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Bosetti Umberto.
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
C’è il numero, possiamo aprire il lavori consiliari.
Partiamo con il primo punto all’ordine del giorno: “Assestamento al bilancio di previsione 2012”.
La parola all’Assessore Croci Gabriella.

ASS. CROCI GABRIELLA
Non so come funziona! E’ già a posto?
Buonasera a tutti.
Questa sera presentiamo e dobbiamo approvare l’assestamento al bilancio 2012 nei termini di legge
del 30 di novembre.
Sapete tutti meglio di me in che cosa consiste l’assestamento, sono le ultime rettifiche che possiamo
apportare ai capitoli di entrata e di spesa, prima delle chiusura dell’esercizio.
Io credo che siano pervenuti a tutti gli atti che andiamo a discutere questa sera.
Io sono stata invitata ad essere concisa e quindi riepilogherò per sommi capi le variazioni di
maggiore entità.
Partirei dalle “Entrate”.
Quindi, in questo assestamento abbiamo appostato maggiori entrate per l’I.M.U., ne abbiamo di due
categorie: una maggiore entrata di 30.000,00 euro, sulla quale possiamo dirci certi sulla base degli
elementi che abbiamo oggi.
E’ sempre una certezza relativa con riguardo all’I.M.U., lo sapete anche voi, è un’imposta che
applichiamo quest’anno per la prima volta, abbiamo ancora incertezze rispetto al comportamento
che terrà lo Stato, tenuto anche conto del fatto che avrà tempo fino al 31 di marzo del 2013 per darci
le ultime informazioni, che ci consentiranno poi di avere un dato definitivo.
Abbiamo poi maggiori entrate dai trasferimenti dello Stato, il fondo sperimentale di riequilibrio per
60.000,00 euro, dati questi che ci sono pervenuti nei primi giorni di novembre e dei quali siamo
certi.
Abbiamo anche maggiori entrate per circa 70.000,00 euro dal Fondo regionale delle politiche
sociali.
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Abbiamo poi avuto, anche qui, negli ultimissimi giorni di ottobre, se non addirittura la prima
decade di novembre, il dato definitivo dei fondi dei frontalieri, dei ristorni dei frontalieri, che quindi
ci dà una maggiore entrata di 197.000,00 euro, della quale, ricordo, il 30 per cento può essere
utilizzato per le spese correnti. Abbiamo deciso di utilizzarne circa 50.000,00 euro.
Passo, quindi, per sommi capi, ad indicarvi l’utilizzo di queste maggiori entrate e vi chiederei di
autorizzarmi a trattare nell’esposizione anche il secondo punto all’ordine del giorno, che è quello
dell’“Estinzione anticipata dei mutui”.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle somme maggiori per I.M.U. dallo Stato e per la parte della spesa
corrente che riguarda i frontalieri, posso dirvi che i 50.000,00 euro relativi ai frontalieri sono stati
destinati alla Cooperativa Sociale “La Finestra”, che ci ha fatto una richiesta di contributo di
50.000,00 euro in ragione dei lavori straordinari di realizzazione di un nuovo immobile ad uso
residenziale per le persone portatrici di handicap, per le quali opera.
La restante parte della maggiore entrata relativa ai frontalieri, insieme a 40.000,00 euro, che
derivano da minori spese, sono stati destinati a creare una voce, di circa 180.000,00 euro, in vista
della costruzione della nuova scuola materna.
La restante parte, circa 120.000,00 euro, insieme ad una quota dell’avanzo dell’anno scorso, è stata
utilizzata per l’estinzione anticipata dei mutui.
E qui vale la pena di spendere due parole. Una norma del 2012, che adesso a memoria non ricordo,
però ho qui il D.L. 174.
Con questo D.L. lo Stato ha comunicato ai Comuni - eccolo qui, l’articolo 8 del D.L. 174 del 2012 un taglio di trasferimenti erariali.
L’importo di questo taglio è stato quantificato con il Decreto Ministeriale del 25 di ottobre e per il
nostro Comune ammonta a 120.000,00 euro.
Vi è però una esimente a questo taglio che si realizza nel momento in cui i Comuni vadano ad
utilizzare risorse per l’estinzione anticipata dei mutui.
Abbiamo riflettuto su questa opportunità, che ci è sembrata da intraprendere perché noi abbiamo
due mutui, che sarebbero scaduti nel 2025, contratti entrambi nel 2005, per un importo residuo di
338.000,00 euro circa, i rotti non ve li dico, che abbiamo la possibilità di estinguere senza
pagamento di indennizzo, vale a dire senza il pagamento di penale.
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Per questo motivo, abbiamo deciso di proporvi l’estinzione di questi mutui, che ci dà due vantaggi:
il primo di non perdere questo trasferimento di 120.000,00 euro nel 2010; e il secondo che, in
prospettiva è ancora più rilevante, ci consente di liberare risorse sulla spesa corrente nella misura di
circa 32.000,00 euro all’anno, da qui al 2025, data l’estinzione di questi mutui.
Quindi, come vi dicevo, utilizzando parte della spesa corrente e parte dell’avanzo dello scorso
esercizio, andiamo a estinguere questi due mutui.
In questo assestamento, vi sono ancora 72.000,00 euro di utilizzo dell’avanzo, anche questo però è
un obbligo di legge, nel senso che noi dobbiamo accantonare 72.000,00 euro, chiamiamolo ad un
cosiddetto Fondo svalutazione crediti, quantificato sulla base dei crediti non più esigibili maturati
fino al 2006.
Certo, iscritti a bilancio dall’esercizio 2006 indietro, diciamo così, e che, ad una valutazione
statistica e prudenziale, appaiono non essere facilmente esigibili.
Diciamo che non sono l’unica posta a copertura di eventuali inesigibilità dei nostri crediti perché
adesso magari il Responsabile dell’Area, se ci sono dei chiarimenti, vi dirà meglio, abbiamo altre
poste.
E quindi diciamo che, ad un verifica sommaria fatta insieme, le risorse appostate nel nostro
bilancio, a copertura di queste possibili inesigibilità, appaiono assolutamente capienti, perlomeno
allo stato attuale.
L’ultimo punto, che è il più recente perché consegue ad una riunione dell’A.N.C.I., alla quale ha
partecipato il nostro Sindaco non più tardi di giovedì scorso, ci ha... mercoledì, spinto ad
un’ulteriore considerazione.
In questa riunione, magari non so se vuoi spiegarlo tu, è emerso che probabilmente..., cioè vi ho
detto che lo Stato avrà tempo fino al 31 di marzo per sciogliere le sue riserve sulla sua quota
dell’I.M.U..
Ecco, da questa conferenza, da questa riunione dell’A.N.C.I. è emerso che probabilmente 50.000,00
euro in più ci arriveranno, è un dato ancora molto incerto.
Abbiamo pensato comunque di inserire questa variazione in entrata di 50.000,00 euro, ipotizzando
di destinarla ancora a “La Finestra”, a copertura della richiesta complessiva che ci hanno fatto di, mi
sembra circa...
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SUSI
(No, la richiesta non è pervenuta.)

