
 1

CONSIGLIO COMUNALE DI MALNATE 

DEL 18-06-2011 

 

 

1) CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 
AMMINISTRATIVE DEL 15/16 MAGGIO E BALLOTTAGGIO DEL 29/30 MAGGIO 
2011 (ART. 41 C. 1 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267). ............................................2 

2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
..................................................................................................................................................9 

3) GIURAMENTO DEL SINDACO. ........................................................................................16 
4)  COMUNICAZIONE COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE. .....................................21 
5) ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. ..............................23 
6) NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE 

DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI PERMANENTI DEI GIUDICI POPOLARI DI 
CORTE D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISTE D’APPELLO. ............................................25 

7) DEFINIZIONE CRITERI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. .....26 

8) COSTITUZIONE DELLE COMMISSION CONSILIARI PERMANENTI. .......................30 
9) INDIVIDUAZIONI COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI 

INDISPENSABILI.................................................................................................................38 
10) PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E 

AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 
(ARTICOLO 46 COMMA 3 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267). .....40 

 



 2

1) CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLE CONSULTAZIONI ELETT ORALI 
AMMINISTRATIVE DEL 15/16 MAGGIO E BALLOTTAGGIO DEL 29/30 
MAGGIO 2011 (ART. 41 C. 1 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 200 0, N. 267).  
 

 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Diamo inizio a questo Consiglio Comunale. Prego, do ttoressa Volpe, 

di fare l’appello dei presenti.  

 

DOTT. VOLPE 

Astuti Samuele, Battaini Angelo, Torchia Enrico, Pa ganini Eugenio, 

Trovato Antonino, Centanin Donatella, Corti Sara, C olombo 

Ambrogio, Brusa Fabio, Albrigi Paolo, Vastola Annun ziata, Sofia 

Elisabetta, Cassina è assente giustificata, Speranz oso Chiara, 

Barel è assente giustificato, Di Rella, Montalbetti .  

Solo due assenti. La seduta è valida.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Bene! Due parole di circostanza. 

Signor Sindaco, signori Consigliere e Consiglieri, gentili signore 

e signore, è con profonda gratitudine verso gli ele ttori che mi 

hanno votato che mi accingo a presiedere pro tempor e questo 

Consiglio Comunale. 

Non voglio dilungarmi in discorsi sui massimi siste mi, voglio solo 

augurarmi che questo consesso democratico, dove son o presenti in 

ruoli ben distinti maggioranza ed opposizione, sia luogo di 

confronto pacato e costruttivo per garantire un fut uro sereno alla 

nostra cittadina.  

Do pertanto inizio al primo punto in agenda. 
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Il primo punto del Consiglio Comunale è la “Convali da degli eletti 

nelle consultazioni elettorali amministrative del 1 5 e 15 matggio 

e ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011 (articolo 41 , c. 1 del 

Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267)”. 

Dato che dal verbale dell’ufficio centrale elettora le in data 31 

maggio 2011 è risultato eletto Sindaco il signor Sa muele Astuti e 

conseguentemente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

73, comma 10, del Decreto Legislativo del 18 agosto  2000, n. 267, 

sono stati proclamati eletti alla carica di Consigl iere comunale i 

seguenti cittadini: Samuele Astuti Sindaco eletto.  

Liste collegate al candidato eletto per la lista Ma lnate 

Sostenibile i signori Fabio Brusa, Paolo Albrigi. 

Per la lista Attivamente Donne: Maria Croci. 

Per la lista Partito Democratico: Angelo Battaini, Enrico Torchi, 

Filippo Cardaci, Marco Viscardi, Eugenio Paganini, Antonino 

Trovato e Donatella Centanin. 

Per le liste collegate al candidato Sindaco Sofia E lisabetta, la 

lista Lega Nord con Sofia Elisabetta, Paola Lorenza  Cassina, 

Chiara Speranzoso.  

Nelle liste collegate al candidato Sindaco Piero Al essio Radaelli, 

per la lista Il Popolo della Libertà: Piero Alessio  Radaelli, 

Mario Barel e Giuseppe Di Rella.  

Fatto rilevato che, ai sensi dell’articolo 64, comm a 1 e 2 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cari ca di Assessore 

è incompatibile con la carica di Consigliere comuna le, che 

conseguentemente qualora un Consigliere comunale as suma la carica 

di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla c arica di 

Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina  e al suo posto 

subentra il primo dei non eletti.  
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Dato atto, pertanto, che avendo i signori Maria Cro ci, eletta 

nelle liste Attivamente Donne, Filippo Cardaci elet to nella lista 

Partito Democratico, Marco Viscardi eletto nella li sta Partito 

Democratico, in data 09/06/2001, accettata la nomin a alla carica 

di Assessore conferita con provvedimento del Sindac o per il 

disposto del succitato articolo 64, comma 2, al lor o posto sono 

subentrati, a far data dal medesimo giorno, quali p rimi dei 

Consiglieri non eletti, rispettivamente i signori: Annunziata 

Vastola della ditta Attivamente Donne, Sara Corti.. .  

 

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

Della ditta? 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Sì, scusa... Sara Corti della lista Partito Democra tico, Ambrogio 

Colombo della lista Partito Democratico.  

Considerato che in data 10 giugno 2011 è pervenuto al protocollo 

generale dell’ente la nota con la quale il signor R adaelli Piero 

Alessio della ditta Il Popolo della Libertà... dell a lista! 

Scusate, è una deformazione professionale. 

Non voglio rassegnarmi a mettere gli occhiali, ma l i devo mettere! 

Scusate. 

Manifesta l’intendimento di rinunciare all’incarico  e vorrei 

leggere la lettere che è pervenuta alla Segreteria dell’ente. Un 

attimo! 

Allora: Illustrissimo signor Sindaco del Comune di Malnate, a 

seguito della mia nomina a Consigliere comunale da Lei 

sottoscritto in data 1° giugno 2011, mi pregio comu nicarle che 

intendo rinunciare all’incarico e, pertanto, chiedo  l’immediata 

surroga del primo in graduatoria dei non eletti del la lista PDL, 
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per non intralciare il corretto svolgimento del pri mo Consiglio 

Comunale, indetto per il prossimo 18 giugno.  

La prego, quindi, qualora non fosse possibile motiv are 

personalmente la mia decisione nell’ambito della se duta 

consiliare, di dare lettura delle seguenti motivazi oni da me 

addotte. 

Questa mia decisione in quanto candidato indipenden te in lista PDL 

era già stata anticipata all’inizio della campagna elettorale sia 

gli esponenti dei partiti dei gruppi politici che s ostenevano la 

mia candidatura, che successivamente, anche a molte  delle persone 

con cui mi intrattenevo, il mio intendimento era qu ello di 

lavorare per l’intera comunità, mentre il ruolo del  Consigliere di 

minoranza, peraltro, molto importante nel compiment o di un 

incarico democratico, presuppone sostegno di intere ssi di una sola 

parte, magari con contrapposizioni e dibattiti acce si, che per mia 

natura non mi è congeniale.  

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tut ti coloro che 

mi hanno sostenuto, non solo con il loro voto, ma a nche con 

manifestazioni di stima e di attestazioni personali .  

Porgo a Lei e a tutta l’amministrazione comunale i migliori auguri 

di buon lavoro per la Malnate che ho sempre nel cuo re.  

Alessio Radaelli.  

Constatato che dal verbale dell’ufficio centrale, i l primo dei non 

eletti della lista Il Popolo della Libertà risulta essere il 

signor Giorgio Montalbetti. 

Considerato, altresì, che secondo quanto disposto d all’articolo 

41, comma 1, del già citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in 

base al quale il Consiglio Comunale, nella seduta i mmediatamente 

successiva alle elezioni, prima di deliberare su qu alsiasi altro 

oggetto, ancorché non sia prodotto alcun reclamo, d eve esaminare 
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la condizione degli eletti a norma di quanto previs to dallo stesso 

Decreto e dichiarare la ineleggibilità degli stessi  quando 

sussiste alcuna delle cause ivi previste, provveden do secondo la 

procedura indicata dall’articolo 69.  

Che il Consiglio Comunale è stato sollecitato a far  presente se 

alcuno degli eletti versa in cause ostative.. 

Che è stato accertato che nessun Consigliere ha chi esto la parola 

e, conseguentemente, aspetto, speriamo... non sono state sollevate 

eccezioni di ineleggibilità e incompatibilità, pres umendosi la 

inesistenza di cause ostative.  

C’è qualche Consigliere che deve...? 

Che il Presidente ha indetto votazioni in forma pal ese per la 

convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, il cui esito 

proclamato dallo stesso Presidente, allora presenti  e votanti?  

 

DOTT. VOLPE 

Presenti quindici, votanti dobbiamo vedere... per a lzata di mano.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Per alzata di mano palese, chi vota questo punto. F avorevoli?  

 

DOTT. VOLPE 

Tredici? 

 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Voti contrari?  

 

DOTT. VOLPE 

Zero.  
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CONSIGLIERE ANZIANO 

Astenuti?  

 

DOTT. VOLPE 

Manca qualcosa. Due astenuti. Quindi votanti tredic i.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Ok. Dato pertanto... il risultato della votazione, presenti e 

votanti... 

 

DOTT. VOLPE 

Presenti quindici, votanti tredici.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Esatto, tredici voti favorevoli, zero contrari e du e astenuti.  

Dato atto che ai sensi del disposto dell’articolo, è stato 

acquisito parere favorevole in ordine alla regolari tà tecnica del 

presente provvedimento.  

Delibera, pertanto. 

 

DOTT. VOLPE 

Proclami gli eletti.  

 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Ok, proclamiamo gli eletti.  

 

DOTT. VOLPE 

Faccia la proclamazione prima.  
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CONSIGLIERE ANZIANO 

Proclamiamo eletti... 

 

DOTT. VOLPE 

Montalbetti in sostituzione di Radaelli. 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Montalbetti Giorgio in sostituzione di Radaelli, il  Sindaco Astuti 

e i seguenti Consiglieri. 

Per la lista Malnate Sostenibile: Fabio Brusa e Pao lo Albrigi.  

Per la lista Attivamente Donne: Annunziata Vastola.   

Per la pista Partito Democratico: Angelo Battaini, Enrico Torchia, 

Sara Corti, Ambrogio Colombo, Eugenio Paganini, Ant onino Trovato e 

Donatella Centanin.  

Per la lista Lega Nord: Elisabetta Sofia, Paola Lor enza Cassina e 

Chiara Speranzoso.  

Per la lista Popolo della Libertà: Giorgio Montalbe tti, Mario 

Barel e Giuseppe Di Rella.  
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2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Passiamo ora al punto 2 che ha come oggetto: l’”Ele zione del 

Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Comu nale”.  

Atteso che il Consiglio Comunale dopo le consultazi oni svoltesi 

nei giorni 15 e 16 maggio 2011 e 29 e 30 maggio 201 1 si è 

insediato, i suoi componenti sono stati convalidati . 

Dato atto che in base a quanto previsto dall’artico lo 39, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da ll’articolo 17 

dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale deve provvedere 

all’elezione del suo Presidente.  

Fatto rilevare che ai sensi del citato articolo 17 è proclamato 

eletto Presidente colui il quale ottiene il voto fa vorevole 

espresso in forma palese dalla maggioranza dei Cons iglieri 

assegnati al Comune. 

Dato atto che ai sensi del disposto 49 della Decret o Legislativo 

267, è stato acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento, prima di proced ere alla 

votazione, invito i capigruppo ad effettuare le pro prie 

designazioni come candidati per ciascun gruppo. 

Il capogruppo del Partito Democratico designa il Co nsigliere 

Centanin Donatella. 

Il capogruppo del gruppo Attivamente Donne designa il Consigliere?  
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CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

Centanin.  

 

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

Devi accendere per la registrazione.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Sì.  

 

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

Centanin Donatella. 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Il capogruppo del gruppo Malnate Sostenibile design a il 

Consigliere? 

 

CONS. ALBRIGI 

Centanin Donatella.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Il capogruppo del gruppo Lega Nord designa il Consi gliere? 

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Ci asteniamo.  

 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Il capogruppo del gruppo Popolo della Libertà desig na il 

Consigliere? 
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CONS. MONTALBETTI GIORGIO 

Ci asteniamo.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Procediamo pertanto alla votazione per voto palese.  Allora 

presenti? Ok, dodici votanti. 

Votiamo Centanin Donatella. Chi vota per Centanin D onatella alzi 

la mano. Astenuti?  

 

DOTT. VOLPE 

Sette. 

 

SINDACO 

No, ci sono due assenti! 

 

DOTT. VOLPE 

Sono quattro, scusa. Cinque.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Quattro. Cinque con la Donatella. Ti sei astenuto? Perfetto. 

Contrari nessuno.  

