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1) COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Segretario per l’appello. 

Buonasera a tutti.  

SEGRETARIO  

Astuti, Colombo, Corti, Paganini, Trovato, Centanin , Brusa, 

Albrigi, Vastola, Sofia. 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificata.  

SEGRETARIO  

Cassina, Speranzoso, Montalbetti, Barel, Bosetti. 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Prima di tutto c’è un’imprecisione nella convocazio ne al punto 

relativo all’approvazione, al punto 2 del Consiglio  Comunale 

precedente, che era il 29 settembre e non il 27.  

Passiamo con il primo punto all’ordine del giorno c on le 

“Comunicazioni del Sindaco”.  
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SINDACO 

Buonasera a tutti.  

Io ho due comunicazioni: una più breve ed una, inve ce, più 

corposa.  

La prima: comunico che, come da nota UPEL, in base all’articolo 5, 

comma 13, del Decreto Legislativo 70, convertito in  legge n. 

106/2011, anziché al Consiglio Comunale compete all a Giunta 

comunale l’approvazione di piani attuativi conformi  allo strumento 

urbanistico generale vigente.  

Alla stessa Giunta Comunale compete pure l’adozione  di piani 

attuativi conformi al P.R.G. o al P.G.T. e l’approv azione 

definitiva degli stessi, anche se già adottati in p recedenza dal 

Consiglio, conformemente alla legge regionale 12 de l 2005.  

Quindi procederemo in ottemperanza alla nuova norma  all’adozione 

dell’AT 3 in una Giunta, dopo che lo stesso ha fatt o due passaggi 

in Commissione Territorio ed un passaggio in Commis sione 

Paesaggio.  

La seconda comunicazione, invece, probabilmente qua lcuno di voi ha 

letto qualcosa sui giornali, che a valle di una riu nione che si è 

tenuta presso la Regione Lombardia questo martedì, riunione alla 

quale erano presenti Regione Lombardia, RFI, la dit ta Salini, la 

Provincia di Varese, il Comune di Varese e tutti i Comuni che 

fanno parte della Bevera, quindi Arcisate, Induno, Cantello, 

Viggiù, la Comunità Montana, l’ARPA, il rappresenta nte della Cava 

Rainer, il Consorzio Comensi Inerti e i sindacati, a valle di 

questa riunione ne è scaturito un documento che par la appunto 

della riapertura a sud del cantiere della Arcisate – Stabio, che 

come molti di voi sapranno è stato chiuso per probl emi legati alla 

collocazione della terra e rocce da scavi.  
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In questo documento, si dice che: in base alle risu ltanze della 

relazione redatta da RFI ed alle valutazioni di ARP A e degli altri 

soggetti competenti che riscontrano di origine natu rale di 

arsenico all’interno del territorio, come ampiament e descritto 

nella relazione redatta da ARPA e alle successive v alutazioni in 

ordine alla loro destinazione.  

I materiali provenienti dagli scavi saranno destina te in 500.000 

metri cubi per la realizzazione all’interno del can tiere di alcune 

opere, i rimanenti 800.000 metri cubi verranno dest inati 

fondamentalmente alla Cava Rainer. 

In fondo però c’è un’altra frase che ci tira in bal lo, dove si 

dice: “Parallelamente verranno effettuate le necess arie verifiche 

circa la possibilità di conferire le terre e le roc ce da scavo per 

conferimento presso l’ex Cava Cattaneo di Malnate l imitatamente 

alle quantità non recepibili dalla Cava Rainer o qu ale 

destinazione in alternativa anche nell’ottica dell’ eventuale 

contenimento dei costi”. 

Visto che è soltanto una possibilità e, dai colloqu i che sono 

intercorsi con la Regione e con l’Assessore Cattane o stesso, è una 

possibilità remota, ma pur sempre una possibilità r imane, abbiamo 

ritenuto opportuno, a valle di questo documento, ri spondere alla 

Regione.  

Abbiamo risposto subito, all’indomani mattina, e, s ostanzialmente, 

diciamo quattro cose all’interno di questa lettera.   

La prima cosa è che – leggo proprio degli stralci d i questa e-mail 

che abbiamo inviato alla Regione – diciamo che: “La  scrivente 

amministrazione ritiene l’area ex Cava Cattaneo non  compatibile 

per il conferimento dei terreni derivanti dagli sca vi delle opere 

dell’Arcisate – Stabio”, e questo è il primo punto.   
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Il secondo punto è che: “Il Comune di Malnate dovrà  essere prima 

interlocutore degli enti proposti alla definizione delle future 

attività da intraprendere per verificare la presupp osta 

compatibilità dell’area a recapito di detti terreni ”. 

La terza cosa che diciamo all’interno dell’e-mail è  che avremmo 

coinvolto, infatti abbiamo appena fatto una riunion e dei 

capigruppo straordinaria proprio per mettere a cono scenza tutto il 

Consiglio Comunale dei dettagli che evidentemente i n pochi minuti 

non potevo dare, relativi a questa vicenda, quindi abbiamo dato 

comunicazione alla Regione che avremmo informato tu tte le forze 

presenti all’interno del Consiglio Comunale. 

