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1) COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 

 

SEGRETARIO DOTT.ssa PIETRI  

Astuti, Battaini, Torchia, Colombo, Corti, Paganini , Trovato, 

Centanin, Brusa, Albrigi, Vastola, Sofia, Cassina, Speranzoso, 

Montalbetti, Barel, Bosetti.  

C’è un assente.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

Cominciamo. Vedete che è già presente al tavolo la responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria, la signora Maternini, che poi ci aiuterà 

nell’analisi del punto sull’assestamento al bilanci o.  

Cominciamo con le comunicazioni del Sindaco, la mod ifica alla 

Commissione.  

 

SINDACO 

Ci sono delle modifiche nella Commissione consiliar e affari 

istituzionali. 

La modifica riguarda il gruppo PDL, vado a leggere quindi la nuova 

composizione della Commissione: Torchia Enrico Pres idente, Bosetti 

Umberto Vice Presidente, Brusa Fabio, Cassina Paola  Lorenza e 

Vastola Annunziata membri effettivi. 

I membri supplenti invece sono: Paganini Eugenio, B arel Mario, e 

questa è la novità, Crisantu Maria Assunta, Perrino  Matteo e 

Martinelli Eleonora. 

Grazie.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono comunicazioni da parte dei Capigruppo?  

Nessuna comunicazione.  
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2) APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 
OTTOBRE 2011 
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo quindi al punto n. 2: “Approvazione del ve rbale del 

Consiglio Comunale del 27 ottobre”. 

L’avete ricevuto? I Capigruppo l’hanno ricevuto? L’ avete letto? Lo 

diamo per letto?  

Chi è d’accordo per l’approvazione è pregato di alz are la mano? 

Ok, un’assente, quindi astenuta? E gli altri favore voli.  
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3) ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto n. 3: “Assestamento al bilancio d i previsione 

2011”.  

La parola all’Assessore Viscardi per la presentazio ne.  

 

ASS. VISCARDI MARCO 

Buonasera a tutti.  

Come ogni anno, siamo chiamati, entro fine novembre , ad approvare 

l’assestamento di bilancio, quest’anno è il 2011 ov viamente e ci 

ritroviamo in questa sede per farlo.  

Prima di questo Consiglio Comunale abbiamo avuto un a Commissione 

Bilancio, tra l’altro anche allargata perché c’era una questione 

che riguardava i servizi sociali, che si è ritenuto  opportuno 

discutere insieme, in cui abbiamo analizzato insiem e le variazioni 

apportate al bilancio in questa sede. 

Alcune note di metodo che ci tengo a precisare anch e in questa 

sede, così come ho fatto in sede di Bilancio, anche  perché credo 

sia testimonianza della volontà di trasparenza che questa 

Amministrazione vuole portare avanti nel suo mandat o.  

Noi, questa sera, ci troveremo ad approvare il Bila ncio per 

interventi; quando si approva un Bilancio per inter venti significa 

parlare di politica, di macroaree.  

Volutamente io in Commissione ne ho discusso per ca pitoli, che 

significa fare un ragionamento da ragionieri, perch é molto spesso 
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è gradito, da parte dei consiglieri, entrare nei de ttagli delle 

cose, anche delle piccole cose. 

E proprio per questo questa sera c’è qui anche il f unzionario che 

a livello comunale ha in mano la materia.  

Tenete conto che questo non è assolutamente un meri to riservato 

solo a questa Amministrazione, è una buona tradizio ne dal mio 

punto di vista, che anche se va un po’ al di là di quello che si 

va ad approvare, è stata portata avanti dalla prece dente Giunta 

Damiani e dalla precedente Giunta Manini.  

Ed io auspico che possa continuare anche in futuro perché è 

testimonianza di trasparenza, di voglia di lavorare  assieme e di 

collaborare anche nelle piccole cose.  

Fatta questa precisazione di metodo, non mi stanche rò mai, e penso 

che lo farò moltissime volte nel corso di questi an ni, di lanciare 

il grido di dolore di chi occupa il mio scranno in questo periodo, 

perché la situazione, lo sapete tutti, la stampa a livello 

nazionale continua a martellarci sui problemi della  crisi 

economica, che sono di carattere globale, di caratt ere nazionale e 

che hanno ovvie ricadute sui bilanci comunali e sul la nostra 

attività.  

Quindi ci troviamo davvero davanti ad una stagione difficile, che 

già è incominciata da un po’ di tempo e che, ahimè,  non vorrei 

essere un cattivo profeta, ma penso che continuerà nei prossimi 

anni.  

Quindi, anche questo assestamento tiene conto di tu tte le 

difficoltà del caso, legate ai continui tagli che s ono fatti ai 

nostri bilanci.  

Quindi vorrei darvi alcuni macrodati, dopodiché, se  le opposizioni 

o anche i Consiglieri di maggioranza vorranno entra re nel 

dettaglio risponderemo alle domande, ma io credo ch e ci siano 
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alcune questioni significative che caratterizzano q uesto bilancio 

da un punto di vista politico e tantissimi interven ti che sono 

tecnici, cioè sono legati, come sempre, all’attivit à dell’Ente 

che, nel corso dell’anno, deve aggiustare il tiro s u determinati 

interventi.  

Credo che l’argomento politico più importante e di maggiore 

rilevanza che c’è all’interno di queste variazioni di bilancio è 

la questione della cosiddetta “tassa mensa”, che è stata trattata 

in varie sedi, sulla stampa, in Consiglio Comunale,  in varie 

Commissioni e sul quale la maggioranza che mi onoro  di 

rappresentare, aveva preso, sin dai primi tempi un impegno formale 

per andare ad annullarne gli effetti.  

Ovviamente, dato che, come anticipato prima, i temp i sono duri, 

non ci eravamo voluti sbilanciare su quale bilancio  sarebbe stato 

interessato da questo provvedimento.  

Siamo riusciti – e questo è stato oggetto dell’ulti ma Commissione 

– a riportare all’interno di queste variazioni il r imborso della 

cosiddetta tassa mensa.  

Cosa significa? Che con i soldi del 2011 sarà possi bile 

rimborsarla.  

Perché tutto questo? Diciamo che il bilancio ha sub ito degli 

importanti tagli, e quando parlo di tagli intendo d ire di mancate 

entrate. 

Due essenzialmente sono i grossi capitoli su cui si amo carenti: il 

primo, l’avevo già accennato qui, in Consiglio Comu nale, riguarda 

la follia per cui all’elezioni comunali di quest’an no, che hanno 

visto una riduzione del numero dei Consiglieri comu nali e degli 

Assessori, viene data come conseguenza che il Comun e 

risparmierebbe 130 e rotti mila euro, che voi tutti  ben sapete, 

non è cosa corretta e chi di voi avesse ricevuto e avesse letto il 
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giornalino dell’ANCI, che Consiglieri ed Assessori ricevono, c’è 

un articolo di un Comune simile al nostro che ragio na della follia 

di questa cosa. 

Quindi, da un lato c’è questa forte riduzione, e da ll’altra c’è 

una mancata entrata sui ristorni della rete gas.  

Questo è un pochino più complicato da spiegare, la semplifico e la 

banalizzo, il distributore del gas, per poter distr ibuire il gas 

sul territorio malnatese, deve ristornare un tot di  soldini 

all’ente comunale. 

Le stime fatte ad inizio anno dai consulenti che er ano stati a suo 

tempo assunti, erano state completamente stravolte e questo ha 

provocato un buco importante nell’ordine di 130.000 ,00 euro, che è 

un’altra cifra importante sul nostro bilancio comun ale.  

Alla luce di queste cose, sarebbe stato impossibile , dico io molto 

difficile, chiudere il bilancio in maniera positiva , ma 

sicuramente impossibile inserire il rimborso della tassa mensa sul 

bilancio del 2011.  

Abbiamo avuto una grande fortuna, perché di questo si tratta, a 

volte bisogna anche prenderla la fortuna quando arr iva, abbiamo 

avuto maggiori entrate dal ristorno dei frontalieri . 

Da uno stimato di circa 800.000,00 euro, siamo arri vati a sfiorare 

il milione. E questo ovviamente ci permette, assiem e a tante altre 

piccole cose che non sto ad analizzare in questa se de, ci permette 

di tappare quel buco e di trovare le risorse. 

Ora, perché i frontalieri? Non è che sono improvvis amente 

aumentati i frontalieri, oppure si sono messi a far e venti ore di 

straordinario perché in Svizzera si produce tanto, molto 

semplicemente la dinamica dei cambi ha favorito que st’anno le 

entrate del Comune di Malnate. 
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Voi tutti andate spesso in Svizzera, addirittura qu alche settimana 

fa il governo elvetico ha dovuto, la Banca Centrale  Elvetica ha 

dovuto fare un provvedimento affinché il franco svi zzero non 

andasse oltre la soglia dell’1,20, parlo della Sviz zera – Euro 

ovviamente.  

E quindi davvero questo ci ha favorito e ci ha perm esso di agire 

in quella sede.  

Direi che questi sono gli elementi più importanti; poi ci sono 

all’interno del bilancio delle scelte politiche for ti, ma di cui 

avevamo già parlato, che non vanno ad impegnare ris orse 

gigantesche, ma che ci caratterizzano.  

Per esempio, si sta lavorando su P.G.T. e V.A.S.; è  chiaro che 

sono state dedicate alcune risorse affinché fosse p ossibile 

lavorare in quel senso. 

Si andrà, nel corso del 2012, a lavorare sulla gara  per i rifiuti, 

che sono ormai scaduti a fine dicembre e che verran no prorogati; 

ovviamente sono stati previsti anche dei soldini in  quel campo, e 

così via.  

Direi però davvero che le cose più importanti sono queste.  

Quindi, io qui mi taccio e se ci sono domande speci fiche, visto 

che tutti voi avete visto il bilancio non solo per interventi, 

anche per capitoli, siamo disponibili a rispondere.   

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore Viscardi.  

Interventi? Cassina. 

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Buonasera.  
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Allora, analizzando i dati ricevuti relativi all’as sestamento di 

bilancio 2011, avrei alcune considerazioni da fare.  

Ho messo giù alcuni punti perché, visto che ci sono  dei termini 

tecnici, preferisco non sbagliare. 

Quindi per questa volta non vado a braccio, ma legg o quello che ho 

preparato prima di venire qua.  

La prima considerazione è che tecnicamente gli uffi ci hanno 

lavorato bene!  

I proventi da accertamenti rappresentano, a fronte dei tagli 

effettuati dal governo centrale, una boccata d’ossi geno per 

l’ente. 

Tutto ciò ci fa ben sperare che questa sia la direz ione giusta e 

che, supportati da persone esterne, ma titolate, i funzionari 

comunali possano, attraverso il lavoro del consigli o tributario, 

che vedrà la luce a breve, aumentare l’incidenza de lla riscossione 

dei tributi nei confronti del popolo degli evasori.   

Di contro, non ho trovato un altrettanto visibile i mpegno nella 

parte politica, che si è celata dietro a tecnicismi  dell’ente e 

non ha governato, o meglio, non ha guidato la macch ina comunale, 

ma da essa si è fatta trasportare.  

Le poche scelte politiche che sono presenti lascian o alcune 

perplessità di fondo. 

La perplessità più grande è proprio relativa a ques to nuovo 

contratto della rete gas, di cui accennava prima l’ Assessore, 

stipulato da questa Amministrazione, infatti ha la firma del 4 

luglio, ad un mese buono dall’insediamento del nuov o Sindaco.  

Non abbiamo avuto ancora modo di analizzare a fondo  questo 

contratto, stipulato dalla Giunta Astuti, che, tra parentesi, se 

mi permettete, è un omaggio alla trasparenza, che b ene si è 

guardata dal coinvolgerci nella stipula di un contr atto così 
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importante o anche solo semplicemente dal renderci edotti di 

quanto stava portando avanti, cosa che faremo certa mente a breve, 

ribadisco questa di analizzare a fondo il contratto . 

Ma la sensazione è che si sia commesso qualche erro re 

macroscopico.  

La differenza tra quanto è stato preventivato ed il  consuntivo è 

notevole ed ha un’incidenza significativa sul bilan cio 2011.  

Quello che speriamo è che non si rifletta anche sui  bilanci delle 

annualità successive perché, vista la durata del co ntratto siglato 

– dodici anni – sarebbe un vero disastro, di cui qu alcuno sarà 

chiamato a rispondere. 

Mi auguro, inoltre, che questo contratto, se realme nte questi dati 

dovessero rivelarsi tali, questo contratto che mi s ento di 

definire galeotto, non vincoli i cittadini a condiz ioni economiche 

poco vantaggiose per noi e molto per l’appaltatore,  come è 

successo con la precedente Giunta Manini per il con tratto con 

EcoNord, che tra l’altro, a breve, come ha già anti cipato 

l’Assessore, andrà a scadere. E mi auguro, a questo  giro, che ci 

sia maggiore trasparenza e maggiore coinvolgimento delle 

opposizioni.  

Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione, mi  piace 

ricordare che un avanzo di spesa è fisiologico, ma un avanzo alto 

è imputato prevalentemente a due condizioni: ad una  cattiva 

gestione o ad una cattiva informazione. 

E’ proprio prendendo spunto da questa parola, “info rmazione”, mi 

sovviene che l’informazione data ai Consiglieri di minoranza, in 

occasione dell’ultima Commissione Bilancio è stata un pochino 

deludente.  