Risulta pertanto... dieci. Risulta pertanto eletto il Consigliere 

Centanin Donatella quale Presidente del Consiglio C omunale di 

Malnate che ha ottenuto numero dieci voti favorevol i.  

Un applauso per il Consigliere. 

A cui faccio tanti auguri per il ruolo che dovrà ri coprire in 

questo Consiglio Comunale. 

Adesso passiamo alla votazione del primo Vice Presi dente per la 

valutazione del quale partecipano esclusivamente i Consiglieri di 

opposizione, di minoranza.  
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Il capogruppo della Lega Nord designa il Consiglier e? 

 

SINDACO 

Deve accendere il microfono per la registrazione.  

 

DOTT. VOLPE 

Come si chiama? La Lega Nord propone?  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Non l’ha detto ancora.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Montalbetti.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Montalbetti Giorgio.  

Il capogruppo del Popolo della Libertà designa il C onsigliere? 

 

CONS. MONTALBETTI GIORGIO 

In sostituzione di Barel, che è il nostro capogrupp o, Barel mi ha 

incaricato di sostituirlo per questa giornata e ind ichiamo il mio 

nome: Montalbetti Giorgio.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Va bene, procediamo pertanto alla votazione, presen ti quattro.  

 

DOTT. VOLPE 

Votanti!  
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CONSIGLIERE ANZIANO 

Votanti, scusi, quattro. Favorevoli per alzata pale se? Su 

Montalbetti Giorgio quattro voti favorevoli.  

Risultato pertanto eletto al ruolo di Vice Presiden te il signor 

Montalbetti Giorgio che ha ottenuto numero quattro voti.  

Adesso nominiamo il secondo Vice Presidente, sul qu ale votano 

tutti, pertanto richiedo ancora le candidature ai v ari  

capigruppo. 

Il capogruppo del Partito Democratico designa il Co nsigliere 

Bietto... Fabio Brusa, detto Fabio Brusa, Bietto de tto Fabio 

Brusa.  

Il capogruppo del gruppo Attivamente Donne designa il Consigliere. 

 

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA 

Fabio Brusa.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Il capogruppo del gruppo Malnate Sostenibile design a il 

Consigliere? 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO 

Bietto Brusa.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Il capogruppo del gruppo Lega Nord designa il Consi gliere? 

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Ci asteniamo. 
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CONSIGLIERE ANZIANO 

Il capogruppo del gruppo Popolo della Libertà desig na il 

Consigliere? 

 

CONS. MONTALBETTI GIORGIO 

Ci asteniamo. 

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Diamo pertanto seguito alla votazione palese per al zata di mano 

sul nome di Fabio Brusa quale Vice Presidente del C onsiglio 

Comunale. Prego votare. 

 

SINDACO 

Favorevoli? 

 

DOTT. VOLPE 

Favorevoli dieci.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Dieci.  

 

DOTT. VOLPE 

E quattro astenuti.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Ok.  

 

SINDACO 

Cinque astenuti.  

 



 15

CONSIGLIERE ANZIANO 

Cinque.  

 

DOTT. VOLPE 

Sì, scusa, quattro più uno.  

 

CONSIGLIERE ANZIANO 

Risulta pertanto eletto alla carica di Vice Preside nte il 

Consigliere Fabio Brusa.  

Viene pertanto eletto alla carica di Presidente il Consigliere 

Centanin Donatella, alla carica di primo Vice Presi dente il signor 

Montalbetti Giorgio, alla carica di secondo Vice Pr esidente il 

signor Fabio Brusa.  

Grazie.  

A questo punto, io alzo le tende!  

A questo punto io lascio il mio posto al Presidente  del Consiglio 

Comunale titolare, la signora Donatella Centanin.  

 

PRESIDENTE 

Prima di passare al punto 3, vorrei dire due parole .  

Ringrazio innanzitutto i Consiglieri che, votando,  hanno espresso 

la loro fiducia nei miei confronti. 

Chiarisco che mi impegnerò per garantire il rispett o delle regole 

nell’interesse di tutti i Consiglieri auspicando ch e le sedute di 

questo Consiglio Comunale siano improntate al massi mo rispetto 

delle funzioni istituzionali che qui sono state chi amate da voto 

democratico dei cittadini di Malnate. 

Sarà mio compito principale quello di far svolgere i Consigli 

Comunali in luoghi e tempi di facile accesso al pub blico. 

Auguro a tutti davvero un buono e sereno lavoro. Gr azie.  
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3) GIURAMENTO DEL SINDACO. 
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ora passiamo al punto 3 dell’ordine del giorno, che  è il 

“Giuramento del Sindaco”.  

Quindi do la parola al Sindaco.  

 

SINDACO ASTUTI SAMUELE 

Buongiorno a tutti.  

Giuro di osservare lealmente la Costituzione italia na, di essere 

fedele alla Repubblica e di assolvere al mio mandat o 

nell’interesse della comunità malnatese senza disti nzione di 

opinioni politiche e di condizioni personali e soci ali. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Avete visto che è presente il Corpo Filarmonico cit tadino, al 

quale do facoltà di eseguire l’Inno Nazionale per c elebrare questo 

importante momento e onorare il centocinquantesimo anniversario 

dell’Unità d’Italia. 

 

SINDACO ASTUTI SAMUELE 

Buongiorno a tutti ancora, buongiorno a tutti i Con siglieri ed ai 

nominandi Assessori.  

Ringrazio tantissimo la banda per aver partecipato a questo primo 

Consiglio Comunale con un gesti, un simbolo che è p er tutti noi 

molto, molto importante.  

La parte più formale di questo primo Consiglio Comu nale sta per 

terminare, a breve iniziamo a breve a discutere di cose più 
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importanti e nelle prossime settimane avremo già da  affrontare 

insieme questioni importanti.  

All’inizio del Consiglio Comunale, intanto che Pier o Battaini, in 

quanto decano, in quanto Consigliere anziano parlav a, mi è tornato 

in mente quattro fa, quando è toccato a me fare il Consigliere 

anziano e mi ricordo ancora molto bene la forte emo zioni di quel 

giorno. 

Se ero emozionato quel giorno, potete immaginare co me sia 

emozionato quest’oggi, tra l’altro quattro anni fa neanche 

immaginavo di, neanche pensavo che avrei avuto l’on ore di essere 

scelto dai cittadino come Sindaco di Malnate. 

Arriviamo a questo punto, dopo una campagna elettor ale. Una 

campagna elettorale che è stata accesa, anche a tra tti aspra, ma, 

in linea di massima, però, diciamo corretta, sia da  una parte che 

dall’altra. 

Non dobbiamo però temere l’asprezza del confronto, l’asprezza del 

dibattito, anche il fatto di scontrarsi può essere positivo. 

Gandhi diceva: un’onesta divergenza è segna della s alute del 

progresso. E penso che maggioranza e minoranza abbi ano come 

obiettivo il progresso della nostra comunità.  

L’asprezza però del dibattito deve rimanere confina ta all’interno 

di determinati perimetri, non ci deve essere sopraf fazione, non ci 

deve essere maleducazione, bisogna cercare di valor izzare in tutti 

i modi il buono che c’è da una parte e dall’altra. 

Penso che la parola che dobbiamo tenere in mente pe r tutti i 

prossimi Consigli Comunali, tutti insieme, ricordan docelo 

vicendevolmente è quello proprio della sobrietà.  

La campagna elettorale è ormai alle nostre spalle, sfide ben più 

impegnative ci aspettano. Sono bastati alcuni giorn i nell’ufficio 

del Sindaco per capire quanto la gente si aspetti d agli 
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amministratori comunali e dobbiamo cercare insieme come 

affrontarle e con quali disposizioni di mente e di cuore dare le 

risposte. 

Questo Consiglio Comunale nasce all’insegna del rin novamento, 

tutti hanno sottolineato il salto generazionale che  c’è stato, 

prima all’interno dei partiti e poi confermato dal voto dei 

cittadini.  

Ma questo è solo un punto di partenza, non basta ve dere tanti 

giovani, tante persone nuove per avere una buona am ministrazione, 

bisogna fare un salto di qualità e questo salto di qualità bisogna 

farlo insieme. 

I clamorosi risultati delle elezioni amministrative  hanno indicato 

chiaramente, non solo a Malnate, che i cittadini vo gliono contare 

di più e non vogliono restare ingabbiati dai tanti sistemi di 

potere che hanno occupato la politica per troppo te mpo, dalla 

gestione diseguale della cosa pubblica, dall’improv visazione 

nell’amministrazione, dalla mancanza di coerenza an negati in tante 

belle parole. 

Allora faccio una proposta: non mi limito a dire, c ome capita 

spesso ai nuovi sindaci di dire sarò il Sindaco di tutti, io 

faccio una proposta che va ancora oltre, una propos ta impegnativa 

che faccio ai consiglieri di maggioranza ed ai cons iglieri di 

minoranza e ai futuri assessori.  

La mia proposta è quella che tutti siano un po’ Sin daco, dobbiamo 

tutti sentirci sulle spalle questa grossa responsab ilità.  

Avere un’amministrazione giovane è sicuramente piac evole, è 

sicuramente segnale di un’attenzione verso quello c he è stato il 

voto dei cittadini.  
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Questo però ci dà una responsabilità in più, il rin novamento porta 

con sé anche un po’ di timore dell’incapacità, dell a difficoltà di 

amministrare. 

Dobbiamo quindi, tutti insieme, a breve, far vedere  ai cittadini 

che siamo veramente capaci di dare delle prospettiv e e nel breve 

tempo riuscire a dare effettivamente delle risposte .  

Con due raccomandazioni che aggiungo. La prima: per  realizzare 

questo salto di qualità, a cui accennavo prima, dob biamo puntare 

alto, molto alto.  

Vorrei citare un piccolo passaggio del “Piccolo pri ncipe” che mi 

ha sempre accompagnato nelle mie avventure in mare:  se vuoi 

costruire una barca non radunare uomini per tagliar e la legna, 

dividere compiti e impartire ordini, ma insegna a l oro la 

nostalgia per il mare vasto e infinito. 

In altre parole, non dobbiamo farci travolgere dall a contingenza, 

dobbiamo essere capaci di dare delle prospettive e di riuscire ad 

alzare la testa e guardare oltre. 

La seconda raccomandazione o indicazione che mi per metto di fare 

è: vivere questo nostro impegno, che oggi prendiamo  davanti ai 

nostri cittadini, con spirito di servizio e anche q uesta è 

un’espressione che mi è particolarmente cara perché  sintetizza 

l’impegno civile e costante degli scout adulti, lo spirito di 

servizio, il fatto di mettere le proprie competenze , le proprie 

capacità ed i propri sacrifici anche nelle mani dei  cittadini è un 

segnale che ci viene chiesto a gran voce.  

Augurando a tutti i Consiglieri, agli Assessori, a tutta la 

struttura comunale buon lavoro per i prossimi anni,  chiudo con un 

solo ringraziamento, ne avrei tanti da fare e non p osso occupare 

questo importante momento per i ringraziamenti, ma un 

ringraziamento lo voglio fare, ai miei nonni che in  questi mesi 
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sono stati per me degli importanti Consiglieri, tra  l’altro oggi 

c’è qui mia nonna che ha ottantasette anni, mio non no che ne ha 

novantuno, ha detto che oggi preferiva non uscire e  quindi non è 

venuto. Però penso proprio che i suggerimenti, la n ostra capacità 

di ascolto nei confronti di chi ha amministrato, ne i confronti dei 

cittadini possa finalmente darci lo slancio verso p orti sicuri.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Scusate, per l’emozione, ho dimenticato di ringrazi are a nome del 

Consiglio Comunale e penso anche del pubblico l’int ervento della 

banda, grazie davvero.  
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4)  COMUNICAZIONE COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE.  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo ora al punto 4: “Comunicazione composizion e Giunta 

comunale”.  

Prima di dare la parola al Sindaco, formalizziamo a nche la nomina 

dei capigruppo. 

Per la lista Partito Democratico Piero Battaini. 

Per la lista Attivamente Donne Consigliere Vastola Annunziata. 

Per la lista Malnate Sostenibile Consigliere Albrig i Paolo.  

Per la lista Lega Nord Consigliere Sofia Elisabetta .  

Per la lista Popolo delle Libertà Consigliere Barel  Mario. 

Ora la parola al Sindaco per la composizione della Giunta. 

 

SINDACO ASTUTI SAMUELE 

Com’era stato detto, il metodo di composizione dell a Giunta 

sarebbe stato quello appunto di mettere davanti a t utto le 

competenze. 

E, sulla base delle competenze, abbiamo composto, h o composto 

questa Giunta, che adesso vi vengo a presentare.  

Evidentemente, un’altra cosa che abbiamo detto spes so era 

l’importanza di riuscire a coniugare da un lato il rinnovamento e, 

dall’altra parte, l’esperienza.  