La quarta cosa che abbiamo sottolineato all’interno  di questa 

lettera è che al primo posto per noi c’è sicurament e la salute dei 

cittadini e il rispetto dell’ambiente. 

Quindi volevo soltanto dare breve comunicazione a t utti di quello 

che è successo in questi giorni, evidentemente nei prossimi giorni 

penso che si tornerà a parlarne ancora, sarà nostra  premura tenere 

aggiornato il Consiglio Comunale per mezzo dei loro  capigruppo.  

Grazie.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono comunicazioni? Consigliere Barel. 

CONS. BAREL MARIO 

Sì, confermo quanto ha appena esposto il Sindaco, a bbiamo avuto 

questa conferenza dei capigruppo nella quale abbiam o comunque 

manifestato la nostra solidarietà diciamo all’inizi ativa, anche se 

riteniamo che comunque sia veramente remota la poss ibilità o, 

addirittura, assente.  
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Anche se riteniamo che Regione Lombardia prima di f are un passo di 

questo genere valuterà attentamente i nostri dubbi e le nostre 

perplessità. 

Quindi credo che non ci sia nessun tipo di pericolo  che questo 

venga fatto sopra la nostra testa. 

Invece, purtroppo, anch’io devo fare, cercherò di e ssere breve, mi 

sono preso degli appunti così..., anzi sono appunti  che nascono 

dal gruppo consiliare, per non dire dalla sezione d i Malnate, del 

PDL, perché, in effetti, questi mesi di Consiglio C omunale, questi 

mesi di attività abbiamo riscontrato un comportamen to abbastanza 

nebuloso, un comportamento abbastanza zigzagante 

dell’amministrazione, alla quale, in effetti, noi c omunque abbiamo 

dato fiducia e, alla quale, comunque con questo ges to, con questo 

atto di protesta intendiamo ancora avvalorare quel gesto che 

abbiamo fatto all’inizio, però, a questo punto, cre do che la 

misura comincia ad arrivare ad essere colma perché non si possono 

accettare..., cioè laddove c’è un atteggiamento col laborante delle 

minoranze, non si può comunque continuare a prender e a schiaffoni 

la minoranza perché questo non va bene.  

Allora, diciamo, per semplicità leggo i punti.  

Le cose che ci lasciano perplessità: la Folla! La b onifica 

annunciata dal commissario, dopo l’insediamento del  Sindaco, si è 

arenata. Pare, pare che ci siano problemi di falda,  problema di 

altezza del livello di falda. Non piove da tre mesi ! Almeno. 

Quindi, va beh, sarà così!  

Secondo me, si dice che a parlare male si fa peccat o, ma ci 

s’indovina quasi sempre, io ho la sensazione che l’ unica falda che 

interessi alla proprietà sia quella che si chiama P .G.T., però 

vedremo che cosa succederà.  
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Punto due: abbiamo in ballo, Assessore Viscardi, la  restituzione 

dei venti euro; Lei aveva preso impegno in Commissi one di 

convocare entro ottobre la commissione per poter ce rcare di 

restituire questi soldi alle famiglie.  

Siamo arrivati alla fine di ottobre e siamo qui ad aspettare 

ancora che venga convocata una commissione nella qu ale si possa 

provare a vedere di trovare il modo di restituire q uesti soldi.  

Le Fontanelle, ahimè, abbiamo perso l’occasione del la vita perché 

pare che, il Sindaco ci diceva che voleva andare a sentire a 

Varese che cosa succede, ma pare che con il passagg io ormai delle 

quote dal Comune di Varese alla Provincia di Varese  sia sfumata la 

nostra possibilità di vederci rimborsati gli oneri che vantiamo da 

anni.  

Il discorso Cava Cattaneo, al di là di questo incid ente ultimo, 

questo incidente pesante devo dire, siamo d’accordo  che rimanga 

verde, ci mancherebbe, l’unica cosa che vogliamo è che si   

attuino norme, che si mettano in campo limitazioni che facciano  

sì che quell’area resti verde, ma non verde incolto , che sia un 

verde fruibile, che sia un verde, non l’erba alta e  non le 

sterpaglie perché questo non va bene, è l’ingresso di Malnate.  

Quindi è un suggerimento questo, è una nota dolente , caro Sindaco, 

“la città a prova di bambino”, fino adesso è stata una serie di 

enunciati.  

E’ un enunciato di tipo filosofico, pedagogico, psi cologico, 

sociale, peraltro, però, non abbiamo ancora avuto m odo, abbiamo 

saputo in conferenza dei capigruppo in modo informa le che c’è 

stato un progetto inviato in Regione.  
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Per carità, bene, sarebbe bello che i progetti veni ssero 

presentati in Commissione perché ciò che esce dall’ amministrazione 

comunale di Malnate è dell’amministrazione comunale  di Malnate, 

non é solo proprietà del Sindaco o della sua maggio ranza.  