Avremmo voluto sapere, per esempio, a quanto ammont ano i quattrini 

derivati dalla differenza tra stanziamento e costo effettivo delle 
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opere pubbliche, concluse nel periodo, ma sono cert a che questa 

sera l’Assessore alla partita, avendo tutto sotto c ontrollo, saprà 

indicarci quali opere sono chiuse e l’ammontare dei  soldi che si 

rendono così disponibili per finanziare altre opere . 

Inoltre, avrei il piacere di ricevere un documento,  che io sono 

favorevole al documento elettronico, dove si rispar mia tempo, 

Torchia lo sa, tempo, soldi e benzina, che mi spieg hi, questo 

documento, come la Giunta prevede di usare i soldi del fondo di 

riserva, qualora non si verificasse nessuna urgenza . 

Spero che la Giunta abbia una lista con indicate de lle priorità e 

che abbiano l’accortezza di condividerla con le opp osizioni.  

Concludendo, credo che il fatto di non avere fornit o alle 

minoranze tutta la documentazione necessaria per un  sereno 

confronto e, visto e considerato che le migliori so luzioni 

effettuate nella salvaguardia dei diritti dei citta dini – vedi 

tassa mensa – si sono ottenute grazie alla pression e costante 

fatta dalle minoranze stesse.  

Reputo che a questa Amministrazione piaccia riempir si la bocca di 

parole come trasparenza e democrazia, ma quando han no la 

possibilità di trasformarle in qualcosa di concreto , nicchiano! 

E questo a maggior ragione di quanto già espresso, non è 

certamente il modus operandi giusto per governare u n Paese. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Cassina.  

Ci sono altri interventi? Barel. 

 

CONS. BAREL MARIO 

Buonasera a tutti. Grazie Presidente.  
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Dunque, a parte il fatto che credo di poter dire di  concordare con 

l’intervento che ha fatto il Consigliere Cassina, m a direi che, 

tutto sommato, qui il difetto, al di là del danno, ritorniamo 

sulla rete gas, preventivati 200.000,00, introitati  77.  

E’ una bella differenza, concordo Assessore, è vera mente una bella 

differenza.  

Mi pare che, io forse mi ricordo male, ma magari, m i pare che per 

la proroga, l’Amministrazione precedente sia riusci ta a spuntare 

di più, ma per carità, i tempi cambiano, potrebbe a nche non essere 

così, magari potrebbero essere questi i soldi che c i devono, che 

noi dobbiamo ricevere, 105.000,00 mi pare che sia l ’importo 

finale.  

Ritengo che se c’è stato un errore, può esserci sta to un errore 

nel bilancio di previsione, ma penso che l’esperien za del dottor 

Vardé non fosse proprio da poco.  

Quindi immagino che prima di sparare quella cifra n on si sia 

fidato del suo calletto per sentire le previsioni d el tempo, ma 

abbia fatto un minimo di indagine.  

Quindi, evidentemente, lì c’è qualcosa che non quad ra, ma non è 

questo il problema, perché questo poi lo verificher emo e lo 

valuteremo. 

Anche perché, attenzione, il qualcosa che non quadr a significa un 

danno, un danno economico all’ente, cioè un danno c he credo si 

dica danno erariale.  

Ma io mi auguro che non sia così, e cioè che purtro ppo dobbiamo 

tutti fidarci purtroppo dei tempi che stiamo vivend o, temporal o 

mores, va beh, purtroppo la cosa va così.  

La cosa che però mi fa drizzare i capelli, li ho dr itti, ma si 

raddrizzano ancora di più, è il discorso, l’esordio  è stato 

“volontà di trasparenza”.  
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Caro Assessore, la volontà magari, ma la trasparenz a non c’è 

stata! 

Allora, 4 luglio è stato firmato il contratto; 6 lu glio c’è la 

lettera dell’ENEL che dice “vi accrediteremo 46.660 ,00 euro; poi 

fate tutte le vostre verifiche; 15 settembre fate l a 

manifestazione in piazza, l’ingessatura generale. 

Anzi, devo dire facciamone un’altra perché se il bi lancio di 

previsione è stato uno e l’assestato ha avuto 72.00 0,00 euro in 

più, porta buono, l’anno prossimo ci ingessiamo tut ti, così magari 

riusciamo a recuperare i soldi senza gravare sui ci ttadini.  

Il problema, Assessore, è uno solo, è un problema p olitico, di 

trasparenza. 

Qui, Lei avrebbe dovuto chiedere la convocazione de lla 

Commissione, che è una Commissione Bilancio, portar e questa 

variazione di entrata, perché di questo si tratta, sono soldi in 

meno, e non è paglia, sono 123.000,00 euro, avrebbe  dovuto 

portarla in Commissione, discutere le motivazioni, questa è 

trasparenza.  

Non è stato fatto! Siamo arrivati a promesse di Com missioni a 

raffica per l’assestamento di bilancio, promesse di  Commissioni 

per la costruzione del bilancio 2012, abbiamo fatto  una 

commissione, due! Ma, in quella Commissione, si è f arfugliata la 

motivazione. Questa sera si è detto qualcosa.  

La realtà è che trasparenza voleva che voi convocas te una 

Commissione e si discutesse di questo problema.  

Questo fa pensare, scusatemi, perché a pensar male si fa peccato, 

ma! Insomma, voglio dire, perché non l’abbiamo sapu to? L’abbiamo 

saputo così solo nell’ultima Commissione e questa s era un po’ di 

più... 
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Ma è stato farfugliato Viscardi! Non è che abbiamo saputo tanto di 

più.  

Non abbiamo potuto dire: “caspita! mancano 123.000 euro perché c’è 

stato un problema”! Ragazzi, discutiamone, questo n on è stato 

fatto. 

Io credo che trasparenza sia un’altra cosa, non sia  fare le 

assemblee o fare quant’altro, è dire le cose agli a ddetti ai 

lavori, questa è trasparenza. 

E, per questo motivo, io sono contrario a questo as sestamento 

perché non si fanno così le cose, non si lavora cos ì, non si va a 

dire: siamo stati...  

La volontà di trasparenza! La trasparenza è un’altr a cosa, è 

evidente questo no? Credo che sia sotto gli occhi d i tutti.  

Poi c’è un altro aspetto, un’altra scelta politica che francamente 

io non condivido, ma ci mancherebbe! 

Vedo che nel bilancio ci sono 50.000,00 euro di ent rate previste 

per la vendita di un terreno, tra l’altro un terren o che 

all’Amministrazione comunale non servirebbe proprio  a nulla. 

Capisco che magari può pesare che qualcuno faccia 7 0 metri quadri, 

perché, ora della fine, quel terreno lì ha un indic e molto basso, 

produrrebbe pochissimo, sono 70 metri quadri, che p eraltro vanno 

ad ampliare magari la casa del figlio per il nonno o quant’altro, 

cioè non è quello, non sposta, mi scusino i sosteni bili, la 

sostenibilità di Malnate. 

La sposta magari l’AT 3, 150 metri più avanti, 20.0 00 metri cubi 

più oltre 20.000, metà dei quali ad un costruttore!  Questo lo 

sposta.  

Allora, quei 50.000,00 euro potevano servire, abbia mo parlato di 

luminarie, abbiamo parlato di restituzione della ta ssa mensa, ben 

venga, abbiamo parlato di tante cose, però queste c ose non si 
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fanno perché non c’è la volontà, non c’è l’idea, no n c’è la 

voglia, manca qualcosa, signori miei, manca qualcos a, capacità 

propositiva. Manca qualcosa.  

Questo è un appello, noi voteremo contro chiarament e, ma questo è 

un appello accorato, forse l’ultimo, signori miei, non siete soli, 

la cosa di Malnate è cosa di tutti, il bilancio non  è cosa vostra, 

è cosa di tutti, la trasparenza è fondamentale. Non  si può fare 

così.  

Poi facciamo le manifestazioni! Il 15 settembre ave te fatto la 

vostra bella manifestazione.  

Assessore, mi dispiace perché è rimasto orfano del Governo 

Berlusconi, non so come andrà a finire, perché prim a era sempre 

Berlusconi. 

Adesso, alla prossima manifestazione che faremo in piazza: “Addio 

Monti sorgenti dall’acque...” e magari il Vice Sind aco farà Lucia 

Mondella!  

Voglio dire, signori miei, queste cose bisogna farl e con serietà.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel.  

Ci sono altri interventi?  

 

 

SINDACO 

Buonasera a tutti.  

Non penso di aver capito fino in fondo l’intervento  fatto dalla 

Consigliera Cassina, vi ricordo però che un appalto  per il gas non 

viene fatto nell’arco di un mese. 
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Questo procedimento probabilmente è iniziato circa dieci mesi 

prima e l’unica cosa che io ho visto è stata la riu nione finale, 

dove è stato firmato un contratto che era già stato  deciso.  

Noi, quest’anno, ci siamo trovati ad amministrare i n un periodo 

particolarmente complesso, con un bilancio da chiud ere non fatto 

da noi.  

Probabilmente non è chiaro a tutti cosa vuol dire a mministrare  

con un bilancio non disegnato per rincorrere le pro prie finalità. 

Prima si parlava di scelte. Per esempio, la scelta di non avere 

venduto quel lotto è una scelta, non è stata una ma ncanza, non è 

che ce lo siamo dimenticati.  

I responsabili ogni tanto venivano lì a ricordare c he c’era 

eventualmente quella possibilità.  

E’ stata fatta quella scelta, dolorosa, perché 50.0 00,00 euro sono 

50.000,00 euro, perché noi abbiamo delle altre inte nzioni.  

Per quel che riguarda invece il discorso legato all a trasparenza 

che adesso, giustamente richiamava il Consigliere B arel, sono 

molto contento che lui ce lo continui a ricordare p erché questo 

deve essere il nostro modo di operare.  

Sulla trasparenza non si scherza, sicuramente potev amo fare di più 

e raccogliamo volentieri questo ennesimo stimolo, s pero che non 

sia l’ultimo, come Lei ha detto, o anzi spero che s ia l’ultimo 

perché vuol dire che ci troviamo finalmente su uno stesso binario 

dal punto di vista della condivisione delle scelte e della 

condivisione di quello che deve essere un percorso,  ma noi in 

questo senso ci siamo operati.  

Il fatto di non avere convocato una Commissione per  parlare di 

questo dato, è che noi soltanto qualche giorno fa, una decina di 

giorni fa, siamo riusciti finalmente ad avere un ap puntamento 
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presso l’autorità dell’energia elettrica e del gas proprio per 

andare a discutere del nostro contratto. 

Stiamo aspettando delle risposte e, sulla base di q uelle risposte, 

inizieremo a formulare delle ipotesi su come muover ci, ma finché 

non abbiamo tutti gli elementi e non siamo noi in q uesto momento a 

mangiar via tempo per avere gli elementi per muover ci, molto di 

più non possiamo fare. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola all’Assessore Viscardi.  

No, teniamo l’Assessore per l’intervento conclusivo , con le 

risposte generali.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA  

Solo due precisazioni. 

Io posso concordare sul fatto che un contratto comp lesso, come può 

essere quello della gestione rete gas, piuttosto ch e l’EcoNord per 

la gestione dei rifiuti sia un contratto complesso,  proprio per 

questo forse c’era l’esigenza di valutarlo insieme.  

Posso anche comprendere che prima dell’insediamento  di questa 

nuova amministrazione ci fosse un periodo in cui c’ era un soggetto 

terzo ad amministratore. 

Quello che non posso accettare e comprendere è che comunque una 

firma è stata messa su questo contratto.  

Per cui, il contratto necessariamente, a meno che c hi l’ha firmato 

è uno sprovveduto, ha letto le condizioni inserite nel contratto.  

Anche l’affermazione del Sindaco con cui dice: purt roppo il 

bilancio noi ce lo siamo trovati praticamente preco nfezionato e su 

questo abbiamo potuto agire limitatamente con scelt e politiche, è 
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in contrasto con quanto detto dall’Assessore Viscar di, dicendo che 

questo assestamento è pregno di scelte politiche.  

Allora, quantomeno, all’interno della maggioranza, che ci sia 

accordo, o ci sono le scelte forti politiche all’in terno di questo 

bilancio o non ci sono perché impedite a priori.  

Terza cosa, la questione del garante giunge nuova.  

Ora, nello specifico, non ricordo esattamente, perc hé al garante 

francamente, soprattutto quello dell’energia non ho  mai adito, ma 

è previsto un tempo dalla formulazione della domand a alla 

convocazione davanti al garante non superiore ai se i mesi.  

Qualora non ci sia convocazione, oppure c’è una nec essità per cui 

è necessario per urgenza adire prima, si supera la scelta del 

garante e si agisce nei confronti del soggetto per cui immagino 

che se la questione era una questione tra l’appalta tore ed il 

Comune si agiva direttamente nei confronti dell’app altatore, se i 

motivi per cui avete adito al garante sono motivi i nerenti alla 

differenza dei ristorni che vanno al Comune.  

Questo è il mio breve intervento a cui se magari qu alcuno riesce a 

darmi una risposta.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Altri interventi? Allora Paganini. 

 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Scusate, ma non capisco questi richiami alla necess ità di avere 

copia di documenti o questo richiamo alla trasparen za continua.  

Se il contratto di cui parliamo non è di competenza  del Consiglio 

non c’è nessun obbligo di darvi conoscenza degli at ti, né di 
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rendervi conto, se non nel momento in cui viene rip ortato a 

conoscenza dei Capigruppo.  

