
COMUNE DI PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2022

PRESIDENTE
Bene, per cortesia, iniziamo, ho già detto prima che nella Conferenza 
dei Capigruppo sono stata sollecitata, io condivido comunque, ad 
iniziare, ormai sarà sempre per le 20:30 non dico le 20:32, neanche le 
23, però massimo dieci minuti proprio per non andare oltre a tutto 
quello che abbiamo. Ricordo che in questa sala consiliare si entra col 
green pass, come sempre…, non più? 
(Intervento fuori microfono)
Infatti ,  vedo anche che qualcuno, a questo punto vedo, anche la 
mascherina molti l 'hanno….

_____ 
Nei luoghi chiusi sì.

PRESIDENTE
Nei luoghi chiusi sì,  di solito. Vi pregherei, se fosse possibile, allora in 
questo caso è sempre un pochino difficile, perché o i comportamenti 
sono per tutti  uguali o sennò, quando uno differenzia le cose, insomma 
crea delle differenze che non sempre sono accettabili e positive. Va 
bene… 

____ 
Non è obbligatorio. 

PRESIDENTE
Non ho parlato di obbligatorietà, però ho fatto capire che sarebbe 
meglio. 
Anche il Consiglio Comunale di questa sera verrà ripreso in streaming. 
Ricordo, per ora non l’ho mai letto, ma è doveroso leggere che, ai sensi 
dell 'articolo 78 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 gli 
amministratori devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e 
alle votazioni di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti e 
affini sino al quarto grado. Non è una novità, io mi ricordo che il  
Presidente che mi ha preceduto, lo diceva ogni Consiglio Comunale, io 
magari qualche volta me lo dimenticherò, ma credo che stasera sia 
opportuno fare un cenno a questo. Do la parola al dottor Carlino per 
l’appello.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
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Buona sera, Presidente, buonasera a tutti ,  procedo con l 'appello. 
(Procede all’appello nominale) Mauro assente, Merli assente, Versace 
assente, quindi su 24 Consiglieri,  siete presenti in 21, assenti 3.
Gli Assessori presenti: Gaiotto assente, Bottasini presente, Gerli 
presente, Dichio presente, Dotti assente, D’Adamo presente, 
Ghiringhelli assente. Prego Presidente.

PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

PRESIDENTE
Grazie, dottor Carlino, passiamo al primo punto all’Ordine del Giorno: 

“Comunicazioni del Presidente”. Sono molto veloce, ma assolutamente 
sentivo di dovere ricordare questa celebrazione del 23 maggio. Il  23 
maggio sono trascorsi 30 anni dalla strage di Capaci e via D’Amelio 
avvenuta poco tempo dopo. Gli obiettivi furono il giudice Giovanni 
Falcone e il  collega Paolo Borsellino: una vera e propria guerra 
dichiarata dalla mafia allo Stato, una guerra sostenuta da connivenze e 
complicità. Io penso molto convintamente che chi si impegna in 
politica, e questo è un esempio chiaro delle sedi e comunque degli 
impegni di tutti ,  a maggior ragione, deve avere uno sguardo lungo su 
ciò che è avvenuto e avviene nella società rispetto all 'agire degli 
uomini, alle ragioni e alle motivazioni e alle ripercussioni che si 
determinano: attenzione e interesse continuo per non permettere 
l 'assuefazione e il  non ricordo degli altri  che causa spesso la 
riproposizione di quanto è accaduto. Grazie. Do la parola alla Sindaca.

PUNTO N. 2 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Buona sera, Presidente, buonasera a tutti .  Mi unisco alle parole di 
ricordo della nostra Presidente, penso che da parte di tutto questo 
Consiglio Comunale non ci possa che essere una vicinanza e un fare 
memoria di quello che è avvenuto 30 anni fa, un fare memoria che vuol 
dire sapere chiedere una politica diversa anche oggi, rispetto ai fatti  
accaduti 30 anni fa e che purtroppo diciamo, a volte, non hanno visto 
quella continuità nella lotta alla mafia che forse, in alcune situazioni, 
avremmo voluto vedere. Ricordo che oggi ci ha lasciato Ciriaco De 
Mita, adesso al di là delle appartenenze politiche, penso che sia stato 
un grande uomo che comunque la prima Repubblica certamente ha avuto 
modo di poter apprezzare anche le capacità di questo uomo che oggi ci 
ha lasciato e penso che, al di là del giudizio politico, sulla persona, 
certamente è stata una persona di una levatura, dal punto di vista della 
visione che certamente ha dato qualcosa di importante per l’Italia. 
Venendo invece a quello che riguarda la nostra città volevo informare il  
Consiglio Comunale che proprio in data di oggi siamo su Il Corriere 
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della Sera con questa presentazione di questo progetto che Esselunga 
farà nella nostra città, questo progetto di welfare aziendale molto 
importante. La cosa che reputo importante particolarmente per la nostra 
città non è tanto l 'aspetto di welfare aziendale che Esselunga prevede 
per i  suoi dipendenti che certamente è un'operazione che attualmente 
tante aziende fanno per i  lori dipendenti ma l’impatto di quella che sarà 
un’opera architettonica di altissimo livello che verrà a insediarsi nella 
nostra città e che quindi potrà chiamare anche, diciamo, visitatori 
proprio perché lo studio Sanaa e l’architetto Sejima che ha firmato il  
progetto è un architetto di fama mondiale che addirittura ha preso il  
cosiddetto Nobel dell 'architettura, quindi avremo l 'onore e la fortuna di 
avere un'opera di così importante livello nella nostra città della società 
e ci auguriamo che possa essere fruibile anche dai cittadini secondo 
alcune modalità che con Esselunga stiamo immaginando. Quando si 
parla appunto di marketing territoriale certamente questa non è 
un’'operazione che nasce da questa amministrazione, ma assolutamente 
da parte della proprietà, ma la sinergia in questo senso rispetto a quella 
che è una visione di città nostra che in questo caso si incrocia con 
alcune scelte aziendali, penso che sia una valorizzazione che permetterà 
ai cittadini di Pioltello di poter dire che, oltre a altre caratteristiche che 
ha la nostra città, di avere anche un’opera di questa importanza. Infine 
volevo informarvi che qua con me c'è il  Dottor Diego Carlino che sarà 
uno degli ultimi suoi Consigli Comunali, il  dottor Carlino ha deciso di 
andare in altri lidi, sale di livello, fa carriera, va alla Provincia di Lodi, 
di conseguenza ci accompagnerà ancora qualche mese e poi ci lascerà, 
quindi avremo modo ancora di salutarlo meglio, ma da parte nostra ci 
tenevo che l 'intero Consiglio sapesse, sia per la correttezza della 
gestione di tutta la parte amministrativa del nostro ente, sia per quanto 
riguarda lo stile con cui ha condotto, insieme ai vari Presidenti che si 
sono alternati in Consiglio Comunale, penso che da parte di tutta la 
città di Pioltello non ci sia che un ringraziamento sincero di questi anni 
che abbiamo fatto insieme. Ci sono 12 punti questa sera, quindi direi 
che possiamo partire con la presentazione.

PUNTO N. 3 - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 
27 APRILE 2022

PRESIDENTE
Grazie, Sindaca, prima di mettere in approvazione li  verbale della 
seduta precedente, nomino tre scrutatori: il  Consigliere Di Palma, il  
Consigliere Giordanelli e il  Consigliere Luca Terzi.
“Approvazione verbale della seduta del 27 aprile 2022”, favorevoli?  

Mauri è arrivato.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Sì, l’ho segnato. 
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Sono 20 favorevoli, 2 astenuti.