E quindi sarebbe bello anche poter sapere, anche pe rché poi, 

immagino, che su questo progetto si dovranno anche andare a 

collocare delle somme e quindi dovremo fare i conti  su dove 

toglierli e su dove metterli.  

Quindi, io credo che se anche si è informati sulle cose, non sia 

proprio un danno.  

Ho visto che però c’è stata una delibera di Giunta,  nella quale 

non si è deliberato nulla, se non di far proprio qu esto progetto.  

Alla delibera hanno parlato, hanno dato il loro con tributo tutti 

gli Assessori, caso strano! Però probabilmente è un  caso, io penso 

male, però forse l’unico che aveva competenza, che era il vice 

Sindaco, che è un educatore, non c’è commento.  

Ma per carità! Alla fine, però, si delibera di acqu isire questo 

progetto. 

In realtà, lo sapevamo! Cioè cosa vogliamo fare noi  di questo? 

Cosa ci è dato di sapere che cosa realmente coinvol gerà Malnate, 

il territorio, la finanza di Malnate, cioè che cosa  vogliamo fare 

di questa cosa? O resta sempre un progetto così, mo lto generico, 

molto bello, per carità, ma molto generico? 

Abbiamo chiesto la copia dei verbali della Giunta, spero che ci 

verranno dati perché questo ci permette di capire l ’attività della 

Giunta, non solo le delibere, perché le delibere so no una cosa, i 

verbali di Giunta ci permettono di capire quali son o le 

comunicazioni, qual è l’attività reale della Giunta .  
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Sulle opere pubbliche abbiamo visto qualche centina io di metri 

d’asfalto, tra l’altro asfaltate strade di grande p ercorrenza, di 

grande traffico, non quelle dove vanno i pedoni, le  strade più 

piccole, le strade, tutto sommato, per le quali si doveva comunque 

avere riguardo.  

E poi è stata fatta solo l’apertura di un cancello alle scuole di 

Gurone. Quindi direi veramente poco! 

Poi, le consulte, vedremo, non so se si decide, ma spero che si 

stralci il punto dall’ordine del giorno. 

Un altro punto per l’Assessore Viscardi è che da ot tobre aveva 

annunciato che sarebbe iniziato l’iter per la discu ssione dei 

punti da inserire nel bilancio perché la legge era piuttosto 

pesante, però, anche qui, è passato ottobre e siamo  ancora in 

attesa di vedere convocata la... sì, siamo a novemb re, perché 

ormai non si convoca più nulla.  

Quindi va bene essere...  

Abbiamo visto che quando c’è stata la discussione l ’altra volta, 

abbiamo convocato la conferenza dei capigruppo, cio è abbiamo 

interrotto la seduta del Consiglio Comunale, abbiam o convocata la 

conferenza dei capigruppo, tra l’altro convocata un a conferenza 

dei capigruppo in cortile! Mi sembra veramente il m assimo 

dell’essere informali.  

Per carità, va tutto bene, però francamente abbiamo  appreso che le 

posizioni del P.D. sono rigide e legittimamente rig ide, però 

diciamo che il Sindaco è il Sindaco di tutti e di f ronte ad una 

posizione che vede parte della sua maggioranza in d ubbio, forse 

meriterebbe che si ricordasse di essere il Sindaco di tutti e che 

ascoltasse un pochino di più tutti e, a questo punt o, forse si 

arriverebbe ad una decisione meno traumatica e un p o’ più 

condivisa. 
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Quindi, tutto questo chiaramente perché c’è ancora uno spirito di 

collaborazione, lo diciamo qui, però, a questo punt o, noi, con 

questa sera, ci limiteremo, così non turberemo più la pace ed i 

sonni di alcuni rappresentanti della maggioranza ch e probabilmente 

hanno bene interpretato, l’ho interpretato male io che il 

Consiglio Comunale è la sede della discussione, dei  provvedimenti 

e della discussione dell’andamento della vita polit ica di Malnate; 

evidentemente non si può fare, non lo faremo più, q uindi ci 

limiteremo, da qui in avanti, se non abbiamo segnal i diversi, solo 

all’operazione di voto, senza dichiarazione di voto .  

Grazie.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel.  

La parola al Consigliere Cassina. 

CONS. CASSINA PAOLA 

Questa sera ero pronta a fare guerra, poi, appena s ono arrivata, 

il Consigliere Torchia è venuto da me scusandosi pe r un problema, 

probabilmente un blackout comunicativo che c’è stat o, quindi 

diciamo che la guerra è rimandata, per conto mio. 

