
COMUNE DI PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2021

PUNTO N. 1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Buona sera a tutti.
Diamo  inizio  ai  lavori  del  Consiglio  comunale  convocato  per  oggi  martedì  
25 maggio.
La parola al  Vicesegretario dottor Bassi  per l’appello nominale.

VICESEGRETARIO COMUNALE DOTTOR BASSI
Buona sera a tutti,  procedo con l’appello.
(Procede all’appello nominale)
Sono 21 i presenti,  3 assenti,  e attendiamo il Consigliere Monga. 

PRESIDENTE
Grazie,  dottor  Bassi.  Dichiaro  aperta  la  seduta.  Nominiamo  tre  scrutatori,  
due  per  la  Maggioranza:  Il  Consigliere  Novelli  e  il  Consigliere  Mazzuca  e 
uno per l’Opposizione Consigliere Pino.
Ricordo a  tutti  i  Consiglieri  che  ai  sensi  dell’art.  789 comma 2  del  Decreto  
Legislativo  267/2000 gli  amministratori  devono astenersi  dal  prendere parte  
alla  discussione e  alla  votazione  di  delibere  riguardanti  interessi  propri  e  di 
loro parenti e affini sino al  quarto grado.
Primo punto all’Ordine del Giorno: Comunicazioni del Presidente.
Io  non  avrei,  se  non  fosse  successo  quello  che  è  successo,  nessuna 
dichiarazione,  però  sappiamo  tutti  quello  che  è  successo  l’altro  giorno,  la  
tragedia  che  ha colpito  il  nostro  paese,  con 14 vit time e  un  solo  –  speriamo  
che  ritorni  presto  tra  noi  –  i l  piccolo  Eithan,  quindi  chiedo  a  questo  
Consiglio un minuto di silenzio.

(Segue un minuto di silenzio)
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PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

PRESIDENTE
Secondo  punto  all’Ordine  del  Giorno:  “Comunicazioni  della 
Sindaca”.Prego.

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
Grazie,  Presidente. Buona sera all’ intero Consiglio.
Ringrazio  ulteriormente  i l  Presidente,  per  questo  minuto  di  silenzio  che  ha 
chiesto  dove  la  nostra  città  si  unisce  a  quello  che  è  un  cordoglio  nazionale  
per  delle  morti  assolutamente  ingiuste  e  inspiegabili.  Ne  approfit to  anche 
per  dare  una  delle  comunicazioni  che  ci  tenevo  e  che  avrei  dato  comunque 
che  riguardano  un  evento  che  capitò  ventinove  anni  fa  nella  nostra  cit tà,  il  
12  giugno,  trenta  anni  fa,  quando  Antonino  Gulino  detto  Antonello,  un 
ragazzo di dodici anni di Seggiano morì mentre giocava a calcio.
Ecco,  a  seguito  di  quel  grave  e  inspiegabile  incidente  che  mai  dovrebbe 
succedere  quando noi  mandiamo i  nostri  figli  a  giocare,  a  rilassarsi  e  a  fare  
sport,  nacque  un  cordoglio  dell’intera  cit tà.  Io  ricordo,  ero  amica  di  sua 
sorella  per  cui  ricordo  bene  quei  momenti  e  fu  fatta  una  statua,  una  statua  
che  poi  di  fatto  non fu  mai  posizionata.  E  quindi  abbiamo deciso  e  ci  tengo 
a  dirlo,  che  il  12  giugno  anniversario  di  quel  fatto,  posizioneremo la  statua  
nel  Parco  di  Seggiano,  quello  di  via  Tobagi  per  capirsi  e  quindi  faremo una 
cerimonia  quel  giorno  proprio  in  ricordo  di  questo  ragazzo  che  ci  ha 
lasciato tanti anni fa.
Un’altra  comunicazione  che  invece  volevo  darvi  rispetto  a  quello  che  sta  
avvenendo  in  questo  periodo,  prima  dell’estate,  riguarda  un  evento  molto 
importante che riguarda la sicurezza.  
La  tragedia  di  domenica,  adesso  non  sappiamo  ancora  quali  saranno  le  
indagini  ma  certamente  qualcosa  sulla  sicurezza  non  è  andata.  La  città  di  
Pioltello  ha  l’onore  di  poter  dire  che  da  giovedì  3  giugno  nella  zona  di  
Parco  relativa  all’Istituto  Machiavelli  di  via  Milano,  quella  zona  che  avete  
visto  da  lontano  essere  già  tutta  allesti ta  con  dei  capannoni  troverà  la  sua  
sede,  la  ESEM  CPT.  La  ESEM  è  un  ente  di  formazione  e  sicurezza  che  
riguarda  proprio  la  sicurezza  sul  lavoro  e  quindi  Pioltello  avrà  dal  03  
giugno  la  sede  dove  verranno  fatti  campi  scuola  e  le  esercitazioni  proprio  
per  tutto  quello  che  riguarda  il  campo  edile.  E’ un  Isti tuto  che  nasce  dalla  
collaborazione  di  Regione  e  da  ANCE che come voi  sapete  è  l 'Associazione 
dei  Costruttori  insieme  a  CGIL  CISL  E  UIL.  Quindi  da  questa  da  questa  
sinergia  grazie  anche all ' impegno di  Città  Metropolitana  che  è  comunque la 
titolare del terreno e al  nostro lavoro insieme a loro , siamo riusciti  a portare 
nella  nostra  città  quello  che  reputo  essere  veramente  un  plus , ma  non  solo 

2



per  Pioltello, ma  voglio  dire  in  generale  per  il  nostro  territorio  proprio  per  
il  t ipo di offerta che viene fatta.  Giovedì mattina poi alle  undici e  mezza,  lo 
dico magari  a chi aveva ha avuto i l  piacere di conoscerlo riposizioneremo la 
targa  di  Don Maggioni,  del  Centro  Don Maggioni , targa  che  era  stata  messa 
sulla  vecchia  entrata  e  mai  spostata , quindi  giovedì  mattina  alle  11 e  mezza 
ci  sarà  una  piccola  cerimonia  con  i  parenti  in  cui  spostiamo  la  targa  e  la 
riposizioniamo sul davanti; è da tempo che dovevamo farlo, poi col Covid ci  
siamo  bloccati ,  ma  ci  tengo  che , quando  si  entra  nel  centro  Don  Maggioni , 
ci  sia  anche  i l  ricordo  a  questa  persona  che  ha  dato  così  tanto  per  la  nostra  
cit tà. 
Vi dico, già sin d'ora , sempre,  diciamo soprattutto come Consiglio comunale 
che poi il  29 giugno,  il  29 giugno mi sembra che sia un martedì  o mercoledì  
-adesso  devo  controllare  -  alle  18  a  Seggiano  avremo  il  piacere  di  potere  
inaugurare  l 'Emporio  solidale  che  avrete  letto  sul  giornale , sul  giornalino 
che  si  sta  concludendo  alla  presenza  anche  del  nostro  Vescovo  di  Milano 
che  ha  accettato  il  mio  invito  di  partecipare , con  noi,  insieme al  Presidente 
di Caritas Ambrosiana.  
Infine  un’importante  delibera  invece  per  i  nostri  cittadini,  ieri  mattina  in 
Giunta  abbiamo  spostato  in  avanti  al  31  luglio  il  pagamento  della  TARI. 
L'abbiamo  fatto  anche  l'anno  scorso,  vista  l 'emergenza  Covid.  Ci  sembrava  
giusto  farlo  anche  quest 'anno  e  quindi  ecco  questo  può  essere  un  po'  una 
boccata d'aria per chi si trova , in questi  mesi ,  di  difficoltà , grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Sindaca. 

PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL 10 
MAGGIO 2021

PRESIDENTE
Passiamo  al  punto  n.  3  all’Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  verbale  della  
seduta  del  10 maggio  del  2021”,  chi  vota  a  favore?  Chi  si  astiene?  Chi  vota 
contro? Unanimità .
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PUNTO  N.  4  –  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAI  GRUPPI 
CONSILIARI  LEGA  SALVINI,  PROGETTO  PIOLTELLO,  POLO  PER 
PIOLTELLO,  FORZA  ITALIA  -  FONTANILE  DELLA  BESOZZA, 
LIMITO

PRESIDENTE
Punto  4  all’Ordine  del  Giorno:  “Interrogazione  presentata  dai  Gruppi  
Consiliari  Lega  Salvini,  Progetto  Pioltello , Polo  per  Pioltello,  Forza  Italia, 
Fontanile della Besozza,  Limito”.  La parola al  Consigliere Belli.

CONSIGLIERE BELLI ALESSANDRO
Grazie,  Presidente, buona sera a tutti.
Leggo  l’ interpellanza,  come  al  solito,  a  nome  di  tutta  la  Minoranza  di  
Centro  e  Centrodestra.  Interpellanza:  “fontanile  della  Besozza  Limito”. 
“Premesso  che  i  frontalieri  sono  patrimonio  del  nostro  territorio , in  molti 
casi  sono  valorizzati  ed  integrati  nelle  nostre  cit tà , spesso  danno  la 
possibilità  di  sviluppar  flora  e  fauna  tipica  dei  nostri  territori;  considerato 
che il  loro recupero  rappresenta una presa di  consapevolezza  e  salvaguardia  
del  nostro  territorio , da  diversi  anni  è  stato  rivalutato  i l  fontanile  della  
Besozza  -  Limito  dalla  Giunta  De  Gasperi ,  al  fontanile  era  stata  abbinata 
una struttura a gradoni in cemento , un sistema di pompe per captare  l 'acqua 
del  fontanile , strutture  correlate  con  un  ponte  –cartellonistica -, il  fontanile 
si  integrava  nel  progetto  del  Parco  della  Besozza;  il  fontanile  era  un  punto  
di  aggregazione  e  valorizzazione  del  quartiere  di  Limito.  Tale  fontanile  nel 
corso  degli  anni  ha  subito  una  sorta  di  abbandono  dal  punto  di  vista  della  
manutenzione.  Chiediamo  dunque  all 'Assessore  competente  la  motivazione 
per  la  quale  i l  fontanile  non  ha  subito  una  corretta  manutenzione  nel  corso 
degli  anni;  per  quali  motivi  si  è  giunti  alla  decisione  della  chiusura  del  
fontanile, decisione  che  di  fatto  pregiudica  alle  future  generazioni  la 
funzione  di  memorie  storiche  delle  radici  agricole  e  identitarie  della 
comunità  della  frazione  di  Limito  oltre  all 'evidente  sperpero  di  risorse 
pubbliche;  se  la  struttura  in  cemento  non  poteva  essere  recuperata  in  altro  
modo, al  posto di demolirla; cosa si realizzerà su quell 'area interessata .

_____ 
Grazie,  Presidente  Lepore  e  buona  sera  a  tutti.  Ringrazio  i  presentatori  di  
questa  interpellanza  che  mi  consentono  di  inserire  questa  scelta  in  un 
contesto  più  ampio  per  renderla  più  intelligibile  a  tutt i  quanti.  Intanto  mi  
corre  l 'obbligo  di  ricordare  ai  presentatori  che  non  stiamo  parlando  di  un 
fontanile, ma di un ricordo di un fontanile.  Il fontanile della Besozza sito in  
quel  luogo  si  è  fermato  anni  fa.  Oggi  stiamo  parlando  di  una  fontana  che  
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chiamavamo fontanile , però  non vorrei  che  si  cadesse  nell 'errore  di  pensare 
che  il  fontanile  della  Besozza  è , ad  esempio, similare  al  fontanile  della 
Castelletto  che  invece  è  ancora  attivo,  quello  della  Besozza  si  era  esaurito.  
Come  mai  la  Giunta  ha  deciso  di  procedere  all’eliminazione  quindi  della  
fontana  che  ricordava  il  fontanile  della  Besozza.  L'opera  è  stata  inserita,  è  
un'opera  sotto  i  100.000  euro,  è  stata  finanziata  con  l 'ult ima  variazione  di  
bilancio  del  2020.  Mi  sarei  aspettato  qualche  domanda  in  quell 'occasione,  
sono  andato  a  rivedere  i  verbali  e  chiarii  chiaramente  qual  era  l ' intento  
della  Giunta  e  spiegai  anche  con  che  risorse  abbiamo  deciso  di  intervenire  
su quell 'area.  
Lo  scorso  anno  tra  tutti  i  cambiamenti   che  abbiamo  fatto  nel  nostro  
bilancio, una  delle  iniziative  a  cui  personalmente  tengo  di  più  ma  che  mi 
pare  fosse  patrimonio  del  Consiglio  comunale  della  città , tra  tutte  le 
iniziative  che  sono  saltate  è  saltata  la  seconda  edizione  del  “Decidilo  tu”. 
Avevamo scelto  però  di  tenere  fermi  i  300 .000 euro  che  avevamo ipotizzato 
per  la  seconda  edizione,  come  Consiglio  comunale  e  Giunta  e  l i  abbiamo 
investi ti  su  queste  e  su  altre  opere.  Il  superamento  del  fontanile  della  
Besozza  non  nasce  da  una  vista  cattiva  della  Giunta  che  vuole  togliere  la  
memoria  storica  della  nostra  città , bensì  nasce  da  un  progetto  di 
partecipazione  con  la  città,  tant'è  che  lei ,  Consigliere  Belli ,  non  ricordo  se 
lei  c’era  già  o  c’era  Agnelli,  secondo me  lei  era  già  in  Consiglio  comunale.  
Il 26 giugno del 2018 abbiamo votato all 'unanimità i l regolamento del primo 
bilancio  partecipativo  di  questa  città  i l  “Decidilo  tu”,  le  ricordo  che  sono  
stati  presentati  oltre  40  progetti,  solo  30  10  per  area  sono  andati  al  voto , 
uno  di  questi  si  chiamava  appunto  fontanile  2 .0, prevedeva  proprio  il 
superamento del  fontanile  e  non già per una questione di manutenzione , non 
già  per  una  questione  di  manutenzione , anche  perché  stiamo  parlando  della 
sosti tuzione ogni  tanto di  una pompa , di  una fontana che andava sosti tuita  e 
come  tutte  le  fontane  -come  dire- hanno  un  po'  quel  difetto  di  essere 
particolarmente  sensibil i;  a  maggior  ragione  una  tipologia  di  pompa 
util izzata per simulare un fontanile e non già una fontana , ad esempio, come 
quella  davanti  al  Castello  Sforzesco che però , anche quello è  oggetto spesso 
di manutenzioni perché le fontane sono strumenti molto fragili.  
Ricorderete  ad  esempio  quella  che  era  in  piazza  Matteotti  e  che  la  Giunta 
Carrera, secondo me, saggiamente  ha  superato  in  passato , proprio  perché  le 
fontane  poi  rischiano  di  essere…,  perché  non  difficilmente  manutentibili,  
ma perché è  costante  la  rottura  proprio perché fragili ,  i  cittadini  ci  chiesero 
di  qualificare  diversamente  quell 'area , senza  dimenticare  la  storia  del 
fontanile, che però non c'è più e  non c'è più da qualche decennio , ben prima 
della  Giunta  De  Gasperi ,  ma  semmai  per  rendere  quell 'area  realmente 
fruibile.  Quindi la proposta che presentarono che fu votata da 323 cittadini:  
un risultato da non sottovalutare perché 200 erano indubbiamente Limitesi  e 
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100  invece  arrivavano  da  tutta  la  cit tà  e  Limito  che  è  stata  la  frazione  che  
più  ha  partecipato  al  bilancio  partecipativo , partecipava  con  altr i  tre 
progetti  del  Comitato  di  quartiere  di  Limito  più  tutta  una  serie  di  altri  
progetti ,  per  cui  quel  risultato  raggiunto  proprio  nel  seggio  di  quella 
frazione  è  un  risultato  assolutamente  importante  di  cui  andava  tenuto  conto  
e  la  richiesta  era  proprio  quello  di  andare  oltre , superare  il  fontanile  anche 
perché  quello  non  era  più  un  fontanile,  ma  appunto  una  fontana  perché 
quando  era  nato  il  tema  era  una  ricerca  delle  origini ,  un  po'  come  dite  voi, 
ma la  Besozza  non era  la  Besozza  di  oggi.  Oggi  l ' isola  è  la  porta  del  Bosco  
della  Besozza  sulla  quale  siamo facendo  un sacco di  interventi  e  che  è  quel 
patrimonio  spettacolare  che  abbiamo , non  è  più  un'idea,  un  sogno , è  una 
realtà,  uno di  quei  sogni  che è diventato realtà.  Per cui  nella  realtà  noi  oggi  
stiamo  parlando  quindi  del  superamento  di  una  fontana  che  deve  essere , 
deve  continuare  nell ' immaginario  non  soltanto  dei  Limitesi,  ma  abbiamo 
visto  della  città  in  un  interesse  molto  ampio , la  porta  del  bosco  della 
Besozza.  Pertanto  i l  lavoro  che  abbiamo  fatto  è  quello  di  togliere  ogni  
struttura  che  era  il  fondo  non  del  fontanile  ma  della  fontana , per  cui  come 
dire  non  permetteva  la  permeabilità  dell 'acqua;  abbiamo  preferito  un  fondo 
verde.  In  questo  momento  è  stata  posizionata  della  terra  per  coprire  gran 
parte  appunto del  vuoto lasciato dal  fontanile , terra  che si  deve assestare.  A 
quel  punto  saranno  sono  già  previste  delle  piantumazioni  che  ricordino  il  
semicerchio  del  fontanile  della  Besozza.  Tenete  conto  che  sono  andato  a 
verificare, già  questo  ricordo  del  fontanile  era  molto  più  piccolo  del 
fontanile  originario,  sono  andato  a  guardare  oggi  proprio  con  l 'Ufficio 
Catasto  com'era  quello  originario  quando  l 'acqua veniva  fuori  veramente  da  
lì  e  da  l ì  poi  partiva  e  scendeva  verso  sud.  Era  già  più  piccolo.  Noi 
richiameremo, diciamo, senza  andare  a  sventrare  ulteriormente  quell 'area , 
richiameremo  con  delle  alberature  il  semicerchio  del  fontanile , abbiamo 
previsto anche delle  panchine esattamente com’era il  progetto presentato  al  
“Decidilo  tu”  e  proprio  perché  vogliamo  continuare  a  legare  il  bosco  della  
Besozza  con  questa  porta  naturale  che  è  l ' isola  abbiamo  previsto  di  
realizzare lì  la quarta palestra per       lo sport  libero.  Ovviamente per questo -
lo dico- bisognerà aspettare da 4 a 6 mesi cioè nel momento in cui il  terreno 
si sarà ben assestato.  
Voglio  dire  e  colgo  l 'occasione  che  i l  bilancio  partecipativo  non  è  stata  
soltanto  un'occasione  per  finanziare  300.000  euro  di  progetti ,  abbiamo 
finanziato  30  milioni  di  opere  in  questi  cinque  anni , 300.000  euro  è  una 
percentuale marginale ma è stata un'occasione per ascoltare la città. Noi non 
abbiamo investito soltanto 300 .000 euro.  Io mi sono permesso di andare, poi 
se  lei  ha  voglia  possiamo  guardare , su  30  progetti ,  anzi  in  realtà  su  43 
progetti  presentati  noi  ne  abbiamo  già  seguiti  oltre  15  e  l 'Amministrazione  
ha  investi to  sui  progetti  che  non  erano  stati  votati  e  non  erano  risultati  
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vincitori ,  ma che erano nelle  corde del  programma dell 'Amministrazione  tra 
cui  appunto  la  valorizzazione  del  bosco  della  Besozza  e  la  riqualificazione  
del suo accesso e dei suoi percorsi  e abbiamo già investito 1 .118.000 euro al 
netto  dei  progetti  che  non  erano  nemmeno  arrivati  al  voto  e  che  abbiamo 
invece, in  qualche  modo, perseguito  per  altri  100 .000 euro.  Cioè  noi 
abbiamo  quadruplicato , in  realtà , l ' investimento  sul  bilancio  partecipativo 
perché? Perché quell 'occasione di ascolto della città che , tra l 'altro intanto è 
stato  un  percorso  unanime  di  questo  Consiglio  comunale  e  ricordo  sono 
andato  a  vedere  il  dibatti to , due  interventi  in  particolare:  quello  del  suo 
collega,  il  collega  Vaccaro  e  del  Consigliere  Dio  che  addirit tura  avevano 
detto:  i  prossimi  Piani  delle  opere  pubbliche  dovrebbero  essere  i  progetti  
del  “Decidilo  tu”.  Io  spiegai  che  fatto  in  quel  modo  voleva  dire  vanificare 
l ' idea della partecipazione , perché se tanto poi faccio tutto,  non vale la pena 
neanche  andare  al  voto , basta  presentare  il  progetto.  Però  dissi  che  era  una 
bella  occasione  per  trarre  spunti  proprio  dalla  cit tà.  Un'altra  delle  richieste  
non andò al  voto perché Limito era  un quartiere  che ne ha presentati  diversi  
di  progetti ,  era  il  superamento  del  vecchio  tennis  che  infatti  abbiamo tirato  
giù, perché  nell 'ottica , tra  l 'altro  una  mia  delega  di  superamento  delle  aree 
di  degrado, quella  era  un  progetto  che  faceva  scopa.  Penso  ad  esempio 
anche  al  palazzetto  dello  sport  di  Limito , c'era  un  progetto  da  82 .150  euro, 
noi  abbiamo  investito  mezzo  milione , in  alcuni  casi  abbiamo  fatto  un 
unpgrade  del  progetto , in  alcuni  casi  come  ad  esempio  nel  parco  Gadda  di  
Seggiano, lì  vi  era  un'idea  di  riqualif icare  tutto  quel  parco,  lì  invece  era  
un'area  destinata  alle  RSA, però  ad  esempio  tutto  il  vialetto  che  veniva 
chiesto  di  essere  risistemato  e  illuminato  lo  abbiamo  fatto.  Penso  alle  aree  
cani,   penso  a  tutta  una  serie  di  parchi , penso  a  tutta  una  serie  di  interventi 
sulla  Protezione  Civile  piuttosto  che  sull 'Arma  dei  Carabinieri.  Cioè  i l 
bilancio partecipativo è stata  una grande occasione di  ascolto della  cit tà , un 
bel momento di confronto sui problemi e la cosa bella anche sulle soluzioni.  
La  soluzione  che  noi  abbiamo  portato  avanti  è  una  soluzione  che  fa  i l  paio  
con  le  proposte  del  Comitato  di  quartiere  di  Limito;  non  tutti  i  progetti  li  
abbiamo  realizzati,  quelli  vincitori  l i  realizziamo  puntualmente  in  un 
confronto  costante  con  i  presentatori.  Gli  altr i  -come  dire- vengono  portati 
avanti  riprendendo  quel  progetto  e  fatti  dal  nostro  ufficio  sulla  base  delle 
nostre  indicazioni  che  sono  pressoché  identici  a  quelli  presentati:  la  
chiusura del  parco tra  via  Monza e  via  Venezia , un altro  progetto 350 voti  a 
Seggiano,  non  è  che  possiamo  dimenticarcele  queste  cose.  Questo  per  dire  
appunto  che  quindi  quello  che  noi  abbiamo  fatto  è  stato  esattamente  quello 
di  seguire  il  percorso  della  partecipazione  che  avevamo  fatto , portarla 
avanti  in  questi  due  anni  nonostante  non  si  potesse  fare  una  seconda 
edizione  e  questo      tante  associazioni  ce  lo  stanno  riconoscendo.  Quindi  i l  
tema  lì  non  è  stato  un  tema  di  manutenzione , perché  in  questi  anni  quando 
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la  pompa  si  rompeva  si  andava  a  sosti tuire , peraltro  un  costo  assolutamente 
inferiore  a  questo  progetto,   così  come  quando  c'è  stata  la  necessità  di 
ripulir lo dal fatto che una fontana non poteva avere quel flusso di acque che  
invece  avrebbe  un  fontanile  vero  e  proprio,  l 'abbiamo  fatto , vi  sono  dei 
momenti  in cui il  fontanile era splendido , poco prima della pulizia lo era  un 
po'  meno,  nel  periodo estivo un flusso d'acqua che non era così  forte  faceva 
sì  che si  formasse una  melma , quindi  costante  pulizia.  Non è mai  mancato e 
francamente  -come dire-  il  costo era  assolutamente contenuto e  tra  l 'al tro  in  
parte corrente e non in parte investimenti.  
Per  cui  i l  tema , in  realtà , di  questa  scelta  è  stata  quello  di  continuare  a 
perseguire  su  uno  dei  capisaldi  di  quest 'Amministrazione  che  è  la  
partecipazione  e  l' isola , ma  anche  il  resto  della  città  e  la  distribuzione  del 
voto  su  quel  progetto , tra  l 'altro , è  proprio  al  netto  del  grosso  del  voto  che 
arriva  dall’isola,  proprio  come  dire  10 -15  voti  non  il  seggio  della  cit tà , 
proprio  perché  così  come  alla  Besozza  ci  tengono  tutt i  tant 'è  che  anche  il  
percorso  vita  alla  Besozza  da  cui  è  emerso  poi  il  progetto  delle  tre  palestre 
è  un  progetto  che  ha  avuto  tanti  voti  a  Limito  ma  anche tanti  voti  a  tutta  la  
cit tà  perché  la  Besozza  è  un  patrimonio  -come dire- che  la  città  sente  come 
suo. Per cui ecco per concludere , non tediare ulteriormente , poi se invece la 
Commissione  vuole,  in  Commissione  possiamo dettagliare  tutti  progetti  che 
abbiamo  portato  avanti  del  “Decidilo  tu”,  si  è  trattato  dell 'upgrade  di  
quell ' idea  che  era  un'idea  che  tentava  di  ricordare  una  preesistenza  in  un 
momento in  cui  però la  Besozza non era la  Besozza di  oggi , invece noi  oggi 
possiamo guardare  alla  porta  della  Besozza  e  legarla  al  resto  della  Besozza  
con  una  maggiore  tranquillità  e  tutti  gli  investimenti  di  cui  abbiamo  già 
parlato proprio con lei,  due Consigli  comunali  fa ne sono una dimostrazione  
che  sulla  Besozza  bisogna  continuare  a  investire  come  si  è  fatto  anni  fa, 
segnalando  una  preesistenza  che  oggi  continuiamo  a  fare  valorizzando  il  
patrimonio  che  c'è  stato  lasciato  e  che  è  un  dovere  continuare  a  mantenere  
nel migliore delle condizioni , grazie .

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore. Consigliere Belli si rit iene soddisfatto?

CONSIGLIERE BELLI ALESSANDRO
Grazie,  Presidente. 
Approfitto anch’io per salutare il  Presidente Lepore.  Diciamo “nì” nel senso  
che  l ' interpellanza  nasce  dall ' indicazione  di  diversi  cittadini  di  Limito  che 
con  dispiacere  hanno  visto  chiudere  –chiamiamolo  -  questo  fontanile  vero , 
falso che sia per l’amor del  cielo.  E,  proprio una riflessione , proprio mentre 
veniva  demolito:  era  stato fatto  bene , nel  senso che  la  struttura sicuramente 
era  ben  fatta  eccetera  e  l ' idea  che  si  percepiva  era  appunto  -chiamiamola 
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così- di  uno spreco di risorse pubbliche quando invece , appurato che l 'acqua 
fosse  stata  scarsa, che  non  si  poteva  mantenere  l 'at tività  delle  pompe , 
sempre, specialmente  come c’è  stato  spiegato  nel  periodo  estivo  che  non  si  
poteva  ecc.,  si  poteva  magari  recuperarlo  in  qualche  modo,  era  una  bella 
struttura a semicerchio si poteva appunto magari non sprecarla. Tutto qua, il  
sunto del discorso. Comunque grazie , è stato esaustivo.