All’interno di questa Giunta ci sono quattro person e che sono 

nuove alla macchina... (lato B) ...ma che hanno acc umulato un 



 22

bagaglio di esperienza di tipo professionale che è molto utile per 

lo svolgimento dei lavori all’interno dei propri as sessorati.  

I cinque nomi sono:  

Giuseppe Riggi: con delega all’urbanistica, ambient e, ecologie e 

bioidee.  

Filippo Cardaci: servizi sociali e servizi educativ i. 

Maria Croci: cultura, sport, pari opportunità e URP  e la delega di 

Vice Sindaco.  

Marco Viscardi: bilancio, patrimonio, bandi di fina nziamento – mi 

raccomando!! – trasparenza e comunicazione e person ale.  

Francesco Prestigiacomo: manutenzioni – e qui “mi r accomando!!” è 

doppio – lavori pubblici, mobilità, Polizia Locale,  commercio e 

protezione civile.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.  

Questa è una presa d’atto che non ha votazioni. Aug uriamo a tutti 

gli Assessori un buon lavoro e diciamo che non aggi ungiamo altro!  

 

SINDACO ASTUTI SAMUELE 

Auguri.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Auguri.  
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5) ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo adesso ad una serie di delibere che preved ono la 

votazione.  

La prima è l’elezione della commissione elettorale comunale.  

Per la formazione di questa commissione, che è quel la che segue 

tutta la procedura dell’ufficio elettorale, è neces sario eleggere 

tre membri effettivi e tre membri supplenti.  

Il Sindaco partecipa a questa commissione e in ques to caso non ha 

diritto di voto, quindi non partecipa, non vota, me ntre i 

Consiglieri che sono qui seduti trovano all’interno  della 

cartelletta le schede per la votazione, essendo a s crutinio 

segreto. 

Ogni Consigliere può esprimere, partiamo prima dall a votazione dei 

membri effettivi, una sola preferenza e dobbiamo pr ima nominare 

tre scrutatori.  

Allora facciamo: Tina Vastola, Chiara Speranzoso, s iete più 

comodi... e Paolo Albrigi. 

Quindi ogni Consigliere segna il cognome del Consig liere candidato 

e passeranno gli scrutatori con l’urna e poi proced ere allo 

spoglio.  

Quattordici votanti: Di Rella due voti, Speranzoso due voti, 

Colombo Ambrogio cinque voti, Vastola Annunziata ci nque voti.  
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Risultano quindi eletti Colombo Ambrogio, Vastola A nnunziata, 

poiché c’è una parità di voto tra Speranzoso e Di R ella, vince? Il 

più anziano, quindi Giuseppe Di Rella  

 

DOTT. VOLPE 

Quindi sappiamo che è il più anziano! 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Di Rella.  

Passiamo ora alla votazione dei membri supplenti co n la stessa 

procedura, sempre una preferenza per scheda.  

Quattordici votanti. Due Speranzoso, cinque Trovato , cinque Brusa, 

due bianche.  

Quindi risultano eletti come membri supplenti: Sper anzoso Chiara, 

Trovato Antonino e Brusa Fabio.  
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6) NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI PERMANENTI DEI GIUDIC I 
POPOLARI DI CORTE D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISTE D’A PPELLO.  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Possiamo passare ora al punto 6, è un’altra Commiss ione, la 

“Nomina della Commissione per la formazione e l’agg iornamento 

degli albi permanenti dei giudici popolari di corte  d’assiste e di 

corte d’assise d’appello”.  

Anche questa è una Commissione fondamentalmente di vigilanza del 

regolare svolgimento delle funzioni dell’ufficio el ettorale e, in 

questo caso è sempre il Comune che si occupa di ste ndere questi 

elenchi di persone disponibili.  

La votazione questa volta è diversa, è sempre a scr utinio segreto, 

ma è possibile esprime due preferenze e la votazion e è unica.  

Chiedo poi ancora agli scrutatori di dare la dispon ibilità. In 

questa elezione vota anche il Sindaco.  

Due voti Montalbetti, due Di Rella Giuseppe, due Sp eranzoso e due 

Sofia, undici Corti e undici Vastola. 

Quindi risultano eletti Corti Sara e Vastola Annunz iata e il 

Sindaco di diritto partecipa.  
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7) DEFINIZIONE CRITERI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZI ONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED 
ISTITUZIONI.  
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Passiamo ora al punto 7 all’ordine del giorno: “Def inizione 

criteri per la nomina e la designazione dei rappres entanti del 

Comune presso enti, aziende e istituzioni”.  

Il testo unico all’articolo 42, comma 2, lettera m)  designa il 

Comune per la definizione dei criteri e degli indir izzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del Com une presso 

enti, aziende ed istituzioni, nonché il Comune nomi na dei 

rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e d istituzioni 

ad esso espressamente riservata per legge. 

Voi sapete che abbiamo una serie di enti sul territ orio che hanno, 

all’interno del loro statuto, la presenza di membri  designati dal 

Consiglio Comunale. 

Il Comune, quindi il Consiglio Comunale ha definito  una serie di 

criteri dove sono previsti i requisiti per poter pa rtecipare ai 

lavori all’interno di questi enti ed è un regolamen to che era già 

presente, era già stato approvato quattro anni fa d al Consiglio 

Comunale. 

Se volete leggo i requisiti alla parte principale, poi la parte 

della nomina che verrà fatta poi dal Sindaco.  

I requisiti sono. 

Possono essere nominati in rappresentanza del Comun e presso enti, 

aziende ed istituzioni le persone che abbiano i seg uenti requisiti 
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generali: cittadinanza di uno Stato dell’Unione Eur opea, possesso 

dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità al la carica di 

Consigliere comunale.  

Non possono invece essere nominati coloro i quali s volgono 

attività professionali o imprenditoriali incompatib ili o 

configgenti con gli scopi e gli interessi dell’ente , azienda o 

istituzione.  

Non possono essere nominati coloro i quali hanno un  lite pendente 

con il Comune, l’azienda, l’ente e l’istituzione.  

Poi si dichiara la pubblicità delle nomine, i candi dati dovranno 

presentare un curricolo. 

Passiamo invece alla nomina. 

Il Sindaco, sulla base dei principi di responsabili tà e dei poteri 

attribuitigli dall’articolo 50 del Decreto Legislat ivo 267 del 

2000, sceglierà la persona o le persone a cui confe rire la nomina, 

tenendo conto delle competenze delle stesse. 

Dell’avvenuta nomina dovrà essere data comunicazion e al Consiglio 

Comunale nella prima seduta utile.  

Revoca o decadenza. Costituiscono motivi di revoca o decadenza il 

venir meno di uno dei requisiti richiesti per la no mina o 

l’insorgere di contrasti tra l’operato del rapprese ntante e gli 

indirizzi programmatici dell’amministrazione.  

Per quanto riguarda i rapporti con l’amministrazion e comunale, i 

rappresentanti del Comune riferiscono della propria  attività al 

Sindaco, redigendo, con cadenza annuale, relazione scritta in 

merito all’attività svolta. 

E’ aperta la discussione su questo punto. Intervien e il Sindaco.  
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SINDACO 

Un solo appunto. Questa cosa era già stata condivis a con le 

minoranze la settimana scorsa, c’è un’unica modific a che è stata 

fatta rispetto al regolamento degli anni passati, c he è stata 

quella di inserire all’articolo 6, dove si parla de lla nomina, 

soltanto il riferimento alle competenze, mentre pri ma si parlava 

di esperienze e competenze.  

Questo, in realtà, ci permette in alcuni casi di an dare a nominare 

persone che magari sono un pochino più giovani e no n hanno una 

conclamata esperienza all’interno di questo settore  specifico.  

Questa è stata l’unica modifica che è stata fatta, che è stata 

discussa in maniera informale la settimana scorsa c on i referenti 

del Consiglio Comunale dei due gruppi di minoranza e il referente 

politico di questi due stessi gruppi.  

Quindi, di per sé, il cambiamento non è mastodontic o, però 

permette maggiore apertura.  

Questo punto all’ordine del giorno è molto importan te perché, come 

sapete, noi sul territorio abbiamo diversi enti che  in questo 

momento hanno bisogno di nomina sindacale per poter  riattivare le 

loro attività che sono per tutti noi preziose.  

Quindi con la votazione di oggi di questo punto ci permetterà 

nelle prossime settimane di iniziare a fare le nomi ne all’interno 

di questi enti.  

E’ evidente che poi sarà comunque il Consiglio Comu nale ad essere 

informato su quelle che sono state le nomine e all’ interno del 

Consiglio Comunale, grazie a questa relazione che v iene fatta 

dalle persone delegate annualmente, ci permetterà d i avere una 

discussione sull’operato di tutte questi enti, isti tuzioni ed 

aziende.  

Grazie.  
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PRESIDENTE CENTANIN 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votaz ione.  

Chi è favorevole all’argomento n. 7: “Definizione c riteri per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del Com une presso 

enti, aziende e istituzioni” è pregato di alzare la  mano, chi è 

favorevole?  

Dobbiamo votare anche per l’immediata esecutività. Chi è 

favorevole è pregato di alzare la mano? Unanimità.  
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8) COSTITUZIONE DELLE COMMISSION CONSILIARI PERMANE NTI.  
 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 8: “Costituzione delle commission i consiliari 

permanenti”.  

Voi sapete che l’articolo 22 del regolamento del Co nsiglio 

Comunale disciplina le commissioni consiliari perma nenti e  

recita. 

Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno co n deliberazione 

adottata nella prima adunanza successiva a quella d ella convalida 

degli eletti le seguenti commissioni consiliari: af fari 

istituzionali, territorio, servizi alla persona, or ganizzazione e 

finanze.  

L’articolo 22, nel comma 5, definisce anche che: qu alora – e siamo 

in questa situazione – il numero dei componenti di un gruppo 

consiliare è inferiore al numero delle commissioni,  che sono 

quattro, quindi noi abbiamo gruppi consiliari forma ti da una sola 

persona come Attivamente Donne e da due Consiglieri  come Malnate 

Sostenibile e tre per la Lega Nord e tre per il PDL , ogni gruppo 

consiliare che appunto ha un numero inferiore a qua ttro può 

designare come suo delegato un nome o una persona n on appartenente 

al Consiglio Comunale. 

Questa delega, queste persone nominate non hanno ov viamente lo 

stesso trattamento dei Consiglieri e il delegato pa rtecipa alle 

sedute senza diritto di voto, non concorre alla for mazione del 

numero legale e non ha diritto a percepire il getto ne di  
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presenza, che non è significativo, quindi non si no ta la 

differenza.  

Quindi chiedo ora ad ogni capogruppo di individuare  e indicare i 

nomi dei propri rappresentanti alle varie commissio ni.  

Facciamo Commissione per Commissione? Ok. Commissio ne affari 

istituzionali.  

La Commissione affari istituzionali chiede il Sinda co di spiegare 

ai cittadini, si occupa di redigere e di modificare  i regolamenti: 

lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale e  quindi 

s’incontra e si trova, o anche regolamenti attuativ i di alcuni 

settori, quindi l’accesso ai servizi, i contributi economici, il 

commercio, tutta una serie di regolamenti interni a lla macchina 

comunale.  

Quindi per il Partito Democratico, chiedo al capogr uppo Battaini. 

 

CONS. BATTAINI  

Per il Partito Democratico la Commissione affari is tituzioni 

indico come effettivo Torti Enrico e come membro su pplente 

Paganini Eugenio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Per il gruppo Attivamente Donne? 

 

CONS. VASTOLA 

Io indico come membro supplente Eleonora Martinelli , essendo...  

 

PRESIDENTE 

Ovviamente il Consigliere Vastola nomina solo il su pplente perché 

lei sarà presente a tutte le commissioni come unico  consigliere. 
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Per il gruppo Malnate Sostenibile? 

 

CONS. ALBRIGI 

Il membro effettivo è Fabio Brusa, la supplente Mar ia Crissantu.  

 

PRESIDENTE 

Per la Lega Nord? 

 

CONS. SOFIA 

Per la Lega Nord effettivo Paola Cassina, supplente  Matteo 

Perrino.  

 

PRESIDENTE 

Matteo? 

 

CONS. SOFIA 

Perrino, Matteo Perrino.  

 

PRESIDENTE 

Per il Popolo delle Libertà? 

 

CONS. DI RELLA  

Effettivo Mario Barel e supplente Leo Belloni. 

 

 

 

PRESIDENTE 

Perfetto, passiamo ora alla Commissione territorio.  Partito 

Democratico? 
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CONS. BATTAINI  

Indico come membro effettivo Battaini Angelo e come  supplente 

Colombo Ambrogio.  

 

PRESIDENTE 

Attivamente Donne? 

 

CONS. VASTOLA 

Sempre come supplente Susanna Elisabetta Ressa.  

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Per Malnate Sostenibile? 

 

CONS. ALBRIGI 

Al territorio ci sono io come effettivo... 

 

PRESIDENTE 

Albrigi Paolo.  