Però semplicemente volevo chiedere, quindi anticipo  per il 

pubblico che non sa di che cosa sto parlando, però c’è stata una 

Commissione, una Commissione Affari Istituzionali, dove i membri 

della commissione hanno discusso delle modifiche si a al 

regolamento del Consiglio Comunale, che è poi il pu nto 4) 

dell’ordine del giorno di questa sera, che l’approv azione del 

regolamento delle consulte di zona, che è il punto 3) all’ordine 

del giorno di questa sera.  
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Cos’è successo? E’ successo che la Commissione ha f atto delle 

modifiche, sembrava che queste modifiche fossero st ate accolte, 

quando ho visto il file finale depositato questa se ra agli atti 

del Consiglio Comunale, di queste modifiche non c’e ra nemmeno 

l’ombra.  

Quindi io sono arrivata qua arrabbiatissima, pronta  a fare 

battaglia ed il Consigliere Torchia mi diceva che p robabilmente 

c’è stato, non ho capito se un errore di trasmissio ne, se è stato 

mandato il file sbagliato, non si è capito qual è s tato il 

problema alla base, però hanno espresso una volontà  politica di 

sistemare accettando quelle che erano state le nost re 

considerazioni.  

Ecco, io prima di entrare nei punti, volevo comunqu e precisare una 

cosa, che mentre nel regolamento relativo alle cons ulte di zona, 

quello che è saltato è solo un punto e si potrebbe fare un 

emendamento questa sera per sistemarlo con la prome ssa che venga 

messo a posto e quindi si può, per conto mio, proce dere al voto, 

per quanto riguarda invece il regolamento del Consi glio Comunale 

ci sono diverse questioni. 

Allora, a parte i punti che sono saltati, che erano  all’ordine del 

giorno, che si possono tranquillamente elencare, ma  c’era stata 

una richiesta da parte del Consigliere Bosetti di t emporeggiare 

sull’approvazione del regolamento del Consiglio Com unale perché 

quand’era Assessore aveva ricevuto dei consigli, de i suggerimenti 

per apportare delle modifiche e quindi penso che po trebbe essere 

opportuno, cioè non credo che ci sia tutta questa f retta di 

approvare il regolamento del Consiglio Comunale, qu indi andiamo, 

per conto mio, prima a rivedere se ci sono delle mo difiche da 

fare, vediamo di inserire quelle che sono le modifi che che avevamo 

concordato e che questa sera sono saltate. 
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In più, c’era un punto all’ordine del giorno su cui  io 

particolarmente premevo, che era quello di informat izzare il più 

possibile la trasmissione dei dati, visto anche que llo che diceva 

Paganini in commissione, dove anche lui stesso dice va: il lavoro 

dei Consiglieri va agevolato al massimo. 

Quindi se noi uniamo il principio di agevolare il l avoro dei 

Consiglieri e fare economia soprattutto su un dispe ndio di carta, 

che in Comune credo che abbiano proprio il piacere di fare il clic 

sul nome file stampa e anche un discorso proprio di  ottimizzazione 

dei tempi perché comunque siamo tutte persone che l avorano, quindi 

dov’è possibile agevolare il Consigliere nella frui zione di quello 

che è il documento, senza dover venire in Comune tu tte le volte, 

ma che c’è la possibilità, per quei documenti dov’è  consentito, 

parlo con il Segretario perché poi su questa cosa m i sgrida, dove 

è legittimo, però cerchiamo veramente di prevedere un regolamento 

che sia il più ampio possibile, che lasci comunque maggior agio 

possibile tenendo saldi quelli che sono i paletti d ove non si può 

trasferire i dati. Quindi questo è legittimo.  

Quindi la mia richiesta è che il regolamento della consulta di 

zona proceda anche proprio per l’urgenza che sottol ineava Barel, 

di mandare avanti quello che è, di maggior partecip azione 

democratica alla popolazione. 

Quello che invece è il regolamento del Consiglio Co munale, visto 

tutto quanto ho detto prima, che si temporeggi, che  si convochi la 

nuova commissione e si inserisca tutto quello che c ’è da inserire 

e che venga spostato al primo Consiglio utile. 

Grazie.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Cassina.  

La parola al Consigliere Torchia.  

CONS. TORCHIA ENRICO 

Io inizio innanzitutto scusandomi per i refusi che ci sono stati 

nei documenti che sono stati messi a disposizione d ei Consiglieri, 

probabilmente c’è stato un errore di tipo tecnico e  quindi sono 

stati messi a disposizione dei documenti non aggior nati.  

Quindi, per quanto riguarda l’approvazione delle pr oposte di 

modifica al regolamento delle consulte di zona, io ritengo che con 

un’integrazione all’articolo 3 del regolamento sia opportuno già 

portare in votazione questa sera la modifica al reg olamento, come 

suggeriva il Consigliere Cassina. 

Mentre io avallo la richiesta del Consigliere di ri convocare 

un’altra commissione appunto per chiarezza e traspa renza da parte 

mia e da parte del Presidente, in maniera tale che siano più 

chiare e trasparenti le richieste che vengono recep ite di modifica 

e le proposte che vengono discusse insieme in commi ssione. 