ASS. CROCI GABRIELLA
No, non è ancora pervenuta?

SUSI
No, è pervenuta, ma non ha importi.

ASS. CROCI GABRIELLA
Non ha importi, ok.
Ecco, queste due voci però sono state esaminate anche con i revisori e la conclusione è stata che
questa spesa potrà essere sostenuta subordinatamente chiaramente al realizzo dell’entrata, ma a
condizione che non violi né il patto, né gli equilibri di bilancio.
Sono stata abbastanza sintetica?
Ecco, no, nelle Entrate forse dovrei dire qualche altra cosa, abbiamo delle entrate interessanti, a cui
va reso onore, che riguardano i bandi, l’incasso per i bandi, 57.500,00 euro Piano energetico
nazionale, giusto? che abbiamo avuto.
Un altro bando, altri 18.000,00 euro, perché aveva vinto un bando della biblioteca, riguarda i servizi
bibliotecari, non sono precisissima, però la sostanza è questa.
Ho dimenticato qualcosa?

SUSI
Le voci più grosse...

ASS. CROCI GABRIELLA
Le voci più importanti credo di avervele indicate.
Grazie.
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie all’Assessore Croci.
Ci sono interventi sul punto 1)?

SINDACO
Punto 1) e punto 2).

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
E sul punto 2), avendo unito la discussione.
Cassina.

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Grazie.
Allora, come sapete, sono la Presidente della Commissione Bilancio, ma per motivi di salute
evidenti..., per motivi di salute, io non ho potuto partecipare alla Commissione.
Mi dispiace perché era il primo appuntamento con il nuovo Assessore, a cui faccio i miei migliori
auguri per un buon lavoro.
Detto questo, però, ho un po’ di perplessità riguardo proprio alla Commissione, a come si è svolta la
Commissione.
A questo riguardo, ho delle domande precise da fare e vorrei ricevere delle risposte altrettanto
precise.
La prima domanda la formulo al Segretario Comunale e chiedo se secondo lei se ritiene corretta e
conforme la Commissione, perché io ho ascoltato la registrazione e, ad un certo punto, la
registrazione è interrotta. Quindi non c’è una registrazione completa della serata.
La registrazione è interrotta, non so, ribadisco, io sono stata assente, quindi non sono riuscita a
capire poi dalle persone che ho contattato, esattamente che cosa è successo dopo, ma è il minore dei
problemi, nel senso che quello che voglio capire è secondo il Segretario se questo documento,
questo documento pubblico in qualche modo il fatto che sia interrotto può, in qualche modo,
inficiare la Commissione stessa.
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Quindi questa è proprio una domanda tecnica rivolta al Segretario.
Fatta questa, la mia seconda domanda la devo rivolgere al vice, al Vice Presidente che ha preso la
Presidenza, vista la mia assenza.
Quindi il Commissario Vastola ha presieduto la serata e vorrei sapere dal Commissario Vastola che
cosa è successo esattamente? Come mai c’è una registrazione interrotta? Quali sono state le cause di
queste interruzioni? Se se n’è accorta? E se ha informato tempestivamente i Commissari del fatto
che stavano parlando, ma la registrazione era interrotta?
Detto questo, la terza domanda è a tutti quelli che erano presenti quella sera, chi era presente se
sapeva che la registrazione era interrotta? Quando l’ha saputo? E chi gliel’ha detto? Cioè, nel senso,
io l’unica cosa che vi posso dire è che mi sono confrontato con il Commissario della Lega Nord che
mi sostituiva e il mio Commissario mi diceva di non saperne niente.
Quindi lui non è stato informato del fatto che la registrazione fosse interrotta.
Di tutto questo che è successo, quello che più mi fa strano e più mi ha lasciato perplessa, è stato il
vedere poi sulla stampa che in realtà un Commissario era informato.
Era informato ed ha rilasciato sulla stampa anche una dichiarazione abbastanza preoccupante.
Se volete io ve lo leggo perché è un virgolettato, il giornale in questione è la Prealpina di giovedì
22, la giornalista riporta, fa un riassunto di quello che il Commissario Montanini stava dicendo
durante la Commissione e ad un certo punto c’è un virgolettato.
Un virgolettato che mette in bocca al Commissario Montanini e dice il Commissario Montanini:
“C’è stata una discussione e il fatto che mi pare preoccupante è che sia stata interrotta la
registrazione”.
Quindi vuol dire che qualcuno lo sapeva che questa registrazione era interrotta, mentre il mio
Commissario, “mio”, nel senso Commissario della Lega Nord che mi sostituiva, l’ha scoperto da
questa dichiarazione sulla stampa.
Quindi, io, in questo momento, come proprio Presidente della Commissione stessa, rivolgo queste
domande perché quello che è successo potrebbe, secondo me, avere delle ripercussioni sul voto di
questa sera.
E quindi aspetto delle risposte e spero che siano puntuali e precise, come le ho richieste.
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Vastola.

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA
Buonasera.
Allora, la discussione sul Bilancio era conclusa, nel senso che l’Assessore al Bilancio ha fatto la sua
relazione, ci sono state le... non so se il Consigliere Cassina ha sentito tutta la discussione, per cui la
parte relativa al Bilancio è stata conclusa e, a quel punto lì, poteva essere chiusa anche la
Commissione perché non c’era altro all’ordine del giorno.
La Commissaria, mia sostituta, ha chiesto la parola, le è stata data, ha esplicitato tutto quello che
aveva intenzione di dire, anche se tutto l’argomento non era all’ordine del giorno; dopodiché, finita
la sua esposizione, ci sono stati gli interventi anche dei componenti dei commissari della minoranza.
A quel punto lì, ho ritenuto conclusa la Commissione, proprio perché l’argomento non era
all’ordine del giorno ed era passata anche più di mezz’ora, prima che ho chiuso la registrazione.
L’unica cosa che ci manca in tutto questo è un’esplicitazione del fatto che la Commissione era
chiusa. Punto.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie a Vastola.
Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE
Credo che, alla luce di quello che ha detto il Presidente, se la discussione sulla Variazione di
Bilancio si era esaurita, non ci siano problemi alcuni per la validità di questa seduta.
Anche perché la verbalizzazione non è efficacia e validità di una Commissione, la Commissione c’è
stata comunque.
Quindi, il fatto che sia stato verbalizzato o meno, può succedere che anche noi e abbiamo rischiato,
abbiamo dovuto chiedere aiuto a chi ci sta registrando, che la verbalizzazione venisse fatta in
maniera sintetica a mano da me, perché magari la registrazione non ha avuto buon esito.
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Quindi la registrazione non ha nessun elemento di efficacia della seduta.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie al Segretario.
Sofia.

