
COMUNE DI PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2022

PRESIDENTE
Buonasera magari  iniziamo a prendere posto, grazie.
Per  cortesia,  le  persone  che  sono  nelle  retrovie.  Ci  sono  parecchi  assenti
stasera,  due,  tre  sono di là,  però ci  sono…  Manca Garofano ma è di là,  Mauri
è assente.
Bene, manca il  Consigliere Garofano che è di là,  Bini c'è. 
(Intervento fuori microfono)
Sì, scusami ti  ho visto.
Infatti,  i  vedevamo  insieme  al  Segretario  Comunale  una  figura  nota,
volevamo  dare  il  benvenuto  al  Consigliere  Finazzi  e  un  ben  tornato ,
giustamente diceva il Dottor Carlino.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
 Grazie.

PRESIDENTE  
Prego.  Il  Consigliere  Garofano  ecco  mi  pare  che  stia  arrivando.  Bene  allora
non c'è  più  l 'uso  della  mascherina,  come  ben sapete,  io  però  penso  di  tenerla
perché  in  mezzo  a  due  uomini  ho  paura  che  mi  facciano  secca,  allora  per
mantenere la Presidenza… No, è solo perché sono due uomini… 

____ 
Sennò vengo io…

PRESIDENTE  
No,  grazie  va bene  così.  Anche la  seduta  di  questa  sera è  in  streaming.  Bene,
intanto  allora…  –  l’Assessore  Dichio  c’è-  do  la  parola  al  Dottor  Carlino  per
l 'appello grazie.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Grazie,  Presidente buonasera a tutti.  Procedo con l’appello.
(Procede con l’appello nominale)
Bambozzi  assente,  Giordanelli  assente,  Mauri  assente,  Fina  assente,  Pino
assente…

_____
…. è andato giù, Presidente…

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Appena torna allora lo mettiamo presente… 
Terzi assente, Galimberti  assente Versace assente. 
Siete  presenti  in  17,  assenti  8,  il  Presidente  può  dichiarare  aperta  la  seduta.
Sono presenti  inoltre  il  Vicesindaco,  l’Assessore Bottasini,  l 'Assessore Gerli,
l’Assessore  Dichio,  Dotti  non  c’è,  Assessore  D’Adamo  non  c’è,  Assessore
Ghiringhelli  presente.  Prego Presidente,  Dotti  arriverà… 
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PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

PRESIDENTE
  Bene  il  primo  punto  è  “Comunicazioni  della  Presidente”,  io  non  ho
particolari  comunicazioni  voglio solo ringraziare il  Dottor Carlino che,  con la
sua  nota  all 'articolo  21  comma  1  del  regolamento  del  Consiglio  Comunale  ha
contribuito  a  una corretta  interpretazione   dell 'articolo  stesso e  anche al  buon
funzionamento  delle  Commissioni  e  del  Consiglio  Comunale.  Io  penso  che
accada  spesso  che,  nei  regolamenti,  un  po'  di  tante  altre  materie  di  altra
natura,  a  volte,  si  individuino  degli  elementi  non  di  chiarezza  che  rischiano
di  rendere  difficoltoso  il  lavoro  che  si  va  a  svolgere.  Ritengo  che  il
regolamento  del  nostro Consiglio  Comunale,  in  un futuro vicino,  possa essere
messo  in  revisione  e  completato  da  parti  che  magari  si  individuano  con
l'esperienza  e  con  l 'andar  del  tempo,  proprio  perché  la  nostra  azione  possa
essere la migliore possibile.

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

PRESIDENTE
Punto  all 'Ordine  del  Giorno  n.  2:  “Comunicazioni  della  Sindaca”,  prego
Sindaco.

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
 Grazie,  Presidente.  Innanzitutto  un  ben  tornato  al  Consigliere  Finazzi  che,
da  tanti  anni,  è  presente  in  questo  Consiglio  Comunale  in  tanti  ruoli  sia  da
Consigliere  che  da  Assessore,  che  ha  sempre  portato  un  suo  contributo
importante,  quindi  è  un  piacere  lavorare  anche  con  lei,  a  partire  da  questa
sera, in questo secondo mandato.  
Sarò  breve,  non  abbiamo  grandi  comunicazioni.  Ritenevo  importante  però
sottolineare  il  fatto  che,  come  voi  sapete,  io  sono  stata,  per  diversi  mesi,
l 'amministratore  unico  di  Azienda  Futura.  Era  un  interim  che  avevo  ottenuto
dopo le  dimissioni  e  poi,  purtroppo,  la  morte  di  Franco  Negri  e  ho  deciso,  in
queste  corse  settimane  di  lasciare  l’interim  e  nominare  un  nuovo
amministratore  unico  alla  direzione  di  Futura  che  è  la  signora  Concetta  Risi
che  ringrazio  per  aver  accettato  e  che  in  questi  giorni  si  sta  approntando,
proprio  per  fare  tutte  le  pratiche  e  per  prendere  in  carico  l ' intera  parte,  sia
legale  che  amministrativa,  dell 'Azienda.  Logicamente  questa  nomina  ha
rispettato  il  nostro  regolamento  comunale  che  prevedeva  una  manifestazione
pubblica  che  ha  avuto  luogo  e  al  termine  della  quale,  così  come  previsto  dal
regolamento,  ho provveduto a questa nomina.
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PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL  26
MAGGIO 2022

PRESIDENTE
 Grazie,  Sindaca  prima  dell 'approvazione  del  verbale  della  seduta  del  26
maggio  2022…-   il  Consigliere  Terzi  c’è-  nomino  due  Consiglieri  della
Maggioranza  la  signora  Bolzoni  e  il  Consigliere  Finazzi  visto  che  è  nuovo  -
lavato  con  Perlana,  ma  comunque  nuovo…-   e  il  Consigliere  Vaccaro  così
chiudiamo in bellezza.
Bene,  approvazione  del  verbale  della  seduta  del  26  maggio  2022,  chi  è
favorevole? Contrari? Astenuti? Il Consigliere  Belli  e il  Consigliere  Finazzi.

