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1) APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE DEL  18 
GIUGNO 2011. 

 
 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Apriamo i lavori sicuramente ringraziando l’avvocat o Ciminelli per 

essere qui con noi, è un gradito ritorno per chi ha  già negli anni 

passati... Ricordavamo che sono passati dieci anni giusti giusti. 

Do la parola per l’appello  

 

SEGRETARIO DOTT. CIMINELLI  

Grazie signor Presidente.  

Sì, veramente, un saluto, scusatemi, un caro saluto  a tutti.  

Dieci anni fa ero Segretario Generale qui al Comune  di Malnate, 

ora sono al Comune di Varese, ma con molto piacere ritorno su 

questi banchi.  

Bene, facciamo l’appello.  

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

Centanin, Brusa, Albrigi, Vastola. 

 

SINDACO 

Assente.  

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Sofia. 

 

SINDACO 

Sta entrando penso, perché l’ha appena chiamata... 
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SEGRETARIO DOTT. CIMINELLI  

Mettiamo..., Cassina, Speranzoso, Montalbetti, Bare l, Bosetti.  

Bene, quindi l’unica è Sofia che attualmente è asse nte.  

 

SINDACO 

E Speranzoso.  

 

SEGRETARIO DOTT. CIMINELLI  

Sì, sì, oltre la...  

Vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Comunicazioni del Sindaco. La parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Due brevissime comunicazioni, nel frattempo è arriv ata Elisabetta 

Sofia, capogruppo della Lega, così è agli atti.  

Due brevissime comunicazioni.  

La prima è per comunicare a tutto il Consiglio Comu nale che sono 

stati nominati da parte dell’amministrazione i due rappresentanti 

che sono di nomina sindacale per l’Umberto I°, la n omina è, se mi 

dai le delibere! 

Comunque sono Alessandro Tozzo, che è stato nominat o come 

Presidente e Mario Frascoli che invece è la seconda  nomina che 

abbiamo fatto per quel che riguarda l’Umberto I°. 

So che tutti voi già lo sapete, mi sembrava opportu no fare la 

comunicazione in Consiglio Comunale.  

La seconda cosa, invece: questo pomeriggio ho avuto  la fortuna di 

ricevere i quattro ragazzi che hanno preso dieci e lode all’esame 
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di terza media e ai quali ho portato i saluti di tu tto il 

Consiglio Comunale e complimenti da parte di tutto il Consiglio 

Comunale.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Una brevissima comunicazione.  

Avete trovato una busta con un invito per l’inaugur azione della 

Casetta dell’acqua nel parcheggio di via San France sco per sabato 

mattina, 30 luglio, dalle dieci alle dodici un cald o invito a 

partecipare a questo momento, visto che è stato un percorso 

condiviso ed intrapreso dalla passata amministrazio ne, ci sembra 

importante essere presenti tutti per questa occasio ne.  

In assenza dell’Assessore Maria Croci, una comunica zione da parte 

del Consigliere Trovato. 

 

CONS. TROVATO ANTONINO 

Niente, è solo per presentare che domenica 24 lugli o ci sarà il 

progetto di “Educativa di strada” in collaborazione  con il Comune 

di Malnate che presentano presso il parco di Villa Braghenti un 

aperitivo e la visione del film – documentario: “Ma lnate, un 

microfono a spasso, voci a confronto e giovani nel mezzo”.  

E’ proprio un documentario organizzato a forma di i ntervista a 

tutti i giovani malnatesi e la serata prevede l’ape ritivo alle 

sette, alle otto e mezza la visione del film – docu mentario e poi 

alle dieci ci sarà un momento di musica da parte de ll’associazione 

culturale della Portineria con il dj Wolly Rock Mor e. 

Tutta la cittadinanza è invitata e l’Assessore ci t eneva a farlo 

presente.  

Grazie.  
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CONS. BAREL MARIO  

E Fiat Lux!! 

Buonasera a tutti, buonasera dottor Ciminelli e gra zie di essere 

tra noi.  

Una comunicazione, più o meno breve, del gruppo Pop olo della 

Libertà. Innanzitutto grazie al Presidente per l’on està 

intellettuale, cioè avere riconosciuto che è stata intrapresa 

durante la passata amministrazione. 

Caro Sindaco, sono un po’ perplesso! Un po’ perples so perché, dopo 

aver letto sui giornali ripetutamente vicende così,  alterne, 

abbiamo avuto la soddisfazione di sapere che sono s tati nominati i 

due rappresentanti dell’Umberto I°. 

Avevamo letto sul giornale, la stampa ci aveva dato , abbiamo  

visto anche una bella fotografia del Sindaco che st ringeva la  

mano al futuro Presidente, ma ci saremmo aspettati,  dopo un gesto 

come quello che è stato compiuto e, devo dire, un g esto con un 

significato politico nuovo, pesante e importante, c he è stato 

quello di votare il programma del Sindaco, ci sarem mo aspettati  

un gesto di cortesia, cioè quello... qui c’è un mic rofono che non 

va! Un gesto di cortesia... magari ne prendo un alt ro!  