PUNTO N.  5  -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 
COSTITUZIONE DEL SERVIZIO EUROPA D'AREA VASTA (SEAV).

PRESIDENTE
Quinto  punto  posto  all 'Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  schema  di 
convenzione  per  la  costituzione  del  servizio  Europa  d'area  Vasta  (SEAV)”. 
Prego Assessore Bottasini.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Buona  sera  a  tutti.  Saluto  anch’io  il  Presidente  Lepore  che  ho  avuto  il 
piacere  di  avere  come  Presidente  un  po'  di  anni  fa  quando  ero  giovane 
Consigliere .
Allora i l  punto all’Ordine del Giorno… sono stato giovane anch’io,  Simone,  
ti  sembrerà  strano,  ma  è  vero.  Allora  il  punto  all 'Ordine  del  Giorno  che 
proponiamo  è  l 'approvazione  di  una  convenzione  con  Città  Metropolitana  e  
altr i  enti  terri toriali  della  nostra  zona  che  ha  l 'obiettivo  di  costituire  un  
nuovo  servizio  per  gli  enti  locali  che  è  un  servizio  che  ha  l 'obiettivo  di 
facil itare  l 'accesso  del  nostro  Comune,  di  altr i  Comuni  ai  Fondi  Europei.  
Questo  progetto  nasce , ha  una  lunga  storia  in  realtà  perché      nasce  da  un 
finanziamento  un  POR  FSE,   quindi  un  Programma  Operativo  Regionale 
basato  sul  Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020  che  prevedeva  fra  i  suoi 
obiettivi  il  rafforzamento  della  governance  della  capacità  delle  isti tuzioni  a  
gestire  i  fondi  europei  e  in  particolare  si  proponeva , uno degli  obiettivi  del 
POR  era  quello  di  rafforzare  le  competenze  tecniche  professionali  della 
Pubblica  Amministrazione  territoriale  in  tema  di  partecipazione  ai  bandi 
europei.  
Sappiamo  tutti  che  la  partecipazione  ai  bandi  europei  è  complessa,  i  bandi 
europei , i  fondi  europei  sono  sicuramente  una  grandissima  occasione  di 
finanziamento  delle  opere  e  dei  servizi  della  Pubblica  Amministrazione 
anche  locale , sappiamo  anche  che      conoscere , monitorare,  intercettare 
questi  bandi , presentare  progetti  competit ivi  e  poi  rendicontare 
correttamente  le  risorse  ottenute  non  è  banale.  Non  è  banale  per  nessuna 
Amministrazione  locale , non  è  banale  per  il  Comune  di  Pioltello  che  come 
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dire-  ha  delle  competenze  in  campo , ma  ha  delle  competenze  frammentate 
oggi  sui  singoli  uffici ,  per  cui  ogni  ufficio  guarda , cerca  di  intercettare  dei 
bandi  che  riguardino:  Lavori  pubblici ,  scuola  eccetera,  ma  non  c'è  ad  oggi 
nel  nostro  Comune  diciamo  una  regia  unica  relativamente  all 'accesso  ai  
fondi  europei.  Nel  2018  Regione  Lombardia  ha  sottoscritto  un  accordo  di 
collaborazione  tra  Regione  stessa,  ANCI  Lombardia  e  la  Provincia  di  
Brescia,  la  Provincia  di  Brescia  perché  era  un  po'  più  avanti  delle  altre  
Province  per  realizzare  un  progetto  che  si  chiama  Lombardia  Europa  20  20 
che  ha  proprio  l 'obiettivo  di  istituire  quelli  che  troviamo  stasera  nella  
proposta  di  delibera  cioè  l ' istituzione  di  quelli  che  sono  chiamati  i  Servizi  
Europa  d'Area  Vasta  (SEAV).  Cosa  sono  i  SEAV?  I  SEAV sono  delle  unità 
organizzative  che  hanno  proprio  allo  scopo di  favorire  la  gestione  associata 
tra  i  diversi  enti  dei  servizi  europei  nel  contesto  di  Area  Vasta , cioè  di  ex 
Province  lombarde.  Per  cui,  in  questo  momento  tutte  le  ex  Province  della  
Lombardia stanno, in queste settimane, provvedendo a isti tuire questi SEAV. 
Guardavo  l 'altro  giorno  su  Internet  la  Provincia  che  è  più  avanti  in  questo  
momento  è  la  Provincia  di  Sondrio  che  è  anche  la  Provincia  più  piccola  
della  nostra  Regione  che  ha  formalmente  costituito  i l  SEAV Ufficio  Europa 
due  settimane  fa  con  l 'adesione  di  tutti  i  Comuni  della  Valtell ina,  tutti  i  
Comuni della  Provincia  di Sondrio , hanno aderito a questa  proposta.  Stasera 
quello  che  viene  fatto , anche  per  quello  che  riguarda  la  Città  Metropolitana 
di  Milano  è  arrivare  alla  costi tuzione  di  questo  Servizio  Europa  d'Area 
Vasta per la città,  per il  terri torio della Città Metropolitana di Milano. 
Quello che  si  attende da  questo  obiettivo è  sostanzialmente  quindi  quello  di  
creare, tramite  delle  convenzioni  tra  gli  enti  pubblici  e  stasera  se  il 
Consiglio  comunale  lo  riterrà  utile,  di  fatto , daremo  mandato 
all’Amministrazione di procedere alla firma della convenzione SEAV  anche 
da  parte  del  Comune  di  Pioltello  e  attraverso  queste  convenzioni  costi tuire  
questo  servizio  a  favore  dei  Comuni  della  Città  Metropolitana.  L'obiettivo 
ovviamente  è  quello  di  essere  sempre  più  competitivi  e  più  capaci  di 
accedere  a  questi  fondi  europei , per  cui  ciò  che  è  i l  frutto  di  questa 
adesione  a  questa  convenzione sarà la  condivisione,  da parte  del  Comune di  
Pioltello di  risorse specializzate che sono già presenti  in questo momento in 
Città  Metropolitana , di  fatto  poter  usufruire  delle  competenze  professionali  
dell 'ufficio  Europa  di  Città  Metropolitana  e  di  altre  risorse  che  verranno  
messe  a  disposizione  del  progetto  per  appunto  essere  capaci  di  monitorare , 
intercettare, presentare  dei  progetti,  fare  alleanze  tra  i  Comuni  e  con  altri 
enti  territoriali  per  avere  appunto  la  capacità  di  presentare  progetti  che 
ambiscano  a  vincere  i  bandi  europei  e  quindi  a  portare  sul  nostro  terri torio  
nuove risorse.
Dal  punto  di  vista  del  funzionamento  possiamo  rapidamente  guardare  il  
testo  della  Convenzione  proposta.  Dal  punto  di  vista  del  funzionamento 
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come si  concretizza tutto  questo? Si concretizza con la costi tuzione appunto  
dell 'ufficio  Europa , nella  messa  a  nostro  vantaggio  di  queste  capacità 
professionali  e  nella  costituzione,  per  cui  il  primo  obiettivo  del  SEAV  è 
quello  di  servire  i  Comuni  che  aderiscono , il  Comune  di  Milano  ha  già 
diciamo  dichiarato  la  sua  intenzione  di  aderire  e  questa  è  una  cosa  molto  
interessante, molto importante  perché storicamente sappiamo che il  Comune 
di  Milano,  per  le  sue  dimensioni,  sia  demografiche  ma  soprattutto 
organizzative , tende  spesso  a  andare  un  po'  per  conto  suo  e  a  non  fare 
alleanza  con  il  resto  della  Città  Metropolitana,   in  questo  caso  invece  il  
Comune di  Milano ha diciamo annunciato che intende aderire , anch'  esso, al 
SEAV  di  Città  Metropolitana  e  questo  è  un  buon  segnale  perché 
naturalmente  la  capacità  di  proposizione  e  di  tecnica  del  Comune di  Milano 
nella  composizione  di  progetti  è  naturalmente      molto  forte  e  quindi  anche 
da  questo  punto  di  vista  entrare  in  questa  convenzione  per  noi  è  
un'opportunità interessante .
Il  secondo obiettivo del  SEAV, oltre a quello di servire il  terri torio  - la  dico 
male ma ci  comprendiamo - servire  anche a      se stesso perché la scommessa 
è  che  il  SEAV  non  costi  nulla.  Ora  per  essere  chiari  il  SEAV  in  questo 
momento  non  ci  costa  nulla , aderendo  a  questa  convenzione  noi  non 
spendiamo  1  euro,  perché  la  partenza  del  SEAV   fino  ad  aprire  dell 'anno 
prossimo, circa  per  un  anno , per  il  primo  anno  di  funzionamento  è 
completamente coperta dal Fondo europeo che citavo all ' inizio dal POR FSE 
che  finanzia  questa  attività  come  altre  attività.  Il  SEAV è  anche  incaricato  
di  trovare , in  questi  12  mesi  all ' interno  dei  bandi  europei  che  tendono  a 
finanziare  anche  la  partecipazione  degli  enti  territoriali  anche  gli  strumenti  
di  partecipazione  territoriali  ai  bandi  stessi,  il  SEAV è   anche  incaricato  di  
trovarsi  all ' interno di quel  portafogli  quindi  dell 'Europa anche le risorse per  
poter  continuare  la  propria  att ività  nel  momento  in  cui ,  tra  un  anno,  il 
finanziamento  legato  al  POR  FSE  che  termina  appunto  il  prossimo  anno 
cesserà.  La  convenzione , da  questo  punto  di  vista  prudentemente , dice:  al 
termine  del  primo  anno,  ogni  ente  valuterà , cioè  il  SEAV  presenterà  il 
risultato  delle  sue  attività , presenterà  il  suo  risultato  anche  per  quello  che 
riguarda  la  sua  capacità  di  auto  sostentarsi  con  risorse  europee  e , a  quel 
punto, noi  saremo  quindi  liberi  di  continuare  con  questa  sperimentazione  
oppure  -come  dire- se  scoprissimo  che  non  ha  funzionato  piuttosto  che 
diventasse  un  onere  che  non  intendiamo  assumerci  potremmo  naturalmente 
chiudere  perché  in  realtà  la  convenzione  dura  un  anno  e  si  chiuderà  in 
maniera  automatica  e  quindi  potremo  aderire  o  meno,  sceglieremo  o 
sceglierete se continuare questo percorso insieme agli  altr i enti  attraverso la  
stipula  della  nuova  convenzione  che  dovrà  essere  la  convenzione  di 
funzionamento  a  regime  del  SEAV.  Quindi  a  questo  punto  di  vista  il  SEAV 
si configura come una specie di start -up pubblica che ha proprio lo scopo di 
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accompagnarci  e  di  dotarci  di  uno  strumento  nuovo  per  partecipare  con 
successo  ai  bandi  europei.  Contemporaneamente  a  questo,  dico  due  ultimi 
elementi  poi  termino  la  mia  presentazione  e  sono  a  disposizione  per 
domande contemporaneamente a questo,  sono partiti  dei  corsi  di  formazione 
dedicati  al  personale  degli  enti  locali,  corsi  a  numero  limitato  in  questo  
momento.  Sono  previsti  in  questo  anno  5  corsi,  il  primo  è  parti to  e  noi  
stiamo partecipando con una risorsa che è stata identificata, per i  motivi che 
accennavo all ' inizio,  centralmente  quindi  nello  staff  del  Segretario  generale 
non  una  risorsa  di  uno  dei  nostri  settori  specialistici  ed  è  una  persona  che  
per  cultura,  capacità,  età  anche  giovane,       è  una  risorsa  sulla  quale  stiamo 
cercando  di  concentrare  un  certo  livello  di  competenza  sui  bandi  europei  in  
modo  tale  da  non  essere  -come  dire-  completamente  digiuni  dipendenti  da  
un  ufficio  che  sta  a  Milano,  ma  da  avere  una  capacità  di  relazione  con 
questo ufficio che porti  a risultati  in tempi brevi.  
Direi  che,  grosso  modo,  questa  era  quanto  c'è  all ' interno  di       questa  di  
questa  delibera  e  noi  ci  siamo  interessati  di  presentarla  al  Consiglio 
comunale  perché  ci  sembra  una  buona  opportunità  per  la  nostra 
Amministrazione  di  finalmente  dotarci  di  una  struttura  che  sia  in  grado  di 
competere  meglio  all’adesione  ai  bandi  europei.  Ovviamente  il  fatto  di 
istruire  e  formare  una  persona  interna  è  un  primo  nucleo      per  pensare  poi 
di  avere  un  certo  piccolo  grado  di  autonomia  in  questa  direzione.  Colgo 
l 'occasione  infine  per  ringraziare  il  Consigliere  Mauri  che  si  è  fatto 
promotore, in  modo specifico, nel  mettere  in  evidenza quest 'opportunità  per 
la nostra Amministrazione, grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore.  Ci  sono  interventi?  Alzate  la  mano  perché  non  riesco  a  
vedere.  Prego Consigliere Mauri.

CONSIGLIERE MAURI FRANCESCO
Buonasera,  grazie,  Presidente,       buonasera  a  tutt i,  a  chi  ci  segue  da  casa,  
ai  Consiglieri  presenti.  Ci  tengo  a  intervenire  per  primo  perché  stasera 
Pioltello fa  rete  con l 'Europa.  Stasera la nostra  città fa un altro passo avanti  
adottando,  a  mio  avviso  all 'unanimità  e  lo  auguro  vivamente,  una 
convenzione  che  va  a  costi tuire  l 'Ufficio  Europa  metropolitano.  Il  Comune 
di  Pioltello  entrando  in  rete  con  un'altra  serie  di  Comuni,  in  collaborazione 
con  ANCI, con  la  Città  Metropolitana  decide  di  accettare  la  sfida  di  
raccogliere  tutti  i  bandi  util i  possibili  per  attrarre  e  impegnare  ulteriori  
risorse  e  fondi  europei  anche  sul  nostro  terri torio.  Lo  facciamo  da  tempo 
non  sospetto  quello  di  immaginare  una  prospettiva  di  collaborazione  più  
ampia.  Non  è  da  ieri,  non  è  dal  giorno  in  cui  è  stata  inviata  la  bozza  di  
convenzione  che  siamo  impegnati  su  questo  argomento,  siamo  partit i  per  
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tempo a differenza  di  altri  Comuni  per  noi  stasera  non è  solo  un documento  
ma  è  un  percorso  che  si  arricchisce  di  un  altro  strumento.  Siamo  partit i  
tempo  fa  abbiamo investito  sul  servizio  EURODES,  per  le  opportunità  per  i  
giovani.  Abbiamo  fatto  proprio  all ' inizio  del  2020,  proprio  qui  in  questa  
sala  un  Consiglio  comunale  Future  EU  dedicato  a  l 'Europa,  invitando 
diversi  relatori  esponenti  e  anche  con  gli  studenti  del  liceo  Machiavelli.  
Tutto  questo  ci  porta,  secondo  me  ancora  più  serenamente  questa  sera,  ad  
aderire  alla  convenzione che concretamente apre due prospettive:  la  prima è 
quella  di  un  investimento  sulle  risorse  del  personale  interno  dell 'ente  
potenziando  la  capacità  amministrativa  dei  tecnici.  Ringrazio  l 'Assessore 
Bottasini  e  il       Dottor  Bassi  per  aver  preso  come  uno  stimolo  positivo  le 
mie mail  e la proposta di andare avanti  sulle opportunità formative che sono  
arrivate  alla  nostra  attenzione,  e  seconda  cosa:  con  questo  strumento 
intercett iamo,  abbiamo  informazioni  dirette  sui  bandi,  riusciamo  ad  avere 
un  orientamento  e  una  formazione  specifica,  soprattutto  facciamo  rete  con 
nuovi partner.  Questo grazie anche alla collaborazione con ANCI che ha una 
sede a Bruxelles e tutto questo non può che far beneficiare il  nostro Comune 
di  una  serie  di  opportunità,  mai  come  in  questo  periodo  si  sente  parlare,  
sentiamo  parlare  di  fondi  europei.  E  allora  noi  questa  sera  facciamo  un 
grande passo in avanti  e  ripeto , spero vivamente all 'unanimità , approveremo 
l 'adesione per la costi tuzione dell 'Ufficio Europa Metropolitano, grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere Mauri, altr i interventi? Prego Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Buona  sera  Presidente,  o  Vicepresidente,  stasera  assolutamente  Presidente 
come  in  passato  e  buonasera  a  tutti.  Per  quanto  ci  riguarda  sicuramente 
questo punto all 'Ordine del Giorno è da votare all 'unanimità.  Le domande le  
abbiamo  già  rivolte  in  Commissione,  le  risposte  dell 'Assessore  sono  state 
esaustive  e  abbiamo  avuto  modo  di  leggere  e  approfondire  la  delibera  e  la  
convenzione.  Devo  dire  che  è  sicuramente   un  passo  in  avanti  per  i l  nostro 
Comune.  Credo  fosse  sicuramente  nei  vostri  obiettivi  programmatici,  
sicuramente  era  anche  tra  i  nostri  obiettivi  programmatici,  nel  nostro 
passato programma. 
Riteniamo  ovviamente  che  un  Comune  delle  nostre  dimensioni  oggigiorno 
non  possa  fare  a  meno  di  quello  che  in  altri  Comuni,  in  altre  realtà  
chiamano ufficio Europa,  un ufficio in grado di all ' interno dell 'ente in grado 
di  programmare  e  di  ricevere  positivamente  i  fondi  europei,  quindi  di  
partecipare  in  modo  proattivo  e  assolutamente  favorevole  alla  vita 
sovracomunale,  ma  soprattutto  europea.  D'altra  parte  non  possiamo  pensare 
che  un  bilancio  come  il  nostro  possa  in  eterno  finanziarsi,  soprattutto  i  
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progetti  del nostro ente non possono in eterno finanziarsi  chissà come con il  
consumo  di  suolo.  Credo  che  ormai  siamo  tutti  abbastanza  consapevoli  che  
questo  non  potrà  più  essere  il  futuro.  Nei  passati  decenni  ovviamente  lo 
sviluppo dei  Comuni è  andato in  quella  direzione.  Oggi non potrà  più essere 
così.  Sicuramente  anche  pensare  che  nei  prossimi  anni  il  futuro  del  nostro 
Comune  possa  dipendere  dai  trasferimenti  in  parte  corrente  degli  enti  
sovracomunali  diventa  difficile , perché  quest 'anno, anzi  il  2020/2021  sono 
anni  come  sappiamo,  particolari  anche   soprattutto  per  l 'epidemia  da  Covid 
e  quindi  i  trasferimenti  sono  aumentati.  Abbiamo  appena  approvato  i l  
Consuntivo.  Abbiamo  visto  come  gli  aumenti  siano  stati  considerevoli  in 
quanto  a  trasferimenti ,  ma  in  futuro  ritengo  difficilmente , da  una  parte  lo 
spero  anche  perché  se  deve  ripetersi  un'epidemia  per  arrivare  ad  avere 
trasferimenti  correnti  dello  Stato,  della  Regione  di  questa  natura  è  meglio  
evitarlo.  Quindi  se  non  è  il  consumo  di  suolo  e  non  sono  i  trasferimenti  in  
parte  corrente , da  qualche  parte  la  programmazione  dell 'ente  dovrà  pur 
ricevere i fondi.  
Sicuramente saper partecipare e saper ricevere i  fondi europei è sicuramente 
il  futuro  anche  della  nostra  Amministrazione , quindi  noi  recepiamo 
assolutamente  con  favore  una  delibera  in  questo  senso.  Sicuramente  ritengo  
anche  dovrà  svilupparsi  la  partecipazione  nell 'ente  riguardo  a  un  ufficio  
Europa, non  ho  nulla  in  contrario  che  al  momento  partecipi  un 
rappresentante, un  referente  dell 'ente , perché  è  ovvio  si  va  per  passi ,  si  va 
per  passi  anche  piccoli  insomma , la  formazione  è  limitata , il  budget  a 
disposizione  della  sovrastruttura  al  momento  appare  ancora  limitato.  E’  
ovvio  che  pensare  che  un  ufficio  Europa  del  Comune  di  Pioltello  funzioni  
con  un  rappresentante  o  possa  con  una  sola  persona  fungere  da  valido 
collegamento  con  le  altre  realtà,  con  Città  Metropolitana,  con  Città  di  
Milano      e  con  le  altre  realtà  è  ben  difficile.  Quindi,  nella  prossima 
Convenzione,  auspicando,  come  dire,  che  non  avvenga  la  cosa  più  negativa  
possibile,  ossia  che  diventi  un  inutile  carrozzone,  diciamocelo  chiaramente. 
La  speranza  di  tutt i ,  dobbiamo  esserne  consapevoli  che  questo  non  diventi 
un  inutile  carrozzone  da  portare  avanti  non  solo  nel  nostro  Comune  ma  in 
tutte  le  altre  realtà  comunali.  La  consapevolezza  di  tutti  deve  essere  quella  
di  credere  in  questo  progetto , credere  che  possa  funzionare  che  possa 
portare  dei  risultati  fondamentali  per  la  vita  futura  dell 'amministrazione  di  
questo  ente.  Quindi  ripeto  il  nostro  voto  sarà  assolutamente  a  favore , 
grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Ci sono altri  interventi? Prego Consigliere Berardi .

CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
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Buonasera  a  tutti,  mi  sono  già  espresso  in  commissione  sulla  bontà  di 
questo  progetto.  Aver  sentito  poi  questa  sera  l 'entusiasmo  con  cui  il  
Consigliere  Mauri  l’ha  ulteriormente  ripreso  fa  enorme  piacere , per  cui 
chiaramente  non  si  può  non  premiare  anche  questo  entusiasmo  con  –
diciamo- una  presa  di  posizione  che  va  al  di  là  diciamo  dell 'essere 
favorevole , nel  senso  non  che      adesso  con  questo  passaggio  noi  abbiamo  i  
soldi  dell 'Europa che  già,  diciamo , aspettano  di  varcare  le  soglie  del  nostro 
Comune.  Sicuramente  però  si  fa  un  passo  importante , ci  si  mette  in  un 
contesto  che  dà  più  possibilità.  In  tanti  anni  abbiamo  provato  a  presentare  
progetti       di  natura  europea  in  questo  Comune , raramente  ci  siamo  riusciti 
per  tutta  una serie  di  elementi  e  per  effett ivamente anche le  difficoltà  sia di  
progettazione  ma  anche  quello  poi  di  trovare  i  Santi  in  Paradiso  che  questi 
progetti  chiaramente  poi  li  seguono  anche  a  livello  europeo  e  che  quindi 
riescano  a  trovare  i  canali  di  finanziamento  giusto.  Per  me  quello  dei  fondi  
europei  è  un  progetto  che  ho  cominciato  ad  ammirare  tantissimi  anni  fa  
quando ho osservato che cosa è riuscito a fare  il  grande Mancini ,  non so chi 
se  lo  ricorda  il  grande  socialista  Mancini ,  quando  diciamo  diventò , a  fine 
della  sua  carriera  politica,  anche  Sindaco  della  città  di  Cosenza  a 
trasformare  un  intero  quartiere  che  era  la  cit tà  vecchia,  diventato  luogo  di  
prostituzione,   del  malaffare  eccetera  eccetera  in  un  quartiere  modello  tutto 
ristrutturato  e  tutto  con  i  fondi  europei.  Ecco , da  allora  mi  sono  chiesto 
sempre, ma  dico:  ma  come  si  fa?  Come  ha  fatto?  Perché  si  parlava,  a  suo 
tempo,  di  parecchi  miliardi  di  lire , eravamo  ancora  al  tempo  della  lira.  Per 
cui  intraprendere  sicuramente  questo  percorso  è  posit ivo.  Io  spero  che,  
come dicevo l 'al tra  sera in  Commissione , vengano individuate  delle  persone 
anche  all ' interno  della  nostra   struttura  che  prendano  a  cuore,  cioè  non  che  
siano  costrett i  a  seguir,   ma  che  prendano  a  cuore  questa  sfida , perché 
comunque  è  comunque  una  sfida  per  l 'ente  locale.  Chiaramente  in  un 
contesto  molto  più  ampio  e  più  facili tato  ma  bisogna  metterci  la  testa , cioè 
se  uno  lo  fa  con  termini  di  esecutività , punto  e  basta  non  ne  usciamo  più, 
non  ne  usciremo  fuori  sicuramente  e  i  risultati  ci  disilluderanno  rispetto  a 
queste  che  sono  le  nostre  aspettative , quindi  andiamo  avanti ,  è  stata  una 
bella  iniziativa, presumo  che  possa  portare  qualche  frutto , grazie  e 
buonasera. 

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi?  Allora  possiamo  mettere  in  votazione 
il  punto  5  posto  all 'Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  schema  di 
convenzione  per  la  costituzione  del  servizio  Europa  d'Area  Vasta  (SEAV)”.  
Chi vota a favore? Chi vota contro? 
Chi si astiene? all 'unanimità.  Grazie a tutt i .
Votiamo per l’ immediata eseguibili tà. Chi vota a favore? Chi vota contro?
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Chi si astiene? Come prima.

PUNTO  N.  6  –  “DICHIARAZIONE  AL  SOSTEGNO  DEI  DIRITTI  E 
DELLE  LIBERTÀ  E  DELLE  PERSONE  LGBT+”  PROPOSTO  PER 
CONTO DEI GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO, LISTA 
PER  PIOLTELLO,  VIVERE  PIOLTELLO  E  SOCIALISTI  E 
DEMOCRATICI

PRESIDENTE
Passiamo  al  punto  6  all’Ordine  del  Giorno:  “Dichiarazione  al  sostegno  dei  
dirit ti  e  delle  libertà e  delle  persone LGBT+” proposto per conto dei  Gruppi  
Consiliari  Partito  Democratico,  Lista  per  Pioltello,  Vivere  Pioltello  e 
Socialisti e Democratici”La parola al  Consigliere Cazzaniga.  Prego.

CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie,  Presidente.  Dichiarazione  a  sostegno  dei  diri tti  e  delle  libertà  delle  
persone  LGBTQI  +.  Il  Consiglio  comunale  di  Pioltello  vista  la  risoluzione 
del  Parlamento  europeo  dell '11  marzo  2021,  vista  la  Carta  dei  dirit ti  
fondamentali  dell 'Unione  Europea,  vista  la  Convenzione  europea  dei  diri tti  
dell 'uomo  e  la  relativa  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritt i  
dell 'uomo, vista  la  Dichiarazione  universale  dei  diritt i  dell 'uomo , vista  la 
comunicazione  della  Commissione  del  12  novembre  2020 dal  ti tolo:  Unione  
dell 'uguaglianza , strategia  per  l 'uguaglianza  LGBTQI  2020/2025;  vista  la 
risoluzione  del  19  febbraio  2019  sul  futuro  dell 'elenco  di  azioni  a  favore 
delle  persone  LGBTQI;  vista  la  sua  risoluzione  del  18  dicembre  2019  sulla  
discriminazione  in  pubblico  e  sull’ incitamento  all 'odio  nei  confronti  delle 
persone  LGBTQI,  comprese  le  zone  libere  da  LGBTQI.  Visti  gli 
orientamenti  dell 'Unione  Europea  per  la  promozione  e  la  tutela 
dell 'esercizio  di  tutt i  i  diritt i  umani  da  parte  di  lesbiche , gay, bisessuali , 
transgender  e  intersessuali  adottati  dal  Consiglio  nel  2013;  vista  la  
raccomandazione del Comitato dei Ministri  del Consiglio d'Europa agli  Stati  
membri  del  31  marzo  2010  su  “misure  per  combattere  la  discriminazione  
basata  sull 'orientamento  sessuale  o  sull ' identità  di  genere  e  le  norme 
adottate  dall 'Assemblea  parlamentare  del  Consiglio  d'Europa;  considerato  
che  i  diritt i  delle  persone  LGBTQI  +  sono  dirit ti  umani  e , come  tali , 
fondamentali  e  imprescindibili.  Il  dirit to  alla  parità  di  trattamento  e  alla  
non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati  UE e dalla 
Carta  e  deve  essere  pienamente  rispettato.  Le  persone  transgender 
continuano  a  subire  alcune  delle  peggiori  forme  di  discriminazione: 
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violenza e  persecuzione.  Nel 2018 la  Commissione ha pubblicato uno studio 
dal  titolo:  “trans  and  intersex  and  quality  rights  in  Europe,   a  comparative  
analysis”.  Nel  2021  sono  sorte  nei  social  media  iniziative  come  il  
movimento  “MeTooGay”  per  denunciare  gli  abusi  sessuali  all ' interno  della 
comunità  LGBTQI +,  che  Guillaume Tran Thanh,  lo  studente  che  ha avviato 
questa  manifestazione  della  libertà  di  espressione  si  è  tolto  la  vita  poco 
tempo dopo a causa della pressione eccessiva cui si  è ri trovato esposto dopo  
la  sua  denuncia  sui  social  media;  che  una  tale  tragedia  solleva  interrogativi  
su sostegno alle vit time di violenza sessuale. Le persone LGBTQI +  devono 
godere  della  l ibertà  di  vivere  e  mostrare  pubblicamente  il  proprio 
orientamento  sessuale,  l ' identità  di  genere , l 'espressione  di  genere  e  le 
caratterist iche  sessuali  senza  temere  di  essere  soggette  a  episodi  di 
intolleranza  e  discriminazione  fisica  verbale  o  giuridica  o  di  essere 
perseguite  per  tali  motivi.  Dichiara  il  territorio  di  Pioltello  zona  di  libertà  
per  le  persone  le  LGBTQI,  condanna  fermamente  tutte  le  forme  di  violenza 
e  discriminazione  fondate  sull ' identità  di  genere  o  sull 'orientamento 
sessuale, sostenendo  tutte  le  iniziative  atte  a  promuovere  i l  rispetto,  la  
dignità  e  l 'uguaglianza  verso  ogni  orientamento  sessuale  e  delle  identità  di  
genere  differenti.  Allora  Presidente,  se  posso,  mi  riservo  poi  di  fare  la  
dichiarazione  di  voto  successivamente,  giusto  per  terminare  la 
presentazione del punto .

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
E’  notizia  di  oggi  che  verranno  sentite   170  audizioni  che  è  un  chiaro 
segnale  di  come  si  voglia  fermare  il  DDL  Zan  e  impedire  che  venga 
discusso  e  votato  in  Parlamento.  Io  credo  che  questa  discussione  che 
abbiamo  questa  sera  sia  una  grande  occasione , soprattutto  per  quelle  forze 
polit iche  che  stanno  cercando  di  impedire  la  votazione  in  Parlamento  per 
esprimersi ,  per  prendere  posizione.  Inoltre  credo  che  il  nostro  avvicinarsi  
alla  campagna elettorale  sia  anche  motivo  per  tutte  le  forze  politiche  che  si  
presenteranno  di  esprimersi  anche  su  questi  temi  e  di  capire  che  visione  
della  società  ciascuna  forza  politica  quindi  credo  che  sia  una  grande 
occasione  per  tutti  in  special  modo  per  chi  sta  osteggiando  questo  DDL,  
questa  sera  di  prendere  posizione  tra  chi  è  discriminato  e  chi  invece 
discrimina.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Ricordo  che  può  intervenire  un  consigliere  per  gruppo  
per  un  massimo  di  5  minuti  più  dichiarazione  di  voto.  Prego  Consigliere 
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Dio.

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Buonasera  a  tutti.  Volevo  semplicemente  raccontarvi  un  accaduto  che  mi  è  
successo  a  Roma  uscendo  da  un  ristorante  con  la  mia  compagna , c'era  un 
gruppo  di  ragazzi  ovviamente  gay  e  praticamente  questi  ragazzi  hanno 
guardato   il  ristorante , tra  di  loro  e  sono guardati  hanno chiesto:  ma questo 
ristorante  è  firendly?  Come  per  dire:  possiamo  entrare?  E’  un  nostro 
amico…è  un  nostro?  Parliamo  di  questo.   Quindi  a  me  piacerebbe  che  a 
Pioltello  oltre  a  questo  Ordine  del  Giorno  magari  una  bella  scrit ta  sotto  
“Pioltello”  questo  “Comune  friendly”  o  un  segnale  di  questo  tipo  in  modo 
che anche la  cittadinanza capisca questo t ipo di atteggiamento che dovrebbe 
avere una cit tà, diciamo , corretta. Grazie .

PRESIDENTE
Grazie.  altri  interventi? Prego Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIER
Allora,   forse  stupirà  perché  forse  non  era  -come  dire- la  speranza  o 
l 'obiett ivo  anche sentire  le  parole  adesso del  Consigliere  Cazzaniga  non era  
questo,  ma il  mio voto e  il  voto delle  forze politiche della  coalizione che in  
questo momento rappresento saranno a favore di questo Ordine del  Giorno e  
posso metterci  un secondo a motivare questo voto a favore.  Le corde toccate  
da  questo  Ordine  del  Giorno  sono  corde  che  in  una  democrazia , in  una 
civiltà  non  possono  vedere  nessuno  contrario.  La  dichiarazione  che  si  
chiede  di  votare , di  dichiarare il  terri torio  di  Pioltello  zona di  libertà  per  le 
persone  LGBTQI,  e  condanna  ferma  di  tutte  le  forme  di  violenza  e 
discriminazioni fondate sull ' identità di  genere e sull 'orientamento sessuale e 
il  sostegno  a  tutte  le  iniziative  atte  a  promuovere  il  rispetto,  la  dignità  e 
l 'uguaglianza  verso  ogni  orientamento  sessuale  e  delle  identità  di  genere 
differenti.  Ora  mi  pare  del  tutto  ovvio  che  di  fronte  a  richieste  di  questo  
genere  non  si  possa  che  essere  a  favore.  Noi  siamo  contrari ,  io  sono 
contrario , mi  stranierebbe  che  qualcuno  pensasse  il  contrario , sono 
contrario  a  ogni  forma  di  violenza  e  a  ogni  forma  di  discriminazione.  Per  
quanto ci  riguarda  ognuno è libero di  esprimere      sé  stesso nella  modalità  e  
nel  modo  che  rit iene  giusto  per       sé  stesso.  Questa  è  la  base  di  una  civil tà.  
Adesso  io  spero  che  come  dire  qui  in  questo  Consiglio  comunale  nessuno 
pensi  di  avere  a  che  fare  con  persone dall 'al tra  parte  che  hanno  una  visione 
medioevale  della  civiltà  perché  qui  non  stiamo  parlando  di  quali  dirit ti  
andare  a  confermare  o  ad  affermare  per  queste  persone,  qui  stiamo 
chiedendo  al  Consiglio  comunale  di  esprimere  ferma  condanna  per  att i  di 
violenza e di discriminazione che voglio dire sarebbe veramente impossibile  
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non fare.  Ho sentito  ovviamente  il  riferimento  al  DDL Zan,  mi  sono stupito  
di  non trovarlo  all ' interno  dell 'Ordine  del  Giorno perché  forse  era  quella  la  
direzione  che  si  voleva  prendere , ma potremmo anche parlare  del  DDL Zan, 
credo che  non sia…, ce  lo  siamo detti  tante  volte  in  passato lasciamo i  temi  
della  polit ica  nazionale  fuori  dal  Consiglio  comunale  perché  -come  dire- 
trascinare  la  polemica  sovracomunale  nel  Comune  non  fa  mai  bene  a  
nessuno. L'abbiamo  però  più  volte  fatto , lo  facciamo  anche  in  questa 
occasione,  assolutamente  e  va  benissimo.  Del  DDL  Zan  bisognerebbe 
discutere , ci  sono punti  più o meno validi ,  si potrebbe parlare dell 'art icolo 4 
di  quel  disegno  di  legge , però  non  è  questa  la  materia  sottoposta  al 
Consiglio  comunale  questa  sera , la  materia  che  oggi  ci  sottoponete  con 
questo  Ordine  del  Giorno  è  -come  dire- un  atto  di  conferma  che 
apparteniamo  alla  stessa  civiltà.  Beh , se  questa  è  la  domandavi,  mi  sembra 
bizzarra  ma  ve  lo  confermiamo  apparteniamo  alla  stessa  civiltà , per  noi 
come  spero  per  voi  ognuno  è  l ibero  di  dire  quello  che  vuole  nel  rispetto 
della  legge, ognuno  è  libero  di  affermare      sé  stesso  come  rit iene  più 
opportuno  e  ognuno  esprime  la  propria  sessualità  nel  modo  che  ritiene  più 
giusto e opportuno, fin qui siamo tutt i  d'accordo. Se poi vogliamo portare la 
discussione  su  altro,  ci  vorrà  un  altro  Ordine  del  Giorno  ci  vorrà  un'altra  
mozione, ne  discutiamo  tranquillamente.  Su  questi  temi  ovviamente 
troverete, pensavo  fosse  ovvio , a  quanto  pare  no,  troverete  sempre  il  mio  e 
il nostro consenso, grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi? Prego Consigliere Dichio.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buonasera.  Diciamo  che  voglio  essere  telegrafico  e  quindi  su  questo  tema 
voglio  dire  che  a  nome  appunto  della  Forza  politica  che  rappresenta,  
appunto  la  Lista  Pioltello  e  Vivere  Pioltello,  il  nostro  movimento,  la  
tolleranza  e  il  rispetto  per  le  posizioni  altrui  si  esercita  e  si  vive 
quotidianamente  come  se  fosse  l 'aria  come  se  fosse  l 'ossigeno  che 
respiriamo  quotidianamente  e  quindi  non  va  solamente  enunciato.  Solo 
questo è  quello che ci  tenevamo a dire , quindi  che dall 'enunciazione teorica 
si sia  anche pragmatici  poi nell 'agire quotidiano tutto qui .

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi? Prego Consigliere Cazzaniga.

CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie  Presidente,  lo  spirito  con  cui  abbiamo  presentato  questo  Ordine  del 
Giorno non era certo per  dividere il  Consiglio  comunale ma era per  unirlo  e  
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quando si tratta di questi temi,  l’obiettivo deve essere per forza quello.  
Quello  che  abbiamo  discusso  questa  sera  e  che  presentiamo  e  che 
approveremo  sono  contento  che  sia  scontato  per  tutti  noi,  credo  non  sia  
scontato  per  tanti  che  fanno  polit ica  fuori  da  Pioltello , basta  vedere  il 
dibattito  e  le  prese  di  posizione  che  ci  sono  a  livello  nazionale.  Credo  che 
sia  corretto  non  partire  dalle  discussioni  a  livello  nazionale  per  poi  
declinare sul  locale , dovremmo fare  lo  stesso per  tutt i  i  punti  all 'Ordine del  
Giorno  ma  nei  prossimi  è  evidente  che  non  sarà  così  e  proprio  per  questo  
motivo  noi  abbiamo  deciso  di  presentare  un  Ordine  del  Giorno  che  unisse 
non  che  dividesse, tenendo  conto  di  quello  che  è  il  ruolo  che  deve  avere 
Pioltello  e  come  si  deve  schierare  Pioltello  su  questi  temi.  Faccio  mio 
quello  che  diceva  il  Consigliere  Dio , credo  che  dovremmo  riflettere  anche 
su  qualcosa  di  simbolico  per  riconoscere  la  posizione  della  nostra  cit tà , 
quindi è uno spunto per il  lavoro che dovremo fare e sono contento che oggi  
siamo  tutt i  d'accordo  su  questo  tema.  Il  mio  invito  su  questo  punto , sui 
prossimI, su  tutti  quelli  che  discuteremo  che  hanno  carattere  diciamo  che 
tratta i  diritt i ,  che tratta temi che uniscono è di cercare davvero tutto  quello  
che  ci  unisce  e  non  trovare  degli  aspetti  che  ci  dividono  o  delle  
strumentalizzazioni.  Quindi  ben  venga  questa  discussione , ben  venga  la 
presa  di  posizione  di  tutto  i l  Consiglio  comunale.  Era  il  nostro  obiett ivo , 
sono  molto  contento  e  continueremo  a  dare  seguito  a  questa  cosa  che  sia 
visibile  a  tutti  e  sia  conosciuto  a  tutt i  quella  che  è  la  posizione  di  Pioltello  
rispetto  a  questi  temi.  Fuori  da  Pioltello,  per  quello  che  sentiamo,  non  è 
sempre così .

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi? Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Giusto  per   condividere  quanto  anche  è  stato  detto  prima  da  altre  persone 
dell 'Opposizione sicuramente al  netto poi delle intenzioni ciò che è scritto è  
abbastanza  chiaro  e  estremamente  condivisibile.  Le  Minoranze , i  diritt i  e 
nello  specifico  l 'argomento  e  le  argomentazioni  portate  sono  qualcosa  di 
estremamente chiaro.  Mi permetto  solo di  dire  questo , ecco all ' interno della 
discussione  per  riprendere  anche  quanto  diceva  nel  primo  intervento  i l  
Consigliere  Cazzaniga , è  anche  vero  che  il  DDL Zan  citato , che  non  viene 
riportato  a  mio  avviso , se  l ' intenzione  correttamente  era  quella  di 
condividere  un  documento  volto  a  condividere  al  massimo  appunto  questa 
richiesta  di  tolleranza  e  di  rispetto  per  andare  contro  a  quelle  che  sono  
comunque  cose  che  sono  accadute  e  che  accadono  e  che  sono  cose 
vergognose  che  non  devono  accadere  a  prescindere , mi  permetto  però  di 
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segnalare  che  a  criticare  il  DDL Zan,  non  voglio  dire  osteggiare,  non  sono 
solo  alcune  forze  politiche  ma  anche  molti  ambienti .  Mi  permetto  di  citare 
sicuramente, almeno nelle  preoccupazioni  nella  parte  in  cui  proprio  il  DDL, 
la  proposta  parla  di  identità  di  genere,  cito  per  esempio  “Avvenire”  il  
giornale  dei  vescovi , non  penso  di  dire  che  sono  dei  facinorosi.  Ecco,  da 
questo  punto  di  vista  qualche  riflessione  la  propongono e  la  chiedono , ecco 
da  questo  punto  di  vista,  deve  essere  spunto  di  rif lessione,   non  perché 
questa  sera  non  condividiamo, siamo  tutt i  d'accordo  l'abbiamo  detto  e  ci 
mancherebbe  altro.  Però  ecco  sul  DDL  Zan,  su  alcune  parti  di  quella 
normativa  non  sono  stati  solo  taluni  facinorosi ,  ma  anche  ambienti  ri tengo 
preparati  e  t itolati  a  dire  la  loro.  Qualche  preoccupazione  c'è  anche  perché 
poi  vi  sono  concetti  che , un  domani,  potrebbero  portare  a  cose  non 
condivise da tutt i.  Detto questo,  condivido lo spirito comunque che, almeno  
io,  credo  di  leggere  nelle  parole , le  violenze  vanno  condannate , ci 
mancherebbe  altro  anzi  a  favore  di  tutte  quelle  che  possono  anche  essere  
altr i  casi  di  minoranze  che  possono  subire  discriminazioni  o  brutte  cose.  
Detto  questo  il  dibattito  nazionale  si  evolverà , ecco  Pioltello  al  di  fuori  e 
quant'altro.  Dopodiché  tolleranza , rispetto , socievolezza  e  quant'altro  si 
spera  siano  sempre  cose  che  la  nostra  città  abbia  e  possa  rappresentare  nei  
confronti  di coloro che vorranno venire o passare a Pioltello , grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Non essendoci altr i interventi ,  la parola va al Sindaco.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Sì,  grazie,  Presidente , ringrazio  innanzitutto  i  presentatori  di  quest 'Ordine 
del  Giorno che  proprio  per  come è  stato  messo  giù  voleva  unire   una  cit tà  e  
soprattutto  voleva , immagino per  come è stato dichiarato,  sottolineare quale 
vuole  essere  l ' identità  di  una  cit tà  come  quella  di  Pioltello  che  è  una  città  
che  non  fa  discriminazioni.  Direi  che  la  nostra  cit tà  da  anni  è  una  città  che  
non fa  discriminazioni , banalmente  penso ai  tanti  stranieri  che  vivono nella 
nostra  città  e  che  fortunatamente  sono  sempre  riusciti ,  nonostante  alcune 
difficoltà  che  non possiamo negare,  ma a vivere  in  una  città  senza  razzismo 
perché i  nostri  figli  giocano insieme e non ho mai avuto  -come dire- sentore 
anche  da  questa  poltrona , diciamo  così ,  di  situazioni  di  razzismo  nella 
nostra  cit tà  e  quindi  oggi  che  il  razzismo  a  volte  invece  si  sta  rivolgendo 
anche  verso  altri  tipi  di  categorie  che  mi  dispiace  anche  solo  riassumere  
come  categorie  perché  penso  che  le  persone  siano  tutte  uguali ,  non  sarà 
certo il  loro gusto sessuale a decidere chi è una persona,  chi è un'altra.  Cioè  
direi  che  questo  è  proprio  l'ultimo  dei  metri  di  giudizio  di  una  persona.  
Capisco alcune perplessità.  Certo , Papa Francesco però  è  stato  molto chiaro 
sul  fatto  che  non  è  certo  un  problema dei  preti  con  chi  va  a  letto  qualcuno , 
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l 'ha  detto  fin  troppo  chiaramente,  per  cui,  come  spesso  avviene  è  stato  
anche  crit icato  da  alcuni  particolari  benpensanti.  Comunque  al  di  là  di  
questa  di  questa  battuta , sono  molto  contenta  che  ci  sia  l 'unanimità.  Penso 
che  alcuni  spunti  che  sono  arrivati  sulla  cit tà  friendly  possano  essere  
raccolti ,  adesso  si  può  vedere  in  quale  modalità.  Oltre  alle  panchine  rosse 
che  ormai  sono  diventate  un  po'  una  moda  in  tutta  la  città  che  sono  segno 
contro  la  discriminazione  sulla  violenza  sulle  donne  esistono  anche  le 
panchine  arcobaleno,  volendo  potrebbe  essere  anche  quello  un  gesto , ma  la 
cosa  più  importante  io  penso  che  una  città  dimostri  nei  fatti  la  sua  capacità 
di  accoglienza, di  non  vedere  le  differenze  soprattutto  da  questi  punti  di 
vista  e  questo avviene dentro le  nostre  famiglie , dentro le  nostre  scuole,  nel 
nostro  giro  di  amici .  Purtroppo  l 'Ordine  del  Giorno  che  è  proposto  oggi , in 
realtà  non  è  per  niente  scontato , sappiamo  di  situazioni  gravi  di  bullismo 
che  avvengono  a  tutti  i  livell i,  anche  in  Parlamento  con  delle  dichiarazioni 
gravissime  da  parte  di  alcuni  polit ici ,  anche  di  l ivello  nazionale , per  cui 
penso  che  sia  importante  e  ringrazio  questo  Consiglio  per  l 'unanimità  che  
intende dare.

PRESIDENTE
Grazie,  Sindaca.  Possiamo  mettere  in  votazione  il  punto.  Votiamo  per  i l  
punto  6  posto  all’Ordine  del  Giorno,  chi  vota  a  favore?  Chi  vota  contro? 
Chi si astiene? All 'unanimità .

PUNTO  N.  7  -  ORDINE  DEL  GIORNO  PRESENTATO  DAI  GRUPPI 
CONSILIARI  LEGA  SALVINI,  PROGETTO  PIOLTELLO,  POLO  PER 
PIOLTELLO, FORZA ITALIA A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA 
VIOLENZA  SESSUALE,  INIZIATIVE  CONCRETE  A  LIVELLO 
LOCALE  PER  LA  LOTTA  CONTRO  DICHIARAZIONI  E 
ATTEGGIAMENTI SESSISTI

PRESIDENTE
Passiamo al  settimo  punto  posto  all’Ordine  del  Giorno:  “Ordine  del  Giorno 
presentato  dai  gruppi  consiliari  Lega  Salvini,  Progetto  Pioltello , Polo  per 
Pioltello,  Forza  Italia  a  sostegno  delle  vittime  della  violenza  sessuale,  
iniziative  concrete  a  livello  locale  per  la  lotta  contro  dichiarazioni  e 
atteggiamenti  sessisti”.  La parola al  Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Ordine  del  Giorno  urgente  a  sostegno  delle  vittime  della  violenza  sessuale , 
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iniziative  concrete  a  livello  locale  per  la  lotta  contro  dichiarazioni  e 
atteggiamenti  sessisti.  Il  Consiglio  comunale  di  Pioltello  sentite  le  
dichiarazioni di Beppe Grillo , noto protagonista del mondo politico italiano, 
che  ha  denigrato   una  giovane  ragazza  al  centro  di  una  vicenda  di  possibile 
violenza  cercando  di  sminuire  la  credibili tà , visto  che  detta  dichiarazione 
hanno  messo  in  evidenza , che  non  sembra  chiaro  a  una  parte  della  società 
italiana  che  le  vittime di  abusi  devono superare  un muro insormontabile  per 
la  rimozione  del  trauma  e  per  attuare  la  denuncia , questo  muro  è  costi tuito 
da  vergogna  e  senso  di  colpa  scatenati  dalla  violenza.  Non  esistono  tempi 
ragionevoli  per  l 'elaborazione  del  trauma  e  per  sporgere  denuncia . Vista  la 
legge  numero  69  del  2019  denominata  “Codice  rosso”  recante  modifica  al  
Codice  penale,  al  Codice  di  procedura  penale  e  alle  disposizioni  in  materia 
di  tutela  delle  vitt ime  di  violenza  domestica  e  di  genere  che  prevede , tra  le 
altre  modifiche,  l’estensione… (salta  reg.)   concesso alla  persona offesa per 
sporgere  querela  dagli  attuali  6  mesi  a  12  mesi.  Viste  la  risoluzione  del  
Parlamento  europeo  del  12  settembre  2017  sulla  proposta:       decisione  nel 
Consiglio  relativa  alle  conclusioni  da  parte  dell 'Unione  europea  della 
Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la 
violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica;  considerato  che  
è  doveroso  ribadire  la  necessità  per  le  donne  di  costruire  e  difendere  i  
propri  spazi  di  autonomia  e  di  rilanciare  la  propria  visione  del  mondo  e  di  
scardinare  quei  paradigmi  culturali  che  permettano  il  perpetuarsi  di  forme 
di  violenza  e  discriminazione  ancora  oggi  evidenti  nelle  parole  di  
personaggi anche molto conosciuti e carismatici.  
E’  fondamentale  ribadire  i  concetti  libertà , rispetto, amore  e  pari  dignità 
perché questi sono valori  imprescindibile dei rapporti  umani.  
E’  altrettanto  importante  attuare  una  corretta  educazione  sentimentale 
affinché  la  violenza  non  possa  essere  scambiata  per  amore,  impegnandoci  
con forza  per  contrastare  ogni  forma di  sopraffazione , di  sopruso attraverso 
momenti  di  confronto  campagne  di  sensibilizzazione  e  azioni  educative , 
perché  la  violenza  di  genere  non  è  una  questione  da  donne , ma  una 
questione  di  civiltà  che  deve  passare  da  un'assunzione  di  responsabilità  
anche  soprattutto  da  parte  degli  uomini.  Impegna  la  Giunta  ad  attuare 
sempre più  azioni  di  sensibil izzazione  della  cit tadinanza,  soprattutto  rivolte  
ai  giovani  in  età  scolare  finalizzate  a  prevenire  e  combattere  la  violenza  di  
genere;  a  isti tuire  un  osservatorio  permanente  sulla  violenza  di  genere  e 
informare tempestivamente il  Consiglio comunale con cadenza semestrale in  
merito ai  dati  raccolti del suddetto Osservatorio .

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere . Interventi? Prego Consigliere Dio.
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CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Un minuto fa  ho sentito  “lasciamo fuori  le questioni nazionali  dal Consiglio  
comunale”  ma  forse  non  è  passato  un  minuto.  Quindi  io  ascolterò  questo 
Consiglio  e  non  scenderò  in  polemica  politica.  Quindi  io  mi  rivolgerò  ha  
visto  che  in  cinque  anni  di  documenti  di  questo  tema  ne  sono  passati  sotto  
questo  Consiglio  comunale  -per  chi  c'era  ovviamente  -  chiedo all’Assessore 
D’Adamo      che qualcosina di  questo , ha bisogno di  uno sprone ulteriore per 
fare  meglio  il  suo  lavoro , alla  signora  Busetto,  Assessore,  il  Commercio…, 
facciamo  abbastanza  azioni  di  questo  indirizzo , alla  prof.  che  ci  ha  letto  il 
dirit to  allo  studio  per  filo  e  per  segno,  punto  per  punto  in  modo  che  tutt i  
capissero  l ' impegno  e  tutto  quello  che  c'è  stato  dietro  e  alla  Sindaca  che 
ogni tanto qualcosa , qualche scarpa rossa la vede passare. 
Chiedo,   prima  di  fare,  prima  di  prendere  una  posizione  su  questo  tipo  di  
mozione  perché  tutto  quello  che  è  a  favore  delle  donne , difesa  delle  donne 
che non abbia bisogno di una polemica polit ica , specialmente quando arriva, 
diciamo  il  Comune  qua  di  fianco  a  Cassina  de’ Pecchi,   dove  è  intervenuta 
la  stampa  nazionale  perché  si  stava  producendo  un  regolamento  della 
Polizia  Locale  che  andava leggermente  oltre  a  dire  alle  donne come devono 
vestirsi  e  nessuno  si  è  accorto  che  lo  stesso  regolamento  è  in  vigore  da  3/4  
anni  a  Cologno  Monzese  dove  governa  sempre  il  Centrodestra.  Quindi  le  
chiacchiere  stanno  a  0.  Io  chiedo  prima  di  votare  a  favore , contrario  o 
astenermi  cosa  ne  pensa  la  Giunta  se  ha  bisogno  di  questo  ennesimo 
richiamo  alla  difesa  della  donna , noi  siamo  pronti  e  votiamo  a  favore. 
Grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi? Prego Consigliere Pistocchi .