 

CONS. ALBRIGI 

Scusate, Albrigi Paolo e Gemma Concia come supplent e. 

 

PRESIDENTE 

Per la Lega Nord? 

 

 

CONS. SOFIA 

Per la Lega Nord effettivo Elisabetta Sofia, supple nte Gastaldello 

Fabio.  
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PRESIDENTE 

Per il Popolo delle Libertà? 

 

CONS. DI RELLA  

Effettivo Mario Barel, supplente Umberto Bosetti.  

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla Commissione servizi alla persona.  

Per il Partito Democratico?  

Battaini. 

 

CONS. BATTAINI  

Come membro effettivo Corti Sara e come supplente T rovato 

Antonino.  

 

PRESIDENTE 

Per Attivamente Donne? 

 

CONS. VASTOLA 

Sempre la supplente Sabrina Albonico. 

 

PRESIDENTE 

Per Malnate Sostenibile.? 

 

CONS. ALBRIGI 

Effettivo Fabio Brusa, sostituto Ivan Cardaci.  

 

PRESIDENTE 

Per la Lega Nord? 
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CONS. SOFIA 

Effettivo Speranzoso Chiara, sostituto Fezzani Haje r 

 

PRESIDENTE 

Per il Popolo delle Libertà? 

 

CONS. DI RELLA  

Effettivo Giuseppe Di Rella e supplente Marilena Fe rrario.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Passiamo alla commissione organizzazione e finanze.   

Per il Partito Democratico?  

 

CONS. BATTAINI  

Come membro effettivo Paganini Eugenio, come supple nte Torchia 

Enrico.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Per Attivamente Donne? 

 

CONS. VASTOLA 

Sempre supplente Nicoletta Montanini.   

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Per Malnate Sostenibile? 

 

CONS. ALBRIGI 

Paolo Albrigi effettivo, Battista Inguì sostituto.  
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PRESIDENTE CENTANIN 

Per la Lega Nord? 

 

CONS. SOFIA 

Effettivo Elisabetta Sofia, supplente Bozzini Vito.    

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Per il Popolo delle Libertà? 

 

CONS. DI RELLA  

Effettivo Giorgio Montalbetti, supplente Umberto Bo setti.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Passiamo alla Commissione servizi alla persona.  

Devo rileggerli tutti o no? Siamo andati abbastanza  tranquilli.  

Ci sono interventi?  

La prima convocazione delle commissioni sarà convoc ata dalla 

sottoscritta, dal Presidente del Consiglio e si pro cederà nella 

prima convocazione all’elezione dei presidenti di o gni singola 

commissione.  

Abbiamo tempo venti giorni, probabilmente non sarà entro venti 

giorni, quindi magari non questa settimana, la prim a all’inizio 

della settimana successiva.  

Passiamo alla votazione. Votazione palese. Chi è fa vorevole è 

pregato di alzare la mano?  

 

 

SEGRETARIO 

L’immediata esecutività.  
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PRESIDENTE CENTANIN 

Anche qui c’è l’immediata esecutività. Chi è favore vole è pregato 

di alzare la mano.  
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9) INDIVIDUAZIONI COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI C ON 
FUNZIONI INDISPENSABILI. 
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Passiamo al punto 9: “Individuazione commissioni e organi 

collegiali con funzioni indispensabili”.  

Quindi alle oltre alle commissioni che abbiamo appe na formato, che 

sono le quattro previste proprio dal regolamento de l Consiglio 

Comunale, vi è anche un altro elenco di commissioni  alla quale 

partecipano delle altre persone individuate dai mem bri del 

Consiglio Comunale. 

Elenco quali sono, appunto alla commissione affari istituzionali, 

territorio, servizi alla persona, organizzazione e finanze, 

abbiamo le consulte, il comitato di redazione Malna te Ponte, 

commissione consultiva relativa alle procedure di b onifica del 

sito ex Siome, commissione speciale di controllo, b onifica, 

recupero del sito ex Cava Cattaneo, commissione di valutazione dei 

programmi integrati di intervento, commissione comu nale per il 

paesaggio, ex articolo 81 della legge regionale 12 del 2005, 

commissione comunale di vigilanza per i locali di p ubblico 

spettacolo, commissione disciplina delle attività d i 

somministrazione di alimenti e bevande, commissione  aree pubbliche 

per mercati, commissione di studio, economia, lavor o e giovani, 

commissione d’indagine interna. 

Queste, come vedete, sono un numero consistente e s ono state 

confermate pressoché tutte le commissioni che erano  già previste 

in precedenza.  
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Annualmente vengono riviste, qualcuna, per ovvi mot ivi, decade, o 

magari ci sono nuove esigenze e vengono formate alt re commissioni.  

Se ci sono interventi?   

Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 9 è pregato di 

alzare la mano.  

Anche per questa è necessario votare l’immediata es ecutività. Chi 

è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità .  
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10) PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATI VE 
ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO D EL 
MANDATO AMMINISTRATIVO (ARTICOLO 46 COMMA 3 DECRETO  
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267). 
 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN 

E passiamo adesso al punto più corposo, punto 10: “ Presentazione 

delle linee programmatiche relative alle azioni e a i progetti da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo”.  

 

SINDACO 

Buongiorno ancora.  

Di programmi elettorali se n’è parlato tanto durant e la campagna 

elettorale, questo però è un passaggio formale per quello che 

riguarda il progetto che abbiamo presentato alla ci ttadinanza, che 

viene oggi ripresentato perché va agli atti e deter mina un 

pochino, dal punto di vista formale, quello che è i l tracciato, 

quelli che sono gli obiettivi che abbiamo intenzion e di percorrere 

e di raggiungere. 

Prima di dire questo però, mi preme sottolineare un ’altra cosa. 

Negli ultimi anni, ormai negli ultimi quindici anni , il Consiglio 

Comunale è sempre più stato svuotato di quelli che sono i suoi 

compiti, di quelli che sono le sue responsabilità. 

Questa, secondo noi, è una cosa che invece il Consi glio Comunale 

deve tornare ad avere un’importante centralità all’ interno della 

vita amministrativa e all’interno del Consiglio Com unale bisogna 

discutere di quelle che sono le scelte politiche.  
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Appunto per questo, non sarò soltanto io quest’oggi  a fare la 

presentazione delle linee programmatiche, come pras si, ma insieme 

a me ci saranno i Consiglieri comunali di maggioran za, perché ad 

ognuno di loro è stata data una o più deleghe, inca rico in realtà, 

per il raggiungimento e la messa in atto del progra mma.  

La cosa che abbiamo voluto fare è quella di dare un a 

responsabilità importante ad ogni singolo Consiglie re che 

all’interno del Consiglio Comunale si confronterà c on la stessa 

maggioranza e con le minoranze proprio per fare deg li stati 

d’avanzamento di quella che è l’attuazione del prog ramma, la messa 

in atto di quelli che sono gli impegni presi con la  collettività.  

Prima di entrare nel merito, mi preme dire un’altra  cosa, che la 

partecipazione, non solo dei Consiglieri, ma anche dei cittadini, 

alle sedute del Consiglio Comunale è molto importan te. 

Nella passata amministrazione mi sono reso conto ch e nei mesi 

estivi, primavera soprattutto, ma anche nel mese di  settembre, la 

partecipazione è buona, non alta, ma perlomeno buon a, nei mesi 

invernali di solito va praticamente scemando.  

Questo è fisiologico, per qualcuno potrà sembrare a nche ovvio, ma 

abbiamo bisogno invece della partecipazione dei cit tadini anche 

alle sedute di Consiglio Comunale perché l’ascolto deve continuare 

anche durante il mandato amministrativo.  

Venendo invece a quelli che sono i cardini della no stra 

progettualità, la nostra progettualità ha una busso la, la nostra 

bussola è quella della sostenibilità, sostenibilità  ambientale, 

tra l’altro oggi c’è un piccolo segno della sosteni bilità 

ambientale e non è un caso che abbiamo acqua pubbli ca da bere, la 

scelta sarebbe stata fatta a prescindere dall’esito  del 

referendum, ma abbiamo acqua pubblica da bere perch é crediamo sia 
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importante essere noi in prima persona a dare il bu on esempio e 

ricordare che l’acqua è un bene pubblico. 

Il tema dell’acqua si ricollega sicuramente al tema  della 

sostenibilità ambientale. La nostra città, come sap piamo, è stata 

sottoposta negli anni a importanti fenomeni di urba nizzazione, ci 

troviamo in questo momento a dover far fronte ad un a situazione 

abbastanza complessa.  

La sostenibilità ambientala quindi ci porta al conc etto di consumo 

del suolo, il suolo è una risorsa, è una risorsa sc arsa, quindi 

deve essere consumata con molta attenzione.  

Il secondo tema della sostenibilità è la sostenibil ità economica, 

in questi giorni, con Marco Viscardi, l’Assessore a l bilancio, 

abbiamo già avuto modo di confrontarci con gli uffi ci e capire 

quanto la sostenibilità economica non è soltanto un  principio, ma 

è sostanza date le difficoltà degli enti pubblici. 

La sostenibilità economica è importante perché un p rogetto non è 

sostenibile se non vi è sostenibilità economica, un  progetto non 

può durare nel lungo periodo se i conti non tornano . 

Il terzo è la sostenibilità sociale che è sicuramen te l’elemento 

più importante all’interno della progettualità, più  importante 

perché le presone sono state messe davanti a tutto.  

Vedrete, nell’esposizione che faranno i Consiglieri , che in realtà 

sono molto di più i punti che trattano delle person e che i punti 

che trattano delle infrastrutture.  

Ci sono due macroprogetti che accompagnano tutto il  progetto che 

andiamo a presentare e che sono da un lato il tema della 

trasparenza e il tema della città a prova di bambin o.  

Questa delega specifica della città a prova di bamb ino è una 

delega che mi sono tenuto anche perché, come avete già sentito, 

gli Assessori sono già colmi di deleghe, il fatto d i essere 
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passati da una Giunta composta da sette persone, pi ù il Sindaco, 

ad una Giunta composta da cinque persone più il Sin daco, ha 

previsto evidentemente un accentramento sulle figur e degli 

Assessori di diverse deleghe.  

Quindi era importante tenere uno spazio a parte per  la delega alla 

città a prova di bambino, che mi sono proprio tenut o io.  

In due parole, prima di passare la parola ai Consig lieri, la città 

a prova di bambini è un modo nuovo di vedere l’ammi nistrazione; 

questa è una vera e propria proposta politica che è  diversa 

rispetto alle altre, cioè al centro dell’attività a mministrativa 

viene messo il bambino. Il bambino che diventa la v era prova del 

nove di quello che è l’operato dell’amministrazione .  

La Giunta, il Consiglio Comunale deve sempre tenere  conto anche 

del loro punto di vista nel momento in cui discute e approva 

importanti delibere. 

Non rubo altro tempo e passo la parola subito a Eug enio Paganini, 

che ha una delega molto importante perché ci teniam o parecchio e 

che è la delega alla trasparenza.  

 

CONS. PAGANINI  

Grazie.  

Dal programma della coalizione, oltre che del progr amma 

chiaramente del Sindaco, noi parliamo di trasparenz a quando 

intendiamo che il comportamento della pubblica ammi nistrazione sia 

comprensibile e conoscibile e quindi ci sia la poss ibilità di 

capire esattamente quali provvedimenti presi, perch é vengono presi 

e come vengono eseguiti.  

Il Comune di Malnate, leggo dal programma della coa lizione, come 

ogni altra amministrazione pubblica, a seguito dell ’entrata in 
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vigore del Decreto Legislativo 150 del 2009 deve ad ottare un 

programma triennale per la trasparenza. 

Noi cosa intendiamo fare e come intendiamo muoverci ?  

Dobbiamo valutare l’operato degli amministrazioni, quindi i 

cittadini devono avere la possibilità di valutare c ome si muovono 

gli amministratori, quindi realizzeremo un sistema per il 

monitoraggio per lo stato di avanzamento dei proget ti comunali, 

che ci permetta anche di pubblicare le delibere com pletandole di 

comprensibili note esplicative, quello che attualme nte manca.  

Metteremo dei cartelli informativi chiari ed esaust ivi per ogni 

opera, opere in corso di realizzazione sul territor io comunale, ad 

esempio, in caso di rifacimento dei marciapiedi, il  Sindaco ne 

parla spesso, indicheremo i tempi di realizzazione ed i costi del 

progetto.  

Aumenteremo la fruibilità e la disponibilità di inf ormazioni sul 

sito internet del Comune, e questo sarà un impegno molto 

importante.  

Per interagire con gli amministratori, organizzerem o, in modo 

periodico, magari bimensile o anche mensilmente, an che nelle 

frazioni, degli incontri pubblici nei quali l’ammin istrazione 

comunale si dovrà confrontare con tutti i cittadini .  