Un gesto di cortesia che poteva essere quello di in formarci, 

quantomeno, di farci conoscere le persone nominate,  magari di 

poter scambiare due parole in modo che si potessero  comunque 

cancellare o, quantomeno, cercare di evitare episod i che hanno 

colorato i Consigli Comunali della passata amminist razione.  

E non è stato possibile! Va beh! Noi ci rammarichia mo di questo 

ovviamente, però vedo che purtroppo la comunicazion e sulla stampa 

è..., l’Assessore Riggi non me ne voglia, lui si è scusato e 

accettiamo le sue scuse, però vedo che continua ad esserci. 
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Abbiamo appreso, per esempio, che è stata introdott a, ahimè, dal 

commissario Vardè, che mi sembra colpevole un po’ d i tante cose 

adesso, prima gli si voleva dare la cittadinanza on oraria, ora è 

diventato colpevole di tanto, è stata introdotta qu esta famigerata 

tassa di venti euro per l’iscrizione al servizio me nsa.  

Ora, io non entro nel merito della tassa perché è u na 

comunicazione e non è una mozione, quindi non vogli o entrare nel 

merito della tassa, entro però nel merito del metod o e di quanto 

l’Assessore ha dichiarato.  

Ha dichiarato: “l’ha fatta il commissario, per ques t’anno non si 

può fare niente! Vedremo, valuteremo, peseremo con attenzione”.  

La realtà è che non è vero che non si può fare nien te! si può, per 

esempio, convocare una commissione servizi alla per sona, discutere 

il problema e dare una risposta perché credo che Ma lnate voglia, i 

cittadini di Malnate, i genitori, quelli che sono i  genitori degli 

utenti della città a prova di bambino vogliono una risposta, e una 

risposta chiara, una risposta politica ad una cosa.  

Non si può dire “l’ha messa il commissario”, oppure  lasciare, in 

assenza di una risposta politica che purtroppo i fu nzionari che 

sono ligi al loro dovere, quindi difendono l’ammini strazione, 

cerchino di dare una risposta e la risposta è stata : “visto che 

qualcuno che si iscrive non partecipa, è stata mess a questa 

tassa”.  

Mi viene da ridere! mi viene da ridere perché fonda mentalmente, 

siccome qualcuno mette la macchina in divieto di so sta all’inizio 

dell’anno, diamo la multa a tutti! non è una motiva zione politica, 

il funzionario ha fatto molto di più del suo dovere , ha occupato 

quello spazio, che doveva essere uno spazio politic o.  

Non c’è questa cosa perché c’è stata mancanza di ch iarezza, le 

cose vanno dette, vanno chiarite, vanno dette sempr e perché in 
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politica se non si dice, si lasciano comunque delle  confusioni 

inutili.  

Ma, per andare avanti, vorrei dire, Assessore non è  vero che non 

si può fare niente, è vero che quella cosa si può d iscutere poiché 

venga fuori quello che deve venire fuori, per carit à di Dio, non 

dico mica che debba essere tolta, però diamogli un nome e un 

cognome, diamogli un significato, non lasciamola se nza significato 

perché l’ha fatta il commissario, allora va bene co sì!  

E speriamo che a Napoli con i rifiuti non sia propr io così 

insomma.  

L’altra cosa che mi ha lasciato perplesso e che mi ha 

indispettito, se inizialmente la comunicazione del Sindaco sulla 

stampa di un po’ di tempo fa era: la signora Arnold i, Presidente 

dell’Umberto I°, ha fatto un ottimo lavoro, ha rieq uilibrato 

quella che era una situazione finanziaria sicuramen te – l’aveva 

vista una commissione consiliare allora - delle più  edificanti;  

in una situazione non di serenità, di tranquillità e di 

equilibrio,  è riuscita a riequilibrare quel benede tto bilancio, è 

stata brava!  

Grazie al signor Sindaco per l’onestà intellettuale ! E’ stato un 

buon riconoscimento.  

Poi il giornalista dice: “ma, scusi, se è stata bra va, qual è la 

ragione per cui la dobbiamo cambiare”?  

Cioè che senso aveva cambiarla? Che senso aveva cam biarla così in 

fretta? Tanto che, abbiamo sempre letto sui giornal i, per undici 

giorni i dipendenti, oggi, grazie a Dio, li hanno p resi, non hanno 

preso lo stipendio!  

Cioè che senso aveva fare una manovra affrettata, a zzardata? Direi 

una manovra fatta contromano, non aveva nessun sens o, cioè 

illogico, tutto illogico.  
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Probabilmente il senso era politico, quello di dare  un segnale 

che, cambiata la rotta, indipendentemente da quello  che il gruppo 

consiliare, di fatto si è impegnato a fare, quindi a dare la 

fiducia al Sindaco, indipendentemente da tutti i ge sti di buona 

volontà, di apertura, indipendentemente da questo, qui si fa una 

cosa diversa.  

O usiamo i metodi di una volta, cioè abbattiamo le statue di 

Buddha perché sono contrari alla nostra religione. Non va bene! 