CONS. SOFIA ELISABETTA
Buonasera a tutti.
Dunque, no, è stata detta una cosa diversa, cioè sono state dette più cose.
Prima di tutto è stato detto, ammesso dal Commissario Vastola, che era allora Presidente, facente
funzione di Presidente, di non aver chiuso ancora la seduta della Commissione.
Seconda cosa: nell’oggetto della Commissione c’è sempre il punto 3) varie ed eventuali, per cui,
che fanno parte dell’ordine del giorno della Commissione e quindi della Commissione e per cui è
pacifico che le argomentazioni del Commissario Montanini, di diritto potessero far parte dell’ordine
del giorno, non vedo perché escluderle e, tantomeno, perché ripeto in questo momento il
Consigliere Vastola dire di non avere ancora chiuso la Commissione, per cui è un’ammissione
pacifica.
Altra questione è il fatto che la registrazione della Commissione per motivi, come possono essere i
problemi che c’erano stati quando io ero Presidente della Commissione Bilancio, per cui non si
sono registrati per un problema del registratore che era dell’età di Matusalemme, per cui non
funzionante, ce ne siamo accorti poi successivamente, ma quello è un caso, non volutamente viene
interrotta la registrazione, perché questa è una cosa diversa.
Interrompere una registrazione ed impedire che ci sia la documentazione, le dichiarazione di un
Commissario che è legittimato a fare delle dichiarazioni in seno a quella commissione, è cosa ben
diversa.
Ricordo che questa amministrazione ha voluto distinguersi per trasparenza e per democrazia.
Allora, se questa è trasparenza e democrazia, francamente! E sottolineo che quello era comunque
argomento inerente alla Commissione, per cui era necessario che le dichiarazioni venissero
registrate.

11

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Sì, posso un secondo solo per precisare e chiarire, altrimenti tutto si fonda, come capita spesso su un
equivoco.
Innanzitutto, vorrei specificare lo status dei Commissari delegati nelle Commissioni consiliari.
L’articolo 22, comma 5, recita: “Qualora il numero delle Commissioni consiliari sia superiore al
numero dei componenti del gruppo, il Commissario nominato, ai sensi del comma precedente, cioè
il Consigliere Comunale, può delegare quale sostituto un proprio rappresentante di fiducia, scelto
tra i cittadini che abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere
Comunale.
L’atto di delega e l’eventuale revoca devono essere formulati per iscritto, eccetera, eccetera.
Il delegato partecipa alla seduta senza diritto di voto, non concorrere alla formazione del numero
legale e non ha diritto a percepire il gettone di presenza”.
Questo per dire cosa? Che il Commissario era presente perché non abbiamo mai escluso la
partecipazione dei Commissari delegati e sostituiti, ma era presente il Commissario, Consigliere
Comunale titolare.
Quindi, al di là di come si sono svolti i fatti, che non c’erano, mi sembrava necessario precisare chi
avrebbe diritto di parola e di intervento nelle Commissioni Consiliari.
Ripeto, fermo restando che nelle commissioni, in qualsiasi commissione sono sempre intervenuti
tutti i Commissari presenti.
La parola, un attimo, finisce l’Assessore Croci.

ASS. CROCI GABRIELLA
Io penso di appartenere alla terza categoria, la Presidente, quindi io c’ero, è stata la mia prima
Commissione consiliare, quindi vi posso dire che abbiamo trattato l’argomento dell’assestamento in
maniera direi diffusa ed approfondita.
L’ultimo punto sulle “Varie ed eventuali” è stato l’intervento della dottoressa, signora Montanini,
l’argomento è stato dibattuto, in particolare lei si rivolgeva al Commissario Nelba, quindi hanno
argomentato direi diffusamente.
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Anch’io stessa sono intervenuta facendo un’osservazione sull’argomento che lei stava trattando e la
discussione, penso che voi l’abbiate ascoltato, io non ho ascoltato, devo dire la verità, è stata lunga
ed approfondita.
Ad un certo punto, molti Commissari, si sono alzati ed hanno cominciato ad uscire, anche perché
erano le undici e un quarto, boh, hanno cominciato ad uscire, e credo che a quel punto tutti avevamo
già i cappotti, molti erano già fuori, erano forse rimasti qui soltanto Tina, io, Nelba, Nicoletta
Montanini e non so se c’era qualcun altro, forse Barel, non lo so.
A quel punto, credo, credo, ecco, non lo so, adesso non ricordo più, questo posso dirlo, io non so a
che punto si sia fermata la discussione, però le cose, per come le ho vissute, sono andate così.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Sofia.

CONS. SOFIA ELISABETTA
Adesso io non è che voglio mettermi a discutere con il Presidente del Consiglio, però, visto che ha
letto proprio pedissequamente l’articolo, avrebbe dovuto accorgersi che c’è una differenza tra la
possibilità di votare all’interno della Commissione e la possibilità di esprimere il proprio pensiero.
Ecco, il diritto di parola non viene negato a nessuno, tantomeno a qualcuno che è legittimato a stare
all’interno della Commissione.
Altra questione, invece, è il diritto di votare, dove effettivamente, come è previsto dal regolamento,
non è in capo al delegato...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Faccio una domanda. Cosa si intende per “sostituto”?

CONS. SOFIA ELISABETTA
Qualcuno...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Dobbiamo specificare in caso di assenza del membro effettivo perché...
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CONS. SOFIA ELISABETTA
Assolutamente no perché ci può essere tranquillamente il mio sostituto, che proprio per poter
sostituirmi quando io non ci sono, deve essere al corrente...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Certo.

CONS. SOFIA ELISABETTA
...del funzionamento di tutte le Commissioni, non è che è alternativo, per cui la presenza del titolare
esclude...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
No, per l’amor del cielo.

CONS. SOFIA ELISABETTA
...la presenza del sostituto.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Allora...

CONS. SOFIA ELISABETTA
Allora, se mi fa parlare, il mio intervento, se sono legittimata, se vuole parlarmi sopra...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
No, no, per l’amor di Dio.
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CONS. SOFIA ELISABETTA
Io, semplicemente, da quell’articolo, deduco che non ha diritto a votare, ma ha diritto a parlare ed
esprimere un pensiero.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Ok. Faccio un ulteriore distinguo...

CONS. SOFIA ELISABETTA
No, posso finire?

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Ah! Pensavo avesse finito. Pensavo avesse finito...

CONS. SOFIA ELISABETTA
No.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Era una pausa. Prego.