CONSIGLIERE PISTOCCHI FIORENZA ANGELA MARGHERITA
Buonasera  a  tutti.  Io  intanto  sono  molto  contenta  che  questa  sera  si  parli 
soprattutto  di  rispetto  perché  sia  la  votazione  precedente  sia  questo  Ordine  
del  Giorno ci  danno un'idea  di  una città  che pone il  rispetto  come un valore  
importantissimo.  Però  siccome  so  che  ci  sono…,  io  vorrei  fare  un  piccolo  
emendamento  perché  so  che  in  realtà  nel  punto  che  viene  citato  alla  fine  “a 
istituire  un  osservatorio  permanente  sulla  violenza  eccetera  eccetera”,  in 
realtà  l 'Assessore  D'Adamo  avrebbe  delle  informazioni  da  darci ,  forse  già 
cioè  sicuramente  sui  dati  perché  c'è  un  organismo  che  esiste  e  che  sarebbe 
bene  che, prima, ne  parlasse  lei ,  prima  che  io  facessi  la  proposta 
dell 'emendamento.  Quindi  io  propongo  che  possa  parlare , chiedo  che  possa 
parlare, poi magari propongo l’emendamento.

PRESIDENTE
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Chiedo ai  Capigruppo se facciamo questa elasticità . Ok? 

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Semplicemente per una questione di comodità,  ho un po’ di robe in giro.
Buona  sera,  grazie  Presidente , grazie  per  darmi  l 'opportunità  di  intervenire 
anche  per  restituire  ai  Consiglieri  i  dati  che  chiedono  nell 'Ordine  del  
Giorno.  Dunque  io  mi  sono  preparata  alcuni  dati  da  dare , è  ovvio  che  però 
penso che sia anche giusto restituire a questo Consiglio il  lavoro che è stato 
fatto  in questi  anni e che quindi  consente anche a me di darvi  questi  dati.  Io 
credo  che  un'Amministrazione , parlando  di  questo  tema , debba  intervenire 
su  più  livelli ,  sicuramente  deve  dare  alla  città  dei  servizi ,  deve  dare  dei 
punti  di  ascolto , dei  punti  dove  le  donne  che  subiscono  violenza  che  hanno 
bisogno  di  assistenza  possano  essere  accolte  e  ascoltate.  Inoltre  deve  fare 
delle  azioni  diciamo  un  po'  più  di  natura  culturale  quindi  di  prevenzione , 
ma  anche  di  informazione  e  anche  di  continuare  a  porre  l 'at tenzione 
continuamente  su  questo  tema  ed  è  su  questi  filoni  che  noi , in  questi  anni , 
abbiamo  lavorato  e  quindi  io  non  voglio  farla  troppo  lunga.  Però  credo  che  
sia giusto raccontarvi ,  perché altr imenti  si  perde il  senso di del lavoro che è 
stato  fatto  e  dell ' impegno  che  non  solo  l 'Amministrazione , ma  gli  uffici 
hanno messo su  questi progetti.  Noi arriviamo nel 2016 e nel 2016 Pioltello  
aveva  già  uno  sportello  donna , in  convenzione  con  la  città  di  Cernusco  e 
questo  sportello  era  a  Cernusco  ed  era  gesti to  da  un'associazione  che  si  
chiamava  Blimunde.  Lo  sportello  sicuramente  lavorava  bene.  Gli  accessi  
annuali  non  erano  tantissimi , però  c'erano.  L'ultimo  dato  che  noi  abbiamo 
rifar  appunto  al  2016  anno  in  cui  poi  terminò  la  Convenzione  e  i  dati  che  
abbiamo  sono  di  16  accessi  pioltellesi  a  questo  sportello.  Dopodiché  noi  
cominciamo a  lavorare  da subito  per  l 'apertura  di  uno Sportello  donna nella  
nostra  città  e  lavorammo  con  il  distretto  per  aprire  questo  servizio.  Quindi  
già  a  maggio  del  2017  aprimmo  uno  sportello  “Donna  distrettuale”  quindi  
con  le  altre  cit tà  che  fanno  parte  del  nostro  distretto  3,  quindi  Segrate 
Vimodrone  e  Rodano  e  nella  costruzione  di  questo  progetto  abbiamo 
lavorato  su più fronti ,  quindi  oltre  a  aprire  uno sportello , quindi  a  garantire 
un  punto  di  ascolto  e  accoglienza  delle  donne  con  un  numero  dedicato  con  
delle  ore  sett imanali:  6  ore  di  assistenza,  di  accoglienza  e  di  supporto,  
qualora  fosse  stato  necessario  legale  psicologico  abbiamo  lavorato 
costruendo  tutto  un  pacchetto  di  progetti  che  andasse  in  varie  direzioni , 
quindi  sportello , la  costruzione  di  una  rete  territoriale  perché  uno  sportello 
da solo messo lì  non serve a  niente , se  non si  collega a  tutti  gli  altri  servizi 
della  cit tà  e  del  territorio.  Quindi  chi  vinse  il  bando  lavorò  sulla  
costruzione  con  Forze  dell 'ordine,  Consultorio , associazioni  ospedali  e  in 
più  all ' interno  del  bando  inserimmo  anche  dei  progetti  nelle  scuole , perché 
è  ovvio   che  la  violenza  è  il  culmine  di  tutta  una  situazione  e  quindi 
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dobbiamo assolutamente lavorare per prevenire questi  atteggiamenti.  Questo 
per  dirvi  che  su  questa  piaga,  abbiamo  da  subito  lavorato  con 
determinazione  ma  soprattutto  costruendo , tentando  di  andare  a  parare  tutti 
i  campi  quindi  da  una  parte  fornendo  un  servizio  e  dall 'al tra  parte  facendo 
prevenzione  anche  nelle  scuole.  Il  bando  dura  un  anno , poiché  era 
sperimentale  ma  subito  nel  2018  uscimmo  con  un  altro  bando  di  due  anni 
con  la  stessa  forma.  Contemporaneamente , nel  2018  nacque  la  rete 
antiviolenza  VIOLA che  è  proprio  quell’Osservatorio  di  cui  voi  parlate , la 
rete  antiviolenza  in  realtà  funge da  osservatorio  poiché  facendo , come dire , 
gestendo  i  Centri  antiviolenza  sparsi  per  la  città,  cioè  l’Adda  Martesana  
facendo tutta  una serie  di  interventi  raccoglie  anche i  dati  sui  vari  accessi  e  
quindi  sulle  donne  che  poi  sono  vitt ime  di  violenza.  Di  conseguenza  nel  
2018  nasce  questa  Rete  VIOLA  e  nasce  con  degli  obiettivi  ben  precisi , 
ovviamente  una  rete  nasce  anche  da  una  Legge  Regionale  che  come  dire  ci  
dice  che  ogni  città  deve  appartenere  a  una  rete  antiviolenza . VIOLA ha  un 
significato  molto  particolare  e  ve  lo  voglio  dire:  vuol  dire  Valorizzare  le 
Interazioni  per  Operare  come  Laboratorio  Antiviolenza.  Questo  perché  la 
missione  che  si  dà  VIOLA  oltre  a  aprire  centri  antiviolenza , fornire  case 
rifugio perché purtroppo ci  sono donne che  hanno bisogno di  essere tutelate 
e  protette  e  anche  nascoste , ma  vuole  anche  fare  un'att ività  forte  di 
promozione  culturale  che  ha  la  stessa  importanza  dei  Centri  antiviolenza 
perché  se  non  si  lavora  sulla  prevenzione , ma  non  solo  dei  giovani  anche 
degli  adulti  e  sulla  conoscenza  di  quello  che  portano,  tante  volte,  degli  
atteggiamenti  sessisti  machisti  non  facciamo  tanta  strada  e  quindi  questo  è  
il  compito che si  pone VIOLA. Di questa rete  fanno parte 28 Comuni tra cui 
anche Pioltello e i l  capofila è Melzo.  Nel 2020 fini ,  a dicembre 2020 finisce 
il  nostro  bando  e  nel  2021  quindi  quest 'anno  a  gennaio  facciamo  un  
ulteriore  passo  da  Sportello  Donna  diventiamo  Centro  antiviolenza.  Da 
subito quindi  da quando siamo diventati  Sportello  donna e  da quando è nata  
poi  la  rete , noi  siamo subito entrati  a  far  parte  della  rete.  E’ ovvio  che  però  
far  diventare  Centro  antiviolenza  come  dire  garantisce  alle  donne  degli  
strumenti  in  più  perché , come  dire, una  donna  di  Pioltello  che  non  se  la 
sente  di  andare  nel  Centro  antiviolenza  di  Pioltello  perché  ha  paura  di  
essere  riconosciuta,  insomma  per  varie  ragioni  può  tranquillamente  recarsi  
al  Centro  antiviolenza  di  Cernusco  piuttosto  che  di  Melzo,  piuttosto  che  di  
Cassano  e  essere  assistita  nella  stessa  maniera.  Quindi  questo  è  una  tutela 
ulteriore  per  le  nostre  donne  non  solo  pioltellesi,   ma  in  generale  del 
terri torio Adda Martesana.  Questo è  per  farvi  un minimo di  storia  che credo 
che  sia  giusto  e  doveroso  dare  a  questo  Consiglio.  Passo  ai  dati  che  avete 
chiesto  così  da  oggi  facciamo      partire  il  timer  dei  6  mesi.  Allora  io  ho  
pensato  di  dare  a  questo  Consiglio  due  dati  sia  un  report  diciamo  dello  
Sportello  donna,  quindi  distrettuale,  ho  messo  insieme  i  dati  da  quando  è 
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nato, quindi  maggio  2017  dicembre  2020  e  poi  anche  i  dati  della  rete  
antiviolenza, solo  però  2020.  Quindi  da  maggio  2017  a  dicembre  2020  le 
donne,   gli  accessi  al  nostro  Sportello  sono  stati  64 , non  sono  tutte 
pioltellesi,  sono 64 le  utenti  che poi  hanno denunciato  sono 35 , è  ovvio che 
non  tutte  poi  si  sentono  di  denunciare , non  tutte  poi  sentono  di  poter 
proseguire  il  percorso , insomma  ogni  storia  ha  è  una  storia  a  sé.  Di  questi 
accessi  il  73,4% sono  donne  pioltellesi,   il  7,8  % sono  di  Vimodrone , l '1,6 
% sono di  Rodano, il  17,2 % sono di  Segrate.  Questi  dati  ovviamente  vanno 
interpretati ,  vanno  studiati  ed  è  quello  che  le  nostre  assistenti  sociali  e  le 
operatrici  dello sportello fanno continuamente .
Mi  sembra  anche  interessante  resti tuire  a  questo  Consiglio  come  queste  
donne  sono  venute  a  conoscenza  dello  Sportello , comunque  dei  servizi  che 
ci  sono  sul  territorio  perché  è  utile  anche  per  capire  quanto  ognuno  di  noi , 
nel  nostro  piccolo , sia  importante  per  facil itare  la  comunicazione , la 
promozione di questi  servizi ,  perché magari  a me può non interessare perché 
non  ne  ho  bisogno , ma  magari  a  una  mia  amica  sì ,  al la  vicina  di  casa  si  e 
quindi  è  giusto  che  tutti  noi  sappiamo  che  cosa  c'è.  La  maggior  parte  delle  
donne  che  hanno  fatto  accesso  sono  state  inviate  dai  Centri  antiviolenza  di 
VIOLA quando  noi  ancora  non  eravamo  Centro  Antiviolenza  ma  facevamo 
parte  della  Rete  ma  eravamo  solo  Sportello,  da  parte  delle  Forze 
dell 'Ordine,  Consultorio  familiare,  Servizi  sociali  non  solo  di  Pioltello  ma 
in  generale  delle  città  del  nostro  distretto , anche  qualche  operazione  di 
volantinaggio  e  anche da  parte  delle  nostre  associazioni  attive  sul  terri torio  
Pioltello, ne  abbiamo  due  in  particolare  “Alida”  e  “Ascolta,  aiutami , 
proteggimi”  che  fanno  una  grande  operazione  anche  a  sostegno  della  nostra  
rete.  Questo  è  per  quanto  riguarda  i  dati  dello  Sportello  donna.  Mentre  
invece  passando  alla  rete  antiviolenza  qui  parliamo  di  territorio  Adda 
Martesana, quindi  terri torio  molto  più  grande , solo  2020  gli  accessi  sono 
185  e  di  questi  accessi  i  servizi  che  poi  sono  stati  attivati  sono  153  i  
colloqui di accoglienza e torniamo al punto che poi le strade e le storie sono  
tutte  diverse, 14  percorsi  psicologici  individuali ,  7  inserimenti  nel  gruppo 
di  auto-mutuo aiuto, 4  inserimenti  nel  gruppo di  supporto  alla  genitorialità , 
48  consulenze  legali,  2  interventi  di  orientamento  al  lavoro , 13  messa  in 
sicurezza. 
Questo      per quanto riguarda i  dati  che sono stati  chiesti.  E’ ovvio che poi i l  
lavoro  è  tanto  e  deve  continuare  ad  andare  avanti.  Come  dicevo  prima,  il  
lavoro  di  prevenzione  e  il  lavoro  culturale  è  altrettanto  importante  dei 
servizi  messi  a  disposizione  insieme all 'Assessore Baldaro  abbiamo attivato  
tanti progetti  nelle scuole in questi anni di diverso tipo , coinvolgendo anche 
gli  enti  culturali  della  città  a  partire  dalla  biblioteca che , da sempre, non da 
quando ci  siamo noi , da sempre fa un lavoro molto importante  con le  scuole 
a  partire  dall ' infanzia.  Ci  sono  libri  che  noi  abbiamo  a  disposizione  che 
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trattano  della  parità  di  genere  e  della  diversità  che  possono  essere  letti  a  
partire…cioè  proprio  dai  più  piccoli ,  dall ' infanzia  perché  è  da  lì  che  poi 
dobbiamo  lavorare.  I  progetti  fatt i  con  le  scuole  ripeto  sono  tanti  
educazione alla sessualità , all 'affett ività i  lavori  fatt i  con il  Distretto quindi 
all ' interno  di  quel  progetto  messo  a  bando  per  lo  Sportello   Donna,  sono 
stati  fatti  dei laboratori,       facendo varie tappe anche facendo formazione dei  
docenti,  che  poi  dovevano  trattare  questo  tema  con  i  ragazzi.  Io  non voglio  
farvi  l 'elenco  perché  non  credo  che  sia  questo  l 'obiett ivo  però  qualcuno  mi  
piacerebbe  ricordarlo.  Nel  2019  abbiamo  fatto  una  mostra  proprio  perché 
oggi  si  è  parlato  di  stereotipi  anche  nella  mozione  precedente,  la  mostra  si  
inti tolava  “Com’eri  vesti ta”,  una  mostra  molto  bella  mi  dispiace  se 
qualcuno  di  voi  non  l 'ha  vista,  una  mostra  molto  bella  che  è  stata  costruita  
proprio  con  i  ragazzi  delle  scuole  in  particolare  dell 'Isti tuto  Machiavelli.  
Questa  mostra  voleva scardinare quello che spesso si  dice,  purtroppo ancora  
oggi:  “te  la  sei  cercata,  quindi  hai  subito  violenza  perché  eri  vestita  con  la 
minigonna  o  perché  avevi  il  tacco  12”,  i  ragazzi  hanno  letto  delle  storie  di 
donne  che  hanno  subito  violenza  e  hanno  dovuto  recuperare  i  vestit i  di  
queste  donne,  che  indossavano  queste  donne  nel  momento  della  violenza.  
Questo  ha  permesso  loro  di  immedesimarsi  in  queste  donne  che  in  realtà 
indossavano  tute,  camici,  vestiti  normalissimi  e  vi  assicuro  che  le 
riflessioni  che  poi  sono  nate  dopo  questo  lavoro  sono  riflessioni  davvero 
importanti.  Vi  ho  citato  questo  ma  in  realtà  di  lavori  fatti  con  le  scuole,  
come  questi  che  hanno  scatenato  questo  tipo  di  appunto  riflessioni  sono 
stati  tanti,  le  iniziative  culturali  che  sono  state  messe  in  campo  sono 
parecchie,  a  partire  dalla  campagna di  comunicazione  delle  sagome rosse  di 
cui  parlava  anche  il  Consigliere  Dio,  i  cineforum,      gli  spettacoli  teatrali  
musicali,  le  mostre,  le  panchine  che  ormai  sono sparse  in  tutta  la  città,  non  
sono le  conto neanche più.  E l 'ult ima cosa che cito  perché è  anche un invito  
che  faccia  voi  Consiglieri  a  tutto  i l  consiglio  è  questa  camminata  virtuale 
che  attualmente  c'è,  fatta  proprio  dalla  rete  antiviolenza  VIOLA  che  si  
chiama:  “Non  chiudere  gli  occhi”,  nel  2019  anche  Pioltello  ospitò  una 
camminata  fisica  perché  allora  si  poteva  fare  non  c'era  il  Covid,  intitolata 
“Non chiudere gli  occhi”.  Questa  camminata che noi  facemmo in giro per  la  
cit tà  aveva  lo  scopo,  da  una  parte,  sensibil izzare  la  città  dall 'al tra  parte  
promuovere  i  servizi  della  rete  Viola  e  dall 'al tra  anche  raccogliere  fondi  a 
sostegno  della  rete.  Nel  2020  c'era  il  Covid  e  ovviamente  non  si  è  potuta  
fare,  nel  2021  per  non  perdere  un  altro  anno  si  è  pensato  di  fare  questa  
maratona  virtualmente  e  proprio  in  questi  giorni  nel  mese  di  maggio, 
domenica,  fine  maggio  scade  questa  maratona  quindi  invito  chi  non  l 'ha 
fatto  a  farlo,  è  in  corso  questa  maratona  virtuale  che  da  una  parte  ha  lo  
scopo  di  raccogliere  fondi  a  sostegno  della  rete  e  invito  tutt i  a  fare  anche  
una  piccola  donazione  attraverso  www.retedeldono.it,  sembra  un’inserzione 
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pubblicitaria  ma  credo  che  siamo  tutti  d'accordo  su  quanto  sia  importante;  
dall 'al tra  è  importante  questa  maratona  perché  la  rete  Viola  e  tutti  questi  
servizi  hanno  bisogno  di  essere  promossi.  Quindi  invito  anche  tutt i  voi  a 
fare  una  foto,  leggere  una  poesia,  fare  un  video  fare  qualsiasi  cosa  e  
pubblicarlo  sui  social  con  l 'hashstag  “Non  chiudere  gli  occhi”,  questo 
consentirà  semplicemente  un  passaggio  di  informazioni  e  di  comunicazione 
che  sono  molto  importanti  quando  si  parla  di  violenza  di  genere.  Io  avrei  
concluso spero di aver dato ai Consiglieri i  dati  che hanno richiesto.

PRESIDENTE
Grazie Assessore D’Adamo. Prego Consigliere Pistocchi.

CONSIGLIERE PISTOCCHI FIORENZA ANGELA MARGHERITA
Grazie,  continuo  allora  il  mio  intervento  la  mia  proposta  sarebbe  alla  luce  
di  quello  che  ha  appena  detto  l 'Assessore,  cioè  dove  si  dice  “Impegna  la 
Giunta…”  al  secondo  punto  “…a  istituire  eccetera  eccetera”  sosti tuire  
questo  questo  punto  con  il  seguente:  “continuare  a  sostenere  e  potenziare  
l 'attività  della  rete  antiviolenza  VIOLA  e  a  informare  tempestivamente  il  
Consiglio  comunale,  con  cadenza  semestrale  in  merito  ai  dati  raccolti  dalla  
Rete”.  Ve  lo  posso  scrivere…L'avevo  sintetizzato  sul  cellulare.  Adesso  lo 
scrivo. 
L’ultima  cosa  che  volevo  dire  alla  luce  dell 'Ordine  del  Giorno  precedente,  
quello  di  questa  sera  veramente  mi  auguro  che  inizi  anche  un  modo  di 
rapportarsi  molto basato sul  rispetto  non solo delle  donne che sono presenti  
in Consiglio comunale ma di tutti i  Consiglieri perché,  a volte,  nel dibatt ito,  
nella foga del dibattito si sono utilizzati spesso toni sprezzanti,  toni che non 
sono magari  da ricondurre  a  delle  vere  e  proprie  frasi  offensive,  ma che  nel  
tono o nell 'atteggiamento hanno richiamato un modo di pensare che in realtà  
non è  rispettoso.  Siccome qui  c'è  scrit to  “iniziative concrete  a  l ivello  locale 
per  la  lotta  contro  dichiarazioni  e  atteggiamenti  sessisti”,  veramente  io  mi  
auguro  che  saremo  capaci  di  mettere  in  pratica  quello  che  c'è  scrit to  qui.  
Adesso vi sintetizzo l ' intervento.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi? Prego Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Allora,  intanto  ringrazio  la  Consigliere  Pistocchi  e  l 'Assessore  D’Adamo 
intanto per  la  risposta,  per  la  compiutezza,  la  concretizzazione  dei  numeri  e 
soprattutto  per  aver  riportato  la  discussione  sul  binario  che  io  ritengo  
corretto  cioè  quello  della  serietà,  perché  questo  punto  come  il  punto  
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precedente all 'Ordine del  Giorno parlano di questioni  che dovrebbero essere  
fondamentali  quindi:  il  rispetto , i  diritt i  e  la  non  discriminazione , vale  per 
quanto  attiene  a  tutte  le  problematiche  legate  alle  questioni  LGBT  vale 
anche  per  la  violenza  di  genere  che  è  una  questione  nel  nostro  paese  più 
manifesta, sicuramente  più  datata  ma  non  per  questo  meno  attuale  e  meno 
frequente.  Lascio stare l ' intervento del Consigliere  Dio che secondo me ha -
come  dire- puntato  più  su  un  una  volontà  di  buttarla  in  caciara , un 
intervento  istrionico , non  voglio  credere  che  si  possa  ritenere  in  questo 
Ordine  del  Giorno una  questione  politica  da  dibattere  nel  merito.  Su  questo 
come  per  il  precedente  Ordine  del  Giorno  pensiamo  e  pensavamo  che 
fossero  temi  assolutamente  dirimenti  e  fondamentali  per  un'unanimità  di 
questo  Consiglio  comunale.  Sicuramente  la  proposta  di  emendamento  della 
Consigliere  Pistocchi  per  noi  è  condivisibile , abbiamo  preso  atto  di  quanto 
ha  dichiarato  l 'Assessore  e  sicuramente  il  nostro  intento  è  questo , è  quello 
di  affermare  da  una  parte  come  dire  sollevare  il  problema  dall 'altra 
sollevare  la  volontà  di  trattarlo  ancora  di  più , perché  noi  non  diciamo  che 
questa  Amministrazione  dimentica  su  questi  temi  assolutamente,  non  c'è  
neanche  una  virgola  polemica  in  questo  Ordine  del  giorno , quello  che  noi 
diciamo  è  che  il  problema  esiste.  Chi  come  me  lo  fa , tratta  diri tto  penale 
anche per lavoro ha a che fare tutt i  i  giorni con questa materia e questo è un 
tema  che  ha  diverse  gradualità  e  diverse  sfumature , nel  senso  che  si  passa 
da  un  tema  più  concettuale  e  basico  che  è  quello  del  rispetto  e  della  
sensibilizzazione  della  cittadinanza  a  quelle  che  sono  violenze  verbali ,  a 
quelli  che sono quelli  che diventano violenze fisiche , a  quelle  che da codice 
rosso  come  la  riforma  del  2019  sono  diventati  i  reati  spia  e  vi  dico , ripeto, 
io  mai  come negli  ultimi  anni  ho  visto  due  reati :  quello  di  stalking  e  quello  
di  maltrattamenti  aumentare  così  potenzialmente  così  -come  dire- 
esponenzialmente  in  termini  di  querele  ma  non  solo  di  querele  anche  di  
segnalazioni e di esposti alla Procura , alle Forze dell 'Ordine e da l ì in poi ci 
sono      le  violenze  ancora più ferali  e  quelle  potenzialmente  mortali.  Quindi  
ci  sono  tantissimi  livelli  e  tantissime  gradualità  che  toccano  questo  Ordine  
del  Giorno  si  parte  comunque  da  un  problema che  è  quello      della  violenza  
di  genere  che  è  quotidiana.  Noi  anche  ieri  abbiamo  visto  per  quanto 
riguarda una sciocchezza che era la  partita  del  cuore , per  quanto riguarda la 
nazionale  cantanti,  anche  lì  su  un  presupposto  incredibile  è  riuscita  ad  
affermarsi  una  violenza  verbale,  quella  che  è  una  sottocultura  che  è 
assolutamente  presente  nel  nostro  paese  che  non  è  –guardate-  né  di  Destra, 
né  di  Sinistra , né  5  Stelle  che  si  collocano  forse  un  po'  più  a  sinistra  ma 
come  dire  credevo  fossero  fuori  da  questa  partita , è  un  tema  che  c'entra 
poco  con  la  colorazione  politica  ed  è  un  tema  che  attiene  molto  alla  nostra 
società  ed  è  un  problema  assolutamente  attuale.  Noi  lo  solleviamo , 
sappiamo  che  questa  Amministrazione  ha  a  cuore  questo  problema,  
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l 'Assessore  ce  l 'ha  ampiamente  dimostrato  nei  numeri,  siamo  ben  disposti 
perché  l 'orientamento  nostro  è  quello  appunto  di  fare  approvare  un  Ordine  
del  Giorno  che  sia  uti le  a  questo  Consiglio  comunale  e  alla  città  di 
Pioltello, quindi  siamo  assolutamente  ben  disposti  nell 'approvare 
l 'emendamento,  nel  votare  l 'emendamento  come  proposto  dalla  collega 
Pistocchi.  

