
CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.092020

COMUNE DI PIOLTELLO

PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Grazie.
Comunicazioni. 
Iniziamo, buonasera a tutti  la parola al  dottor Carlino per l 'appello,  grazie.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Grazie, Presidente,  buona sera a tutti,  procedo con l’appello.

(Procede all’appello nominale)
Siete presenti in 22, assenti  3 , il  Presidente può dichiarare aperta la seduta.

PRESIDENTE  
Dichiaro  aperta  l’adunanza , nomina  degli  scrutatori:  Consigliere  Mazzucca, 
Dichio e Basile.  
Ricordo a  tutti  i  presenti  come convenuto nella  Conferenza dei  Presidenti  di 
gruppo che non è possibile effettuare registrazioni audio video e foto.  Come 
richiesto  da  alcuni  Consiglieri  ricordo  ai  sensi  dell’art.  78  comma  2  del 
Decreto  Legislativo  267/2000  che  gli  amministratori  devono  astenersi  dal 
prendere  parte  alla  discussione  e  alla  votazione  delle  delibere  riguardanti 
interessi propri o di loro parenti e affini sino al  quarto grado.
Naturalmente  invito  tutti,  come  abbiamo  fatto  negli  ultimi  Consigli ,  a 
mantenere  il  distanziamento  sociale,  e  se  possibile  la  mascherina  e 
naturalmente  per  la  questione  della  discussione invito  tutti  a  alzare la  mano 
per  prendere  la  parola.  Punto  primo  all 'Ordine  del  Giorno:  comunicazioni 
del  Presidente:  signora  Sindaco,  Assessori,  colleghi  Consiglieri ,  cit tadini  di 
Pioltello  questa  settimana  centinaia  di  studenti  pioltellesi  hanno   ripreso  le  
lezioni  in  classe  dopo  una  drammatica  cesura  di  sei  mesi.  L'inaugurazione  
dell 'anno scolastico per questo ha i l  valore e il  significato di una ripartenza  
per  l ' intera  società.  La  decisione  di  chiudere  le  scuole  mai  così  prolungata  
nella  storia  repubblicana  è  stata  necessaria , necessaria  ma  dolorosa . Infatti 
la  scuola ha,  nella  sua natura , il  carattere  di apertura di  sociali tà , di  dialogo 
tra  persone  fianco  a  fianco.  La  scuola  è  lo  specchio  della  società  e  ne  

1



riflette   le  difficoltà,  ne  riflette  le  aspettative.  I  miei  figli  mi  raccontano 
della  felicità  di  ricominciare,  ma  delle  difficoltà  di  rispettare  regole  e  
modalità  di  rapportarsi  con  gli  altri  artificiali.  Provano  concretamente  quel  
senso di  anomalia  nelle  relazioni  sociali  che noi  adulti  viviamo sul  lavoro e  
nella  vita  sociale , ma  indubbiamente  provare  la  ….(salta)  di  riprendere  la 
vita  del  mondo scolastico  che  è  fondamentale  per  ogni  società.  Ecco perché  
questi  giorni  in  cui  le  scuole  riaprono  se  si  popola  nuovamente  dei  loro  
studenti  e  insegnanti  sono  giorni  di  speranza.  La  chiusura  delle  scuole  e  
tante  altre  rinunce  che  ci  sono  costate  molto  sul  piano  sociale  economico  e  
affettivo  hanno  contribuito  a  salvare  vite  umane  e  a  evitare  più  gravi  
angosce  e  dolori.  Le  misure  di  precauzione  sono  diventate  una  prova  che  il  
popolo italiano ha saputo affrontare come in altr i momenti  difficili  della sua  
storia-  Bene ha detto il  Presidente della Repubblica: la  scuola serve anche a  
questo, a  formare  cittadini  consapevoli  a  sconfiggere  l ' ignoranza  con  la  
conoscenza, a  frenare  le  paure  con la  cultura , condividere  la  responsabilità. 
La  scuola, la  cultura , il  confronto  continuo  sono  anche  antidoti  al  virus 
della  violenza e  dell ' intolleranza che può infettare  anch’esso la  comunità  se 
viene  ridotta  l’attenzione.  La scuola è  davvero un cammino di  l ibertà  verso  
la  conoscenza, verso la  piena cittadinanza  e  mi  permetto di  aggiungere:  non 
un  parcheggio  per  i  ragazzi  ma  un  luogo  di  autentica  formazione.  Detto 
questo  non  posso  che  esprimere  riconoscenza  ai  dirigenti  scolastici,  a  tutti  
gli  insegnanti,  al   personale ausiliario  del  territorio che  hanno  strettamente  
collaborato per riorganizzare le scuole in sicurezza e garantire una didatt ica  
il  più  possibile  ordinata , nonostante  le  moltissime  difficoltà , mancanza  di 
fondi  e  di  risorse  umane  ed  incertezze  normative.  Molti  di  loro  hanno 
limitato  le  ferie   o  vi  hanno  addiri ttura  rinunciato , hanno  interpretato  al 
meglio il  significato dell 'autonomia scolastica , quello appunto che partecipa 
con  creatività  alla  progettualità  della  scuola  muovendo  dalle  sue 
articolazioni  e  diversità.  Non  posso  che  esprimere  inoltre  che  riconoscenza 
perché  la  riapertura  della  scuola  ha  trovato  in  prima  fila  tanti  genitori  
impegnati e collaborativi ,  nonostante gli orari  ridotti e aperture mutevoli.  
Lo  fanno  per  i  loro  figli  certamente,  ma  tutti  hanno  compreso  che  le 
esigenze comuni hanno bisogno di un impegno solidale insieme. 
Questo      rende  la  scuola  una  comunità , ma  soprattutto  auguro  a  tutti  gli 
studenti  pioltellesi  di  vivere  bene  la  previsione  dell 'articolo  34  della 
Costituzione:  la scuola è  aperta a tutti ,  a  significare che la  scuola inclusiva 
e  democratica  deve  accogliere  bambini  e  ragazzi  senza  discriminazioni,  ma 
anche  che  ogni  cit tadino  deve  sentirsi  partecipe  e  impegnato  nei  confronti 
della scuola.  Mi auguro anche che riescano a vivere bene un momento in cui  
tutti  siamo  chiamati  ad  essere  responsabili  e  dobbiamo  sentirci  tali  nei  
confronti  degli  altri.  Sono sicuro che gli  studenti  sapranno comprendere che 
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anche  dai  loro  comportamenti  diretta  dipende  la  sicurezza  collettiva , quella 
dei  loro  genitori  e  quella  dei  loro  nonni.  Sempre  il  Presidente  della 
Repubblica ha detto che dobbiamo andare avanti  sapendo che sui sacrifici  di 
oggi  costruiamo il  futuro.       Una prova di  responsabilità  sarà anche il  voto a  
cui tutt i  siamo chiamati  lunedì e martedì prossimo , il  voto per il  referendum 
costi tuzionale  temo  che  questo  momento  fondamentale,   fondamentale 
perché appartiene alla  carta  fondamentale  della  nostra  convivenza nazionale 
sia  molto  trascurato.  Il  voto  invece  è  sempre  una  prova  di  alta  democrazia,  
dalla  prova  del  voto,  la   nostra  democrazia  repubblicana  è  sempre  uscita  
rafforzata  migliore,  le  elezioni  infatti  sono  una  magnifica  pagina  bianca  e 
gli  elettori  sono chiamati  a scrivere.  Il  mio auspicio è  che anche Pioltello  ci 
sia la più ampia partecipazione di tutti  gli elettori.

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

PRESIDENTE
Grazie  molto  e  secondo  punto  all’Ordine  del  Giorno:  comunicazioni  della 
Sindaca.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie  Presidente,  buona  sera  a  tutti,  mentre  il  Presidente  parlava  mi 
guardavo intorno e  vedevo questo Consiglio  Comunale così  sparso speriamo 
che,  non  dico  presto  perché  prima  di  Natale  sarà  molto  difficile  ma  che 
entro  la  primavera  si  possa  tornare  a  un  Consiglio  Comunale  senza 
mascherine  o  comunque  al  di  qua,  tutti  sul  palco  insieme perché  veramente 
mi  colpisce  un  po’ questa  immagine  con  queste  mascherine,  è  pesante  da 
vedere.
Ringrazio i l Presidente per questo accenno sulle scuole,  ecco volevo anch’io 
dare  comunicazione  al  Consiglio  di  come sta  andando qui  nella  nostra  città,  
devo  dire  che  per  ora  tutto  abbastanza  bene  nel  senso  che  i  Presidi  hanno 
fatto  un  grande lavoro  di  riorganizzazione  che  veramente  è  stato  in  enorme , 
noi  abbiamo speso  i  soldi  come sapete  per  sistemare  le  scuole,  in  interventi  
più  o  meno  importati  affinché  comunque  tutto  si  potesse  fare  nella 
sicurezza,  nel  decoro aprendo nuovi  ingressi ,  sistemando le  aule  sistemando 
le  palestre,  alcuni  interventi  come  sapete  erano  già  previsti  alcuni  li  
abbiamo  incrementati vista l 'occasione , quindi dal punto di vista diciamo di 
quello che poteva fare la città di  Pioltello e i  Presidi,   io mi sento tranquilla  
abbiamo fatto i l  200%. Dopodiché io sto passando in tutte le classi in questi  
giorni,  l 'avevo  detto  ci  tenevo  a  salutare  a  nome  della  cit tà  tutti  ragazzi  
delle  nostre  scuole , ma  vi  rendete  conto  sono  16  plessi  quindi  nel  giro  di 
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una ventina di giorni riuscirò ad arrivare in tutte le classi.  Devo dire che c'è  
il  tema  degli  insegnanti  che  ancora  mancano , purtroppo  quest’anno  è  un 
tema  particolarmente  pesante  per  cui  veramente  i  presidi  e  i  professori  
stanno  facendo  un  po'  fatica  per  gestire  queste  classi  dove  ancora  non sono 
state  fatte  le  nomine.  Ci  hanno  detto  che  proprio  stanotte  è  uscita  la  
graduatoria, il  23  assicurano che  ci  sarà  l 'altra  graduatoria  quella  che  dovrà 
essere  definitiva  e  quindi  dobbiamo  ancora  stringere  un  po’ i  denti,   però  
ripeto  questo  non  dipende  dal  COVID,  quello  che  si  poteva  fare  per  il 
COVID l’abbiamo fatto , su  quell ' innesto  c'è  stata  la  solita  fatica  di  tutt i  gli  
anni  con  queste  nomine  sempre  tardive  che  certamente  non  aiutano,  però  il  
clima  che  ho  trovato  nelle  scuole  è  un  clima  molto  posit ivo , i  ragazzi 
contentissimi di  essere  rientrati ,  i  professori  molto  posit ivi  e  grintosi.  Devo 
dire  che  sono  molto  contenta  fiduciosa  che , passati  i  primi  momenti  di 
difficoltà  si  possa  tutti  veramente  ripartire  e  anche  un  grazie  speciale  ai  
genitori  perché ci  hanno aiutato sia nella preparazione perché ancora oggi si 
stanno  facendo  comunque  carico  dell’accompagnare  i  ragazzi  in  orari 
scaglionati  e  mi  rendo  conto  che  è  una  fatica , perché  se  un  bambino  entra 
alle  ore  8:10  e  l’altro  entra  alle       8:30,  20  minuti  devi  stare  fuori  dalla  
scuola   ad  aspettare  che  tutti  e  due  possano  entrare.  Eravamo  quasi  pronti 
sul  pre  e  post  scuola;  ci  siamo  un  att imo  fermati  non  tanto  per  noi  ma  
perché  ancora  le  linee  guida  cambiano  di  giorno  in  giorno , non  vorremmo 
fare un passo in più di velocità perché siamo pronti  per poi tornare indietro,  
quindi  stiamo facendo  le  cose  con  calma , ma  di  fatto  siamo pronti  su  tutto. 
Hanno riaperto  anche i  nidi ,  devo dire  che  i  nidi  sono andati  avanti  proprio 
bene  nel  senso  hanno  avuto  un  impatto  veramente  ridotto;   è  iniziata  la  
classe  primavera, la  classe  dei  bambini  di  due  anni  e  le  iscrizioni  sono 
anche  più  del  previsto  per  cui  è  un'offerta  che  alla  città  piace  molto  perché 
magari  finché  il  bambino  è  piccolissimo  magari ,  alcuni  hanno  delle 
ti tubanze  nel  mandarlo  al  nido.  Intorno  ai  due  anni  già  è  un'età  diversa,  
effettivamente  abbiamo  visto  che  c'è  un  ott imo  riscontro,  quindi  siamo 
molto  contenti.  La  cit tà  riparte , ripeto  riparte  con  queste  benedette 
mascherine  però  tentiamo  pian  piano.  Riprendono  un  po'  anche  le 
presentazioni  dei  libri  e  vi  invito  tutti  i l  26 settembre  in  piazza del  mercato  
alle  18, se  voi  passate  c'è  una  specie  di  palo  della  luce  all 'altezza  di  dove 
c'è i l  palco di fronte alla  farmacia , è  l ' iniziativa di cui  poi magari  Jessica vi 
parlerà  visto  che  stasera  abbiamo  solo  un  punto  per  quanto  riguarda 
l’Assessore  allo  Sport  D'Adamo  ma  essendo  anche  Assessore  alle  Polit iche 
Giovanili  un  bellissimo  progetto  che  abbiamo  portato  avanti  con  Officine 
Buone   -  Progetto  57  bar  che  ci  ha  visto  coprogettatori  di  un  bando   e 
covincitori  di  questo  bando  che  ha  visto  la  nascita  di  questo  palo 
tecnologico  musicale , praticamente  una  sorta  di  palo  della  luce  con  delle 
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luci  in  alto  all ' interno  del  quale  –  ve  la  spiego  per  come   l 'ho  capita  e  poi 
dopo  gli  ingegneri  mi  correggeranno  -  all ' interno  del  quale  c'è  una  sorta  di 
service  cioè  tutte  le  musiche  del  mondo  sono  lì  dentro , i  ragazzi  scaricano 
una  App  sul  loro  cellulare  e  in  base  alle  autorizzazioni  che  il  Comune  dà,  
per  cui  autorizzazione  di  orario , di  luogo,  di  volume,   di  musica      che  deve 
essere  suonata  un  ragazzo  può  andare,  agganciarsi,  e  magari  suonare 
qualche brano,  non solo da soli ,  ma anche in  gruppo.  Quindi  il  26 settembre 
ci  sarà  quest ' inaugurazione  di  questo  palco  che  è   il  primo  in  Italia , 
considerate  che a  Milano Firenze Napoli  hanno già  fatto  degli  ordinativi  ma 
il  primo  viene  fatto  da  noi  perché  noi  siamo  stati  co-progettatori  di  questa  
iniziativa.  Verranno  anche  dei  famosi…, adesso  mi  ha  detto  mio  figlio, 
Vegas  Jones  un  rapper  speciale  e  Elianto  che  è  stato  anche  Sanremo  e  poi  
Cesareo  che  è  il  chitarrista  di  Elio  e  le  Storie  Tese  più  oltre  30  band che  si  
sono già iscritte per suonare, una bella festa vi  invito a venire.
Poi  la  biblioteca che anche di  sera,  l’Assessore D’Adamo era una cosa a  cui 
teneva  molto,  ce  l’avevamo  nel  programma,  abbiamo  fatto  il  bando,  c’è  
stata  l’assegnazione,  da  quando  Jessica  riapre?  Da  martedì,  mercoledì  e  
giovedì tutte le sere fino alle 11 sarà aperta la biblioteca su prenotazione.
Anche  questo  è  un  bel  segnale  anche  per  i  ragazzi  delle  superiori 
universitari  che  ricercano  i  luoghi  in  cui  si  studia,  aggregazione  e 
compagnia,  l’abbiamo  voluto  fare.  L’abbiamo  voluto  fare  e  io  ero  un  po’  
contraria,  per  chi  mi  conosce,  allo  studio  abbondonati  a  se  stessi  perché  mi 
sento responsabile dei ragazzi che frequentano le strutture pubbliche, questa  
è  proprio  la  biblioteca  aperta  anche  la  sera,  diciamo  un  taglio  di  più  ampio 
respiro.
Infine  guardo  l’Assessore  al  Commercio,  è  stato  fatto  il  bando  per  poter 
partire  con  la  famosa  piattaforma  per  i  commercianti       dove  si  può 
acquistare  on-line  e  mettere  una  vetrina  del  proprio  negozio  sulla  
piattaforma.  La   piattaforma  è  già  stata  assegnata  e  quindi  a  fine  mese  
partirà  il  lancio  di  questa  piattaforma per  una  sorta  di  Pioltello  district  che 
porterà  tutti  i  negoziati  di  Pioltello  che  vorranno  a  poter  avere  questa 
vetrina  sulla  cit tà.  Nel  frattempo  le  cooperative  del  bando  periferie  stanno 
lavorando  per  la  costruzione  di  questa  cooperativa  di  riders  che  noi 
immaginiamo  possano  essere  riders   di  Pioltello  che  fanno  consegne  dei 
negozianti  di  Pioltello  ai  cittadini  che  lo  richiedono.  Queste  mi sembravano 
delle  belle  novità  visto  che  ripartire  è  difficile,  però  pian  piano  delle 
piccole cose tentiamo di arrivare a tutto. 
Ultima  cosa,  avevamo  spostato  lo  dico  per  i  poeti  in  sala,  il  primo  festival  
della  poesia  che  si  terrà  il  29  novembre  in  occasione  della  festa  di  
Sant'Andrea che è il  30, il  29 è domenica faremo questo primo festival della  
poesia, chi  vuole  mandare  poesie  fino  al  30  settembre  nella  mail  che 
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troverete  sul  sito  che  comunque  è  stata  ri lanciata  sui  social  ci  sono  varie  
categorie, categoria giovani , musica, categorie in dialetto , regala una poesia 
alla  tua  cit tà.  I   premi  sono  importanti,  ci  sarà  una  giuria  di  altissimo 
livello,  non  vi  voglio  dire  i  nomi  ma  di  poeti  veramente  famosi , penso  che 
possa  essere  anche  questo  un  modo  di  condividere  delle  passioni  della  
nostra città, grazie a tutti.

PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA SEDUTA DEL 27 
LUGLIO 2020

PRESIDENTE
Terzo  punto  all’Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  verbale  della  seduta  del 
27  luglio  scorso”.  Se  tutti  i  Consiglieri  sono  d'accordo  darei  per  letto  i l  
verbale e porrei in votazione la sua approvazione.  Quindi favorevoli? 
Chi si astiene? 5 che sono: Ronchi, Belli,  Basile, Bolzoni e Berardi.
Favorevoli :  17. 
Contrari:  Nessuno. Il Consiglio approva.

PUNTO  N.  4  -  DOTE  SPORT COMUNALE  PROGETTO  DI  RILANCIO 
DELL'ATTIVITÀ  SPORTIVA  ORGANIZZATE  DALLE  A .S.D. 
OPERANTI  SUL TERRITORIO  E  ISCRITTE  ALL'ALBO  COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI

PRESIDENTE
Punto n.  4  all’Ordine del  Giorno:  “Dote  sport  comunale progetto  di  rilancio  
dell 'att ività  sportiva  organizzate  dalle  A .S.D.   operanti  sul  terri torio  e 
iscritte all 'Albo comunale delle associazioni” prego Assessore D’Adamo.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Grazie, Presidente.  Tolgo la mascherina per comodità .
Buona  sera  a  tutt i.  Dunque,  questo  provvedimento  si  va  a  inserire  in  tutta  
una  serie  di  provvedimenti  che  questa  Amministrazione  ha  intrapreso 
proprio per fronteggiare l 'emergenza COVID     e soprattutto sostenere quelle  
fasce  di  cit tadini  che  hanno  subito  dei  forti  disagi  a  causa  dell 'emergenza,  
abbiamo  sostenuto  i  commercianti,  abbiamo  sostenuto  le  famiglie,  abbiamo 
sostenuto  le  scuole  e  una  piccola  parte      va  anche  al  mondo  associativo  
Pioltellese.  Un      mondo associativo che  tutt i  noi  sappiamo essere un mondo 
molto  attivo,  un  mondo  che  merita  attenzione  un  mondo  che  non  si  è  mai  
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fermato  neanche  in  questo  periodo  difficile,  durante  il  lockdown  le 
associazioni  sociali,  culturali,  sportive  ci  hanno      tenuto  compagnia  con 
alcune  iniziative  “A casa  con  voi”  e  quindi  non  si  sono  fermati  neanche  in 
quel  momento di  fermo totale.  Ci  hanno accompagnato nella  ripresa  durante  
l 'estate,  con i centri  estivi,  con alcune piccole iniziative che hanno dato vita  
alle  nostre  piazze,  perché  in  fondo  le  associazioni  questo  fanno:  ci  
accompagnano  e  ci  fanno  vivere  e  anche  loro  quindi  come  tante  altre  fasce 
hanno  subito  il  COVID,  lo  hanno  subito      sicuramente  anche 
economicamente perché ci sono stati mancati  iscrit ti ,  voucher da dare,  ma io 
credo  che  la  la  perdita  più  grande  è  stata  davvero  una  perdita  umana:  le  
associazioni  vivono  di  rapporti  umani,  costruiscono  rapporti  umani  e  noi  
sappiamo  che  questo  virus  ha  colpito  propri  i  rapporti  umani  e  quindi  
proprio  per  questo  credo  che  fosse  assolutamente  un  dovere  da  parte 
dell 'amministrazione,  tutta  quindi  anche  di  questo  Consiglio  sostenere  il  
mondo  associativo.  Per  le  associazioni  sono  stati  stanziati  quindi  100.000 
euro  e  come  è  stato  annunciato  anche  negli  scorsi  Consigli,  di  questi  
100.000  euro  abbiamo  pensato  di  destinare  80.000  euro  alla  creazione  di 
una  dote  sport.  Merita  un  po'  di  racconto  questa  dote  sport  perché  è  un 
provvedimento  totalmente  nuovo questa  dote  sport  per  la  nostra  cit tà,  non è 
mai  esisti ta  una  dote  sport  comunale  e  quindi  e  è  stato  veramente  un  far 
nascere  un  qualcosa  di  nuovo  e  perché  abbiamo  pensato  a  creare  una  dote 
sport?  Innanzitutto  è  importante  sottolineare,  e  ci  tengo  davvero  tanto 
perché  sono  i  bell i  risultati  ma  a  volte  è  anche  bello  il  percorso,  vorrei  
sottolineare  la  sinergia  e  la  collaborazione  che  l 'Amministrazione  tutta,  gli  
uffici  hanno  avuto  con  la  Consulta  sportiva  in  particolare  con  il  Direttivo  
della  Consulta  sportiva.  Una  sinergia  che  ha  fatto  nascere  questo 
provvedimento  l’ha  accresciuto,  abbiamo  anche  risolto  insieme  i  problemi  
che giustamente ci sono quando un provvedimento è nuovo e questo ci tengo 
a  sottolinearlo  perché  senza  il  confronto  con  le  società  sportive,  questo  
provvedimento non sarebbe nato e grazie proprio al  confronto con le società 
sportive  era  emerso  quale  fosse  la  preoccupazione  maggiore,  ovvero  quello 
di  non  avere  sufficienti  iscritt i  per  quest 'anno  scolastico,       per  l 'anno  
sportivo  scusate,  perché      alcune  famiglie  giustamente  hanno  ancora  paura 
di  magari  mandare  i  propri  figli  a  fare  sport  per  il  contagio  e  un  po'  anche 
soprattutto  per problemi economici che alcune famiglie affrontano in questo  
periodo.  Ci  sono  persone  in  cassa  integrazione,  ci  sono  persone  che 
purtroppo  hanno  perso  il  lavoro,  insomma  la  situazione  di  quest 'anno  è 
sicuramente  diversa  rispetto  a  quello  degli  anni  scorsi  e  quindi  proprio  per  
questo  abbiamo  pensato  di  sostenere  le  famiglie  consentendo  loro, 
agevolando le  famiglie  nel  consentire  di  fare  att ività  sportive ai  propri  figli  
e  quindi  in  questo  modo  indirettamente  sostenere  le  nostre  associazioni 
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sportive.  Quindi  questo  è  come  è  nato  i l  provvedimento,  com'è  nata  la  dote 
sport  ed  è  un  racconto  che      andava  fatto.  Con  l 'ufficio  sport  abbiamo 
tentato  di  semplificare  il  più  possibile  la  procedura,  questo  per  consentire  
alle  famiglie  di  accedervi  facilmente  e  dall 'al tra  parte  per  consentire  anche 
all 'Ufficio  un’istruttoria  abbastanza  semplice,  quindi  ci  sono  alcuni  
requisiti  che  sono  non  dico  banali  però  importanti  ma  semplici,  ovvero 
bisogna  essere  residente  a  Pioltello  bisogna  avere  figli  in  un'età  compresa 
fra  i  5  ei  18  anni , bisogna  essere  iscritt i  a  un'associazione  sportiva 
pioltellese  iscritta  al  nostro  Albo  comunale,  ecco  un  vincolo  che  abbiamo 
messo  e  scritto  anche  in  delibera  che  le  società  sportiva  ovviamente  non 
devono  riportare  mutamenti  di  costi  rispetto  agli  altri  anni , quindi  il  costo 
deve essere uguale a  quello  dell 'anno scorso e in  più bisogna avere un ISEE 
pari  o  inferiore  a  30.000  euro.  Questa  anche  è  stata  una  scelta  che  abbiamo 
fatto, è  stata  una  scelta  condivisa,  quando  abbiamo  costruito  i l 
provvedimento abbiamo  cercato anche di guardarci un po'  intorno , anche se 
è  stato  difficile  perché  in  realtà  non ci  sono tante  realtà  come la  nostra  che 
hanno  pensato  a  una  dote  sportiva  comunale , quindi  è  stato  anche  un  po' 
difficile,  abbiamo  guardato  per  esempio  a  Regione  e  anche  lì,  ovviamente  
come  ho  detto  anche  in  Commissione  la  scelta  è  differente  giustamente  per  
vari  motivi ,  la  soglia  di  ISEE  è  di  20.000  euro.  Noi  abbiamo  scelto  di 
alzarla  a  30.000  euro  per  essere  più  inclusivi   possibil i  perché  non 
potevamo dimenticare  quella  fetta  di  popolazione  comunque  importante  che 
magari  è  anche  la  maggioranza  che  manda  i  figli  a  fare  sport  e  che 
probabilmente  quest 'anno  ha  subito  anche  dal  COVID,   quindi  è  stata  fatta 
questa  scelta.  Quali  sono  i  benefici,  se  si  hanno  tutti  requisiti  il  Comune 
stanzierà  e  contribuirà  per  il  40%  della  quota  annuale  del  corso  sportivo.  
In  più, se  si  hanno  più  figli  si  potrà  fare  una  domanda  per  figlio , mentre 
invece  per  i  minori  disabili  il  Comune  stanzierà  il  100% della  quota.  Come 
siamo  arrivati  al  40%  ?  Giustamente  è  una  domanda      che  può  venire  in 
mente  legittima, in  realtà  anche  qui  il  confronto  con  le  società  sportive  è 
stato  importante  ed  è  stato  fatto  tutto  un  lavoro  anche  abbastanza 
complesso, siamo  partiti  da  una  raccolta  dati ,  quindi  abbiamo  banalmente 
fatto  una  media  di  quanto  poteva  costare  fare  un  corso  a  Pioltello  ed  è 
uscito  fuori  che  costava  in  media  186  euro  all 'anno , abbiamo  calcolato 
quanti  erano  gli  iscrit ti  under  18  alle  nostre  società  sportive , basandosi 
sempre  sulla  soglia  ISEE  di  30.000  euro  abbiamo  cominciato  a  fare  alcune  
simulazioni e siamo arrivati  al  40%, al  40% perché era il  contributo più alto 
compatibile  con  i  nostri  fondi  che  sono  80.000  euro  quindi  questa  è  un  po'  
la  storia  del  40%.  Come  si  accede  alla  dote  sport?  Anche  qui  la  modalità  è 
abbastanza  semplice , se  il  Consiglio  -come  spero- approverà  il 
provvedimento  noi  partiremo  con  l 'avviso  pubblico  e  daremo  disposizione , 
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metteremo  a  disposizione  un  modulo  precompilato  che  si  troverà  sul  sito  e  
che  comunque  lasceremo anche  alle  associazioni  sportive  che  ogni  famiglia  
dovrà  compilare  per  allegare  una  serie  di  documenti,  in  realtà  pochi 
semplici:  l’ISEE,  le  carte  di  identità,  il  modulo  di  iscrizione  alla   società  
sportiva, si  dovrà  protocollare  il  tutto  e  una  volta  che  la  domanda  arriverà  
all 'ufficio sport ,  l 'ufficio sport  comincerà subito l ' istruttoria.  Se la  domanda 
verrà  accolta,  l 'ufficio  sport  provvederà  subito  a  dare  comunicazione  alla 
famiglia e anche alla società sportiva dell’accoglimento della domanda.
Una volta  finito  tutto  il  Comune rimborserà il  40% direttamente alla  società 
sportiva.
Credo di aver detto. 
Io  vorrei  chiudere  facendo  alcuni  ringraziamenti,  prima  di  tutto 
sottolineando  l’importanza  di  questo  provvedimento,  sostenere  i l  mondo 
associativo  penso  che  non  sia  scontato  soprattutto  sostenere  il  mondo 
associativo  con  un  provvedimento  di  senso  e  che  quindi  davvero 
contribuisca  a  sostenere  l ' importanza  dell 'attività  sportiva.  Io  voglio 
ringraziare  la  Consulta  sportiva,  in  particolare  il  dirett ivo  c'è  qui  il  
Presidente  Carlo  Di  Palma  per  i l  sostegno  e  per  la  sinergia  con  il  quale  
abbiamo lavorato,  è stato davvero un bel percorso e quindi grazie.  Ringrazio 
l 'ufficio  sport  in  particolare  il  dottor  Ottolenghi  e  il  signor  Gavezzotti  per  
la  puntualità  anche  con  la  quale  hanno  portato  avanti  provvedimento  e 
ringrazio tutto i l Consiglio comunale che spero accoglierà il provvedimento,  
grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  apriamo  la  discussione,  alzate  bene  le  mani  così  si  prenota  la 
Consigliere Bolzoni poi il Consigliere Dichio.
Prego  Consigliera  Bolzoni…il  Segretario  Comunale  mi  darà  una  mano  per  
individuare.