CONS. SOFIA ELISABETTA
Se no lo dico.
Come è legittimato a parlare, è legittimato oltretutto a fare delle domande e, possibilmente, nel
minimo consentito, a ricevere delle risposte.
Malissimo quello che mi viene raccontato dall’Assessore Croci, mi dispiace per la sua prima
Commissione, non è stata delle più fortunate, ma sicuramente ci saranno degli altri momenti.
Malissimo che di fronte ad un punto ancora dell’ordine della Commissione, che possa essere
raggruppato nelle “Varie ed eventuali”, non ci sia un Presidente in grado di mantenere la
Commissione, oppure di dire: signori, la Commissione è chiusa, se voi ritenete tutti, e potete andare
e rimaniamo a chiacchierare, se di chiacchiera si tratta.
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Se invece si tratta di argomento della Commissione, malissimo che i Commissari partecipanti
prendono e si alzano di fronte ad un confronto, perché confronto è democrazia.
Sì, detto proprio da me!

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Finito?

CONS. SOFIA ELISABETTA
Sì.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Allora, prima ha chiesto la parola Torchia, poi Brusa.

CONS. TORCHIA ENRICO
Vorrei però precisare che c’è un piccolo fraintendimento secondo me, nel senso che tu parlavi prima
di impossibilità nell’esprimere la propria opinione da parte del membro supplente, sostituto della
dottoressa Montanini, ma nessuno le ha negato di esprimere la sua opinione! L’ha espressa, anzi
diffusamente, in modo piuttosto ampio.
No, non è stata censurata!
A maggior ragione, per il fatto che era presente anche il membro sostituto della dottoressa Cassina e
due membri del P.D.L., che possono testimoniare benissimo che non è stata censurata, ha espresso
diffusamente ed in maniera piuttosto particolareggiata la sua opinione.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie al Consigliere Torchia.
Consigliere Brusa.

CONS. BRUSA FABIO
Non so cosa dire, tante volte vengo qua e mi trovo... mi dispiace, ma ho l’impressione di perdere
tempo!
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Il mio capo mi ha insegnato a chiedermi qual è l’obiettivo, cioè siamo qui a discutere
dell’assestamento di bilancio, cominciamo a discutere di questo.
Secondo me continuate a dire questa storia della trasparenza, che vogliamo essere trasparenti e poi
ci, tra virgolette, denunciate o comunque ogni volta che succede qualche cosa di particolare siete lì
pronte a saltarci addosso!
Abbiamo dimostrato, anzi anche con l’intervento di Nicoletta la volontà della trasparenza e del
coinvolgimento delle minoranze perché nei contenuti era proprio quello di aprire alle minoranze la
discussione sull’argomento.
Quindi, veramente, delle volte mi chiedo quale sia l’obiettivo!

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie al Consigliere Brusa.
Aggiungo solo una cosa: che all’interno delle Commissioni sono previste anche le figure
dell’esperto.
Come dicevamo prima, il sostituto, per la mia limitata conoscenza della lingua italiana, di solito
interviene in assenza del titolare.
Quindi questa era la precisazione. E, ripeto, mai, in nessuna situazione è stato negato l’intervento ai
sostituti, ai delegati e a quant’altro.
Quindi era proprio per precisare quello che secondo me è quanto è scritto nel regolamento del
Consiglio Comunale.
Cassina.

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Mi spiace, Brusa, che pensi che sia una perdita di tempo. Io, invece, penso che essendo un
Consigliere di minoranza ed essendo stata votata dai cittadini per fare chiarezza dove vedo qualcosa
che non va, sia legittimo il mio intervento, perché io questa sera sono chiamata a votare due punti
all’ordine del giorno, presenti in una Commissione che ha un vizio di forma.
Ancora peggio quando sento che la registrazione è stata interrotta volontariamente.
Magari non è stato censurato l’intervento della Montanini perché aveva finito, ma magari no; non lo
so, io non c’ero, non so chi ha parlato dopo, potete anche raccontarmelo.
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Ma comunque chi ha parlato dopo ha subito comunque un torto perché c’è stata una scorrettezza, il
fatto che il Consigliere Vastola non abbia avvisato che bloccava la registrazione è stato scorretto.
Scorretto nei confronti dei Commissari presenti e scorretto nei confronti dei cittadini, perché se è un
documento pubblico, la registrazione, se ogni cittadino può andare a richiederlo, se ogni
commissario può andare e richiederlo, io stessa fisicamente non stavo bene, sono il Presidente di
una Commissione, volevo sapere cos’era successo, ad un certo punto si interrompe.
Perché si interrompe? C’è un problema tecnico? No, perché c’era qualcosa che non andava, c’era la
gente alzata, va bene stoppo!
Va bene, ma se intanto che chiacchieravano con la giacca alzati andavano avanti a parlare della
Commissione?
Adesso chi ha risposto, chi non ha risposto, è comunque stato danneggiato.
Che sia stato un membro della maggioranza, che sia stato un membro della minoranza, è stato
danneggiato perché c’è una scorrettezza nei confronti dei commissari presenti. Chi lo sapeva e chi
non lo sapeva.
Non è giusto! Non è giusto! Non è una perdita di tempo.Non è una questione di trasparenza?
Caspita! siamo qui adesso, blocchiamo tutta la registrazione, andiamo avanti a parlare e poi domani
scopro che, alla fine, tutto quello che ho detto, va bene, lo sappiamo noi, ma i cittadini non lo sanno.
E’ una questione effettivamente di trasparenza e di correttezza.
C’è una registrazione che, a parere mio, ha un vizio di forma.
Poi può piacere o non può piacere, ma è così, c’è una registrazione interrotta, punto, è un
documento pubblico, punto.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
C’era anche Battaini, ditemi chi...?

CONS. BRUSA FABIO
Faccio io.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Allora Brusa.
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CONS. BRUSA FABIO
Scusa, probabilmente è un problema mio, l’hai detto tu, è un vizio di forma, mi dispiace, io non ce
la faccio a fermarmi alla forma, mi piace discutere dei contenuti. Ripeto, probabilmente è un
problema mio.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Aspetti, è arrivato tardi e adesso... Battaini.

CONS. BATTAINI ANGELO
Al di là del vizio di forma, andiamo alla sostanza.
Sul discorso della legittimità, mi pare che si sia già espresso il Segretario, pertanto chiuderei qui la
discussione.
Sul fatto che il Presidente abbia la possibilità di chiudere la Commissione quando ritiene esauriti i
punti all’ordine del giorno è un’altra cosa che fa parte delle competenze del Presidente, il fatto che
abbia interrotta la registrazione senza enunciarlo, può essere stata una disattenzione.
Però, al di là della forma, torniamo alla sostanza. La Commissione era conclusa, aveva esaurito
quelli che erano gli argomenti in discussione; pertanto, mi pare che sia solo un discorso strumentale
su cui non vorrei perdere ulteriore tempo e parlare di quello che abbiamo all’ordine del giorno.
Grazie.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Un attimo Barel, c’era il Segretario e poi Vastola.
Allora, Barel è arrivato, è presente.
Può parlare il Segretario e finiamo il giro? O vuole intervenire? Finiamo? Visto che abbiamo
lasciato aperto. Prego.
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SEGRETARIO COMUNALE
Allora, se la commissione aveva esaurito i lavori sulle variazioni di bilancio e sulle estinzioni dei
mutui, questi provvedimenti possono essere serenamente adottati dal Consiglio Comunale.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie.
Vastola.