Grazie.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ok. Sicuramente abbiamo una scadenza per il Consigl io Comunale 

entro il 30 novembre, quindi sicuramente entro nove mbre avremo un 

altro Consiglio.  

A questo punto, chiedo ai capigruppo se tutti sono d’accordo con 

la proposta del Presidente del Commissione Consilia re Affari 

Istituzionali, quindi devo porre in votazione il ri tiro del  

punto?  

Ok, allora iniziamo e poi lo ritiriamo al momento g iusto.  
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2) APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 
SETTEMBRE 2011.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 2: “Approvazione verbale del Cons iglio Comunale 

del 29 settembre 2011”.  

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

Nessuno.  
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3) APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL “REGOLAMENTO CONSU LTE DI ZONA”.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Punto 3: “Modifiche al regolamento delle consulte d i zona”.  

La parola al Presidente della Commissione Affari Is tituzionali, 

Torchia, per la presentazione.  

CONS. TORCHIA ENRICO 

Innanzitutto vorrei fare una velocissima premessa. 

Il lavoro che è stato svolto è stato appunto frutto  di un lavoro 

di un esistente sicuramente molto importante e dell a necessità di 

apportare delle modifiche al contesto attuale. 

Ovviamente questo in un’ottica di proficuo dialogo con 

l’opposizione e con l’importante contributo del Seg retario 

comunale.  

Per quanto riguarda i punti qualificanti riguardant i le proposte 

di modifiche al regolamento delle consulte di zona riguarda 

appunto l’articolo 3 - “Organi delle consulte”, per  cui si prevede 

l’incompatibilità che viene stesa appunto a genitor i, figli e 

coniugi dei Consiglieri comunali... degli Assessori , pardon, 

evidentemente questo era l’oggetto del refuso. 

Questo perché appunto la consulta deve essere un po ’ da pungolo 

nei confronti dell’amministrazione, quindi questo v a in tale 

direzione.  

Poi viene prevista la figura del Vice Presidente ch e, 

evidentemente, fa le veci del Presidente qualora qu esto sia 

impossibilitato a partecipare alla riunione. 
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Inoltre le riunioni del Consiglio e della Consulta devono essere 

tenute in luogo pubblico, il Sindaco deve essere in formato almeno 

quarantotto ore prima della riunione. 

Inoltre, è stato inserito un termine entro il quale  vengono 

promossi i bandi pubblici per la consulta, il termi ne è quello di 

sei mesi. 

E poi viene recepita l’esigenza di maggiore pubblic ità delle 

assemblee di zona, che tra l’altro è stata recepita  sulla base di 

alcune indicazioni anche che sono state date da mem bri delle 

passate consulte; per cui, l’avviso di convocazione  deve essere 

affissa almeno cinque giorni prima della riunione n elle bacheche 

comunali riservate alle comunicazioni istituzionali .  

Ribadisco appunto il refuso all’articolo 3, per cui  

l’incompatibilità è estesa a genitori, figli o coni ugi degli 

Assessori e del Sindaco e non dei Consiglieri comun ali.  

Sì, io mi sono limitato a enunciare i punti qualifi canti del 

regolamento, il resto rimane così com’era stato con cordato.  

Articolo 8, comma 5, per cui questi due Consiglieri  comunali 

costituiranno il seggio per l’elezione delle consul te di zona.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono altri interventi?  

Quindi, già dall’intervento precedente del Consigli ere Cassina era 

chiaro che quindi era già stato condiviso, sono sta te recepite la 

modifica, è stato emendato togliendo appunto quello  che, con un 

lapsus, il Consigliere Torchia ancora aveva rimarca to, quindi 

tolta la frase dei Consiglieri comunali, rimane sol tanto: “i 

parenti dei membri della Giunta”.  

Poniamo in votazione il punto 3). Chi è d’accordo è  pregato di 

alzare la mano? Contrari? Astenuti?  
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Dobbiamo votare anche l’immediata esecutività. Chi è d’accordo è 

pregato di alzare la mano? Contrari? Astenuti? Tre.   
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4) APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL “REGOLAMENTO CONSIG LIO 
COMUNALE”.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Punto 4: “Modificazione al regolamento del Consigli o Comunale”, 

come già anticipato, quindi poniamo in votazione il  rinvio al 

prossimo Consiglio Comunale del punto 4) “Modifica al regolamento 

del Consiglio Comunale”.  

Certo! Ovviamente per un ulteriore passaggio in Com missione.  

Chi è d’accordo per il rinvio è pregato di alzare l a mano? 

Unanimità.  
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5) ATTO DI INDIRIZZO PLIS BEVERA 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Punto 5): “Atto di indirizzo sul PLIS Bevera”.  

La parola all’Assessore Riggi per la presentazione.   

ASS. RIGGI GIUSPEPE 

Grazie.  