CONSIGLIERE BOLZONI NADIA
Buona  sera.  Jessica  ho  apprezzato  moltissimo  come  tu  sai,  perché  te  l’ho 
espresso  più  volte,  condivido  la  modalità  che  hai  adottato  quindi  questo  
strumento  della  Dote  Sport  per  portare  avanti  questa  iniziativa.  Hai  
affrontato  e  gestito  queste  contributi  alle  associazioni  sportive , proprio 
nell 'ottica  di  sostenerle  economicamente  per  la  perdita  dei  corsi  che  non 
sono  stati  util izzati  si  sarebbero  potute  fare  e  attuari  altri  t ipi  di  scelte.  
Invece  si  è  pensato  di  guardare  oltre , di  valutare  che  il  sostentamento  alle 
stesse  associazioni  sportive  deriva  dalle  iscrizioni  delle  famiglie , quindi  un 
contributo  dato  semplicemente  alle  associazioni  non  avrebbe  poi  risolto  il  
problema  della  famiglia  stessa.  Le  famiglie  sono  preoccupate  della 

9



situazione  che  stiamo  vivendo,  stanno  affrontando  il  ritorno  a  scuola  dei  
figli  e  tanti  sono  ancora  in  cassa  integrazione  e  quindi  nei  budget  familiari  
le  spese  che  si  vanno  a  tagliare  sono  proprio  quelle  superflue , anche  se  a 
mio  parere  comunque  la  pratica  sportiva  è  necessaria  per  i  ragazzi ,  così 
intervenendo quindi si  favoriscono e si vanno a toccare molti  aspetti ,  quindi 
la  possibil ità  e  la  convenienza  delle  famiglie  all ' iscrizione  e  ai  corsi  
sportivi  per  i  figli  a  costi  ridotti  del  40%,  si  è  valutato  un  ISEE      di  
partecipazioni  fino  a  30.000      euro  anziché  20 , ampliando  quindi  la  platea 
dei  beneficiari.  Inoltre  accolgo  con  molta  soddisfazione  la  possibilità  per  i  
minori  disabili  di  iscriversi  senza  pagare  nulla  quindi  un  contributo  
comunale  del  100% e  questa  è  una  cosa  che  assolutamente  da  parte  mia  mi 
vede  molto  soddisfatta.  Si  aiutano  quindi  poi  le  associazioni  sportive  che  
possono  contare  sia  sul  contributo  comunale  che  quella  quota  familiare  a 
coprire  quindi  il  totale  costo  del  corso.  Ultimo  ma sicuramente  non  ultimo , 
diamo  con  questo  provvedimento  l ' importanza  e  il  valore  alla  pratica 
sportiva  e  quindi  bambini,  i  ragazzi  sono  stati  tanto  tempo  chiusi ,  fermi, 
quindi  chiusi  in  casa  e  ora  hanno  bisogno  di  muoversi ,  di  relazionarsi ,  di 
incontrarsi ,  di  competere  in  modo sano con  tutti  i  loro  coetanei , imparare  a 
rispettare  le  regole , le  regole  di  squadra , le  regole  dello  stare  insieme.  Si 
potrebbe utilizzare  la  Dote , io  penso, anche  in  altr i  ambiti  per  esempio  doti 
teatrali ,  doti  di  musica  per  esempio  gli  adulti  e  ho  segnato  una  frase  che  tu  
hai  detto:  abbiamo fatto  nascere qualcosa di nuovo , quindi  io  mi auguro che 
questo  far  nascere  qualcosa  di  nuovo,  poi  si  lasci  morire  così,  cioè  che 
possa  essere  l ' inizio  di  un  nuovo  percorso  in  altr i  ambiti ,  in  altri  contesti , 
grazie.

PRESIDENTE
Grazie  si  era  prenotato  il  Consigliere  Dichio  poi  i l  Consigliere  Berardi,  il  
Consigliere Acervi e il Consigliere Gorla,  se ho visto tutt i.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buona,  a  nome  del  gruppo  consiliare  della  Lista  per  Pioltello  vengo  a  dire  
che  logicamente  il  nostro  voto  sarà      assolutamente  favorevole. 
Riconosciamo  anche  noi  l’ottimo  lavoro  fatto  in  sinergia  tra 
l 'amministrazione,  l’Assessorato nello specifico e la Consulta sportiva che è  
il  tasto  fondamentale  quando  si  prendono  decisioni  di  questo  tipo  e 
logicamente gli  uffici  preposti  che all ' interno del Comune hanno dato il  loro 
fondamentale  apporto  e  quindi  ci  sono  a  rappresentarli  i  dirigenti  di 
riferimento.  Detto  questo , mi  sembra  opportuno  sottolineare  che  seppure 
indiretto  è  fondamentale      questo  sostegno  alle  associazioni  e  alle  società  
sportive  del  nostro  territorio  che  non solo  hanno dovuto  svolgere  solamente  
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parzialmente  la  loro  stagione  e  quindi  hanno  dovuto  sacrificare  parte  della 
loro  stagione  sportiva  in  un'ottica  di  tragedia  collettiva , quindi  certo  era  il 
male  minore, però  è  un  dato  di  fatto  col  quale  comunque  si  è  dovuta 
confrontare  anche  la  realtà  sportiva  del  nostro  territorio.  Quindi 
allenamenti ,  un  lungo  periodo  di  assenza  e  quindi  anche  di  nuovi  iscritti , 
nuovi  aderenti  e  al  momento  della  riapertura  oltretutto  hanno  dovuto  farsi  
anche  carico  dei  nuovi  costi ,  delle  nuove  incombenze  che  hanno  portato  ad 
avere  luoghi  che  sono  per  un  minimo  di  utenza  inferiore  o  comunque  con 
distanziamenti  e  comunque  con  presidi  sanitari  che  comunque  hanno  i  loro 
costi  e  quindi  anche  questo  è  da  tenere  assolutamente  in  considerazione  nel  
ragionamento  che   si  va  a  fare  e  quindi  l 'at tività  quotidiana  di  queste 
associazioni storiche , logicamente risente pesantemente di tutto ciò e quindi 
siamo  consapevoli  di  tutto  questo  e  come  gruppo  consiliare , ma  io  mi 
auguro  che  tutto  il  Consiglio  comunale  su  una  vicenda  di  questo  tipo  non  
possa  altro  che, in  un'emergenza  sanitaria  che  purtroppo è  ancora  ben  lungi  
dall 'arrivare  al  termine  della  sua  emergenzialità,  possa  dare  un  sostegno 
all 'ambito  dell’attività   sportiva  del  nostro  territorio , dell’attività  sportiva 
associata  e  riconosciuta  nel  nostro  territorio.  Per  questo  motivo  diamo  la  
nostra  piena  disponibili tà  e  il  nostro  pieno  sostegno  a  questa  iniziativa , 
grazie.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Berardi ,  poi Consigliere Gorla e Consigliere Vaccaro.
Ho  sbagliato,  non  voleva  intervenire?  Ho  visto  una  mano,  scusate,  
Consigliere  Cervi  voleva  intervenire  anche  lei?  Allora  ho  avuto 
un’allucinazione,  scusate. Grazie . Consigliere Berardi.

CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Buona sera a tutt i.
Fermo  restando  il  principio  sul  quale  tutt i  quanti ,  come  è  stato  detto,  ci  si 
trovava d'accordo,  io  penso che qualche riflessione anche in  merito  diciamo 
proprio  al  meccanismo  messo  in  atto  da  questo  provvedimento  vadano,  un 
attimino, approfondite e ad alcune domande, date delle risposte in modo tale  
che  si  possa  uscire  da  questo  contesto  con  la  certezza  di  aver  agito  nella 
piena  liceità  anche  qui  c’è  il  parere  del  dottor  Carlino  che  per  quanto 
riguarda  la  liceità  del  provvedimento  siamo  perfettamente  in  regola , però 
tanto  perfettamente,  a  me  qualche  dubbio  in  effetti  viene , nel  senso  più  che 
altro   per  quello  che  andiamo  a  scrivere  nel  senso  che  il  concetto  se  uno 
legge  velocemente  questo  provvedimento  dice:  dal  momento  che  i  tutto  il  
processo di finanziamento delle  att ività  produttive e  quindi  nella  possibilità  
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di  finanziamento  diretto  non  rientravano  le  società  sportive  aggiriamo 
questo ostacolo.  Questa  è  una lettura che da questo provvedimento,  accenno 
al  COVID  e  poi  do  atto  che  i l  vigente  regolamento  per  la  concessione  dei  
contributi  alle  associazioni  non permette  contribuzioni  straordinarie  che  nei  
provvedimenti  governativi  non  è  contemplata  la  possibilità  di  dare 
finanziamenti  diretti  così  come  abbiamo      fatto  per  i  commercianti,  come 
abbiamo  fatto  per  attività  produttive,  per  le  società  sportive  non  era 
possibile.  Allora  inventiamoci  un  meccanismo  per  fare  arrivare  alle  società 
sportive i contributi.  
Contributi  sui  quali  io sono perfettamente d’accordo per  le  ragioni  che sono 
state espresse che non sto qui a ripetere.
Però  avrei  fatto  a  meno  di  citare  quella  frase  lì  perché  da  una  parte  c’è  un  
che  di  ibrido  in  questo  provvedimento  perché  da  una  parte  andiamo  ad 
accennare  all’aiuto  che  diamo  alle  famiglie,  però  dall’altra  chiaramente 
partiamo di contributi  per il  sostentamento delle società sportive.
Capisco  che  le  cose  sono  connesse,  sono  legate  tra  di  loro,  però  alcuni 
accorgimenti  secondo  me  vanno  presi  perché  nel  momento  in  cui  uno  uno 
dovesse leggere:  io non posso darti  il  contributo perché perché la  normativa 
non me lo  permette,  allora  ti  do il  contributo  attraverso  un meccanismo che  
è  la  Dote  sport  che  comunque  viene  istituito  in  una  Regione  Lombardia 
dove  questa  Dote  Sport  è  già  presente  come  strumento , per  cui  noi  ci 
troviamo comunque,  due  provvedimenti  che  si  accavallano l 'un l 'altro  anche 
se è quello  della  Regione Lombardia fissa l’ISEE a 20.000,  il  nostro allarga  
un  att imino  la  platea  a  30.000  quindi  allarga  la  possibil ità  di  
partecipazione,  così  come  allarga  la  partecipazione  anche  al  secondo  figlio  
e  qui  per  esempio,  io  sarei  stato  molto  più  propenso  a  innalzare  la  
percentuale  per  i l  secondo  figlio  se  effettivamente  si  vuole  andare  incontro 
alle famiglie  nel  senso che se una famiglia con due figli,  al  primo gli  diamo 
40  secondo,  al  secondo  gli  avrei  dato  60  proprio  per       diciamo  gratuità, 
questo  appunto  se  noi  lo  finalizziamo  come  sostentamento  alla  famiglia,  
cioè  questo  provvedimento  mischia  un  po'  le  due  cose  da  parte  l 'una  e  da  
una  parte  l 'al tra,  si  presta  a  un'interpretazione  che  secondo  me  appunto  
potrebbe  chiedere  l 'at tenzione  anche  degli  organismi  di  controllo      sulla  
liceità  o  meno,  perché  poi  io  dico:  organizzo  la  Dote  scuola  però  il  
contributo  non  lo  do  a  chi  mi  fa  la  domanda  e  mi  presenta  tutta  la 
documentazione  e  mi  dimostra  che  ne  ha  dirit to  ma  lo  do  alla  società 
sportiva dove questo si è iscritto .
Altro  punto:  noi   sappiamo che  le  iscrizioni  vengono  fatte  all’inizio  d'anno  
però  nel  corso  dell 'anno  molti  bambini  si  ritirano , quindi  molti  ragazzi 
pagano  trimestralmente , alcuni  pagano  semestralmente  eccetera  eccetera. 
Noi  diamo  il  contributo  iniziale  si  presume  su  tutto  quello  che  potrebbe  se 
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l 'ammontare  del  costo  di  quell 'attività  sportiva  per  l ' intero  anno,  il  ragazzo  
si  ritira  dopo  due  mesi  per  varie  ragioni,  la  società  sportiva  ha  già  avuto 
comunque il  riconoscimento per tutto  l 'anno scolastico.  Punto interrogativo: 
come  regoliamo  la  materia  in  questo  senso?  La  Regione  Lombardia      per  
concedere  la  Dote  Sport  fa   fare  la  domanda,  ne   prevede  l 'ammissibilità 
però  per  l 'erogazione  aspetta  la  rendicontazione,  che  effettivamente  il 
ragazzo  ha  pagato  quei  costi  quindi  su  quel  costo  gli  viene  dato  il  
contributo.  Qui  non  è  previsto  nulla  di  ciò , per  cui  ci  sono  questi  punti 
interrogativi  che  meritano  di  essere  approfonditi  proprio  per  votare 
tranquillamente  questo  provvedimento  senza  avere  un  minimo di  perplessità 
sul  fatto  che  si  possa  ,un  domani , ritrovarsi  di  fronte  a  una  qualche 
osservazione  che  ci  possa  richiamare  in  causa  diciamo  sulla  piena 
legitt imità di quest’atto.  
Quindi,  se  anche  il  Segretario  oltre  a  quanto  scritto  su  questo,  mi  rassicura  
anche argomentando rispetto  a  queste  considerazioni,  io  sarei  più  tranquillo 
nel votare positivamente il provvedimento , grazie.

PRESIDENTE
Grazie. La parola all’Assessore D’Adamo.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Scusi,  Segretario.  Io  non  metto  in  dubbio  i l  lavoro  dei  nostri  dirigenti  
perché  ci  mancherebbe  altro , quindi  sono  assolutamente  tranquilla  del 
provvedimento  che  porto,  anche  perché  non  c'è  nulla  di  macchinoso  in 
realtà,  cioè  questo provvedimento non è stato pensato per ovviare a qualche 
regola  strana,  in  realtà  è  stato  pensato  così  perchè  così  lo  volevamo , cioè 
non  è  che…non  so,  sinceramente  dove  ha  letto  che  c'è  un  giro  di  parole  
strano,  è  ovvio  che  nella  delibera  è  stato  citato , sono  stati  citati  altri 
provvedimenti  adottati  perché  giustamente  si  contestualizza  il 
provvedimento,  sono stati  stanziati  tutta  una  serie  di  risorse e  dentro queste 
risorse  c'erano  anche  questi  100.000   euro,  di  cui  80.000  euro  destinati  per  
la  Dote  Sport ,  quindi  per  il  racconto  per  contestualizzare  bene  i l 
provvedimento  giustamente  bisognava  ricordarlo,  io  la  leggo  in  questo 
modo.  Dopodiché non c'è  nessun meccanismo strano , cioè non è che la  Dote 
sport  è  stata  creata  perché  non  sapevamo come sostenere  i l  mondo  sportivo 
e  quindi  ci  siamo inventati  questo provvedimento , nella  realtà  nulla  vieta  di 
dare contributi  al  mondo associativo , difatti  ci  sono quegli  altri  20.000 euro 
su  cui  stiamo  lavorando, su  cui  questo  Consiglio  sarà  chiamato  ancora  una 
volta  a  decidere , votare  i  provvedimenti  sui  contributi ,  sulla  modalità  sui 
cri teri  con  cui  erogare  questi  soldi,  cioè   noi  abbiamo  fatto,   abbiamo  fatto 
una  scelta  ripeto  dopo  un  confronto  con  il  mondo  associativo  sportivo 
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pioltellese.  Qual  era  il  problema?  Non  avere  iscritti ,  benissimo.  Come 
risolviamo questo  problema? Cercando      di  andare  a  lavorare  sulle  famiglie 
per  consentire  alle  famiglie  di  continuare  a  far  sì  che  l 'at tività  sportiva  del  
figlio  ci  fosse,  punto.  Non  c'è  nulla  di  strano e  macchinoso      e  mi dispiace  
che  il  Consigliere  Berardi  abbia  inteso  cose  strane  dietro  questo 
provvedimento.  Regione  fa  una  scelta,  Regione      elargisce  il  contributo  a 
fine  anno, come  dice  lei.  Noi  abbiamo  fatto  un'altra  scelta , se  il  sostegno 
deve  essere  un  vero  sostegno  e  se  bisogna  sostenere  le  famiglie  che  oggi  
sono  in  difficoltà , ricordiamoci  che  questo  provvedimento  rientra  in  una 
manovra  molto  grossa  che  è  nata  per  sostenere  la  città  che  ha  avuto  delle  
difficoltà  a  causa  del   COVID.  Le  difficoltà  ci  sono oggi.  Se  noi  dobbiamo 
sostenere le  famiglie oggi non possiamo certamente dare i l  contributo a  fine 
anno  perché  così  rischiamo  di  non  raggiungere  l 'obiettivo.  Se  bisogna 
sostenere  le  famiglie  e  quindi  anche  il  mondo  associativo  oggi  dobbiamo 
darlo  oggi, quindi  abbiamo  studiato  un  metodo  che  fosse  semplice  e  chiaro 
per tutti .
Io  non  so  se  ho  risposto  alle  domande , però  sinceramente,  sicuramente  non 
ci  sono  imbrogli  o  non ci  sono  retropensieri  dietro.  Ripeto  avremmo potuto 
fare  una  scelta  diversa  cioè  dare  80.000 euro  di  contributi ,  100.000 euro  di 
contributi  a  pioggia.  Io  sinceramente  ho  trovato  più  senso  fare  io  -e  non 
solo  io, ripeto- una  Consulta  intera , abbiamo  trovato  più  sensato  fare  una 
scelta di  questo tipo.  Grazie.