PUNTO  N.  4  -  APPROVAZIONE  DELLA  CONSISTENZA  E  DEL
VALORE  DI  RIMBORSO  SPETTANTE  AL  GESTORE  USCENTE  DEL
SERVIZIO  DI  DISTRIBUZIONE  DEL  GAS  NATURALE,  NONCHÉ
DEGLI  ELEMENTI  PROGRAMMATICI  DI  SVILUPPO  DEL
TERRITORIO COMUNALE

PRESIDENTE
Punto  all 'Ordine  del  giorno  4:  “Approvazione  della  consistenza  e  del  valore
di  rimborso  spettante  al  gestore  uscente  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale,  nonché  degli  elementi  programmatici  di  sviluppo  del  territorio
comunale”.  Prego, Sindaca.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Allora  è  un  punto  che  porto  io,  in  quanto  ho  in  carico  a  me  anche  le
partecipate,  ma non solo poi in realtà  qua parliamo di reti.  Allora la questione
è  abbastanza  tecnica  e  come  ho  spiegato  anche  in  Commissione  abbastanza
complessa,  presenterò  quello  che  penso  siano  gli  elementi  importanti  per  i
Consiglieri  per  una  corretta  valutazione.  Ho  poi  chiesto  al  Cavalier  Giulio
Gravaghi  di  Sciara  Consulting  che  è  la  società  che  ha  fatto  la  controperizia
per parte del Comune di essere presente qui in sala,  quindi se poi, nel caso, ci
fossero  delle  domande  tecniche,  possiamo  avere  delle  risposte  da  lui  rispetto
a come è nata e si è sviluppata questo tipo di valutazione.
Innanzitutto,  faccio una piccola premessa:  come voi sapete,  per una questione
di  legge,  lo  Stato  ha  previsto  di  suddividere,  per  quanto  riguarda  la
distribuzione  del  gas  l ' intero  territorio  in  177  Ambiti  Territoriali  chiamati
ATEM  che  riguarderanno,  quando  ci  sarà  una  gara  di  assegnazione  rispetto
alla  distribuzione  del  gas,  la  distribuzione  del  gas  che  attualmente  noi
abbiamo  tramite  COGESER,  COGESER  è  la  nostra  partecipata  più
importante,  noi  siamo  i  soci  di  maggioranza  e  quindi  ha  provveduto  proprio
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per  poter  consegnare  la  documentazione  di  gara  all 'ente  capofila  che  è  il
Comune di  Cassano,  ha  provveduto  già  nel  2017 a fare  una  perizia  del  valore
delle  reti  che,  in  questo  caso  il  Comune  di  Pioltello  aveva  già  conferito  a
COGESER.  Logicamente  il  valore  delle  reti  è  un  valore  non  dico  in  fieri  ma
certamente  una  rete  gas  -come  dire-  da  una  parte  subisce  l 'usura,  dall 'altra
può  essere  una  rete  nuova,  una  rete  -come  dire-  tenuta  in  ordine  piuttosto
che…  Quindi  qual  è  stato  il  lavoro  che  COGESER  ha  fatto  da  una  parte?  E’
stato quello di valutare le reti  che aveva in casa quindi avere un valore di reti
iniziale  che  era  quello  di  conferimento,  ha  fatto  una  perizia  aggiornata  a  una
certa  data  e  l’ha  consegnata  diciamo  al  Comune  di  Pioltello  dicendo:  per  me
le  reti  che  io,  in  questo  momento,  ho  in  carico  per  la  distruzione  del  gas
ammontano  a  una  certa  cifra.  Logicamente  poiché  questo  è  un  valore  molto
importante  che  poi  il  Comune  trasferisce  al  capofila  di  Cassano  era
necessario  che  ci  fosse  anche  una  controperizia  cioè  quindi  COGESER   ha
fatto  un  suo  percorso  molto  importante  e  avete  tutti  i  documenti  allegati,  il
Comune  di  Pioltello  ha  incaricato  Sciara  Consulting  di  fare  una  sua
valutazione  e  dal  confronto  tra  l 'ufficio  tecnico  del  Comune  di  Pioltello
COGESER  e  Sciara   Consulting  si  è  arrivati  a  un  documento  che  vi  è  stato
allegato  mi  sembra  fosse  l 'allegato  1,  dove  la  determinazione  del  valore  di
rimborso spettante al gestore uscente ha trovato un valore, diciamo, condiviso
tra   realtà  e  parliamo  di  un  importo  di  13.073.066,28  che  è  l ' importo  che
stasera chiediamo al Consiglio Comunale di approvare. 
Questo  è  un  importo  che  da  una  parte  e  vedrà  chi  vincerà  la  gara  di
distribuzione  del  gas  o  rimborsare  chi  ha  perso,  oppure,  in  un  qualche  modo
far  entrare  questa  quantità.  Poiché  parliamo  di  milioni  di  euro  ed  è  una
questione  molto  delicata  è  chiaro  che  poi  il  legislatore  aveva  posto  una
clausola  cioè  che  se questo  importo  fosse stato  troppo diverso,  quindi  con un
valore  del  10%  diverso  rispetto  a  quello  iniziale  di  conferimento  ci  dovesse
essere  un’ulteriore  comunicazione  a  un  ente  preposto  che  avrebbe  fatto  un
ulteriore  controllo  e  nel  nostro  caso  sarà  così,  perché  sempre  da  questa
dichiarazione,  come potete  vedere  al  punto  del  verbale  per  la  determinazione
del  VIR,  al  punto  5  abbiamo  visto  che  il  rapporto  per  la  parte  di  impianto  la
cui  proprietà  è  ceduta  al  gestore  entrante  VIR  RAB  locale  rispetto  al  RAB
locale  quindi  vedete  che  proprio  è  una  frazione  che   è  stata  indicata  è  del
148%,  quindi  il  nostro  ufficio  tecnico  approvato  questo  valore,  provvederà
anche  oltre  a  trasmettere  i  dati  al  Comune  di  Cassano,  a  trasmettere  questa
documentazione  complessiva   all 'ente  ARERA   piuttosto  che  come  dice  a
pagina…  “visto  l 'articolo  46  verrà…,  parere  dell 'Autorità  di  Regolazione
Energia  Reti  Ambienti  individuati  i  criteri  di  gara  e  di  valutazione
dell 'offerta  per  l 'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas”.  Quindi
diciamo che tra tutti  i  documenti  che vi sono stati  inviati  potete  aver letto  sia
le  linee  guida  che  Sciara  ha  utilizzato,  cioè  ci  sono delle  linee  guida  diciamo
condivise  che  potevano  essere  utilizzate  favorevolmente,  da  parte  della
società  di  consulenza,  che  sono  state  allegate  a  tutti  gli  atti  affinché  chi
potesse,  in  un  qualche  modo,  volesse  entrare  nel  termine  di  come  nasce
questo  numero  potesse,  in  un  qualche  modo,  capire  tecnicamente  dove
cambiavano  i  valori.  Se  voi  guardate,  banalmente  adesso  io  ho  aperto  pagina
19  leggete  “scavi”,  a  quel  punto  si  dice  al  punto  1  “taglio  della
pavimentazione  asfaltata  mediante  lama  circolare  per  una  larghezza  di  un
metro da ambo i  lati,  spessore h 1 più h 2”,  questo è per dire un valore che dà
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un  esito  piuttosto  che  un  altro,  piuttosto  che  “demolizione  del  manto
bituminoso con escavatore…” anche lì  ci  sono delle  proporzioni.  Quindi  sono
cose  molto  tecniche,  sono  delle  linee  guida  approvati  a  livello  nazionale  che
Sciara  ha   fatto  sue  e  che  ci  ha  allegato  affinché  chiunque  di  voi  volesse,
potesse entrare,  se siete  del mestiere  che voglio dire riuscite  veramente a fare
una valutazione,  a poter entrare nel merito.  
Ecco quindi  questo è diciamo in sé per sé,  poi  sono stati  allegati  tutti  gli  stili
di riferimento,  la valutazione dell ' impianto,  ripeto dal punto di vista di  quello
che  interessa  il  Consiglio  Comunale  è  approvare  un  valore  che  è  stato
ampiamente  discusso  e  condiviso  da  COGESER  da  Sciara  Consulting  e  dal
nostro  ufficio  tecnico.  Io  mi  limito  a  questo  per  quanto  riguarda  la
presentazione,  ripeto  abbiamo  qua  in  sala  il  Dottor  Gravaghi  che,  del  caso,
può rispondere a qualcosa di più tecnico.