PUNTO N. 4 - SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO 
CAZZANIGA ALBERTO
PRESIDENTE
Bene, passiamo al punto all 'Ordine del Giorno numero 4: “Surroga del 
Consigliere dimissionario Cazzaniga Alberto. Il  Consigliere Cazzaniga 
rappresentava il  gruppo del PD e ai sensi della normativa vigente, non 
sto a leggere tutto ciò che avevo letto la volta precedente che è molto 
lunga e anche un pochino cavillosa, sicuramente ne ha diritto ad essere 
surrogato il  Consigliere che ha ottenuto nell 'elenco dei candidati,  il  
maggior numero dei voti e che è il  Consigliere Finazzi Walter. Metto in 
votazione la surroga del Consigliere Cazzaniga con l 'entrata in 
Consiglio Comunale del Consigliere Finazzi Walter, chi è favorevole? 
15 favorevoli. Contrari?  Astenuti?  7. Per l’immediata eseguibilità chi è 
favorevole? 

(Interventi fuori microfono).

PRESIDENTE
Scusate, Consiglieri,  fa anche un po’ caldo, forse siamo un po’ nervosi. 
Scusi, Galimberti…

Intervento fuori microfono.

____ 
Anche il Consigliere Pino è stato … 

_____
Nella surroga non è mai successo…Voi ne avete surrogati tre nel 
precedente mandato, la prossima volta… (continua interventi fuori 
microfono)

PRESIDENTE 
Quello che è successo, permettetemi di dire è una brutta cosa, 
comunque grazie.
Mettiamo ai voti l’immediata eseguibilità. Favorevoli?  Contrari?  
Astenuti?  

PUNTO N. 5 ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E 
COMPATIBILITÀ DEL SUBENTRANTE ALLA CARICA DI 
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CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DEL TITOLO III CAPO II 
DEL D. LGS. 267/2000;

PRESIDENTE
Bene ora c'è la surroga nelle Commissioni Consiliari…, facciamo anche 
surroga del Consigliere… esame condizioni di eleggibilità, al n. 5 -
scusate sono andate un po'… - “Esame delle condizioni di eleggibilità e 
compatibilità del subentrante alla carica di Consigliere comunale a 
norma del titolo 3 capo II, del Decreto Legislativo 267/2000.” 
Favorevoli?  15. Contrari?  Astenuti?  Immediata eseguibilità. 
Favorevoli?  Contrari?  Astenuti?

PUNTO N. 6 SURROGA DEL CONSIGLIERE CAZZANIGA 
ALBERTO NELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

PRESIDENTE
Punto n. 6: “Surroga del Consigliere Cazzaniga Alberto nelle 
Commissioni Consiliari.” Il Consigliere Cazzaniga Alberto era in due 
Commissioni Consiliari Lavori Pubblici- Demanio- Edilizie Scolastica e 
Sportiva e l’altra: Commercio, Attività Produttive, Lavoro e Marketing 
Territoriale. Qualche Consigliere del PD mi vuole dire?

_____ 
Buonasera, buonasera a tutti .  Il  Gruppo Consiliare del PD conferma 
nelle Commissioni dei Lavori Pubblici e del Commercio il  nuovo 
Consigliere Comunale Walter Finazzi che subentrerà ad Alberto 
Cazzaniga in entrambe le Commissioni. 

PRESIDENTE
Le votiamo una per una le Commissioni? 

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
No, insieme.

PRESIDENTE
Bene, allora chi è favorevole? Contrari?  Astenuti?  Immediata 
eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

PUNTO N. 7 (EX 12) - COSTITUZIONE DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO CUBI CON SCIOGLIMENTO DEI SISTEMI 
BIBLIOTECARI VIMERCATE E MILANO EST – COSTITUZIONE 
DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CUBI – CULTURE E 
BIBLIOTECHE IN RETE” E ADESIONE – APPROVAZIONE 
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SCHEMA DI CONVENZIONE COSTITUTIVA E SCHEMA DI 
STATUTO.

PRESIDENTE
Allora a questo punto ne abbiamo già parlato nella Conferenza dei 
Capigruppo e ho trovato l 'accordo e la condivisione, sposterei il  punto 
numero 12: la costituzione del Sistema Bibliotecario CUBI ecc. … al 
punto numero 7. Questo perché è presente qui, e lo ringraziamo, il  
dottor Agustoni, che è il  rappresentante del Sistema Bibliotecario 
Vimercatese… Se siete d’accordo. Scusa, non ho visto che avevi alzato 
la mano.

____ 
Scusate….

PRESIDENTE
Mi scuso io. 

_____ 
Prima di procedere col Consiglio, il  Gruppo del PD vorrebbe nominare 
il  nuovo Capogruppo nella persona di Paola Nicola e ringrazio 
nuovamente Alberto Cazzaniga per il  ruolo che ha ricoperto fino a oggi. 
E ora do la parola Paola Nicola che vuole ringraziare tutti .  

PRESIDENTE
Prego Consigliere Nicola.

CONSIGLIERE NICOLA PAOLA
Grazie, buona sera a tutti ,  per prima cosa ringrazio l 'amico Alberto 
Cazzaniga per il  lavoro svolto egregiamente fino ad oggi come 
Capogruppo, come punto di riferimento per tutti  noi, Consigliere 
appassionato e sicuramente lungimirante. Quindi a lui un grande “in 
bocca al lupo” mio personale, oltre che da parte di tutti  noi per questa 
esperienza lavorativa che lo porta sicuramente fisicamente lontano dalla 
nostra città, e dal nostro Consiglio Comunale ma presente per il  suo 
Partito Democratico. Poi, velocissimamente ringrazio il  Partito 
Democratico di Pioltello per questa opportunità grande e un grazie

particolare ai colleghi Consiglieri perché mi accordano questa fiducia 
costantemente, quindi grazie a tutti  e buon lavoro a tutti .

PRESIDENTE
Grazie.
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SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Presidente, posso dire una parola? 

PRESIDENTE
Sì, do la parola alla Sindaca.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Con grande piacere faccio “buon lavoro” anche alla nostra Consigliera 
Capogruppo, mi fa molto piacere -non me ne voglia Presidente- che 
quindi in questo Consiglio Comunale abbiamo ben quattro Capigruppo 
donna su otto, una Sindaco e una Presidente di Consiglio, direi che si 
stanno facendo dei passi avanti, grazie.

PRESIDENTE
Sindaca, io lo voglio, non si preoccupi va benissimo, grazie….
(Intervento fuori microfono) … lo spostamento. Allora come avevo 
preannunciato prima, il  punto n. 12 viene spostato se lo condividete 
ovviamente, se lo votate, al punto numero 7, chi è favorevole? Chi è 
contrario? Chi si astiene?
Punto n. 7 quindi e gli altri  punti all 'Ordine del Giorno rimangono nella 
sequenza già stabilita. 
Punto numero 7 “Costituzione del Sistema bibliotecario CUBI con 
scioglimento dei Sistemi Bibliotecari Vimercate e Milano Est –
Costituzione di Azienda Speciale e Consortile CUBI, culture e 
biblioteche in rete e adesioni. Approvazione schema di convenzione 
costitutiva e schema di Statuto.” La parola all 'Assessore Gerli.