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Innanzi  tutto,  un  ringraziamento  doveroso  all 'Assessore  che  ci  ha      esposto 
anche  alcuni  dati  e  anche  l ' impegno  anche  in  ambiti  amministrativi 
importanti.  Da  questo  punto  di  vista  condivido  soprattutto  l’invito  della  
Consigliera  Pistocchi  a  quello  che  è  il  principio  di  rispetto,  condivido 
assolutamente  anch'io  l 'emendamento,  è  una  cosa  di  buon senso  secondo me 
arricchisce  anche  il  testo  e  condivido  anche      l ' invito  ad  avere  toni  un  po'  
più  rispettosi  e  soprattutto  anche  più  concilianti  col  periodo  per  quanto 
riguarda  la  politica.  Prendo a ti tolo  personale e  spero  che venga fatto  anche 
da altri.  Da questo punto di vista,  ecco anche in passato sono emerse magari  
frasi  e  parole  che  anche  qui  ne  abbiamo  sentite,  io  cito  solo  un  esempio  
spesso  e  volentieri  quando  si  vuole  offendere  qualcuno  si  util izzano,  per  
esempio, epiteti  poco simpatici ,  si  va  anche sul  mondo animalesco  si  citano 
per esempio i nostri  amici maiali ,  citandoli  con parolacce. Ricordo che certe 
espressioni  che  per  esempio  alcune  volte  qualcuno  utilizza  vengono  anche  
da  un  mondo  antico  per  esempio  la  citazione , molti  ricorderanno  quando  si 
guardavano  alcuni  telefilm  o  probabilmente  si  giocava,  da  ragazzini  e  si 
usava  i l  termine  “marrano”  per  esempio.  “Marrano”  è  un  titolo  che  è 
ovviamente  negativo  e  che  viene  dal  passato , tante  volte  veniva  usato  per 
offendere  una  Minoranza,  una  Minoranza  che  erano  fondamentalmente  gli  
ebrei  converti ti  a  forza , da  lì  in  poi  venivano  converti ti  entravano  in  quel 
mondo, quindi  se  volevamo  dirla  tutta,   regolarizzavano  una  posizione 
religiosa  che  per  l 'epoca  era  fondamentale  e  da  questo  punto  di  vista  però 
venivano  offesi  ed  etichettati  e  quindi  discriminati ,  non  più  voluti  dal 
mondo  ebraico  perché  avevano  rinnegato  la  loro  religione  e  non  ben  voluti  
dal  mondo  Cristiano  che  all 'epoca  li  vedeva.  Da  questo  punto  di  vista  ho  
usato      questa  citazione  perché  ogni  tanto  viene  usato  anche  in  alcuni  
ambiti  come dire  social   o  espressioni  magari  un  po'  folkloristiche  anche in  
giro. Ricordiamoci  che  tanti  epiteti  negativi  hanno  una  storia,  hanno 
rappresentato  anche  una  sofferenza  e  quindi  da  questo  punto  di  vista  lo 
condivido e uso questo spunto di riflessione per dire che anch' io ritengo sia  
importante  conciliare  i  toni ,  avere  rispetto  delle  persone  e  avere  più 
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attenzione a  certe  tematiche come quelle  presentate  in  questi  due Ordini  del  
Giorno, grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi? Prego Consigliere Dichio.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Allora  spero  che  questo  intervento  non  venga  frainteso  e  quindi  che  mi  si 
dia  modo  di   essere  esaustivo  portando  a  termine  tutto  quanto  il  
ragionamento.  Allora  nel  Consiglio  comunale  del  22  febbraio  io  per  quanto 
conti  nulla, avevo  portato  la  mia  solidarietà  all 'Onorevole  Meloni  che  era  
stata  offesa  da  un  docente  universitario  che  l’aveva  apostrofata  come 
pescivendola  ignorante , rana  dalla  bocca  larga , vacca, scrofa  quindi  con 
epiteti  del  genere  animale  della  peggior  specie  e  quindi  credo  che,  un  
contesto  -scusate  il  gioco  di  parole - completamente  decontestualizzato , 
perché  quel  22  febbraio  era  il  giorno  successivo  a  quell ' intervento  del  21 
febbraio.  In  una  Radio  pubblica  c'era  stato  questo  tipo  di  intervento.  Però  
mi  sembra  anche  doveroso  citare  altri  tipi  di  esempi , quindi  nel  luglio  del 
2016  viene  messa  una  bambola  gonfiabile  a  pochi  kilometri  da  qui  a  
Soncino  -  Cremona  facendo  riferimento  al  fatto  che  quella  donna  potesse  
essere  la  sosia  della  Boldrini  che  era  in  quel  momento  la  terza  carica  dello  
Stato,  essendo  il  Presidente  della  Camera , oppure  il  riferimento  perché  non 
era  sufficiente  aver  fatto  questo:  sgonfiamo  la  Boldrini.  Nel  dicembre  del  
2019  sulla  Ministra  Azzolina,  si  diceva  siccome  appunto  lei  aveva  fatto  un 
post  pubblico , una  dichiarazione  pubblica  e  diceva  che  al  concorso  per 
presidi  sarebbe  bello  se  l 'orale  fosse  anonimo.  E  un  Onorevole  nazionale 
scriveva: ottima scelta.  Lascio indovinare chi sia la persona.  Nell 'agosto del 
2020 si  fa un sondaggio a livello nazionale:  chi  sia il  peggior  ministro nella  
storia  e  si  fanno  quattro  nomi,  perché  non  è  l ibera  scelta , quattro  nomi: 
Lamorgese,  Azzolina , Bellanova  e  Fornero.  Vi  lascio  immaginare  quale  sia 
il  sesso  di  riferimento  questo  vi  dicevo  che  era  ad  agosto  del  2020.  A 
dicembre  del  2020  si  parla  di  Boldrinizzazione  e  Boldrinate  che  lascio  
immaginare  a  che  cosa  fa  riferimento  la  parola  Boldrinate,  oppure…,  ma 
potrei       fare  un  lungo  elenco  perché  comunque  gli  esempi  sono  tanti.  
Parlando  di  Rosy  Bindi  qualche  anno  fa  si  diceva:  sempre  più  bella  che  
intelligente.  Tanti  altri  esempi  vista  la  serata  che  è  assolutamente 
propositiva  e, secondo  me, rimarrà  una  serata  storica  per  il  punto 
precedente, per  questo  punto  e  probabilmente  anche  per  i l  punto  che  
successivamente tratteremo che  è  relativo  alla  SISAS. Quindi  non ho voglia  
di  trascendere, però  quando  io  dicevo  prima  che  le  buone  pratiche  si  
esercitano  giorno  per  giorno , così  deve  essere , non  può  essere  solamente 
un'enunciazione  di  una  sera  e  via.  I  peggiori  insulti.  I  sessisti  e  i  misogini  
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vengono spesso bollati  come battute  o goliardate , perché  quando ci  si  rende 
conto  di  aver  preso  una  cantonata  si  rimedia  in  questa  maniera , ma non può 
essere  questo  tipo  di  approccio  perché  dobbiamo  essere  chiari  su  questo  
aspetto, vale  per  le  comunità  LGBT  ma  vale  per  le  donne , vale  per  tante 
altre  realtà.  Queste  sono  frasi  violente  che  possono  essere  la  base , la 
premessa  a  qualcos'altro . L'atteggiamento  misogino  può  andare  dalla 
semplice  discriminazione  alla  violenza  verbale  e  fisica  e  quindi  io  dico  che  
la  lotta  politica  anche  nei  confronti  delle  donne  dovrebbe  essere  esercitata  
come  dicevo  in  quel  famoso , da  me  richiamato  22  di  febbraio , dovrebbe 
essere  esercitato con gli  stessi  strumenti  che si  uti lizzano fra  uomini  quindi  
sugli  argomenti  -per  chi  li  ha- e  non  con  le  offese.  Ecco  diciamo  che  con 
l 'emendamento  poco fa  enunciato  dalla  Pistocchi,  il  Gruppo consiliare  Lista 
per  Pioltello, Vivere  Pioltello  sono  assolutamente  favorevoli  e  ripeto: 
secondo me questa a suo modo è una serata storica .

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi?  Possiamo  mettere  in  votazione  i l  
punto?

_____
Mettiamo in votazione prima l’emendamento?

PRESIDENTE
Lo votiamo con l’emendamento…. 
Il  punto  8  che  abbiamo  trattato  poc’anzi,  il  punto  è  comprensivo 
dell 'emendamento della Consigliere Pistocchi invece di fare due votazioni .

____ 
Votare  l 'emendamento  come prevede il  regolamento  oppure viene  sosti tuito-  
dice il Presidente - il  punto con l 'emendamento della…

PRESIDENTE
Lo include…

_______
Diamo la chiusura alla Sindaca, Presidente.

PRESIDENTE
E’ tutto registrato. Prego. 

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie,  Presidente.  Due  parole  doverose , visto  il  tema  così  importante , 
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scottante  delicato  visto  la  presenza  di  5  donne  in  questa  Giunta  e  di  tante  
Consigliere      donne in Consiglio comunale,  questo indica che la  nostra cit tà 
e  già  una città  che  riesce  come dire  anche a  favorire  al  genere  femminile  la  
presenza  in  polit ica  e  anche  questo  non  è  scontato . alla  luce  del 
dell ' intervento  che  ha  fatto  i l  Consigliere  Dio  che  ha  sottolineato  così  tanti  
catt ivi  esempi  nei  confronti  di  alcune  colleghe  polit iche  certamente  al 
livello  più  alto  del  mio , ma  comunque  persone  che  si  si  spendono  per  la 
comunità. 
Ringrazio  un  po'  tutti  gli  interventi  fatti  perché  indicano  una  sensibili tà  
grande  nei  confronti  di  questo  tema , in  particolare  della  violenza  ringrazio 
in  particolare  l 'Assessore  Jessica  D’Adamo,  perché  permettetemi  ma  questo 
quest 'Ordine  del  Giorno  -come  dire  -  ha  chiesto  ciò  che  già  da  anni  viene 
svolto da questa Amministrazione e Jessica ce l 'ha ampiamente mostrato , ma 
viene  svolto  non  solo  perché  è  importante  tutelare  alcune  situazioni  ma 
anche  perché  noi  ci  crediamo  fermamente.  Per  cui  chiedere  un  osservatorio 
quando  questo  esiste  da  anni  ed  esiste  a  un  livello  ben  più  alto  di  un 
semplice  Sportello  cittadino  ma  all ' interno  di  una  Rete  antiviolenza  i  cui  
dati  vengono  anche  pubblicati  dalla  AST , per  cui  li  potete  anche  trovare 
tranquillamente  lì  sopra,  senza  bisogno  di  averli  ma  li  daremo 
tranquillamente  ogni  6  mesi  visto  che  questa  è  la  necessità , però  per  dire 
che  la  cit tà  di  Pioltello  è  inserita  in  questo  cammino  contro  la  violenza  di  
genere  a  un  livello  medio  alto  e  questo  grazie  proprio  al  lavoro 
dell 'Assessore  D'Adamo  che  ha  portato  questo  tema  a  essere  un  piccolo 
tema  che  veniva  trattato  in  un  piccolo  sportello  in  convenzione  con 
Cernusco  a  un  tema,   elevando  il  livello  non  solo  a  livello  distrettuale  ma  
dell ' intera  Adda  Martesana  inserendolo  nella  Rete  antiviolenza  VIOLA.  Le 
iniziative  sono  molteplici  non  da  ultima , Jessica  t ieni  dimenticata  di  dire 
che  proprio  in  questi  giorni  io  e      anche  t  siamo  state  ospite  dei  ragazzi 
dell 'Istituto  Machiavelli  che  hanno  fatto  un  lavoro  col  sett imanale  InFolio  
che  ha  fatto  proprio  un  lavoro  sul  giornalismo  e  la  violenza  di  genere , 
ponendo  vari  temi  ai  ragazzi  con  dei  giornalisti  che  hanno  fatto  fare  dei  
percorsi  di  giornalismo, che  però  doveva  inquadrare  in  un  qualche  modo  la 
violenza  di  genere , quindi  siamo  state  poi  intervistate  come  dire  anche  per 
la  nostra  esperienza  di  donne  in  polit ica  e  di  come  l 'amministratore 
pubblico  può  influire  e  influenzare  le  dinamiche  di  questo  tipo  e  devo  dire 
che  i  ragazzi  ci  hanno  anche  stupito  rispetto , voglio  dire, a  quelle  che 
magari  erano  le  nostre  idee  su  quello  che  avrebbero  potuto  pensare  o  
scrivere;  stupito posit ivamente  nel  senso che  sono molto più maturi  e  molto 
più  avanti  a  volte  di  quello  che  si  può  pensare.  Certamente  la  violenza  di  
genere  è  una  questione  culturale  che  non  è  mai  sufficiente  ribadire  mille  
volte.  Quello che io posso dire è che la violenza a volte è anche non riuscire  
a  come  dire  ricoprire  alcune  posizioni  perché  comunque  per  arrivare  in  
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alcune  posizioni , per  una  donna  è  molto  più  difficile  lo  sappiamo  e  non 
perché  la  donna  non  sia  capace  o  meno  ma  perché  c'è  una  situazione  e  
sociale economica e familiare che a volte non permette tutto questo.  
Quando  noi  ci  battiamo  per  gli  asil i  nido , per  il  sostegno  alla  famiglia , lo 
facciamo perché? Perché  da lì  si  riesce a dare dignità  a un'intera  famiglia  e 
da lì  anche a far esprimere al  meglio i singoli  componenti della famiglia che  
siano essi  uomini  e  donne.  Un'ultima cosa  poi  vorrei  dire:  non mischiamo e 
non  strumentalizziamo  la  questione  del  genere  mai , neanche  per  usarli  per 
campagne elettorali.  Io  penso che  non ci  siano argomenti  peggiori  di  questo 
che  imputare  situazioni  che  riguardano  la  violenza  di  genere,  e  non , come 
armi  polit iche  in  un  qualche  modo.  Io  penso  che  questi  sono  temi  talmente  
alt i  che  devono  stare  al  di  sopra.  Ringrazio  il  Consiglio  per  questa 
unanimità  che  quindi  esprime  una  sensibili tà  particolare  che  quindi  sono 
certa non troverà altri  esempi di strumentalizzazioni in nessun campo .

PRESIDENTE
Grazie,  Sindaca. Possiamo mettere in votazione il  punto? Allora votiamo per 
il  punto  7  posto  all’Ordine  del  Giorno con l 'emendamento  della  Consigliere  
Pistocchi , chi  vota  a  favore?  Chi  vota  contro?  Chi  si  astiene?  All 'unanimità  
grazie.

PUNTO  N.  8  -  MOZIONE  DI  INDIRIZZO  PRESENTATA DAI  GRUPPI 
CONSILIARI  PARTITO  DEMOCRATICO  COSCIOTTI  -  LISTA  PER 
PIOLTELLO  COSCIOTTI  -  VIVERE  PIOLTELLO  CON  COSCIOTTI - 
SOCIALISTI  E  DEMOCRATICI  COSCIOTTI  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE ALLA GIUNTA SULLA EX SISAS”

PRESIDENTE
Andiamo  al  punto      8  posto  all’Ordine  del  Giorno:”Mozione  di  indirizzo 
presentata  dai  gruppi  consiliari  Partito  Democratico  Cosciotti,  Lista  per  
Pioltello  Cosciotti,Vivere  Pioltello  con  Cosciott i,  Socialisti  e  Democratici  
Cosciott i  Sindaca,  del  Consiglio  comunale  alla  Giunta  sulla  ex  SISAS”.  La 
parola al Consigliere Dichio.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Mozione di indirizzo del Consiglio comunale alla Giunta sulla ex SISAS. 
Premesso  che  l 'area  SISAS  è  stata  inclusa  nel  sito  di  interesse  nazionale  
Pioltello  Rodano  con  legge  388  del  2000  e  dal  2016  l 'area  è  entrata  nel  
patrimonio di  regione  Lombardia.  Secondo i  Piani  di  Governo del  Territorio  
-  PGT - dei due Comuni , il  terzo dell 'area ricadente nel  Comune di  Pioltello 
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ha  destinazione  produttiva  mentre  i  due  terzi  del  comune  di  Rodano  hanno 
destinazione  commerciale.  Il  Documento  Unico  di  Programmazione  DUP al 
punto  6.4  annovera  tra  gli  obiett ivi  dell 'Amministrazione  comunale  di 
Pioltello  i l  completamento  della  bonifica  e  riuso  dell 'area.  Nel  punto  citato  
il  DUP  riporta  il  percorso  svolto  dall 'Amministrazione  comunale  con 
Regione e Comune di Rodano dal 2016 ad oggi per i l  raggiungimento di tale  
obiettivo  attraverso  incontri  istituzionali  e  confronti  tecnici  che  hanno 
portato  nel  2018  alla  sottoscrizione  di  un  Protocollo  di  intesa  finalizzato 
alla  realizzazione  degli  interventi  di  bonifica  e  di  riqualif icazione dell 'area.  
Nel  Protocollo  si  riporta  la  disponibili tà  di  15  milioni  di  euro  per  l 'avvio  
della  bonifica  dell 'area  provenienti  dal  Patto  per  regione  Lombardia 
sottoscrit to  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  da  Regione 
Lombardia  nel  2016.  Sempre  nel  Protocollo  Regione  si  impegna  a  valutare 
proposte  di  riuso  immediato  di  parti  dell 'area  e  a  favore  dei  Comuni  in  
seguito  alla  richiesta  del  Comune  di  Pioltello  di  riusare  l 'ex  parcheggio  di  
via  Monza Toti  a  servizio  della  stazione  ferroviaria  di  Pioltello  Limito.  Nel  
corso  del  2020, Regione  ha  completato  la  caratterizzazione  integrativa 
dell 'area  e  la  conseguente  analisi  dei  rischi  sottoposta  in  ottobre 
all 'approvazione  del  Ministro  dell 'Ambiente  e  sulla  quale , nel  mese  di 
gennaio  2021, il  Ministero  ha  espresso  parere  negativo  rinviandola  a 
Regione  e  considerato  che  nel  Decreto  Genova  -Decreto-Legge  109  del  
2018, i  Poli  logistici  di  Melzo e  Segrate  -Milano smistamento- sono inseriti 
nella  zona  logistica  semplificata  porto  e  retroporto  di  Genova,  il  Consiglio 
comunale  di  Pioltello  ribadisce  la  volontà  di  pervenire  al  completamento 
della  bonifica  dell 'area  ex  SISAS  chiudendo  definitivamente  una  ferita  del 
nostro  territorio  aperto  da  quasi  mezzo  secolo;  esprime  forte 
preoccupazione  che  ulteriori  insediamenti  logistici  nel  proprio  territorio  e 
in zona, conformi  alla visione di pianificazione sull 'area Adda Martesana di  
Regione  Lombardia  comportino  un  peggioramento  della  qualità  dell’aria  ed 
un  carico  di  traffico  non  sostenibile  dalla  viabilità  locale  in      un  contesto  
ambientale penalizzato per decenni dalle emissioni del Polo chimico. 
Esprime  contrarietà  all ' ipotesi  di  insediamenti  logistici  non compatibil i  con 
il  PGT  vigente;  stigmatizza  ogni  tentativo  di  forzare  tempi  e  percorsi 
decisionali  sul  destino  urbanistico  dell 'area  che  sono  di  competenza 
esclusiva  dei  Consigli  comunali  e  nel  ringraziare  la  Giunta  Comunale  per  il  
percorso  fin  qui  svolto  la  impegna  a:  continuare  il  grande  lavoro  di 
confronto  con  gli  enti  a  tutela  del  territorio  e  dell 'ambiente  della  nostra  
cit tà;  proseguire  la  collaborazione  con  Regione  per  il  completamento  della  
bonifica  dell 'area  a  partire  dai  15  milioni  già  disponibili  allo  scopo  e  che  
devono  essere  impegnati  nel  SIN di  Pioltello  Rodano,  ribadire  in  ogni  sede  
così  come è avvenuto finora l' indisponibilità  ad apportare  modifiche al  PGT 
che  consentano  insediamenti  di  logistica  pura;  continuare  i l  confronto  con 
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Regione  e  Comune  di  Rodano  per  il  riuso  dell 'area  nel  rispetto  delle  
previsioni  dell 'attuale  PGT  di  Pioltello,  escludendo  aperture  agli  
insediamenti  logistici  che  esulino  dalle  regole  urbanistiche  vigenti;  
proporre  a  Regione  di  privilegiare  nell 'alienazione  tramite  gara  dell 'area 
percorsi  che  portino  all ' insediamento  per  lott i  di  progetti  industriali  
innovativi,  sfruttando  i  finanziamenti  del  Piano  Nazionale  di  ripresa  e 
resilienza;  ricercare  nel  confronto  con  gli  altri  enti  soluzioni  viabilistiche  
non  a  carico  dei  Comuni  che  facilit ino  il  riuso  dell 'area  e  che  allontanino 
per  quanto  possibile      dall 'abitato  in  particolare  di  Limito  e  di  Seggiano  il  
potenziale  traffico  indotto  dalla  ripartenza  delle  att ività  industriali;  
chiedere  a  Regione  il  completamento  del  percorso  avviato  con  Ministero 
dell 'Ambiente  per  lo  scorporo  dell 'ex  parcheggio  di  via  Monza  dal  SIN  per  
riusarlo al  servizio della stazione ferroviaria di  Pioltello - Limito.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Interventi? Prego Consigliere Brasile. 

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Allora  io  riprendo  quanto  già  per  correttezza  anticipato  ai  Capigruppo  in 
Conferenza  prima  dell ' inizio  del  Consiglio  comunale.  Questo  perché  lo 
scopo,  il  nostro  scopo  è  quello  di  cercare  di  portare  a  casa,  come  spesso  è 
avvenuto  in  passato  peraltro , atti  di  indirizzo  e  Ordini  del  Giorno  che  su 
questa materia, su questo tema passano in Consiglio comunale all 'unanimità,  
tutto  ci  possiamo permettere  tranne  che  andare  ai  tavoli  con l 'altro  Comune  
–  Rodano  –  con  Regione  o,  in  futuro,       con  qualsiasi  operatore  privato,  per  
qualsiasi  intervento,  senza  l 'unanimità  ma  con  atti  che  vengano  votati  a  
maggioranza.  Secondo  me  non  ce  lo  possiamo  assolutamente  permettere. 
Prendiamo  anche  atto  che  questa  mozione  parte  dall ' interrogazione  che 
abbiamo presentato  circa  un  paio  di  mesi  fa  che  in  parte  ne  ricalca  anche  il  
contenuto, ma  perché  non  è  un  contenuto  di  parte,  nel  senso  che  sono  fatti  
ed  è  una  cronistoria  di  quanto  avvenuto  nella  nostra  cit tà  su  questo  tema 
crit ico  nel  corso  degli  ultimi  degli  ult imi  vent'anni.  Ovviamente  non  mi 
stupisce  che  ci  siano,  in  questa  mozione  delle  accezioni,  delle  sfumature  
che  sono  ovviamente  tipiche  di  un  atto  che  proviene  dalla  maggioranza  o 
comunque  di  un  atto  di  parte.  L'idea  che  ho  sollevato  in  Conferenza  dei  
Capigruppo  è  quella  di  presentare  degli  emendamenti  che  non  toccano  il  
merito  di  questa  mozione  che  non  ne  modificano  in  alcun  modo  le  finalità,  
perché  sulle  finalità , nel  senso  questo  era  l 'orientamento  della  nostra 
interrogazione.  Nella  discussione  tra  me  e  se  non  ricordo  male  l 'Assessore  
Gaiotto,       in  quella  sede  abbiamo  detto  sul  tema  entrambi  le  stesse  cose,  
cioè  che  siamo  tutt i,  peraltro  come  dal  PGT  vigente  in  questo  Comune,  
siamo tutt i  contrari  sull 'ex  SISAS a  immaginare  ipotesi  di  logistica  che  qui  

37



viene  descrit ta  come  pura.  In  realtà  la  logistica  pura  è  un  concetto  che  non 
esiste,  la logistica o è o non è,  quella che c'è scrit to nel nostro Ordinamento  
nelle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  è  una  cosa      leggermente  diversa,  
logistica non finalizzata ad altre attività. 
Il  nostro  PGT  ammette  la  logistica  se  -come  dire-  secondaria  cioè  se  è 
finalizzata  alla  distribuzione  di  beni  o  servizi  prodotti,  non  l’ammette  se  è 
una  semplice  attività  di  stoccaggio,  di  deposito,  di  magazzinaggio  eccetera  
eccetera.  
Quindi  questo  è,  una  delle  piccole  mozioni  che  andiamo  a  presentare  che 
adesso  comunque  vi  propongo  è  appunto  quella  di  rivedere  questo  concetto  
di  logistica  pura  per  renderlo  perfettamente  allineata  a  quelle  che  sono  le  
nostre  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  delle  regole.  Quindi 
sostanzialmente  le  proposte  che  ho  fatto  alla  Conferenza  che  ripeto  qui 
sono,  allora,  al  secondo  punto  dopo  “il  Consiglio  comunale  di  Pioltello…” 
dove  ora  si  dice:  “…  esprime  forte  preoccupazione  che  ulteriori 
insediamenti  logistici  nel  proprio  territorio  e  in  zona  conformi  alla  visione 
pianificatoria  sull 'Adda Martesana di  Regione Lombardia eccetera eccetera” 
lo  renderei  la  proposta  è:  “esprime  forte  preoccupazione  che  ulteriori  
insediamenti  logistici  nel  proprio  territorio  e  in  zona,  conformi  alla  visione 
pianificatoria  sull 'Adda  Martesana  di  Regione  Lombardia  ma  difformi  dalle 
previsioni del vigente strumento urbanistico del PGT di Pioltello…” e poi si  
continua  con  “comportino  un  peggioramento  della  qualità,  così  come  già  
previsto      dalla  mozione.”.  Il       secondo  emendamento  è  ovviamente  legato  
alla  parte  in  cui  si  ringrazia  la  Giunta  comunale  per  il  percorso  fin  qui 
svolto  ed  è  -lo  dicevo prima-  perché  è  così  esposto ed  è  ovviamente  un  atto  
di  Maggioranza  nel  senso  che  la  Maggioranza  ringrazia  l 'operato  della 
Giunta;  noi  siamo  l 'Opposizione,  l 'operato  della  Giunta  non  lo  conosciamo, 
ne prendiamo contezza dalle  interrogazioni,  da quanto vi  chiediamo e voi  ci  
descrivete  ma  sul  percorso  noi  non  ne  abbiamo  alcuna  contezza.  Quindi  è  
dura  chiedere  all 'Opposizione  di  votare  una  mozione  in  cui  l 'Opposizione 
ringrazia la Giunta di un lavoro a cui ovviamente non ha partecipato e di cui  
non ha assolutamente piena contezza. 
Quindi  la  proposta  è  di  rendere  in  una  formula  che  si  può  sicuramente  
modificare ma che al  momento, immagino come semplicemente: “impegna la 
Giunta  a…”  disposti  poi  a  rivedere  comunque  una  formula  diversa,  che 
vogliate  eventualmente  controproporre.  Si  prosegue  con  “continuare  i l 
grande lavoro di  confronto….” io  escluderei  “il  grande” perché un lavoro di 
confronto  non  è  né  piccolo  nè  grande,  un  lavoro  di  confronto  nel  senso  
importante  semmai,  importante  e  non  grande,  come  dire  importante  non  mi  
stupisce,       grande non so neanche cosa voglia dire insomma – ok,  e questo è  
il  terzo  -  e  invece  la  sostituzione  -e  questo  è  l 'ult imo-  la  sosti tuzione  del  
punto  in  cui  attualmente  si  dice:  “ribadire  in  ogni  sede  così  come  è  
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avvenuto  finora  l ' indisponibili tà  ad  apportare  modifiche  al  PGT  che 
consentano  inserimenti  di  logistica  pura”  che  è  quanto  dicevo  prima,  lo  
immagino  in  una  proposta  così  formulata.  Ribadire  formalmente  in  ogni 
sede, anche in risposta  alla  bozza di  Protocollo d'intesa pervenuta ad agosto 
2020 -qui mi rifaccio alla risposta,  credo dell 'Assessore Bottasini dell 'epoca 
-  l ' indisponibilità  ad  apportare  modifiche  al  PGT  che  consentano 
insediamenti  di  logistica  come  descritta  dall 'articolo  25  delle  Norme 
Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  delle  Regole  del  PGT.  Questo  è…. 
Specifico  tutte  e  due  le  parti.  Quella  che  riguarda  logistica  pura  l’ho  già  
espressa,  quella  riguardo  alla  Giunta  della  risposta  alla  bozza  di  Protocollo  
d'intesa  perché  per  me  e  per  noi  è  importante,  perché  non  ne  conoscevamo,  
perché  non  lo  sapevamo  proprio,  quindi  non  ne  conoscevamo  neppure  la  
ricezione  da  parte  dell 'ente,  ne  siamo  venuti  a  conoscenza  formalmente  e  
pubblicamente  quindi  è  una  cosa  pubblica  già  acquisita       ai  lavori  del  
Consiglio  comunale  due  mesi  fa  in      risposta  a  quell ' interrogazione.  Oggi  
che  sappiamo che  c'è  stato  l ' invio  di  una  bozza  di  Protocollo  d'intesa  in  cui  
si  prevede proprio un intervento  di  logistica  sul  sito  ex SISAS, secondo noi 
è  importante  specificare  “anche  in  risposta  a  quella  bozza  di  Protocollo  
d'intesa”  a  cui,  se  tutti  siamo  d'accordo  ovviamente  secondo  noi  occorre 
rispondere  nel  senso  contenuto  in  questa  mozione.  quindi  in  quello  di  “noi” 
come  Consiglio  comunale,  come  Amministrazione  del  Comune  Pioltello 
vogliamo  fedelmente  attenerci  a  quelle  che  sono  attualmente  le  previsioni  
del  Piano  delle  regole  del  nostro  Piano  di  Governo  del  Territorio.  Queste 
sono  le  proposte  di  emendamento  e  quindi  aspetto  un  vostro  parere  per  
eventualmente discuterle.

