprattutto per le scelte che dovremo far 

conoscere alla cittadinanza, dovremo farle conoscere assieme, sia che si tratti 

di tagli, sia che si tratti di aumenti di imposte, perché quello è quello purtroppo 

a cui saremo chiamati, o l’uno o l’altro, non si scappa, la condivisione con le 

opposizioni.  

E ho detto prima che da ottobre in poi la commissione bilancio, sulla 

progettualità del 2012 dovrà lavorare tantissimo. 

Quindi questa era una risposta che ti dovevo e che ribadisco. 

Dunque, gli equilibri di bilancio, lo dico per la sala, anche se si è un po’ 

svuotata, sono un obbligo di legge che ci tocca votare e che testimoniano il 

buon andamento della gestione finanziaria, è certificato dai revisori e dai 

funzionari.  

Questa cosa è certificata, c’è però una piccola nota di merito, su cui mi riservo 

un minutino, ed è il fatto che noi abbiamo ricevuto nel mese di agosto circa 

135.000,00 euro in meno di trasferimenti dallo Stato perché, a detta dello 
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Stato, noi avremo, in quanto Comune che è andato alle elezioni nell’anno 

2011, un risparmio per il taglio dei costi della politica.  

Ora, abbiamo fatto prima la diatriba sul taglio degli stipendi e quant’altro, 

penso che qua dentro tutti sanno benissimo, anche  nel caso di massima 

indennità, cosa si porta a casa, e quindi penso che tutti concordiamo nel 

ritenere che si tratti di una follia.  

Tra l’altro, stavo leggendo poc’anzi il giornaletto amministrativo che ci è 

arrivato a casa e c’è davvero una frase che mi permetto di leggere perchè dà 

l’idea della situazione. 

Recita il giornalino: “C’è stato chi ha voluto far passare per una rivoluzione la 

cancellazione di cinquantamila poltrone legate ai piccoli Comuni.  

In realtà, la proposta ha avuto il sapore della farsa tesa a nascondere gli 

sprechi della casta, alla quale gli amministratori locali si onorano di non 

appartenere perché non hanno questi privilegi”.  

Detto questo, tutti noi ci onoriamo di non appartenere alla casta. Quali sono le 

soluzioni? 

Allora, i nostri revisori ci hanno consigliato caldamente di non utilizzare il fondo 

di riserva in questa fase perché è una fase ancora incerta e noi abbiamo agito 

nei confronti dello Stato centrale attraverso due strumenti, anche perché 

questa cosa non è successa solo a noi, ma è successa anche ad altri Comuni.  

Uno su tutto è Varese, che è il nostro vicino di casa più grande e con cui 

insomma ci confrontiamo perché, avendo una struttura maggiore, ci può anche 

consigliare.  

E’ stata spedita una lettera al Ministero in cui si fa presente questa 

incongruenza, in cui si chiede che i trasferimenti vengano rimodulati sulla base 

degli effettivi risparmia, che non sono certo di queste dimensioni, e questa è 

più una lettera tecnica, oserei dire. 
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Dopodiché, è stata spedita all’A.N.C.I. una lettera, la stessa lettera, perché 

riteniamo che l’A.N.C.I., ricevendo lettere da più Comuni, possa fare da gruppo 

di pressione, come ha già fatto nel passato sui tagli, e portare avanti l’istanza 

politica.  

Queste sono le due azioni che stiamo portando avanti per cercare di ridurre 

l’impatto di questa riduzione.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore.  

Posso...? 

 

SINDACO 

La precedenza agli anziani, dai!!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Il regolamento dice l’alternanza!! Il regolamento suggerisce l’alternanza dei 

gruppi, quindi 7, Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Dunque, ringrazio l’Assessore per una cosa fondamentalmente: il 

riconoscimento che, comunque sia, lo stipendio, intero o dimezzato, non 

cambia il risvolto del bilancio del Comune. 

Quindi questo rasserena un ambiente, un’aria che si era fatta cupa! E quindi 

l’Assessore ha dimostrato con intelligenza di intervenire su un argomento che 

poteva guastare veramente il rapporto maggioranza e minoranza.  

In questo modo, io dico, gli equilibri di bilancio sono chiaramente una roba che 

si vota perché non si fa diversamente. 

Un appello: vorrei, mi piacerebbe, visto che stiamo affrontando un anno nel 

quale è triste, è brutto, è difficile, è sconveniente politicamente, è tutto quanto 



 84

di negativo si possa dire, fare tagli e aumentare le imposte, ma purtroppo 

credo che non avrete un’altra strada.  

Vi pregherei di cominciare, perché ancora non è cominciata, ma di cominciare 

a farci respirare quell’aria che speravamo di respirare della “primavera di 

Malnate”. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel.  

La parola al Consigliere Torchia. 

 

CONS. TORCHIA ENRICO 

Io, nel mio intervento, volevo sottolineare innanzitutto l’importanza dell’atto 

che ha compiuto l’Assessore Viscardi nell’inviare questa lettera in cui invita, 

appunto, a rivedere questi tagli di 130.000,00 euro mi sembra, giusto? E che 

sono, secondo me, quantomeno sovrastimati dal punto di vista della cifra 

perché è impensabile che quattro Consiglieri e due Assessori possano costare 

questo al Comune di Malnate.  

E questo, secondo me, è sintomo proprio della lontananza che in questo 

momento ha chi ci governa, che chi ci governa ha nei nostri confronti.  

Mi dispiace probabilmente ripetere un concetto che è già stato enunciato con 

sufficiente chiarezza questa sera, però, d’altronde, come dicevano i nostri avi, 

repetita juvant, per cui ricordo e preciso l’entità di alcuni tagli che gravano sul 

nostro Comune. 

Cito, tra l’altro la fonte, sono i dati IFEL, pubblicati l’altro giorno sul quotidiano 

online Varese News, per cui, in virtù delle scelte effettuate dall’attuale 

maggioranza di governo, i trasferimenti erariali, considerando quelli del 2010, 
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diminuiscono di circa 630.000,00 euro, che, considerando la legge di stabilità, 

approvata quest’anno, diventano oltre 700.000,00. 

A questo si aggiunge quello che ha già esplicitato il Consigliere Battaini, e cioè 

che la situazione si innesta su una situazione già drammatica di partenza, cioè 

i tagli di oltre il 30 per cento negli ultimi dieci anni. 

Per cui, sicuramente, nessuno nega la necessità politica, l’emergenza 

economica di questa manovra, però, a causa di questo intervento, 

oggettivamente si assiste sempre di più ad uno svuotamento dei poteri nei fatti 

dati ai Comuni, e quindi ad un allontanamento di quello che era uno dei punti 

cardine della maggioranza attuale di governo, e cioè il federalismo fiscale, che 

anzi è volto a valorizzare le prerogative comunali.  

Quindi, appunto, nei mesi che verranno saremo impegnati in Consiglio e nelle 

varie Commissioni anche con l’ausilio delle opposizioni per cercare di sopperire 

a gravi lacune che in questo momento ci sono.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Torchia.  

Ci sono altri interventi? Poniamo in votazione il punto 8: “Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio”. Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è 

contrario? E chi si astiene? Unanimità.   

Votiamo anche l’immediata esecutività. Chi è d’accordo è pregato di alzare la 

mano? Chi è contrario? Chi si astiene?  

E con questo ultimo punto chiudiamo il Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti 

e grazie di essere qui. 
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