ASSESSORE GERLI MARTA
Grazie, Presidente. Buona sera a tutti .  Grazie, intanto dell 'anticipazione 
di questa trattazione di punto all 'Ordine del Giorno; è una data molto 
importante questa sera per la città di Pioltello perché poniamo in 
votazione la costituzione di un'Azienda Speciale Consortile a cui 
potranno essere affidati i  servizi bibliotecari. Io vorrei fare una breve 
introduzione a questo percorso, un percorso che è nato qualche anno fa 
e precisamente già dal 2015 si è cominciato a ragionare di questa nuova 
organizzazione dei Servizi Bibliotecari. Come abbiamo illustrato anche 
in Commissione questa Azienda nasce a seguito dello scioglimento di 
due Sistemi Bibliotecari molto importanti e grandi che sono il Sistema 
Bibliotecario Milano est a cui aderisce Pioltello e il  Sistema 
Bibliotecario Vimercatese. Questi Sistemi diciamo, già iniziarono la 
loro cooperazione nel 2015 e da lì ,  questa sorta di cooperazione portò 
frutti  molto importanti a livello di economicità e di razionalizzazione 
dei servizi, di sostegno alle biblioteche che fanno perché facevano parte 
e fanno tuttora parte dei Sistemi Bibliotecari, implementazione dei 
servizi informatici e di formazione del personale bibliotecario. Dal 
2018, i  due Sistemi avviarono un percorso di cooperazione, volto a 
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individuare una forma organizzativa ancora migliore affinché potesse 
essere superata la forma convenzionale che non è ritenuta, diciamo, 
perfettamente idonea al percorso evolutivo delle biblioteche e quindi 
dal 2018 fino ad oggi si avviò un percorso appunto di riflessione sulla 
nuova forma da adottare in cui poi avessero potuto confluire i due 
Sistemi Bibliotecari. Allora prima di passare alla riflessione o a delle 
considerazioni sulla forma dell 'Azienda vorrei diciamo innanzitutto fare 
qualche riflessione di senso sulla costituzione dell 'azienda. Per questo 
motivo qui abbiamo invitato questa sera il  Dottor Alessandro Agustoni 
che è qui con noi, è qui presente e che è il  coordinatore del Sistema 
bibliotecario Vimercatese e attualmente mi sembra faccia anche le veci 
del coordinatore del Sistema Bibliotecario Milano Est e che è un po' 
l 'artefice di questa trasformazione molto importante. A livello di 
numeri possiamo dire che questo percorso iniziato parecchi anni fa, 
coinvolge ben 58 Comuni dell 'area della Martesana, dell 'area est Milano 
e dell 'area Vimercatese e 70 biblioteche. Quindi diciamo che il  percorso 
di riflessione sulla biblioteca si è incentrato sul senso della biblioteca 
nuova, cioè che cos'è una biblioteca al passo con i tempi, una biblioteca 
moderna, non è solo concepita come servizio di prestito bibliotecario 
ma è un vero e proprio Polo culturale. Noi, già a Pioltello abbiamo una 
biblioteca che offre servizi di questo tipo, perché quando già è nata dal 
2011, quando fu costruita venne già concepita in questa prospettiva, 
basti vedere gli ambienti, la sala eventi e anche le attività che poi nel 
corso del tempo si sono realizzate e tuttora vengono fornite attraverso 
l 'appalto di servizi e dallo stesso personale della nostra biblioteca. 
Vedo appunto qui presenti anche Sara Balles che volevo salutare, è la 
nostra bibliotecaria che tra l 'altro ha partecipato ai tavoli di 
costituzione appunto di tutto il  processo. Un ringraziamento va anche 
all’amministrazione precedente in particolare all 'Assessore alla Cultura 
Jessica d'Adamo che ha seguito fin dall 'inizio la nascita di questo 
percorso. Quindi il  la biblioteca fa parte del Sistema Welfare inteso a 
360°, è un servizio pubblico quindi deve essere fruibile, aperto a tutta 
la cittadinanza accessibile a tutti  i  cittadini e nel percorso, diciamo, di 
riflessione su che cosa è una biblioteca, oggi, diciamo il percorso di 
studio si è articolato con la collaborazione sia della parte politica sia 
della parte tecnica, con la collaborazione dei Segretari Comunali e di 
operatori ovviamente del settore. Quindi l’intenzione è quella proprio 
di trasformare la biblioteca in un Polo culturale che possa promuovere 
conoscenza e mettere in relazione abilità e saperi, tutto ciò vivacizza la 
città sotto il  profilo culturale e umano e promuove anche l 'identità 
culturale locale. La forma individuata della Azienda Speciale consortile 
nasce appunto dall 'analisi dei nuovi bisogni dei cittadini e del mondo 
che cambia e dalla consapevolezza che i due Sistemi Bibliotecari da 
soli non erano più idonei a fornire un servizio di livello qualitativo 
desiderato. Con la nuova azienda sarà possibile potenziare -e poi ce lo 
spiegherà meglio il  Dottor Agustoni- i servizi di base della biblioteca e 
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soprattutto potranno essere implementati i  cosiddetti servizi a domanda 
che sono servizi che i Comuni facoltativamente richiedono all 'Azienda 
stessa. Un esempio di servizio a domanda che sono già stati individuati 
dalla Conferenza dei Comuni che ha partecipato a questo progetto sono 
per esempio l 'estensione dell 'apertura domenicale, l’attività di 
Fundraising, corsi di formazione per i  cittadini, laboratori. Il  modello 
dell 'Azienda Speciale consortile è stato individuato come il più idoneo 
perché consente economie di scala e al tempo stesso garantisce un 
indirizzo politico stringente in capo ai Comuni aderenti rispetto allo 
strumento privatistico analizzato. Dal punto di vista dell 'economicità, 
chiaramente ci saranno inizialmente dei maggiori costi legati alla 
nascita della nuova persona giuridica e che sono stati stimati 
nell 'ambito del progetto allegato nell 'ordine di 130.000 euro che 
potranno essere neutralizzanti da ottimizzazioni gestionali a fronte di 
un budget annuo di circa 2 milioni di euro. Questo consentirà nel 
raggiungimento del regime un risparmio di circa il  9% sui servizi base. 
Un'altra voce di costo sono circa i 170.000 euro diciamo nell 'ambito del 
progetto complessivo, questo costo ulteriore è legato a maggiori 
investimenti richiesti ai Comuni che oggi investono poco rispetto a 
quanto investe già in cultura e in particolare nella biblioteca il  Comune 
di Pioltello e mi spiego meglio, nell 'ambito del progetto di fattibilità 
economica è richiesto, è stato deliberato che ciascun comune investa 
pro-capite una quota di 0,70 centesimi per abitante cosa che già il  
Comune di Pioltello fa. Il  fondo di dotazione per la costituzione della 
nuova Azienda Speciale Consortile è fissato in 0,35 centesimi per 
abitante e il  totale complessivo di euro 12.851,30 è già appostato nel 
bilancio previsionale che è stato approvato nell 'anno 2022. Quindi 
questa è una breve sintesi dei dati numerici ma soprattutto mi preme 
veramente sottolineare l 'importanza di questo passaggio che è stato, 
immagino un passaggio molto anche appassionante per chi l 'ha seguito, 
sono state visitate anche biblioteche in Danimarca e penso che abbia 
messo in moto anche un grande fermento culturale e di prospettiva 
futura sia negli operatori, nei tecnici insomma che hanno partecipato a 
tutto ciò e penso che sia veramente un'opportunità da cogliere, come 
Comune di Pioltello e che farà veramente fare un salto di qualità alla 
nostra biblioteca e alle biblioteche che fanno ora parte dei Sistemi 
Bibliotecari di cui abbiamo parlato. Se la Presidente consente ci 
sarebbe un intervento del Dottor Agustoni se si può lasciare la parola.

PRESIDENTE
Prego Dottor Agustoni, grazie.

DOTTOR AGUSTONI
Innanzitutto, grazie per l 'ospitalità e con l 'Assessore avevamo pensato 
di iniziare questa presentazione da un breve video che cerca di 
sintetizzare in massimo 10 minuti questo percorso partecipativo che è 
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durato quasi due anni e che ha coinvolto appunto, in modo molto attivo, 
tutti  i  58 Comuni all 'interno di questo percorso. Dopo vi ruberò ancora 
qualche attimo per focalizzare con due slide i passaggi forse più 
importanti, più rilevanti da sottolineare, grazie. 