PRESIDENTE
Chiedo anche a lei,  Consigliere se le  mette  per  iscritto,  grazie mille,  così se 
dobbiamo  fare  la  votazione  sui  singoli  emendamenti…Prego  Consigliere 
Finazzi .

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Tolgo  la  mascherina  tanto  qui  non  infetto  nessuno…  Io  dico,  e  non  voglio 
rompere…,  no…,  va  bene , dai  scusate.  Dunque  io  non  voglio  essere  il 
rompiscatole  di  turno,  ma  abbiamo  in  questa  sala  tre  prossimi  candidati  a  
Sindaco,  se non quattro,  hanno così  paura di  dire  a questa  ca**o di  Regione  
che  noi  lì  vogliamo  una  foresta?  Abbiamo  proprio  così  bisogno  di  quei  
quattro  soldi?  Non  dobbiamo  neanche  inc******i  con  un  padrone  privato 
che  gli  portiamo via  perché  è  della  Regione  Lombardia?  E’ sempre  stato  un  
terri torio  martoriato,  proprio  sputtanato  in  tutti…   e  abbiamo  occasione  di  
fare  quello che  in  Europa fanno in genere  con aree  del  genere,  bonificarle  e  
poi  impiantare  degli  alberi.  Abbiamo  proprio  così  paura?  Abbiamo  così 
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bisogno  di  quei  quattro  soldi  che  arrivano?  E’ questo  che  mi  fa  inc*****e , 
abbiamo  detto  di  no  a  30  miliardi,….  30  miliardi  e  abbiamo  fatto  il  bosco 
della  Besozza.  La  Destra  voleva  cambiare  Pioltello  con  30…,      ma  non  lo  
abbiamo  cambiato  ugualmente  e  abbiamo  un  bosco…  Adesso  perché  non 
facciamo  quell 'atto  di  coraggio , dopo  magari  si  metteranno  per  traverso, 
però  Pioltello  ha  il  coraggio  di  dire:  sì  noi  lì  vogliamo  una  foresta  o 
vogliamo  un  terreno  bonificato  e  i  soldi  ci  sono  per  dare  ai  nostri  figli  
finalmente  un  non  consumo  di  suolo , ma  continuiamo  a  dire  non 
consumiamo più suolo.  Abbiamo una possibil ità  storica di non consumarlo e 
noi andiamo a consumarlo. Dopodiché c'è il  problema Rodano,… ma anche a  
Rodano, dei  soldi  che gli  arrivano decurtato i l  fatto  delle bonifiche così ,  ma 
che prospettiva hanno anche loro di mangiare il  territorio per stare  in piedi? 
Ormai non ha più senso e poi se proprio è un Comune in difficoltà dal punto  
di vista finanziario , uti lizziamo dei soldi del Recovery Fund così, a un certo  
punto  per  finanziare  anche  il  loro  sostegno  per  fare  quello  che  devono  fare  
con  quei  soldi.  Ragazzi , questo  è  puro  buon  senso , abbiamo  il  coraggio  di 
fare, in  questa  sede, di  dire  in  questa  sede  che  cosa  vogliamo  fare  di  un 
pezzo  di  terri torio  nostro  che  è  sempre  stato  martoriato:  mar-  to-  ria-  to  e 
non  me  ne  frega  niente  delle  pressioni  della  Regione  Lombardia,  questo  è 
terri torio  nostro  che  abbiamo difeso  con  le  unghie  e  coi  denti  quando  c’era  
la  discarica  B,  la  disarica  C,  la  discarica  D,  c’era  gente  che  crepava  di  
cancro  e  così,  noi  l 'abbiamo difeso  e  abbiamo lottato,  continuiamo a  lottare 
fino in fondo. 

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere Finazzi.  Altri  interventi? Prego Dio .

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Allora  noi, come  tutti  penso , ci  siamo  mossi  per  chiedere  in  Regione 
Lombardia  con  i  nostri  Consiglieri  anche  a  l ivello  nazionale,  in 
Commissione  Ambiente  perché  comunque  un  SIN  è  un  Sito  di  Interesse 
Nazionale  quindi  anche  loro  sono  sempre  sul  pezzo  su  quanto  succede  su 
quell 'area.  Anche loro ci  dicono i  dirigenti  di  Regione Lombardia dicono:  le  
soluzioni  sono  due:  vendere  il  terreno  inquinato  sotto  costo  chiedendo 
garanzia  a  chi  acquista  che  farà  la  bonifica , la  seconda  opzione  è  quello  di 
bonificare  e  a  quel  punto  vendere  i l  terreno  bonificato  a  prezzo  di  costo. 
Questa  è  l ' intenzione  di  Regione  Lombardia  dalle  ult ime  telefonate  che 
abbiamo  fatto.  Il  nostro  obiettivo  abbiamo  chiesto  anche  che  venga 
l 'eventualità,  perché  prendere  quel  terreno  inquinato  portarlo  da  un'altra  
parte,  il  problema lo  tolgono a  noi  e  glielo  piazzano a  qualcun altro,  quindi  
una  discarica  quando  sono  quei  terreni  lì,  come  vanno  lavorati  per  essere  
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sicuri che si possano poi smaltire in ambiente .
Oggi  abbiamo visto anche l 'operazione CORE, perché addirit tura  i  fanghi  di  
depurazione  non  possono  essere  più  gettati  nei  fanghi  perché  contengono  
inquinanti.  Quindi si potrebbe scavare mettere una guaina sotto in modo che  
il  terreno  inquinato  non  tocchi  la  falda  e  poi  magari  fare  una  foresta  come 
dice il  Consigliere Finazzi.  Il  mio sogno sarebbe quello proprio di scavare e 
farci  un  laghetto  per  le  paperelle  e  quindi  ancora  meglio.  La  questione  qual  
è?  Che  quel  terreno  lì,  se  lo  togli  da  lì  lo  porti  da  un'altra  parte.  Quindi 
siamo  nelle  mani  di  Regione  Lombardia.  Noi  possiamo  mettere  dei  vincoli  
sul  nostro  terri torio , a  quel  punto  però  chiudiamo  la  porta  a  quello  che 
potrebbe essere… cioè l ' interesse nostro , in questo momento secondo me dei 
pioltellesi  è  quello  che  quel  terreno venga bonificato  perché  ad  oggi  non so  
neanche  se  Bottasini  ci  dà  le  ultime  sul  carotaggio,  per  capire  se  è  stata  
fatta  una  analisi  in  tutt i  i  punti  del  terreno  per  capire  cos'hanno  trovato , 
cosa  non  hanno  trovato  e  anche  quello  lì  è  un'altra  problematica.  Quindi  è  
vero  mettere  degli  alberi  ma  mettere  degli  alberi  su  un  terreno  così  dove  la  
falda è a rischio…

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
Ci  sono  i  soldi  per  bonificarlo…  (continua  intervento  fuori  microfono) 
prendiamoli e ….

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Senz’altro,  quella  è  la  speranza  di  tutt i.  Quindi,  come  prima,  chiedo 
all’Assessore  Bottasini  se  ci  può  dare  qualche  notizia  in  più  sull 'ultimo  
carotaggio, grazie .

PRESIDENTE
Prego Assessore.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Buona  sera.  Allora  per  quello  che  riguarda  risultati  della  caratterizzazione 
del  terreno  dell’area  dell 'area  e  dell 'acqua  nel  Sito  di  Interesse  Nazionale  
Pioltello  Rodano, posso  far  riferimento  ai  risultati  della  caratterizzazione 
svolta  da  Regione  Lombardia  e  che  è  stata  presentata  al  nostro  Comune,  se  
ricordo  bene,  a  marzo  del  2020.  In  estrema  sintesi  allora  la 
caratterizzazione  ha  riguardato  il  carotaggio  del  terreno,  vado  a  memoria 
perché  non  ho  qua  i  dati  ma  li  ricordo  abbastanza  bene  in  poco  più  di  70 
punti  quindi  circa  72/75  punti  il  terreno  è  stato  carotato  con una  profondità  
variabile fino a 20 metri,  ci  sono state le calotte di terreno e analizzate.  
L’analisi  del  terreno  ha  evidenziato,  ha  sostanzialmente  confermato  quello 
che  era  già  noto  dalle  precedenti  caratterizzazioni  fatte  in  maniera  meno 
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puntuale  sul  terri torio  cioè  la  presenza  diffusa  di  mercurio , mercurio  in 
forma  stabile,  cioè  che  non  sta  reagendo  con  altri  elementi  chimici  e  che 
però  è  presente  in  misura  significativa  fino  a  circa…,   varia  un  po'  ma  le 
punte  massime  di  profondità  sono  a  3  metri ,  non  più  di  3  metri,  intendo 
dire,  cioè  in  superficie , giù  scende  sempre  meno  fino  a  una  profondità 
massima di  3  metri ,  oltre  il  quale  non si  trova più  mercurio  e  la  presenza di 
altr i   inquinanti  nel  terreno,  il  secondo  inquinante  più  diffuso  sono  gli  
ftalati  che  sono  dei  composti  che  servono  per  fare  la  plastica,  il  PVC  è  
basato  sugli  ftalati  e  questi  sono  presenti  però  in  un  decimo dei  punti ,  cioè 
6- 7  punti  su  70  quindi  c’è  una  presenza  significativa  ma molto  puntuale.  A 
scendere  poi  vi  sono  altr i  inquinanti:  zinco , PBC, IPA, un  punto  –IPA-   di 
diossina, uno  solo, però  sono  presenze  molto  molto  puntuali ,  cioè  che  i 
carotaggi  hanno iniziato  a  esserci  appunto  zinco,  IPA e  PBC      solo  in  pochi  
punti  due  o  tre  punti ,  cioè  probabilmente  sono  degli  inquinamenti  dovuti  a 
sversamenti  legati  a  uno  specifico  impianto  tecnico  così  di  quel  punto,  i  
PCB  sono  tipicamente  oli  da  trasformatore  di  gestione  elettr ica, 
probabilmente   lì  c 'era  un  trasformatore  che  ha  percolato  nel  terreno,  una  
sorta di trasformatore un po'  di  quella sostanza. 
Questo per quello che riguarda il  terreno , per quello che riguarda l 'aria sono 
stati  fatti  la  ricerca di  quelli  che  vengono chiamati  il  sol-  gas  cioè  i  gas  dal 
suolo  che  sono  dei  gas  che  il  terreno  inquinato  -come  dire-emana  nell 'aria 
dalle fessurazioni naturali  del terreno. Sono stati  fatti  alcuni campionamenti  
e in particolare in 4- 5 punti  dove si sapeva che c'erano gli impianti  diciamo 
più  pericolosi  dell 'epoca,  su  memoria  storica  e  lì  è  stato  rilevato 
sostanzialmente  poco  o  niente , nel  senso  che  questi  gas  emessi  dal  suolo 
presentano  sì  degli  inquinanti ,  ma  in  concentrazioni  appena  sopra  la  soglia 
di  rilevazione  degli  strumenti ,  quindi  sono  degli  inquinanti  ma  in  quantità 
diciamo  non  particolarmente  preoccupante , anche  se,  data  la  volatili tà  di 
quel  tipo  di  misurazione  i  tecnici  si  sono riservati  in  sede  poi  di  analisi  del  
rischio – e qui parlo fra un attimo - di fare eventuali  approfondimenti ,  ma ad 
oggi  non  abbiamo  evidenza  di  esalazioni  significative.  Per  quello  che 
riguarda  l 'acqua  -e  qui  mi  collego un po'  a  uno dei  ragionamenti  che  faceva 
prima  il  Consigliere  Dio-  la  situazione  è  buona  e  cattiva  allo  stesso  tempo , 
nel  senso  buona  nel  senso  che  sono  stati  messi  dei  piezometri  quindi  dei  
pozzetti  dove  prelevare  dei  campioni  d'acqua  a  monte,  a  valle  e  all ' interno  
del  sedime  della  ex  SISAS,  perché  a  monte  e  a  valle  del  sedime?  Perché  
sotto  la  falda,  sotto  la  ex  SISAS  come  in  tutto  il  territorio  di  Pioltello  
scorre  la  prima  falda  come se  fosse  un  fiume sotterraneo  da  nord  verso  sud 
e  quindi  misurare , appena  prima  e  appena  dopo  il  sedime  dell 'ex  SISAS,  ci 
dà un'idea se oggi il  terreno del SIN sta lasciando percolare degli  inquinanti  
oppure  no.  La  notizia  buona  è  che  non  c'è  una  differenza  significativa  di  
inquinanti  nell 'acqua  prelevata  a  monte  e  a  valle  della  SISAS,  per  cui  in  
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questo  momento  non  c'è  evidenza  che  il  terreno  stia  lasciando , stia 
contaminando  la  prima  falda.  La  prima  falda  che  ricordo  che  noi  non 
beviamo,  è  per  scopi  agricoli  ma in questo momento  non c'è  evidenza che  il  
terreno  stia  lasciando cadere  degli  inquinanti  nella  falda.  Se  è  cattiva  è  che  
la  prima falda è  inquinata,  ma per  conto  suo nel  senso che quindi  arriva  già  
fortemente  inquinata  diciamo  da  tutto  ciò  che  c'è  a  monte , per  cui  abbiamo 
presenza di cromo esavalente , piombo ma che arrivano dai terri tori  a nord di 
Pioltello,  ma  è  storica  questa  cosa,  e  sono  in  media  con  gli  inquinanti  
dell’ intera  Pianura  Padana , purtroppo  come  dire  viviamo  sopra  un  fiume 
d'acqua  non  particolarmente  pulito  che , grazie  a  Dio, però  non  è  acqua  che 
util izziamo  per  lo  scopo  alimentare,   perché  sappiamo  che  noi  oggi  
peschiamo  in  terza  falda   oltre  100  metri  di  profondità,  mentre  la  prima 
falda  è  dai  4  metri  ai  10  metri ,  quindi  siamo  abbondantemente  tranquill i. 
Per  cui ,  in  sintesi ,  ad  oggi  non  risultano  pericoli  immediati 
dall ' inquinamento  dell 'area  ex  SISAS,  sapendo  che  comunque  è  un'area  che 
va  bonificata  perché  naturalmente  quantità  così  diffuse  di  mercurio  -per 
citare  il  primo  di  questi  inquinanti - è  chiaro  che  rende  quell 'area  oggi 
incompatibile  con quasi tutti  gli  utilizzi,  perché in  ogni  caso dire e anche la  
piantumazione di  cui  accennava il  Consigliere  Finazzi,  anche quella  ci  sono  
degli  studi  del  CNR,  sono  studi  sulla  quella  che  viene  chiamata  la 
bioremediation  cioè  la  cura  del  terreno  tramite  piantumazione , perché  le 
piante  messe  in  un  territorio  inquinato  non  stanno  ferme,  vanno  a  pescare  
con  le  radici  nel  terreno  e  quindi  portano  in  superficie , portano  nel  tronco 
dell 'albero stesso una parte di  questi  inquinanti.  Quindi nel caso di presenza  
di  mercurio  vanno  fatt i  degli  studi  specifici  e  sperimentazioni  per  evitare  
banalmente  che  il  mercurio  che  oggi  giace  inerte  sotto , venga  portato  in 
superficie  e  addirittura  dispersi  in  aria  dal  metabolismo  delle  piante.  E  su  
questo  ci  sono  degli  studi  CNR  che  vanno…è  una  via  su  cui  si  può 
ragionare, ci  sono appunto  delle  sperimentazioni  in  Italia,  5  se  ricordo bene 
tutte  più piccole dell’ex SISAS che danno atto  dei  risultati  positivi  e alcune 
avvertenze  in  base  al  t ipo  di  inquinante.  Quello  quindi  diciamo  è  un  tema 
che  si  può  tranquillamente  affrontare , approfondire, da  un  punto  di  vista 
tecnico  prima  di  farne  una  scelta  diciamo  politica  perché  -ripeto  mettere  le 
piante  non  è  stabilizzare  un  terreno  ma  potrebbe  mettere  invece  in  
movimento  gli  inquinati.  Quindi  da  questo  punto  di  vista  va  esaminata,   è 
un'idea fortemente suggestiva ma va verificata da un punto di vista tecnico .
Direi  che sull ' inquinamento… Un ultimo elemento è  questo , tutt i  questi  dati 
hanno un “se”  davanti  perché  il  completamento  dell’analisi  tecnica  richiede 
un ulteriore  passaggio  che  è  l’analisi  dei   rischi  che  partendo da questi  dati  
grezzi  di  rilevazione  sul  terreno  vanno  a  identif icare  quelli  che  sono  i  
possibili  util izzi  cioè  i  rischi  possibili  dati  dall 'area  e  quindi  possibili  
util izzi  dell 'area  stessa.  Regione  Lombardia  ha  provveduto  a  fare  anche 
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l 'analisi  dei  rischi  che è appunto      citata  anche , mi sembra nella  mozione di 
stasera,       però  l 'ha  presentata  al  Ministero  dell 'Ambiente,  il  Ministero 
dell’Ambiente  la  rigettata  dicendo  che  metodologicamente  non  è  corretta  e  
quindi -come dire- per chiudere il  tema degli  inquinanti  dovevamo attendere  
che  Regione  Lombardia  completi  cioè  riproponga  una  nuova  analisi  del  
rischio  al  Ministero  e  che  il  Ministero  Ambiente  lo  approvi  e  quindi  in  
questo momento, in  questi  mesi  siamo in attesa del  completamento di  questi  
passaggi.  Però, ad  oggi , per  quello  che  la  sola  caratterizzazione  ci  dice , la 
situazione è quella che ho sinteticamente rappresentato .

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Prego Consigliere Berardi.

CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Allora  nel  ribadire  naturalmente      l 'appoggio  di  questo  Ordine  del  Giorno , 
credo  comunque  che  una  riflessione  sulla  suggestione   lanciata  da  Finazzi 
che  mi  ricorda  un  po'  l 'abbattimento  anche  dei  palazzi  del  Satelli te  da  un  
certo  punto  di  vista , però  ripeto  in  questa  fase  qua , secondo  me  il  primo 
risultato  da  ottenere  è  ribadire  quello  che  il  nostro  Piano  Regolatore  
prevede, costringere  con qualsiasi  mezzo Regione Lombardia  a  effettuare  le 
bonifiche  che  sono  già  finanziate , quindi  quei  soldi  lì  vanno  spesi , 
dopodiché  abbiamo, nei  prossimi  anni , la  revisione  del  Piano , del  PGT, in 
quella  fase  di  discussione  del  PGT,   chiaramente  con  tutte  le  analisi  del  
caso  si  può  pensare  anche  a  un  orientamento  diverso  rispetto  alla  
destinazione di  quel  terreno perché  nessuno ci  ha obbligato , per  il  momento 
avevamo previsto  alcune  cose , in  una  fase  del  PGT che  è  stato  ragionato  ed 
è  stato  pianificato  forse  10  o  12  anni  fa  ormai  e  quindi  12  anni  cambia  il  
mondo.  Di  conseguenza  per  il  momento  approviamo  questo  Ordine  del 
Giorno, così  mandiamo  un  chiaro  segnale  a  chi  di  dovere  affinché  diciamo 
non  perseguano  indirizzi  che  in  qualche  modo  stanno  già  spiattellando  in 
vari  modi  attraverso  protocolli  attraverso  intese  o  semi -intese,  a  l ivello 
privatistico,  quindi  facciamo  capire  che  il  Consiglio  comunale,  almeno  il  
Consiglio  comunale  di  Pioltello,  sperando  che  si  aggreghi  anche  quello  di  
Rodano  sono  fermi  su  questo  orientamento  e  che  addirittura  si  potrebbe 
andare anche oltre, grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere Berardi.Prego Consigliere Finazzi.
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CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Io  non  ho  detto  di  piantumare  sul  terreno  inquinato  così  il  terreno  si  
disinquina,  io  ho  detto:  uti lizziamo i  soldi  che  ci  sono  già  per  disinquinare 
il  terreno,  quando  il  terreno  è  disinquinato  procediamo  alla  piantumazione,  
deve  essere  ben  chiaro  questo  quindi  né  laghetti,  né  trote,  né  niente  prima  
pulire e poi piantare.

PRESIDENTE
Grazie.  Prego Consigliere…

____ 
Grazie,       buonasera,  pensando alla SISAS, in questi  ult imi sei  mesi,  qualche  
mese  fa  avevamo  parlato  del  Parco  delle  Cascine  mi  ha  stupito      capire,  
rendermi  conto  come in  città  molta  gente non sa di  che cosa parliamo,  tanta  
gente sul parco delle Cascine mi ha chiesto ma dov’è,  ma dove non è,  qual è  
la  storia,  portarmi  a  vederlo  e  sulla  SISAS  più  che  un  generico,  sì,  c 'è  
un'azienda  chimica  inquinata  e  ma  dov’è  e  qualcuno  non  sa  dirmi  dov'è.  
Questa  cosa  mi  ha  colpito  perché  per  molti  di  noi  è  naturale  sapere:  siamo  
qui  che  spezziamo  il  cappello  in  quattro  su  tutte  le  caratterizzazioni,  la  
storia  e  tutto,  ma  per  molti  cit tadini  è  qualcosa  di  molto  lontano.  Io  credo  
che  sia  importante  invece  un'opera,  dobbiamo  fare  insieme,  di  memoria  
perché  sono due pezzi  importanti  della  città  e  la  ferita  storica  che  la  SISAS  
ci  fa  portare  dietro  è  una  ferita  importante.  Mi  sembra  che  le  prime 
dichiarazioni  di  un  Tribunale  che  chiedeva  bonifiche  sono  di  circa  35  anni  
fa,  35  anni  fa,  mi  sembra  aver  trovato  metà  anni  80,  poi  dopo  stava 
lavorando ancora  e  ha  operato  ancora.  Già  questo  è  uno scandalo,  35  anni  è  
uno  scandalo  temporale,  è  inaccettabile  una  cosa  del  genere,  ma  è  anche  
inaccettabile  che  qualcuno lo vorrebbe con un colpo di  mano fa  scomparire,  
per  cui  in  un  att imo,  cosa  facciamo?  Tam…,  abbiamo  trovato  la  soluzione,  
Regione  ce  l’ha  detta  chiara,  ce  l 'ha  fatto  capire  chiaro,  abbiamo trovato  la  
soluzione,  chiudiamo  una  bella  storia  siamo  tutt i  felici  e  contenti  e  ci  
mettiamo  lì  la  bella  logistica  che  ormai  sappiamo  tutti  che  Martesana  è 
appetibile,  è  evidente  e  chiaro  a  tutt i,  una  cosa  dobbiamo  fare:  dobbiamo 
dire chiaramente di no a questa cosa e dobbiamo dirlo insieme. Credo che la 
cosa  più  importante  sia  una  condivisione  di  una  progettualità,  una 
condivisione  di  una  prospettiva  da  parte  di  tutto  il  Consiglio  comunale.  Mi 
fa  piacere  anche  gli  emendamenti  che  ho  ascoltato  prima,  trovo  abbastanza  
condivisibili ,  poi ho visto Capogruppo che cavillano sulle terminologie però 
di  base  credo  che  sia  importante  che  si  vada  tutti  nella  stessa  direzione.  
Qualcuno ha detto che dobbiamo tirarci  dietro anche Rodano, è più difficile , 
però  è  l 'unica  via  che  abbiamo,  è  un  pezzo  nostro , è  un  pezzo  che  può  fare 
la  differenza  la  SISAS, è  un'area  grossa  ma soprattutto  da un  punto  di  vista  
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simbolico, è  un  sito  di  interesse  nazionale , da  un  punto  di  vista  simbolico 
riuscire  a  pensare  che  quell 'area  diventi  altro  e  diventi,  nel  tempo  un 
qualcosa  di  bello  o  un  qualcosa  di  buono  o  un  qualcosa  di  utile , è  un 
qualcosa  di  fondamentale,  un  passaggio  storico,  un  qualcosa  di 
fondamentale  nell ' immaginario  di  ciò  che  è  Pioltello,  Pioltello  è  la  città  
delle  ferite,  è  la  cit tà  di  molte  cose  che  non  funzionano  nell ' immaginario 
collettivo  di  tutti.  Abbiamo  bisogno  che  Pioltello  possa  essere  riconosciuto  
anche per la storia drammatica che ha avuto rispetto alla SISAS, ma che può 
simbolicamente rappresentare un qualcosa che è  cambiato.  E’ chiaro che qui 
stiamo parlando di polit iche molto più alte di  noi , non solo noi , noi abbiamo 
il  nostro  pezzo  da  difendere,  ma  ci  deve  mettere  dentro  il  pezzo  qualcun 
altro, questo è  evidente.  Si parla  tanto di  inserire  e  di  portare  dei  produttivi  
di  qualità , oppure  abbiamo  citato  tutt i  i  progetti  innovativi.  Sinceramente, 
io dico la verità,  mi fido un po'  poco , mi fido un po'  poco alla  luce anche di 
quel  poco  che  sto  vedendo  del  nuovo  Ministero  sulla  transizione  ecologica 
che  sinceramente, per  quel  poco  che  ho  visto  fare , mi  sembra  che  di 
transizione  ecologica  ha  ben  poco  e  quindi  mi  preoccupa  più  che  altro  
perché  si  usano  dei  bei  termini  ma  poi  dietro  c'è  sempre  la  stessa  cosa  
dietro.  Alla  luce  di  quello  che  ci  ha  detto  il  Consigliere  Finazzi  una  parola  
la  vorrei  fare  anch'  io , una  progettualità  di  bonifica  tramite  il  fatto  di 
innescare  boschi  o  foreste  potrebbe  essere  un  progetto  pilota  di  respiro  
europeo, magari  anche  guardando  a  progetti  innovativi  di  bonifica  di  siti  
incontaminati  con  tecniche  di  fito -rimedio  che  fosse  erano  quelle  che 
l 'Assessore  Bottasini  citava  un  attimo  fa.  E’ da  libro  dei  sogni?  No,  dagli  
anni  Novanta,  in  America  oltre  200  siti  li  stanno  trattando  con  queste 
tecniche, da  noi  non  ancora  sviluppate  sperimentali.è  chiaro  bisogna 
metterci  la  testa , bisogna  pensarle , bisogna  crederci  che  possano  avere  uno 
sviluppo.  Abbiamo più strade,  è  chiaro,  però poi  pian piano bisogna mettere 
lì  delle  ipotesi  in  campo  perché  sennò  altr imenti  l ' ipotesi  che  ci  arriva  
addosso  è  unica.  Concludo  chiedendo  che  si  ribadisca  in  ogni      sede  che 
abbiamo l 'esigenza di portare a termine la bonifica , su questo mi sembra che 
siamo abbastanza  tutti  d'accordo , si  metta  sul  tavolo  oltre  al  produttivo  già 
previsto  dal  nostro  Piano  di  Governo  del  Territorio  un  forte  progetto  di  
rigenerazione  ambientale  con  un  parco  tematico  che  segni  il  passo  dal  
passaggio  dell 'era  industriale  di  fine  ‘900  a  un  nuovo  approccio  col  
terri torio  e  con  l 'evoluzione  ambientalista  che  questi  primi  due  decenni  del  
2000  ci  hanno  portato.  Io  spero  veramente  che  si  possa  andare  avanti  
insieme su una prospettiva nuova , che questa voce forte possa arrivare in un 
primo  tempo  ai  vicini  di  rodano,  ma  sicuramente  in  maniera  diretta  invece  
alla  Regione, anche  perché  la  Regione  sempre  noi  siamo , non  è  che  è 
qualcosa di diverso cittadini Lombardi siamo tutti noi qua dentro , grazie .
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere.  Altri  interventi? Prego Sindaca.  