Miglioreremo la comunicazione ordinaria tra cittadi ni ed 

amministrazione comunale attraverso l’ufficio di re lazioni con il 

pubblico che dà le prime informazioni informali e s ul sito 

internet del Comune. 

E’ tutto.  

 

 

SINDACO 

Grazie al Consigliere Paganini. 
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Invece adesso un altro capitolo molto importante, c he è quello 

delle culture: Antonino Trovato. 

 

CONS. TROVATO 

Grazie.  

Culture. Parliamo di culture perché vogliamo riferi rci alla 

straordinaria opportunità che ci viene offerta dai tanti apporti 

culturali presenti sul nostro territorio. 

La proposta è articolata, almeno la nostra proposta  è articolata 

su quattro punti: promuovere e sostenere le associa zioni 

culturali, sostenendo le associazioni sia direttame nte che 

indirettamente, facilitandone l’accesso a finanziam enti privati e 

soprattutto istituzionali.  

Istituiremo la consulta culturale e promuoveremo il  sostegno alle 

associazioni da parte della nascente pro loco.  

Arricchire la proposta culturale istituzionale, ci adopereremo per 

rafforzare il ruolo centrale della biblioteca comun ale e 

verificheremo anche la possibilità di realizzare un  caffè 

letterario, un centro di aggregazione bellissimo.  

Dare spazio al desiderio di incontrarsi e crescere insieme anche 

tramite lo scambio interculturale, sosterremo tutte  le attività 

che possano favorire l’integrazione nel nostro tess uto sociale dei 

cittadini stranieri presenti sul nostro territorio.  

Allargheremo la partecipazione a Malnate Ponte anch e alla realtà 

degli stranieri e vogliamo mobilitare l’opinione pu bblica per 

costruire e promuovere una cultura di pace e, perch é no, fare la 

marcia della pace anche a Malnate.  

Grazie. 
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SINDACO 

Altro capitolo molto corposo è quello dei servizi a lla persona e 

dei frontalieri. Queste due deleghe sono state asse gnate a Tina 

Vastola.  

 

CONS. VASTOLA 

Grazie.  

Il programma politico dei servizi alla persona è ar ticolato su 

sette punti che stigmatizzano la priorità politica ed 

amministrativa di questo settore. 

Vado ad elencarli. 

Promuovere e sostenere uno stato sociale integrato e partecipato 

con lo scopo comune di mettere al centro dell’atten zione la 

persona; soddisfare la necessità di un nuovo patto di cittadinanza 

che deve avvenire attraverso il confronto e la part ecipazione di 

tutti. 

Favorire l’integrazione e l’assistenza ai più debol i, privilegiare 

l’educazione dei minori in difficoltà nell’ambito d ella propria 

famiglia e saperne gestire la crescita anche quando  sono 

temporaneamente privi di un idoneo ambiente familia re. 

Rivedere le fasce di esenzione ISEE per l’accesso a lle 

agevolazioni dei servizi in una logica di sostegno alle famiglie e 

alla persona.  

Trovare nuove soluzioni poco onerose per risolvere il problema 

casa; mettere a frutto le energie positive delle ta nti componenti 

la nostra cittadina, con l’ottica della compartecip azione, 

dell’ascolto, della coprogettazione e della messa i n rete di tutte 

le risorse e non solo quelle economiche.  

A questo proposito, in un’ottica di attenzione alla  garanzia del 

fondamentale ruolo della donna nella società, mi pr eme specificare 
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che sarà riconfermata la partecipazione con il cent ro di ascolto e 

di accompagnamento per le donne maltrattate, l’Asso ciazione EOS di 

Varese. 

Punto saliente del nostro fare politico, quindi, sa rà la cura e la 

tutela della persona, intesa come titolare di dirit ti e di doveri. 

Il nostro impegno sarà rivolto a bambini e ad adult i, donne e 

uomini, a prescindere dalle lingue parlate e dal co lore della 

pelle, saremo attenti ai bisogni dei cittadini, ten endo in 

considerazione le fasce dei più deboli della popola zione, dai più 

piccoli ai più anziani, ai diversamente abili, ai l avoratori e a 

coloro che vivono situazioni di forte disagio perch é abbiamo in 

mente una Malnate a misura di persona e non a misur e di cose. 

Il tutto sempre in un’ottica di trasparenza, di ris petto, di 

confronto e di condivisione. 

Saranno valorizzate le energie positive di tutti le  componenti 

della nostra cittadina, iniziando dalla componente politica e 

coinvolgendo il sindacato, la scuola, le parrocchie , le realtà no 

profit, le associazioni varie ed i cittadini dispon ibili. 

A proposito di lavoratori, nel nostro programma abb iamo dichiarato 

che ci impegneremo specialmente sulle tematiche rel ative al 

frontalierato, non solo perché i lavoratori italian i e, nello 

specifico, i lavoratori malnatesi stanno subendo un  attacco 

strumentale dalla Lega dei Ticinesi, ma anche perch é a Malnate 

ogni mattina circa mille persone prendono l’auto e vanno a 

lavorare oltre frontiera, praticamente un piccolo e sercito di 

lavoratori.  

Ringrazio il Sindaco che ha compreso l’importanza d i questo 

settore e mi ha affidato l’incarico sulla relativa realizzazione 

del programma.  
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Come lavoreremo con i frontalieri lo concorderemo i n seguito con i 

diretti interessati; incontreremo probabilmente i s indacati di 

categoria ed i rappresentanti dei frontalieri propr io per 

approfondire l’argomento, ascolteremo i loro proble mi cercando di 

intervenire con le risorse a disposizione, a cominc iare dai 

ristorni che i Comuni ricevono dalla Confederazione  su parte delle 

tasse pagate dai lavoratori stessi.  

Mi piace pensare che possiamo far sì che queste ris orse che 

tornano a tutta la collettività, vadano soprattutto  a favore di 

chi le ha prodotte, intervenendo in primo luogo sul la viabilità.  

Possiamo pensare all’istituzione di una sorta di sp ortello per i 

frontalieri, chiedendo la collaborazione dell’oppos izione e 

restando in ogni caso aperti ad ogni proposta che p ossa tornare 

utile ai nostri concittadini. 

Riassumendo, posso così concludere.  

Il nostro programma prevede di promuovere e sostene re uno stato 

sociale integrato e partecipato che, mettendo in re te tutte le 

risorse presenti e disponibili, sarà in grado di op erare per il 

bene della comunità.  

 

SINDACO 

Piero Battaini, la sicurezza.  

 

CONS. BATTAINI  

Grazie.  

Il problema della sicurezza è un problema reale ovv iamente, nelle 

nostre parti diciamo molto sentito dai cittadini, p erlopiù legato 

alla microcriminalità.  
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Cosa intendiamo fare? Noi vorrei fare degli interve nti articolati, 

in modo da poter garantire ai cittadini una sensazi one di 

tranquillità e di vivibilità dei luoghi pubblici. 

Come? Pensiamo che sia importante agire almeno su t re fronti: 

primo un coordinamento e un’intensificazione ai con trolli da parte 

delle forze dell’ordine sul territorio, estendendo la 

videosorveglianza nei luoghi sensibili della città e prestando 

collaborazione con il discorso manutenzioni, estrem a attenzione 

all’eliminazione e pulizia dei luoghi pubblici con l’obbiettivo di 

prevenirne il degrado ed evitare l’effetto spazzatu ra.  

E soprattutto attraverso la collaborazione con i se rvizi educativi 

e le scuole cercando di inculcare in modo profondo il senso civico 

sui giovani.  

Sotto questo aspetto vogliamo fare dei progetti mir ati con le 

scuole sul senso civico, sul fatto di denunciare e rilevare e 

segnalare alle forze dell’ordine comportamenti non corretti, 

soprattutto prendendo un po’ come esempio quello ch e viene fatto 

nella vicina Confederazione Elvetica dove, se uno v iene preso a 

buttare la carta o a comportamenti poco civili è su bito segnalato, 

ma senza nessun problema, a chi lo deve sistemare.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie Piero.  

Antonino Trovato, oltre alle culture, ha anche la r esponsabilità 

sui giovani.  

 

CONS. TROVATO 

Grazie.  
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Uno dei punti della proposta sul tema delle culture , che prima non 

vi ho detto è accogliere e valorizzare i nuovi modi  di espressione 

culturale dei giovani, che mi sembra molto giusto i nserirlo nel 

tema giovani. E parliamo prima di tutto della prima  risorsa per il 

futuro della società.  

Solo credendo ed investendo nei giovani si può pens are di 

progettare una costruire una società più sana.  

La nostra proposta quindi prevede, ad esempio, di r ipristinare gli 

spazi per i giovani, impegnandoci a creare degli sp azi disponibili 

e conformi alle esigenze dei giovani per fare emerg ere le loro 

potenzialità, che sono tante.  

Riproporre l’educativa di strada, avvicinando i gio vani nel loro 

ambiente naturale da parte di personale qualificato  che sappia 

coglierne le esigenze, rilanciandone le positività dei giovani.  

Far stare bene i giovani a Malnate, sostenendo i gr uppi giovanili 

delle parrocchie e valutando anche insieme alle ass ociazioni, alle 

parrocchie e alle scuole l’istituzione di una consu lta giovanile, 

istituendo le settimane giovani con varie attività sportive e 

ludiche e potenzieremo l’Informagiovani per trasfor marlo in un 

vero punto di riferimento, luogo di ritrovo, mezzo di relazione e 

dialogo cui i giovani malnatesi possano rivolgersi per cercare, 

chiedere e trovare soprattutto delle risposte.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie.  

Fabio Brusa, detto Bietto, ha una delega molto pesa nte e molto 

impegnativa perché il tema del lavoro non è un tema  di prima 

competenza del Comune e il problema del lavoro, ahi mè, non è un 
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problema malnatese, ma è un problema molto più vast o e   

complesso.  

 

CONS. BRUSA 

Grazie.  

Il problema del lavoro, soprattutto quando si consi dera 

l’occupazione giovanile, è sicuramente prioritario,  anche per 

Malnate. 

Anche la nostra comunità si è trovata a confrontars i con la 

pesante realtà della crisi internazionale che si pr otrae dalla 

fine del 2008.  

Bisogna prestare particolare attenzione alle person e che 

all’improvviso hanno perso il lavoro o si ritrovano  ad affrontare 

situazioni di grande disagio: casa, mutuo, figli.  

Riteniamo che l’attività della nuova amministrazion e debba 

incentivare nuove forme di lavoro, di cooperazione e di 

autoimprenditorialità favorendo sicuramente la riqu alificazione 

professionale, facilitando l’accesso al microcredit o o a forme di 

economia alternativa e puntando per esempio sulle n uove tecnologie 

nel campo delle energie rinnovabili.  

Avvieremo progetti comunali innovativi cercando di utilizzare i 

finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità E uropea, che 

sicuramente Marco Viscardi troverà, abbondanti!  

Valuteremo la possibilità di introdurre e di utiliz zare dei 

voucher lavoro per dare ossigeno a chi temporaneame nte non è nelle 

condizioni di far fronte alle spese familiari, chie dendo magari in 

cambio una prestazione lavorativa a favore dell’amm inistrazione 

comunale.  

Abbiamo, inoltre, intenzione, prendendo spunto da u n analogo 

progetto che sta dando buoni risultati in altri dis tretti della 
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Provincia, di attivare un patto di comunità obbiett ivo lavoro, con 

la finalità di favorire percorsi di inserimento lav orativo e/o 

riqualificazione professionale per i giovani che, i n cerca di 

prima occupazione o per persone che necessitano di un 

reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso stag e e borse 

lavoro da svolgersi presso le strutture comunali o presso aziende 

del nostro territorio.  

Questo non era il nostro programma, ma seguendo l’i ndicazione di 

Samuele che dice guardiamoci in giro, ci sono altri  Comuni 

virtuosi che fanno già delle belle cose, mi sembrav a una buona 

proposta da studiare e da vedere la possibilità di attuare.  

 

SINDACO 

Questi incarichi sono stati dati in base alle compe tenze che i 

diversi Consiglieri hanno maturato negli anni sia n ell’attività 

professionale, sia nell’attività di volontariato, s ia all’interno 

dell’amministrazione.  

Le deleghe sono tante e Donatella Centanin, oltre a lla 

responsabilità e al peso della presidenza del Consi glio, ha anche 

la responsabilità dell’attuazione del programma sul la 

complessissima partita dei servizi educativi. 

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Grazie. 

Come già accennato prima il Consigliere Battaini, l a scuola è 

sicuramente uno degli ambienti privilegiati per la formazione dei 

piccoli cittadini.  

La scuola da sola purtroppo non ce la fa più, siamo  tutti a 

conoscenza dei pesanti tagli, della riduzione e qui ndi un ruolo 
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sicuramente fondamentale e importante lo svolge ogg i 

l’amministrazione comunale. 