(Segue trasmissione videoclip)

“L’area di cooperazione CUBI Culture e Biblioteche in rete è nata nel 

2015 dalla collaborazione tra il  Sistema Bibliotecario Vimercatese e il  

Sistema bibliotecario Milano Est. Attualmente CUBI raccorda l 'attività 

di 70 biblioteche comunali distribuite in 58 Comuni, situati nell 'area 

est della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza con 

un bacino di utenza di oltre 600.000 abitanti. Tra il  2015 e il  2018 con 

l 'avvio di CUBI è stato possibile: potenziare i servizi bibliotecari per i 

cittadini e offrire un catalogo che mette oggi a disposizione di tutti  gli 

utenti circa un milione e mezzo di libri; mettere in sicurezza il  bilancio 

dei due sistemi che nel 2014 erano a rischio di default; razionalizzare i 

servizi di back-office forniti alle biblioteche aderenti necessari per 

garantire prestazioni di qualità tra i quali il  prestito 

interbibliotecario, i  contenuti digitali,  la catalogazione, i  servizi 

online, la centralizzazione degli acquisti e la formazione del personale. 

Nel 2019 è stata aperta una riflessione sull 'unificazione dei due enti 

per superare il  farraginoso assetto basato su una convenzione tra i 

soggetti capofila: Melzo e Vimercate che, tramite altra convenzione, 

guidano i due Sistemi Bibliotecari. Con questo video vogliamo 

raccontarvi in sintesi come si articolate il  percorso finora realizzato, 

in attesa del fondamentale passaggio decisionale che potrà trasformare 

il  sogno in realtà.

-Le biblioteche del futuro. 

Per quali problemi della società le biblioteche possono essere la 

risposta? Da questa domanda stimolo utilizzata per progettare le 

migliori biblioteche del Nord Europa abbiamo voluto avviare il  nostro 

percorso di ripensamento del servizio, mettendo a punto prima il Piano 

Strategico 2021/2025 delle biblioteche CUBI e successivamente il  

progetto di fattibilità per l 'evoluzione del Sistema bibliotecario.

Vi anticipiamo una prima risposta a questa fondamentale domanda, da 

qualche anno alcune biblioteche realizzano attività che hanno a che 

vedere con la diffusione di competenze, con l ' ispirazione artistica e la 

creatività, ma anche con tutto ciò che è in grado di sviluppare socialità 

e relazioni interpersonali diffondendo cultura abilità e capacità 

critiche. Non si tratta di accantonare i libri e la lettura dall 'offerta 

delle biblioteche, ma di affiancare ad essi ogni occasione che mette al 

centro le persone e i loro molteplici interessi.

Dove questo accade è sempre un successo e, nel giro di pochi anni 

vogliamo farlo accadere in tutte le biblioteche CUBI.
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-Il Piano Strategico delle biblioteche CUBI. 

La costruzione del Piano Strategico è durata due anni e ha raccolto il  

contributo di circa 350 persone tra cittadini, bibliotecari e 

amministratori. Si è trattato di un percorso articolato che ha visto 

l 'organizzazione dei momenti formativi, la messa a punto di una mappa 

logica delle questioni da affrontare, la realizzazione di indagini 

conoscitive che hanno raccolto e analizzato gli elementi di forza e di 

debolezza delle nostre biblioteche, abbiamo realizzato sopralluoghi in 

diverse strutture dell 'area CUBI e due stimolanti visite studio a 

innovative in realtà bibliotecarie italiane ed europee. Da questo lavoro 

è emersa una nuova mission per le biblioteche che saranno sempre più 

spazi pubblici e piacevoli accoglienti al servizio del benessere della 

comunità e promotori di conoscenze, abilità e relazioni tra le persone 

contribuendo a vivacizzare e valorizzare l 'offerta e l ' identità culturale 

e locale. 

Il  Piano Strategico ha inoltre individuato alcuni obiettivi da realizzare 

in un cronoprogramma ha fatto di azioni concrete e servizi innovativi. 

L'analisi dei punti di debolezza delle nostre biblioteche ha invece 

permesso di identificare tre interventi urgenti che, con un diverso 

assetto del Sistema Bibliotecario potranno essere messi in campo, il  

potenziamento delle risorse umane e professionali attive nelle 

biblioteche che, negli ultimi anni si sono drasticamente ridotte a causa 

degli stretti  vincoli che i Comuni devono rispettare, l ' introduzione di 

alcuni standard minimi di risorse necessari per garantire in ogni 

biblioteca CUBI una qualità di servizio più omogenea su aspetti come 

l 'acquisto di novità editoriali e la dotazione tecnologica disponibile, la 

possibilità di richiedere al Sistema bibliotecario, da parte dei soli 

Comuni interessati, la realizzazione di attività che, autonomamente, la 

singola struttura comunale non è in grado di garantire. 

Sulla base di questi contenuti il  14 novembre 2020 la Conferenza dei 

Sindaci dei Sistemi bibliotecari Vimercatese e Milano Est ha 

approvato, a fortissima maggioranza, gli indirizzi del Piano Strategico 

e ha dato mandato di procedere con la successiva fase di indagini la 

stesura di un formale progetto di fattibilità tecnico-economica per 

l 'evoluzione del Sistema bibliotecario, con l 'obiettivo di dare vita a una 

Agenzia di servizi funzionale ai bisogni dei cittadini e delle 

biblioteche.

Io penso che ci siano buone possibilità per creare spazi di novità nei 
servizi ai cittadini.

-Progetto di fattibilità. Quale struttura per CUBI. Il progetto di 

fattibilità è stato sviluppato nei primi mesi del 2021 ed è stato 

presentato il  18 maggio alla Conferenza dei Sindaci, ha individuato un 

nuovo modello organizzativo da assegnare al Sistema Bibliotecario e 

ha definito il  piano economico finanziario di questa trasformazione, 
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l 'analisi comparativa delle possibili  forme di gestione ha dato come 

esito la scelta dell 'Azienda Speciale Consortile, capace di superare 

tutti  gli elementi d'inadeguatezza dell 'attuale assetto basato su 

convenzione, fornendo al riguardo un’analitica argomentazione.

L'Azienda Speciale garantirà agilità decisionale e operativa 

assicurando solidi meccanismi di governance nelle mani delle 

amministrazioni aderenti; l 'assunzione del personale necessario per la 

realizzazione di tutte le attività delegate dai Comuni potendo godere di 

significative deroghe ai vincoli che invece gravano oggi sugli enti 

locali; l 'ottimizzazione dei costi di produzione dei servizi e un più 

facile accesso al credito e alle opportunità di finanziamento.

L'offerta di servizi che il  nuovo ente garantirà ai Comuni sarà più 

ampia modulabile e consentirà di adattarsi alle esigenze delle 

biblioteche attraverso la realizzazione di servizi di base forniti e 

finanziati da tutti  i  partner e servizi a domanda, riservati e finanziati 

solo da chi ne farà richiesta. I servizi di base comprenderanno tutte le 

attività già assicurate dall 'attuale Sistema Bibliotecario con l 'aggiunta 

di servizi continuativi di comunicazione, fund raising e innovazione, 

rientreranno nei servizi di base anche due attività oggi in capo ai 

singoli Comuni: l 'acquisto di materiale librario, la gestione dei servizi 

IT, ossia l 'acquisto e la manutenzione di tutte le attrezzature 

informatiche e tecnologiche in uso nelle biblioteche.

I servizi a domanda metteranno a disposizione dei soli Comuni 

interessati un'offerta ampia e variegata di possibilità. Il  catalogo da 

cui attingere sarà in continua evoluzione e si adeguerà in maniera 

dinamica alle esigenze del territorio e delle biblioteche. Ne faranno 

parte all ' inizio servizi quali l 'apertura domenicale delle sedi, l 'offerta 

di corsi di formazione per la cittadinanza e l 'estensione degli orari 

nella fascia serale con un forte ricorso all 'automazione e al digitale, 

tramite il  servizio di Smart Library. I Comuni che ne avranno necessità 

potranno richiedere inoltre il  servizio di gestione diretta e integrale 

della biblioteca.

Il Piano Economico Finanziario è stato predisposto con il supporto di 

un commercialista che ha analizzato il  budget, la spesa di personale e 

il  Piano degli Investimenti e ha sviluppato una simulazione di bilancio 

su scala triennale dal punto di vista economico, patrimoniale e 

finanziario.