SINDACO COSCIOTTI IVONNE 
Se  non  ci  sono  altr i  interventi,  sugli  emendamenti  forse  qualche  ancora 
qualche discussione.  Volevo puntualizzare alcune questioni perché se da una 
parte  mi fa  molto piacere che al  termine di  questo mio mandato il  Consiglio  
comunale  metta  nero  su  bianco  quella  che  è  un'intenzione  rispetto  all 'area 
SISAS  perché  -come  dire- è  importante  che  resti  agli  atti  quello  che  è  un 
atteggiamento  che, per  quanto  mi  riguarda , è  sempre  stato  assolutamente 
attento, tutelante  e  assolutamente  rispettoso  di  quello  che  era  il  mio 
programma  elettorale.  E’  chiaro  che  appena  sono  stata  eletta  io  fui 
convocata, nel  giro  di  qualche  mese , dalla  Commissione  nazionale  delle 
ecomafie  che mi interrogò,  e a  quel  punto io  mi studiai  tutta  la  SISAS dagli  
albori  fino  ad  oggi  perché  voi  capite  bene  che  essere  interrogata  da  dei 
magistrati  che  ti  registrano  ogni  parola  che  stai  dicendo  su  quello  che  è 
stata  la  storia  di  quell 'area , l 'attuale  storia , il  destino  futuro  insomma  è 
pesante.  Quindi      ho ben presente la  portata  che ha avuto nella  storia  nostra  
ma  anche  proprio  a  livello  concreto  e  quello  che  era  chiaro  con  i  nostri  
strumenti  urbanistici ,  quindi  con  lo  strumento  urbanistico  del  PGT che  non 
è  stato  cambiato  in  questi  cinque  anni  è  che  quella , per  noi, è  un'area 
produttiva,  ok? Quindi  non mettendo in discussione che quella fosse un'area  
produttiva,  poi  oggi  lo  stimolo  del  Consigliere  Finazzi  che  magari  può 
essere raccolto , magari  in un programma elettorale futuro però voglio dire a 
oggi, a  bocce  ferme con l 'attuale  PGT noi  abbiamo sempre  portato  avanti  la  
nostra  linea  che  quello  era  un  sito  produttivo  e  che , all ' interno  del  PGT di 
Pioltello, c'erano  delle  indicazioni  molto  chiare  rispetto  a  quello  che  si 
poteva  o  non  si  poteva  fare  in  quell 'area.  Più  possibil ista  il  Comune  di  
Rodano  che  vi  ricordo  che  ha  i  tre  quarti  dell 'area , ma  comunque  ognuno 
poi  -tra  virgolette- “comanda”  a  casa  sua , ecco  quello  che  vorrei  ricordare 
che  noi  non  siamo  i  proprietari  dell 'area  e  non  siamo  i  detentori  dei  15 
milioni  di  euro  che  lo  Stato  italiano  ha  messo  sul  piatto  per  la  bonifica  
dell 'area.  E su questo  vorrei  essere chiara nel  senso che se lo  Stato  centrale  
ha  dato  15  milioni  a  Regione  Lombardia  dicendo:  tu  bonifichi  l 'area  di  
Pioltello  e  Regione  Lombardia  trova  un  acquirente,  a  parte  che  lo  deve 
trovare  con  gara , quindi  già  diciamo…,  incontra  qualcuno  che  è  interessato 
che  dice:  non  spendere  quei  15  milioni  perché  li  spenderò  io , semmai 
l’acquisirò  e  tu  quei  soldi  li  metti  altrove  io  già  personalmente  non  sono 
d'accordo, perché il  Ministero di fronte alla Commissione dell 'ecomafie fece 
mettere  a  verbale  che  15  milioni  di  euro  arrivavano  per  l’area  SISAS,  io  li  
voglio  spesi  sull 'area  SISAS,  primo  punto.  Secondo  punto:  di  fronte  ad 
alcune  –ripeto-  proposte,  a  me  non  sono  arrivate  perché  comunque  io  ho  
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sempre  ribadito  la  certezza  del  nostro  PGT , dicendo:  queste  sono  le 
condizioni  che  la  città  di  Pioltello  ha  e  che  non  ha  modificato  in  questi  
cinque  anni , punto.  Se  poi  dagli  incontri  che  sono  stati  fatti  dal  mio  
Assessore  all 'Urbanistica  e  dall’Assessore  all 'Ambiente  in  questo  caso  ma 
io ero anche presente in  alcuni  casi  sono state  fatte  delle  ipotesi  nelle  quali  
però  la  riunione  finiva  chiarissimamente  con:  “queste  sono  le  nostre 
posizioni” , se  Regione  Lombardia  ha  mandato , in  via  del  tutto  informale 
non  protocollata,  una  sorta  di  Protocollo  che , secondo  me,  poteva  andare 
bene  e  che  in  realtà  avrebbe  impegnato  il  Sindaco  a  firmare  una  roba  che  è  
da  Consiglio  comunale  perché  è  una  variazione , di  fatto , del  PGT,  io  ho 
ritenuto  irricevibile  questa  cosa,  primo:  non  è  neanche  protocollata , quindi 
ai  miei  occhi  non  esistono  bozze  di  protocollo  perché  non  sono  state 
neanche  protocollate.  C’è  stata  una  mail  inviata  dicendo:  sapete  che  c’è?  
Potremmo  fare  questa  cosa.  Per  me  quella  è  una  mail  irr icevibile.  Posso 
anche  rispondere:  è  irricevibile  punto , cioè  non  è  un  problema diciamo che 
per  non andare  incontro  totale  ho  lasciato  cadere  la  cosa,  perché  io  rispetto 
talmente  tanto  il  mio  Consiglio  comunale  da  non  fare  nessun  passo 
soprattutto  di  urbanistica,  figuratevi  su  una  delle  materie  più  importati  di  
una  città, che  non  sia  rispettoso  della  volontà  della  cit tà.  Quindi  qui  si 
stanno  mischiando  vari  Piani , si  sta  mischiando  un  Piano  che  è  quello  di 
quello  che  noi  vogliamo  fare,  un  Piano  di  quello  che  Regione  Lombardia  
vuol  fare  e  un  Piano  che  ci  voleva  in  qualche  modo  impegnare  a  fare  delle 
cose  sulle  quali  non  siamo interessati ,  punto.  Poi  che  non  siamo  interessati 
ma  che  possiamo fare  delle  riflessioni , che  non  siamo interessati  per  niente 
o che….,  ma io non sono interessata quel tipo di protocollo che era stato , in 
via  informale  inviato.  Quindi  io  non  solo  dell ' idea  -ve  lo  posso  già  dire - di 
inserire  negli  emendamenti  una  sorta  di  citazione  della  bozza  di  Protocollo  
perché  è  una  roba  che , per  me, non  esiste.  Non  esiste  perché  non  è  stata 
neanche  protocollata,  non  è  che  io  vado  dietro  a  tutte  le  idee  che  hanno  i  
dirigenti  di  Regione  piuttosto  che  ad  altre  cose,  il  primo  mio  riferimento  
siete  voi.  Per  cui  è  chiaro  che  come dire  se  da  una  parte  sono  contenta  che 
ci  sia  una  riflessione  sulla  tutela  di  quell 'area , e  l 'accetto  con  grande 
piacere  e  sono  contenta  di  questo , dall 'al tro  dicono:  non  mettiamo  il  carro 
davanti  ai  buoi . Cioè i l  tema dell 'ecologia è  un tema che in  questo momento 
pare porti  l 'unanimità di tutti.  Benissimo , ne prendo atto , in tanti  anni non è 
sempre  stato  così .  ma  mi  fa  piacere  che  oggi  sia  così.  Al  tempo  stesso  però 
se  da  una  parte  sono  contenta  di  questa  pronuncia , dall 'altra  non  mi  faccio 
tirare la giacca dalla Regione.  Ecco , magari  non tutt i  mi conoscono bene ma 
di  una  cosa  potete  stare  certi  che  io  non  mi  faccio  mai  tirare  la  giacca  da 
nessuno.  Adesso  vedo  che  stanno  discutendo  i  Capigruppo  probabilmente 
anche  su  alcuni  di  questi  punti.  Io  ci  tenevo a  chiarire  questi  aspetti  a  tutto 
il  Consiglio  comunale  e  vedo  che  alcuni  si  sono  staccati,  però  come  dire 
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queste  cose  sono  importanti ,  cioè  per  me  ci  sono  15  milioni…,  tra  l 'altro 
un'altra  cosa,   intanto  loro  parlano , i  15  milioni  per  me  vanno  spesi  a 
Pioltello, non  mi  interessa  più  di  tanto  di  compensazioni  varie  perché  sono 
stati  destinati  per  quel  motivo , ma  c'è  anche  un  aspetto  ulteriore , cioè  non 
esistono  specchietti  per  le  allodole  per  questa  città.  Cioè  non  è  che  l ' idea 
che  lì  si  faccia  una  megacosa  di  Tizio  e  Caio  e  un'altra  roba  di  Sempronio 
mi  tranquillizzano, a  me  interessa  cosa  deve  essere  la  destinazione  di 
quell 'area  punto.  Non  mi  interessano  nomi  e  cognomi  che  non  può  avere 
neanche Regione, che erano stati  anche oggetto di un'interrogazione che non 
aveva  senso  perché  comunque  si  realizzano  solo  dopo una  gara  e , come ben 
sappiamo, le  gare  sono  pubbliche , aperte  a  tutti  e  vincitori  si  sanno  solo 
dopo che sono state aperte le buste .

____ 
Presidente,  qualche secondo…

PRESIDENTE
Leggiamo tutti  gli emendamenti?

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Seguiamo  il  regolamento  del  Consiglio  comunale  e  votiamo  emendamento 
per  emendamento  e  al  termine  del  voto  degli  emendamenti,  rivotiamo  la  
mozione tutta insieme. Io leggo gli  emendamenti.  

PRESIDENTE
Consiglieri ,  votiamo  sugli  emendamenti  che  ha  proposto  l’Opposizione.  Li 
sta leggendo tutt i,  votiamo emendamento per emendamento,  uno alla volta.

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Seguiamo il  regolamento perché in questo caso gli  emendamenti  sono tanti  e  
sennò ci perdiamo. 
Allora i l  primo emendamento interviene al  punto che prima aveva:  “esprime  
forte  preoccupazione  ad  ulteriori  insediamenti  logistici  nel  proprio 
terri torio  in  zona  conformi  alla  visione  pianificatoria  sull’Adda  Martesana 
di Regione Lombardia”,  
l’emendamento  dice:  “esprime  forte  preoccupazione  che  ulteriori  
insediamenti  logistici  nel  proprio  territorio  e  in  zona,  conformi  alla  visione 
pianificatoria  sull’Adda Martesana,  ma difformi dalle  previsioni  del  vigente 
strumento urbanistico di Pioltello comportino un peggioramento…” 
manca: di  Regione Lombardia? 
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____ 
Manca di chi sono…

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Quindi  è  soltanto  dall’asterisco  in  avanti?  Allora  l’emendamento  è  soltanto 
dall’asterisco:  “esprime  forte  preoccupazione  che  ulteriori  insediamenti  
logistici  nel proprio territorio e in zona , conformi alla visione pianificatoria 
sull’Adda  Martesana  di  Regione  Lombardia…”  –  qui  si  emenda:  “…  ma 
difformi  dalle  previsioni  del  vigente  strumento  urbanistico  di  Pioltello 
comportino un peggioramento  della  qualità  dell’aria  ed un carico  di  traffico 
non  sostenibile  dalla  viabili tà  locale  in  un  contesto  ambientale  penalizzato 
per decenni dalle emissioni del Polo chimico”

PRESIDENTE
Votiamo  il  primo  emendamento,  chi  è  favorevole?  Chi  vota  contro?  Chi  si  
astiene? 1 astenuto il  Consigliere Finazzi .

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
21 favorevoli  e 1 astenuto.
Votiamo  sul  secondo  emendamento,  c'era  scritto:  “nel  ringraziare  la  Giunta 
comunale  per  i l  percorso  fin  qui  svolto  la  impegna  a…”  diventa:  “e  nel 
sostenere  il  lavoro  della  Giunta  comunale  finalizzata  all 'affermazione  delle  
priorità  espresse  nella  presente  mozione  la  impegna  a  continuare…” intanto 
votiamo  questo.  Secondo  emendamento…  era  scritto:  “e  nel  ringraziare  la 
Giunta  comunale  per  il  percorso  fin  qui  svolto  la  impegna  a…” diventa:  “e 
nel  sostenere  il  lavoro  della  Giunta  comunale  finalizzata  all 'affermazione 
delle  priorità  espresse  nella  presente  mozione  la  impegna  a  …”  intanto 
votiamo questo.

PRESIDENTE
Votiamo  l’emendamento  letto  dal  dottor  Bassi.  Chi  vota  a  favore 
dell’emendamento.  Chi  vota  contro?  Chi  si  astiene?  Un  astenuto, 
Consigliere Finazzi.

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Poi  prosegue  il  terzo  emendamento  sostituisce  “il  grande  lavoro  di 
confronto” con “l ' importante lavoro di confronto”.

PRESIDENTE
Terzo  emendamento  appena  letto  dal  Dottor  Bassi  chi  vota  a  favore?  Chi 
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vota contro? Chi si astiene? Il Consigliere Finazzi astenuto .

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Il quarto punto è il  più complesso spero di riuscire a leggerlo correttamente.  
Allora  che  era  previsto  nell 'originale  testo  della  mozione:  “ribadire  in  ogni 
sede, così  come  è  avvenuto  finora , l ' indisponibili tà  ad  apportare  modifiche 
al  PGT che consentano insediamenti  di  logistica pura”,  diventa:  “ribadire  in 
ogni  sede, anche  in  risposta  qualsiasi  atto  ufficiale  che  si  dovesse  ricevere , 
ovvero  in  altre  interlocuzioni  in  corso , l ' indisponibili tà  ad  apportare 
modifiche  al  PGT  che  consentano  insediamenti  di  logistica  pura”.  Ok?  Mi 
dica,  allora…

Intervento fuori microfono.

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
E’ vero,  si  ri torna  sopra  cui  dopo  la  virgola,  quindi  scusate  lo  ridico  tutto  
perché  quindi  è:  “ribadire  in  ogni  sede  anche  in  risposta  a  qualsiasi  atto 
ufficiale  che  si  dovesse  ricevere , ovvero  in  altre  interlocuzioni  in  corso 
l ' indisponibilità ad apportare modifiche al  PGT che consentano insediamenti 
di  logistica  come  descritta  dall 'art icolo  25  delle  Norme  Tecniche  Attuative  
del  Piano  delle  Regole  del  vigente  Piano  di  Governo  del  Territorio”,  ok?  
Perfetto.

PRESIDENTE
Ok.  Votiamo il  quarto   emendamento  appena  letto  dal  Dottor  Bassi  chi  vota  
a  favore?  Chi  vota  contro?  Chi  si  astiene?  Unanimità…. Anzi  i l  Consigliere  
Finazzi si è astenuto

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Votiamo la mozione.

PRESIDENTE
Votiamo la  mozione  con  i  quattro  emendamenti  approvati  poc'anzi ,  votiamo 
il  punto  numero  8, quindi  la  mozione  numero  8  con  i  4  emendamenti 
approvati  chi  vota  a  favore?  Chi  vota  contro?  Chi  si  astiene?  Il  Consigliere 
Finazzi .
PUNTO  N.  9  -  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  GRUPPI  CONSILIARI 
LEGA SALVINI-  PROGETTO  PIOLTELLO-  POLO  PER  PIOLTELLO - 
FORZA ITALIA “CREAZIONE  DI  UN  ACCESSO  SICURO  AL PARCO 
DELLA  BESOZZA,  RIPRISTINO  DELLA  CARTELLONISTICA 
DESCRITTIVA”.
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PRESIDENTE
Punto  9  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  presentata  dai  Gruppi  consil iari  
Lega  Salvini,  Progetto  Pioltello , Polo  per  Pioltello,  Forza  Italia:  creazione 
di  un  accesso  sicuro  al  Parco  della  Besozza,  ripristino  della  cartellonistica  
descritt iva”.  Prego Consigliere  Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Per  accelerare  leggo.  Mozione:  “Creazione  di  un  accesso  sicuro  al  Parco  
della      Besozza,        ripristino della  cartellonistica descritt iva”.  Premesso che 
il  Parco  della  Besozza  si  trova  sul  territorio  del  Comune  Pioltello  in 
particolar  modo in  prossimità  del  quartiere  di  Limito  a  sud della  Rivoltana,  
ha  una  superficie , comprese  le  aree  di  rispetto  di  circa  37  ettari ,  il  bosco 
della  Besozza  ha  visto  la  sua  origine  nel  2003  grazie  al  progetto  “Dieci  
grandi  foreste  di  pianura”  promosso  da  Regione  Lombardia  con  lo  scopo  di 
migliorare  l 'ambiente , incrementare  la  biodiversità  e  promuovere  percorsi 
didattici  ricreativi.  Il  progetto  è  stato  realizzato  grazie  alla  collaborazione 
tra i l  Comune di Pioltello che ha fornito l 'area , l 'ex Provincia di Milano e la 
Regione  Lombardia  che  hanno  fornito  i  finanziamenti.  In  quest 'area  è  stato  
realizzato  un  intervento  riforestazione , il  ripristino  dei  fontanili  esistenti  la 
rivalorizzazione  di  aree  aperte  e  attrezzate  per  att ività  ricreative  orti  
sociali ,  dog  agility , percorsi  ciclabili  e  pedonali.  Il  parco  è  collegato  a 
Limito grazie a un ponte ciclopedonale situato in via Deledda .
Si  impegna il  Sindaco e  la  Giunta  a  creare  nel  più breve  tempo possibile  un  
percorso  alternativo  sicuro  per  l 'accesso  al  Parco  della  Besozza , a  garantire 
una  fruizione  sicura  dell 'area  ai  cittadini  pioltellesi  e  non,  agli  sportivi  e 
agli  amanti  della  natura , a  riprist inare  i  cartelli  descrittivi  e  le  tabelle 
esplicative  presenti  nel  parco,  oltre  che  a  sistemare  i  ponticelli  di 
attraversamento pedonale presenti  anche essi  nell 'area naturale”.
Ora, la  ri levanza  e  la  delicatezza  del  tema  è  evidente  a  tutt i.  Sulla  stampa  
locale  ieri  o  l 'altro  ieri ,  adesso  non ricordo,   penso  ieri ,  abbiamo letto  tutti 
una novità sostanziale che è quella della riapertura parziale o comunque con  
una  fruibilità  modificata  una  fruibilità  modificata  del  ponte  di  via  Deledda.  
Ora  ovviamente  prima  di  esprimere  -come  dire- con  più  compiutezza  una 
qualsiasi  opinione  in  merito  perché  quando  abbiamo  depositato  e 
protocollato  la  mozione , le  cose  erano  così  come  descrit te  nella  mozione , 
quindi  i l  ponte  era  chiuso , ancora  ieri  il  ponte  era  chiuso  quindi  mi  risulta 
chiuso  dal  3  aprile  fino  sicuramente  a  ieri  e  oggi  francamente  non  saprei.  
Quindi  ovviamente  chiediamo  un  ragguaglio  in  merito  con  dovizia  di 
particolari,  perché  quel  poco che  sappiamo lo  sappiamo dalla  stampa di  ieri  
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appunto  e  dopodiché  valutiamo  se  una  parte  almeno  di  questa  mozione  si 
può  intendere  superata  e  quindi  ri tirabile  e  magari  lasciare  per  il  voto  del  
Consiglio  comunale  semplicemente  l 'ultima  parte  che  riguarda  i  cartelli  
descritt ivi  e  tabelle  esplicative  che  comunque  non  sono  un  aspetto  
trascurabile, perché  per  la  piena  fruibilità       del  parco  che  ha  una  qualità 
evidente  a  tutti  noi ,  credo  che  ripristinare  una  cartellonistica  e  avere  un 
arredo  del  parco  che  sia  consono  alla  qualità  che  intendiamo  per  il  parco 
stesso  sia  di  tutto  rilievo.  Quindi  al  netto  di  quello  che  poi  adesso 
l 'Assessore ci dirà , valutiamo come procedere sull’ insieme , sulla mozione .

PRESIDENTE
Grazie Consigliere.  Prego Assessore Garofano.