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA
No, volevo dire soltanto che, lo ammesso prima, lo ripeto, ho fatto l’errore di non dire la
Commissione è finita, però questo non significa che l’argomento non sia stato terminato.
L’argomento era stato abbondantemente dibattuto; tra l’altro, ripeto, da una mia sostituta e non
all’ordine del giorno. Punto.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie Vastola.
Barel.

CONS. BAREL MARIO
Grazie.
Scusate per il ritardo. Buonasera a tutti.
Io credo che hanno ragione entrambi, cioè ha ragione chi dice che era un problema di forma e chi
invece dice che comunque la forma è l’immagine della sostanza, l’immagine plastica della sostanza,
diciamola così.
Allora, io ero presente tra il pubblico, devo dire giustamente, come dice il nostro Segretario, gli
argomenti all’ordine del giorno erano esauriti.
Però devo anche dire che alla signora Montanini è stata concessa la parola! Poi questo è quanto,
cioè credo che questo ve lo ricordiate tutti, alla signora Montanini è stata concessa la parola.
Lei ha detto: voglio fare un regalo di Natale e poi ha cominciato a fare il suo discorso.
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Io non so se è distrazione, se è stato un momento di leggerezza, se non piaceva l’argomento, io
queste cose non le so, so solo che però formalmente e sostanzialmente, perché, attenzione, non è
solo un problema di forma, ma è anche un problema di sostanza.
Quando ad un commissario, ancorché supplente, si concede la parola, si dovrebbe concedere anche
di terminare l’intervento.
Detto questo, sono d’accordo con il Segretario che formalmente i punti all’ordine del giorno, a mio
modo di vedere, possono essere portati in Consiglio Comunale, anche perché noi chiaramente con il
Bilancio, mi dispiace per l’Assessore, non me ne voglia, ma terremo lo stesso comportamento.
Però, ripeto, attenzione, questo è uno scivolone che non è proprio un peccato veniale.
Grazie.

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA
Posso?

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Vastola.

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA
Allora, proprio perché Lei era presente, non ho tolto la parola alla signora Montanini..., però
l’argomento..., no, nel senso che l’argomento è stato esposto, dibattuto e, alla fine, ho commesso la
leggerezza di chiudere la registrazione senza dire che la Commissione era finita.
Per cui, per me...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Cassina.

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Scusi, Consigliere Vastola, ma io la registrazione l’ho sentita, c’è il Commissario Montanini che fa
un’apertura e fa delle domande.
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Nelba risponde e dice: sì, va bene, tu mi fai delle domande. La domanda nello specifico era:
facciamo questa Commissione aperta sul quoziente familiare.
Lei fa una domanda, Nelba dice: io, prima di risponderti, sono anche favorevole a fare questa
Commissione aperta, ma prima di risponderti devo sapere se la Giunta ha intenzione o meno di
seguire quella strada lì, perché se no tu mi puoi invitare a tutte le Commissioni che vuoi, ma se poi
la Giunta prende un’altra piega, a me questo non interessa.
Quindi, non è che fosse proprio chiusa la Commissione, cioè interrompere la registrazione in cui
uno aspetta una risposta, cioè interrompere una registrazione in cui uno aspetta una risposta, come
fate a dire.
Avranno avuto su anche i giubbotti, saranno stati anche in fondo all’aula, male perché il
commissario li doveva richiamare al tavolo, fa niente, va bene, si può parlare anche in piedi, non è
quello, ma se uno fa una domanda e poi manca la risposta, scusate ma non è... come fai a dire che la
Commissione è chiusa?
Allora, se è stata un’interruzione volontaria, qual è stato il problema? Perché ad un certo punto ti ha
preso lo schizzo e hai detto beh adesso spengo!
Tra la domanda e la risposta cos’è successo? Allora, o si bloccava prima e si diceva va bene, ora il
punto 1 e il punto 2 l’abbiamo visto, il punto 3 non ci interessa metterlo a verbale, o altrimenti
perché siamo al punto 3, che sono le “Discussioni”, che sono le “Varie ed eventuali”, a metà delle
“Varie ed eventuali” dice: ok, avete parlato per un po’, adesso sono stufa e spengo.
E’ questo che non capisco io, cioè va bene, voi mi dite i primi due punti li abbiamo completati,
siamo tranquilli, ma la Commissione prevedeva anche il punto 3.
Ma io come faccio a votare dei punti dove una Commissione contempla un vizio di forma così
grave con una scorrettezza nei confronti dei presenti?
Forma e sostanza, su questo ha ragione Barel, mi spiace, ma così per me non ci sono le condizioni
per votare.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Allora, mi sembra che il Segretario abbia chiarito che non ci siano vizi di forma rispetto ai due punti
che vengono portati in Consiglio Comunale.
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Quindi chiederei se avete interventi relativi ai punti che sono in discussione nel Consiglio
Comunale e cioè l’Assestamento al bilancio e l’estinzione dei mutui.

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Scusa, Centanin, perché, se comunque la Commissione faceva... c’erano tre punti, era
un’estensione...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Allora, abbiamo presente il Segretario comunale, il quale ha ribadito che i punti che vengono portati
in Consiglio Comunale sono stati esauriti all’interno della discussione della Commissione, pertanto
è valida la presentazione.
Io mi rendo conto, siamo in Consiglio Comunale, ognuno deve fare la sua parte, però ritengo che
abbiamo un Segretario che svolge la funzione di ufficiale che dice se una cosa si può fare o non si
può fare e ha detto due volte già che la procedura è corretta.
Quindi, chiederei, se non ci sono interventi, ok.
Montalbetti.

CONS. MONTALBELLI GIORGIO
Io volevo solo sottolineare come le altre volte non abbiamo partecipato alla votazione sui punti al
bilancio ed anche questa sera il P.D.L., per coerenza, non voterà, partecipa alla discussione, ma non
vota.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Ok, risulta assente al voto. Ok, grazie.
Cassina.

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Scusa, però, prima di chiudere l’argomento, va bene se volete votare, però almeno una risposta mi è
dovuta, io vorrei sapere perché è stata interrotta la comunicazione, poi se avete fretta di votare,
votate, però dopo se io lo dico nel punto successivo...
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Va bene, ripete il Consigliere Vastola. Ripete!

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Scusa, se lo dico al punto successivo mi dite che non è pertinente. Allora!

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
No, no, va bene, però...

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Ho fatto delle domande, almeno delle risposte...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Pensavo che avesse già risposto, scusate forse ho capito male.
Vastola.

CONS. VASTOLA ANNUNZIATA
Perché per me era finita la Commissione, avrò commesso la leggerezza di non dire “la
Commissione è finita”. Punto!