Il bilancio così delineato è stato giudicato non solo sostenibile, ma 

anche solido e realistico.

Cosa cambierà per i Comuni nel nuovo scenario?

I servizi offerti dal nuovo Sistema saranno più numerosi e modulabili 

sulle effettive necessità delle singole biblioteche, in concreto: le 

strutture dotate di sufficiente personale proprio utilizzeranno i servizi 

di base ampliati rispetto ad oggi, quelle prive delle risorse umane 

necessarie potranno acquistare dal Sistema anche i servizi a domanda 
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di proprio interesse.

La spesa che ogni Comune dovrà sostenere annualmente sarà articolata 

su tre voci: la parte necessaria a finanziare i servizi base già oggi 

assicurati, la parte richiesta per i due nuovi servizi base, in precedenza 

gestiti  e finanziati direttamente dai Comuni, ossia l 'acquisto libri e i  

servizi IT; l 'eventuale parte richiesta per i servizi a domanda che si 

vorranno attivare. Nonostante i maggiori costi di natura organizzativa 

che un ente con personalità giuridica autonoma deve sostenere, grazie 

a una serie di razionalizzazioni e al più efficiente assetto aziendale la 

quota di finanziamento richiesta ai Comuni per i servizi di base, già 

oggi erogati, diminuirà complessivamente del 9%. I nuovi servizi di 

base, acquisto libri e gestione IT produrranno invece una crescita dei 

costi esclusivamente per quei Comuni che, fino ad oggi hanno investito 

poco su questi temi.

Complessivamente il  livello di finanziamento richiesto per tutti  i  nuovi 

servizi di base per 48 Comuni su 58 resterà uguale ad oggi o crescerà 

al massimo di 3.000 euro l 'anno, per i restanti 10 Comuni crescerà 

oltre i 3.000 euro l 'anno. Soltanto per 4 di questi l ' incremento sarà 

superiore ai 6.000 euro. Quando si verifica un aumento di costo, questo 

dipende sempre dall’attuale sottodimensionamento del singolo Comune 

nella quota dedicata all’acquisto libri che, nel nuovo scenario, viene 

fissata a 70 centesimi per abitante per garantire l’offerta più omogenea 

tra le biblioteche.

La parola ai Consigli Comunali. 

Il  3 luglio 2021 è tornata riunirsi la Conferenza dei Sindaci che, dopo 

il Piano Strategico, ha approvato con tutti  i  voti favorevoli e 

un’astensione anche il  progetto di fattibilità dando quindi parere 

positivo alla nascita dell 'Azienda Speciale Consortile CUBI, a questo 

punto per fare in modo che il  progetto possa entrare nella fase di 

concreta realizzazione è fondamentale l 'opinione dei Consigli 

Comunali. A breve a tutti  i  Comuni che aderiscono a CUBI verrà 

chiesto di sottoporre a deliberazione di Consiglio l 'approvazione del 

progetto e l ' impegno ad aderire all 'Azienda.

Con la stessa deliberazione verranno inoltre approvati l 'atto costitutivo 

e lo Statuto del nuovo ente, gli schemi di questi documenti saranno 

affinati entro la fine di novembre così che possano essere proposti ai 

Consigli dopo aver raccolto e integrato le indicazioni fornite dalle 

varie amministrazioni.

Cosa succederà col voto dei Consigli Comunali? 

Nel caso in cui un numero sufficiente di Consigli Comunali si 

esprimesse in maniera favorevole i primi mesi del prossimo anno 

saranno dedicati allo start-up amministrativo del nuovo ente e alla 

contestuale cessazione dei Sistemi Bibliotecari Vimercatese e Milano 

Est; nella seconda metà del 2022 l 'Azienda Speciale Consortile CUBI 
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potrà quindi essere operativa.

Ogni Consiglio Comunale gioca adesso un ruolo determinante, perché 

tutto questo possa diventare una grande realtà. 

Per la cultura e per i nostri cittadini!