Non va bene! 

Ma, ancora peggio, il nuovo Presidente ha fatto un intervento, ha 

detto: “E’ un problema burocratico, ma ho ricevuto mandato dal 

Sindaco di cambiare lo statuto”! come se lo statuto  fosse 

responsabile... 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Scusate. Scusate. Scusi, dottor Barel, scusi, cinqu e minuti!  

 

CONS. BAREL MARIO  

...non posso? Posso comunicare?  

 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO. 

...polemica!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Sì, la tempistica dovrebbe essere di cinque minuti,  quindi. 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

...cinque minuti!  
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CONS. BAREL MARIO  

Ok. Credo che ci siano più Presidente! non lo so!  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

No... Mi sto rivolgendo al Presidente. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Per favore! Per favore!  

 

CONS. BAREL MARIO  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Ho richiamato i cinque, siamo a sette minuti, quind i!  

 

CONS. BAREL MARIO  

Perfetto, grazie. grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Mi sembra che siamo stati... 

 

CONS. BAREL MARIO  

Interrompo qui, non c’è problema. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie. 

La parola all’Assessore, che aveva già programmato di fare una 

comunicazione. 
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ASS. CARDACI FILIPPO 

Grazie. 

Consigliere Barel, io ho seguito sulla stampa, sono  stato più 

volte sollecitato appunto perché io penso che la qu estione debba 

essere affrontata, non ritengo che debba essere...,  la stampa fa 

il proprio lavoro, dobbiamo affrontare la questione  mi impegno ad 

affrontarla a settembre nelle sedi opportune.  

Quindi verrà convocata una commissione, ho già avut o colloqui con 

i sindacati e parlerò a settembre con l’associazion e dei genitori 

per affrontare la questione che ritengo che sia imp ortante, 

compatibilmente con le risorse, che purtroppo sono scarse, questo 

lo sappiamo, affronteremo la questione politicament e nelle sedi 

opportune. Non penso che la stampa sia la sede oppo rtuna per 

affrontare questa questione.  

Mi impegno a settembre affinché la questione sia af frontata nelle 

sedi opportune, in commissione e in tutte le altre sedi che... 

Dico direttamente la seconda comunicazione relativa  all’emergenza 

rifugiati. Come forse saprete, da 12 di febbraio de l 2011 è stato 

dichiarato lo stato di emergenza umanitario in rela zione al grande 

afflusso di migranti richiedenti asilo politico dal  nord Africa. 

Da qui si è mossa la macchina organizzativa del Min istero 

dell’Interno per gestire appunto la ripartizione di  questi 

migranti sul territorio nazionale, è stata costitui ta una 

direzione centrale a livello nazionale e poi varie cabine di regia 

a livello regionale e poi sono stati costituiti dei  tavoli 

provinciali. 

Siamo stati convocati lunedì a questo tavolo provin ciale 

presieduto dal prefetto, dal questore ed era presen te anche il 

Sindaco di Varese che ci hanno sollecitato ad accog liere dei 

migranti.  
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Sono già giunti in provincia di Varese circa centos essanta 

richiedenti asilo che vengono inviati dalla cabina di regia 

regionale alle province.  

Le province non possono rifiutarsi di accogliere qu esti 

richiedenti asilo, che arrivano e che vengono ripar titi in base 

alla popolazione. 

Ne arriveranno, entro la fine di settembre, almeno altri 

centoquarantadue. Arrivano ogni martedì nel numero di quindici. E 

questi debbono essere ripartiti necessariamente sul  territorio 

provinciale.  

Alcuni Comuni hanno già provveduto ad accogliere de i migranti, 

siamo stati sollecitati direttamente dal prefetto a d accogliere un 

certo numero di migranti. Non si tratta di grandi n umeri, si parla 

di tre – quattro persone.  

Io, quindi, mi sono subito attivato contattando la parrocchia e 

don Francesco, che ha messo a disposizione un local e che è già 

adibito in realtà ad ospitare migranti inseriti in progetti 

particolari. 

Quindi anche con l’aiuto di alcune associazioni che  già operano 

sul territorio, abbiamo dato la disponibilità e ho contattato 

circa mezz’ora fa l’ufficio della protezione civile  a livello 

provinciale, che gestisce la questione, ad ospitare  tre donne, 

quindi tre richiedenti asilo, donne, appunto in que sti alloggi 

della parrocchia.  

Preciso che i costi relativi al vitto e all’alloggi o di questi 

migranti sono totalmente a carico del Ministero che  appunto sta 

gestendo questa situazione di emergenza che tutti c onosciamo. 

Mi preme pubblicamente ringraziare don Francesco, c he ha subito 

dato la propria disponibilità per questa emergenza e le varie 

associazioni che io ho contattato in questi giorni e che ancora 
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oggi mi stanno contattando per dare il loro sostegn o per questa 

emergenza.  

Quindi le ringrazio tutte pubblicamente di cuore pe rché veramente 

fanno in modo che la solidarietà sia un valore conc reto. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Consigliere Sofia, un attimo. Ok, ci siamo.  