L’amministrazione deve concorrere ad creare servizi  educativi e 

formativi di qualità nel rispetto però dell’autonom ia delle 

istituzioni scolastiche. 

Importante sarà quindi il continuo dialogo con i di rigenti e con i 

coordiantori delle scuole, in collaborazione con l’ associazione 

genitori, al fine, anche qui, di reperire risorse e conomiche e 

professionali adeguati ai temi e ai progetti scolas tici e 

culturali che di volta in volta si vorranno portare  avanti.  

Mi soffermerei su alcuni dei progetti che sono sicu ramente più 

corposi e sono proprio nel segno della condivisione  e della 

compartecipazione dell’intera comunità.  

Prima di tutto, creare e supportare un’offerta terr itoriale 

integrata, nel corso di questi anni è stato portato  avanti un 

patto educativo di comunità, questo percorso non si  è ancora 

concluso e non si concluderà con la stesura e la co ndivisione di 

questo patto, ma diventerà il documento a cui tutte  le realtà del 

territorio lavoreranno per il conseguimento di un o bbiettivo 

comune, che è quello della formazione dei bambini.  

All’interno di Malnate Scuole in rete quindi è nato  questo gruppo 

di lavoro per condividere le linee programmatiche d i tutto il 

territorio. 

Quindi proseguiremo su questa strada per arrivare a lla definizione 

e poi per partire proprio nell’attuazione di questo  progetto.  

Vogliamo investire sulle nuove generazioni sostenen do le scuole 

nella formazione dei bambini e dei ragazzi, prestan do la massima 

attenzione al rispetto delle pari opportuni, agli a lunni 

diversamente abili e a quelli a rischio di dispersi one scolastica. 
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Anche qui da noi, soprattutto nella fase della prea dolescenza e 

dell’adolescenza è un grosso rischio, la dispersion e scolastica. 

Per quanto riguarda proprio questi obbiettivi, cont inueremo nella 

collaborazione con le Caritas parrocchiali di Malna te e di Gurone 

che svolgono un ruolo importante proprio per quei b ambini e quei 

ragazzini che si trovano in particolare difficoltà,  non solo 

didattica, ma anche sociale.  

Per quanto riguarda invece l’altro elemento fondame ntale sono le 

scuole dell’infanzia.  

Riteniamo di assoluto rilievo la presenza sul nostr o territorio di 

alcune scuole dell’infanzia autonome, la Fondazione  Scuola Materna 

di Malnate, la Scuola materna Frascola e la Scuola Parrocchiale di 

San Salvatore.  

Tutte e tre hanno ottenuto il riconoscimento di scu ola paritaria e 

sono associate in Malnate Scuole in rete. 

Continueremo a riconoscere a titolo di contributo o rdinario e 

straordinario una quota annuale per sezioni e per n umero di 

bambini frequentanti.  

Ho evitato di citare quelli che sono i servizi clas sici che 

gestisce l’amministrazione comunale, come i servizi  della mensa, 

il doposcuola perché quello lo diamo per scontato, è un compito 

dell’amministrazione e l’amministrazione si farà ca rico a 

continuerà a farsene carico. 

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie Presidente.  

Un altro tema molto importante è quello delle pari opportunità, la 

responsabilità è di Sara Corti. 
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Un primo accenno però va fatto all’interno di quest o Consiglio 

Comunale, soprattutto grazie alle minoranze, siamo in presenza di 

più un terzo di rappresentanza femminile.  

Noi crediamo molto nell’apporto che possono dare le  donne ad una 

politica più attenta al cittadino e, appunto per qu esto, c’è un 

capitolo specifico legato alle pari opportunità, di  cui Sara è 

appunto responsabile.  

 

CONS. CORTI 

Grazie. 

Pari opportunità, ovvero, appunto l’uguaglianza di opportunità per 

tutti e, in particolar modo, per le donne, in quant o crediamo che 

la differenza di genere rappresenti un valore di ar ricchimento per 

l’intera società.  

La nostra proposta, pertanto, prevede di promuovere  attività, 

momenti e spazi di informazione e di educazione vol ti alla presa 

di coscienza da parte delle donne, delle proprie po tenzialità che 

molte volte restano inespresse.  

Garantiremo inoltre la vicinanza alle donne alle qu ali spesso la 

vita chiede di effettuare delle scelte tra famiglia  e lavoro.  

Valorizzeremo il lavoro svolto dal tavolo delle don ne e 

promuoveremo corsi, incontri informativi finalizzat i alla 

diffusione dei temi connessi con le pari opportunit à. 

Quanto sopra verrà gestito e coordinato da un comit ato pari 

opportunità che andremo ad istituire. 

Ci proponiamo inoltre la realizzazione di un proget to, è un 

progetto più complesso che è denominato conciliazio ne dei tempi e 

che coinvolge tutta la società ed è volto a concili are i tempi tra 

vita familiare ed attività lavorativa.  
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Pertanto, andremo a coordinare gli orari di apertur a degli uffici 

pubblici e implementeremo la possibilità di ottenim ento di alcuni 

certificati direttamente dal sito internet del Comu ne.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Ambrogio Colombo ha una delega molto importante, an che questa 

molto impegnativa e pesante, che è quella dell’atte nzione alle 

frazioni.  

All’interno della campagna elettorale tutti noi, ma ggioranza e 

minoranza, hanno visitato le frazioni di Malnate. 

La sua esperienza all’interno della consulta di zon a, secondo me è 

un’esperienza importante che deve essere valorizzat a all’interno 

del Consiglio Comunale ed è per questo che ha la re sponsabilità 

sull’attuazione del programma proprio legata all’at tenzione alle 

frazioni.  

 

CONS. COLOMBO 

Grazie. 

Ringrazio il signor Sindaco per l’incarico affidato mi che mi 

coinvolge direttamente e particolarmente in quanto anch’io 

provengo da una frazione del paese.  

A Malnate, come sappiamo, sono presenti quattro fra zioni storiche 

e alcuni quartieri di nuova residenzialità.  

Per ovviare alle diverse difficoltà delle frazioni e dei quartieri 

è necessario che la pubblica amministrazione ponga particolare 

interesse alle istanze proposte dai cittadini e che  gli interessi 

delle frazioni e dei quartieri vengano considerati con molta 

attenzione.  
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Vista la positiva esperienza del recente passato, i ntendiamo 

mantenere attive le consulte di zona, di cui io ho fatto parte, 

che, nonostante la breve attività svolta, hanno per messo di 

raccogliere proposte e iniziative direttamente dai cittadini, 

anche mediante assemblee pubbliche fatte sul territ orio.  

Coinvolgeremo le consulte stesse, quindi, nei lavor i delle 

commissioni consiliari che riguardano le zone di lo ro competenza.  

Inoltre vedremo di realizzare opportuni punti infor mativi in 

posizione chiave delle frazioni per mantenere costa nte 

l’informazione alla comunità sulle attività pubblic he svolge dal 

Comune.  

Valorizzeremo gli esercizi commerciali delle frazio ni, dando la 

stessa attenzione che in periodi particolari verrà prestata agli 

esercizi commerciali in centro, per esempio a Natal e con le 

illuminazioni natalizie.  

Poi dedicheremo le risorse necessarie alla cura e a lla valutazione 

delle infrastrutture e degli spazi pubblici, così d a renderli più 

gradevoli e usufruibili agli abitanti.  

E, infine, studieremo la possibilità di utilizzare un sistema 

ciclopedonale integrato che permetta di collegare l e varie 

frazioni ai quartieri tra loro e con il centro. 

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie.  

Parlando invece di maxideleghe, Paolo Albrigi ha un a veramente 

copiosa che è legata all’importante del P.G.T., del le bioidee, 

dell’acqua e delle energie.  
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CONS. ALBRIGI 

(lato b) ...di sostenibilità ha già detto il signor  Sindaco, 

quindi non mi ripeto. 

Aggiungo solo questo, gli italiani, non più tardi d i una settimana 

fa, anzi meno, hanno detto chiaramente da che parte  vogliono 

andare dal punto di vista dell’energia e noi credo qui a Malnate 

dobbiamo, anche perché i malnatesi hanno votato com e la 

maggioranza degli italiani, andare anche noi verso questa 

prospettiva.  

Quello che segue è un breve elenco, non certamente esaustivo di 

idee che intendiamo portare avanti.  

Vogliamo promuovere la conoscenza di atteggiamenti e comportamenti 

aventi come fine l’educazione al risparmio energeti co, vogliamo 

promuovere la conoscenza delle fonti di energia rin novabile, 

attualmente disponibili, e facilitare attraverso la  creazione di 

gruppi di acquisto solidale la loro diffusione, sto  parlando di 

gruppi che, mettendo insieme più acquirenti, posson o aiutare ad 

abbassare i prezzi dell’acquisto e dell’installazio ne di questi 

sistemi, mi riferisco naturalmente a quelli che van no per la 

maggiore adesso: il fotovoltaico, il solare termico  e siccome qui 

Giuseppe Riggi è un valente geologo, ci dice che il  terreno di 

Malnate si presterebbe particolarmente bene all’uso  dell’energia 

geotermica, perché no?  

Naturalmente l’attivazione per la ricerca di fondi attraverso 

bandi promossi da concorsi a livello europeo oppure  di fondazioni, 

per reperire soldi che ci aiutino a portare avanti queste cose.  

In più, facilitare, semplificare ed aiutare i citta dini negli 

adempimenti burocratici, spesso il cittadino va e s i trova davanti 

ad una marea di documenti, di uffici che si rimpall ano le cose, 

questo naturalmente è controproducente. 
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Naturalmente vogliamo proporre anche l’estensione d i questi 

sistemi gradualmente anche a tutti gli edifici pubb lici, vediamo 

come trovare i soldi. Questo è per quello che rigua rda l’energia.  

Per quello che riguarda la mobilità, è già stato de tto, a Malnate 

c’è un problema: ci sono macchine dappertutto, è qu asi impossibile 

per un pedone o per un ciclista andare tranquillame nte in giro per 

le strade.  

Noi vogliamo cercare di porre un rimedio, cioè trov are delle 

soluzioni che permettano anche ai ciclopedoni di an dare senza 

avere paure di essere uccisi!  

L’altro pezzo è quello sul P.G.T., il punto di vist a generale è 

che Malnate ha già dato tanto e perfino troppo al c emento, siamo 

uno dei paesi più densamente abitati della provinci a.  

Quindi l’idea generale è di impedire un ulteriore a llargamento 

della zona edificata puntando quindi piuttosto sull e 

ristrutturazioni e sul recupero delle zone dismesse .  

Abbiamo idea anche di arrivare a realizzare una sor ta di 

premialità virtuosa, intendendo con questo che i vo lumi massimi 

che si possono edificare, naturalmente rispetto ai parametri 

vigenti, siano dati solo a coloro che pongono un’es trema 

attenzione e realizzano diciamo sistemi di risparmi o energetico.  

Solo a questi verrà data la massima volumetria poss ibile e gli 

altri naturalmente a scalare.  

Poi c’è il tema grosso del Monte Morone, noi l’abbi amo detto in 

campagna elettorale e lo ribadiamo qua: nessun ceme nto a Monte 

Morone, nessun cemento su Cava Cattaneo, nessun nuo vo cemento su 

via Colombo. 

Sulla questione della Folla, che è abbastanza contr oversa ed è 

questione di questi giorni, vogliamo ridiscutere de lla proprietà 

dell’intero progetto.  
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Secondo noi sono inadatti gli usi previsti, sono tr oppo elevati i 

volumi e lo spreco del terreno, quindi... (applauso ) Troppo 

buoni!! 

Per la zona è particolarmente sensibile, c’è un fiu me che passa ed 

è, tra l’altro, questa zona, in contiguità con il P arco del Lanza, 

che noi vogliamo valorizzare.  

Basta!  

 

SINDACO 

Penso che su questo tema avremo modo di confrontarc i parecchi nei 

prossimi anni, ma già nelle prossime settimane e ne i prossimi 

mesi.  

Altro tema importante, sempre affidato ad Ambrogio Colombo, è il 

tema della mobilità.  

 

CONS. COLOMBO 

Sì. Sì, è un tema importante anche questo, ne abbia mo parlato con 

Paolo. 

Riteniamo che sia da pianificare nella nostra città  una viabilità 

più aderente alle nostre necessità. 

I nuovi protagonisti della viabilità dovranno esser e i pedoni ed i 

ciclisti, come diceva Paolo, che dovranno potersi r iappropriare 

della strada e dei marciapiedi. Aggiustati!! 

Sarà nostro preciso impegno porre allo studio una r iorganizzazione 

della viabilità cittadina, coinvolgendo direttament e i cittadini 

interessati, in modo da realizzare una cosiddetta m obilità dolce, 

dedicando maggiore attenzione alle piste ciclabili e alla 

viabilità pedonale.  