DOTTOR AGUSTONI
Grazie per l 'attenzione questo video è stato costruito proprio perché 
come si è detto in questo momento tutte le 58 amministrazione di CUBI 
stanno andando a assumere questa decisione, ad oggi sono 53 i Comuni 
che hanno già deliberato e alla fine di questa settimana mancheranno 
solamente tre Comuni all 'appello che hanno già segnalato che per 
problemi pratici delibereranno nel mese di giugno. Ci sembrava 
doveroso all 'interno di questo progetto preparare un video che 
raccontasse un po' in modo approfondito, il  percorso perché 
sostanzialmente è stato un percorso volutamente molto partecipato, in 
quanto le due realtà che già dal 2014 avevano iniziato a operare 
insieme, in verità erano fresche di un lavoro comune. Per cui c'era una 
forte necessità di definire insieme un lessico, definire insieme una 
direzione e stabilire insieme che cosa si intende per biblioteca in 
quanto un Sistema Bibliotecario è un ente strumentale e quindi deve 
esistere per far lavorare al meglio le biblioteche. Quindi c'era bisogno -
e questo lo abbiamo fatto con il Piano Strategico- di allinearci, visto il  
territorio così ampio in qualche modo da gestire. L'attività legata al 
piano strategico ha dato un indirizzo sul quale tra poco vorrei tornare, 
facendo vedere due o tre slide, ma ha fatto capire che c'era bisogno di 
cambiare il  motore, il  motore amministrativo che poteva essere lo 
strumento che poteva aiutare i Comuni nel realizzare meglio gli 
obiettivi individuati dal Piano strategico e qui si è aperta la seconda 
fase del nostro progetto quindi la realizzazione di un Piano di 
Fattibilità che mettesse a fuoco soprattutto due cose, uno qual è lo 
strumento amministrativo più idoneo per svolgere un'attività di questo 
tipo ed è stato importante aver svolto prima il Piano strategico perché 
lo strumento più idoneo è a seconda di che cosa si deve fare, il  Piano 
Strategico ci ha detto che cosa vogliamo fare e su questo vi tengo sulle 
spine. L'altro elemento importante era capire dal punto di vista 
economico se questa trasformazione sarebbe stata sostenibile per i  
Comuni anche perché arrivavamo da un’amministrazione molto 
anarchica dal punto di vista dell 'impegno economico che ognuno di 
questi 58 Comuni esprimeva in termini di struttura, in termini di 
investimento sul personale, investimenti sugli acquisti librari. 
Per cui dentro a questo Piano di fattibilità sono stati introdotti due 
elementi di equità e di impegno condiviso, praticamente l 'obbligo a 
definire degli standard minimi su due elementi che sono un po' il  cuore 
dell 'offerta della biblioteca moderna, una è sicuramente la dotazione 
libraria e per dotazione libraria si intende un po' tutto quello che sono i 
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contenuti che si comprano che siano contenuti digitali,  che siano DVD 
che siano periodici aggiornati, e l 'altro grosso tema era quello di 
democratizzare l 'accesso a una buona biblioteca dal punto di vista dei 
servizi tecnologici quindi poter obbligare ogni Comune a investire 
almeno “x “su acquisto documenti e dotazioni tecnologiche delegando 
questo all’Azienda Speciale permetterà di garantire un livello minimo 
al di sotto del quale non si vorrebbe andare all 'interno di questa rete e 
di quest 'area di cooperazione. L'altro elemento molto importante che è 
dentro questo progetto, relativamente al Piano di Fattibilità è stato 
anche mettere a fuoco qualcosa che elevasse e garantisse, nel tempo, il  
livello professionale di chi opera in biblioteca. Essendo la biblioteca 
una parte, diciamo, della struttura comunale, a causa del blocco del 
turn-over di vari vincoli assunzionali l 'età media dei dipendenti è 
intorno ai 52 anni che è una caratteristica un po' tipica di tutta la 
Pubblica Amministrazione. Per cui in molti Comuni, sempre a causa di 
questi vincoli, al pensionamento degli operatori e non si è potuto 
procedere con nuove assunzioni e spesso si è esternalizzato il  servizio. 
L’esternalizzazione del servizio oggi riguarda 18 Comuni su 58 e in 
queste situazioni, i  Comuni privi di personale mettono a bando la 
gestione del proprio servizio. Realizzare un'Azienda Speciale dà 
l’opportunità, non l 'obbligo ai Comuni di poter scegliere di affidare in 
House quindi dimostrando che la congruità del prezzo esiste, ma 
evitando di rivolgersi al mercato direttamente all 'azienda, la gestione 
della biblioteca. Come vedete questa gestione ha dietro alle spalle un 
progetto culturale e biblioteca-economico che è quello che è sostanziato 
dal Piano Strategico. Ora mi fermo un secondo perché devo riuscire a 
chiudere il  video e entrare nelle slide, ma ve ne faccio vedere giusto 
tre… è per quello che parlavo… 
Un solo dato di natura demografica l 'area CUBI è abbastanza ampia, ha 
la dimensione demografica di una Provincia di medie dimensioni quindi 
circa 600.000 abitanti articolato appunto su questi 59 Comuni e le 
caratteristiche sociologiche sono tipicamente quelle della Lombardia, ce 
n’è una però che è significativa nel nostro territorio il  49% si muove 
una volta al giorno per motivi di studio o di lavoro, quindi, spesso vive 
parte della propria giornata fuori dal proprio confine. Cosa tipica delle 
situazioni di hinterland, ma significativa e vedremo perché, poi per le 
altre caratteristiche diciamo che conosciamo il mondo in cui siamo e 
non ci sono grosse differenze tra Comune e Comune. 
Ecco come si è detto nel video, la nostra riflessione è partita dalla 
domanda di che “cos'è una biblioteca”. E queste fotografie che vedete 
penso che possano essere viste come una cosa un po' strana per 
rappresentare una biblioteca, quindi anticipano una risposta al percorso 
e al ragionamento che abbiamo realizzato. Infatti ,  in queste fotografie 
non vediamo i libri al centro, ovviamente i libri saranno presenti nelle 
biblioteche di domani, magari in formati diversi, sicuramente la carta 
resterà, il  digitale ci sarà, ma qua vediamo tutta una serie di situazioni 
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dove, comunque, la conoscenza e la competenza è al centro di queste 
relazioni, quindi ci troviamo in situazioni che non hanno molto di 
diverso da quello che strutturalmente fa un libro che passa competenze. 
Viviamo in una situazione dove un'associazione di mobilità sostenibile 
insegna manutenzione delle bici, qui siamo in Danimarca. Nella 
prestazione vediamo due persone che aggiustano un piccolo 
elettrodomestico credo che sia un telefonino, all 'interno di una 
relazione dove delle persone più esperte aiutano un altro a fare questa 
cosa. Nella fotografia successiva vediamo all 'interno di una biblioteca 
italiana Multiplo di Cavriago che si è inventato servizio di artoteca, 
quindi ha deciso che l 'offerta dicendo di conoscenze, di competenze, di 
sensibilità che la biblioteca deve sviluppare non si deve fermare al 
libro, nel loro caso hanno creato una situazione virtuosa, in alleanza 
con diverse gallerie d'arte delle province di Modena e di Reggio Emilia 
che prestano a Multiplo tutta una serie di opere che sennò sarebbero 
state nei loro caveaux,1 che vengono prestate gratuitamente per un mese 
ai cittadini e tutta questa cosa ha innestato un circolo virtuoso di Club 
Amici della Biblioteca che si occupa dell 'attività di riverifica dell 'opera 
quando torna a casa. L’Amministrazione si è preoccupata di coprire con 
una polizza il  bene, dopo qualche anno ha tolto questa polizza perché 
non succederà niente di male e di fatto hanno sdoganato il  fatto che non 
è detto che si possano prestare solo libri e l 'hanno fatto guardando 
anche esperienze straniere. Sempre su questa linea di pensiero, esiste 
l’esperienza in cui nelle biblioteche si prestano oggetti utili  che magari 
alle persone servono una volta ogni tanto: un trapano, decespugliatore, 
una chitarra, un piccolo palco per fare un concerto. La biblioteca è una 
nuova creazione che inizia ad abitare all 'interno di biblioteche. Queste 
foto fanno vedere questo tipo di cose. Questo tipo di cose non sono 
molto lontane dal passaggio di competenza che fa un libro; spesso sono 
passaggi di competenze basati su altri oggetti che ne escono comunque 
relazioni. All 'interno di questo percorso abbiamo coinvolto moltissime 
persone tutti  gli amministratori dei 58 Comuni, spesso nella figura del 
Sindaco o dell 'Assessore e tutti  i  bibliotecari e in diverse situazioni 
abbiamo realizzato dei focus group con cittadini e associazioni. 
All 'interno di queste riflessioni collettive abbiamo cercato di stimolare 
le persone rispetto a alcuni fenomeni sociologici, oggettivamente 
avvenuti negli ultimi 20 anni, cercando di capire come questi fenomeni 
di trasformazione avessero cambiato, nelle persone i bisogni rispetto a 
quello che si aspettano che debba fare una biblioteca. Da questi focus 
group è emerso che le persone si aspettano dalle biblioteche il  luogo 
per sviluppare relazioni, spazi per fare cose per usare il  proprio tempo 
libero, risorse per formarsi, stimoli per essere ispirati,  divertirsi 
sviluppare creatività, mantenersi attivi intellettualmente e quindi hanno 
restituito un bisogno che spesso non è, oggi al centro dell 'offerta di una 
biblioteca che, quando si imposta tradizionalmente offre 
tendenzialmente libri. Abbiamo fatto nostra questa riflessione e da lì  è 
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nata la ridefinizione della nostra mission che vuole definire la 
biblioteca come uno spazio pubblico, piacevole accogliente al servizio 
della comunità che promuove, con i propri servizi conoscenze abilità e 
competenze, favorendo relazioni fra le persone. Da qui a cascata 
all’interno del Piano Strategico abbiamo messo a fuoco quelle che 
devono essere le funzioni della biblioteca: offrire conoscenza, favorire 
inclusione, abilitare, promuovere benessere e da qui abbiamo atto un 
salto ulteriore, abbiamo cercato di capire quali devono essere di 
effettivi nuovi servizi che risponderebbero a quei bisogni e in questo 
grafico abbiamo cercato di collocare in alto a destra a tutti  quelli che 
possono essere nuovi servizi per nuovi utenti. E qui dentro appunto ci 
sono delle sfide impegnative, come realizzare nelle biblioteche spazi di 
coworking, creare attività continuative di alfabetizzazione tecnologica, 
realizzare dei laboratori in STEM,  quindi su discipline tecnico 
economiche, favorire il  fatto che la biblioteca venga intesa come un 
luogo aperto per gruppi di interesse che si vogliono incontrare, 
vogliono fare cose, perché comunque un gruppo di interesse mette 
insieme il tema della conoscenza, il  tema della relazione, il  tema del 
legame. Sviluppare questi servizi come singola biblioteca spesso non è 
facile, perché sono servizi che richiedono competenze, investimenti, 
sviluppo di capacità dal punto di vista del personale e quindi il  nostro 
progetto è quello che intendiamo lavorare insieme per costruire una 
sorta di Piano Regolatore dell 'offerta culturale del territorio che si basi 
sul fatto di affrontare queste sfide in alleanza. Ci sono alcuni servizi, 
infatti ,  che sicuramente devono essere di prossimità e devono essere 
garantiti  in ognuna delle 70 biblioteche, ce ne sono altre che possono 
essere delocalizzabili in quanto magari interessano dei target po' più 
ristretti  ma interessano così tanto che possono portare il  fatto di andare 
presso quelle la biblioteca che offre quel servizio a fare quella cosa. Un 
esempio può essere una sala studio aperta molto molto, anche oltre la 
mezzanotte oppure l 'artoteca, oppure altri servizi complessi. I nostri 
servizi poi devono oltre declinare quali devono essere di prossimità, 
quali delocalizzabili e devono aprirsi a una più completa 
smaterializzazione, quindi tutto quello che può essere offerto anche a 
distanza può esistere, inoltre possono esistere dei servizi mobili ossia 
cose che realizzate in un punto possono essere più convenientemente 
portate in giro. Ecco l 'insieme di questi ragionamenti… 
Complessivamente il  nuovo progetto prevede di poter fare un'offerta ai 
Comuni più modulare in base alle proprie esigenze. Esistono Comuni 
grandi che sono ampiamente autosufficienti sui servizi di base: hanno 
personale proprio comunale assunto, hanno strutture diciamo con tutto 
lo spazio che serve e quindi certi Comuni potrebbero continuare a 
prendere solo servizi di backoffice dal Sistema Bibliotecario. Invece 
vogliamo aggiungere le due colonne successive ossia poter offrire dei 
pacchetti di servizi di front office o di backoffice che i singoli Comuni 
potranno valutare se acquisire o meno e addirittura per quei Comuni che 
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non sono minimamente dotati di operatori comunali bibliotecari poter 
gestire, in via integrale diretta, l 'intero servizio. Quindi questa 
soluzione diventerebbe più modulare e più vicina a quello che 
richiedono i Comuni del Sistema Bibliotecario. In questo scenario i 
servizi di CUBI 2, chiamiamolo, diventano decisamente più numerosi 
rispetto a quelli che oggi riusciamo a garantire. Abbiamo parlato di 
servizi di base e l 'altro pezzo di offerta è rappresentato dai servizi a 
domanda. Che cosa sono i servizi a domanda? I servizi a domanda non 
sono altro che quei servizi che possono interessare ad alcuni dei 
Comuni e che nessun Comune è obbligato a acquistare ma che se si fa 
massa critica per rendere diciamo, organizzabili le offerte di quel 
servizio su scala sistemica, possono essere offerti.  All 'interno del Piano 
Strategico sulla base di sondaggi e interviste, i  Comuni ci hanno detto 
che quelli che sentivano come più urgenti, come servizi aggiuntivi 
erano questi 5: la gestione diretta delle biblioteche -e lei ne ha già 
parlato-; l 'estensione di orario di apertura e nel Piano Economico 
Finanziario abbiamo provato a fare una simulazione con l 'apertura 
domenicale di 6 biblioteche a rotazione ogni domenica, fra le 58, in 
modo tale che nell 'arco di qualche kilometro una persona che abita sul 
territorio CUBI possa avere l 'opzione di trovare una biblioteca, sempre 
aperta la domenica non troppo lontana dal proprio Comune, magari non 
è quella del suo Comune, però magari è quella del Comune a 4 
chilometri; il  servizio di smart library lo tenga in fondo come cosa di 
chiusura; e poi centralizzare la parte organizzativa dell 'offerta di corsi, 
corsi di formazione, corsi per il  tempo libero, molte biblioteche già li  
ospitano ma è un fatto ancora episodico e invece può essere una delle 
parti,  degli elementi più apprezzati da realizzare all’interno della 
biblioteca, che siano corsi di lingua, che siano corsi di informatica, che 
siano corsi degustazione, tutto può andare quindi i  servizi a domanda 
non sono altro che un laboratorio di messa in condivisione di esigenze 
dei Comuni che annualmente, dentro gli strumenti di programmazione 
dell’Azienda potranno definire su quali attività chiedere all 'Azienda di 
darsi da fare. Quindi ora sono questi dopo saranno quelli di cui i  
Comuni sentiranno il bisogno. Avevo promesso di dire una parola sul 
servizio di smart library. Si tratta di un servizio che durante gli studi 
realizzati all’interno di questo progetto nel 2019 abbiamo visto in 
Danimarca e allora ci sembrava una cosa troppo futuribile, troppo di 
rottura. Poi abbiamo avuto il  Covid che ci ha portato tanto male, ma su 
certe cose ci ha fatto fare un passo culturale, con questo inizio di smart 
library. I danesi che sicuramente sono ricchi, ragionano però con molta 
attenzione su come spendere denaro pubblico e di fronte all 'esigenza 
dei cittadini che dicevano: vogliamo le biblioteche aperte tantissimo,