Quindi, questo discorso che fa il Consigliere Cassi na e che fa 

Barel che cosa significa? Che noi dovremmo, in fase  di azione 

dell’esecutivo, rendervi conto di tutte le attività  preliminari 

alla stesura degli atti? Questo è assurdo, non sare bbe più 

l’Esecutivo che opera nell’ambito della propria aut onomia.  

Questo ve lo dovete togliere dalla testa, non masch erarlo dietro 

al concetto della trasparenza, assolutamente no que sto.  

Secondo, Consigliere Cassina, Lei è stata in Commis sione con me 

l’altra sera, non ha fatto se non due domande.  

Perché non le ha fatte in Commissione le domande ch e le 

interessavano così tanto?  

E i documenti che riguardano la Commissione sono de positati 

ventiquattro ore prima; se non c’erano perché non s i è lamentata?  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Paganini, sono d’accordo, ci mancherebbe! 

Sono di competenza di Giunta e mi sta bene, però, v oglio dire, la 

variazione di 130.000,00 euro sul bilancio credo ch e non sia una 

competenza solo della Giunta, ma credo che al di là  del fatto 

della mera competenza di uno o dell’altro, qui si p arla di 

trasparenza. 

Io credo che il confine della trasparenza non ci de bba essere, a 

meno che qualcuno non voglia nascondere qualcosa.  
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Non mi pare che se un atto è di competenza della Gi unta o di 

competenza del Consiglio non possa essere conosciut o, perché credo 

che questo sia buongusto, buonsenso, mi pareva che il Sindaco 

invece fosse di parere leggermente diverso, cioè mi  pareva di aver 

capito che ci fosse un desiderio di maggiore partec ipazione. 

E’ evidente che se ci deve essere una maggiore part ecipazione, ci 

deve essere la conoscenza. Quindi questo mi pare un  fatto 

evidente.  

Dopodiché, se decidiamo che la trasparenza finisce dove finiscono 

le competenze del Consiglio Comunale, benissimo, al lora vorrà dire 

che capiremo che cosa è successo. 

Il Sindaco ha ragione, contratti di questo genere n on si fanno 

l’ultimo giorno, questo lo capisco, però si firmano . 

Io personalmente, prima di firmare, ho sempre cerca to di leggere, 

poi magari non capivo e chiedevo spiegazioni, però ho sempre 

cercato di leggere per cercare di capire dove andav o a finire.  

Però qui mi sorge un altro dubbio: a questo punto, allora, c’è 

qualcosa che non quadra.  

Come mai è stata fatta una previsione di 200.000,00  euro e poi ci 

siamo trovati con 105? Questa qui, francamente, non  la capisco 

proprio.  

Non è che si è detto facciamo una previsione di 120 .000,00 e ci 

siamo trovati a 105.000,00, va bene, ci sta! Ci sta ! Ma qui siamo 

andati alla metà. 

Allora, qualcosa è successo. Che cosa è successo no n lo so, ma lo 

scopo del mio intervento non era capire che cosa è successo, per 

carità, perché io non voglio demonizzare nessuno, c i mancherebbe!  

Può essere successo che effettivamente era così.  
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Lo scopo del mio intervento era la protesta perché io sono venuto 

a sapere quando ho avuto in mano l’assestamento di bilancio, prima 

non ne sapevo niente. Ecco, tutto qui! Non lo sapev o.  

E’ normale, ma va bene, va bene così. Allora sappia mo che è 

normale. Per carità di Dio, va bene così.  

Paganini, allora, siete voi che avete deciso di cos truire un mondo 

nuovo, il Sindaco che ha deciso di costruire un mon do nuovo, noi 

siamo disponibili, ci siamo resi disponibili per co llaborare a 

costruire un mondo nuovo, ma se lo volete costruire  solo voi, ce 

lo dovete dire prima! Mi sembra normale!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Consigliere Sofia.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Quello che dice il Consigliere Paganini, nel senso che giustamente 

l’Amministrazione scelta è la vostra, per cui valut ate voi, le 

scelte politiche chiaramente sono le vostre scelte politiche e non 

le nostre. 

Noi collaboriamo nel senso che se le scelte, anche a nostro 

giudizio, sono a favore della cittadinanza, parteci piamo anche noi 

attivamente in queste scelte.  

Non sono d’accordo quando dice: non dovevate sapere  niente, non 

dovevamo informarvi  

No, perché voi non avete il compito di informare no i solo in 

qualità di minoranza, voi avere un compito di trasp arenza 

soprattutto nei confronti dei cittadini malnatesi, verso cui 

questa differenza di bilancio potrebbe poi dispiega rsi con effetti 

negativi. 
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Per cui, se poi ci dovesse essere la necessità di, per esempio, 

aumentare l’Addizionale IRPEF, non potete poi nasco ndervi dietro 

un dito e dire: è colpa dei tagli del governo, dobb iamo tutti 

stringere la cinghia. E’ colpa anche di una valutaz ione errata o 

leggera.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Un attimo al Sindaco.  

 

SINDACO 

No, no. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

No! Assessore Viscardi.  

 

ASS. VISCARDI MARCO 

Grazie. Dunque, sulla questione gas, non ho molto d a aggiungere 

sull’intervento fatto dal Sindaco, che condivido al  cento per 

cento.  

Mi spiace solo che il Consigliere, nonché Capogrupp o Barel, non 

sia stato informato dal membro del PDL, presente in  Commissione 

Bilancio, di questa cosa nel mese di settembre, qua ndo in 

Commissione Bilancio questa cosa è stata spiegata e  si è detto. 

Consiglio di andare a sbobinare le cassette, ma è s tato fatto 

presente che c’era un buco, è stato fatto presente che 

l’Amministrazione si stava muovendo in quella direz ione e che 

ovviamente anche noi avevamo sulle spalle un’eredit à che ci 

derivava da un contratto lavorato nei dieci mesi pr ecedenti alla 

nostra Amministrazione. 
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Tra l’altro, vorrei ricordare che non ha una firma politica, ma ha 

una firma tecnica. Questo come spiegazione.  

E, soprattutto, parlando di condizioni sono quelle della gara, il 

vulnus è l’entità, è il quibus e se c’è una cosa su  cui 

l’Amministrazione si sta mettendo a lavorare in que sto momento è 

che tipo di operatività fare nei confronti anche di  chi, pagato, 

ha fatto un certo genere di consulenza, stimando ce rte cose.  

Questo sul gas e di più non voglio dire!  

Vado a rispondere in ordine cronologico ai vari int erventi.  

Per quanto riguarda il Consigliere Cassina. E’ bell o ogni tanto 

essere in accordo con l’opposizione, anch’io penso che gli uffici 

abbiano lavorato magnificamente. 

Penso che sull’accertamento stiano facendo un lavor o eccezionale e 

che saranno sicuramente il motore del prossimo cons iglio 

tributario.  

Però, ahimè, Paola, tra di noi, la corrispondenza p ositiva si 

ferma qui perché poi sono in completo disaccordo co n tutto quanto 

è stato detto successivamente.  

E’ anche normale che sia così, è la dialettica dell a politica. Ma 

devo dire che se c’è una cosa che mi lascia perples so da parte tua 

è questa osservazione sull’avanzo di bilancio. 

Ora, la posso capire dal Segretario del PDL, che è uscito sulla 

stampa con delle dichiarazioni folli, parlando di u n avanzo di 

2.400.000,00, che sarebbe stato causato da questa A mministrazione, 

ma non lo capisco dal Consigliere Paola Cassina, ch e è stata 

presente in Commissione, dove io ho chiesto al nost ro gentile 

funzionario di fare una spiegazione su come funzion a l’avanzo di 

bilancio.  

Questo, secondo me, è inconcepibile, questo è dolo,  è uno che 

vuole dire delle cose sapendo che non sono vere!  
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Quindi, se uno è scusato perché non sa, l’altra pro prio non lo è! 

Tant’è vero che il bilancio non è stato ancora chiu so, questa è la 

follia.  

Comunque, detto questo, avremo modo di riparlarne.  

Per quanto riguarda il fondo di riserva, sicurament e trasparenza, 

Barel dice: per trasparenza dovresti dirci tutto.  

Allora, è sicuramente competenza di Giunta e, quind i, come dice 

Eugenio Paganini, sarà in futuro nostro compito dec idere e 

comunicarvelo però.  

Qual è il problema? Che oggi, al 30 di novembre, il  fondo di 

riserva serve per eventuali emergenze, la Giunta va luterà e 

deciderà se ne avanza qualcosa, perché davvero io c ontinuo a 

lamentarmi, continuo a battere su questo chiodo, ma  noi 

continuiamo a viaggiare sul filo del rasoio. Sarà c osì quest’anno, 

sarà così l’anno prossimo.  

E quel famoso terreno da 50.000,00 euro, che qualcu no ha citato, è 

sì una scelta politica, ma se la situazione non tro va un mutamento 

generale a favore del Comune o sulle spese o sulle entrate, 

ritornerà sicuramente sul tavolo anche l’anno pross imo perché i 

bilanci devono essere chiusi quest’anno. 

La scelta, giustamente politica, è stata quella di preservare un 

terreno che può eventualmente essere importante per  un accesso al 

parco, per una ciclabile, quello che volete.  

Poi, ovviamente, sulla scelta politica, voi potete essere in 

disaccordo, però la scelta è stata quella.  

Detto questo, vado a parlare un pochino sull’interv ento del 

Consigliere Barel. Sulla mancata informazione ho gi à risposto, nel 

senso che, in effetti, a settembre, del discorso de l gas ne 

abbiamo già parlato. 
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Hai accennato alle luminarie, qualcuno potrà rispon dere meglio   

di me, ma nei prossimi giorni le luminarie si vedra nno, avranno 

dei costi irrisori per il Comune e ci sarà un segno  di Natale,   

ma anche di austerity perché l’austerity si vede in  tutti i 

livelli. 

Ed è giusto che come i Consiglieri e gli Assessori,  in segno di 

austerity e di buonsenso, a luglio si sono tagliati  gli emolumenti 

e le indennità, è anche giusto che i cittadini capi scano che le 

cose non vanno, che non ci sono soldi.  

Quindi ci saranno dei segnali, delle belle illumina zioni, in parte 

a carico del Comune, in parte frutto del buon lavor o 

dell’Assessore alla partita che ha raccolto forze s ociali, 

associative, commercianti e quant’altro, che partec ipassero e 

rendessero il Natale, anche quest’anno, degno di un a città come 

Malnate.  

 

SINDACO 

Li ringraziamo. 

 

ASS. VISCARDI MARCO 

Li ringraziamo, infatti.  

Ecco, sulla trasparenza, questo mi ha fatto veramen te male, perché 

il Consigliere Barel ha citato il fatto che abbiamo  fatto poche 

Commissioni.  

Allora, subito, nella mia testa sono apparse due im magini. La 

prima è la faccia del mio funzionario che mi dice: dobbiamo fare 

una variazione di bilancio perché fate più Commissi oni e più 

Consigli Comunali rispetto al solito.  
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La seconda è la memoria storica di chi, negli scors i anni, stava 

seduto laggiù e si ricorda quante Commissioni e qua nti Consigli 

sono stati fatti. Così, un dato, lo butto lì! 

Vado a Elisabetta Sofia, visto che anche Lei ha rip etuto le cose 

degli altri, c’è solo una cosa su cui mi voglio sof fermare, che è 

quella delle scelte politiche.  

Allora, attenzione! Come dice il Sindaco, questo bi lancio è 

ingessato, non solo metaforicamente come abbiamo fa tto in piazza, 

ma anche nella sostanza, dalle scelte di qualcuno c he ad inizio 

anno l’ha programmato secondo una sua visione polit ico tecnica, in 

quanto non espressione del popolo, comunque una pro pria visione.  

E, come ho già avuto modo di dire a più riprese, le  scelte 

politiche di questa Amministrazione sono state sicu ramente 

limitate, ma ci sono state! E le ho citate. 

Quando parlo di P.G.T., abbiamo vinto le elezioni f orse, forse, 

dicendo che noi il cemento a Monte Morone non lo vo levamo e quindi 

una scelta di revisione in quel campo è la giusta c onseguenza mi 

sembra, mi sembra!  

E stanziare dei soldi lì è una scelta politica, per ché se noi 

avessimo condiviso la vostra scelta di fare determi nate cose, il 

P.G.T. era bello che pronto, credo!  

E invece ci siamo mossi in un determinato modo.  

Se questa non è una scelta politica, ditemi voi qua li sono le 

scelte politiche. E poi ce ne sono tante altre, più  piccole, 

ovvio, in un contesto di austerity, di mancanze di risorse e di un 

bilancio che è stato fatto da qualcun altro e che n oi abbiamo 

preso in mano a giugno 2011; ricordo che siamo a no vembre 2011! 

Detto questo, giustamente, il Consigliere Barel, pe r l’ennesima 

volta, questa è l’ultimo banco di prova in cui vi d aremo fiducia e 

tutto il resto.  
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Io, sinceramente, spero che le minoranze continuino , come hanno 

fatto in alcune sedi e con buonsenso ad approvare, in via di 

fiducia, l’operato di questa Amministrazione; però dico anche che 

il primo vero banco di prova di questa Amministrazi one sarà il 

2012 e le scelte di bilancio sul 2012 perché quello  sarà il 

momento in cui voi potrete giudicare e noi giustame nte porteremo 

avanti la nostra linea politica. credo! 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Sì, si può. Partiamo poi con le dichiarazioni di vo to? 