Ci attiveremo a tutti i livelli affinché il traffic o, che oggi 

affligge la statale Briantea, e quindi tutto il nos tro paese, 
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trovi una soluzione esterna, e mi riferisco al cosi ddetto progetto 

Peduncolo, che permetterà di deviare il traffico, o ra in transito 

dal centro del paese, alla tangenziale collegando i l Ponte di 

Vedano con Binago  

Ci impegniamo inoltre ad analizzare in dettaglio la  viabilità 

cittadini con l’obbiettivo di provare a risolvere l e criticità 

delle zone più problematiche e organizzare in modo più razionale 

il flusso del traffico automobilistico. 

Infine, faremo in modo che le nostre piste ciclabil i siano 

integrate nel progetto di viabilità ciclopedonale s ovra comunale 

di collegamento tra Castellanza e Mendrisio, che sc orre nella 

Valle dell’Olona e del Lanza, studiando altresì la possibilità di 

realizzare i cosiddetti Raggi Verdi, che colleghino  tra di loro 

gli spazi verdi della nostra città, il Parco del La nza, il Parco 

I° Maggio e la Villa Braghenti.  

Grazie. 

 

SINDACO 

Grazie.  

Stiamo arrivando alla fine, mancano ancora quattro punti, la 

manutenzioni ed i lavori pubblici a Piero Battaini,  non solo per 

competenza, ma anche per tenacia e attenzione al te rritorio.  

 

CONS. BATTAINI 

Grazie. 

Non vorrei deludervi! Questo, sul discorso della ma nutenzione, 

soprattutto la manutenzione e poi dei lavori pubbli ci ci abbiamo 

speso parecchio tempo e spenderemo parecchie energi e perché è una 

cosa su cui ci crediamo e siamo convinti che la man utenzione e la 

sistemazione di tutte le piccole anomali che capita no sul 
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territorio siano un chiaro esempio di bene amminist rare, sono, tra 

l’altro, le cose che il cittadino percepisce in mod o più forte e, 

soprattutto, i cittadini più deboli, partendo dai b ambini, dai 

disabili e dagli anziani.  

Pertanto, sotto questo aspetto, ci spenderemo parec chio.  

Uno dei obbiettivi è quello di conservare nel modo migliore il 

patrimonio pubblico e di mantenerlo in modo regolar e.  

Sotto questo aspetto faremo una scala delle priorit à e cominceremo 

naturalmente a sistemare edifici pubblici e strada,  marciapiedi 

eccetera, in ordine di priorità e compatibilmente o vviamente alle 

risorse di bilancio, che comunque ci impegneremo a reperire, 

perché non vogliamo che sia solo questo un bell’arg omento, ma 

vogliamo passare dalle parole ai fatti.  

Uno dei primi obbiettivi fondamentali sarà l’elimin azione delle 

barriere architettoniche e sotto questo aspetto pen siamo che sia 

giusto, l’abbiamo scritto nel programma e lo faremo , in 

collaborazione con l’Assessorato ai servizi sociali  faremo una 

commissione aperta ovviamente alle associazioni dei  disabili 

presenti sul territorio per identificare le parti p iù critiche e 

dare una priorità alla sistemazione di queste cose.   

Riqualificheremo ovviamente le zone del nucleo stor ico di Malnate 

e, per quanto riguarda la manutenzione, cercheremo di essere 

proattivi e interattivi, sistemando subito le situa zioni di pronto 

intervento programmando. 

Questo è un discorso su cui vorremmo accentuare la nostra 

presenza, di fare delle manutenzioni programmate, o nde evitare che 

succedano poi le situazioni di pronto intervento.  

Enfatizzando il concetto di trasparenza, che ricord ava prima 

Paganini, vorremmo, per ogni attività, per ogni int ervento 

significativo che faremo sul territorio, stabilire tempi, 
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tipologie e responsabilità di chi sta eseguendo que ll’intervento, 

proprio per dare ai cittadini il modo di misurarci.   

Sul settore opere pubbliche, ovviamente non faremo voli pindarici 

perché le risorse a disposizione sono ovviamente li mitate; 

pertanto, abbiamo focalizzato il nostro intervento su pochi 

progetti, comunque significativi.  

Il primo è la realizzazione della scuola materna di  Rovera già in 

itinere; vorremmo, anche per dare, una continuità a l progetto 

della società di multiservizi in cui vogliamo trasf ormare la 

nostra farmacia comunale, realizzare un poliambulat orio nell’area 

antistante la farmacia, ex Portineria di Villa Brag henti.  

Metteremo a disposizione, l’abbiamo scritto sul pro gramma, se ci 

sarà qualche imprenditore disponibile a realizzare la cucina con 

un progetto di project financing, daremo a disposiz ione i terreni 

comunali, già disponibili in via Milano, ovviamente  prevedendo in 

sede di convenzione un utilizzo privilegiato per i cittadini 

malnatesi.  

Realizzeremo adeguati spogliatoi per l’atletica, ch e non è uno 

sport minore, e anche qui vorremmo investire in mod o sinergico sui 

giovani e sui valori positivi che lo sport trasmett e, proprio per 

quella cascata, investire sui futuri cittadini di M alnate che 

abbiano senso civico, rispetto delle regole e, sopr attutto, 

solidarietà fra di loro.  

Sulla riqualificazione delle zone del nucleo storic o del centro, 

vorremmo terminare Piazza delle Tessitrici con una struttura 

polivalente che possa essere utilizzata in modo dec oroso per 

interventi nell’ambito culturale.  

E diciamo che uno dei nostri obbiettivi fondamental i è quello di 

riqualificare proprio le vie e le zone adiacenti a Piazza delle 

Tessitrici e Piazza Repubblica. 
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Ovviamente noi vogliamo soddisfare le eventuali nec essità di aule 

per scuole elementari mantenendo nell’attuale collo cazione e 

prevedendo, pertanto, eventuali espansioni.  

Vi ringrazio.  

 

SINDACO 

Grazie al Consigliere Battaini. 

Invece ridò la parola a Fabio Brusa che, insieme a me, affronterà 

il tema complesso legato proprio alla famiglia.  

 

CONS. BRUSA 

Grazie.  

Sostenere la famiglia diventa un’indubbia priorità in 

considerazione di ciò che rappresenta all’interno d ella nostra 

società.  

Riprendendo, anche qui, una citazione di Samuele ch e faceva forse 

nella presentazione del programma, il modello famig lia ci spinge  

a fare tutto il possibile perché la nostra città, m a forse 

dovremmo dire la società intera, si configuri con u na famiglia di 

famiglie.  

La parola chiave è prevenzione che nel concreto sig nifica ridurre 

per tempo le fonti di un futuro disagio che può ess ere legato al 

problema della casa per le giovani coppie o all’aff rontare le 

ansie nella cura e nella crescita del proprio figli o, nel dover 

gestire un’eventuale crisi coniugale.  

Sicuramente il consultorio familiare offre già una serie di 

servizi volti in questa direzione, ma diventa sempr e più 

necessario ed opportuno investire creando una rete forte con le 

associazioni familiari ed i servizi territoriali pe r implementare 
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ed aumentare l’offerta di formazione, orientamento,  supporto e 

formazione.  

Per queste ragioni, la nostra proposta è articolata  su diversi 

punti, in primo luogo il potenziamento dei servizi offerti dal 

distretto sanitario presso la struttura di piazza L ibertà; per 

questo, bisognerà richiedere al più presto un incon tro con i 

vertici ASL per verificare la fattibilità di un pia no che preveda 

appunto il potenziamento di questi strumenti, volti  al sostegno 

delle famiglie.  

In secondo luogo, una delle nostre priorità è sicur amente quella 

di verificare la possibilità di istituire uno speci fico sportello 

famiglie, gestito da personale con professionalità nell’area socio 

educativa, ma anche medica e legislativa, al fine d i offrire un 

supporto concreto alle famiglie in difficoltà.  

Vogliamo, inoltre, aumentare la collaborazione con il terzo 

settore, che già promuove interventi educativi spec ifici sul 

territorio, con la rete territoriale dei servizi so ciali, medici 

ed educativi e sosterremo e collaboreremo con il mo ndo 

dell’associazionismo familiare, come per esempio l’ associazione 

Famiglie Numerose, che vede presente qui a Malnate,  elemento 

fondamentale di mediazione nei rapporti tra le isti tuzioni e le 

famiglie e garante della qualità dei servizi.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie.  

Enrico Torchia, che tra l’altro penso che sia in as soluto il più 

giovane Consigliere presente nel nostro Consiglio C omunale, lui ha 

un delega, anche questa, molto copiosa legata al co mmercio, 
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artigiani, ai bandi, quindi stare dietro a Marco Vi scardi perché 

porti a casa finanza e soldi freschi.  

Marco Viscardi è stato citato più volte, così anche  i cittadini 

sanno bene dove andare a lamentarsi nel momento in cui non 

riusciamo a reperire fondi a sufficienza. 

Quindi la parola ad Enrico Torchia.  

 

CONS. TORCHIA 

Buongiorno a tutti.  

E’ evidente che tutta la progettualità espressa dai  miei colleghi 

Consiglieri deve tenere conto naturalmente della si tuazione di 

bilancio. 

Come sapete, la situazione di bilancio non è partic olarmente 

rosea, a seguito dei tagli di bilancio che ci sono stati in questi 

anni. Inoltre, bisogna anche tenere conto dei limit i posti dal 

Patto di Stabilità e sviluppo. 

Proprio in questi giorni c’è forse una novità posit iva, però il 

condizionale è d’obbligo, pare che per i cosiddetti  Comuni 

virtuosi ci possa essere una maggiore possibilità d i spesa, però, 

ripeto, non c’è nulla di sicuro, quindi attendiamo nuove.  

A ciò si aggiungono sicuramente gli effetti del fed eralismo 

fiscale, di cui per ora abbiamo subito solo le cons eguenze legate 

ai tagli e non ancora i maggiori introiti legati ap punto a questa 

riforma.  

Ecco, una cosa è chiara, sicuramente non intendiamo  piangerci 

addosso, questo è poco ma sicuro! 

Come già accennato dai miei colleghi Consiglieri , cercheremo di 

reperire fonti di finanziamento alternative attrave rso la 

partecipazione a bandi, regionali, nazionali e quel li messi a 

disposizione dalla Comunità Europea. 
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E poi proseguiremo sicuramente nella lotta all’evas ione fiscale.  

Altro aspetto su cui concentreremo i nostri sforzi è legato al 

commercio, la realtà commerciale, evidentemente, è toccata dalla 

crisi che noi cercheremo di rivitalizzare, ovviamen te per due 

motivazioni: il primo perché la realtà commerciale malnatese 

garantisce un servizio importante alla comunità e, inoltre, per il 

valore che il piccolo negoziante, il piccolo eserce nte dà alla 

comunità stessa una sorta di, io vorrei dire un’ide ntità anche 

alla comunità stessa.  

Inoltre, il settore del commercio è importante perc hé si 

interfaccia con vari settori economici, quali per e sempio il 

settore produttivo, l’agricoltura, l’artigianato e quindi il 

sistema delle piccole imprese è un sistema molto im portante perché 

garantisce ricchezza e lavoro al nostro territorio.  

Certo, non vogliamo nascondere le difficoltà, siamo  giovani, molti 

di noi, però non sprovveduti, nel senso che capiamo  le difficoltà 

di chi decide di aprire e gestire un’attività impre nditoriale a 

Malnate per la vicinanza innanzitutto con Varese e per un’altra 

serie di motivi.  

Quindi, quale può essere in questo senso il ruolo d el Comune? 

Sicuramente quello di fare da tramite per la partec ipazione a 

bandi regionali, a progetti regionali e saremo quin di per esempio 

partner degli esercenti, dei commercianti per quant o riguarda il 

potenziamento del sistema distributivo.  

A questo proposito, citiamo nuovamente i bandi, qui ndi c’è il 

bando dei distretti del commercio, strumento che pu ò essere messo 

in atto solamente attraverso una cooperazione fra a mministrazione 

ed associazioni di categoria dei commercianti.  

Altro aspetto importante è la messa in rete di arti giani e 

commercianti del territorio; ecco, in questo senso,  il nostro 
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obbiettivo sarà quello di sottoscrivere un protocol lo d’intesa fra 

commercianti, artigiani e amministrazione, in manie ra tale da 

sostenere e promuovere le iniziative sul territorio .  

Grazie.  

 

SINDACO 

Ultimo della lista, ma non sicuramente per importan za, e torno 

ancora a Sara Corti e lo sport.  

Sport molto importante perché sicuramente è lo stru mento principe 

anche per instaurare rapporti collaborativi con i g iovani ed i 

bambini.  

 

CONS. CORTI 

Grazie.  

L’attività sportiva è una realtà molto diffusa e mo lto sentita sul 

nostro territorio, infatti conta più di venti assoc iazioni che 

svolgono, a nostro avviso, un’importantissima, ma s oprattutto 

insostituibile funzione sociale ed educativa.  