PRESIDENTE
Grazie,  Sindaca, è aperto il  dibatti to.  Consigliere Vaccaro prego.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
 Grazie.  Direi  che  già  da  quello  che  si  è  parlato  in  Commissione  sulla
questione  dei  valori  la  cosa  è  chiara,  non  credo,  non  abbiamo  elementi  per
poter  neanche  discutere,  va  benissimo  così.  Anche  la  faccenda
dell ' incremento  dell’1,48,  abbiamo  capito  che  c'è  stato  l ' incremento  quindi  il
controllo  di  ARERA  va  benissimo.  Quello  che  non  ho  capito  bene  i  cittadini
di  Pioltello  praticamente  con  questa  operazione  qua  si  troveranno  di  fronte
due  possibili  scenari,  quindi  COGESER  vince  la  gara  e  quindi  rimane  e  anzi
si  allargherà,  prenderà  nuovi  Comuni,  oppure  COGESER perde  la  gara  e  cosa
succede?  Scompare? Noi cittadini  di  Pioltello  ci  troveremo un nuovo gestore?
Il  quadro  è  questo   mi  sembra  aver  capito.  Io   volevo  sapere  questo.
Naturalmente  se  vince  la  gara  ci  sarà  un  incremento  quindi  COGESER  dovrà
acquistare  una  nuova  rete  che  va  a  prendere,  oppure  rimane  così  com'è?  E se
perde  la  gara  E  la  rete  viene  acquistata  e  COGESER  incassa  questi  soldi  e
scompare,  ma  non  è  che  scompare  coi  soldi,  i  soldi  andranno  ai  Comuni,
prevedo. Grazie.

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
Rispondo  subito,  poi  se  ci  sono  altre  domande,  perché  magari  è  una  cosa
abbastanza  …,  la  ringrazio  per  la  domanda.  Innanzitutto  COGESER  ha  fatto
una  manifestazione  di  interesse  con  la  quale  ha  individuato  un  partner
aziendale  che sia in  grado, insieme a COGESER, di  partecipare a  questa gara,
perché  questa  è  una  gara  grossa  dove  COGESER da  solo  non  era  in  grado  di
avere  tutti  i  requisiti  della  gara.  Quindi  COGESER già  negli  ultimi  4  anni  ha
fatto  un  percorso,  anche  ampio,  di  individuazione  di  un  partner  che
permettesse  a  COGESER  in  ATI,  non  in  ATI  in  realtà,  insieme  a  quest 'altro
socio  di  costituire  una  nuova  società  che  nel  momento  in  cui  COGESER,
insieme a  questa  nuova società,  dovesse vincere  la  gara  si  costituisce  proprio
una  nuova  società  che  si  occuperà  di  gestire  non  solo  Pioltello,  ma  l’ATEM
intero,  e  nel  caso  questa  nuova  società  dovrà  ripagare  le  reti  dei  gestori  che
comunque  hanno  perso  la  gara  e  quindi  diciamo  prendere  anche  una  nuova
dimensione,  sì  certamente  una  nuova  dimensione  per  la  quale,  da  sola,  non
era  comunque  in  grado  di  poter  partecipare.  Primo caso,  che  è  quello  che  noi
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ci   auguriamo perché  pensiamo che una nostra  società  che possa fare  un salto
di  qualità  di  questo  tipo  è  una  cosa  importante,  la  Martesana  che  riesce  a
diventare  un  riferimento  per  tanti.  Se  così  non  fosse  cioè,  quindi  se  non
dovessimo  perdere  la  gara,  logicamente  questo  importo  che  stasera  stiamo
approvando  sarà  l ' importo  che  -come  dire-  COGESER   incassa  in  quanto
ormai  le  reti  erano  state  conferite  a  COGESER non  al  Comune,  quindi  non  è
che 13 milioni  entrano al  Comune di Pioltello  entrano alla società   COGESER
SpA  perché  ancora  non  mi  ricordo  in  quale  anno  furono  conferite  le  reti  a
COGESER.  Dopodiché  lei  dice:  che  cosa  fa  COGESER  se  non  mi  fa  più  la
distribuzione?  Bella  domanda,  avete  ragione e  infatti  è  già un po'  di  anni  che,
se  voi  notate,  COGESER   ha  inserito  anche  dei  nuovi  ambiti,  per  esempio
tutta  la  pubblica  illuminazione  che  sta  portando  avanti  con COGESERServizi
è un ambito che non riguarda la distribuzione del gas;  le colonnine elettr iche,
abbiamo  costituito  COGESER  Servizi  dicendo  che  saremmo  potuti  andare  in
House  perché  COGESER,   in  questo  modo  avrebbe  potuto  portare  avanti  dei
nuovi  settori,  cioè  non  è  che  -come  dire-  perso  quell 'ambito  finisce  tutto,
perché  negli  anni  abbiamo  costruito  delle  altre  nicchie,  diciamo,  di
specializzazione  dove  COGESER   può  trovare  un  suo  futuro.  E’  chiaro  che
poi  quando  sarà,  i  soci  di  COGESER,   in  base  a  una  cosa  o  l 'altra  capiranno
che  cosa  fare;  è  chiaro  che  noi  abbiamo  la  fortuna/sfortuna  che,  essendo
comunque delle  partecipate  pubbliche siamo sottoposti  anche a dei  vincoli  e a
dei  limiti,  quindi  non  è  che  basta  -come  dire-  la  volontà  di  un  Sindaco  per
fare  una  cosa  piuttosto  che  un’altra.  Bisogna  rispettare  le  norme  sulle
partecipate  che  devono  essere  in  utile,  che  non  devono  avere  un  valore
pubblico,  quindi  questa  cosa  della  gara  viene  spostata  di  anno  in  anno,
quando  nel  2016  sono  arrivata  sembrava  che  l 'anno  dopo  ci  fosse  la  gara,
ormai  siamo  al  2022  ancora  questa  gara  non  è  stata  portata  avanti  e  siamo
ancora al  punto in cui si rifà la perizia per inviare tutti  i  documenti  a Cassano
che,  forse  nel  2023/2024  uscirà  con  la  gara  in  base  alle  normative  di  legge
che  prevedono  con  tutta  una  serie  di  caratterist iche.  Quindi  quello  che
succederà  di  COGESER da qui  a  gara  fatta,  se  mai  ci  sarà  questa  gara  perché
a questo punto  a  volte  ci  viene  anche il  dubbio,  comunque noi  dovevamo fare
questo  atto  che  era  un  atto  essenziale  per  poter  permettere  a  Cassano  di
imbastire la gara e quindi questo ci limitiamo a fare. 
E’  chiaro  che  il  futuro  di  COGESER SpA che  è  un'azienda  importante,  che  a
noi  dà  1  milione  all 'anno  di  utili,  quindi  voglio  dire  non  è  che  parliamo  di
una  cosetta  così,   è  un  tema  fondamentale.  E’  chiaro  che  nel  momento  in  cui
dovesse  perdere  la  gara  non  fa  più  quella  roba  lì,  intanto  incassa  14  milioni
da  noi  e  complessivamente   incassa  40  milioni  di  tutti  i  Comuni  soci,  quindi
non  è  che  casca  proprio  male  e  dopodiché,  già  degli  altri  ambiti  sono  stati
aperti  e  a  quel  punto  poi  si  capirà  con  i  soci  che  saranno  presenti  in  quel
momento che cosa fare.