PRESIDENTE
Voleva aggiungere qualcosa dottore?

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Grazie Presidente.  
Io  aggiungo  questo  nel  senso  che  la  parte  del   provvedimento  cui  faceva 
riferimento,  all’inizio  il  Consigliere  Berardi  riguarda  la  motivazione  che  è 
stata  scritta  per  giustif icare  la  competenza  del  Consiglio  comunale , perché 
questo?  Perché  tutti  i  contributi  che  il  Comune  eroga  devono  rispettare  i  
cri teri  che il  Consiglio comunale ha stabilito.  Ora quel tipo di contribuzione  
che  si  era  pensato  di  dare  non era  perfettamente  corrispondente  alle  l inee  e 
ai  criteri  già  stabiliti  dal  Consiglio  comunale  nei  provvedimenti  fatt i  anni  
fa,  e  quindi  era  necessario  venire  in  Consiglio  Comunale , non  poteva,  la 
Giunta   deliberare  perché  altrimenti  avrebbe  posto  in  essere  un 
provvedimento  non  perfettamente  coerente  con  i  cri teri  stabiliti  dal 
Consiglio  comunale.  Per  questo  si  è  venuti  in  Consiglio  Comunale,  poi  la 
scelta  di  darli  alle  associazioni  o  di  darli  in  questo modo che si  è       scelto  è  
una  scelta  veramente  di  politica  amministrativa , di  indirizzo  politico 
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amministrativo.  Si  poteva  scegliere  o  di  dare  alle  associazioni  o  di  darle  
agli  utenti  o  di  darle  alle  associazioni  in  base  alla  descrizione , questa  è  una 
scelta  polit ica.  Quindi  ritengo  che  mentre  per  quanto  riguarda  i 
commercianti,   i  contributi  al  commercio  c'era  la  legge , l 'art icolo  54  del 
D.L.  34/2000 sempre in  tema di aiuti  sul  COVID che ha stabilito  in maniera 
esplicita  che  lo  Stato,  Regione  e  anche  gli  enti  territoriali  locali  potessero 
dare  dei  contributi  alle  imprese di  tipo  commerciale,  perché  si  trovavano in  
difficoltà  per  i  motivi  che  tutt i  sappiamo,  per  le  associazioni  sportive  non 
c’era  questo  tipo  di  presupposto  normativo,  c’erano  dei  criteri  indicati  dal  
Consiglio  Comunale  che  riguardavano soltanto  i  contributi  in  caso di  eventi  
sportivi,  e  quindi  occorreva  necessariamente  venire  in  Consiglio  e  fare  la  
delibera in Consiglio Comunale.
Questo  è  perché  abbiamo  scrit to  la  motivazione  nel  provvedimento      ed  è 
questo  il  motivo  per  cui  siamo in  Consiglio  Comunale  e  non è  stata  fatta  la  
delibera  di  Giunta  o  un  provvedimento  dirigenziale,  spero  di  essere  stato 
chiaro ed esauriente.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Vaccaro aveva chiesto la parola.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Buona  sera  sig.  Sindaco,  Assessori  Consiglieri,  ritengo  che  lo  spiri to  di 
questa  delibera  sia  perfettamente  condivisibile.  Tutti  riconosciamo 
l’impegno  e  il  lavoro  delle  associazioni,  nel  nostro  paese  che  tanto  si  
prodigano  per  l’attività  sportiva  dei  ragazzi  lo  sappiamo  tutti  queste  
associazioni  sono  certamente  meritevoli  della  nostra  piena  riconoscenza , 
quindi  accogliamo  di  buon  grado  di  devolvere  questo  piccolo  indennizzo 
che  contribuisca  a  rinsaldare  le  perdite,  il  vuoto  lasciato  dal  COVID.  Io 
preannuncio  i l  nostro  voto      sicuramente  sarà  favorevole  tuttavia  mi  lascia 
perplesso  il  metodo  di  assegnazione  dei  contributi  che  pur  riconoscendo  il  
diri tto di tutt i  lascerà scoperti  di  circa 1/4 - 1/5,  ¼- 1/5 dai numeri che sono  
stati  scrit ti  sulla  delibera  sembra  che  se  con  100.000  euro , 101.000   si 
sarebbe  coperti  tutt i  al   40%  quindi  rimarrà  fuori  1/5  circa  degli  aventi  
diri tto e quelli  che arrivano tardi non avranno il  contributo.  Questa  cosa mi  
lascia un momentino perplesso perché sono tutte organizzazioni… 
Mi  sembra  logico  riuscire  ad  accontentare  e  mi  piacerebbe  riuscire  ad 
accontentare  tutti ,  penso  che  anche  voi  abbiate  questa  voglia,  dai  numeri 
che  ci  sono mancano 20.000 euro,  non so se l’Assessore,  non ho il  coraggio  
di chiedergli di  trovare i  20.000 euro…
(intervento fuori microfono)
Sì,  ma non si  parlava di  questo  provvedimento  ma si  parlava  del  circolo  del  

15



tennis  che  è  un      al tro  discorso  che  non ne  voglio  parlare,  io  ero  d’accordo  
su  tutto,  l’unica  cosa  che  non  mi  piaceva  era  la  faccenda  del  circolo  del  
tennis.
Su      questo  punto  qui  sono  convinto  che  anche  voi  vorreste  accontentare  
tutti  perché  quel  meccanismo  che  gli  ultimi  che  arriveranno  tardi ,  pur 
avendo  dirit to  non  avranno  nulla  e  guardate  dai  conti  mi  sembra  che  sono 
tantini.  Chiedo di  porre  in  votazione non so se è  una cosa  fatt ibile , porre  in 
votazione  magari  di  dare  un  contributo  minore  del  30  –  32%   che 
permetterebbe  di  coprire  sicuramente  tutti  e  non  lasciare  fuori  nessuno. 
Sono  convinto  che  tutte  le  associazioni  saranno ben  contente  di  dividersi  il  
contributo  minore  ma più equo che  non lasci  fuori  nessuno perché  il  mondo 
delle associazioni trasmette tanti valori  tra i  quali c'è anche la condivisione , 
è uno dei valori  fondamentali  che tutti  gli  altri  nel mondo delle associazioni  
sportive penso che sia una cosa su cui ci  si può ragionare .

PRESIDENTE
Mi  scusi  Consigliere      perché  è  importante,  quindi  lei  vuole  porre  un 
emendamento?

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Sì,  io  vorrei  porre  l'emendamento  di  votare  il  fatto , siccome  qui  dai  conti, 
dai  numeri  che sono stati  messi mi sembra che rimane fuori  circa 1/5 e sono  
tanti…

PRESIDENTE
Propone di aumentare il  fondo…

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Propongo  di   rivedere  i  conti ,  di  dare  un  contributo  del  32% invece  del  40 
che permetterebbe di darlo a tutti.

PRESIDENTE
Il  fondo  rimane  lo  stesso  per  la  sua  proposta?  E  si  passa  dal  40  al  30  ho 
capito bene? 

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
No,  la  mia  proposta  è  di  votare      i l  cambiamento  dell 'aliquota  invece  del  
40%, se  noi  ponessimo  il  32%, questo  permetterebbe  di  non  lasciare  fuori 
nessuno  sicuramente  o  eventualmente  di  rivedere  l'aliquota , a  conti  fatt i, 
rivedere  l 'aliquota , quella  che  è  possibile  dare  ma  senza  lasciare  fuori 
nessuno  perché  trovo  ingiusto  che  qualcuno  rimane  fuori  perché  ha 
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presentato…per  avere  l’ISEE  ci  vuole  una  settimana , per  avere  il  modello 
ISEE ci  vuole  una  sett imana , probabilmente  ce  l’hanno  tutt i,  probabilmente 
gente che ha i figli ce l’hanno tutti,  però chi non ce l’ha deve avere il tempo  
tecnico, si  dà  da  fare,  corre,  fa  la  domanda,  arriva  in  fondo  e  dice:  no,  sei  
fuori  perché  sei  arrivato  tardi,   onestamente  non  mi  sembra  una  bella 
trovata.

PRESIDENTE
Prego Assessore.

ASSESSORE AMADIO JESSICA
Grazie.  Rispondo  perché  giustamente  il  Consigliere  Vaccaro      solleva 
alcune  questioni  ma  vorrei  chiarire,  innanzi  tutto  meno  del  40%  forse  la 
quota di sostegno non sarebbe poi tanta,  però la cosa fondamentale è che c'è  
un  numero  che  è  1 .320  sono  i  ragazzi  under  18  attualmente  iscrit ti  al le 
nostre  società  sportive , o  meglio  anno  sportivo  ‘19/’20 , ma  di  questi  1 .320 
ragazzi  innanzitutto  probabilmente  non  sono  tutti  pioltellesi  perché  ci  sono 
associazioni  sportive che  raccolgono un bacino d'utenza anche al  di  fuori  di  
Pioltello, quindi  sicuramente  ci  sono  ragazzi  che  non  sono  pioltellesi,  
magari  non  tutti  hanno  un   ISEE  inferiore  a  30.000  euro , per  esempio , 
quindi come dire…(segue intervento fuori microfono)
Perché?  Su  1.320  allora  vuol  dire  che  siamo…  io  non  credo,  è  vero  che 
abbiamo  allargato  apposta  la  fascia  per  essere  più   inclusivi  possibili ,  però 
come  dire  ci  sarà  un  mese  di  tempo  per  fare  richieste,  questa  cosa  prima 
effettivamente  non  l’ho  detta,  appena  uscirà  l’avviso  pubblico  le  famiglie,  
perché  poi  sono  le  le  famiglie  a  fare  richiesta , non  le  associazioni , quindi 
nessuna  associazioni  rimane  fuori  da  questo  provvedimento;  le  famiglie 
avranno un mese di tempo per presentare domande eccetera eccetera.  Quindi  
io  non  credo  che  ci  sia  bisogno  di  ritoccare  le  cifre  anche  perché  il  
provvedimento, per  essere  un  vero  provvedimento , un  vero  sostegno  alle 
famiglie  credo  che  abbassare  la  quota,  non so,  forse  un  po'  perderebbe  però 
ci  tenevo  a  dare  questi  dati  perché  effett ivamente  la  cifra  dei   ragazzi  che 
fanno  sport  a  Pioltello,  in  realtà  1320 , forse  non  tutt i  rientrano  dentro 
questi  requisit i che noi abbiamo indicato.

PRESIDENTE
Mi  permetto  di  fare  una  domanda  al  Consigliere,  mi  scusi  se  lo  faccio  in  
questa  fase,  lo  chiedevo  anche  al  Segretario,  ma  riproponendo  la  domanda 
al  Consigliere  Berardi  solo  per  chiarezza , se  il  bambino  viene  rit irato  in 
qualsiasi momento, comunque il  contributo viene erogato?
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ASSESSORE AMADIO JESSICA
E’ ovvio  che  non si  può prevedere  però  che  il  bambino  a  metà  anno  si  levi,  
ed  è  anche  per  questo  però,   anche  per  evitare  questi  meccanismi  che 
abbiamo  pensato  di  dare  un  contributo  direttamente  alle  associazioni 
sportive, dopodiché      ora queste situazioni le gestiremo.

PRESIDENTE
Prego Consigliere Basile grazie. 

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Buona  sera  a  tutti.  Io  parto  dal  fondo  e  dico  che,  sostanzialmente  sono 
d'accordo  con  la  misura  che  si  porta  in  approvazione.  Sono  contento  che  si  
parli  di  sport,  rilevo  come  diceva  prima  il  Consigliere  Vaccaro  che 
oggettivamente  parlare  di  80.000  euro  è  un  po'  pochino  per  un  Comune  
come Pioltello, quindi piuttosto che niente parliamo pure di 80.000 euro con 
il  giusto  approccio  che  non  stiamo  parlando  di  grandi  contributi  né  per  le  
famiglie  né  per  le  associazioni,  perché  sul  nostro  bilancio  80.000  euro 
incidono  in  maniera  davvero  davvero  ridotta.  Detto  questo  però  ripeto,  
meglio  elargire  comunque  un  contributo  ad  associazioni  e  famiglie  perché  
comunque  le  difficoltà,  abbiamo  parlato  negli  scorsi  Consigli  Comunali 
sono  evidenti  e  oggettive,  meglio  partire  con  poco  che  andare  avanti  con 
niente, quindi sono assolutamente d’accordo. 
Ribadisco  però  che      quanto  segnalato  dal  Consigliere  Vaccaro  è 
decisamente  di  buon  senso,  su  fondi  così  ridotti  stabilire  una  percentuale 
che  non  copra  però  l' intera  platea  dei  destinatari  Pioltellesi  non  mi  sembra  
il  massimo, è      piccolo i l  contributo 80.000 euro cerchiamo almeno di  avere 
la  certezza  o  quantomeno avvicinarci  alla  certezza  di  accontentare  la  platea 
dei  beneficiari  pioltellesi,  quindi  se  la  differenza  sono  32 - 40%,  io  questo 
non  lo  so  chiedo  al  dirigente,  agli  uffici  di  verificare  se  quella  è  una  
percentuale corretta che permetta di coprire interamente i l beneficiario. 
Se  così  fosse  però, è  una  richiesta  di  assoluto  buonsenso,  perché  sulle 
associazioni  32  o  40%, credo  che  incida  pochissimo, per  qualche  decina  di 
euro  però  per  la  famiglia  esclusa  che  quindi  vedrebbe  un  contributo  a  zero, 
vedere  un  contributo  di  70-  60  euro  incide  molto  di  più  e  soprattutto  mi 
sembra  una  misura  legittima  per  l 'approvazione  del  Consiglio  Comunale. 
Detto questo e quindi  io faccio mio l 'emendamento proposto dal Consigliere  
Vaccaro, pongo  un  altro  dubbio  perché  ho  sentito  sia  l 'Assessore  che  tutti  i  
Consiglieri  intervenuti  fin  qui  parlare  vicendevolmente  sia  di  associazioni  
sportive  che  di  società  sportive.  Siccome sono  realtà  simili  ma  diverse , nel 
senso  che  le  A.S.D. e  le  S.S.D. sono      Società  sportive  dilettantistiche  e 
Associazioni  Sportive  Dilettantist iche  hanno  una  natura  giuridica  diversa 
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ma  sono  entrambe  senza  finalità  di  lucro,  mi  pare  di  capire  che  la  delibera  
preveda  e  parli  solo  di  A.S.D. e  non  di  S.S.D. . Se  è  così  quindi  dovremmo 
cessare  di  parlare  di  società  sportive  e  parlare  solo  di  associazioni  e  non  è 
una  cosa  di  poco conto  perché,  e  questo  lo  voglio  portare  all 'attenzione  del  
Consiglio  comunale , la  società  che  gestisce  la  piscina  comunale  è  una 
S.S.D.,  non  è  una  A.S.D.,  quindi  vuol  dire  che  noi  alle  famiglie  pioltellesi  
che iscrivono i  bambini  in piscina non daremo nessun contributo,  quindi noi  
il  nuoto  lo  tagliamo  fuori  da  questa  piccola  manovra  e  non  è  una  cosa  da 
poco  conto,  questo  è  un  dubbio  molto  molto  serio  che  incide  su  questa  
delibera  perché  i l  nuoto  che  è  una  delle  attività  motorie  più  consigliate  da 
una  parte  e  più  frequentate  dall 'al tra,  sia  completamente  esclusa,  se 
parliamo  di  sport  e  di  contributi  al  mondo  dello  sport  non  è  certamente  il  
massimo,  su  questo  incide  un  altro  dubbio  che  è  quello  di  far  partire  l 'età  
minima  del  contributo  a  cinque  anni  quando  ovviamente  i  bambini  che  si 
iscrivono nuoto possono essere anche molto molto più piccoli.  Quindi vorrei  
veramente  una  spiegazione  in  merito  al  perché  incidere  solo  sulle  A .S.D. e 
non sulle  S.S.D. e  cosa      si  pensa  di  fare  per  il  mondo sportivo  ad  esempio  
del  nuoto  che  verrà  tagliato  fuori  da  questa  contribuzione  che  ripeto  non  è  
cosa da poco conto.