La nostra proposta prevede di attivare un reciproco  e continuo 

rapporto fra queste associazioni sportive e l’ammin istrazione 

comunale, ovviamente con la collaborazione della co nsulta sportiva 

e la polisportiva. 

Continueremo ad organizzare, sempre in collaborazio ne con la 

consulta e la polisportiva e tutte le altre associa zioni le 

manifestazioni sportive e tutti i tornei. 

Inoltre, intendiamo promuovere lo sport, in partico lare quello 

dedicato a determinate categorie di cittadini e, qu indi, 

diversamente abili, le persone della terza età e, i n particolar 

modo ai minori.  
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Questo avverrà sempre in collaborazione con tutte l e realtà 

presenti sul nostro territorio e, in questo ultimo caso, anche in 

collaborazione con le scuole in quanto crediamo che  la pratica 

sportiva rappresenti un momento di socializzazione 

importantissimo, oltre a portare il benessere fisic o delle persone 

e sia un importantissimo strumento educativo e form ativo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

A questo punto, diamo la parola ai Consiglieri risp etto alle linee 

guida del nostro programma.  

Elisabetta Sofia.  

 

CONS. SOFIA 

Dunque, semplicemente prendo atto delle linee progr ammatiche, 

comunque l’esposizione di un programma che era già noto alla 

popolazione che è stato scelto come il Sindaco.  

Mi fa piacere aver visto le brocche d’acqua, anche se sul punto 

dell’acqua sottolineo che Malnate ha vissuto dei pr oblemi non 

indifferenti, non più tardi di qualche mese fa si è  parlato di 

tracce di trielina nei pozzi, per cui inviterei, da  questo punto 

di vista, ad una maggiore attenzione e vigilanza di  questo che è 

un bene importantissimo per tutta la collettività, quindi proprio 

i pozzi, l’acqua e la sicurezza, cioè lo collego co me punto 

veramente legato alla sicurezza di tutti i cittadin i.  

Mi fa molto piacere che ci siano state queste deleg he importanti, 

soprattutto anche per l’area Ex Siome, ricordo che all’interno del 

P.G.T. è già indicato come obbligo da parte della p roprietà anche 

stombinatura dell’Olona, per cui ci sarà da valutar e anche queste 

problematiche. 
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Mi limito a fare a tutti noi i migliori auguri per un proficuo 

lavoro e la massima collaborazione, anche se con ch iaramente le 

nostre idee politiche che porteremo avanti per quel lo che 

riteniamo essere le istanze dei cittadini e la vigi lanza attenta 

per quello che è il lavoro di tutti.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Grazie al Consigliere Sofia. 

Consigliere Montalbetti.  

 

CONS. MOLTABETTI  

Mi unisco all’ultimo punto citato da Sofia, anche n oi ci teniamo 

ad avere un comportamento sincero, leale e di confr onto, di 

scontro anche se dovesse occorrere, però sempre con  la massima 

disponibilità per il bene della città. 

Il mio intervento è riferito unicamente al capitolo  13 del vostro 

programma, che è il programma elettorale, il capito lo delle 

manutenzioni e lavori pubblici, che ha, sul punto c he io toccherò, 

solo, il Consigliere Battaini, fatto un piccolo acc enno.  

Mi riferisco al punto 13 3.D) realizzazione della s cuola materna 

di Rovera. E su questo punto occorre fare alcune pr ecisazioni, non 

è molto lungo, cercherò di limitare al massimo l’in tervento.  

La scelta che l’amministrazione di centrodestra pre cedente fece e 

portò avanti fu la costruzione di un nuovo compless o moderno, a 

misura di bambino e rispettoso dell’area scelte per  la sua 

edificazione.  

Si tenne una gara di idee perché il nuovo asilo avr ebbe dovuto 

essere un vero gioiello di praticità ed efficienza.   

Si coinvolsero le maestranze tutte: insegnanti ed i nservienti, per 

cercare di tenere conto delle esigenze di tutti, si  cercò di 
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salvaguardare al massimo l’aspetto ambientale, indi rizzando i 

progettisti a trovare una soluzione che limitasse a l minimo il 

taglio degli alberi.  

Il risultato fu un progetto centrato e veramente in novativo.  

In sede di votazione, però, il P.D. votò compatto c ontro la 

costruzione della nuova scuola materna, preferendo,  in 

alternativa, la ristrutturazione del vecchio stabil e. 

Solamente il Consigliere di opposizione di Malnate Viva votò a 

favore.  

Dopo la caduta anticipata della Giunta di centrodes tra, durante il 

periodo di commissariamento fu prospettata la possi bilità di dare 

il via alle gare d’appalto, ma anche in questo caso  il P.D. si 

disse contrario.  

L’obbiettivo, non proprio nascosto, era quello di a rrogarsi il 

merito di questa opera in caso di vittoria alle ele zioni, come 

infatti purtroppo è accaduto. E’ stato infatti inse rito anche nel 

programma elettorale, che ho poc’anzi citato.  

Per fortuna, l’architetto Radaelli ha avuto ragione  su questa 

manfrina ed il commissario si disse quindi disponib ile a dare il 

via alla gara d’appalto.  

Ora, la nuova maggioranza sponsorizza il nuovo asil o come il 

frutto del sacco, falso, per le ragioni esposte pre cedentemente, 

come anche l’idea dell’acquisizione del terreno di fronte all’area 

che sorgerà il nuovo asilo è un falso dell’attuale maggioranza 

perché questa attività fu messa in atto dalla prece dente 

amministrazione di centrodestra. 

In conclusione, vorremmo, dall’attuale amministrazi one, per 

correttezza e onestà, che fosse detto pubblicamente  che la 

realizzazione della nuova scuola materna di Rovera è stata 
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fortemente voluta per merito della precedente ammin istrazione di 

centrodestra. 

Io avrei voluto che questa mattina, quando il Consi gliere Battaini 

ha toccato anche questo punto, ne avesse fatto rife rimento. 

Non è per polemica, ma ho voluto fare questo excurs us del come si 

è arrivati al progetto, tant’è vero che nel punto 1 3 c’è scritto: 

“Tenendo in considerazione lo stato di avanzamento delle procedure 

burocratiche già in atto per la realizzazione”, qui ndi ovviamente, 

siccome lo stato è già in atto, siete arrivati ades so e quindi 

forse un accenno al fatto che il merito della reali zzazione di una 

struttura è stata fatta dall’amministrazione forse era doveroso. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

Ci sono altri interventi? La parola Piero Battaini.   

 

CONS. BATTAINI 

Sì, solo per una piccola precisazione.  

E’ ovvio che quando ci sono i passaggi di amministr azione da una 

all’altra, opere già in itinere possono essere stop pate, possono 

essere cancellate oppure possono essere continuate.   

Questo è legittimo e succede in ogni passaggio demo cratico quando 

cessa di governare un’amministrazione e ne subentra  un’altra, pur 

ovviamente, non rinnegando tutte quelle che erano s tate le 

motivazioni per cui il Partito Democratico a sua sc elta e i 

Consiglieri a suo tempo, presenti in questo Consigl io Comunale 

avevano addotto le motivazioni per cui vi votavano contro e 

prevedevano altre realizzazioni in alternativa, noi  ci siamo 

sentiti, quando abbiamo discusso del programma elet torale, di dare 

continuità a questa struttura, che serve al territo rio.  
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Pertanto, non potevamo permetterci di rimettere tut to in 

discussione e soprattutto di non soddisfare l’esige nza dell’utenza 

cittadina che per noi, lo ribadisco, ed è indicato in ogni punto 

del nostro programma, è la stella polare a cui fare  riferimento.  

Pertanto, al di là di paternità o meno da riconosce re, l’abbiamo 

scritto ed è uno dei primi atti che porteremo avant i, che noi la 

scuola materna in via Rovera la faremo, pertanto è un dato 

oggettivo su cui... (terza cassetta) ...delle varie  

amministrazioni, ma sarebbe anche inconcepibile e d ifficile da 

capire da un cittadino comune dire: buttiamo via tu tto quello che 

è stato fatto solo perché l’ha fatto qualcun altro o l’ha portato 

avanti qualcun altro. 

Nei regimi democratici consolidati questa è prassi comune.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

La parola all’Assessore Giuseppe Riggi.  

 

ASS. RIGGI 

Io volevo rispondere brevemente alla corretta annot azione appunto 

riguardo all’acqua perché è uno dei capitoli affere nti al mio 

Assessorato, tra i più importanti.  

Il pozzo trielina è nato su due fronti, un’attività  da un alto per 

riuscire a mettere in sicurezza il prima possibile il pozzo e 

quindi reimmetterlo in rete, dall’altro per appunto , in 

collaborazione con ARPA, Provincia ed ente gestore,  cercare di 

capire quelle che sono le motivazioni del superamen ti dei valori 

di soglia.  

Peraltro, è in animo all’amministrazione di mettere  a capitolo 

investimenti una messa in sicurezza dei pozzi sia i l 7, che è 
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quello interessato dalla trielina, che l’8 che è qu ello in 

prossimità dell’area con filtri a carbone attivi.  

Questo costituirebbe, a nostro avviso, un investime nto anche per 

il futuro, non ovvia alla criticità imminente, ma c onsentirebbe 

all’amministrazione poi appunto di garantire uno st andard 

qualitativo a lungo termine. 

Uno dei propositi era quello, peraltro, di sviluppa re e 

sensibilizzare la cittadinanza all’uso dell’acqua p ubblica tramite 

l’installazione di casette dell’acqua, una è già pr esente, 

vorremmo incrementare l’installazione di queste cas ette e spero, 

io mi farò carico che il prima possibile sia fattib ile la 

realizzazione di una casetta dell’acqua proprio nel la zona poi di 

recapito dei pozzi 8 e 7. 

Quindi ci adopereremo e sarò uno dei nostri crucci principali.  

 

PRESIDENTE CENTANIN 

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Ringrazio per gli auguri che sono stati fatti e rin grazio anche 

per le due risposte date dal capogruppo del P.D. e dall’Assessore 

Riggi. 

Giusto due note. Sull’acqua hai fatto molto bene a sottolinearlo, 

è un tema che ha impegnato tutta la neo Giunta per diverse ore e 

nelle prossime settimane saremo ancora impegnati ap punto sulle 

attività di bonifica del pozzo.  

Per quel che riguarda invece l’asilo, mi dispiace c he è andata via 

mia nonna, perché mia nonna mi dice sempre che solt anto gli 

stupidi non cambiano mai idea, quindi potrebbe dars i che abbiamo 

cambiato idea e questa la reputo eventualmente una cosa positiva.  
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In realtà, il P.D. aveva votato contro allora a tut te, al 

pacchetto di opere pubbliche, erano state presentat e in Consiglio 

Comunale tutta una serie di opere pubbliche e su qu el pacchetto 

complessivo, che prevedeva anche la delocalizzazion e della scuola 

Cesare Battisti in località via Milano, noi avevamo  votato contro.  

L’altra cosa da tenere in considerazione, come rico rdava bene il 

capogruppo Battaini, è che sono stati già spesi dei  soldi e 

mancano i tempi, nel senso che l’esigenza della nuo va scuola è 

un’esigenza contingente perché la nuova scuola libe rerebbe anche 

spazi presso la Cesare Battisti, che potrebbero ess ere degli spazi 

importanti per i prossimi anni.  

Teniamo conto anche che c’è una revisione complessi va di quella 

che è la normativa regionale sulle scuole, quindi v a a variare il 

numero di alunni presenti all’interno delle diverse  aule e tutto 

questo va tenuto in considerazione.  

Da parte mia, assolutamente nessun problema, una vo lta realizzato 

il progetto a darne paternità a chi preferite, nel senso al 

passato Sindaco Damiani, piuttosto che al gruppo de l PDL, al 

dottor Barel, nessun problema a dare paternità dell ’idea a 

chicchessia. 

Se nel frattempo per vi viene qualche idea geniale sul reperimento 

di fondi per partire il prima possibile, a maggior ragione, 

mettiamo fuori direttamente anche il simbolo della PDL 

eventualmente perché evidentemente il problema seri o sulla 

realizzazione di quell’opera è quello di fare tutta  una serie di 

considerazioni sulla tenuta dei precari equilibri d i bilancio che 

ci troviamo ad affrontare.  

Grazie.  
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PRESIDENTE CENTANIN 

E su questo punto si chiude il Consiglio Comunale. 

Una premura sola: a tutti i Consiglieri, all’intern o della 

cartelletta avete trovato un CD con il regolamento,  lo statuto e 

il testo unico delle autonomie locali, quindi mi ra ccomando di 

prenderlo, in modo da avere tutti la documentazione . 

Dobbiamo votare giustamente il punto 10. Chi è favo revole è 

pregato di alzare la mano. Unanimità.  

Ci vediamo al prossimo Consiglio, buona giornata e buona domenica.  