hanno stabilito che, nei momenti estremi di apertura o la mattina presto 
o la sera tardi, il  concetto di sera tardi danese è relativo, la biblioteca 
può essere aperta senza bibliotecario con qualcuno che si occupi di 
guardiana e accoglienza e spesso questo qualcuno è un'associazione o 
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gruppi di volontari civici che magari realizzano qualcosa che a loro 
interessa fare all 'interno di uno spazio e quindi, di fatto, offrono 
l 'apertura della porta e un minimo di controllo del territorio. I servizi 
professionali di contatto, con il bibliotecario sono garantiti  da un totem 
presente in ogni biblioteca al quale il  cittadino, quando ha bisogno di 
qualche informazione che da solo non è in grado di procurarsi, tocca il  
totem e compare un bibliotecario che fa parte di un team remoto di 
bibliotecari che gli risponde a quasi tutto quello che farebbe un 
bibliotecario in presenza. Ovviamente intorno, il  corredo deve essere 
una ripicca pensata per essere self-service, quindi prendersi in prestito i 
libri, restituirli ,  deve essere qualcosa di tranquillamente gestito in 
autonomia e si può fare la tecnologia Rfid ci aiuta. Quindi il  servizio di 
smart library non è altro che togliere la complessità di realizzare una 
cosa di questo tipo che si riesce a fare solamente con team condivisi di 
lavoro e che hanno bisogno dietro di investimenti e di attività 
tecnologiche preventive, farle gestire al Sistema, lasciare al Comune la 
possibilità di valutare dell 'estensione d’orario, basati su logiche di 
questa natura. Ancora una parola sugli aspetti restanti più noiosi, meno 
creativi, ma fondamentali soprattutto per un Consiglio Comunale 
sull 'aspetto diciamo formale economico. La forma di gestione scelta è 
stata ragionata lungamente. Sostanzialmente la normativa italiana 
prevede per la gestione dei servizi pubblici locali 5 modalità diverse, e 
due erano scartabili a priori, quello del Consorzio vecchio stile, 
articolo 31 del Testo Unico e la società pubblica che è idonea a 
situazioni di rilevanza economica. Noi invece stiamo ragionando di 
situazioni prive di una rilevanza economica, strettamente legate 
all 'ambito culturale. Rileviamo sul tappeto sostanzialmente due cose la 
fondazione di partecipazione e l 'Azienda Speciale Consortile. Con il 
supporto di un Avvocato amministrativista abbiamo approfondito il  
tema e sulla base dei servizi che abbiamo deciso che vorremmo 
realizzare con l 'Azienda e della richiesta dei Comuni di poter avere 
l 'opzione di domandare in house i servizi, queste due cose messe 
insieme rendevano impossibile o non più utile l 'ipotesi di utilizzare la 
fondazione di partecipazione, perché proprio per dare servizi in house 
occorrono una serie di rigidità amministrative e giuste tutele di 
controllo analogo, da parte dei Comuni nei confronti dell 'ente 
strumentale che avrebbero neutralizzato l 'agilità, che invece ci sarebbe 
stata, di una fondazione, per cui si è scelta l 'Azienda Speciale 
Consortile come forma più idonea. L'altro elemento estremamente 
interessante è che i dipendenti Dell 'azienda Speciale Consortile non 
sono dipendenti pubblici, questa caratteristica permette in qualche 
modo di non trovarsi né cul-de-sac dei vincoli di capacità assunzionale 
dei Comuni perché assumere dipendenti pubblici vuol dire, oltre una 
certa misura, fare debito pubblico e questo non piace ultimamente. 
Quindi questa conformazione permetterà di offrire i  contratti  di lavoro 
a tempo indeterminato, utilizzando un contratto di lavoro, i  contratti  di 
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lavoro Federculture che è un contratto di lavoro molto utilizzato da 
istituti culturali che, in precedenza, sono stati parte integrante della 
Pubblica Amministrazione e questo contratto ha un costo del lavoro 
leggermente superiore a quello di enti locali,  circa del 5%, ma 
retribuisce nettamente meglio dei contratti;  cooperative sociali e multi 
servizi che spesso, nei processi di esternalizzazione, le cooperative 
utilizzano. Per cui questa operazione tiene anche conto di una 
valorizzazione delle risorse di personale e proponendo contratti  a tempo 
indeterminato con un buon contratto di lavoro e permetterà alle persone 
di investire e di non vivere l 'esperienza di essere bibliotecario come un 
passaggio temporaneo all 'interno della propria vita. Questo credo che ci 
faccia bene soprattutto se vogliamo svecchiare le risorse di personale 
cinquantaduenne, mediamente, delle biblioteche. Ultima slide – poi 
giuro sto zitto, a meno che non mi domandiate cose - che cosa capita a 
Pioltello dal punto di vista dei contributi che verrebbero richiesti 
dall 'Azienda. In questa slide vediamo quanto pagherebbe Pioltello per i  
servizi di base e abbiamo confrontato i servizi di base di oggi e per i  
quali Pioltello spende 29.000 euro e dal Piano Economico Finanziario 
quanto verrebbe richiesto a Pioltello per quegli stessi servizi nella 
nuova configurazione, leggermente meno: 25.000 euro e rotti ,  ci 
sarebbe un piccolo risparmio di 3.500 euro. Poi come dice dal video ci 
sono due servizi nuovi centralizzati,  che prima invece venivano 
realizzati in autonomia dai Comuni che sono i servizi di 
centralizzazione dell 'acquisto libri dove, però la scelta d'acquisto resta 
al bibliotecario locale e in questo caso Pioltello non avrebbe nessun 
incremento perché già spende tradizionalmente da diversi anni più di 70 
centesimi per abitante, spenderebbe qualcosa di più sul nuovo ciclo di 
gestione dei i  servizi IT, dove immaginiamo, immaginate che la Rete 
delle biblioteche ha una dotazione di un parco macchine significativo di 
quasi 600 PC, 300 stampanti una quarantina di aree Wi-Fi il  tutto 
gestito centralmente è molto più efficiente che, gestito in mille modi 
diversi pur da validissimi CED ma è centralizzando tutta l 'aspetto del 
ciclo di vita delle attrezzature e dell 'assistenza e delle configurazioni, 
l’ottimizzazione è forte. In questo caso voi avreste un aumento di circa 
2.000 euro. 
Quindi, complessivamente, la situazione, per voi sarebbe di sostanziale 
pareggio, avreste una leggera diminuzione di euro 1.400 annui, di costi 
di gestione. A questi,  come giustamente segnalava l 'Assessore Gerli,  si 
aggiungerebbe, solo per il  primo anno, la costituzione del fondo di 
dotazione che richiede 35 centesimi per abitante. Scusate se mi sono 
dilungato.