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Il mio intervento sarà breve e spero poco polemico.   

E’ un intervento non dovuto sicuramente alla carta stampata, come 

diceva il Consigliere Barel, ma alle istanze dei ci ttadini, 

concedetemi veramente pochi minuti.  

Per quanto riguarda la questione dei venti euro per  poter accedere 

al servizio mensa, purtroppo non posso che sottolin eare 

l’ingiustizia di questo balzello perché colpisce in  modo globale 

ed indiscriminato tutte le famiglie, per cui è nece ssario trovare 

una soluzione. 

Prendo atto della comunicazione dell’Assessore e pr oporrei una 

commissione congiunta con quella bilancio, oltre a quelle del 

........... le persone per valutare l’ipotesi di el iminare questo 

balzello che è veramente odioso ed è in contrasto c on quella che è 

la Malnate a misura di bambino, che è stata propost a fino ad oggi.  

Per cui, ritengo veramente doveroso nei confronti d elle famiglie e 

dei cittadini di Malnate discuterne.  

L’altra questione che invece vorrei anch’io quantom eno comunicare 

e sottoporvi dipende dalla comunicazione che ci è a ppena stata 

data dal Sindaco, cioè dei membri che sono stati el etti. 
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Questo implica che non ci sarà nessun posto destina to alle 

rappresentanze delle minoranze in seno al C.D.A. Tu tti noi 

sappiamo e ricordiamo la durissima battaglia che è stata fatta   

in merito a questa questione durante la precedente 

amministrazione.  

Ripeto, ci saranno poi le sedi opportune per entrar e e sviscerare 

le questioni, però è doveroso, per rispetto della c ittadinanza, 

quantomeno fare presente questo.  

Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Sindaco per una replica.  

 

SINDACO 

Mi spiace uscire da quelle che sono le regole del C onsiglio 

Comunale, ma giusto molto brevemente per dare due r isposte molto 

veloci.  

Su quella dei venti euro come tassa di iscrizione p er la mensa, 

hanno risposto e sono contento che in realtà trovi in linea sia la 

maggioranza che le minoranze sul fatto che questo t ema va 

affrontato, tra l’altro è un balzello che teoricame nte doveva 

essere pagato entro il 31 maggio, quindi la maggior  parte delle 

famiglie avevano già pagato, tranne qualche famigli a che aveva 

pagato in ritardo. 

Avevamo già comunque deciso, come comunicato dall’A ssessore, di 

affrontarlo insieme, mi sembra utile la proposta fa tta dal 

Consigliere Sofia di affrontarlo con una commission e congiunta, 

tra l’altro sentiremo, comunque sia, anche i sindac ati e i 

rappresentanti dei genitori che si sono arrivati an che loro 

mostrare disagio nei confronti di questo provvedime nto. 
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Per quello che riguarda invece l’Umberto I°, in que l periodo forse 

il Consigliere Barel non era presente a Malnate, ne  abbiamo 

discusso una volta, era presente anche Elisabetta S ofia e abbiamo 

discusso dell’Umberto I° e dell’urgenza di questa n omina, di cui 

io sono particolarmente contento.  

Tra l’altro, c’è stata un’importante riunione quest o pomeriggio 

con il personale che mi sembra avere trovato nuovo entusiasmo. 

L’unica risposta che però voglio dare a Mario Barel , che diceva 

“per quale motivo cambiare una presidentessa che ha  preso plausi 

sulla gestione finanziaria dell’Umberto I°”?  

Evidentemente è legato al fatto che l’Umberto I° no n è un istituto 

finanziario, un istituto di credito, è un asilo, qu indi la parte 

finanziaria è molto importante perché siamo in un p eriodo 

particolarmente difficile, evidentemente un asilo d iventa vincente 

nel momento in cui non si sostiene soltanto economi camente, ma 

all’interno dell’asilo c’è un clima positivo per le  famiglie, per 

il personale, ma soprattutto per i bambini.  

Come sapete, come vi avevo già anticipato, adesso f inisco! Come vi 

avevo già anticipato quando ne avevamo discusso, lo  statuto 

attuale che è stato cambiata dal passato C.D.A., è effettivamente 

uno statuto abbastanza diciamo poco funzionale, ecc o, per usare un 

termine non troppo brusco, diciamo che è poco funzi onale e che 

sicuramente mette in difficoltà sia l’amministrazio ne che il 

Presidente stesso.  

Le nomine che abbiamo fatto sono delle nomine assol utamente al di 

fuori dei partiti, sono persone che non c’entrano n ulla né con le 

liste che si sono presentate sia da una parte che d all’altra e non 

c’entrano nulla neanche con i partiti.  
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Abbiamo pensato di fare delle nomine su questa scia  appunto perché 

non potevamo, con lo statuto vigente, dare equa rap presentanza ad 

una parte ed all’altra. 