 

CONS. BAREL MARIO 

E’ solo una precisazione..., faccio una dichiarazio ne di voto. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok, perfetto.  

 

CONS. BAREL MARIO 

E’ evidente, noi chiaramente votiamo contro, ma, As sessore, 

allora, in Commissione si è detto: avevamo anche pr eso degli 

accordi, facciamo le Commissioni, faremo l’assestam ento, poi il 

bilancio del 2012, poi questo, poi quello.  

Queste cose credo di averle sentite, ero lì perché casualmente 

partecipavo per un’altra Commissione.  

Si era detto: entro il 30 di ottobre facciamo, ecce tera, poi è 

andato... perché, per carità, le ferie sono una cos a sacra! Ci 

sono un mucchio di cose. 

Ricordo che, per carità, c’ha ragione Paganini, mic a lo ordina la 

legge di fare queste cose, ma quando uno lo dice do vrebbe farlo. 
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Io credo che del bilancio 2012 non se ne sia ancora  parlato, però 

avevamo detto che si sarebbe fatto! E non l’ho mica  detto io. 

Quindi!  

Che si facevano queste Commissioni, si dovevano far e una 

settimana, anche due magari!  

Ragazzi, io non ho mai detto una cosa del genere, i o l’ho sentita 

però, come ho sentito che si sarebbero dovute fare delle cose 

entro. E non si sono fatte.  

Quindi, Viscardi, cerchiamo di essere tutti onesti!  Perché, 

ripeto, il governo Berlusconi non c’è più! 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Montalbetti. 

 

CONS. MONTALBETTI GIORGIO 

(lato B) ...sono anche componenti della Lega.  

Sono state fatte due Commissioni in settembre e si è parlato che 

c’era questo mancato trasferimento, più volte detto  anche in 

Consiglio, di 135.000,00. 

Per quanto riguarda la cifra, che abbiamo trovato a desso come 

assestamento di bilancio, per la rete distribuzione  gas, magari a 

margine può essere anche stato detto che forse ci p oteva essere 

una cifra diversa, ma non è mai stato tirato fuori.  

Ci sento ancora bene, ci vedo ancora bene, anche se  devo portare 

gli occhiali solo per lettura, però, per il resto, queste cose mi 

sembra che non siano state dette.  

Sono stati detti altri assestamenti, altre voci, ma  per quanto 

riguarda la rete di distribuzione gas, in cui la fi rma era già 

avvenuta, questa in Commissione non è passata.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Battaini. No... 

 

CONS. BATTAINI ANGELO 

Volevo esprimere ovviamente parere favorevole all’a ssestamento di 

bilancio da parte mia e del mio gruppo del P.D., fa cendo 

ovviamente i complimenti all’Assessore per quanto è  riuscito a 

fare in tempi così ristretti, e gestendo scelte che  abbiamo 

ovviamente subito e in corso d’opera.  

Diciamo che sarei stato sorpreso da eventuali appre zzamenti delle 

opposizioni con relativo voto favorevole.  

Il fatto che non ci venga riconosciuto però un dato  oggettivo di 

trasparenza e coinvolgimento nelle Commissioni, mi pare che sia un 

addebito fuori luogo. 

Io ho avuto modo, diciamo che lavoro in una Commiss ione 

Territorio, dove la discussione e il confronto sono  uno degli 

elementi qualificanti che intendo portare avanti e garantire, 

soprattutto verso le opposizioni che, ovviamente, e ssendo 

opposizioni, hanno meno possibilità di accedere ad informazioni e, 

soprattutto, di incidere su quelle che sono le scel te. 

Pertanto, questo tipo di preoccupazione nel ricever e e nel 

valutare le osservazioni, da parte mia è una cosa s u cui puntare e 

penso sia un po’ il modus operandi ed il modo di pe nsare di questa 

maggioranza, che lo dice e, soprattutto, lo fa. 

Il richiamo di Barel all’onestà intellettuale come valore non può 

che trovarci d’accordo, penso che sia un qualcosa c he possiamo 

condividere assolutamente.  

Eventuali valutazioni negative, suggerimenti ed anc he attacchi 

particolareggiati su vari punti, ritengo che siano possibili 

quando veramente riusciremo a fare qualcosa che è i n linea con il 
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nostro programma elettorale, che gli elettori ci ha nno validato e 

su cui ovviamente esprimere e vorremmo proprio tutt a la nostra 

forza e la nostra volontà di portarli a termine.  

Pertanto, io ritengo che questo tipo di discorso, e cco, avrei 

preferito che le opposizioni fossero state meno cru de; comunque, 

ovviamente ognuno esprime quelle che sono le propri e idee, io 

ribadisco che il mio voto favorevole del P.D. su qu esto 

assestamento di bilancio. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Consigliere Albrigi. 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO 

Dunque, anche noi annunciamo il voto favorevole e d iciamo le 

ragioni le riassumo brevemente.  

Intanto, crediamo completamente nell’onestà intelle ttuale e morale 

dell’Assessore che ha trattato la disciplina. 

Naturalmente il problema del gas è un problema grav e, spero che 

l’Amministrazione possa, in qualche modo, muoversi per rivalersi 

con chi ha fatto previsioni talmente avventate da r isultare così 

sbagliate, ma non crediamo imputabili alla Giunta u n ammanco di 

questo tipo.  

Volevo portare per un attimo l’attenzione su altri due aspetti, 

perché credo che la scelta di non vendere il terren o che avrebbe 

permesso di introitare 50.000,00 euro, sia una scel ta che va nel 

senso della nostra presenza all’interno di questa A mministrazione, 

cioè quel terreno potrà, speriamo, diventare sede d i una pista 

ciclopedonale che unirà Gurone con il Parco I Maggi o, attraverso 

appunto quel terreno lì e credo che sia una cosa im portante, cioè 
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un segno fondamentale della volontà di questa Ammin istrazione di 

procedere in quel senso.  

La seconda cosa, secondo me più importante, è il fa tto, e qui io 

credo che la chiarezza non sia solo nelle dichiaraz ioni, ma è 

anche nei gesti, è il fatto che per esempio questa  

Amministrazione ha ritenuto di voler affidare incar ichi separati 

ai redattori della V.A.S. ed ai redattori del al P. G.T.. 

In passato si erano confusi controllori e controlla ti, io credo 

che invece una buona Amministrazione preveda la sep arazione di 

queste due funzioni e credo che la scelta fatta 

dall’Amministrazione vada in tale senso.  

Infine, vorrei assicurare che, siccome saltò fuori anche la storia 

dell’appalto, di nuovo alla scadenza dell’appalto E coNord ed il 

successivo riappalto, ci stiamo muovendo per fare i n modo che si 

ottengano due risultati, nel massimo della chiarezz a: la 

diminuzione delle tariffe, comunque delle cifre che  i cittadini 

dovranno pagare, uniti ad un aumento della qualità della 

spazzatura raccolta.  

Basta!  

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Albrigi.  

Vastola.  

 

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

Buonasera a tutti.  

La mia dichiarazione di voto è una dichiarazione di  voto 

favorevole per tutto quanto è stato ampiamente dett o, sia dal 

Sindaco, che dall’Assessore. 
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Quelli che mi hanno preceduto, il Consigliere Batta ini e il 

Consigliere Albrigi hanno detto quello che noi pens iamo, nel senso 

che in questa sede io voglio ribadire un concetto, che è quello 

che le scelte vengono fatte all’interno della maggi oranza e 

vengono fatte con la partecipazione di tutti i comp onenti i gruppi 

che fanno parte della maggioranza. 

Per cui, il mio, non può che essere un voto favorev ole.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Vastola. 

Altri interventi? Sofia.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Sì, anch’io, prendo spunto da quello che ha detto i l Consigliere 

Albrigi, che la valutazione, quanto è stato detto, soprattutto in 

merito alla questione dell’appalto della rete gas, assolutamente 

si riferisce ad una valutazione di onestà intellett uale 

dell’Assessore Viscardi. 

Cioè l’onestà intellettuale, dal mio punto di vista , non è stata 

assolutamente..., sì, ma proprio neanche messa in d ubbio, 

assolutamente. 

Qua, come dell’Assessore, ma come di tutti i compon enti di questa 

Amministrazione, quello che si è, almeno che era in tenzione 

sottovalutare è che se c’è una responsabilità è leg ata ad una 

dirigenza per una gestione ottimale della cosa pubb lica.  

Per cui, si è voluto semplicemente e cercare di chi arire questo 

punto, non per un senso di rivendicazione nei confr onti 

dell’Assessore Viscardi, ma la ricerca di una chiar ezza, perché 

chiarezza va data ai cittadini.  
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Non riteniamo chiaramente condivisibile le poche sc elte politiche 

di questo assestamento di bilancio, motivo per cui il nostro voto 

è contrario.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Sofia.  

Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazio ne il punto n. 

3: “Assestamento al bilancio di previsione 2001”.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Contra ri? Cinque. 

Astenuti? Nessuno.  

Votiamo anche l’immediata esecutività. Chi è d’acco rdo è pregato 

di alzare la mano. Contrari? Cinque. Astenuti? Ness uno.  
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4) APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIG LIO 
COMUNALE.  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto n. 4. 

E’ il punto che era stato ritirato nello scorso Con siglio 

Comunale, nel frattempo è stata riconvocata la Comm issione, è 

stato inviato nuovamente il regolamento. 

Do la parola al Consigliere Torchia per la presenta zione.  

 

CONS. TORCHIA ENRICO 

Buonasera a tutti.  

Vorrei fare una velocissima premessa.  

Quello che ha guidato un po’ tutta la Commissione n ella proposta 

di modifica al regolamento del Consiglio Comunale è  l’innovazione, 

questo filo rosso che ha un po’ animato tutti i com missari, anche 

quelli di opposizione, per appunto giungere ad un c ambiamento nel 

regolamento del Consiglio Comunale. 

Queste proposte che abbiamo posto all’attenzione qu esta sera del 

Consiglio Comunale vanno nella direzione di snellir e le procedure 

amministrative, in relazione ovviamente al rapporto  tra gli uffici 

del nostro Comune e l’organo di indirizzo di contro llo politico 

amministrativo, qual è il Consiglio Comunale. 

Le proposte hanno, come è evidente, l’intento di re ndere più 

efficaci i lavori del Consiglio e più tempestive le  comunicazioni 

fra gli organi, fra le varie forze politiche ed il personale 

amministrativo del Comune. 
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In tal senso, evidentemente, il punto qualificante,  che riguarda 

appunto la proposta di modifica al regolamento del Consiglio 

Comunale è l’introduzione della posta elettronica c ertificata come 

strumento di comunicazione fra la struttura amminis trativa ed i 

vari membri del Consiglio Comunale. 

Per cui, adesso, appunto, l’avviso di convocazione di Consigli 

Comunali e Commissioni Consiliari avverrà tramite p osta 

elettronica certificata. 

Ciò rappresenta un risparmio a livello di tempistic a, seppur 

minimo, però visto che siamo in tempi di ristrettez ze economiche, 

è importante sottolineare anche il “seppur minimo” risparmio di 

costi. 

Senza ovviamente trascurare l’aspetto probabilmente  più importante 

della proposta, ossia la riduzione di materiale car taceo che verrà 

utilizzato, in un’ottica, se vogliamo, di sostenibi lità.  

Qualora, inoltre, un documento sia disponibile in f ormato 

digitale, il rilascio dei documenti a favore del si ngolo 

Consigliere avverrà nel termine di cinque giorni, a nziché venti, 

com’era stato previsto precedentemente, e la richie sta potrà 

essere evasa sempre tramite posta elettronica certi ficata. 

Nell’ottica poi della trasparenza, che abbiamo nota to è un po’ il 

nostro perenne convitato di pietra, in risposta ad una richiesta 

dell’opposizione, è stato elevato a quarantotto il numero di ore 

entro cui devono essere resi disponibili i document i della 

Commissione convocata.  

E’ da ricordare poi la parziale modifica dello svol gimento del 

Consiglio Comunale, per cui, dopo la trattazione de i punti 

all’ordine del giorno, verranno inserite mozioni ed  

interrogazioni, come ultimi punti e poi esposte eve ntuali 
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comunicazioni da parte del Sindaco e/o del Presiden te o dei 

Consiglieri. 

Infine, all’articolo 35, viene disciplinata la poss ibilità di 

ripresa audio e video del Consiglio Comunale. 

Una precisazione. Rispetto al regolamento che vi è stato messo a 

disposizione e che, sempre per trasparenza, vi è st ato inviato dal 

sottoscritto nei giorni scorsi, c’è una piccolissim a modifica 

all’articolo 24, sesto comma, per cui i componenti delle 

Commissioni consiliari verranno sempre avvisati del la convocazione 

della stessa, tramite posta elettronica certificata . 

Per quanto riguarda invece i commissari delegati, c he non fanno 

parte del Consiglio Comunale, evidentemente il Comu ne non può, in 

maniera forzosa chiedere la posta elettronica certi ficata, e 

quindi, sempre coerentemente con la ratio che anima  questa 

modifica del regolamento del Consiglio Comunale, ve rranno avvisati 

tramite posta elettronica. 