PRESIDENTE
 Grazie,  Sindaca.  Vi  prego,  quando dovete  intervenire,  di  attendere  un  attimo
che  vi  do  io  la  parola,  perché  siccome  c'è  la  registrazione  poi  del  verbale,
così si capisce chi interviene attraverso il  nome. Grazie.  Altri  interventi? 

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE

6



 Se possibile vorrei  dire una cosa io.

PRESIDENTE
Prego Consigliere  Pino.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Ecco,  mi  scuso  ma  voglio  prendere  subito  la  parola  per  una  motivazione.  Io
vorrei  poter rispondere  a quello di cui si parla qui in Consiglio Comunale ma
purtroppo  alcuni  Consiglieri,  quelli  che  ancora  sul  computer  non  siamo
ancora  all 'altezza,  da  quello  che  so  io,   non  ci  viene  data  più  la
documentazione cartacea perché il Comune ha dato ordine – mi risulta-  di non
dare  più  la  comunicazione  cartacea,  in  quanto  bisogna  vedere  sui  computer.
Ora  io  mi  sono  informato,  mi  è  stato  detto  dalla  Segretaria  –  glielo  dico
perché  non  ho  niente  da  nascondere-  dalla  Segretaria  dove  noi  andiamo  a
prendere  la  documentazione…,  la  Segretaria  a  fianco della  sala  Giunta  -  mi  è
stato detto  che  non è possibile  più dare  la  cartacea.  Io  nella  cartacea  riuscivo
a  leggere  qualcosa,  poco  o  quello  che  è,  e  poi  potevo  prendere  parola  e  dire
qualcosa,  ma  sul  computer,  sul  cellulare  non  ci  capisco  niente,  anche  perché
se ne va la linea.  
Ora  l 'articolo  43  dice  che  “obbligatoriamente  il  Consigliere  ha  diritto  anche
al  cartaceo  da  poter  visualizzare”.  Ora  dico,  io  chiedo  a  questo  Consiglio,  se
io  devo  stare  qui  tanto  per  stare  qua,  non  va  bene,  se  riesco  ad  avere  il
cartaceo, almeno poco o tanto,   riesco a leggere qualcosa e posso rispondere e
prendere  parola.  Chiedo  questo,  penso  che  dato  che  l 'articolo  43  dice  questo
penso che sia un diritto.  Grazie.

PRESIDENTE
Le risponde il Segretario Comunale.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
 Consigliere,  sì,  mi  dispiace  nel  senso  che  lei  ha  pienamente  ragione.  Mi
spiace  che  ci  sia  stato  questo  problema.  Dirò  alla  segreteria  di  consegnare,
ogniqualvolta  lo  riterrà  opportuno,  la  documentazione  anche  in  formato
cartaceo,  sì,  assolutamente  sì,  non  ci  sono  assolutamente  dubbi.  Non  l 'ho
saputo, non ho saputo di questo problema, mi spiace di quello che è successo.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
La ringrazio… (segue intervento fuori  microfono)

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Ad averli… 

PRESIDENTE
Bene,  allora  se  non c'è  più  nessuno che  vuole  intervenire,  metto  in  votazione
il  punto  numero  4  chi  è  favorevole?  All 'unanimità.  Per  cui  nessun  contrario,
nessun astenuto.  Per l ' immediata  eseguibilità? Come prima. 

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
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Presidente,   mi  permetta  di  ringrazio.  Mi  dispiace  di  averla  fatta  venir
inutilmente,  avevo  capito  che  c'erano  delle  necessità  da  parte  della
Minoranza,  Giulio  Gravaghi,  per  essere  venuto  ma  non  l 'abbiamo  utilizzata
Dottore…

______
Meglio così…

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
Grazie,   perché viene da fuori  quindi ci  ha già fatto questo piacere.

PRESIDENTE
Grazie.  