PRESIDENTE
Sì,  io  o  leggo  all 'articolo  3  che  abbiano  iscritto      dell 'anno  sportivo  2020  ,  
me lo suggerisce il  Segretario, figli  e figlie alla pratica e disciplina sportiva  
svolta  dall 'associazione  o  società  sportiva  iscritto  all 'Albo  comunale 
dell’associazione. Leggo così in proposte di delibera.

ASSESSORE AMADIO JESSICA
Esatto,  l’importante  è  che  siano  iscritte  all’Albo  comunale  quindi  il  sono 
perlopiù  come  dice  giustamente  il  Consigliere  Basile,  associazioni  sportive 
dilettantist iche e quindi il  forse prima ho anche sbagliato io a pronunciarmi.  
Per  quanto  riguarda  il  nuoto  la  questione è  un po'  diversa,  i l  provvedimento  
punta a sostenere le       associazioni sportive, le nostre      associazioni sportive 
iscritte  al  nostro  albo  sostenerle  attraverso  un  sostegno  alle  famiglie.  Per  
quanto  riguarda  la  disciplina  del  malati  quindi  alla  nostra  piscina  la  
questione è  completamente diversa,  perché la  nostra  piscina      è  un impianto  
sportivo  a  rilevanza  imprenditoriale,  ha  un  bilancio  economico  finanziario,  
la  società  sportiva  in  questo  caso  paga  un  canone  all 'amministrazione  e  per 
le  società  sportive  in  questo  caso  che  gestiscono  impianti  di  questo  tipo 
sono  stati  previsti  altri  provvedimenti,  quindi  c'è  la  revisione  del  contratto 
eccetera  eccetera.  Quindi  sicuramente  non  rientra  nel  provvedimento  che 
stiamo approvando oggi in Consiglio.
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PRESIDENTE
Grazie  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Dichio  e  poi  il  Consigliere 
Cazzaniga, prego.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Allora  mi  scuso  per  i l  fatto  di  fare  un  secondo  intervento  quando  ne  avrei  
fatto  uno,  ma  mi  sembrava  opportuno  evidenziare  anche      a  seguito  della  
discussione una riflessione che avevo lasciato in parte perché comunque non 
volevo  mischiare  il  piano  della  politica  locale  con  quello      del  mondo  del 
lavoro.  Io faccio notare che noi abbiamo comunque la situazione del sistema 
paese  che  sta  vivendo  una  situazione  drammatica,  per  cui  comunque  veniva 
richiamato  anche  negli  interventi  precedenti  fino  al  31  dicembre  noi 
avremmo il  blocco  dei  licenziamenti,  però  in  questa  fase  per  chi  conosce  il  
mondo del lavoro e quindi persone che lavorano in questo ambito ce ne sono 
svariate è una fase dove tra casse integrazioni ordinarie e casse integrazione 
straordinarie  stiamo  un  nuovo  picco  purtroppo  che  è  uno  scenario  molto 
preoccupante in  prospettiva.  Uno potrebbe dire:       ma cosa c'entra  questo? Il  
problema  è  questo  che  appunto  con  tante  famiglie  che  fanno  un  confronto 
con  la  situazione  economica  di  incertezza,  diceva      precedentemente  chi  mi 
ha  preceduto  poche  decine  di  euro  magari  però  su  due  o  tre  figli  possono  
comunque,  in  una  fase  così  cri tica  essere  un  incentivo  a  far  iscrivere  i  
propri  figli  a  delle  att ività  sportive,  tenuto  conto  che  poi  questo non è  stato  
detto,  ma  se  dobbiamo dire  questo  vale  per  la  scuola,  vale  per  il  mondo  del  
lavoro  vale  per  i l  mondo  associativo  sportivo.  Noi  non  sappiamo  quanto 
dureranno  le  stagioni  scolastiche  sportive  e  anche  quella      del  lavoro  che  
porta  salario      nelle  tasche  delle  persone,  quindi  il  fatto  che  comunque  sia  
in  uno  scenario  così  incerto  sul  futuro  si  mettono  lì  dei  fondi  che  possono 
essere,  per  quanto      parziali,  però  rendiamoci  conto  che  rispetto  a  chi  ci  
circonda  abbiamo  delle      tariffe  per  le  attività  vita  sportive  che  comunque 
sono concorrenziali se non nettamente inferiori,  avere quasi il  50% perché il  
40%,  lì  si  che  poco  cambia  tra  il  40  e  il  50%,  quasi  la  metà  come 
contribuzione  per  ogni  singolo  figlio,  credo  che  sia  una  cosa  importante  da 
tenere nella dovuta considerazione.  Mi ero tenuto da parte questa rif lessione  
ma  mi  sembrava  opportuno  richiamarla  perché  purtroppo  in  questo  scenario 
dobbiamo  anche  considerare  tutte  le  att ività  sociali  che      durata  temporale  
avranno  in  questa  fase  di  transizione  che  speriamo  volga  quanto  prima  al  
termine,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cazzaniga grazie.
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CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie Presidente.
Immaginavo una discussione di questo tipo questa sera perché diciamo che è  
anche  abbastanza  scontato  apprezzare  lo  spiri to  di  questo  provvedimento , 
capisco  anche  la  voglia  del  Consigliere  Vaccaro  di  cercare  di  portare  delle 
migliorie laddove possibile.  Io poi non mi sono messo a fare i  conti ,  non sta 
a me, ci  sono qua i  tecnici,  però immagino che dal suo conto da questo 32%  
si  evince  che  magari  ha  considerato  tutte  le  persone,  gli  aventi  diri tto  con  
una  ISEE  inferiore  a  30.000  euro,  cosa  che  in   realtà  oggi  non  sappiamo,  
non  sappiamo  oggi  i l  numero  certo  degli  aventi  diritto  in  questo  momento 
qui.  Quindi  mi  verrebbe  abbastanza  difficile  dire:   32% , 33, 35  a  fronte  del 
40% quindi  piuttosto  che  andarci  ad impelagare  in  questi  conti  che  ad oggi  
li  vedo  abbastanza  difficili,  io  direi  che  lo  spirito  e  l’abbiamo  convenuto 
tutti,  tra 40%, 32% non c'è una grossa differenza sicuramente non sappiamo, 
ad  oggi   quante  saranno  le  domande  quanti  sono  gli  aventi  dirit to,  stiamo 
facendo  un  po’  una  discussione  che  magari  nello  spirito  è  sicuramente 
propositiva  corretta  che  però  trova  difficoltà  in  questo  momento , per  me 
apportare  un  emendamento  a  questo  provvedimento  sulla  base  di  dati  che 
oggi  abbiamo  a  disposizione.  Quindi   naturalmente  ci  sarà  anche  modo  al  
seguito  dei  risultati  che  avremo, del  numero  domanda  anche  in  futuro , di 
avere  altr i  tipi  di  provvedimenti  e  di  rivedere  le  modalità  e  tutto,  però  ad 
oggi  questo  tipo  di  discussione  sul  cavillo,  sul  32  e  40  è  un  po'  difficile.  
Però,  le  dico  la  verità,  ho  apprezzato  molto  la  sua  proposta,  quindi  non  mi  
dilungo nel  riaffermare la  propositività      di  questo provvedimento e  confido 
che anche nonostante queste piccole magari,   queste piccole modifiche      che 
si  potrebbero  apportare  ma  che  per  oggi  non  sono  sostenute  da  dati  che  ci  
portano ad a fare  questo tipo di modifiche,  io non disperderei la  discussione 
in  questi  cavill i  ma  mi  concentrerei  sulla  bontà  del  provvedimento  che      è  
riconosciuto da tutt i .

PRESIDENTE
Grazie. Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Condivido  anche  io,  in  questo  momento  i  commenti  che  sento  dal  banco 
della  Giunta  in  effett i  gli  importi  sono  forse  non  così  importanti,  d’altra 
parte  la  discussione  è  il  sale  della  democrazia , se  ci  mettiamo  anche  a 
contestare  cosa si  è  votato l 'al tra  volta,  allora  escludiamo forse interi  pezzi  
di  Consigli  comunali  e  allora  viene  meno  anche  i l  discorso  democratico  a 
mio  avviso, ma  detto  questo, io  dico  poi  ognuno  è  libero  di   commentare. 
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Detto  questo,  sicuramente  la  proposta  è  positiva  e  lo  spirito  non  può  che 
essere  importante  e  positivo , per  il  momento , momento  storico  che  stiamo 
vivendo.  Io  ho  qualche  perplessità,  ho  sentito  la  discussione  e  anch'io  sul 
documento  in  sé  siamo,  mi  sembra  abbastanza  leggero,  sintetico , ecco  però 
trovo  anch'io  delle  cose  che  fosse  andrebbero  chiarite  quantomeno  in 
termini  di  condizioni  di  partenza , chiaramente  forse  non  si  è  voluto 
appesantire  il  documento  e  quindi  alcune cose  si  sono volute  lasciare  anche  
alla  discussione.  Sul  discorso  dell’esaurimento  dei  fondi  e  su  che 
percentuale  come  impattare,  lì  sono  scelte  qualcuno  vuole  probabilmente 
abbassare  delle  percentuali  in  termini  di  rimborso  piuttosto  che  allargare  la 
platea  piuttosto  che  altre  cose,  poi  ho  sentito  anche:  se  alziamo  l’ISEE  e 
l’abbassiamo,  se  aumentiamo l’ISEE ovviamente  alziamo l’asticella  e  meno 
soggetti  parteciperanno  perché  anche  qui  ogni  tanto  si  sentono  discussioni  
che  per  chi  è  addetto  ai  lavori  si  spaventa  e  non  comprende      si  pone  la  
domanda  su  cosa  effettivamente  si  stia  discutendo.  Sono  tutte  scelte  se  
qualcuno ha scelto 20.000 euro e qualcun altro ha scelto 30.000 ha fatto una 
scelta politica… (salta reg.) un attentato alla democrazia. 
Detto  questo  se  si  alza  un  discorso  di  percentuale  o  si  abbassa  sono,  anche  
qui  scelte  che  vanno  a  impattare  e  quindi  si  avrà  probabilmente  una 
maggior  o  minor  soddisfazione  secondo  i  soggetti  che  lo  richiedono.  Mi 
risulta  che  non  ci  sono  tempi  tecnici  specificati  e  quant'altro  quindi  anche 
qui  tutta  una  discussione  in  merito,  però  alla  domanda , a  due  domande, 
forse  ad  alcuni  principi  che  sono  stati  posti  all ' inizio  della  discussione  non  
si  è  data  risposta,  cioè  fondamentalmente  sì  è  vero  alcuni  strumenti  già  in 
essere  come può  essere  la  Dote  scuola  regionale  o  altre  cose  che  hanno  più  
storia,  sono  state  anche   introdotti  in  un  momento  storico  completamente  
diverso  che  forse  non si  pongono gli  obiettivi  che  si  pone questo  strumento 
hanno, per importo,  per caratura,  per struttura alle spalle una potenziali tà di  
controllo  maggiore  che  mi  sembra  che  ci  sia  in  questo  caso , però  allora 
sorge  spontaneo  rispetto  alla  Dote  scuola  regionale  si  sono  posti   degli 
ulteriori  l imiti,  oppure…Ad  esempio  la  famiglia  perché  qui  si   vogliono 
sostenere  società  sportive,  ma  si  passa  dal  canale  che  noi  andiamo…,  la  
domanda  arriva  alla  famiglia,  quindi  il  singolo  soggetto , l ' interlocutore  di 
questo  aiuto  economico  non  è  l 'ente  che  fa  sport ,  ma  è  la  famiglia  e  ci 
siamo e  va  bene,  si  è  scelta  questa  via,  cosa  possiamo farci.  Ma di  fronte  a  
questo  la  presenza  di  Dote  Sport  o  di  altre  cose  già  in  essere  come 
impattano,  perché  per  esempio  altr i  aiuti  economici  prevedono  nella  
modulistica,  nel  principio  per  cui  se  tu  hai  già  chiesto , quell 'al tro  non te  lo 
do,  te  lo  escludo.  Oggi,  se  io  mi  reco  in  un   ufficio      chiedo   il  reddito  di  
emergenza  ma  voglio  anche  il  reddito  di  cittadinanza,   com'è  normale,  si  
cerca  di  dare  un  aiuto  economico  e  non  si  possono  accumulare  molti  altri , 
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secondo  un  logico  principio  di  correttezza.  Anche  qui  su  questo  io  leggo 
l 'at to,  probabilmente  l’ho  letto  frettolosamente , sono  arrivato  tardi 
all’ult ima  Commissione,  confesso  tutte  le  mie  carenze  e      le  mie  colpe  ma 
qui   non  l 'ho  letto  e  non  l'ho  capito.  Sulla  tempistica  di  erogazione  viene  
erogata, si  è  detto, lo  erogo,  qualcuno  poneva  dei  dubbi:  sì,  lo  iscrivo,  poi  
lo  ritiro,   cosa  ho  pagato?  Tutte  legittime  cosa  che  è  vero  che  parliamo  di  
80.000 euro  ed è  vero  che  forse  non è i l  caso di  farla  così  lunga ed  è  anche  
vero  che  è  un  bellissimo  principio,  ma   forse  non  risolveremo  tutt i  i  
problemi  del  mondo in  questo momento , però sono legittime preoccupazioni 
di  chi  va  a  votare  perché  poi  ci  si  esprime , e  se  si  è  favorevoli  qualcuno  ci 
può  tirare  le  orecchie  dicendo:  avete  approvato  una  cosa  che  non  era  fatta 
bene,  qualcun altro  ci  può dire:  vi  siete  astenuti  allora siete  brutti  e  cattivi,  
cioè  qui  dobbiamo  decidersi  su  cosa  si  vuol  fare  nella  vita.  Su  questo,  io  
credo  che  qualche  chiarimento  vada  dato  altrimenti  non  se  la  si  abbia  a  
male,  poi  al  netto  dei  convincimenti  morali  o  dell 'appartenenza  a  una  
maggioranza  o  un'altra , ma  uno  deve  anche  poter  decidere  in  coscienza 
rispetto  a certe  cose.       Io  su questo ho sentito  una discussione che però non  
ha  avuto  risposte  concrete  ad  alcuni  elementi ,  penso  sia  giusto,  prima  il 
Segretario  ricordava  c'è  anche  una  certa  forma  di  equità,        sono  fondi 
pubblici,  non  saranno  tantissimi , non  sarà  la  prima  priorità  del  nostro 
Comune,  però  fondamentalmente  ci  sono  risorse  in  ballo  sono  indirizzate 
alle  famiglie,  si  è  scelta  questa  strada,  per  l’amor  del  cielo  legittima però  a  
questo punto è corretto  dire  che alcuni  criteri ,  alcuni  principi  devono essere 
affermati.  Prima  il  Segretario  comunale  lo  ricordava,  può  sembrare  a  
qualcuno  un  noioso  un  tecnicismo  va  bene  però  ci  sono  anche  delle 
conseguenze, si  compila  un  modulo , come  fatto  il  modulo  e  il  modulo  sarà 
in  funzione  dei  principi  che  questa  sera  vengono  stabili ti .  Poi  è  chiaro 
l’Assessore  competente  con  gli  uffici  avranno  modo  di  ulteriormente 
discutere  chiarire  e  amplificare  la  questione , però  sono      domande  a  cui 
legitt imamente  un  Consigliere  gradirebbe  una  risposta  e  poi  può  piacerci  la  
maggioranza  o  possiamo  considerare  stranamente  poco  l 'opposizione,  però  
siccome  alla  fine  facciamo  i  Consiglieri  alcuni  chiarimenti  sarebbe  carino 
avere  altr imenti  andiamo  a  votare,  poi  usciamo  di  qui,  è  andata  come  è 
andata,  i l  provvedimento  probabilmente  passerà , però  come  dire  poi 
rimangono sul  tappeto i  principi  da affermare e anche una serie di  chiarezza 
tecniche      da risolvere rispetto a una discussione e una  votazione.  Grazie.