Mi sembra, appunto, che il risultato sia soddisface nte, oltre 

all’apporto dei Consiglieri di maggioranza in Commi ssione affari 

istituzionali, è stato altrettanto importante il su pporto dato 

dalle componenti d’opposizione. 

Tra l’altro, per quanto concerne i suggerimenti che  sono stati 

proposti dalle opposizioni e che non riguardano pre ttamente il 

regolamento del Consiglio Comunale, mi premurerò, c ome tra l’altro 

già detto, di dare nei più brevi tempi, risposta.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Torchia.  

Prima di aprire la discussione, ringrazierei la sig nora Maternini 

per la disponibilità dataci questa sera, e la salut iamo... 
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CONS. TORCHIA ENRICO 

Buonanotte. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie a te.  

Sul punto 4 ci sono interventi? Cassina. 

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Niente, personalmente, mi ritengo a questo giro sod disfatta di 

come ha lavorato la Commissione perché, se ricordat e, al 

precedente Consiglio Comunale, ho puntato i piedi p er non far 

passare il provvedimento, quindi!  

Tra l’altro, tutte le richieste, quasi tutte le ric hieste fatte da 

me o dagli altri responsabili di minoranza sono sta te accettate, 

quindi diciamo che secondo me il lavoro... 

Resta un ultimo punto, che però su quello proprio n on se ne viene 

a capo, è quello di ricevere in formato elettronico  anche la 

documentazione relativa alle commissioni, che su al cune 

commissioni, è vero, si può fare, tipo la Commissio ne nostra, 

affari istituzionali, o anche bilancio, nei limiti del ragionevole 

sono materiali facilmente trasmissibili, diventa og gettivamente 

difficoltoso magari su una Commissione al territori o riuscire a 

recuperare tutto quanto. 

Quindi, su questo diventava dopo difficile andare a  motivare: 

“questo me l’hai mandato”, “questo non me l’hai man dato”, “però 

questo ce l’avevi” e “questo non ce l’avevi”! 

Quindi, a fronte di questa cosa, mi sono arresa! Pe rò apprezzo lo 

sforzo comunque di avere accettato tutti gli altri interventi 

perché comunque sono fatti secondo me con criterio,  cioè erano 
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domande comunque con criterio che non solo agevolan o il nostro 

lavoro, ma anche il vostro, perché andare a trasfer ire i files 

senza dover andare ventiquattro ore prima del Consi glio Comunale, 

a vedere se tutti hanno fatto i compiti. 

Tra l’altro l’Assessore Viscardi non mi ha risposto !  

Mi sembra sul punto... orca! Mi sono persa il termi ne! Va beh, non 

fa niente.  

Va bene! A posto così allora. Grazie.  

Mi rispondete sul giornale, ecco.  

 

CONS. ................. 

No, in separata sede!  

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Sul giornale!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Cassina. 

Ci sono altri interventi? Barel. 

 

CONS. BAREL MARIO 

Grazie. Ringrazio il Presidente. 

Io ho assistito di striscio perché poi, come supple nte, sono 

arrivato... mi avete accolto come pecorella smarrit a perché non 

era ancora arrivata la comunicazione.  

Sì, ritengo che quella Commissione si sia svolta pi ù che 

correttamente, non tanto perché sono state accolte le richieste 

dell’opposizione, per carità di Dio, ma perché c’è stata una 

discussione franca, aperta, e quindi grazie al Pres idente, 

complimenti per la conduzione della Commissione.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Battaini. 

 

CONS. BATTAINI ANGELO 

Volevo anch’io congratularmi con la veste grafica d ell’elaborato 

che è stato prodotto, dove alla sinistra c’era il v ecchio 

articolato e alla destra la nuova articolazione, ch e rende molto 

facile e intuitivo verificare i punti variati.  

Mi pare che sia stato portato avanti, come diceva E nrico, un 

notevole aggiornamento su quello che è l’utilizzo d i strumenti 

informatici che ovviamente devono essere utilizzato . 

Mi è scappato l’occhio sull’articolo 24, dove viene  ancora citato 

il Difensore Civico.  

Volevo capire, appunto, parlo con il Segretario: vi ene ancora 

citato il Difensore Civico, è ancora attuale? Oppur e è il momento 

giusto per toglierlo? 

Non so se c’è su altri articoli, su quelli presi in  considerazione 

l’ho visto in un posto solo, visto che non è più di  pertinenza.  

Niente, grazie al Presidente ed ai commissari! Otti mo lavoro.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Quindi la proposta del Consigliere Battaini è di el iminare dal 

nostro regolamento la parte relativa al Difensore C ivico perché 

ormai è superata dalla normativa nazionale.  

Se siamo tutti d’accordo, poniamo in votazione il p unto 4... 

 

SINDACO 

Con anche questa modifica. 
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Con anche questa modifica, già apportato.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Contra ri? Astenuti? 

Unanimità. 

Votiamo anche per l’immediata esecutività. Chi è d’ accordo è 

pregato di alzare la mano? Contrari? Astenuti? Unan imità. 
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5) MODIFICA ARTICOLO 5 REGOLAMENTO PERIODICO COMUNA LE 
“MALNATE PONTE”. 
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto n. 5: “Modifica articolo 5 regola mento periodico 

comunale Malnate Ponte”.  

Do la parola alla Consigliera Vastola per la presen tazione 

dell’argomento.  

 

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

L’articolo 5 del regolamento del periodico comunale  Malnate Ponte 

prevede che il direttore responsabile debba essere iscritto 

all’Albo dei Giornalisti. 

Poiché affidare l’incarico ad una professionalità e sterna 

all’Amministrazione è onerosa, e considerato invece  che c’è la 

possibilità che il Sindaco possa individuare all’in terno della 

Giunta comunale una persona a cui affidare l’incari co, facendolo 

iscrivere naturalmente ad un Albo, ad un apposito e lenco, 

riteniamo opportuno apportare una modifica all’arti colo 5 del 

regolamento che andrebbe così ad essere redatto:  

Viene nominato all’interno di una rosa di candidati  in possesso 

dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti o individu ato dal Sindaco 

tra i componenti della Giunta comunale e dura in ca rica per la 

stessa durata dell’amministrazione che lo ha eletto . 

Per cui, proponiamo questa modifica.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Vastola. 
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Ci sono interventi? Cassina. 

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Scusate, un secondo solo, è solo quello in neretto che avete 

cambiato? Ok.  

Allora, tra l’altro..., certo che iniziare il perio do con “tra 

l’altro”! 

Allora, c’è, se non ho capito bene, durante la conf erenza dei 

capigruppo, si è anche indicata la persona che già potrebbe 

ricoprire questo ruolo. Giusto?  

Va bene, comunque sia, a prescindere dalla persona,  se ha o se non 

ha i requisiti si vedrà, si valuterà, non è un prob lema, però, 

come membro della Commissione affari istituzionali,  venire a 

sapere di questa cosa in Consiglio Comunale, se non  solo per bocca 

dei capigruppo, mi sembra una strada sbagliata.  

Se c’è una Commissione affari istituzionali dedicat a alla modifica 

dei regolamenti mi spiegate perché questo regolamen to non è 

passato dalla Commissione? 

Fossero anche solo due parole, ma nel merito il pri ncipio non è 

corretto. Giusto? 

L’abbiamo detto fino adesso: la trasparenza, il coi nvolgimento, 

siamo bravi, siamo..., articolo successivo al Consi glio Comunale 

dobbiamo approvare una cosa che, tra l’altro, io no n sapevo 

nemmeno quale sarebbe stata la modifica, perché se n’è parlato in 

conferenza dei capigruppo, però io, membro della Co mmissione 

affari istituzionali, non ho ricevuto non solo un p ezzo di carta, 

perché sono a favore del PDF, ma nemmeno 2 k, nemme no una mail che 

mi dice cosa vogliamo fare, perché lo vogliamo fare .  

Di commissioni affari istituzionali ne abbiamo fatt e un’infinità, 

con tutti questi regolamenti che sono venuti avanti .  



 44

Quindi semplicemente mi sembra una mancanza. Una ma ncanza 

istituzionale.  

Basta! 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

A questa domanda rispondo io come garante, tra virg olette, della 

conferenza dei capigruppo.  

Ricordo benissimo di avere detto ai capigruppo che saremmo stati 

disponibili, avevamo già sentito anche il Consiglie re Torchia, 

fare una Commissione per ieri sera, avevamo già ipo tizzato anche 

la data, se ci fosse stata la necessità di convocar la per questo 

punto. 

I capigruppo, tutti, hanno concordato che, visto ch e la modifica 

non era così sostanziale, fermo restando le diverse  opinioni 

rispetto a questa scelta, e quindi che si sarebbe p oi esplicitati 

suppongo durante la discussione e la votazione in C onsiglio 

Comunale, i capigruppo hanno concordato che non era  necessario 

convocare una Commissione affari istituzionali ad h oc.  

Chiedo conferma ai capigruppo presenti, perché altr imenti ho avuto 

uno svarione non da poco, ecco.  

La parola a Barel, però i fatti sono andati così, p roprio 

nell’ottica anche di dire come funziona una confere nza dei 

capigruppo.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Sì, confermo, corrisponde al vero quanto ha detto i l Presidente 

Centanin.  

Il problema però è che la Commissione serve oggetti vamente e qui 

veramente mi assumo anche la responsabilità di aver e detto: va 

bene, non facciamo la Commissione, però oggettivame nte la 
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Commissione serve perché all’interno di questa si s viscerano 

comunque alcuni problemi.  

Ne è emerso uno, che non mi sembra di scarso riliev o.  

Questa variazione si rende necessaria, da quello ch e ci è stato 

detto, perché l’amministrazione vorrebbe, se possib ile, evitare il 

compenso del direttore. Questo mi pare di capire.  

Questo dovrebbe far parte del regolamento e non pos siamo farlo 

sulla parola! 

Oggi viene un Assessore che domani decide, perché g li viene 

l’influenza o perché si ammala o per una cosa qualu nque che se ne 

va, quello successivo dice: no, io voglio il compen so.  

E allora questo, nel momento in cui noi abbiamo un Presidente 

della Farmacia che non prende compenso, un Presiden te dell’Umberto 

I che non prende compenso, il Presidente del consig lio dell’asilo 

nido che non prende compenso, anche questo non pren de compenso, 

fine! 

A questo punto, però, si pone il problema, va fatto  un bando, 

perché prima di dire “non c’è nessuno”, bisognerebb e saperlo. E’ 

questo il problema.  

Mi dispiace veramente di averlo sottovalutato, ma o ggettivamente 

capite che è un problema questo, cioè nel regolamen to andrebbe 

scritta questa roba qua, in qualche modo.  

Quindi, per carità, per far uscire il numero di Nat ale troviamo 

una soluzione, ci mancherebbe, magari io dico si pu ò provare a 

chiedere se per esempio il direttore responsabile è  disponibile   

a collaborare per la redazione del numero di Natale , perché 

sarebbe un peccato non far uscire il numero di Maln ate Ponte per 

Natale.  

Però, francamente, a questo punto, direi che forse è meglio 

ritirarlo come punto e ripresentarlo al prossimo Co nsiglio 
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Comunale o ad un prossimo Consiglio Comunale, perch é francamente, 

al di là del fatto che poi, è vero, Cassina ha soll evato il 

problema che ci sono state parecchie commissioni af fari 

istituzionali, ma che il problema Malnate Ponte non  è un problema 

di ieri, è un problema un po’... ci siamo arrivati veramente con 

il fiato corto su questo problema.  

E questa è una cosa importante perché se modifichia mo il 

regolamento poi dopo ce lo teniamo, nel senso che n on è che 

possiamo andare a modifica nel prossimo Consiglio o  alla prima 

occasione modifichiamo, se no qui facciamo quelli c he... i 

peracottai! 

Facciamo il regolamento, definiamo le condizioni de l regolamento e 

buonanotte ai suonatori insomma!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Cassina. Scusate, Sofia, sono io che...  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

La mia perplessità, francamente, dalla modifica che  volete 

apportare all’articolo 5 del regolamento del Malnat e Ponte può 

avere due origini: una dal fatto che questa amminis trazione non ha 

tentato di proporre la ricerca di un direttore, pub blicando una 

richiesta, eccetera, a cui potessero aderire dei so ggetti esterni, 

disposti a ricoprire questo incarico gratuitamente.  

Per cui, si è arrivati a martedì, quando ci siamo i ncontrati, o 

mercoledì, con questa proposta.  

Questo francamente mi dispiace. Mi dispiace anche p erché se il 

direttore responsabile del Malnate Ponte poi oggett ivamente   

viene scelto e individuato dal Sindaco, in questo m odo, a mio 

giudizio, diventa, con l’indicazione che il diretto re  
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responsabile debba essere un membro della Giunta, f ormalizza un 

collegamento troppo stretto con questa maggioranza,  per cui 

rischia anche di poter rendere il Malnate Ponte o t roppo schierato 

o comunque non sufficientemente neutro nell’esposiz ione e nella 

scelta degli articoli. Per cui una mia iniziale per plessità deriva 

da questo. 

Ripeto, quella più forte è che non c’è stato neanch e un tentativo 

da parte di questa Amministrazione di verificare se  vi fosse 

qualcuno con i requisiti richiesti dal regolamento originale non 

modificato, quantomeno per verificare se ci fosse q ualcuno 

disponibile con i requisiti, disponibile a svolgere  questo tipo di 

incarico, anche per fare esperienza, magari, gratui tamente. 