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie Vastola.
Quindi P.D.L. è assente alla votazione, la Lega partecipa al voto? No. Assente anche la Lega.
Chi è d’accordo al punto 1) “Assestamento al bilancio di previsione 2012” è pregato di alzare la
mano? Chi si astiene? Chi è contrario? Unanimità.
Votiamo anche l’immediata esecutività. Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi si astiene?
Chi è contrario?
Votiamo anche il punto 2) avendo avuto la discussione accorpata al punto 1), “Estinzione anticipata
mutui”. Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi si astiene? E chi è contrario?
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Votiamo anche l’immediata esecutività. Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi si astiene?
Chi è contrario?
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3)

COMUNICAZIONI.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Passiamo al punto 3) le “Comunicazioni”.
Inizia Riggi.

ASS. RIGGI GIUSEPPE
Sì, buonasera. Grazie Presidente.
Nulla, solo per invitare tutti i presenti alla Festa del decennale del PLIS Parco Valle del Lanza.
Il nostro parco compie appunto dieci anni, grazie all’impegno ed al contributo di tutti quelli che in
questi anni ci hanno creduto, dagli amministratori agli uffici e al responsabile operativo.
Quindi direi un bel risultato che, appunto, vogliamo celebrare con una tre giorni di festa, partiamo
venerdì, quindi domani, in aula magna, verranno presentati tutti i progetti fatti in questo decennio,
dalle ore diciassette.
Sabato invece ci sarà un convegno sul tema: “Sistema diga di Gurone” e il pomeriggio, alle due,
una visita guidata alla diga, accompagnati dai progettisti.
E si chiude domenica con un’escursione alla portata di tutti, anche famiglie con bambini a visitare,
appunto, il fondovalle.
Quindi speriamo che ci sia la partecipazione di molti, i cittadini abbiamo già avuto modo di invitarli
con volantini ed avvisi e rinnovo l’invito anche ai Consiglieri ed ai presenti.
Grazie.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie all’Assessore Riggi.
Tre veloci comunicazioni. Si tratta di sostituzioni di rappresentanti.
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Partiamo dalla prima. Ha presentato le proprie dimissioni il rappresentante designato
dall’amministrazione comunale presso la scuola dell’infanzia di San Salvatore, la signora Faré
Cristina, viene sostituita dalla signora Ferri Gigliola.
Ringraziamo la signora Farè Cristina che, per motivi personali, non può continuare in questa
esperienza, e diamo il benvenuto alla signora Ferri Gigliola.
All’interno dell’asilo nido si è reso necessario sostituire un genitore poiché era terminato il suo
percorso all’asilo nido in quanto la figlia/figlio era uscito dall’asilo.
La formazione del comitato di gestione dell’asilo nido, quindi, risulta essere la seguente: Borghi
Cristina, Minoliti Armando, Dorasi Martinos Debrito, Zanon Franca, Cassina Paola Lorenza,
Francescato Maria Gabriella, San Giorgio Paola, Cusenza Antonina, Monetti Erica, Sabato Monia,
Frontini Tamara.
Infine, la variazione all’interno di due gruppi, di due membri delegati all’interno delle Commissioni
consiliari permanenti per quanto riguarda la Commissione Organizzazione e Finanza, in
sostituzione della signora Nicoletta Montanini, subentrerà la signora Antonella Ruggiero e nella
Commissione Consiliare permanente Affari Istituzionale in sostituzione della signora Rosaria
Romano subentrerà la signora Loretta Camerotto.
Cassina e poi Barel.

CONS. CASSINA PAOLA LORENZA
Beh, in qualità di Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze, mi sento comunque di
ringraziare il commissario Montanini per il lavoro svolto e fare il benvenuto al nuovo commissario.
Se poi mi permettete anche una parentesi di stupore, nel senso che legittime le risposte personali di
qualsiasi persona che decide di interrompere una collaborazione, in questo caso con la
Commissione Bilancio, trovo curioso questo allontanamento in questo momento, dopo che in
Commissione aveva fatto questa apertura alle minoranze.
Quindi, apertura alle minoranze, comunicato sulla stampa un po’ enigmatico, va bene, prendo atto
di questo allontanamento e mi piacerebbe poi, magari a livello personale, sentire l’ormai ex
commissario Montanini per capire tra il dire ed il fare che cosa è successo.
Tutto qua.
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie.
Barel.

CONS. BAREL MARIO
Scusatemi, purtroppo tanto non ha peso. Non ha peso perché si è già votato e quindi, però c’erano
alcune cose che avrei voluto dire, oltre alle comunicazioni da fare.
Innanzitutto, Paola, chi l’ha detto che è stata allontanata? Magari se n’è andata!
Io, francamente, sicuramente è un’uscita tempestiva, se vogliamo, però credo che sia legittimo per
le persone decidere di fare e magari lei ha deciso di andarsene e va così.
Non credo che ci sia stato il metodo della decimazione, cioè è andata perché ha deciso di andarsene,
credo!
Poi, volevo dire in merito, mi perdoni, Assessore, se non sono intervenuto prima, ma non c’ero.
Siamo d’accordo sulla “Finestra”, assolutamente, meno male! Viva Dio e meno male!
Siamo d’accordo sull’accantonamento per quanto riguarda la scuola materna, gioco forza siamo
d’accordo sul discorso dell’estinzione mutui perché o o: o si fa o non posso dire cosa succede
perché Lei una signora, però non è una scelta, cioè è una scelta obbligata. Quindi francamente la
legge quasi ci impone di fare questo per ridurre un po’ il debito.
Detto questo, la preoccupazione è che si poteva non fare, però poi cosa succedeva? Che sarebbe
stato... va bene, mi vengono un mucchio di battute che non si addicono ad una signora, va bene così.
Il problema, chiedo, che mi preoccupa, so che i mutui hanno dei tempi...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Scusate...

CONS. BAREL MARIO
...di estinzione...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Scusi, dottor Barel! Però chiederei a tutti di stare un po’ più in silenzio, altrimenti ci perdiamo.
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CONS. BAREL MARIO
Sì, va bene.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
E ricordo che sono comunicazioni però!

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Non c’ero, chiedo perdono, Paganini, hai ragione.

CONS. PAGANINI EUGENIO
(intervento senza microfono)
...la votazione!

CONS. BAREL MARIO
L’ho già detto.
No, no, ascolta, ho detto... noo, non si può rettificare, tant’è che ho detto intervengo dopo, ho detto
approvo. Approvo. Approvo...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Ricordo che però sono “Comunicazioni”.

CONS. BAREL MARIO
...e approviamo perché vanno a vantaggio della nostra collettività, noi non siamo quelli che non
riconoscono.
Mi perdoni!
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CONS. PAGANINI EUGENIO
(intervento senza microfono)
C’era l’occasione...