PRESIDENTE
Vuole rispondere Assessore?

ASSESSORE AMADIO JESSICA
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Era  solo  per  chiedere  al  Consigliere  se  erano  giusti  punti  che  mi  ero 
segnata,  quindi  la  questione  dell 'accavallamento  con  le  altre  Doti,  per  
esempio quella di  Regione.  Ecco noi  non abbiamo previsto l ' impossibilità di  
accavallamenti,  in  realtà,  se  non  ricordo  male  il  bando  di  Lombardia  non  è  
ancora  uscito,  se  non  ricordo  male  è  Regione  che  dice  che  non  ci  debbano 
essere  accavallamenti,  ora  guardo  anche  il  dottor       Ottolenghi,  ma  se  non 
ricordo male però la Dote Sport  regionale funziona anche in un modo un po' 
particolare,  si  stanziano  dei  fondi  e  ogni      Dipartimento  o  luogo  ha  un  tot . 
di  fondi  e  a  Pioltello  i  fondi  che  arrivano  per  la  Dote  Sport  Regionale,  in 
realtà      non  sono  pochi  ma  non  sono  neanche  tantissimi,  facendo  due  conti 
si  parla  di  10.000/15.000  euro.  Quindi,       noi  non  prevediamo  che  non  si 
possano chiedere entrambe le Doti,  Regione probabilmente anche quest 'anno 
chiederà  questa  cosa  però  ancora  non  lo  sappiamo  perché  ancora  non  sono 
uscit i,  dopodiché…  Comunque  spero  di  essere  stata  chiara  e  di  aver 
risposto.  Mentre  invece  per  quanto  riguarda  le  tempistiche,  a  brevissimo 
domani,  al  massimo  lunedì  se  il  Consiglio  approverà  usciremo  con  l 'avviso 
pubblico  rivolto  alle  famiglie,  da  quel  giorno  ci  sarà  un  mese  di  tempo  per  
le  famiglie  per  richiedere  la  Dote  sport,       quindi  si  potrà  scaricare  la 
domanda  dal  sito  o  prenderla  direttamente  dalle  associazioni  sportive,  si  
compilerà  questo  modulo,  si  allegheranno  i  documenti,  si  andrà  all’Ufficio 
del Protocollo, si protocollerà e la domanda arriverà direttamente all 'Ufficio 
sport.  Essendo  la  domanda  “a  sportello”  quindi  arriva  la  domanda, 
l ' istruttoria  parte  immediatamente  quindi  l 'ufficio  sport  prende  la  richiesta,  
verif ica  che  ci  siano  tutti  i  requisiti,  se  ci  sono  tutti,  se  la  domanda  può 
essere  accolta  manderà  comunicazione  immediata  alla  famiglia  e 
all 'associazione  sportiva;  conclusa  tutta  l ' istruttoria  si  erogheranno  i  
contributi.  Non so se ho risposto. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Finazzi voleva intervenire? 

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Buona  sera.  C’è  sempre  stato  un  bel  criterio  a  l ivello  sportivo  a  Pioltello,  
parlo  del…  scusate  se  ogni  tanto  sono  un  trombone  vecchio  che  ricorda 
sempre  perché  occorre  ricordare,  quando  è  stata  quando  istituita  la  
Consulta,  fra  le  altre  cose  facevo  anche  la  Consulta  sportiva  oltre  a  parlare 
di medicina,  c'era anche i l  criterio della distribuzione delle palestre,  tutte le 
associazioni,       come  facevano  e  come  fanno  a  distribuire  le  palestre?  Non 
in  base  a  chi  viene,       ma  in  base  a  quelli  che  c'erano  perché  è  chiaro  che  
bisogna  partire  da  chi  c'è,  dopo  di  che  se  ci  sono  degli       spazi       ci  sono  
delle  altre  associazioni  che  vengono  e  che  util izzano  le  palestre.  Quindi  io  
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penso  che,  giustamente  Jessica  sei  parti ta  col  fatto  di  dire:  vediamo  chi  
c’era,  e  soprattutto  la  cosa  che  al  di  là  del  5,10,  20  euro  che  è  molto 
relativo  iniziamo  a  far  ripartire  le  associazioni,  che  questo  è  il  vero 
problema  perché  poi  io  sono  convinto  che  se  ci  sono  delle  discrepanze  su  
10,  20,30  euro  saremo  noi  i  primi,  o  penso      a  cambiare  e  a  modificarli  
come  si  sono  modificate  tante  altre  cose  dal  punto  di  vista  sportivo.  Carlo,  
tu  me  lo  insegni,  abbiamo  fortunatamente  qua  il  Presidente  della  Consulta 
sportiva  e  sa  che lì  tutte  le  associazioni,  non le      imprese sportive che sono 
un’altra  roba,  non  c’è  il  Milan  l ì       o  altri…le  associazioni  si  confrontano,  
portano  i  problemi  e  tutt i  assieme  tentano  di  risolvere.  Quindi  anche  in  
questo  caso  io  sono  estremamente  convinto  che  parti to  il  meccanismo  e 
soprattutto  partite  le  associazioni  e  soprattutto  i  ragazzi,  ma  non  solo  i 
ragazzi  anche  i  babbioni  come  me  sono  tornati  a  fare  sport  in  queste  
associazioni,  poi  penso  che  se  c’è  da  tarare  o  se  c'è  da  mettere  a  punto,  
ripeto  su  10,  20  euro  anche  altre  motivazioni  tipo  quello  che  diceva  anche  
Rosario,  si  dice:  io  porto da oggi  e  so che  ce  ne  sono 1.350,  se  a  metà anno 
mi accorgo che questi  1.350 sono diventati 600 perché nessuno lo fa, faremo 
due riflessioni      o magari  se sono diventati  2.000 sono altre le rif lessioni da  
fare.  Quindi  io  dico  più  che  sul  cavillo  del  5,  10,  20  euro,  io  sono 
preoccupato  e  plaudo  al  fatto  che  con  questo  provvedimento  si  tenta  di  far  
ripartire  l 'at tività  sportiva,  questo è i l  frutto,  è  l 'obiett ivo che soprattutto  -e  
qui te lo dico un’altra volta Jessica- hai util izzato chi       fa sport ,  sentendolo, 
e  loro  hanno  utilizzato  te  perché  solo  chi  fa  sport  sa  quali  sono  le  
problematiche.  Bene  hai  fatto  e  io  sono  convinto  che  questo  qui  sarà  un 
provvedimento  che  farà  ripartire  perché  abbiamo  bisogno  di  ripartire,  
dopodiché  ti  dico  anche  se  tra  sei  mesi,  dopo  Natale  c'è  da  ritarare  
qualcosa,  penso  che  sarai  la  prima  a  portare  su  questi  banchi  il  fatto  di 
ritarare  però  adesso      l ' importante  è  ripartire.  Comunque  grazie  ancora 
Jessica.

PRESIDENTE
Consigliere Ronchi vuole intervenire? Prego.

CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
Grazie, buona sera a tutt i.  Grazie Assessore, bravissima complimenti.
Io  sono Presidente  di  una  società,  di  un'associazione,  non di  una  società,  di  
una  associazione  capisco  che  ci  sono  tante  tante  difficoltà  adesso  per  
riaprire,  quindi  sono d'accordissimo su  tutto  quello  che  è  stato  detto  e  sono  
d'accordo  anche  -concludo-  noi  saremo  favorevoli,  voteremo  a  favore  sono 
d'accordo  con  Finazzi,  si  fa  strada,  si  comincia  e  poi  sarà  l 'Assessore  con 

25



gli  uffici  che  vedranno  chi  si  è  rit irato,  se  le  associazioni  avranno  4/5 
rit irati,  saranno  loro  che  apriranno  a  qualcun  altro  che  magari  ha  bisogno. 
Credo  che  questi  siano  dei  dettagli  che  in  corso  d'opera  si  possono 
benissimo aggiustare.  Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altr i interventi? Prego Consigliere Pino.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Buonasera a tutt i.  Dopo     quanto abbiamo sentito dai vari  Consiglieri,  anche  
io  sono d’accordo come ha  detto  la  Consigliere  Ronchi,  però  vorrei  dare  un 
piccolo  appunto  ma  non  allo  sport  perché  stasera  si  è  parlato  dello  sport  o 
dei  soldi  stanziati,  visto  che  si  parla  di  associazioni  io  volevo  ricordare  a  
tutto  questo  Consiglio  Comunale,  alla  Sindaca  e  a  tutt i  gli  Assessori  che  
sono  venti  anni  che  parliamo  della  casa  delle  associazioni,  ma  vedete  se 
riuscite  a  fare  questa  casa  perché  le  associazioni  che  abbiamo  a  Pioltello 
sono tantissime e tante si perdono per strada,  perché non hanno un punto, un 
luogo  dove  riunirsi,  trovarsi,  per  fare  venire  fuori  idee  perché  le 
associazioni  sono  la  linfa  di  Pioltello  perché  vengono  tutte  le  idee  e  viene 
fuori  il  restante,  le  varie  manifestazioni  che  si  fanno  o  che  scaturiranno 
dalle  riunioni  che  si  faranno  per  l’avvenire,  Pioltello  sicuramente  ne 
prenderà  beneficio  perché  si  parla      bene  di  Pioltello:  Pioltello  fa  questo,  
Pioltello  fa  quell’altro  ed  è  una  soddisfazione  per  tutto  il  Comune  di  
Pioltello e tutto il  Consiglio e chi sarà dopo. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Pino.
Ci  sono  altri  interventi?  Non  vedo  altri  interventi,  prego  signora  Sindaca,  
grazie.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Vi  ringrazio  innanzi  tutto  della  discussione  che  è  stata  ampia  e  ha  toccato 
diversi  aspetti,  è  stata  tecnica  ma  in  alcuni  casi  mi  è  sembrato  si  parlasse 
anche di principi.
Vorrei  sottolineare  innanzi  tutto  che  questo  provvedimento  nasce,  è  figlio 
del  voto che c’è stato nel  mese di  luglio  che ha previsto una variazione di  5  
milioni  di  euro,  un  voto  che  nasce  per  il  COVID  perché  quel  tipo  di 
Consiglio  nasce  da  una  serie  di  lavori  sul  bilancio  che  siamo stati  chiamati 
a  fare  a  causa  delle  minori  entrate,  delle  minori  entrate , classiche  diciamo 
così  degli  introit i  che  siamo  riusciti  a       risparmiare  da  quello  che  noi 
abbiamo  voluto  mettere  come  associazione  come  Amministrazione  per  la 
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città  per  farla  rinascere  e  da  quanto  lo  Stato  ci  ha  dato  e  in  quel  voto  la  
discussione  è  stata  molto , purtroppo, meno  viva  di  quella  di  questa  sera  si 
parlava  di  5  milioni-  e  all ' interno  di  quel  voto  ci  furono  anche  gli  80.000 
euro che stasera Jessica chiede a voi di votare per dare questi contributi alle  
associazioni.  Mi  sembra  di  capire  che  questa  sera  ci  sia  forse  l 'unanimità,  
manca  il  Movimento  5  Stelle  è  totalmente  assente  e  quindi  non  so  come 
verrà  contato,       ma  rispetto  ai  presenti  mi  sembra  di  capire  che  si  andrà  
verso  l’unanimità.  La  cosa  mi  fa  piacere.  Ci  sono  stati  però  un  paio  di 
passaggi  che  vorrei  chiarire  per  una  sorta  di  chiarezza  e      di  di  verità,  per 
come la intendo io. 
Il  signor  Vaccaro,  a  un  certo  punto,  parlando  del  32%,  del  40%  dice:  noi  
siamo favorevoli  a un provvedimento che -le ricordo, lei  signor Vaccaro non  
ha votato,  quindi voi non avete votato di dare 80.000 euro alle associazioni, 
voi  avete  votato  contro,  però  giustamente  questa  sera  avete  fatto  un 
ragionamento  costruttivo  è  questo  l 'aspetto  però  non  avete  votato  di  dare  
quei  soldi.  L'unico  che  quella  sera  votò  favorevolmente  fu  i l  Consigliere  
Pino che io ringraziai  perché,  al  di  là del fatto di essere in maggioranza e in  
Opposizione  quando si  tratta  di  dare  energie  per  una città  che  soffre  è  stato  
l 'unico  che  ha  voluto  dimostrare  questo  interesse  e  questo  essere  …  (inc) 
quindi  io,  di  questo  non  posso  che  ringraziarlo,  perché  reputo  che  abbia 
fatto  una  valutazione  assolutamente  -diciamo  così-  pulita  rispetto  a  questo 
che  sono  le  logiche  di  partito.  Però  rispetto  a  quello  che  era  il  discorso  del  
30%  40%  che…  ci  sta  perché  lei  ha  fatto  un  passaggio  che  non  è  che  mi  è  
tanto piaciuto perché      è  stato quello di  dire:       voi  vorreste arrivare,  vero,  a  
tutte  le  famiglie?  Come per  dire  che  noi  abbiamo un  interesse  ad  arrivare  a 
tutte  le  famiglie,  non  so  se  lei  si  riferisse  a  un  discorso  elettorale, 
probabilmente  forse  sono  io  che  sento  sempre  qualcosa  dietro  le  parole,  
però,  vede  innanzitutto  il  discorso è  che  noi  siamo vicini  a  tutte  le  famiglie  
in  particolare  a  quelle  che  hanno  un  reddito  più  basso  perché  è  chiaro,  
perché  questo  provvedimento  nasce  dal  COVID,  ricordiamoci  sempre  da 
cosa nasce:  nasce da una difficoltà che le associazioni incontrano a  causa di 
un  evento  eccezionale  che  è  il  COVID,  perchè  non  stiamo  parlando  di  un  
sostegno  tout  court,  non  stiamo  parlando  di  una  borsa  sport  tout  court,  poi  
magari  ci  accorgeremo  che  questo  è  uno  strumento  importante  e  nessun 
esclude che anche in  fase "normali” con forse meno soldi perché tutti  questi  
soldi  che abbiamo raccolto erano proprio per il  COVID, però può essere che 
questo  sia  uno  strumento  che  noi  riterremo  comunque  valido.  Io      con 
Jessica  ne  ho  parlato,  secondo  me  questo  per  come  è  stato  pensato  è  un  
ott imo  strumento.  Ricordatevi  che  da  72.000 euro  che  l 'Assessore  D'Adamo 
in  genere  dà  alle  associazioni,  l’abbiamo  raddoppiato  quindi  non  è  che 
siamo stati  così  insignificanti,  abbiamo fatto  più del  100% di  quello  che era 
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il  normale  contributo,  non  è  che  capita  spesso  se  guardiamo  in  in  termini 
percentuali.  Per  cui  ecco  quello  che  volevo  dire  è  che  a  volte  non  è  che 
arrivare  a  tutti  vuol  dire  che  sia  meglio  che  arrivare  ad  alcuni,  perché  se 
alcuni  si  possono  permettere  di  iscrivere  comunque  il  ragazzo  a  calcio  e  di 
spendere  quei  100  euro  invece  di  quei  70  euro , penso  che  si  possa  fare, 
penso  che  in  un  momento  di  difficoltà  ancora  di  più  vadano  aiutati  quelli  
che  hanno  più  difficoltà.  Come  dire  è  una  logica  che  a  molti  piace,  a  molti  
non  piace,  con  Jessica  abbiamo  parlato  anche  in  Giunta  quando  parlavamo 
di  questo  provvedimento  di  dove arrivare,  dove  alzare  l 'asticella  dell’ISEE,  
l’abbiamo  voluta  alzare  a  30.000  perché  spesso  nei  25.000/28.000  c'è  la 
maggioranza  delle  famiglie,  per  cui  abbiamo  detto:  teniamolo  un  po'  alto,  
quando  uno  supera  i  30.000  in  realtà  quei  50  euro  in  più  li       può  spendere, 
quindi  abbiamo  messo      quel  tetto  di  perché  era  un  tetto  che  in  un  qualche 
modo  faceva  fare  un  salto  un  po'  lì  qualità,  non  voglio  essere  irriverente 
rispetto  a  chi  sta  29  piuttosto  che  31,  però  quello      poteva  essere  un  tetto.  
Poi  ho  sentito  l’altro  passaggio  se  parlavamo  di  principi,  il  Consigliere 
Monga  parlava  di  principi,  secondo  me  questa  sera  non  abbiamo  parlato  di  
principi,  questa  sera  abbiamo  parlato  di  regole.  Stiamo  votando  come 
Consiglio  comunale  esattamente  una  sorta  di  regolamento  di  come  dare 
questi  contributi  in  questo  modo  per  come  è  stato  confezionato  perché  i  
principi  si  sono  votati  a  luglio  e  voi  sui  principi  vi  siete  tolt i,  avete  deciso 
che  sul  principio  non  vi  interessava  partecipare,  sulla  regola  invece  state 
entrando  molto  nei  termini  e  giustamente  ascolto  volentieri  in  maniera 
costruttiva anche le critiche perchè si  può sempre migliorare.  Io penso e poi 
mi  rivolgo  vedo  che  in  sala  c'è  ancora  il  Presidente  della  Consulta  che 
questo  provvedimento  su  un  provvedimento  molto  importante  per  lo  sport 
perché  vedete  come  diceva  anche  la  dottoressa  Ronchi,  la  Consigliera  
Ronchi,  in  questo  frangente  ci  siamo  accorti  che  spesso  si  parla  di 
contributi,  come  se  arrivasse  chissà  cosa  e  poi  molti,  soprattutto  i  
commercianti  ce lo dicono se il  contributo arriva tardi,  se tu dai la medicina  
al  paziente  quando  è  morto  è  inutile  darla.  Quindi  bisogna  essere  anche  
tempestivi  a  volte  e  io  penso  che  oggi  siamo  qui  al  17  di  settembre  con  un  
solo  punto  all 'Ordine  del  giorno perché  volevamo essere  tempestivi       e  fare 
in  modo  che  le  associazioni  sportive  quando  iniziano  a  iscrivere  i  loro 
ragazzi  potessero  già  annunciare  al  mondo  questa  agevolazione  e  potessero 
quindi ripartire sul serio,  quindi non      fare un proclama e dire:  io do 80.000 
alle  associazioni  a  pioggia  e  poi  alla  fine  gli  arrivano  al  mese  di  giugno 
dell 'anno  prossimo  quando  hanno  già  chiuso  e  non  hanno  più  allenatori;  le  
vogliamo  dare  subito,  le  vogliamo  dare  entro  ottobre/novembre,  abbiamo 
pensato  di  darle  in  un  modo  che  in  qualche  modo  agevola  le  famiglie  in 
difficoltà.  Quindi  sinceramente  io  trovo  questo  contributo,  questa  idea 