PUNTO N.  5  -  MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI SERVIZIO AI CUSTODI DEGLI STABILI COMUNALI

PRESIDENTE
Punto  all 'Ordine  del  Giorno  numero  5:  “Modifica  regolamento  per
l 'assegnazione  di  alloggi  di  servizio  ai  custodi  degli  stabili  comunali”,   la
parola all 'Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
 Grazie,  Presidente.  La  modifica  si  rende  necessaria  per  due  motivi:  il  primo
stiamo  per  uscire  con  il  bando  per  l 'assegnazione  di  uno  dei  cinque  alloggi
che  riserviamo  ai  dipendenti  comunali  con  l’aggiunta  appunto  del  ruolo  di
custode  e,  nello  specifico,  è  quello  della  piscina  comunale.  Dovendo  quindi
uscire  con  un  nuovo  bando  ci  siamo  interrogati  rispetto  alla  funzione  e  al
valore che diamo a questi   luoghi e quindi abbiamo ripreso il  regolamento che
è  datato,  perché  ha  dieci  anni,  e   lo  abbiamo  modificato  in  larga  parte,  poi
magari  due aspetti  li  vediamo. 
Il  significato  più  grosso  che  vogliamo  dare  al  valore  della  custodia  che
chiediamo  ai  dipendenti  comunali  è  anche  quello  di  una  custodia  diciamo  il
più  possibile  professionalizzata,  per  cui  quando  i  Consiglieri  avranno  letto
l 'articolo  5  che  riguarda  la  modalità  e  il  punteggio  per  la  formazione  della
graduatoria,  si  saranno resi  conto  che  una delle  modifiche  che  abbiamo fatto,
oltre  a tener  conto del  numero dei figli,  dell 'ISEE e all 'articolo 3 dei  requisiti
richiesti  per  poter  partecipare  al  bando,  oltre  al  fatto  di  essere  dipendenti
comunali  è  un punteggio particolarmente importante  al  fatto  che chi  partecipa
sia  un dipendente  della  Polizia  Locale,  cioè  un agente  della  polizia  locale.  E’
evidente  che  noi  non  chiediamo  di  fare  sicurezza  perché   quello  spetta  alla
Polizia  locale,  alle  Forze  dell 'ordine  in  servizio  però  è  chiaro  che  sempre  di
più la  custodia,  il  presidio necessita  di  una professionalità  che va oltre quello

8



di essere una persona esclusivamente presente e quindi diciamo il  fulcro della
modifica  a  questo  regolamento  parte  da  questa  necessità,  cioè  quella  di
avvantaggiare,  diciamo dare un punteggio maggiore ai  dipendenti  della  nostra
polizia  locale  e,  con  l 'occasione,  abbiamo  rivisto  numerosi  articoli  andandoli
a specificare meglio rispetto alla precedente formulazione.  
Per  quanto  riguarda  le  modifiche  principali  segnalo  l 'articolo  2  che  specifica
ulteriormente  quali  sono  le  definizioni  di  alloggio  di  servizio  e  ruolo  di
custode e per quanto mi riguarda l 'articolo 11, cioè quali  sono i compiti  che il
custode  deve  assegnare  ad  altri  in  assenza  e  quindi  per  la  sua  sostituzione,
per  mille  motivi,  banalmente  attività  personali  oppure  le  vacanze  che  sono
legittime  e  però  per  noi  è  importante  che  in  questi  momenti  sia  chiara  la
modalità  con cui la presenza del custode deve essere sostituita.  
Abbiamo  specificato  ulteriormente  quali  sono  i  requisiti  richiesti  per  poter
partecipare  al  bando,  oltre  al  fatto  di  essere  dipendenti  comunali,  lo  trovate
all 'articolo  3  e  sono  oltre  che  appunto  essere  dipendente  del  Comune  di
Pioltello  con  un rapporto  a  tempo indeterminato  in  ruolo  da  almeno  sei  mesi,
non  aver  ricevuto  condanne  penali,  non  aver  subìto  provvedimenti
amministrativi  legati  a  fenomeni  mafiosi  che  impediscono  la  costituzione  del
rapporto  di  collaborazione  con  la  Pubblica  Amministrazione,  assenza  in  capo
a  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  del  diritto  di  proprietà  o  di  altri
diritti  reali  di  godimento  su  alloggio  adibito  ad  abitazione  principale,
adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare  su  tutto  il  territorio  della  città
metropolitana  di   Milano,  l ' idoneità  fisica  attitudinale  alla  mansione
richiesta.  
L’alloggio,  come  previsto  nell 'articolo  3,  è   dato  a  titolo  gratuito.  Sono
ovviamente  a  carico  del  dipendente,  lo  trovate  specificato  negli  articoli  8  e  9
non  solo  le  spese   di  luce,  acqua  e  gas  e  qualora   i  servizi  dell 'alloggio
fossero  legati  all’edificio   più  grande,  per  cui  se  devono  fare  custodia  viene
calcolato  in  maniera  forfettaria  e  poi  anche  quali  sono  le  incombenze,  in
termini  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria.  Il  regolamento  però è  stato
completamente  riscritto,  per  cui  voi  vi  trovate  l 'allegato  A) che è  l 'elenco dei
5  alloggi  che  noi  assegniamo  ai  custodi;  l 'allegato  1  dove  trovate  il  testo
vigente,  le  modifiche  proposte  e  il  testo  finale  e  poi  invece  l 'allegato  2  che  è
esattamente  il  regolamento  modificato  e  che  andiamo  a  votare  questa  sera.
Per  quanto  riguarda  l 'allegato  A)  che  è  appunto  l 'elenco  degli  stabili  che  noi
diamo ai nostri  dipendenti  comunali,  con il  ruolo di custode,  è specificato  nel
regolamento  che  è  -come dire-  facoltà  della  Giunta  modificare  questo  elenco,
qualora  vi  fossero  degli  alloggi  che  andiamo  ad  aggiungere  per  ulteriori
acquisizioni  e  quella  acquisizione  comunque  passerebbe  per  il  Consiglio
Comunale  perché  l’acquisizione  è  competenza  del  Consiglio  Comunale  così
come  eventuali  alienazioni:  decidessimo  domani  di  buttar  giù  la  piscina  la
scelta passerebbe per il  Consiglio Comunale e la Giunta non farebbe altro che
modificare  l 'allegato  A)  per  evitare  di  dover  ripassare  ulteriormente  in
Consiglio  Comunale.  Per  il  resto  credo  di  aver  detto  più  di  quello  che  era
necessario per le modifiche che andiamo a fare questo regolamento.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore, sono aperti  gli  interventi.  Consigliere  Cutillo prego.