Quando vi ho comunicato questa cosa, perché questa cosa forse 

Mario Barel non la sa, è stata comunicata anche al P.D.L., nella 

persona del suo portavoce, che è Luca Rimoldi, con il quale ho 

discusso parecchio, almeno una decina di volte, di Umberto I° 

subito appena mi sono insediato, è stata dettata ap punto a dare la 

precedenza in questo caso a ristabilire un equilibr io non solo di 

bilancio, ma anche di umore, di relazione all’inter no dell’Umberto 

I° stesso e appunto in questo modo ci siamo mossi.  

Mi sembra che la risposta da parte della struttura sia 

particolarmente positiva, quindi mi auguro, per il bene di tutta 

Malnate e di tutti noi qua in Consiglio Comunale, p erché se 

l’Umberto I° va bene abbiamo tutti da esserne felic i e le cose si 

stanno muovendo in maniera adeguata.  

Uno dei mandati importanti che è stato dato al C.D. A., al 

Presidente in maniera specifica è appunto quello de lla revisione 

dello statuto, appena lo statuto sarà stato rivisto  e condividere 

insieme i passaggi sulla revisione dello statuto, r itengo 

importante passaggio in Consiglio Comunale, che inv ece erano 

mancati per la revisione dello statuto per riuscire  ad accogliere 

quelle che sono anche le vostre proposte e le propo ste di tutti, 

una volta che questo passaggio sarà fatto, evidente mente si 

tornerà a rifare le nomine all’interno dell’Umberto  I°. 

Ecco, proprio perché stiamo parlando dell’Umberto I °, visto che 

qualcuno di voi magari non ha ancora avuto modo di conoscere e di 

vedere di persona, è appena entrato anche il nuovo Presidente, 

Alessandro Tozzo, che vedete lì in piedi, se magari  alzi la mano 

così ti vedono! Che anche lui ha fatto quest’oggi h a fatto questa 
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riunione, alla quale ho partecipato, in realtà solt anto per una 

decina di minuti, che metteva in luce comunque sia uno spirito e 

un atteggiamento molto positivo, direi anzi addirit tura 

propositivo da parte del corpo docenti. 

Grazie e scusate.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Se non ci sono altre comunicazioni, direi di cominc iare con il 

primo punto all’ordine del giorno. 

E’ il verbale della seduta del 18 maggio, è stato i nviato, via 

mail, ai capigruppo, non so se l’avete letto, se ci  sono 

osservazioni? Il verbale del Consiglio Comunale? Ok , a posto.  

Quindi, se non ci sono osservazioni, lo poniamo in votazione. Chi 

è d’accordo è pregato di alzare la mano? Del 18 mag gio, il primo, 

quindi erano assenti... 18 giugno, scusate, perdona temi!  

 

SINDACO 

Anche la Paola.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Quindi assente Cassina e Barel. 

 

 

SINDACO 

Sì.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Quindi astenuti tre.  
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SINDACO 

Astenuti tre. 

 

SEGRETARIO DOTT. CIMINELLI  

Cassina e? 

 

SINDACO 

Bosetti.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Bosetti, che ancora non era Consigliere. 
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2) SOSTITUZIONE COMPONENTE EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE COMUNALE.  

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 2, questo era il passaggio che ab biamo 

tralasciato la settimana scorsa perché non era poss ibile farlo, 

bisogna sostituire il Consigliere dimissionario Di Rella 

all’interno della commissione elettorale.  

La votazione viene fatta... proponiamo è inutile di stribuire le 

schede a tutti perché è il rappresentante delle min oranze, quindi 

avete all’interno della cartellina, come la volta s corsa, le 

schede, quindi dobbiamo nominare gli scrutatori: Co lombo Ambrogio, 

Paolo Albrigi e Chiara Speranzoso o Paola Cassina, se è nel 

posto...  

 

SINDACO 

No, quello era un posto importante, era il posto de l 

Francescotto!!  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Colombo e Speranzoso. L’urna! 
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Bene, quindi risulta nominato il Consigliere Montal betti; bianche 

tre, tre voti per Montalbetti.  
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3) CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATO RI E 
GETTONI DI PRESENZA ARTICOLO 82 DECRETO LEGISLATIVO  
26/2000. 

  

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo quindi al punto 3: “Corresponsione indenni tà di carica 

amministratori e gettoni di presenza articolo 82, d ecreto 

legislativo 267 del 2000”.  

La parola all’Assessore Viscardi.  

 

ASS. VISCARDI MARCO 

Buonasera a tutti.  

Dunque, questo provvedimento che vi sottoponiamo no n è altro che 

la continuazione di quanto detto dalla nostra coali zione durante 

al campagna elettorale, per noi è un atto dovuto, d i indirizzo 

politico. 

Si tratta, da un lato del dimezzamento delle indenn ità di carica 

di Sindaco e Assessori e della riduzione contestual e del 7 per 

cento del gettone di presenza dei Consiglieri comun ali.  

Tenete conto che tutto questo si incastra in un qua dro normativo 

nazionale che già nell’anno in corso prevedeva una riduzione 

comunque dovuta del 7 per cento.  