28



molto  positiva,  ripeto  nasce  per  il  COVID,      non  dimentichiamoci  questo 
però se uno     strumento può essere utile anche in futuro perché non pensarci  
anche  per  sempre.  Ci  tenevo  a  sottolineare  queste  due/tre  cose  perché 
mischiare i  principi  con le  regole o ipotizzare di       salire  sulla  barca quando  
la  barca  la  vediamo      bella  forte  e  invece  in  altr i  momenti  votare  contro, 
penso  sia  giusto  dire  le  cose  fino  in  fondo cioè  se uno in un  provvedimento  
non ci  crede  – capito?  -       mi  sarei  aspettato  che  anche l 'altra  volta  come ha  
fatto il  Consigliere Pino.

PRESIDENTE
Consigliere Monga fatto personale.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Signor  Sindaco  mi  dispiace  lei  ha  frainteso  quello  che  ho  detto,  prima  di  
tutto  io  mi riferivo a  quanto ha detto  il  Segretario comunale e  se ho usato il  
termine  principi,  mi  sbaglio,  è  stato  detto  che  si  porta  quest’atto  per  delle  
regole,  ho  capito  male?  E  quindi  io  cito  quello  che  è  stato  detto  dal 
Segretario  Comunale,  se  ho  usato  un  termine  improprio,  mi  scusi  ma quello  
ho detto. Dopodiché io non ho fatto una discussione accademica,  né ho detto 
che  sono  buono  cattivo  che  penso  bene  o  male,  io  non  ho  espresso  nessuna 
forma  di  giudizio,  ho  semplicemente  chiesto  all ' interno  della  discussione 
riprendendo anche alcune tematiche perché se mi dicono: io voto gli  atti  che  
ci  sono,  presenti  in      Consiglio,  mi  presentano  le  carte,  discuto  di  quello  
che  c’è  scrit to,  quindi  ci  segnalano  determinate  questioni  tant’è  che  io  
stesso ho domandato,  tant’è che qualcuno diceva:  dobbiamo segnare? Io non 
ho  presentato  nessun      emendamento  guardavo  l’Assessore,  ho  fatto  delle  
domande,  me  lo  dica  lei,  l’atto  è  suo.  Ho  anche  detto  che  non  si  può  per 
forza  specificare  tutto  in  un  atto,  si  può  essere  sintetici,  si  può  rimandare 
per  l 'amor  del  cielo,  però  mi  scusi  io  capisco  che  sia  un  momento  difficile  
per  la  città,  per  tutt i  noi  però  non  buttiamo  nel  dibattito  un  po'  sterile,  
perché  mi  scusi  allora  questa  sera,  adesso      ciascuno  di  noi  risponde  per  le  
proprie  dichiarazioni,  per  le  proprie  scelte  personali  però ritengo che sia  un 
momento  in  cui  ogni  tanto  bisogna  avere  un  po'  di  rispetto  delle  persone.  
Allora      non si  può venire a dire,  quando l 'opposizione scusate  si  presenta e  
dice:  siamo  d'accordo,  è  un  atto  va  bene,  sì,  lo  votiamo  e  mi  si  dice:  però  
voi,  incoerentemente  l 'al tra  volta  avete  fatto…mi  si  sta  chiedendo  di 
astenersi  su  questo  punto,  io  mi  astengo  non  è  un  problema,  se  dà  fastidio  
mi  astengo,  se  volete  domani  mattina  mettere  sul  giornale  ditelo:  Matteo  
Monga è  un  po'  pantofolaio  dello  sport  non gliene  frega  tanto,  ditelo  che  si  
è astenuto, se questo qui il  problema non è un problema.
La  questione  è  un’altra,  poi  mi  scusi  signor  Sindaco,  non  fraintendiamo 
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ciascuno  di  noi  dopo  il  lockdown  ha  reagito  come  ha  potuto,  qualcuno  era  
un po'  stressato,  qualcuno lo era di meno qualcuno…, io però l'atto,  mi sono 
astenuto,  sì  è  vero,  a  parte  che  io  non  ho  votato  contro  ma  mi  sono 
astenuto,  io  sono  all 'opposizione,  io  non  sto  in  Giunta,  io  non  so  tutt i  i  
numeri,       e  aggiungo  scusi  proprio  per  i  commenti  che  sono  stati  fatt i  
prima,  questo  è  un  atto      un  po'  più  piccino,  non meno  importante,  piccino,  
va  a  toccare  e  intaccare  cifre  sicuramente  meno  ri levanti  di  altre,  ma 
all ' interno di  questo dibattito  ciascuno di  noi  dice  la  propria  e  quando mi  si 
presento  un  atto  non  voglio  chiamarlo  enorme  ma  molto  importante  come 
quello che è stato discusso quella sera,  signor Sindaco e lo  sa meglio di me,  
si  faccia  spiegare dal  mitico  Assessore al  bilancio  che dà  giudizi  a  tutti,       è  
bravissimo,  un  genio  -ok?-  lei  sa  meglio  di  me  che  in  quegli  atti  ricchi  di 
numeri  vi  sono una serie  di  questioni  sulle  quali  uno può essere d'accordo o 
non d'accordo, perché alla fine questo, per esempio, è il bilancio,  questo è i l  
principale  documento  economico  finanziario      che  vengono  presentati,  non 
c'è  un  atto  non  c’è  una  decisione,  quindi  attenzione  a  distinguere  le  cose. 
Poi,  mi scusi io mi sono trovato casualmente a commentare,  per esempio,  un 
altro  provvedimento di  questa  giunta sui commercianti  dove mi sento un po' 
più  ferrato  non  perché  sono  commerciante,  ma  perché  ho  seguito  la 
costi tuzione  delle      diverse  attività  e  devo  dire:       io  mi  sono  espresso 
d'accordo  sul  provvedimento  in  generale,  non  ero  tanto  d'accordo 
sull ' inserimento  di  alcuni  codici  Ateco,       lo  dico  qui,  l’ho  già  ribadito,  in  
un  momento…,  perché  un  conto  è      indirizzare  con  atti  di  polit ica  in  un  
normale  periodo  di  governo,  un  conto  in  un  momento  emergenziale  aver 
inserito  alcuni  codice  Ateco  nell 'esclusione      di  determinate  attività,  
bisogna  stare  attenti  perché  quando  si  apre  una  Partita  Iva,  quando  si  apre 
una Parti ta Iva non c’è un solo codice Ateco,  un’unica attività  specifica,  ma 
ce  ne  sono  più  di  una,  altre  vengono  inserite  nella  SCIA,  quando  si  apre 
un'att ività,  aver  escluso  per  esempio  alcuni  bar  da  poter  accedere  a  questo 
perché  avevano  una  macchinetta,  io  l’ho  trovato  non  corretto  in  questo 
momento,  le  dico   anche  i l  perché , e  perché  lo  critico,  poi  è  legittimo  c’è 
chi  può  essere  d'accordo  o  no,  ma  per  esempio  secondo  me  escludere  i  bar 
di  soggetti  che tra l 'altro hanno attività      economica di bar con un affitto  da  
pagare  in  questo  momento  dicendo:  no,  non  te  lo  do  perché  hai  la 
macchinetta  e  sono  contrario  alle  macchinette  perchè  sono  preoccupato  per  
la  ludopatia  e  tutti  gli  elementi  che  vi  sono  dietro,  io  trovo  che  in  questo  
momento  sia  sciocco  rispetto  a  quello.  Io  l’ho  crit icato  però  attenzione,  io  
ho crit icato una specifica cosa con cui  si  può essere d'accordo o no,  ma non 
ho detto  che  il  provvedimento      è  sbagliato.  Da questo  punto  di  vista  credo  
che  ogni  tanto,  io  capisco  che  poi  governare  non  è  facile,  Pioltello  non  è 
una  città  facile  e  probabilmente  siamo  umani  con  tutte  le  nostre  umane  
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imperfezioni, però ogni tanto bisognerebbe avere      del  rispetto perché anche  
lì  ci  può  stare  più  simpatico  uno  o  più  antipatico  un  altro,  però  dobbiamo 
anche  riconoscere  che  ogni  tanto  quando  qualcuno  interviene  e  t ira  fuori  
determinati  elementi anche sulla stampa non lo fa con un'azione negativa,  lo  
fa  credendo  anche  in  quello  che  dice  perché  forse  ha  anche  elementi 
specifici  da introdurre nel dibatt ito.
Allora  io  capisco  tutto  ma  mi  perdoni  se  questa  sera  io  intervengo      per  
fatto  personale,  però  trovo  un  po'  brutale,  come  soggetto  dell 'opposizione  
essere  etichettato  come  quello  incoerente.  Sì,  io  probabilmente  su  alcuni 
atti,  in  alcuni  momenti ,  per  legittime  preoccupazioni  o  per  un  senso  di 
appartenenza  mi  sono  astenuto  ma  non  è  che  sono  contributi  economici  
anche  perché  mi  scusi,  allora  ha  ragione  chi  dice  che  io  notoriamente  
essendo  il  male  impersonificato  sono  stato  quello  che  ho  inventato  il  
COVID 19 a  Pioltello , ma  non  crederemo mica  a  queste  sciocchezze,  allora 
siamo  sinceri  qui  se  dobbiamo  affrontare  la  tematica  e  la       discussione  in  
campo  di  Consiglio  comunale,  molto  sommessamente  dico  che  quando 
intervengo  e  faccio  alcune  domande  dico  la  mia  opinione,  non  penso  di 
voler       esasperare  i  toni  o  quantomeno  avere  un'accezione  negativa  e 
quando me la  vogliono dare a  tutti  i  costi  scusate,  mi arrabbio e  dico di no.  
Allora  io  capisco  che  questa  sera  come  le  altre  sere  alcuni  interventi  siano  
piaciuti  di  più,  sono  più  concilianti  e  alcuni  altri  probabilmente  lo  sono 
stati  meno, io  non  penso  di       aver  fatto  particolari  polemiche , in  questo 
frangente  come  in  altro  forse  dovrò  usare  parole  più  comprensive,  carine, 
avrò  più  pathos  negli  interventi  però  quando  mi  sono  espresso  e  anche  su 
alcune  tematiche  ho  detto  che  non  ero  d'accordo  su  alcune  cose,  l 'ho  detto 
spiegando  nel  merito  però  non  penso  sia  corretto  dire  che  siccome  siamo 
all 'opposizione  non  votiamo  a  favore  di  tutt i  gli  att i  soprattutto  in  un 
momento particolare,  poi dobbiamo starcene zitti ,  perché allora tanto valeva 
premettere  nella  discussione  chi  si  è  astenuto  al  punto , allora  è  un 
incoerente, cortesemente  si  accomodi  fuori,  bastava  dirlo  non  penso  sia 
questo principio.  
Ora,  io  ribadisco  non  vado  avanti  mi  fermo  qui  però  non  è  corretto  
impostare  la  discussione  in  questi  termini  e  soprattutto  usare  le  persone  e 
questi  nomi.  Mi  dispiace  ma  ogni  tanto  anche  facendo  il  Sindaco , un  po'  di 
comprensione  ci  vorrebbe anche nei  confronti  dei  soggetti  dell 'opposizione,  
abbiamo  perso  le  elezioni,  ma  non  siamo  mica  il  male  impersonificato, 
governare  vuol  dire  anche  tener  conto  delle  minoranze.  Io  rimpiango,  anzi 
ricordo  alcuni  viaggi  che  ho  fatto  e  devo  dire  due   mie  frequentazioni  a 
Gerusalemme  ho  incontrato  anche  noti  esponenti  di  altre  religioni  dove  la  
minoranza  lì  l’hanno  vissuta,  anche  momenti  difficil i,  i  cristiani  copti,  i  
maroniti  devo dire  spesso e   volentieri  ricordano e ci  spingono ad affermare 
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testimoniare la loro fede ricordando che sono stati  minoranze in alcune terre  
ma  che  hanno  chiesto  rispetto  che  si  deve  a  tutti  quanti,  adesso  io  uso  
questo esempio di  religione che forse è troppo altisonante e  importante però 
è  giusto  ricordare  che  la  discussione  va  affrontata  serenamente  e  che  chi  ha 
l 'onere  e  l 'onore  di  governare  questa  città  deve  tener  conto  anche  delle  
Opposizioni,  Opposizioni  che  magari  non  sono  sempre  perfette , qualche 
nota stonata      la fanno , però nel complesso ci  sono , dicono la loro e qualche 
volta  commentano  un  atto   in  maniera  più  competente , qualche  volta  in 
maniera competente.  Io  questa sera sono stato  molto silente perché di sport 
conosco  molto  poco,  un  po’ il  diritto  sportivo,  le   fiscali tà , accetto  tutte  le 
cri tiche  però  non  mi  si  venga  a  dire  che  io  sono  incoerente  con  quest 'atto , 
oggi  ascoltò  l 'at to  e  mi  si  dica  allora  cosa  devo  votare  visto  che  mi  si  dice 
politicamente  che  io  sono  una  persona  che  quindi  essendo…Probabilmente 
faccio  bene  ad  astenermi  e  domani  mattina  fanno  bene  qualcuno  a 
commentare  che  in  fin  dei  conti  Matteo  Monga  è  brutto  e  cattivo  e  non  va 
bene,  si  vada  avanti  a  fare  questa  polit ica  e  buona  notte  al  secchio,  mi  
scusi,  la  sentivo  proprio  nel  cuore  e  l’ho  voluta  dire  perché   ogni  tanto  un 
po'  di  rispetto  per  le  persone  secondo  me  ci  vuole , perché  uno  ha  perso   le 
elezioni  però  la  dignità  di  persona  la  deve   mantenere  e  chi  ha  vinto  le 
elezioni  farebbe  bene,  ogni  tanto  ad  avere  un  po’ rispetto  della  agente  in 
tutti  i  frangenti .