Con questo atto di indirizzo, si dà seguito pratica mente ad una 

comunicazione della Giunta comunale del 22/03/2010,  dove era stata 

disposta la partecipazione del Comune di Malnate al  bando del 2010 

di Fondazione Cariplo per la predisposizione di uno  studio di 

fattibilità per la costituzione del PLIS della Beve ra.  

Questo studio di fattibilità è stato redatto, ha av uto compimento 

appunto tutto l’iter, che ha portato alla presentaz ione in data 19 

ottobre dello studio stesso e ora è necessario per ottemperare 

alle disposizioni del bando Cariplo che i Comuni ad erenti passino 

attraverso una delibera consiliare e diano appunto questo atto di 

indirizzo indicando di recepire come variante al P. G.T. esistente 

oppure in fase di redazione del P.G.T. sia i confin i comunali, che 

i regolamenti e le bozze di convenzione che regolan o appunto 

questo istituendo parco.  

A nostro avviso, è più che opportuno dare seguito a  questa 

delibera del 2010 perché questo consentirebbe di es tendere l’area 

del territorio comunale ad un’altra porzione del te rritorio 

comunale, un PLIS che, peraltro, è un PLIS contiguo  all’esistente 

PLIS della Valle del Lanza.  

Il PLIS Bevera, in realtà, è stato costituito con i l fine 

principale di preservare le risorse idrogeologiche che 
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costituiscono più del 70 per cento del fabbisogno i drico della 

città di Varese e, nel contempo, però, interessano anche una 

porzione importante del nostro territorio, che è il  Monte 

Chignolo, quindi la frazione Baraggia.  

Abbiamo avuto degli incontri con le amministrazioni  degli altri 

Comuni a cui abbiamo chiesto, da un lato di integra re la 

convenzione prevedendo che i due parchi contigui av essero un forte 

coordinamento, sia nelle iniziative, sia tra le str utture 

amministrative, anche perché a brevissimo, il 12 di cembre, verrà 

indetto anche in Comune di Malnate, per il PLIS Val le del Lanza, 

uno corso di guardie ecologiche volontarie, quindi anche il PLIS 

del Lanza si doterà di questo organico che potrà ag ire in sinergia 

con quelli del PLIS della Bevera.  

Avremo – questo va detto per completezza di informa zioni – da 

sostenere delle spese che sono proporzionali alla p ercentuale di 

millesimi in base all’estensione territoriale.  

Sostanzialmente, si concretizzano i circa 1.400,00 euro – anno di 

spese amministrative; questo per il primo anno, in quanto a detta 

degli altri Comuni e di chi sta promuovendo la form azione di 

questo PLIS Bevera, le sponsorizzazioni negli anni seguenti 

potrebbero portare ad azzerare questo impegno econo mico.  

Di sicuro è un impegno che ci vedrà coinvolti in al tri tavoli, 

quindi ad interagire con il Consiglio di Amministra zione 

dell’altro Parco.  

A chiusura, dico che il 10 novembre verrà presentat o un terzo 

parco in cui in teoria sarebbe coinvolto il Comune di Malnate, 

Parco PLIS Cintura Verde. 

L’amministrazione ha richiesto, a chi si sta occupa ndo dello 

studio di fattibilità di questo terzo parco, di ipo tizzare al 

posto di un terzo nuovo Parco, l’estensione del per imetro degli 
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esistenti al fine di includere la porzione del terr itorio che 

avrebbe dovuto far parte di Cintura Verde.  

Insomma, piuttosto che si vedano tre Consigli di Am ministrazione, 

abbiamo chiesto che il Valle Lanza proseguisse vers o sud 

comprendendo anche quella porzione del territorio c he avrebbe 

dovuto essere del Cintura Verde. 

Il fine ultimo è: tutti questi parchi contigui in u n orizzonte 

temporale di medio – lungo termine associarli a cos tituire una 

realtà che si doti di regole univoche, questo sempr e mirato alla 

tutela del territorio.  

Abbiamo fatto un passaggio in Commissione Territori o, sono state 

peraltro anche recepite le osservazioni del Consigl iere Bosetti e, 

quindi, è già stata aggiornata la base cartografica  di 

riferimento.  

Quindi, niente, per questo, noi riteniamo di portar e avanti questa 

iniziativa.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore Riggi.  

Ci sono interventi sul punto? Se non ci sono interv enti poniamo in 

votazione il punto 5).  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? E 

chi si astiene?  

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

di alzare la mano? Contrari? Astenuti? Sempre cinqu e.  
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6) ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA G ESTIONE DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE “VALLE DEI MULI NI” – PERIODO 1° 
GENNAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2016”.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Punto 6): “Approvazione della convenzione per la ge stione del 

sistema bibliotecario intercomunale “Valle dei Muli ni” – periodo 

1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016”.  

La parola all’Assessore Croci. 

ASS. CROCI MARIA 

Il sistema bibliotecario intercomunale “Valle dei M ulini” nasce 

nel 2002 dalla fusione di due sistemi precedenti: T radate – Seprio 

e Viggiù, e viene trasformato nell’attuale in segui to a delle 

deliberazioni dell’assemblea dei Sindaci.  