Queste sono due perplessità che io formulo in merit o a questa 

richiesta. 

Poi, ripeto, posso comprendere l’urgenza e la neces sità, però la 

mancata valutazione da parte di questa Amministrazi one di questi 

elementi quantomeno la sottolineo.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie Consigliere Cassin... Sofia. Perdonatemi sta sera, veramente 

sono fusa! No, ma non so perché.  

Astuti. 

 

 

SINDACO 

Ero diventato il Consigliere Cassina io!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Anche tu!  
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SINDACO 

Allora, giusto una piccola cronistoria di quello ch e è successo.  

Qualcuno di voi già lo sa che il capitolo di spesa all’interno del 

quale rientra il Malnate Ponte, dalla prima finanzi aria di 

quest’anno, è stato ridotto dell’80 per cento.  

Qualsiasi giornalino comunale che non sia stampato in bianco e 

nero e che superi le quattro facciate di fogli A4, viene 

considerato uno strumento di rappresentanza, e quin di rientra 

all’interno appunto di questi corposi tagli.  

Quindi, visto che prima di numeri ne facevamo quatt ro o cinque, il 

bonus se l’è giocato il Commissario con il numero c he era uscito 

nel mese di marzo.  

Quindi noi ci siamo trovati con quel capitolo vuoto !  

Ci siamo attivati fin da subito, e fin da subito vu ol dire già nel 

mese di luglio, ad incontrare la società che ha vin to l’appalto 

per la stampa e la distribuzione del Malnate Ponte.  

La contrattazione è stata particolarmente lunga con  questo 

signore, con il quale, alla fine, abbiamo trovato u n accordo per 

noi assolutamente interessante che ci permette, a c osti quasi pari 

a zero, di andare a stampare il Malnate Ponte. 

Di questa modifica, come dicevamo prima, ne abbiamo  parlato 

all’interno dei capigruppo, anch’io non ricordo se il Consigliere 

Sofia, il capogruppo della Lega, era già arrivato o ppure no, ma lo 

stesso Consigliere Barel ha ritenuto assolutamente inutile andare 

a convocare un’ennesima Commissione istituzionale, che nel mese di 

novembre si è riunita molto spesso, anche in quello  di ottobre, 

l’ha ritenuta assolutamente inutile. Quindi abbiamo  proceduto a 

leggere la modifica da inserire.  
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In realtà, quello che dice l’Assessore Barel è vero ... 

Consigliere! Per me Lei è stato Assessore per tanti  anni,  

quindi!!  

Quindi, stavo dicendo che ci troviamo all’interno d i un contesto 

normativo che è in continua evoluzione, tant’è che andare ad 

approntare adesso la preparazione del bilancio di p revisione 2012 

è praticamente impossibile, come tutti ben sappiamo , bisogna 

aspettare questo benedetto/maledetto 5 di dicembre,  quando il 

premier pronuncerà la verità sulla terza, ultima e forse più 

pesante finanziaria di quest’anno, per capire quell o che possiamo 

andare a fare. 

Però per poter procedere alla realizzazione del Mal nate Ponte noi 

dobbiamo andare ad inserire questa modifica; tra l’ altro, diciamo 

che il nostro statuto non è allineato a quella che è la normativa, 

le possibilità normative attualmente presenti.  

Quindi, capisco e comprendo l’intervento del Consig liere Barel e 

capisco anche le preoccupazione della Consigliere S ofia. 

La cosa che posso dire è che all’interno del comita to di 

redazione, tutti, in maniera molto costruttiva, ma tutti i gruppi 

politici hanno un loro rappresentante all’interno, quindi diciamo 

che questo serve anche, tra l’altro il vostro rappr esentante è un 

Consigliere comunale, quindi, a maggior ragione, un a vostra 

presenza diretta proprio della Lega Nord è presente  all’interno 

del comitato di redazione, sarà nostra cura assolut amente evitare 

che diventi uno strumento nelle mani della maggiora nza, visto che 

non abbiamo nessuna intenzione di fare questo.  

Chiedo alle minoranze di fare uno sforzo nel votare  a favore di 

questa modifica, che ci permette, a costo zero, di riuscire a 

portare a realizzazione di questo numero.  
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Il motivo per cui non abbiamo potuto fare un bando prima per 

vedere se c’era qualcuno che lo voleva fare gratuit amente è che 

avendo avuto qualche giorno fa, un paio di settiman e fa la 

risposta definitiva da parte della Sogei, Sogeco, S ogedi... dal 

signor Cattaneo, così ci siamo capiti, non ci avreb be permesso di 

pensare ad un bando. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Sindaco.  

La parola al Consigliere Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Una proposta veloce, se volessimo interrompere un a ttimo, facciamo 

una riunione dei capigruppo, Sindaco, con il Presid ente, facciamo 

una valutazione. 

Questo lo dico per senso di responsabilità perché v ogliamo che 

Malnate Ponte possa uscire. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Prima della sospensione, chiede la parola il Consig liere  

Paganini.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Vorrei capire che cosa state proponendo. Cioè state  proponendo un 

vizio di delibera, nel senso che la mancanza, adess o non ho capito 

la posizione specifica, perché se è vero, come ci è  stato detto, 

dal Presidente del Consiglio, che i capigruppo, tra nne il 

Consigliere Sofia, che non era presente o è arrivat a in ritardo, 
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problemi suoi, però il problema è che le conferenze  hanno funzioni 

consultive nell’esercizio poi del Consiglio Comunal e.  

Se voi andate a smentire in questo momento gli acco rdi che avete 

preso, questo può essere significativo per il futur o, vuol dire 

che ogni volta che prenderemo degli accordi voi li smentirete. 

Allora non ne prendiamo più di accordi in sede di c onferenza dei 

capigruppo.  

Cioè là dite che siete d’accordo, qua venite a dire  che invece  

non siete più d’accordo. Questo è molto pericoloso per la gestione 

poi del Consiglio Comunale. 

Dovete chiarirvi voi se intendete impugnare l’event uale delibera 

perché non è preceduta dalla Commissione, oppure la sciate perdere 

perché questi erano gli accordi. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Aggiungo: oppure c’è una proposta di mediazione per  arrivare ad 

una delibera condivisa, quello che chiedo, un attim o! 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Cioè è molto pericoloso credere a quello che dite! 

 

CONS. BAREL MARIO 

No, ma mi sembra fondamentale...  

Mi sembra che avevo fatto una proposta, no? Quindi,  chiaramente, 

riconoscendo l’errore, ho fatto una proposta.  

Ma riconoscendo la necessità che il Malnate Ponte e sca, perché ci 

mancherebbe che non esce a Natale il Malnate Ponte!  Ma siamo 

matti!! Non esiste! 

Quindi, vorrei che, siccome lì, nella conferenza de i capigruppo, 

si era fatto un breve cenno, poi valutando le cose,  perché è 
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chiaro che poi non siamo tutti perfetti, Paganini, ci siamo resi 

conto che questa variazione è una variazione monca,  quindi qui 

bisognerà che concordiamo poi di vedere quali sono le strade per 

modificarla. 

E’ questo, tutto qui, non è che non si vuole farla.   

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok, Sofia.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Solo una semplice precisazione.  

A parte di aver avvisato di un ritardo di quindici minuti, dovuti 

ad un imprevisto, dove sono stati avvisati tutti, c ompreso il 

Sindaco. 

Tenete presente che io, come è stato sottolineato d a Albrigi o dal 

Brusa, non ricordo, sono arrivata tardi e probabilm ente questa 

cosa è sfuggita perché io non ero a conoscenza.  

Semplicemente, non è una questione di smentire null a o nessuno, 

tant’è vero che stavamo parlando e abbiamo chiesto 

un’interruzione, proprio per trovare una soluzione che potesse 

venire incontro a tutti. 

Non era intenzione di annullare alcunché, era sempl icemente stato 

fatto rilevare che non c’è stata una Commissione, p unto.  

 

CONS. BAREL MARIO 

(intervento senza microfono) 

...per carità, per quanto mi riguarda, per me la po sizione è 

diversa, l’argomento... 
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Aspetti, aspetti, perché se no...  

 

CONS. BAREL MARIO 

Non voglio richiedere... adesso chiaramente dovremo  farla, 

chiaramente la dovremo fare, questo è fuori discuss ione. 

Il problema è che nella conferenza dei capigruppo è  stato 

analizzato un solo aspetto del problema, mentre il problema 

presenta diverse sfaccettature. 

Allora, per fare una cosa giusta e per fare una cos a che vada 

bene, bisognerà fare una modifica appropriata. 

Quindi, dal momento che questo problema si pone, al lora sollevo il 

problema, dico c’è questo problema.  

Dopodiché, che esca il Malnate Ponte, ci mancherebb e, per   

carità!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok, sospendiamo cinque minuti, andiamo nella salett a, quella Area 

servizi culturali.  

 

CONS. BAREL MARIO 

Mica in cortile!!  

 

SOSPENSIONE 5 MINUTI 

 

CONS. BAREL MARIO 

Questa volta ce l’abbiamo fatta! 
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CONS. ............... 

Meno male!!  

 

CONS. BAREL MARIO 

Che cazzo, non mi posso assumere... non me ne posso  andare che 

trovo...  

Io non posso dire cazzate che è acceso il microfono ! 

 

CONS. ............. 

Lo facciamo apposta!!  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Lasciamo perdere perché oggi non è proprio giornata . 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Allora, l’accordo trovato durante la conferenza dei  capigruppo è 

quella di lasciare il regolamento così come propost o questa sera 

con la modifica presentata, con l’impegno del Sinda co e anche del 

Presidente del Consiglio quale garante di tutti i C onsiglieri, di 

convocare, appena saranno usciti questi due numeri,  la Commissione 

affari istituzionali, in modo da analizzare, anche alla luce di 

evoluzioni rispetto alla finanziaria normative, che  ci auguriamo 

che siano positive. non ci farebbe male qualche buo na notizia.  

Quindi l’impegno, dopo questi due numeri, è di conv ocare una 

commissione affari istituzionali e di analizzare in  modo 

approfondito il regolamento del periodico comunale.   

Quindi poniamo in votazione il punto 5: “Modifica a rticolo 5 

regolamento periodico comunale Malnate Ponte”. 

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Contra ri? Astenuti? 

Unanimità.  
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Votiamo anche l’immediata esecutività.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Contra ri? Astenuti? 

Unanimità.  
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6) MOZIONE PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI BAT TAINI 
ANGELO, ALBRIGI PAOLO, VASTOLA ANNUNZIATA, BAREL MA RIO E 
SOFIA ELISABETTA IN DATA 24 NOVEMBRE 2011 PROT. N. 24429 
AVENTE PER OGGETTO: “RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIO NE 
D’INDAGINE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 14 DEL 31 MARZO 2010”. 
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo ora al punto 6: “Mozione presentata da tut ti i 

Capigruppo”.  

Do la parola al primo firmatario, ovviamente poi la  libertà è di 

intervenire da parte di tutti.  

La parola al Consigliere Battaini. 

 

CONS. BATTAINI ANGELO 

E’ stata presentata questa mozione unitaria di tutt i i Capigruppo 

per la ricostituzione della Commissione d’indagine,  di cui alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 m arzo 2010, che 

recita così: 

I sottoscritti Consiglieri comunali: Battaini Angel o, Albrigi 

Paolo, Vastola Annunziata, Barel Mario e Sofia Elis abetta chiedono 

al Sindaco e al Presidente del Consiglio l’inserime nto nell’ordine 

del giorno del prossimo Consiglio Comunale della se guente mozione: 

si reputa necessario e doveroso richiedere la costi tuzione della 

Commissione d’indagine in oggetto allo scopo di con cludere i 

lavori della precedente Commissione nel termine di tre mesi 

decorrenti dalla data di prima riunione della stess a.  

Questo è il testo della mozione.  
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Come contributo, volevo dire che appunto questa Com missione era 

stata costituita in sede di Consiglio Comunale del 31 marzo 2010 e 

ha lavorato dal 19 aprile 2010 al 27 settembre 2010 . 

Il Presidente, che era un membro della minoranza, a llora, oggi 

Sindaco, Samuele Astuti, che ha consegnato, in data  3 marzo 2011, 

al commissario prefettizio, dottor Vardè, le regist razioni delle 

sedute di Commissione, la registrazione del Consigl io Comunale del 

31 marzo 2010, che aveva istituito la Commissione, i verbali delle 

sedute di tre Commissioni, più del materiale a corr edo.  

Pertanto, diciamo che la Commissione che viene isti tuita e che ha 

come membri un Consigliere designato da ciascun gru ppo presente in 

Consiglio Comunale e la cui presidenza viene assunt a dalla 

minoranza, che sceglierà qual è il suo rappresentan te in seno a 

questa Commissione. 

Per il Partito Democratico, il nostro rappresentant e sarà Eugenio 

Paganini.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie Consigliere Battaini. 

Barel. 

 

CONS. BAREL MARIO 

Grazie.  

Era un punto, una richiesta che avevamo fatto e qui ndi ringrazio 

anche Battaini di avere aderito, ed il Sindaco ovvi amente, di 

avere aderito a questa nostra richiesta, che vuole fare chiarezza 

su cose che effettivamente hanno lasciato un po’ un  alone di 

interpretazione sbagliata. 
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Vuole fare chiarezza sull’onestà dei professionisti  che operano 

sul territorio di Malnate, vuole fare chiarezza sul l’onestà degli 

amministratori che hanno amministrato. 