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Sì, per una  dichiarazione di voto in modo tale da rendere trasparente e sono 
assolutamente  d'accordo  con  quanto  ha  espresso,  forse  ho  avuto  modo  di 
dirlo  nei  precedenti  Consigli  Comunali,  l’Opposizione  non  viene  qui  per 
farsi  dare i  voti  della  maggioranza,  noi  non veniamo qua per farci  sindacare  
come  votiamo  le  singole  delibere,  i l  Sindaco  dovrebbe  essere  ben  contento 
di  avere  un’Opposizione  che  entra  nel  merito  delle  delibere  e  poi  ci  chiede 
come  votare.  Se  tutte  le  volte  decidessimo  di  votare  come  piace  a  lei 
Sindaco  non  servirebbe  il  Consiglio  comunale,  i   cittadini  non  voterebbero  
una  Maggioranza  e  un’Opposizione  ma  solo  la  maggioranza , non  le  piace, 
noi  ci  proviamo, noi  veniamo  qui  e  cerchiamo  di  rendere  come  dire  un 
servizio  alla  città  e  guardi  più  un’Opposizione  fa  quello  che  abbiamo  fatto  
stasera, più  è  sana  una  cit tà  più  la  salute  democratica  della  città  è  salda.  
Quindi   crediamo di  svolgere  come dire  in  modo più decoroso e  dignitoso i l  
nostro  compito, quindi  fare  uno  scatto  in  avanti  e  pensare  che  il  Sindaco 
non  dà  i  voti  sui  voti  dell 'opposizione  sarebbe      buona  cosa.  Poi  guardi  io  
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sono venuto  qui  questa  sera  pensando  di  votare  a  favore  di  questa  delibera,  
me  ne  vado  astenendomi  non  tanto  per  il  suo  ult imo  intervento  quanto 
perché  tutti  i  dubbi  che  abbiamo  sollevato  nel  corso  di  questo  Consiglio  
Comunale  sono  rimasti  lì  dove  erano,  i  dubbi  del  Consigliere  Berardi  sono 
lì,  i  miei  dubbi  sono  lì,  i  dubbi  del  Consigliere  Monga  sono  lì,  i  dubbi  del  
Consigliere  Vaccaro  sono lì.  Non abbiamo ricevuto  una  risposta  organica  su 
dubbi.
Cosa  succede  se  una  persona  prende,  iscrive , ritira  il  proprio  figlio, 
l’associazione  sportiva  percepisce  il  contributo,  viene  restituito,  non  viene 
resti tuito? Non è dato sapersi.
Confusione  tra  associazioni  sportive  e  società  sportive,  quella  delibera 
scrit ta  così  non  va  bene,  si  fa  continuo  riferimento  a  società  sportive, 
intendete  associazioni  sportive,  sono  due  cose  giuridicamente  diverse,  la 
delibera  se  ho  capito  bene  intende  che  sono  comprese  solo  le  associazioni  
sportive  dilettantistiche,  non  le  società  sportive  dilettantist iche,  perché  se 
così  fosse  anche  chi  iscrive  i  bambini  in  piscina,  ripeto,  avrebbe  diri tto  al  
beneficio.  
Io  vorrei  che  questa  cosa  venisse  chiarita  perché  se  questo  è  un  contributo 
per le famiglie,  
che  iscrivono  i  figli  allo  sport  pioltellese  è  difficile  iscrivere  una  famiglia  
che  iscrive  il  proprio  figlio  a  calcio  che  siccome  l’ho  iscritto 
all’associazione  sportiva  X  ha  dirit to  a  ricevere  il  40%  di  sconto,  di 
beneficio  e  a  un'altra  che iscrive il  proprio figlio  a  nuoto perché  ritiene che  
sia  meglio  il  nuoto,  più  formativo  i l  nuoto  rispetto  al  calcio,  che  quel  
beneficio  del  40%  non  ne  ha  dirit to.  Non  è  propriamente  un'eccezione  di 
lana  caprina,  non  è  un  cavillo  come  diceva  qualcuno,  stiamo  parlando      di  
sostanza  così  come  l 'emendamento  che  rimane  sul  tavolo  del  Consigliere 
Vaccaro  che  è  stato  un  po'  svil lanato      come  se  avesse…  (salta  reg.)  
dopodiché  si  parla  di  qualche  euro  in  meno  di  contribuzione  alle  società  e 
qualche  decina  di  euro  in  più  di  contribuzione  a  più  famiglie,  quindi  non  è  
anche questo  un  discorso  da  nulla.  Per  cui  il  mio  voto  sarà,  sarà  rimanendo  
così  le  cose  rimanendo  così  la  delibera  e  le  spiegazioni  su  questa  delibera  
un'astensione  perché  tutte  le  domande  poste  sono  rimaste  esattamente 
dov'erano lìè sul tavolo.

PRESIDENTE
Grazie. Prego Assessore.

ASSESSORE AMADIO JESSICA
Allora,  se      i  dubbi  non  sono  stati  risolt i,  mi  scuso,       non  è  certo  perché  
volevo  ovviare  a  qualche  domanda.  Mi  sono  segnata  tre  punti  e  spero,  
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questa  volta,  di  riuscire  a  farmi  comprendere  premettendo  però  una  cosa, 
per  la  prima  volta  in  cit tà  esiste  una  Dote  sportiva  comunale.  Ora  se  c’è 
un  provvedimento  di  qualsiasi  natura  che  nasce  perfetto  completo  dalla  
prima  volta  benissimo  bravi,  bravissimi  noi  facciamo  esperienza  strada 
facendo,  quindi  ripeto:  ci  siamo  guardati  intorno,  abbiamo  fatto  delle  
ricerche,  abbiamo  convenuto  che  non  ci  sono  città  delle  nostre  dimensioni  
che adottano provvedimenti  di  questo t ipo,  quindi  a un certo punto qualcosa 
ce  la  siamo,  non dico  inventata  però  abbiamo tentato di  mettere  insieme più  
pezzi  possibil i  cercando  di  costruire  un  provvedimento  che  sicuramente  
dovrà  essere  migliorato  ma è  la  prima  volta,  vediamo un att imo.  Cerchiamo  
di  capire  man  mano  come  va,  ci  siamo  dati  delle  regole  e  io  credo  che  se  
emergeranno  problemi  durante  il  percorso  cercheremo  sicuramente  di 
risolverli.  Premetto  un'altra  cosa  questo  provvedimento  è  stato  costruito,  
come  anticipato  con  il  confronto  diretto  con  le  società  sportive  e  io  credo 
che  nessuno meglio  di  loro  conosca  la  loro  utenza.  Questo  per  rispondere  a  
questi  tre  punti,  prima  di  tutto:  il  ri tiro,  è  difficile  prevedere  il  ritiro  se 
adottiamo  un  provvedimento  come  l 'abbiamo  pensato  noi  quindi  non  come 
fa Regione che eroga i l  contributo alla fine,  noi lo facciamo all ' inizio,  è una  
scelta, è  stata  una  scelta  perché  per  evitare  che  le  famiglie  in  difficoltà  -
come  dire  -tirassero  fuori  i  soldi  all ' inizio  perché   magari  facevano  fatica 
quindi  questa  è  stata  una  scelta.  E’ difficile  prevedere , credo  che  si  dovrà 
monitorare  assolutamente  durante  il  corso  dell 'anno , capire  se  ci  sono 
tanti  rit iri  in  quelli  e  in  quel  caso  consultarsi  con  le  varie  associazioni 
sportive e quindi vedere il da farsi.  
Io  non  so  dare  una  risposta  puntuale  a  questa      questione  semplicemente 
perché  è  difficile  prevedere  il  futuro , se  qualcuno  di  voi  ha  una  sfera  di 
cristallo datemela, io non sono capace .
Questioni  società  sportive,  associazioni  sportive,  partiamo  da  un 
presupposto  questa  delibera  dice  che  bisogna  essere  iscrit ti  a 
un'associazione  o  società  sportiva  iscrit ta  al   nostro  Albo.  Il  regolamento 
che  questo  Consiglio  Comunale  ha  votato  poco  tempo  fa  prevede  che 
all ' interno  dell’Albo  si  possano  iscrivere  associazioni  o  società  sportive , 
quindi  noi  stiamo  a  quel  regolamento.  La   società  sportiva  che  gestisce  la 
nostra  piscina  comunale  non  è  iscrit ta  all 'Albo , quindi      questo  è  un  dato , 
non  so  se  ho  risposto  a  questo  dubbio  però  partiamo  dal  fatto  che  bisogna 
essere  iscritti  a  un'associazione,  a  una  società  sportiva  iscritta  all 'Albo 
comunale  di  Pioltello  e  l 'Albo  comunale  di  Pioltello  sezione  sport  prevede  
che si si possa iscrivere se si è società sportiva o associazione sportiva. 
La  questione  del  40%, come vi  anticipavo abbiamo fatto  delle  simulazioni  e 
queste  simulazioni  le  abbiamo  fatte  consultandoci      proprio  con  le  società 
sportive  che  -ripeto- non solo  conoscono il  mondo dello  sport  ovviamente  e 
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le  spese  che  ogni  associazione  ha , ma  conoscono  l'utenza  che  frequenta  il 
mondo  sportivo.  Ribadisco  quanto  detto  prima , ovvero  che  del  totale  degli 
iscritti ,  sicuramente  non  tutti  rientrano  all ' interno      dei  nostri  requisiti.  
Dopodiché  ancora  una  volta  è  i l  primo  provvedimento , è  stato  un 
provvedimento  adottato  per  l 'emergenza  COVID,  chissà  che  non  diventerà  
un provvedimento continuo , io questo non lo dico,  non lo so,  perché è anche 
difficile  stabilir lo , abbiamo  pensato  di  pensare  al  40%  semplicemente  per 
dare  anche  un  contributo  di  una  certa  sostanza  alle  famiglie,  è  stata  una 
scelta, sicuramente si poteva pensare di abbassare il  contributo e darlo a più 
famiglie  oppure  di  farlo,  un’altra  simulazione  l’abbiamo  fatta  a  seconda 
delle  varie  fasce, quindi  chi  ha  la  fascia  più  bassa  dare  più  contributo , chi 
ha  la  fascia  più  alta…  Noi  abbiamo  scelto  di  fare  una  cosa  un  po'  più  
democratica  proprio  perché  per  il  periodo  in  cui  siamo  volevamo  dare      la 
stessa  possibili tà       a  tutti.  Sono  scelte,  sicuramente  sono  scelte  anche 
politiche  che  si  fanno , mi  rendo  conto  che  magari  non  tutte  le  scelte 
possono  essere  condivise , io  questo  non  lo  metto  in  dubbio.  Quello  che  io 
sicuramente chiedo a nessuno di votare pro o contro , giustamente ognuno ha 
la  propria  coscienza  ed  è  libero  di  votare  questo  provvedimento  secondo  la 
propria  coscienza  e  secondo  la  propria  volontà.  Dico  solo  che  siamo 
all ' inizio  dobbiamo  rilanciare , questo  è  un  provvedimento  importante  per 
tutta  la  città , per  le  famiglie  per  il  mondo sportivo,  io  non so se ho chiarito  
tutti  i  dubbi , spero che quantomeno il  Consiglio  capisca  lo  spirito  di  questo 
provvedimento.  Spero di aver chiarito, questa volta,  ma non lo do. Grazie.

PRESIDENTE
Ci  sono  altri  interventi?  Non  vedendo  altr i  interventi  chiedo  al  Consigliere 
Vaccaro se vuole mantenere il suo emendamento?
L’emendamento  si  intende  modificare  al  punto  3  della      delibera  il 
contributo pari  al  40,  modificandolo con contributo pari  al  30? Scusate,  può 
essere  anche  dettato  l’emendamento,  è  un  emendamento  estremamente 
semplice  visto  che  è  il  cambiamento  di  un  numero  da  non  richiedere  una 
formalità. Il Segretario mi dice che va bene. Per i l Segretario va bene.
Scusate  l’ha  detto      lui  prima e  non ho fatto  che  riassumerlo,  gli  ho  chiesto  
una conferma, mi sembra di essere stato chiaro.
Conferma, 30 o 32, Consigliere? 
Mi  scusi?  32  sia,  il  Consigliere  dice  32,  quindi  votiamo  su  questo 
emendamento.
Avete  compreso  tutti  Consiglieri,  allora  favorevoli  all’emendamento?  6 
favorevoli (Basile, Belli,  Vaccaro,  Pino, Ronchi e io).
Contrari? Tutti gli altr i voti  contrari (15).
Nessun astenuto.
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L'emendamento è respinto .

Quindi  poniamo  in  votazione  il  punto  4  all’Ordine  del  Giorno:  Dote  Sport 
comunale,  progetto  di  ri lancio  dell 'att ività  sportiva  organizzata  dalle  SSD 
operanti  nel  terri torio  e  iscrit te  all 'Albo  comunale  delle  associazioni.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 4 astenuti.
Immediata  eseguibili tà.  Favorevoli?  Come  prima.  Contrari?  Nessuno. 
Astenuti? 4. Il Consiglio approva.
Grazie,       non  essendoci  altri  punti  all 'Ordine  del  Giorno  dichiaro  chiuso  il  
Consiglio alle ore 23:20. Grazie. 
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