CONSIGLIERE CUTILLO MASSIMO
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Buonasera,   scusate  la  raucedine  ma ho la  voce un po'  bassa.  Volevo chiedere
un  paio  di  cose  all’Assessore  Gaotto,   dato  che  devo  votare  voglio  capire  se
ci  sono  dei  passaggi  che  non  ho  capito  io.  La  persona  che  rimane  all ' interno
della casa,  dell 'alloggio è un dipendente comunale,  mettiamo che sia un vigile
urbano  questo  fa  anche  il  custode,  ha  una  retribuzione  anche  da  custode  o  è
legato solo al  fatto che gli  danno la casa…, ah, senza l'affitto…. Ok. Perfetto.
Un'altra  cosa gli  alloggi  sono tutti  all ' interno  della  struttura  comunale  o sono
anche  fuori?  Perché  se  parliamo  di  persone  che  potrebbero  -tra  virgolette-
intervenire  in  caso  di  allarmi  o  situazioni  particolari  o  incendio  e  quindi
attivarsi  -perché il  custode questo deve fare -  attivarsi  in  maniera  importante,
subito in modo che se fosse un incendio viene preso in tempo sicuramente più
utile  che  non  qualcuno  che  si  alza  alle  sei  di  mattina,  passa  davanti  al
Comune  e  vede  le  fiamme,  essendoci  il  custode  dentro,   magari  si  sveglia
perché  fa  caldo…,  a  questo  punto  volevo  chiedere:  all ' interno  della  struttura
dell 'appartamento,  perché cambiano poi i  rapporti  se così fosse, ci  sono anche
delle  centraline  o  delle  informazioni  acustico  luminose  che  permettono  alla
persona che è dentro di rendersi conto se in qualche angolo della struttura che
non vede,  durante la notte,  perché dorme, perché sta guardando la televisione,
che  le  permettano  di  intervenire  e  di  essere  messa  a  conoscenza  che  c'è
qualche  situazione  gravosa  -tra  virgolette-  di  intrusione  o  incendio?  Questo
era.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere  Cutillo.  Prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sì, il  regolamento specifica che il  fatto di essere custode non toglie mansioni
per  l 'attività  del  dipendente  comunale,  quale  che  sia  il  suo  ruolo  perché
potrebbe  essere  che  a  un  bando  non  partecipa  nessun  vigile,  oppure  per  la
quantità  di  punteggi  vince  un  assistente  sociale,  quindi  come  dire,
l 'assistente  sociale  resta  a  fare  l 'assistente  sociale,  se  è  un  vigile  resta  a  fare
il  vigile,  se  è  un   dipendente  dell 'anagrafe  continua  a  fare  l 'anagrafe.  Quindi
non  vengono  dati  ulteriori  soldi  a  chi  fa  quest 'attività,  c’è  la  gratuità
dell 'alloggio  che non è poco,  e  ovviamente  a carico ci  sono tutta  una serie  di
questioni  tra  cui  luce  acqua  e  gas  piuttosto  che  le  manutenzioni  come  un
normale contratto di affitto.
Per  quanto  riguarda  l 'allegato  A),  così  lei  capisce  il  primo  è  l 'alloggio  del
custode  della  scuola  media  di  via  Dante,  l 'altro  è  l 'alloggio  del  custode  della
scuola  media  Iqbal,  l 'alloggio  del  custode  della  sede  comunale,  l 'alloggio  del
custode  della  scuola  media  Mattei  Di  Vittorio,  l 'alloggio  del  custode  della
piscina  comunale,  quindi  sono  tipologie  completamente  diverse  di  servizi.
Uno,l 'ultimo  è  quello  della  piscina  quindi  con  una  dimensione   di  una  certa
rilevanza con una struttura che è quella della piscina,  le altre  sono scuole,  per
cui  ciò  che  noi  chiediamo  al  custode  è  quello  di  verificare  che  le   finestre
siano  chiuse,  che  le  porte  siano  chiuse,  dopodiché  sia  per  questo  tipo  di
strutture  -ho  lasciato  fuori  il  Palazzo comunale,  non casualmente  -  che  per  la
piscina  però  ci  sono  delle  responsabilità  diverse  date  a  preside  e  struttura
scolastica  e  il  gestore  della  piscina,  per  cui  non è  che  il  custode  manleva  chi
gestisce  queste  strutture  da  fare,  loro,  la  loro  parte  nei  termini  di  sicurezza  e
presidio.  Non abbiamo,   in  tutte  le  scuole,  la  conosco molto  bene  perché  l 'ho
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fatta  l’Iqbal,   non  è  che  abbiamo  telecamere  o  -come  dire-  sensori  dentro  la
scuola,  è  una  scuola   estremamente  complessa  e  articolata  e  quindi  le  nostre
scuole  sono  quasi  tutte  dotate  di  allarme,  hanno  delle  parti  allarmate
ulteriormente  e  con  porte   blindate  perché  nel  corso  del  tempo  le   nostre
scuole  si  sono poi  dotate  di  strumenti  di  grande  valore,  penso  semplicemente
a  tutto  il  tema  del  tablet  recentemente  affrontato,  poi  invece  c’è  il  Palazzo
comunale,  al  quale  il  custode  invece,   più  volte  lo  abbiamo  visto,  controllare
che  le  tutte  le  uscite,  che  sono numerose,  del  Palazzo comunale  siano chiuse,
le  finestre  e  tutti  questi  aspetti.  Per  cui  ogni  struttura  ovviamente  richiede
mansioni  di   natura  diversa  e  anche  tempo  diverso  perché  paradossalmente
questo  edificio  ha  tante  aperture,  però  è   contenuto,  mentre  invece   le  scuole
sono di grandi dimensioni,  la piscina invece ha tutto un altro tipo di struttura.
Per  cui  è  chiaro  che  a  seconda  dell 'alloggio  e  della  localizzazione  vi  sono
tempi  e  difficoltà  diverse,  da  non  ultimo  la  piscina  si  presta  -come  dire-
anche a un uso improprio,  notturno,  banalmente scavalcare e entrare dentro,  e
invece al  Palazzo comunale non abbiamo mai  trovato nessuno che venisse qua
a  lavorare  di  notte  al  posto  dei  dipendenti,  per  cui  le  richieste  che  vengono
fatte  sono  di  natura  diversa,  è  per  questo  che  abbiamo  specificato  negli
articoli  quali  sono  le  mansioni  che  noi  chiediamo.  Non  chiediamo  di  fare
sicurezza  perché  quello  è  competenza  delle  Forze  dell 'Ordine  e  non  è  detto
che  il  custode  sia  un  agente  della  Polizia  locale,  noi  favoriamo  questo,  ma
non  è  obbligatorio  anche  perché  potrebbero  non  essere  interessati  neanche  a
partecipare  al  bando.  Per  cui  sono  compiti  diversi   ed  è  per  questo  che
all 'articolo  2  specifichiamo  che  cosa  intendiamo  per  “custode”  in  modo  tale
che  sia  chiaro  nel  rapporto  il  dipendente  che  noi  non  chiediamo  che  diventi
Forza  dell 'Ordine,  se  l 'assistente  sociale  vincesse  il  bando  resta  assistente
sociale  e  non  deve  fare  l'assistente  sociale,  deve  fare  il  custode  con  dei
compiti.  E’  chiaro che il  rapporto eventuale  con le  Forze dell 'Ordine non solo
con  la  Polizia  Locale,  qualora  fosse  necessario,  anche  questo  è  specificato
deve essere immediato,  però appunto stiamo parlando di custodia,  ecco non di
sicurezza,  perché questo invece spetta alle Forze dell 'Ordine in servizio.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore Gaiotto.  Prego Consigliere Cutillo.