Questo anche sulla base delle difficoltà di bilanci o che abbiamo 

un pochino a tutti i livelli e che impongono ristre ttezze 

soprattutto agli enti locali.  
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Qui mi sia concessa una piccola nota polemica che a vevo già fatto 

in commissione bilancio per chi c’era, certamente l ’onere delle 

ultime manovre a carico dei Comuni è stato molto im portante, molto 

più importante rispetto a quello che invece è stato  fatto dai vari 

enti centrali romani, ma non solo.  

Diciamo che per noi è una scelta di eticità in un m omento 

particolarmente difficile che dura da più anni da u n punto di 

vista economico e soprattutto in un momento in cui le polemiche su 

quella che viene definita la casta, la politica e q uant’altro sono 

molto alte.  

Non ci va assolutamente, perlomeno a me come Assess ore, anche se 

durante la passata amministrazione era stata fatta una battaglia 

politica importante, di fare raffronti con quello c he era il 

passato, quello che noi facciamo e proponiamo oggi è un 

provvedimento sul presente, è un modo di iniziare, di dare un 

segnale da Malnate ai malnatesi e da Malnate alle s trutture più 

alte, perché a Malnate le cose si fanno e questo è un segnale, 

laddove invece si pontifica di togliere le province , di ridurre il 

numero dei parlamentari, a destra e a sinistra, att enzione, questo 

non viene fatto. 

Tra l’altro questo provvedimento è solo un segnale politico perché 

l’incisività che questo provvedimento ha sul bilanc io è minimale, 

anche perché le indennità non sono milionarie, ma è  un segnale! Un 

segnale importante. 

Tra l’altro, l’incidenza che ha sul bilancio sarà s icuramente più 

importante nel 2012, cioè negli anni a venire, risp etto a quello 

attuale perché, anche qui, non me ne vogliano che s ono tutte colpe 

del buon commissario Vardè, ma ovviamente il primo semestre non 

era stato previsto nulla a bilancio perché c’era so lo il 

commissario e sul secondo semestre, comunque, sia s ul capitolo 1.1 
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che sul capitolo 2.2, quanto previsto dal commissar io già era meno 

rispetto all’indennità massima, che era quella pre- elezioni, 

insomma pre-commissariamento.  

Quindi, per riassumere, così che tutti voi abbiate gli elementi 

per trarre le vostre conclusioni, prima di questo p rovvedimento 

che vi proponiamo, il Comune di Malnate aveva le in dennità al 

massimo stabilite per legge, un diritto, ripeto, ma  era a quel 

punto lì, noi proponiamo la riduzione del 50 per ce nto dei 

compensi degli amministratori e del 7 per cento del  gettone di 

presenza dei Consiglieri comunali. 

Per dire due cifre, così almeno avete un’idea degli  ordini di 

grandezza, faccio un esempio sulla figura del Sinda co, da cui poi 

dipendono tutte le altre indennità, l’emolumento me nsile del 

Sindaco, che era di circa 3.100,00 euro lordi, dive nta di 1.550,00 

euro lordi mensili, a scendere con tutte le varie n ormative di 

legge, quindi lavoratori dipendenti, non lavoratori  dipendenti, 

non sto qui a tediarvi, se le opposizioni vogliono,  i dati li ho 

qui e a domanda risponderò, ma quello su cui io vog lio ragionare 

stasera è il messaggio che da Malnate lanciamo, piu ttosto che 

stare qua a fare il conto dei numeri singoli.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Consigliere Barel.  

 

CONS. BAREL MARIO  

Eccomi qua!  

Preannuncio ovviamente il voto favorevole a questa manovra, anche 

perché indubbiamente le condizioni economiche, sapp iamo tutti, 

sono nettamente peggiorate nell’ultimo periodo.  
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Accetto, se vogliamo, il messaggio che questo è, qu ello che dice 

l’Assessore, che è un messaggio politico; di fatto,  se andiamo a 

guardare il passato, tutte le amministrazioni che s i sono 

insediate hanno mantenuto tout court quello che era  stato previsto 

dalla precedente amministrazione. 

Quindi diciamo che non è una grossa novità anche l’ amministrazione 

precedente al commissariamento, per più di due anni  ha mantenuto i 

compensi al 50 per cento di quello che era previsto  come massimo 

di legge.  

Ha ritenuto, giusto o sbagliato di portarlo, di ade guarlo e questo 

non ha comunque inficiato il Patto di Stabilità, no n ha comunque 

inficiato la sostanza del Comune di Malnate, credo che, Assessore 

al bilancio, ci siano comunque stati degli avanzi a ncora purtroppo 

ahimè, quindi non ha inciso in modo significativo, così come si è 

voluto in qualche modo, qualche volta far credere. 

In realtà, è giusto, state dando un segnale politic o, non state 

dando comunque un segnale di significato dal punto di vista 

finanziario perché dal punto di vista finanziario t anto vale 

l’indennità piena quanto il 50 per cento, quanto, d i fatto, 

nessuna indennità.  

Potrebbe benissimo anche essere questo, non è sicur amente questo 

né che arricchisce qualcuno, né che impoverisce qua lcuno.  