Il sistema comprende anche due amministrazioni fuor i dalla 

Provincia: Locate Varesino e Carbonate, della Provi ncia di Como.  

Si estende fino a Cuasso al Monte, fino a Mornago, Carbonate e 

Malnate, che è centro del sistema.  

Tra il Comune centro sistema Malnate e gli altri tr entaquattro 

appartenenti al sistema è stipulata una convenzione  quinquennale 

che scadrà il 31 dicembre del 2011. 

La convenzione è la base sulla quale è strutturata 

l’organizzazione del sistema e sancisce l’organizza zione dello 

stesso, i compiti di coordinatore dell’assemblea de i Sindaci, del 

Comitato Tecnico, i servizi offerti e convenzionati  e la durata 

della convenzione.  

I servizi che il sistema garantisce sono: il serviz io di   

prestito interbibliotecario in grado di garantire d a uno a quattro 
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passaggi settimanali in ogni biblioteca ed un passa ggio 

giornaliero dalla biblioteca centro sistema; il coo rdinamento 

degli acquisti tra la biblioteca e con condizioni d i favore; la 

centralizzazione degli acquisti in occasione di pro getti o eventi 

importanti; rilevazioni dei dati statistici; corsi di formazione 

rivolti al personale delle biblioteca; garanzie di assistenza 

tecnica ad ogni biblioteca del sistema, catalogatri ce del  

sistema. 

Diverse sono le attività del sistema bibliotecario che ha 

coordinato in questi dieci anni di funzionamento. N e nomino 

qualcuna di particolare.  

La partecipazione al progetto nazionale “Nati per l eggere”; la 

produzione di una bibliografia in collaborazione co n il sistema 

bibliotecario di Saronno, rivolto ai bambini delle scuole 

elementari; incontri con autori locali e con divers e biblioteche 

del sistema; produzione di gadget per pubblicizzare  l’esistenza 

del sistema e il progetto di “Parole in libertà”.  

L’ultimo è stato il progetto “Bibliovox”, con finan ziamento di 

Fondazione comunitaria che ha lo scopo di avvicinar e al libro le 

persone con difficoltà, con disagi fisici. 

La biblioteca di Malnate è dal 2002 la biblioteca c entro sistema 

che assicura servizi di informazione generale, spec ialistica e 

servizi di supporto anche alle biblioteche di base e assicura 

anche agli utenti del territorio e del sistema il s ervizio di 

lettura, di documentazione e di informazione.  

La convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2012 al 3 1 dicembre 

2016. 

Ci sarà l’assemblea dei Sindaci che si riunirà, di regola, due 

volte all’anno e verrà convocata dal Presidente. 
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Il recesso di ogni singolo Comune non comporta lo s cioglimento 

della convenzione, per cui ogni Comune avrà il diri tto di recedere 

unitariamente. 

Credo che possa essere tutto.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono interventi sul punto? Consigliere Cassina. 

CONS. CASSINA PAOLA 

Per via informale, mi è sembrato di capire che comu nque 

l’interprestito abbia, anche quest’anno, subito un aumento proprio 

come numero di prestiti. Quindi penso che abbia un bilancio più 

che positivo.  

Presumo io che sia dovuto dalla crisi che non ci so no più i soldi 

nemmeno per comprare i libri e quindi! O c’è più te mpo per 

leggere!  

C’è poco da ridere però!!  

Nel senso, mi sembra che comunque sia un vanto per la comunità di 

Malnate avere la presidenza di questo sistema. 

Volevo solo sapere se le condizioni del personale e rano rimaste 

invariate? Gli accessori anche? Facciamo un esempio  pratico: so 

che avevano il FIAT DOBLO’, rimane quello? C’è qual che aumento di 

strutture, di mezzi, di personale? O è rimasto tutt o invariato a 

quant’era?  

SINDACO 

...relativamente a che cosa?  

CONS. CASSINA PAOLA 

Al sistema bibliotecario!  
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SINDACO 

No, no, su... (intervento senza microfono). 

CONS. CASSINA PAOLA 

No, in generale, se era previsto un aumento di riso rse, di risorse 

sia umane che proprio tecnologiche, se era previsto  un aumento, 

non ho saputo niente al riguardo, semplicemente era  curiosità per 

sapere se era previsto proprio a livello politico, un incremento 

di personale o cose così, però per il resto comunqu e è un buon 

sistema, anzi un vanto per l’amministrazione, quind i ben venga che 

sia ripristinato.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Sindaco. 

SINDACO 

Allora, in realtà, le prospettive di cofinanziament o da parte 

della Provincia per i prossimi anni sono abbastanza  preoccupanti, 

nel senso che sembra proprio che dall’anno prossimo  il contributo 

che ci viene erogato da parte della Provincia sarà fortemente 

ridotto, se non addirittura del tutto annullato. 