CONSIGLIERE CUTILLO MASSIMO
 Grazie,   infatti  poi  alla  fine  era  un po'  questo  quello  che  io  volevo chiedere,
perché  come  sappiamo  il  custode  non  può  fare  la  sicurezza  all ' interno  di  una
struttura,  però  sicuramente  è  un  mezzo  per  avvisare  le  Forze  dell 'Ordine  in
caso ci  fossero delle  situazioni  particolare,  tipo quello che ha detto  prima lei:
i  due  ragazzi  che  vanno  a  buttarsi  in  piscina  e  magari  poi  la  mattina  ne
troviamo  uno  in  acqua  che  sarebbe  anche  una  cosa  abbastanza  brutta  da
riscontrare.  Sono soddisfatto,  grazie va bene così.

PRESIDENTE
 Grazie,  Consigliere  Cutillo.  Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Visto  che  è  stato  oggetto  di  domande,  preferisco  che  leggiamo  tutti  quanti
insieme  l 'articolo  9  “Prestazioni  di  servizio”  “Nella  fascia  oraria  concordata
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l 'assegnatario,  nonché  i  familiari  conviventi  co-obbligati  deve  le  prestazioni
appresso  elencate  nel  presente  articolo  in  linea  indicativa,  la  cui  dettagliata
elencazione,  in  relazione  all ' impianto  edificio  di  proprietà  comunale  affidati
alla  custodia  verrà  riportata  nel  contratto  di  assegnazione”,  come  dicevo
prima la  piscina  è  diversa  da  una  scuola,  è  diversa… “Custodia:  sorveglianza
dell 'edificio  consistente,  tra  l 'altro,  nella  verifica  che  i  cancelli,  porte,
finestre  e  altri  infissi  siano  perfettamente  chiusi,  che  le  luci  siano  spente  nei
periodi  in  cui  la  struttura  non  viene  utilizzata  e  che  gli  altri  impianti
tecnologici,  ad  esempio  quelli  antifurto  e  antincendio  per  il  cui  azionamento
non sia  necessario  specifiche   attitudini  o  capacità  tecniche  siano  in  costante
perfetto  stato  di  funzionamento…” Poi  c'è  portierato,  pulizia  e  manutenzioni,
però  diventano  secondarie.  Noi  non  chiediamo  di  diventare  agenti  di  Polizia
Locale,  chiediamo  di  monitorare  ed  eventualmente  mettersi  in  contatto  con
loro. Spero di essere stato chiaro.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore  Gaiotto.  Altri  interventi?  Nessun  altro  intervento.  Allora
metto  in  votazione  il  punto  all 'Ordine  del  Giorno  5,  chi  è  favorevole?
Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Votiamo per l ' immediata eseguibili tà.  Favorevoli?  Unanimità.

PUNTO  N.  6  -  SCIOGLIMENTO  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE
ASSOCIATA  DELLA  SEGRETERIA  COMUNALE  CON  IL  COMUNE  DI
PESCHIERA BORROMEO

PRESIDENTE
Punto  all 'Ordine  del  Giorno  numero  6:  “Scioglimento  convenzione  per  la
gestione  associata  della  Segreteria  Comunale  con  il  Comune  di  Peschiera
Borromeo”, la parola all 'Assessore Bottasini  grazie.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
 Buonasera.  Il  tema  della  convenzione  per  la  funzione  di  Segreteria,  del
Segretario  Comunale  è  un  tema  che  abbiamo  visto  in  Consiglio  comunale
circa tre mesi fa, il  16 di marzo in cui avevamo approvato questa convenzione
di  Segreteria  Comunale  insieme al  Comune di  Peschiera  Borromeo.  Torniamo
su questo  punto  perché  in  questi  tre  mesi  è  accaduto  qualcosa  che  tre  mesi  fa
non potevamo immaginare  e  cioè  che  il  nostro Segretario,  Dottor  Carlino,  nel
frattempo  è  stato  chiamato  e  ha  accettato  di  assumere  il  ruolo  di  Segretario
presso  un  ente  di  natura  di  livello  superiore,  cioè  della  Provincia  di  Lodi  e
quindi  naturalmente,  con  questo  nuovo  incarico,  il  Dottor  Carlino  non  è  più
nelle  condizioni  di  poter  seguire  anche  un  Comune  impegnativo  e  rilevante
come il nostro. 
Per  cui  stasera  la  delibera  prende  atto  di  questa  situazione,  il  Dottor  Carlino
ha  preso  già  servizio  presso  la  Provincia  di  Lodi,  il  primo  di  questo  mese,  il
primo  di  giugno  e  la  Provincia  di  Lodi  ha  autorizzato  una  reggenza
temporanea,  quindi  presso i  Comuni di  Pioltello  e di  Peschiera  Borromeo  del
Dottor  Carlino  fino  al  30  giugno,  quindi  tra  pochi  giorni  e  in  questo  atto  con
cui  noi  prendiamo appunto  atto  ella  situazione  che  quindi  viene a  decadere  la
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motivazione  della  convenzione  con  Peschiera  Borromeo  è  necessario  per
poter  consentire  al  nostro  Comune  di  avviare  il  procedimento  per  la
identificazione/selezione  di  un  nuovo  Segretario  Comunale.  Questo  è
semplicemente  l 'atto;  naturalmente  con  l 'occasione,  vogliamo  anche
ringraziare il  Dottor Carlino per il pregevole lavoro che ha svolto nella nostra
città,  nella scorsa Consiliatura e in questa Consiliatura.  Grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore Bottasini,  interventi?  Stanno chiedendo dagli  spalti  se lei  è
qua per l’ultima volta.  Prego Segretario.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Io  ho  l’incarico  fino  al  30  giugno,  poi  verrà  rinnovato  per  qualche  altra
settimana,  poi  non  so  se  ci  saranno  Consigli  comunali  da  qui  a  quando…,
questo  non  dipende  da  me,  può  darsi  pure,  molto  probabile  che  sia  l’ultimo
Consiglio  Comunale,  presumo poi non so.  Ringrazio l’Assessore Bottasini  per
le  parole  che  ha  pronunciato,  ringrazio  tutti,  il  Sindaco,  la  Giunta,  tutto  il
Consiglio  Comunale  precedente,  attuale,  ho  avuto  l'onore  di  lavorare  per
questa  città.  Ringrazio  tutti  quanti  quindi  sono contento  di  aver  lavorato  qui,
spero  di  aver  contribuito,  con il  mio  lavoro  per  questa  città,  l ' impegno  penso
ci sia stato, spero anche con qualche risultato.  Grazie di nuovo davvero.