Quindi, preannuncio per questo, il nostro voto favo revole.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Barel. 

 

SINDACO 

C’era la Sofia forse?  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

No! Sì, Consigliere Sofia ecco. Un momento. 

 

CONS. SOFIA ELISABETTA 

Ci sono!  

Anche noi anticipiamo la nostra espressione di voto  che sarà 

sicuramente favorevole a questo intervento.  

Come giustamente è stato rappresentato dall’Assesso re, è un 

segnale che è doveroso nei confronti della cittadin anza, oltre che 

è stato ampiamente detto in campagna elettorale un po’ da tutti i 

fronti, proprio perché chi va ad amministrare deve dare il buon 

esempio.  

Rimango un po’ perplessa invece dalla mancanza di i ncidenza sul 

bilancio, nel senso,oltre alla riduzione che c’è st ata nel numero 

degli Assessori, oltre alla riduzione che c’è stata  del numero dei 

Consiglieri, oltre alla riduzione del 50 per cento,  com’è 

possibile che non rimanga nulla?  

Allora mi domando: non è che ci sono delle spese in dirette che 

vanno ad incidere in modo importante su... questa è  la mia 

perplessità e comunicazione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Diamo la parola al Consigliere Battaini e poi all’A ssessore 

Viscardi per la spiegazione. 

 

 

CONS. BATTAINI ANGELO  

Probabilmente Vardè aveva le capacità divinatorie o  aveva già 

ipotizzato che avremmo vinto noi, pertanto avremmo dimezzato i 
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compensi e questo si possa pensare sia la spiegazio ne del fatto 

che, pur dimezzando il compenso, risparmiando circa  70.000,00 euro 

anno su anno, che non sono bruscolini per un Comune  come il 

nostro, probabilmente abbiamo impatti minimali su q uello che è il 

bilancio di quest’anno, sicuramente li avremo su qu elli dell’anno 

prossimo e la cifra in soldoni è quella che ho indi cato io.  

Niente, volevo solo dire che questo è un grosso seg nale politico 

da parte dell’attuale maggioranza che, anziché disq uisire sui 

massimi sistemi, passa ai fatti.  

Questi sono messaggi che per la gente che sta tiran do la cinghia e 

fa fatica tutti i giorni a chiudere il bilancio fam iliare sono 

importanti e qui a Malnate abbiamo la presunzione d i farli e di 

portarli in votazione e di realizzarli.  

Pertanto, non posso che associarmi a quello che è s tato questo 

messaggio, che per me è un messaggio propedeutico d i un nuovo modo 

di fare politica ed anche su queste cose penso che la gente 

apprezzi quelli che erano già i nostri messaggi che  lanciavamo 

nella passata amministrazione, li abbiamo condivisi  nel programma 

elettorale e siamo passati dalle parole ai fatti.  

Grazie. Pertanto il voto favorevole ovviamente è sc ontato su 

questo provvedimento.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Battaini. La parola all’Asses sore Viscardi.  

 

ASS. VISCARDI MARCO 

Prendo atto con piacere del parere positivo delle o pposizioni, ma 

lo davo anche per scontato insomma, salvo cataclism i dell’ultima 

ora, mi sembrava talmente scontato che forse la dis cussione può 

essere lanciata, come avete fatto voi, su un paio d i temi 
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specifici, nel senso che, giustamente, Barel diceva  che  

l’incidenza sul bilancio c’è perché c’è in effetti,  ma non è 

questo che va a cambiare o a non cambiare il buon a ndamento di un 

bilancio. Questo è vero, è un segnale politico.  

Per quanto riguarda invece ciò che diceva il Consig liere 

Elisabetta Sofia, davvero Vardè sull’anno corrente aveva già 

previsto una fortissima riduzione, se non nell’ordi ne del 50 per 

cento, sicuramente nell’ordine di un 40 per cento. 

E, oltre a questo, sul capitolo 2.2, che è quello c he prevede i 

vari permessi che possono gli Assessori per svolger e il loro 

compito durante l’orario lavorativo, non aveva prev isto 

praticamente nulla.  

Quindi, sommando il mancato stanziamento che di nor ma viene fatto 

sul capitolo 2.2., alla già forte riduzione sul cap itolo 1.1 

risulta che sull’anno in corso il segnale è solo po litico. 

certamente sul 2012 ci sarà un impatto economico im portante, nel 

senso che comunque si parla di soldini e con i temp i che corrono i 

soldini servono sempre, ma, come diceva Barel, la v alenza di 

quest’atto è nettamente più politica che economica.   

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazio ne il punto 3. 

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano.  

Controprova: chi è contrario? E chi si astiene? Nes suno. 

All’unanimità.  

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

di alzare la mano. Contrari? E astenuti? All’unanim ità.  
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4) APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO DI RECUP ERO 
ASR3 IN VIA RONCHI AL MAPPALE N. 7195 ED ALTRI DI 
MALNATE – SIGNORI MATERNINI – GIA’ ADOTTATO CON 
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ASSUNTA CON  
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) N. 7 DEL 15/04/201 1.  