Infatti, siamo rimasti d’accordo, all’interno dell’ assemblea dei 

Sindaci, che abbiamo fatto circa un mese fa, un mes e e mezzo fa, 

che ci saremmo rincontrati prima della fine dell’an no appunto per 

discutere di quelle che sono le necessità finanziar ie del sistema 

in quanto tale.  

Tra l’altro, abbiamo intenzione di utilizzare propr io questo 

importante network proprio per coordinarci con gli altri Sindaci 
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per eventuali altre azioni che hanno sempre a che f are con la 

cultura. 

Quindi, per il momento, non è ancora stato definito  quello che 

sarà il bilancio dell’anno prossimo, sarà frutto di  un incontro 

che avverrà entro la fine dell’anno, all’interno de l quale, in 

realtà, più che di nuovi investimenti, dobbiamo rag ionare di come 

affrontare i tagli che stanno arrivando anche sul s istema 

interbibliotecario.  

Rimane, comunque sia, l’intenzione di questa ammini strazione di 

continuare ad investire su questo importante strume nto che ha 

avuto dei risultati, anche quest’anno, particolarme nte buoni, 

anche comparati con gli altri Comuni. 

Il Comune di Malnate ha dei dati sul prestito ed an che sulle 

modalità di utilizzo dei libri stessi particolarmen te positivo.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ci sono altri interventi? Prego.  

CONS. CASSINA PAOLA 

Solo un chiarimento, nel senso che, a livello di st ruttura va 

bene, bisognerà fare i conti con i soldi che ci son o, ma a livello 

di personale, stiamo tranquilli? Si riesce a riconf ermare il 

personale?  

A questo punto, io pensavo addirittura di aumentarl o, visto che 

aumenta il prestito e comunque c’è un giro notevole  di scambio, 

però, almeno quello che abbiamo lo confermiamo?  

E poi come? E’ sempre il sistema che paga?  
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SINDACO 

Per quel che riguarda le risorse umane, hai ragione , scusami, non 

ho risposto a quella domanda. 

In realtà, quest’anno sono state usate più ore dell a catalogatrice 

perché c’è stato un avanzo dovuto a dei computi IVA  che sono stati 

favorevoli al sistema interbibliotecario, quindi si amo riusciti ad 

avere un maggiore utilizzo, anche in questi mesi, d ella 

catalogatrice, che in realtà aveva un contratto che  terminava, se 

non ricordo male, già nel mese di settembre.  

Per quanto riguarda l’anno prossimo, in realtà le n ecessità che 

sono state evidenziate dal personale sono di una st ruttura 

perlomeno paritetica a quella attuale. 

Per quello che riguarda il personale, come sapete, vi è un 

affidamento ad una cooperativa proprio che riguarda  la gestione 

del consorzio e all’interno dell’ultima assemblea d ei sindaci 

abbiamo deciso di prorogare di un anno l’appalto ch e è in essere e 

invece l’anno prossimo andare a ragionare anche a v alle, speriamo, 

anche di una maggiore capacità di pianificazione. 

Come potete immaginare, il vero problema, in questo  momento, non è 

solo quello di andare a reperire le risorse, ma anc he riuscire a 

progettare perché non vi è nessuna certezza su quel li che saranno 

i contributi o, per dirla meglio, i tagli dei pross imi anni, anche 

ai contributi legati alla cultura. 

Quindi, nella prossima assemblea andremo a fare dei  ragionamenti 

sugli investimenti; l’intenzione, appunto, come dic evo, è quella 

per l’anno prossimo di tenere sicuramente lo stesso  personale e 

vedere di attivare magari nuove fonti di finanziame nto per il 

sistema interbibliotecario, da concordare insieme a gli altri 

Sindaci.  



28

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Altri interventi? Domande?  

Poniamo quindi in votazione il punto 6): “Convenzio ne per la 

gestione del sistema bibliotecario intercomunale “V alle dei 

Mulini” – periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 201 6”.  

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

Tre.  

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

Astenuti? Tre.  

Prima di salutarvi, trovate nelle vostre cartellett e una serie di 

inviti: per domani sera “L’arte incontra la solidar ietà”, l’invito 

da parte de “La Finestra”, in collaborazione con “L a fontana dei 

desideri”; “Malnate Eventi”, con tutti gli eventi d el mese di 

novembre; il programma per una serata in biblioteca  per sabato 

sera.  

SINDACO 

Il 5 novembre! 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Pomeriggio 5 novembre! 

La festività del 6 novembre e basta. 

SINDACO 

No. 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

E il corso sulle pari opportunità, promosso dalla C onsigliera Pari 

Opportunità della Provincia di Varese.  

Vi invitiamo a prendere visione e a partecipare que ste iniziative.  
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SINDACO 

Soprattutto a quella del 6 novembre.  

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Soprattutto a quella del 6 novembre, come Consiglie ri.  

Bene, buona serata a tutti. 