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Grazie.  Allora  cerco  di  rendere  più  sintetica  possibile  la  dovizia  di  
particolari ,  però  due  parole  me  le  dovete  far  dire  perché  mi  è  richiesta  una 
spiegazione più tecnica che politica della questione. 
Allora  succede  che  nella  stesura  del  Piano  delle  opere  pubbliche  dell 'anno 
scorso  identifichiamo come la  pavimentazione  del  ponte  che  collega  Limito 
con  la  Besozza  un  elemento  di  intervento , questo  perché?  Per  due  ragioni , 
uno  il  legno  si  è  andato  a  degradare;  due:  le  assi  così  come  sono  sono  
montate  -non  chiedetemi  perché  -  con  degli  agganci  che  hanno  l 'aggancio  e 
lo  sgancio  da  sotto  il  ponte , non  da  sopra,  ok?  Per  cui  se  noi  volessimo 
cambiare  una  sola  asse  dovremmo  andare  da  sotto  il  ponte  con  tutta  una 
serie  di  accorgimenti,  legati  alla  sicurezza  non  indifferenti,  banalmente,  
immaginatevi  il  Simone  Garofano  di  turno  che  va  sul  ponte  a  staccare  un  
asse  gli  scivola  un  bullone  perché  ha  le  mani  di  burro,  cade  nella  sede  
stradale,  prende  la  macchina,  facciamo  una  strage.  Per  questo  l 'avevo  già  
indicato      lo  scorso  Consiglio  comunale , quando  ci  sarà  il  momento  clou  di 
sosti tuzione      delle  assi  di  legno  il  ponte  verrà  circondato  da  una  sorta  di  
calza,  doppia  calza  che  prenderà  qualsiasi  cosa  che  cadrà.  Questi  sono  due 
aspetti  tecnici  che  vi  chiedo  di  focalizzare  perché  sono  importanti.  Le  
inseriamo  nella  progettuali tà,  affidiamo  i  lavori  all ' interno  dell 'Accordo 
Quadro Strade con una progettualità  a sé,  viene fatto  un progetto dedicato e  
che  non  è  soltanto  la  sostituzione  delle  assi,  cioè  il  ripristino 
dell ' il luminazione  anzi  la  sostituzione  della  vecchia  il luminazione  con  una 
nuova,  a  led,  la  sistemazione      delle  rampe  e  della  ciclabile  e  soprattutto  i l  
Piano  di  sicurezza  che  è  la  parte  più  corposa  perché  è  evidente  che  in  una  
situazione  del  genere  la  sicurezza  necessita  una  particolare  attenzione.  
Quindi  nel  momento  in  cui  comincia  la  primavera  affitt iamo  i  lavori,  
l 'azienda  comincia  a  lavorare.  L'azienda  comincia  a  lavorare  e  denota  che 
sulla… (interruzione  reg.  3:11)  ci  sono  … (salta  reg.)  ci  sono  dei  problemi  
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di      aggancio delle  assi  ,quindi  da sotto  che ne pregiudichino ….(salta  reg.) 
di  sicurezza, il  che vuol  dire  che se io  volessi  riaprire  il  ponte domani,  anzi  
l 'altro  ieri  -per  dire-  non  basterebbe  togliere  il  cancello  o  le  recinzioni  ma  
bisogna prendere tutta una serie di precauzioni perché il percorso sia sicuro,  
questo  non  lo  sto  dicendo  io  o  un  tecnico  che  è  passato  di  là  e  se  si  è  fatto  
una  passeggiata,  ma  c'è  una  perizia  da  parte  della  direzione  lavori  che  ci  
dice  questa  cosa  qui.  Succede  che  rispetto  al  Piano  di  intervento      che 
comunque  ha  una  durata  di  tre  mesi  per  cui  siamo  ancora  dentro  i  tre  mesi 
che  sono  a  disposizione  dell 'azienda , succede  che  c'è  un  problema  di 
forniture  di  legname.  Adesso  ho  lasciato  là…,      però  vi  avrei  citato  tutta 
una  serie  di  art icoli  di  Repubblica,  de  Il  Sole  24  ore  e  di  siti  specializzati  
che  dimostrano  quello  che  vi  sto  per  dire,  che  purtroppo  in  Europa  e  nel  
mondo  c'è  un  problema di  approvvigionamento  dei  materiali  che  non è  solo 
il  legno,  in  particolare  i l  legno , ma  va  dai  microchip,  da  prodotti  metallici 
tipo  i  pali  della  luce  per  intenderci,  tutta  una  serie…  Per  cui  c'è  
effett ivamente  un  problema di  approvvigionamento  della  materia  prima,  per 
cui  non  abbiamo  visto,  in  queste  settimane,  l ' intervento  dello  smonta  e 
rimonta.  Abbiamo  chiesto  all 'azienda  di  non  smontare…,  questo  già  da 
qualche  sett imana  perché  il  lavoro  non  è  mai  banale  e  veloce,  abbiamo 
chiesto  all 'azienda  al  progettista  e  alla  Direzione  lavori  di  valutare  questa  
ipotesi  di  non  smontare,  in  maniera  preventiva  tutto  il  sito  ma  di  creare  un 
percorso  sicuro,  totalmente  sicuro  -si  parla  di  un  ponte  quindi  non 
azzardiamo  soluzioni  così  campate  per  aria  -  che  permetta  alla  cit tadinanza 
di  attraversare  la  Rivoltana  a  piedi,  assolutamente  a  piedi  o  con  bici  a  
mano. 
Questa  è  una  richiesta  che  abbiamo  fatto,  ci  siamo  sentiti  di  fare  alla  DL, 
all 'azienda  e  al  progettista  sulla  base  di  una  necessità  evidente  e  della  
richiesta  da  parte  ei  nostri  concittadini.  Per  cui  al  modificarsi  delle 
condizioni  della  Timetable  delle  lavorazioni  abbiamo  chiesto  all 'azienda  di  
modificare  il  proprio  -come  dire-  i l  proprio  lavoro  anche  a  favore  della 
cit tadinanza.  Tutto  ciò  senza  costi  aggiuntivi  per  l 'Amministrazione,  tutto  
quanto  rimane  nel  quadro  economico  dell 'opera.  Quindi  non  ci  saranno 
spese  aggiuntive,  perché  tutto  rientra  nel  quadro  economico  dell 'opera,  
quindi  nei  prossimi  giorni  non mi  spingo  a  dire  quando perché  con i  Lavori  
Pubblici  poi  finisco  di  fare  brutte  figure  però  nei  prossimi  giorni  verrà 
riaperto  il  ponte  soltanto  con  una  passerella,  costituita  da  dei  pannelli  e  da  
un parapetto che permetteranno, nelle ore diurne,  di  attraversare il  ponte.  E’ 
evidente  che  non essendoci  l ' il luminazione,  nella  riapertura,  non può essere  
permesso  l 'attraversamento  notturno,  quindi  è  vietato;  l 'azienda  ha  a 
disposizione  e  ha  l 'obbligo  di  controllare,  quotidianamente,  lo  stato  di 
questi  pannelli,  per  cui       la  sicurezza  in  primis  dovrà  essere  mantenuta  e  
quindi  nei  prossimi  giorni  verrà  riaperto      questo  percorso  temporaneo.  E’ 
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evidente  che  nel  momento  in  cui  la  fornitura  di  legname  arriverà,  a  testa  
bassa  l 'azienda  dovrà  sostituire  le  assi  ammalorate,  tutte,  cambiare 
l 'aggancio  perché  a  questo  punto  tanto  che  ci  siamo , cambiamo  l 'aggancio 
da  sotto,  lo  facciamo  diventare  da  sopra  in  maniera  che  così,  un  domani  se  
dovessimo  cambiare  un  asse  non  dovremmo      fermare  tutto  il  traffico  della  
Provincia  di  Milano,  ma  basterà  veramente  andare      da  sopra  con  un 
avvitatore e procederà con i  lavori.  Il  tema invece dei  cartelli,       mi  sento di  
rassicurare  in  questa  maniera,  voi  sapete  che  abbiamo  vinto  un  bando  di  
Regione  Lombardia  per  il  miglioramento  forestale,  questo  è  un’opera 
lunghissima  ma  soprattutto  certosina  di  miglioramento  della      Besozza, 
andando  a  individuare  quali       alberi  sono  malati,  quali  alberi  sono  in 
confli tto  gli  uni  con  gli  altr i,  quali  piante  non  permettono  una  crescita  
armoniosa  del       bosco  e  avendo  vinto  questo  bando,  abbiamo  Ersaf  che  è 
l’ente  regionale  della  forestazione  che  sta  operando  già  da  qualche  mese  in  
Besozza.  All ' interno  di  questo  bando  abbiamo chiesto  a  Ersaf  di  rivedere  la 
cartellonistica  presente  nel       parco  della  Besozza.  Per  cui  abbiamo  dato  
incarico  a  loro  di  fare  quello  che  voi  chiedete,  quindi  in  realtà  dei  fatt i  la  
mozione  è  superata  da  quello  che  si  stava  già  facendo,  nel  senso  che  tutti  i  
punti  che  ci  avete  evidenziato  sono  oggetto  di  lavoro  che  procede  da 
settimane  o  da  mesi,  per  cui  questo  è  quanto.  Se  avete  bisogno  di  qualche 
altro elemento, se mi sono dimenticato qualcosa , io sono qua.

PRESIDENTE
Prego Consigliere Finazzi.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Io  vorrei  fare  qualche  piccola  precisazione  che  tutti  devono  sapere  i l  bosco  
della  Besozza  non  l 'ha  fatto  la  Regione  Lombardia,  lì  al  posto  del  bosco 
della  Besozza,  il  signor  Berlusconi  voleva  fare  un'altra  Limito  di  fronte  a  
Limito, questa  qui  dovete  saperlo  bene.  Dopodiché  c'era  addiri ttura  c'era 
addiri ttura  il  Sindaco Torre che ha detto  che con i  soldi  che si  prendeva con 
l 'urbanizzazione  noi  avremmo  cambiato  Pioltello.  Il  Sindaco  Torre  poi  ha  
perso  le  elezioni  e  le  abbiano  vinte  noi  e  abbiamo  bloccato  il  progetto.  
Dopodiché il  signor Berlusconi  ha fatto  ricorso e lo  aveva vinto al  TAR, noi  
abbiamo detto,  personalmente  anche  assieme agli  altr i  va  bene  tu  hai  vinto,  
ma prima di  mettere  un chiodo qua,  deve passare….Allora siamo andati  alla  
transazione e nella transazione cosa è successo? Che loro hanno costruito su  
un  terzo  che  sono  gli  attuali  palazzi,  gli  altri  due  terzi  l 'hanno  ceduto  al  
Comune  di  Pioltello,  i l  quale  Comune  di  Pioltello,  i l  sottoscritto  per  gli  
altr i  naturalmente  cosa  ha  fatto?  E’ andato  in  giro  col  cappello  in  mano  a 
cercare  i  soldi  -per  l 'esattezza  4  miliardi  e  mezzo  non  dati  dalla  Regione 
Lombardia  ma  dati  dalla  Cariplo  -  e  abbiamo  poi  con  questi  soldi  affidato 

55



all 'Ersaf  il  compito  di  fare  questo.  Quindi  quell 'opera  lì  è  opera  totale  del  
comune di Pioltello e vi dico di più sapete che cosa… -      ve l 'ho detto anche  
prima  ma  è  meglio  ripeterlo-  il  Comune  di  Pioltello , rinunciando  a  tutt i  i 
palazzi  che  dovevano  costruire  di  fronte  a  Limito , ha  rinunciato  a  30 
miliardi,       è  tutto  scritto.  Di  conseguenza  la  scelta  nostra  è  stata  quella  di  
dire:  noi  vogliamo  un  bosco  e  non  vogliamo  le  case.  Chiariamolo  bene  
perché  se  era  per  voi,  la  gente  non  andava  nel  bosco  della  Besozza,  ma 
andava in autostrada nella  Limito numero 2,  mi fa  piacere che finalmente vi  
siete  svegliati  a  dire:  o  preserviamolo… , ca**o  era  ora,  quindi  queste  cose 
qui, è storia,  questa è storia, potete dire tutto quanto…

PRESIDENTE
Usiamo un linguaggio consono al  Consiglio…

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Non ha mai ucciso nessuno un ca**o detto così.
Comunque,  scusate.  Adesso  fa  piacere , se  volete  i l  mio  parere  su  questo 
mese o due,  non è un mese o due che fa crollare o non fa apprezzare.  Se uno 
vuole  andare  di  là  ha  due  modi  o  prende  i  mezzi  o  prende  la  propria  
macchina  e  io  conto  di  più  sulla  sicurezza,  se  tu  vuoi  andare…  non  devi 
attraversando  la  Rivoltana,  perché  fa  paura,  non  devi  attraversare.  Prendi  i  
mezzi che ci  sono o prendi la macchina , quindi  portiamo un po'  di  pazienza. 
Tenete  presente  che  quella  è  un'opera  che  ha  20  anni.  Quindi  vi  ringrazio 
per  la  vostra  sensibili tà  ambientale , però  un  po'  di  storia  occorre  sempre 
conoscerla  e  quella  è  stata  una  scelta  ben  precisa  dell 'Amministrazione  
sempre  della  stessa  radice  e  che  continua  fortunatamente  con  questa  e  
adesso sta rimettendo a posto e sta dando una rinfrescata .

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere Finazzi.  Altri  interventi? Prego Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Allora,  i l  Consigliere  Finazzi  sta  provando  in  tutti  i  modi  a  tirare  per  i  
capelli  che  non  ho,  una  polemica  e  rompendo  un consiglio  ecumenico  come 
non  si  vedeva  da   25  anni  in  questo  Comune . Walter  è  un  po'  stancante 
questa tua analisi costante, ogni volta che parliamo di Parco…

Intervento fuori microfono.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Sì,  ma  io  posso  parlare?  Grazie  al  Signore  ricordo  tutto  e  bene,  tutto  e  
molto  bene.  Tutte  le  volte  che  parliamo  di  Besozza  e  Parco  delle  Cascine  
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c’è  questo  muro  dove  tu  sei  quello  bravo , quello,  come  dire  l 'amico  del 
verde,  l 'ambientalista  della  cit tà,  dall 'altra  parte  ci  sono  palazzinari  
costruttori ,  dove  li  vedi  lo  sai  solo  tu.  Perché  poi , guarda  negli  anni,  io 
c'ero  in  Consiglio  comunale,  qui  si  sono votati  Piani  Integrati  di  Intervento 
alla  stazione, vediamo  gli  effetti,  FILCA  vediamo  gli  effetti,  Rivoltana 
vediamo,  nel  senso  li  hai  votati ,  è  inutile  che  tutte  le  volte  poi  vieni  qui  in 
Consiglio  e  sembra  che  tu  sia  come  dire  il  buon  samaritano  di  questa 
Amministrazione e  tutti  gli  altri  cattivoni.  Nei  fatt i  non è  così  e , come dire , 
tutte  le  volte  tir i  per  i  capelli  una  polemica  che  uno  non  vuol  fare , ma 
perché  non  è  costrutt iva  e  non  è  interessante  oggi  per  questo  Consiglio 
comunale.  Detto questo all 'Assessore che ha invece compiutamente  risposto 
alla  nostra  mozione, è  ovvio che  i l  fatto  che  i l  ponte  sia  rimasto  chiuso  due 
mesi, sostanzialmente  del  3  aprile  a  ieri  o  a  oggi  e  che  i  lavori  non  siano 
stati  fatti,   ora  scopriamo  il  motivo,  insomma  una  difficoltà 
nell 'approvvigionamento  di  legname , ma  noi  come  dire  non  potevamo 
saperne  nulla  e  ancora  oggi  non  abbiamo  una  piena  conoscenza  delle  
difficoltà  avute  dalla  società.  Quello  che  sappiamo  perché  emerge  dalle 
delibere  di  Giunta  e  delle  determine  e  che  comunque  all 'ente  è  già  costato 
questo  lavoro,  perché  se  non  erro  il  30% del  dell 'aggiudicazione  è  già  stata  
corrisposta  e  stiamo  parlando  di  50 .000  euro,   tutto  il  lavoro  di 
progettazione  e  di  coordinamento  eccetera  è  già  stato  corrisposto  e  stiamo  
parlando, se  non  erro  di  altri  più  o  meno  25.000  euro,  al  netto  dell 'obbligo  
di  legge  perché  ovviamente  l 'opera  è  finanziata  ed  è  già  esecutiva , però  a 
fronte di impegni di  spesa già corrisposti ,  i  lavori  non sono stati  fatti e sono 
passati  non due giorni ,  non due settimane, quasi  due mesi , quindi  come dire 
con tutto  il  bene  non sorprendetevi  se  solleviamo e  abbiamo sollevato  delle  
–credo-  più  che  legitt ime doglianze  su un tema come questo , perché  poi  più 
del  problema, che  c'è  anche  il  problema  del  raggiungere  il  parco  della  
Besozzi  ma  è  anche  un  problema  di  raggiungere  il  quartiere  Malaspina , è 
anche  un problema di  raggiungere  liceo  Machiavelli.  Insomma ci  sono  tanti  
problemi  che  la  chiusura  di  questo  ponte  solleva  e  quindi , a  fronte  di  una 
pluralità  dei  problemi  che  si  sono  sollevati ,  noi  abbiamo  -come  dire- 
sollevato  conseguentemente  delle  domande  e  dei  dubbi  perché  la  lentezza 
nel  veder  partire  il  cantiere,  di  settimana  in  settimana  preoccupava  e  non 
avevamo  risposte.  Sicuramente  le  dico , quando  abbiamo  fatto 
l ' interrogazione  qualche  mese  fa , ormai      qualche  settimana  fa , potevamo 
discutere,  noi  abbiamo  proposto  una  soluzione  alternativa  che  non  avete 
ritenuto  perseguibile.  Potevamo  parlare  di  altre  soluzioni.  Mi  è  stato 
risposto, all 'epoca, che  non  c'erano  soluzioni  pensabili  e  che  bisognava 
accettare  sostanzialmente  che , per  qualche  tempo, il  ponte  dovesse  essere 
chiuso, invece  una  soluzione , a  quanto  pare , era  ipotizzabili  era  pensabile , 
insomma  già  due  mesi  fa  e  questo  ovviamente  qualche  dubbio  lo  lascia 
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anche  oggi.  La  nostra  intenzione  avendo  ricevuto  risposte  su  tutto  il  
merito…,  peraltro  avendo  anche  letto  l 'Ordinanza  del  Comandante  della  
Polizia Locale che quindi dispone la riapertura con modifica      del  ponte con 
gli  orari  e  con  le  limitazioni  che  prima  diceva  anche  l 'Assessore , la  nostra 
intenzione  ritirare      tutta  la  mozione  per  quanto  att iene  alla  parte  relativa  
alla  chiusura  del  ponte  e  lasciare  semplicemente  quella  relativa  ai  cartelli 
descritt ivi  e  alle  tabelle  esplicative  che , nonostante  il  progetto  di  cui 
parlava  poc'anzi  l 'Assessore , riteniamo  assolutamente  attuale  e  che 
comunque  essendo  già  -come  dire-,negli  orientamenti  dell 'Amministrazione 
non  dovrebbe  rappresentare  un  ostacolo  all 'approvazione  del  Consiglio 
comunale.

PRESIDENTE
Prego Assessore Garofano.

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Scusate,  riprendo  la  parola  perché  sono  state  dette  delle  inesattezze  e  non 
vorrei  che….  allora  cerco  di  essere  più  chiaro  possibile  nel  momento  in  cui  
abbiamo  ricevuto  l ' interrogazione  di  fine  aprile,  in  un  momento  in  cui  ho 
dato  una  risposta  le  condizioni  erano  quelle  attuali .  Nell ' interrogazione 
veniva  proposta  -la  faccio  breve  però  così  è  -di  pit turare  per  terra  una pista 
ciclabile  che  passa  su  una  rampa  di  accelerazione  o  di  decelerazione  di  una  
strada provinciale ad alto scorrimento .
Il  disegno  se  lo  andiamo a  riprendere  va  ripercorrere  la  zona  industriale , la 
bretella  di  collegamento  alla  Rivoltana,  attraversa  la  corsia  d'accelerazione 
mi  pare  o      quella  di  decelerazione , costeggia  la  rotonda  attraversa  l 'alta 
corsia  di  decelerazione,  a  questo  punto,  e  poi  si  va  a  collegare  col  sistema  
di  piste  ciclabili.  Ho  fatto  vedere  questa  idea , per  quanto  a  me  pareva  non 
praticabile,  non  sono  un  tecnico,ma  mi  rifaccio  ai  tecnici,  sia  l 'ufficio  
strade  che  il  Comandante  di  Polizia  Locale  mi  ha  confermato  che  non  era  
una  soluzione  sicura  perché  giustamente  i l  Consigliere  Basile  mi  dice:  è  
importante quel ponte perché ci vanno sopra i ragazzi che vanno a scuola , ci 
vanno  gli  abitanti,  i  residenti  di  Malaspina , allora  ma  se  è  importante,   è 
ancora  più  importante  che  sia  un  passaggio  sicuro , totalmente  sicuro  e  noi 
non  possiamo  assolutamente  riaprire  il  ponte  se  non  in  sicurezza , in  totale 
sicurezza.  E  l’Ordinanza  del  Comandante  di       Polizia  Locale  dispone , 
insieme  alla  Direzione  lavori  e  al  progettista  tutta  una  serie  di  prescrizioni  
che  rendono  quel  ponte  sicuro  nella  sua  riapertura.  Questa  è  una  cosa 
assolutamente  importante.  La  soluzione  non  era  praticabile  questa  qua  due 
mesi  un mese  fa  perché  si  aspettava  che  i  lavori  partissero  da  lì  a  poco e  io 
vi  ripeto, nel  momento  in  cui  lavori  partono  non  si  può  fare  una  passerella  
perché  devono  togliere  le  assi,  devono  lavorare  lì ,  non  posso  prevedere…, 
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nel  momento  in  cui  lavorano  non  ci  sarà  un  percorso  alternativo,  ci  sarà  il  
percorso  alternativo  che  ha  indicato  il  Consigliere  Finazzi.  Ragazzi  cioè  la 
questione  è  questa,  sinceramente  se  mi  fate  una  mozione  in  cui  mi  dite:  fai  
una  pista  ciclabile  che  passa  sotto  la  Provinciale,       attraversa  una  rampa  di  
accelerazione  e  una  di  decelerazione,  ragazzi,  io  faccio  votare , ma  proprio 
chiaramente.  Questa  proposta  è  irrecepibile,  tutto  il  resto  assolutamente… , 
ho capito  lo  spirito  di  quello  che  mi  viene  chiesto  e  comunque e  con quello  
spirito  vi  ho      risposto , ma  che  sia  chiaro  nessuno  aveva  in  mente 
un'alternativa,  l’ha  nascosta  per  chissà  quale  complotto  e  ora  la  tira  fuori  
perché  gli  conviene.  Cioè  se  è  questo  quello  che  è  stato  detto , se  ho  capito 
male  meglio  così ,  ma ho compreso  così  io.  Questa  è  una  cosa  che  sia  molto 
chiara:  nessuno ha  cambiato  idea  con le  stesse  carte , sono cambiate  le  carte 
sul  tavolo.  Ora  i  lavori  iniziano  fin  quando  arriva  il  legname  e  per  cui  nel  
mentre riapriamo il ponte in sicurezza però . 

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore. Altri  interventi? Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Giusto  per  qualche  chiarimento,  al  netto  di  quello  che  si  farà  ma  la  ratio  
non  è  che  la  si  è  presentata  per  il  gusto  di  cavillare,       per  qualche  strano 
motivo  ma  perché  le      segnalazioni  sono  arrivate  dai  cit tadini  e  anche  il  
discorso  della  fruibil ità  del  verde  che  non  è  chiaramente…,  può  essere  un  
valore  e  lo  è….  Il  verde  è  un  valore  va  bene , ma  non  può  essere  un  valore 
fine  a      sé  stesso  e  c'è  anche  un  discorso  di  fruibili tà  e  quindi  questo  è.  La  
fruibil ità però appunto come è stato detto e ripetuto va      fatta in sicurezza e  
da  questo  punto  di  vista  ecco il  rischio  che  qualcuno  si  addentri  o  faccia… 
ha  richiesto  la  presentazione  di  un  approfondimento  sul  tema.  Dopodiché 
qualche  chiarimento, io  durante  il  dibatti to  ho  sentito  un  po'  di  interventi, 
ma  insomma  capisco  che  la  storia  è  la  storia,  però  voglio  dire  ciascuno  ha 
fatto  ciò  che  ha  fatto , però  sono  il  parco  e  il  verde  dei  cittadini ,  insomma 
anche  certe  uscite  lasciano  un  po'  perplessi  anche  perché  ricordo  che  messi 
in  questi  termini  -giusto  per  dare  anche  una  risposta  all 'amico  Finazzi  - 
siccome è  un  po'  stancante  ogni  volta  doversi  quasi  sentirsi  rimproverare  di  
avere  responsabilità  penali  e  civili  nei  principali  sviluppi  della  città  
ricordo,  anche  che  per  esempio  la  residenza  Malaspina  portò  al  Comune  di  
Pioltello  degli  oneri  che  in  alcuni  anni  salvarono  il  bilancio  anche  in  tempi  
di  restrizione.  Quindi  ricordiamo  anche  tutto  che  gli  sforzi  li  hanno  fatt i  o  
le  cose le  hanno dovuto  digerire  tutt i.  Fare certe  uscite , a  mio avviso,  porta 
a  cose  che  non  servono.  Era  l’epoca  Concas,  c'era  un  Sindaco,  vi  fu  uno  
sviluppo, vennero  incamerati  degli  oneri ,  decisione  chi  vota  a  favore  chi 
contro, fu  quello  che  fu, però  sta  di  fatto  che  gli  sviluppi  ci  sono , gli  oneri 
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ci  sono  e  le  scelte  si  fanno.  Però  ogni  volta  buttarla  così  sembra  che 
qualcuno  è  buono, per  parti to  preso….-  se  posso  finire  non  ho  mica  detto 
che siamo tutt i…
(Segue intervento fuori microfono)
Io  non c'ero  ancora  e  quindi  mi  spiace , non potrete  trovare  un  verbale  dove 
sbaglio, sicuramente  l 'Assessore  Gaiotto  troverà  qualcosa  che  non  va. 
Gliel’abbiamo detto in diretta , io non c'ero e non può prendere un verbale in 
cui  ho  detto  qualcosa  di  compromettente.  Infatt i  l 'ho  detto,  però  non  può 
trovare  qualcosa  che  ho  detto  di  compromettente , può  essere  solo  una  gaffe 
perché  non  c'ero  e  quindi  la  memoria  mi  può  tradire,  mi  scuserete.  Ecco 
detto  questo, segnalo  anche  che  però,  Assessore , io  capisco  tutto  ma 
insomma il  calo dei materiali  non è una cosa che c'è da poche sett imane, c’è  
una  cosa  che  si  chiama  110%  e  sta  riguardando  intere  fil iere  produttive , 
quindi  qualcosa  si  poteva  anche  un  po'  prevedere . Detto  questo,  io  non 
voglio,  non mi permetto  di  tirare  le  orecchie a  nessuno,  però capisco  che…, 
insomma  lasci  parlare  che  qualcuno  un  po'  di  know-how  ce  l’ha,       magari 
non      per  la  Pubblica  Amministrazione  ma  per  altr i  comparti.  Detto  questo,  
no… ma non c'è nessun applauso,  sono solo semplici  chiarimenti…

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Non interrompiamo il Consigliere…

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Se però  mi  fate  parlare…,  il  problema della  diretta  va  bene.  Ecco  anche sul 
discorso  poi  delle  cose,  vi  sono  una  serie  di  strumenti  che  possono  anche 
essere  util izzati,  vi  sono  penali  e  quant'altro  che  in  certi  frangenti  forse 
bisognerebbe  uti lizzare.  Mi  permetto  di  dire  una  cosa:  sì,  forse  noi  non 
ritengo  che  siamo così  imprudenti  o  catt ivi  o  maldestri ,  però  segnalo  molto 
sommessamente che a 100 metri  più avanti  vi  è una sorta  di  attraversamento 
ed è dalla parte  del  Comune di  Segrate e che mi risulta rispett i  le norme del  
Codice  della  strada.  Quindi  anche  lì  capisco  che  determinate  cose  possano 
come dire…, capisco la  sua affermazione , però io  non so che  tipo  di  perizie 
siano  state  fatte,  mi  permetto  solo  di  segnalare  che  dalla  parte…,  vi  sono 
degli  attraversamenti  e  quindi  questa  cosa      poteva  essere  presa  in 
considerazione.
Poi  però  se  lei  mi  dice  che  sono  state  fatte  delle  specifiche  perizie , ma  la 
proposta  è  legitt ima.  Cioè  mi permetto di  dire , lei  oggi  dice:  guardi  che noi 
abbiamo  valutato , quella  cosa  per  noi  non  era  realizzabile  e  mi  permetto 
però di dire che noi , non avendo a nostra disposizione perizie o comunque il  
parere  tecnico  degli  uffici  abbiamo  però  preso  a  esame  situazioni  che  si  
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trovano  a  poca  distanza , quindi  da  questo  punto  di  vista  non  è  che  la  
proposta  sia  stata  fatta  per  il  gusto  di  far  sbagliare  qualcuno  o  di  arrecare 
danni  a  chicchessia,  giusto  per  chiarire  alcuni  elementi.  Poi  ci  adeguiamo a  
quelle  che  sono  le  nuove  situazioni  e  se  abbiamo  ulteriori  elementi  tecnici , 
le prendiamo per buone e      trarremo le conseguenti decisioni , grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere.  Altri  interventi?  Possiamo  mettere  in  votazione  la  
mozione?
Dobbiamo  stralciare  il  “ponte”,  solo  la  cartellonistica,mi  sembra  di  aver  
capito.

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Consigliere Basile mi dà una mano? 
Solo  l’ult imo…  “Si  impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  a  ripristinare  i  cartelli  
descritt ivi”,  d’accordo?

PRESIDENTE
Cioè stralciamo il  ponte e rimane la cartellonistica, questo è il senso.

Interventi fuori  microfono.

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Creazione di un accesso…

PRESIDENTE
Creazione  di  un  accesso  sicuro  a  parco,  rimane  solo  il  ripristino  della 
cartellonistica,  tutto il resto lo cambia. Capito? 
Da  quello  che  ha  detto  lui,  tutta  la  parte  iniziale  la  tiri  via,  rimane  solo  la 
cartellonistica.  

VICESEGRETARIO GENERALE DOTTOR BASSI
Mi  dà  una  mano,  Consigliere?  Lo  rileggiamo  così ,  quindi  la  mozione 
diventa:  “Ripristino  della  cartellonistica  descritt iva  al  Parco  della 
Besozza”.  Tutto  il  “Premesso  che”  rimane  com’è,  “si  impegna  il  Sindaco  e 
la  Giunta  a  riprist inare  i  cartell i  descrit tivi ,  le  tabelle  esplicative  presenti 
nel  Parco, oltre  che  a  sistemare  i  ponticell i  di  attraversamenti  pedonali , 
presenti  anche essi nell 'area naturale”.

PRESIDENTE
La votiamo così,  come letta  dal  dottor  Bassi,  Consigliere  Basile? Ok,  allora  
mettiamo  in  votazione  la  mozione  presentata  dal  Gruppo  dell’Opposizione,  
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com’è  stata  letta  dal  dottor  Bassi.  Chi  vota  a  favore?  Chi  vota  contro?  Chi  
si astiene? Tutti favorevoli,  all’unanimità.
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