(Segue applauso)

PRESIDENTE
Consigliere  Pino prego.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Io,  onestamente  devo  fare,  un  ringraziamento  come  Consigliere  Comunale  al
dottor  Carlino,  primo  perché  siamo  compaesani,  siciliani,  e  secondo  per  la
correttezza  che ha avuto in  questi  anni  che l 'ho conosciuta  e  sono onorato del
lavoro  svolto  da  lei  e  di  quanto  ha  fatto  bene  in  Comune  anche  quando  un
Consigliere  le  veniva  chiedere  qualcosa  per  interventi  agli  atti,  accesso  agli
atti,  è  sempre  stato  disponibile  e  questo  non  è  da  tutti,   però  lei  questo  l 'ha
fatto.  Io  la  ringrazio,  a  nome magari  di  tutti  i  miei  colleghi  qua  se  accettano,
io onestamente sono stato onorato di averla  conosciuta,  la  ringrazio tanto e  ci
ricorderemo tanto di lei,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere  Pino.  Consigliere  Garofano prego.

CONSIGLIERE GAROFANO SIMONE
 Vista  la  domanda  velata,  se  era  l’ultimo  o  meno,  ogni  tanto  la  formalità  è
anche  molto  contenuta,  quindi  mi  permetto  di  prendere  la  parola  e  se  anche  i
colleghi  di  Maggioranza  me  lo  permettono,  volevo  ringraziare  Diego,  il
Dottor  Carlino  per   il  lavoro  che  ha  svolto  per  la  sua  flessibile  rigidità  e  per
averci  aiutato  comunque  a  raggiungere  gli  obiettivi  che  ci  eravamo  preposti
nello  scorso mandato  e  per  incardinare  i  nuovi  obiettivi  di  questa  legislatura.
Nessuno  è  indispensabile,  tanti  siamo  importanti,  il  Dottor  Carlino  è  stato
particolarmente  importante.  Per  cui  lo  voglio  ringraziare  davanti  a  tutti  in

13



una  formalità  che  è  questo  Consiglio  Comunale  e  credo  che  gli  sia  dovuto
grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere  Garofano. Consigliere Finazzi.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
 A  me  spiace  che  arrivo  io  e  scappa  lei.  La  volevo  ringraziare  per  i  cinque
anni  che abbiamo fatto,  nelle  nostre  battaglie  sia  nel  bene e  nel  male.  E,  al  di
là  di  tutti  i  ringraziamenti,  ho  un  consiglio,  il  prossimo  Consiglio,  siccome
lei  ci  sarà,  io  direi  al  suo  compaesano  di  portare  un  bel  vassoio  di  cannoli  in
modo tale  che festeggiamo la  sua dipartita.  Comunque,  grazie  ancora e auguri
per la sua carriera.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere  Finazzi… comunque i  cannoli  con la  ricotta  adesso con il
caldo  non  è  che  faccia  bene.  Prima  di  mettere  in  votazione  se  ci  sono  altri
interventi  su questo,  allora prego Consigliere Vaccaro.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
 Naturalmente  pensavo  di  oppormi  per  la  simpatia,  per  la  disponibilità  per
tenere  qui  il  Dottor  Carlino,  ma  credo  che  non  sia  opportuno.  Ne  approfitto
dell 'occasione  per  dirvi  che  io  è  l 'ultimo  Consiglio  che  vengo  perché  darò  le
dimissioni prossimamente,  mi sembra che devo passare dal Dottor  Carlino per
dare le dimissioni,  sentirò la sua disponibilità…

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Deve presentare la domanda al  Protocollo.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Benissimo, presenterò la   domanda al  Protocollo,  lunedì  mattina  vengo da lei,
va  bene  perché  il  nostro  gruppo  politico  deve  rinnovarsi  e  quindi  ci  saranno
nuovi  entrate,  per  cui  approfitto  saluto  tutti  e  naturalmente  faccio  i  miei
auguri al  Dottor Carlino  per il  nuovo lavoro e a tutti  voi, grazie.

PRESIDENTE
E’ una serata calda di addii.  

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
Vorrei dire due parole io…

PRESIDENTE
Prego…  brava  che  la  Sindaca  mi  ha  chiesto  la  parola,  comunque.  Prego
Sindaca.

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
Presidente,  lei  sa  che  io  ci  tengo alle  formalità.  Da parte  mia,  è  logico,  come
Sindaco,  ho avuto  a  fianco per  tanti  anni  il  Dottor  Carlino  che  è  stato per  noi
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un  riferimento,  una  persona  che  non  si  è  mai  sottratta,  anzi  ci  ha  condotto
così  come il  suo  ruolo,  anche  oltre  diciamo  quelle  che  potevano  essere  i  suoi
normali  obblighi  di  legge.  E’  stato  per  noi  un  riferimento  importante,  gli
auguriamo di  fare  una  bellissima  carriera  in  quel  di  Lodi,  visto  che  ha deciso
di  tradirci  per  un  ente  più  importante  di  noi  e  questa  cosa  non  gliela
perdoniamo,  al  di  là  che  gli  auguriamo  buona  fortuna  e  logicamente  buon
lavoro.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Grazie,  Sindaco.

PRESIDENTE
Qualcun  altro  vuole  esternare  il  proprio  dispiacere,   saluto…  Non  capisco
perché tutte le volte che dico qualcosa ridete,  non so. 
Va  bene,  se  non  c'è  nessun  altro  che  vuole  non  solo  dire  qualcosa,  che  ne  ha
la  facoltà  ma anche  intervenire  sul  punto  6  all 'Ordine  del  Giorno,  io  metterei
in  votazione  se  siete  d'accordo  bene.  Allora  punto   6  all 'Ordine  del  Giorno.
Favorevoli? Unanimità.  Contrari?  Astenuti? Nessuno. 
Per  l ' immediata  eseguibilità.  Favorevoli?  Contrari?  Nessuno.  Astenuti?
Nessuno.
Possiamo  dire  che  questo  Consiglio  Comunale  così  veloce  ci  fa  concludere
una  giornata  molto  calda,  ci  vediamo  alla  fine  di  luglio  per  il  prossimo
Consiglio Comunale.
 Il  Consiglio  Comunale  presumibilmente  sarà  su  due  serate  perché  ci  sono
parecchi punti  all 'Ordine del Giorno il  26 e il  27 di luglio…. 
(Segue  intervento  fuori  microfono).  Eh  sì,  perché  il  Consigliere  Belli  voleva
anticipare  ancora  di  più  l 'orario  del  Consiglio  Comunale  va  bene,  grazie  a
tutti  buona serata conclusiva.  
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