CONS. BAREL MARIO
Ma ne abbiamo discusso in Commissione Capigruppo, mi pare, cioè era chiaro.
Comunque, ecco, la cosa che mi preoccupa, non so, tecnicamente io non me ne intendo, prendetemi
come quello che proprio non capisce niente e perdonatemi se dico un’idiozia.
Non è che ci sono dei tempi, siamo nei tempi per l’estinzione dei mutui, ecco.
La preoccupazione che mi è venuta questa sera è stata questa qui, siamo nei tempi, basta. Allora
abbiamo fatto bene a farlo. Anche perché non avevamo altra scelta.
Abbiamo uno striscione fuori, l’avete visto? Battaini non siamo d’accordo non su... Per carità! Beh,
credo che la contestazioni in politica sia legittima, se è fatta in modi civili, credo che sia legittima.
Dopodiché, voglio dire che sgombriamo il campo ad un facile qualunquismo. Non è che noi non
siamo d’accordo sul fatto che ci sia il sostegno ai disabili e quindi vengano fatti dei posti ai disabili,
non siamo d’accordo che si permetta l’ingresso al parco, in assoluto.
Avremmo gradito soluzioni differenti per i disabili, ma diciamo che questa cosa, questo rincorrere il
progetto dimostra la fragilità iniziale del progetto, cioè il luogo forse non era tra i più idonei.
Ma va bene, l’avete fatto, valuteremo poi in termini di bilancio finale della farmacia, valuteremo in
termine di bilancio della gestione dell’ambulatorio se questa scelta sarà stata la scelta opportuna,
per carità.
Noi quindi diciamo per favore no alle auto del parco, già che ci siamo, Assessore Prestigiacomo,
sarebbe opportuno che, se c’è attenzione per la disabilità, parlate con un medico, Battaini mi ha un
po’ stupito che non l’abbia tenuto in considerazione, direi che questi posti andrebbero fatti in ogni
posto pubblico frequentato..., frequentato! Frequentato perché i disabili ci sono, possono andare
dappertutto, quindi le farmacie, gli ambulatori, i medici privati, le scuole, la scuola “Frascoli” non
ha il posto per disabili.
Non so se a Rovera, a parte che la scuola è fatiscente, ma se c’è il posto, mi pare che qui alla
“Battisti” ci sia difficoltà.
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Cioè questa attenzione va posta per tutti ed in tutti i posti, cerchiamo di essere uguali per tutti,
perché se no abbiamo fatto una cosa che è un po’ quasi come l’uscita di scena, tempestiva come
l’uscita di scena del Consigliere aggiunto Montanini.
Quindi credo che questa sia una cosa di cui dobbiamo tenere conto.
Altra cosa, visto che credo che l’Assessore Prestigiacomo si sia espresso nel merito
dell’ambulatorio di Gurone, io, in un incontro amichevole direi, con l’Assessore Riggi, ero lì, era lì
anche lui, abbiamo fatto due chiacchiere, gli ho fatto vedere quali sono le pecche, quali sono alcune
delle pecche, credo che ne convenga, tutto sommato, perché ritengo che al di là delle battaglie che
facciamo, ma anche l’Assessore Prestigiacomo ha onestà intellettuale, per carità, ma che sia onesto
intellettualmente, lì ci sono dei problemi reali.
Quindi noi avevamo raccolto delle firme a suo tempo, quando avevamo manifestato la nostra
contrarietà all’istituzione di quel poliambulatorio in Villa Braghenti, per sollevare il problema che
c’è una struttura pubblica comunale, che è l’ambulatorio comunale di Gurone, che non ha... vi dico
poche cose: non ha i parcheggi segnati, non ha il parcheggio per i disabili, alla mattina vi sfido, c’è
qualcuno che porta la bambina, l’ho visto, ha portato la bambina lì, sfido qualcuno a trovare un
micro posto per infilare qualcosa dentro lì e non c’è. Tra l’altro, posteggiano tutti nel modo più
strano del mondo!
Se ci fosse un disabile, io faccio... sono mattiniero, dormo poco, faccio il laboratorio alle otto del
mattino.
Alle otto di mattina, sfido qualcuno a dire che un disabile può parcheggiare lì! Non c’è e quello è un
ambulatorio medico! Credo che un minimo di attenzione a questo punto ci debba essere insomma.
Ma ci debba essere nel senso facciamolo rispettare un minimo di vantaggio sull’ambulatorio perché
è una struttura che è utile a tutti, anche alle mamme che portano i bambini alla scuola materna.
Quindi, prima o poi viene buono a tutti, quindi cerchiamo di fare in modo che questa attenzione ci
sia.
Facciamo in modo, vi consegno le firme Segretario, io se vuole gliele do, sono duecento – trecento,
quante sono? Quasi trecento! Ma perché poi ci siamo stufati chiaramente, ma se vado avanti ne
raccolgo duemila.
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Il problema è che ci sono dei problemi da affrontare, quindi ritengo che se vogliamo parlarne,
invece che dire... per l’ambulatorio comunale di Gurone, a favore di un miglioramento di quella
struttura, che ad oggi si chiama ambulatorio così, ma in realtà è fatiscente.
Abbiamo parlato di questo, io sono entrato polemicamente, c’è stato questo incidente, per carità gli
incidenti succedono, ma invito a fare una valutazione e farò magari un’interrogazione, formalizzerò
la mia richiesta in merito alla sicurezza delle strade, perché noi stiamo approvando un progetto sul
quale noi siamo d’accordo, di mobilità sostenibile, ma siamo d’accordo a patto che venga fatto
come abbiamo fatto come il pedibus, prima ci ragioniamo sopra, vediamo le criticità, dopodiché
ragioniamo sulle cose, perché farla così è un triplo salto mortale con quattro avvitamenti nel vuoto,
senza l’acqua sotto!
Non va bene! Ok, grazie.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie Barel.
Sofia, anche se ricordo che gli interventi nelle comunicazioni sono un componente per ogni gruppo
consiliare.
Prego.