Se ci sono stati comportamenti deviati rispetto a q uesto, è giusto 

che sia fatta giustizia, ma sia fatta giustizia nei  confronti di 

chi questi comportamenti non li ha tenuti. 

Questo era l’intento che noi ci siamo dati.  

Io sono il membro della Commissione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel.  

Sofia. No? Non vuoi? 

 

SINDACO 

No, è per il... 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Per l’indicazione del nome. 

 

CONS. SOFIA ELISABETTA  

Membro io, Elisabetta Sofia, io, me medesima.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono altri? Posso continuare con i nomi allora?  

 

SINDACO 

Vastola non vale la pena.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ma lo mettiamo che viene registrato. Povera!  

 

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

E’ facile: Vastola. 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO 

Paolo Albrigi per “Malnate Sostenibile”. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok, l’ulteriore passaggio, a questo punto, bisogna eleggere con 

votazione palese il Presidente della Commissione d’ indagine, 

quindi chiedo alle minoranze di segnalare il nome. 

 

CONS. SOFIA ELISABETTA  

Noi segnaliamo Barel.  

Che accetta!! Che subisce la scelta.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok. Barel. 

 

CONS. BAREL MARIO 

Vorrei solo ripetere qui, a beneficio di tutti i Co nsiglieri, 

quello che abbiamo detto in Conferenza dei Capigrup po, cioè questa 

Commissione si riunirà probabilmente nella prossima  primavera.  

Questo perché nel periodo che va da gennaio a marzo  saremo tutti 

sicuramente molto impegnati nei lavori per la redaz ione del 

bilancio di previsione.  
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Quindi, per non distogliere l’attenzione da questo,  ritengo che 

sia opportuno svolgere, anche perché questi dati ch e noi abbiamo 

risalgono a parecchio tempo fa, non scappa niente. 

Per cui, non c’è nessuna necessità di farlo domani mattina. E’ 

opportuno farlo, è giusto farlo, è doveroso, però l o faremo quando 

comunque il tempo ce lo consentirà.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok. Passiamo prima alla votazione della mozione, me ntre poi 

votiamo il nome del Presidente.  

Chi è d’accordo allora sulla mozione è pregato di a lzare la mano. 

Contrari? Astenuti? Unanimità.  

A questo punto, inviterei le minoranze a votare il Presidente. 

Cinque favorevoli. Astenuti? E’ di loro competenza.   

Siamo d’accordo ovviamente.  
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7) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIORGI O 
MONTALBETTI DEL PARTITO “IL POPOLO DELLA LIBERTA’” IN DATA 
17 NOVEMBRE 2011, PROT. N. 24132, AVENTE PER OGGETTO: 
“CORSIA PEDONALE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”  – 
ZONA VILLAGGIO DI GURONE.   
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 7: “Interrogazione presentata dal  Consigliere 

Montalbetti Giorgio del Partito “Il Popolo delle Li bertà”, in data 

17 novembre, avente per oggetto: “Corsia pedonale i n via Carlo 

Alberto Dalla Chiesa – zona Villaggio di Gurone”.  

La parola al Consigliere Montalbetti.  

 

CONS. MONTALBETTI GIORGIO 

Grazie.  

Considerato che il percorso della corsia pedonale d i Via Carlo 

Alberto Dalla Chiesa è ora delimitato unicamente da  una riga 

bianca, ormai poco visibile.  

Considerato che esiste una pericolosità per chi la percorre, 

soprattutto all’incrocio con via Monte Lungo, in qu anto chi 

proviene da via Di Vittorio si immette su via Carlo  Alberto Dalla 

Chiesa, affrontando la curva, tende ad allargarsi v erso destra e 

ad invadere la corsia stessa.  

Considerato che è una delle zone che la Polizia Loc ale dovrebbe 

monitorare attraverso l’uso del tele laser, si chie de al signor 

Sindaco se non si ritenga necessario rendere visibi le tale corsia 
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e delimitarne l’inizio all’incrocio con via Monte L ungo, anche 

mediante il posizionamento di piccole barriere.  

Ricordo che inizialmente, cioè quando via Carlo Alb erto Dalla 

Chiesa è diventata a senso unico, era stato richies to un 

marciapiede, così come quello realizzato sulla via parallela alla 

via Di Vittorio.  

Si chiede cortese risposta nel prossimo Consiglio C omunale. 

Volevo aggiungere una cosa che ho notato e che mi e ra sfuggita 

quando ho redatto l’interrogazione, è che c’è un la mpione, che è 

posto proprio sulla curva, sulla S, non so se è cos ì, però che 

funziona ad intermittenza, vale a dire che sta acce so 

quarantacinque secondi, poi per diversi minuti è sp ento. 

Adesso non so se dipenda..., ma non penso che dipen da da chi passa 

a piedi perché passano anche le macchine, quindi no n penso che sia 

voluta questa intermittenza. 

E poi è proprio quello che serve perché quella curv a che immette 

su via Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio l’ultima  curva della S 

è proprio buia.  

E quindi non permette o permette poco la visibilità  del cartello 

di corsia pedonale e poi ormai appunto, essendoci l a riga bianca 

quasi del tutto invisibile, rende molto pericolosa,  considerato 

anche che quella corsia pedonale viene percorsa da persone 

parecchio anziane, che nella zona l’età è abbastanz a elevata. 

E, inoltre, non so, si potrebbe anche eventualmente  trovare la 

soluzione, visto che c’è l’aiuola che è molto larga , non so, 

allora era stato richiesto un marciapiede diversi a nni fa e poi 

era stata prevista invece questa corsia, dopo che è  diventata 

senso unico.  

Tant’è vero che mi è capitato di vedere in alcune o re, soprattutto 

serali, di gente che percorre l’anello, fatto da vi a Dalla Chiesa 
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a via Piave e poi di ritorno di via Di Vittorio, qu asi come prova 

cronometrica con l’auto. 

Per cui, quella curva che dicevo prima del lampione  che funziona 

poco diventa molto pericoloso, se qualcuno si trova  in quel 

momento a percorrerla. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Montalbetti.  

La parola, per la risposta, all’Assessore Prestigia como.  

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

Grazie Presidente. 

In riferimento all’interrogazione presentata dal Co nsigliere 

Giorgio Montalbetti, l’Amministrazione comunale con corda 

pienamente con i suggerimenti evidenziati dallo ste sso.  

Ad integrazione di quanto suggerito già dal Consigl iere 

Montalbetti, aggiungo che tale ambito, comprendendo  anche la via 

Piave, la parte iniziale, è già oggetto di studio e , tra non 

molto, presenteremo una proposta sia ai Consiglieri , ma, allo 

stesso tempo, condivisa anche con i residenti del p osto, che ho 

già incontrato.  

Di sicuro si terrà conto dei suggerimenti contenuti  nella sua 

interrogazione. 

Anzi direi che già ne facevano parte alcuni.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore.  
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Una replica da parte del Consigliere Montalbetti ri spetto alla 

risposta.  

 

CONS. MONTALBETTI GIORGIO 

Diciamo che la risposta che ha dato l’Assessore mi trova 

favorevole. 

Spero in un tempo relativamente breve perché il pro blema della 

sicurezza non è legato a tempi lunghi perché eviden temente questo 

problema. 

Non vorrei che nel frattempo ci fosse qualche cosa di sgradevole 

per qualcuno, soprattutto nelle ore serali, perché nelle ore 

diurne ci sono meno problemi, ma nelle ore serali! 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Montalbetti.  
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8) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 
SPERANZOSO CHIARA DEL PARTITO “LEGA NORD – PADANIA” , IN 
DATA 23 NOVEMBRE 2011, PROTOCOLLO N. 24414, AVENTE PER 
OGGETTO “SITUAZIONE DI DISAGIO CREATASI IN VIA MATT EOTTI”.  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo all’interrogazione al punto 8: “Interrogaz ione presentata 

dal Consigliere Speranzoso Chiara del Partito “Lega  Nord – 

Padania”, in data 23 novembre, avente per oggetto: Situazione di 

disagio creatasi in via Matteotti”.  

La parola al Consigliere Speranzoso.  

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Allora, praticamente l’oggetto dell’interrogazione è relativa alla 

situazione di disagio creatasi in via Matteotti.  

Premesso che i lavori di sistemazione di via Verdi erano previsti 

già da tempo.  

Premesso che l’Amministrazione è a conoscenza che i l numero degli 

utenti che usufruiscono di mezzi pubblici resta cos tante nel tempo 

e la stazione di Malnate ed il suo circondario è fo nte di 

parcheggio anche per i pendolari dei paesi vicini.  

Premesso che l’Amministrazione è a conoscenza che i  negozi 

limitrofi all’area della stazione hanno un’esigenza  di parcheggio. 

Che questa è una vicenda che ha avuto dei risvolti sulla stampa 

locale, ma è una mancanza di..., è mancata una comu nicazione 

ufficiale e serve una risposta tramite i canali ist ituzionali. 

In virtù di quanto sopra esposto, chiede dei chiari menti 

sull’operato all’Assessore e alla Polizia in relazi one alle multe 
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emesse in via Matteotti nei giorni di lunedì 14 nov embre, 15, 16, 

17 e 18 novembre 2011.  

E poi chiediamo quali altre vie sono state coinvolt e quella 

settimana e con quale incidenza. 

Se era possibile riportarle... mi sono persa!! 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

“Indicare i giorni”. 

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Esatto, riportare i giorni come per la via Matteott i.  

Quali forme di comunicazione istituzionale è stata data agli 

utenti in relazione a questi cambi di sosta e al su ccessivo 

ripristino.  

In quali modo e con quali mezzi il Comune si è atti vato per 

avvisare le persone residenti e non, che sono state  multate e che 

la sanzione non è dovuta a causa di un errore 

dell’Amministrazione.  

Quante multe sono state erogate dall’insediamento d i questa 

Amministrazione, mese per mese, su tutto il territo rio comunale, 

con termine di paragone con lo stesso periodo dell’ anno 

precedente.  

Ok, era la prima volta!!  

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

E’ andata bene!  

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Si è visto!  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok, diamo la parola all’Assessore Prestigiacomo per  la risposta.  

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Fantastico!!  

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

Grazie al Consigliere Speranzoso. 

Vedrò di rispondere almeno a quanto richiesto, sper ando di essere 

esaustivo.  

In riferimento all’interrogazione presentata dal Co nsigliere 

Chiara Speranzoso per quanto concerne il primo ques ito, mi limito 

a rispondere sull’operato della Polizia Locale nei giorni da lei 

indicati.  

Pertanto, posso dire che nei giorni 14, 15 e 16 nov embre la 

polizia ha effettuato i controlli di routine, tra q uesti controlli 

è compresa anche la via Matteotti. 

E, per quanto concerne gli avvisi di sanzione, quin di di multe, 

rilasciate nei giorni 14, 15 e 16 non ve ne sono co n causale da 

attribuire al disco orario.  

D’altronde, non poteva essere diversamente, visto c he nei giorni 

indicati era stato soppresso il disco orario in tut ta la via 

Matteotti e il piazzale Luraschi. 

Le multe che potrà riscontrare sull’allegato che le  consegnerò a 

fine lettura, sono da addebitare ad altre causali, per esempio: 

l’auto lasciata sul marciapiede, piuttosto che l’oc cupazione del 

parcheggio disabili, eccetera, ma non per il disco orario.  

Per quanto concerne il giorno 17, sono state applic ate numero 

dieci sanzioni dovute al fatto che l’ordinanza prec edente, valida 
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ancora fino al 16, è stata modificata su richiesta della Giunta, 

con richiesta di reinserire il disco orario sulla v ia Matteotti, a 

seguito di un incontro avuto con i commercianti del la via e al 

fine di creare meno disagio anche alla loro attivit à, in 

prossimità delle feste natalizie.  

Tale modifica è stata effettuata nel tardo pomerigg io del 16 

novembre, se non ricordo male, mi è stato comunicat o intorno alle 

16,30 – 17,00 del 16 pomeriggio, quindi quasi al bu io.  

E in data 17 è stato predisposto dal responsabile d ell’area 

l’ordine di servizio per la sorveglianza del disco orario su via 

Matteotti.  

Il Sindaco ed il sottoscritto, venuti a conoscenza che erano state 

applicate delle sanzioni già nella mattina del 17, abbiamo 

ritenuto opportuno rilasciare una dichiarazione all a stampa ed 

informare direttamente e tempestivamente il respons abile dell’area 

Polizia Locale che per le multe applicate nella gio rnata del 17 

novembre di procedere con l’annullamento delle stes se, non solo 

perché in mancanza di un preavviso esposto nella vi a Matteotti, 

almeno per una durata di ventiquattro – quarantotto  ore dalla 

modifica, ma anche per una questione di buonsenso, mi viene anche 

da dire.  

L’annullamento delle multe, a cui facevamo riferime nto, viene 

tuttora confermato.  

Per quanto concerne il quesito “quali altre vie son o state 

coinvolte nel blitz di multe”, desidero informarla che non è stato 

programmato alcun blitz né da chi coordina le attiv ità della 

Polizia Locale e né tantomeno dall’Amministrazione comunale.  