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 4: “Approvazione definitiva piano  attuativo di 

recupero ASR3 in via Ronchi al mappale n. 7195 ed a ltri di Malnate 

– signori Maternini – già adottato con delibera del  commissario 

straordinario (assunta con i poteri del Consiglio C omunale) n. 7 

del 15 aprile 2011”. 

 

SINDACO 

Paolo Albrigi. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

La parola al Consigliere Albrigi. 

 

CONS. ALBRIGI PAOLO  

Presidente, si dà il caso che l’argomento che si va  a trattare 

adesso riguarda abbastanza direttamente la mia fami glia, nel senso 

che il progetto fa capo ad un mio cugino di primo g rado.  

Per cui ritengo doveroso alzarmi e non partecipare né alla 

discussione, né alla votazione successiva.  
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie Consigliere Albrigi.  

La parola quindi all’Assessore Riggi. 

 

ASS. RIGGI GIUSEPPE 

Per fortuna che vali di tutor anche sul funzionamen to del 

microfono.  

Buonasera a tutti.  

Quello che farò sarà sostanzialmente andare a descr ivere per sommi 

capi l’oggetto di questo intervento e l’iter proced urale pregresso 

che ci porta questa sera appunto all’approvazione d i un piano 

attuativo convenzionato.  

L’intervento si inserisce in una di quelle aree che  l’azzonamento 

del P.G.T. identifica come aree con preesistenti ed ifici 

residenziali e/o produttivi degradati, denominandol i appunto aree 

speciali di riqualificazione urbana – A.R.S., nelle  quali, 

appunto, è previsto il recupero edilizio tramite il  piano 

attuativo convenzionato.  

Nello specifico, quest’area ricade all’interno del mappale 7195 ed 

è sita in via Ronchi e vedeva la presenza di un edi ficio 

produttivo, Officine Maternini appunto, ora dismess o. 

In luogo di questa vecchia unità produttiva verrann o realizzate 

quattro unità abitative residenziali della tipologi a villino.  

Questa, ripeto, per sommi capi la descrizione dell’ intervento. 

Quindi vedremo, in luogo di un’unità produttiva, un a unità 

residenziale che si sposa con il tessuto urbano cir costante. 

Ripeto, quattro unità abitative, tipologia villino,  e all’interno 

dell’area con un parcheggio afferente via Ronchi.  
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Per quello che invece riguarda l’iter procedurale, il 24 febbraio 

del corrente anno è stato presentato questo progett o dai signori 

Maternini. 

A seguito di istruttoria dello stesso, di attività negoziale che 

ha portato alla stesura di una bozza di convenzione , in data 

15/04/2011 il commissario lo portava in adozione. 

E’ stata fatta la presentazione degli atti all’albo  pretorio in 

data 12 maggio, quindi per il periodo intercorrente  di quindici 

giorni sono rimasti gli atti pubblicati; i successi vi quindici 

giorni sono serviti ad eventuali osservazioni, fino  alla data del 

13 giugno, non sono pervenute osservazioni. 

E, infine, in data 12 luglio, lo stesso progetto è stato 

sottoposto all’attenzione della commissione territo rio alla 

presenza dei Consiglieri di maggioranza, minoranza e tecnici 

interessati.  

Detto questo, non avendo osservazioni, non avendo r ecepito 

osservazioni, siamo qui appunto questa sera per l’a pprovazione 

dello stesso.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore. 

Interventi? Bosetti. 

 

CONS. BOSETTI UMBERTO 

Dunque, sicuramente preannuncio il nostro voto favo revole in 

quanto questo piano approvato basandoci sul P.G.T. che noi avevamo 

votato nella passata legislatura. Quindi sicurament e sarà un voto 

favorevole.  
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Riguardo a quel P.G.T., rimaniamo comunque in attes a, come... 

(lato b) ...iniziare a ridiscutere il nuovo P.G.T. per vedere 

quali saranno le modifiche che ci proporrete e vedi amo se dovremo 

andare avanti ancora per altre situazioni ad applic are il P.G.T. 

vecchio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Bosetti.  

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri inte rventi... 

 

SINDACO 

No, aspetta! Giusto una...  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Una replica.  

 

SINDACO 

Una risposta velocissima. 

Come da impegno preso, mi sa che nel mese di settem bre ci vedremo 

molto spesso e passeremo tante serate insieme, asso lutamente 

confermo la volontà, la voglia e la disponibilità d i tornare 

insieme a discutere anche del tema del P.G.T. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Se non ci sono altri interventi, quindi poniamo in votazione. Chi 

è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi è cont rario? Chi si 

astiene? Tre astenuti.  

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

di alzare la mano. Chi è contrario? E chi si astien e? Perfetto.  
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Con questo punto si chiude il Consiglio Comunale, r ingraziamo 

ancora il Segretario, gradito ospite, e ci rivediam o dopo 

l’estate. 

Buone vacanze a tutti, a settembre!  

 