CONS. SOFIA ELISABETTA
Grazie per la gentilissima concessione.
Voglio comunicare semplicemente che anche noi, in merito ai parcheggi in Villa Braghetni, stiamo
costituendo un comitato per raccogliere le firme per togliere questi parcheggi.
La cosa che mi sembra stranissima è che quando è stato comunicato, in sede della Commissione, del
perché di questa presenza dei parcheggi all’interno del parco comunale, i commissari presenti di
maggioranza, almeno così hanno dichiarato, di nulla saperne in merito.
Siamo partiti con quattro parcheggi, due disabili, due per i medici, siamo poi passati alla
Capigruppo, dove si sono trasformati in due parcheggi per i disabili e due parcheggi rosa, con il
Sindaco che ha dichiarato di aver bonificato quell’area.
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Per cui, noi dobbiamo ringraziare delle macchine che entrano nel parco comunale e dell’asfalto che
c’è perché secondo il Sindaco quella era un’area degradata, stessa area in cui i nostri bambini hanno
giocato fino a qualche tempo fa.
Grave non è il posto per i disabili, anzi bisognare aiutare i disabili che hanno problemi di mobilità;
quello che non bisogna fare è mettere i parcheggi all’interno di un parco, permettere che all’interno
di questo parco possano accedere le macchine e ovviamente lo stesso rimanga completamente
aperto.
C’erano diverse altre soluzioni che non sono state minimamente prese in considerazione.
Tengo anche a precisare che proprio lì di fronte c’era stata, qualche tempo fa, non tantissimo, credo
un mese e mezzo fa, una questione di una rampa, proprio per i disabili, che dava accesso alla
farmacia comunale.
Nonostante la questione non fosse pertinente... vedo che l’attenzione insomma sta sconvolgendo i
partecipanti.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
No, il problema è che se si trasforma in un’interrogazione vi inviterei, il 17 c’è un altro Consiglio,
di fare un’interrogazione o una mozione, in modo che abbiamo modo di discuterne ampiamente...

CONS. SOFIA ELISABETTA
No, no...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Adesso voi sapete che nel...

CONS. SOFIA ELISABETTA
Per l’amor del cielo, posso semplicemente finire, ci metto trenta secondi.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Ok.
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CONS. SOFIA ELISABETTA
Anche se è vero che la questione, sto dicendo che non era competenza del Comune, perché era
questione tra privati, il Comune minimamente non è intervenuto a riguardo e oggi non c’è una
rampa per i disabili che dà l’accesso alla farmacia comunale, proprio di fronte al poliambulatorio.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Mi scuso, non voglio replicare, ma l’accesso per i disabili della farmacia è sulla via Bernasconi
comunque.

CONS. SOFIA ELISABETTA
C’è anche un parcheggio per i disabili lì davanti.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
In via Bernascone, sì. Bernasconi si chiama quella via? Ok.
Comunque, ripeto, se vogliamo affrontare questo tema, invito i gruppi di minoranza a presentare per
il 17...

CONS. SOFIA ELISABETTA
Presenteremo!

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
...delle interrogazioni.
Grazie. A questo punto mi spiace... comunicazioni, altre? Prego Battaini.

CONS. BATTAINI ANGELO
Volevo comunicare che, come maggioranza, siamo assolutamente favorevoli ai parcheggi
all’interno di Villa Braghenti per i disabili.
Vorremmo conoscere nome e cognome delle persone che firmeranno questa petizione per capire e
cercare di spiegargli che è fatto solo per agevolare l’accesso alle persone già con problematiche
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particolari, di cui non vorrei mai che nessuno di questi abbia un domani ad avvantaggiarsi di questi
parcheggi.
Non sono privilegi ed è il minimo che una società civile può garantire alle persone svantaggiate.
Ecco, io vi sfido ad avere un disabile in casa, ve l’ho già detto in riunione dei Capigruppo che
questa cosa è vergognosa. E’ vergognosa.
E’ una speculazione di basso lignaggio sulla pelle della gente disagiata.
Se avevate degli altri problemi...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Battaini.

CONS. BATTAINI ANGELO
...contro l’apertura del poliambulatorio...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Io invito...

CONS. BATTAINI ANGELO
...tirate fuori le argomentazioni, non queste... non queste...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
No, mi spiace... allora chiudo, abbiamo appena chiesto di discuterne nel prossimo Consiglio con
una mozione o un’interrogazione.
Chiedo una sospensione, invito i Capigruppo... invito i Capigruppo.

CONS. BAREL
Forse non ci siamo capiti!
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Chiedo una riunione. Sospendo i lavori del Consiglio e chiedo cinque minuti di sospensione.
Chiedo ai Capigruppo di riunirsi.
Allora, scusate un secondo, abbiamo... no, “chi se ne frega”, per favore evitiamolo anche, magari!
Allora, sospendo prima che il Consigliere parli, dovrei essere una veggente.
Quindi chiedo...

CONS. SOFIA ELISABETTA
...posso fare l’intervento?

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Ho fatto fare l’intervento anche a te, anche se non era previsto dal regolamento.
Chiedo ai Capigruppo di riunirsi, sospendo il Consiglio per cinque minuti.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Allora, durante la Capigruppo ci si è confrontati anche rispetto al tono delle “Comunicazioni” di
questa sera e si è convenuto che, seppure in toni accalorati e molto forti, non ci sono state offese
personali da prevedere la censura di un intervento.
Come avevo già ribadito durante il Consiglio Comunale nelle precedenti comunicazione, l’interesse
di, penso,tutto il Consiglio Comunale sia quello di discutere e sviscerare un argomento che
sicuramente è delicato, quale quello dei parcheggi disabili all’interno del parco.
Pertanto, le minoranze hanno anticipato che faranno un’interrogazione in modo da poterne
ampiamente discutere. Sarebbe meglio una mozione così possono parlare tutti e si può parlare come
fosse... una mozione, cioè con la mozione abbiamo i tempi più dilatati per la discussione, con
l’interrogazione è domanda e risposta. Ci sono comunque dei tempi massimi.
Pertanto, una cosa che si è ribadita durante la conferenza dei Capigruppo è proprio quella che nel
momento in cui ci fosse la necessità di chiarire maggiormente delle cose avvenute, non limitarla ad
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una semplice comunicazione che non prevede replica da parte della maggioranza, ma presentare
un’interrogazione, in modo da avere la possibilità di rispondere.
Si è dibattuto anche su cos’è una comunicazione. Una comunicazione, come suggeriva il
Consigliere Capogruppo Albrigi, è un’informazione, stile quella data dall’Assessore Riggi. Ok, è
un’informazione.
Se implica una risposta da parte di una controparte, si aprirebbe una discussione, che non è prevista
dal regolamento.
E’ un’articolazione del Consiglio Comunale, è un gruppo di Consiglieri che tratta e affronta i temi
che vengono portati in Consiglio Comunale. Deve essere preparatoria ai lavori del Consiglio.

CONS. BAREL MARIO
(intervento senza microfono)

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Certo. Certo. Certo, è un suggerimento. Certo.
Il Consigliere Barel suggeriva quando al Sindaco e agli Assessori, qualora ci fossero argomenti che
non vengono portati in Consiglio Comunale perché non prevedono l’approvazione del Consiglio
Comunale, ma che interessano la collettività, di aggiungerli nella discussione delle Commissioni
consiliari.
Credo di aver detto tutto. Credo che sia importante ricordare sempre che, al di là delle posizioni,
siamo a prendere decisioni che riguardano la collettività.
Quindi questo deve essere sempre quello che ci fa anche lavorare, ripeto, anche con toni accesi, con
posizioni diverse, ma nel pieno rispetto delle regole e delle persone con idee diverse.
Grazie a tutti e buonanotte.