Pertanto, sempre nell’allegato, potrà verificare tu tte le vie 

coinvolte del territorio malnatese e non solo via M atteotti, 

coinvolte nelle date e nel periodo da Lei richiesto , indicato.  
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La comunicazione, in relazione ai cambi di sosta, h a un iter 

istituzionale e, pertanto, la dottoressa Pietri ver ificherà 

senz’altro che siano stati rispettati tutti i passa ggi che 

richiedono un’ordinanza. 

Stessa cosa vale per il punto successivo, inerente alle modalità 

di informare chi è stato sanzionato in quel giorno 17.  

Per quanto concerne lo storico delle multe applicat e da maggio a 

novembre 2011 e corrispettivo periodo del 2010, le consegno un 

foglio Excel che mi sono permesso di farlo io per u na migliore 

lettura per Lei, più il dettaglio mese per mese, in dicando anche 

quali vie sono state coinvolte in questo periodo ri chiesto.  

Velocemente, però, vorrei fare due considerazioni. Una in 

riferimento al punto 1 delle premesse.  

Lei scrive, Speranzoso, i lavori di sistemazione er ano previsti 

già da tempo.  

Sono d’accordissimo con Lei. A questo proposito, pe rò, desidero 

precisare, giusto per una corretta informazione, pe r chi ci 

ascolta in sala, che trattasi di un progetto approv ato ad inizio 

2006. 

E da allora nessuna Amministrazione si è degnata di  dare inizio ai 

lavori. E, per dirla tutta, ma senza voler fare alc una polemica, 

la precedente Amministrazione, il cui ex Assessore era ed è 

attualmente un componente della Lega Nord non ha sm osso di un 

centimetro l’inizio dei lavori.  

Quindi, a questo punto, sarebbe stato utile chieder e a lui: come 

mai per tre anni e mezzo i lavori sono stati fermi.   

Di contro, in questi sei mesi, è vero, abbiamo pres o in mano i 

progetti, ma l’abbiamo detto a più riprese, nella C ommissione 

Territorio, non avendo la possibilità di poter smuo vere gli 

investimenti, ci rimaneva che muoverci in questo pe riodo su 
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progetti che erano dovuti dagli .......... che avev ano usufruito e 

comunque delle concessioni edilizie, quindi c’è un ritorno di 

interventi sul territorio, o altrimenti non potevam o muoverci con 

la disponibilità economica sugli investimenti. 

Questo è uno di quei progetti che già ho fatto rife rimento, 

l’abbiamo preso in questi sei mesi, l’abbiamo valut ato, abbiamo 

fatto anche delle modifiche, perché lì chi conosce bene il 

progetto sa che c’era un senso unico, l’abbiamo pre visto, ma 

avremo modo di parlarne in un altro momento.  

L’ultimo passaggio solo. No. Scusami.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Replica di due minuti sulla soddisfazione o meno.  

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Allora, posso parlare? A me dispiace però che Lei a bbia questo 

atteggiamento e le spiego subito perché.  

Allora, innanzitutto, non c’entra niente il fatto c he chi c’era 

prima non ha fatto, non ha detto. 

Io ho semplicemente sollevato un problema di multe e non di lavori 

e Lei sta rispondendo una cosa che io non le ho chi esto. 

Poi, francamente Lei ha avuto il tempo di visionare  i documenti, 

Lei sa benissimo che io, in due minuti, devo rispon dere ad una 

cosa che io non ho avuto il tempo né di visionare, né niente. 

Io mi sono trovata semplicemente in una situazione dove c’era un 

vigile che stava dando delle multe, io ho chiesto s emplicemente 

delle spiegazioni, mi è stato detto in quel momento  che stava 

dando delle multe perché era stata fatta un’ordinan za.  

L’ordinanza sul sito online non c’era perché non c’ era.  
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Sono andata in Comune e l’albo pretorio era vuoto. L’albo pretorio 

in Comune non viene più utilizzato, in quello onlin e non c’era 

nessuna ordinanza. 

Per cui, io mi domando semplicemente che informazio ni voi avete 

dato ai cittadini, semplicemente questo, per una qu estione di 

correttezza. 

Lì c’era un vigile che stava dando semplicemente de lle multe, io, 

da cittadina, mi domando: perché.  

Poi, semplicemente questo: è stato fatto il 16, il 17, cioè, ma 

non è questo, è solo una questione di correttezza, io 

semplicemente da cittadina ho fatto delle domande. 

Poi perché si va a tirare fuori i lavori, questo, q uello, io ho 

fatto semplicemente delle domande.  

Non è bello quello che Lei sta facendo, tirar fuori ... 

Lei ha guardato dei documenti, adesso io li posso v isionare, ma io 

ho due minuti per risponderle.  

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

Io nemmeno questo.  

 

 

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

No, Lei ha avuto il tempo di preparare i documenti,  Lei se li è 

guardati, ha fatto quello che ha dovuto fare ed io mi trovo qua in 

una situazione dove devo rispondere su qualcosa che  Lei mi ha 

detto. 

Bene, le rispondo, francamente, ma su una cosa che io non ho 

visto, non ho visionato.  

Tutto qui, non aggiungo altro perché finisce così.  
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E comunque, una cosa la vorrei dire invece. Sono pa ssati i due 

minuti?  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

No...  

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Lei è una di quelle che ha preso la multa, se vogli amo dirla 

tutta, Lei dice che non ne sono state prese! Lei è una di quelle 

che l’ha presa, è qui da verificare, lo documentere mo! 

La cosa finisce... Non fa niente, ne parleremo in u n’altra sede.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

La domanda era qualora qualcuno avesse già versato la somma della 

sanzione, come vengono restituiti questi soldi ai c ittadini?  

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

Non c’era una domanda in questo senso, c’era...  

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

No, no, c’era, c’era.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA  

C’era. C’era. 

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

(intervento senza microfono) 

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Io ho fatto delle domande.  
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ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

(intervento senza microfono) 

 

CONS. SOFIA ELISABETTA  

In quali modi e con quali mezzi...  

 

CONS. SPERANZOSO CHIARA 

Mi spieghi come faccio io a risponderle a questo ma lloppo, Lei se 

l’è guardato e riguardato, a me non sembra corretto  questo 

atteggiamento e sfido chiunque, a prova proprio di. .. 

Va benissimo così comunque, trasparenza e correttez za!! 

A me non sembra giusto lavorare così, non mi sembra  giusto.  

Io ho tutti i presupposti per poter collaborare, la vorare e ve 

l’ho dimostrato, però se questo è l’atteggiamento a nche no, anche 

no. 

Va bene così.  

E che cavolo! Adesso ho finito. Adesso però. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Posso dire una cosa: non ci risulta che qualcuno ab bia pagato una 

di quelle dieci multe che sono oggetto del contende re, almeno!  

Ad oggi no! Quindi le sanzioni possono essere di di verse forme, 

quindi... 

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

(intervento senza microfono) 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Faccio solo una precisazione rispetto a come funzio na.  
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Allora nell’interrogazione la risposta avviene dura nte il 

Consiglio Comunale e quindi è ovvio che uno sente l a risposta e la 

sente in diretta e quindi può dire nella risposta c i sono, 

rispetto a tutte le domande fatte, tutti gli elemen ti, 

dopodiché...  

I tempi sono contingentati per tutti.  

 

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO 

La cosa che mi dispiace...  

 

SINDACO 

Andiamo avanti!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok.  
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9) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CASSIN A 
PAOLA LORENZA DEL PARTITO “LEGA NORD – PADANIA”, IN  DATA 
23 NOVEMBRE 2011, PROTOCOLLO N. 24417, AVENTE PER O GGETTO: 
“FINANZIAMETNO ALLE ASSOCIAZIONI”.  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La prossima interrogazione. 

Passiamo al punto 9: “Interrogazione presentata dal  Consigliere 

Cassina del Partito Lega Nord, in data 23 novembre,  avente per 

oggetto: “finanziamento alle associazioni”.  

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Premesso che è facoltà degli amministratori la poss ibilità di 

gestire il budget economico dei capitoli di spettan te competenza 

per piccoli importi tramite l’assunzione di impegno  di spesa, in 

determine che però non sono pubblicate sull’albo pr etorio. 

E, in virtù di quanto sopra esposto, chiedo, il gru ppo Lega Nord 

chiede di conoscere dall’insediamento della nuova G iunta quanti 

contributi sono stati concessi, incluso quanti sono  in procinto di 

essere erogati fino al 31/12/2011.  

Io adesso non è che vi chiedo di avere la palla di cristallo, la 

sfera di cristallo e di dirmi cosa avverrà, ma quel li che avete 

già... a parte quelli che avete già erogato, ma anc he quelli che 

avete in procinto di erogare, quelli che sapete già  che verranno 

erogati, quelli che sono pronti, sono pronti eventu almente se ne 

avete, sono pronti da firmare. 

Quindi non è che vi chiedo la palla di cristallo, d itemi quello 

che avverrà se non lo sapete, sia chiaro.  



 76

Comunque quali contributi sono stati concessi alle associazioni, 

associazioni generico, non alle associazioni cultur ali, 

associazioni del territorio e non, con quali motiva zioni e su 

quale capitolo di spesa hanno impattato.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

La risposta al Sindaco.  

 

SINDACO 

Allora, grazie per la domanda. 

Così come è stata formulata la domanda, non ci sono  state 

assunzioni di spesa tramite determina, però cogliam o comunque 

l’occasione per fare un excursus di quelli che sono  stati i 

contributi.  

Si è proceduto ad impegnare a favore delle associaz ioni 

territoriali ed extraterritoriali i seguenti stanzi amenti. 

A titolo di contributi, quindi presenti all’interno  di 

convenzioni.  

Capitolo 338, Accademia Sant’Agostino, determina 38 /6 del 2011, 

contributo a titolo di prestazione per concerti est ate di 333,00 

euro, come da convenzione approvata con delibera de lla Giunta 

comunale n. 93 del 22 settembre 2009.  

Capitolo 338, Accademia Sant’Agostino, determina 50 9 del 2011, 

contributo a titolo di prestazione per concerti Nat ale di 666,00 

euro, come da convenzione approvata con deliberazio ne della Giunta 

comunale n. 93 del 22 settembre 2009.  

Capitolo 595/12, Scuola Bottega, determina 490 del 2011, euro 

1.400,00 per realizzazione progetto supporto integr azione scuola 

lavoro, bilancio 2011 e 1.100,00 euro bilancio del 2012, come da 
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delibera di Giunta n. 33 del 24 ottobre 2011, già t rasmessa ai 

capigruppo consiliari.  

Capitolo 599, Solidarietà Malnatese, determina 288 del 2011, 

l’importo è 6.000,00 euro per aiuti economici a per sone in stato 

di bisogno, già previsto nel P.E.G. approvato dal c ommissario.  

Capitolo 562, Atletica Malnate, determina 269 del 2 011, importo 

1.000,00 euro già previsto nel P.E.G. approvato dal  commissario.  

Capitolo 562, ASD Accademia, determina 267 del 2011 , l’importo è 

di 12.000,00 euro, era già previsto nel P.E.G. appr ovato dal 

commissario. 

Capitolo 562, Società Baseball Malnate, determina n . 268 del 2011, 

l’importo è di 2.580,00 euro, già previsto nel P.E. G. approvato 

dal commissario.  

E questi sono gli importi trasferiti, riconosciuti sulla base di 

convenzioni già in essere. 

A titolo di rimborso spese.  

Capitolo 372, Lega Ambiente Varese, rimborso spese per attività 

campi volontariato ambientale, determina 279 del 20 11, l’importo è 

di 2.000,00 euro, in adesione alla proposta del com itato di 

coordinamento del PLIS Valle del Lanza del 5 aprile  2011. 

Capitolo 372, Lega Ambiente, rimborso per attività giornata del 27 

novembre 2011, determina 482 del 2011, gli euro son o 500,00, 

manifestazione curata da Lega Ambiente in sostituzi one della 

prestazione non effettuata per la giornata “Puliamo  il mondo”.  

Si informa inoltre che la Giunta comunale, nelle pr ossime 

settimane, valuterà l’opportunità di disporre, con proprio 

provvedimento, a favore dell’associazione ulteriori  contributi, la 

cui entità sarà correlata alle disponibilità residu e del fondo di 

riserva alla data del 15 dicembre 2011.  
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Sarà nostra cura e attenzione far conoscere ai Capi gruppo 

consiliari il contenuto della deliberazione che sar à adottata in 

merito.  

Non avendo quindi idea di quello che sarà l’importo  del fondo di 

riserva, in questo momento noi non abbiamo pronta n essuna 

determina per versare contributi, come è stato spie gato prima 

anche dall’Assessore al Bilancio, all’interno del f ondo di riserva 

ci sono una quantità di soldi che sono lì per le em ergenze del 

mese di dicembre, perché nel mese di dicembre... (l ato B) ...e vi 

faremo sapere, faremo sapere ai Capigruppo come and remo a 

distribuire gli eventuali fondi che ci saranno sul fondo.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

La parola al Consigliere Cassina.  

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Soddisfatta, grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Bene.  

Allora il Consiglio Comunale è concluso...  

 

SINDACO 

Hai già avvisato per il prossimo Consiglio? 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Sì, ho già parlato con i Capigruppo rispetto al pro ssimo 

Consiglio, quindi le date dovrebbero essere quelle che ho 

accennato. 
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Ci vediamo comunque prima di Natale e coglieremo l’ occasione anche 

per scambiarci gli auguri.  

Buona serata a tutti e buonanotte.  