ASSESSORE GERLI MARTA
Grazie dottor Agustoni. Adesso solo un paio di minuti, pregherei 

appunto la Dottoressa Barneschi, dirigente settore servizi persona-
comunità imprese Comuni di Pioltello di illustrarci brevemente il  
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senso, il  in sintesi la sua relazione istruttoria con particolare 
riferimento al concetto della valutazione di congruità dei servizi che 
verranno affidati all 'Azienda Speciale Consortile. Grazie mille, la 
ringrazio comunque, e volevo semplicemente dire che è una relazione 
molto approfondita esaustiva, che la Dottoressa Barneschi ha voluto a 
rendere al Comune di Pioltello per fare in modo che l 'ente potesse avere 
questa valutazione in via preventiva, rispetto alla costituzione 
dell 'Azienda in prospettiva proprio futura, grazie davvero.

DOTTORESSA BARNESCHI
Grazie Assessore, buonasera a tutti .  La mia relazione in effetti  è una 
relazione preventiva, in questa fase non sarebbe strettamente necessaria 
però mi sembrava così corretto poter consentire ai Consiglieri dare una 
lettura più a 360 ° dell 'operazione che si avvia, che parte con la 
deliberazione posta all 'Ordine del Giorno. Il primo tema era quello di 
qualificare il  servizio se a rilevanza imprenditoriale, cioè se a rilevanza 
economica oppure no perché la disciplina applicabile cambia 
profondamente. Come ha anticipato il  Dottor Agustoni il  servizio non 
ha rilevanza economica perché non ritrae dalla gestione ricavi 
sufficienti e questo perché? Perché il  servizio bibliotecario è 
essenzialmente gratuito quindi a differenza di un servizio come può 
essere una piscina che, attraverso il  pagamento dei corsi e delle 
iscrizioni detrae dal mercato i propri i  ricavi, in questo caso non lo è e 
questo fa cambiare completamente il  quadro normativo di riferimento 
che, per i  servizi a rilevanza economica è molto più puntuale e rigido, 
perché sono servizi che stanno sul mercato, quindi in un sistema 
concorrenziale. Superata questa fase, quindi definito il  servizio 
pubblico relativo alla biblioteca come non a rilevanza imprenditoriale, 
quindi non a rilevanza economica il  passaggio successivo riguarda 
invece l 'aspetto più legato all 'affidamento in house perché l 'Azienda 
Speciale viene considerata un soggetto in house, intendendosi come in 
house un soggetto che agisce come un organo dell 'amministrazione. Su 
questo punto prima la giurisprudenza comunitaria poi anche il  nostro 
legislatore ratificando le direttive europee -oggi Codice dei contratti  -
hanno però identificato dei caratteri che devono esserci in questi 
soggetti,  come caratteri necessari, quindi la totale partecipazione 
pubblica, il  controllo analogo di cui accennava anche prima il Dottor 
Agustoni, quindi il  controllo sulla società, sull 'azienda come l 'ente ha 
sui propri servizi e la destinazione prevalente dell’attività pari almeno 
all’80% a favore delle amministrazioni che conferiscono. Solo in questo 
caso il  soggetto viene considerato in house, tant 'è che per i  soggetti in 
house, per i  soggetti in House in Italia è previsto l 'iscrizione presso 
l 'ANAC, l 'Autorità Nazionale Anticorruzione che tiene una elencazione 
di questi soggetti perché il  passaggio successivo era, sempre ai sensi 
del Codice dei contratti  l 'articolo 192 anticipare un po' quella che è una 
valutazione di congruità, che non è una valutazione “mi conviene 
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economicamente proprio in modo secco” è una valutazione molto più 
articolata che fa una valutazione dei servizi secondo un rapporto più di 
qualità/prezzo, cosa sto acquistando e se questo valore di acquisto è 
congruo rispetto a quello che poi io rendo alla cittadinanza quindi non è 
solo una questione di risparmio secco. E’ chiaramente una prima 
relazione poi faremo successivi approfondimenti nella fase successiva 
di affidamento in house che avverrà in un secondo momento e come 
aveva anticipato prima il Dottor Agustoni, in effetti  per il  Comune di 
Pioltello e la quota che, chiamiamola servizi base ci risulta 
praticamente in parità di 1.000- 1.500 ore inferiore e la quota di 
acquisto libri è sostanzialmente in pari, il  famoso 0,70/abitante di cui 
parlava prima perché il  Comune di Pioltello ha sempre investito circa 
30.000 euro, è sempre stato un Comune virtuoso in questo senso, al 
netto negli ultimi due anni del contributo pervenuto dal Ministero 
perché partecipando a un bando il Comune si è aggiudicato, negli ultimi 
due anni circa 10.000 euro di contributo, però sono contributi per 
l 'acquisto libri che non sono strutturali,  quindi sono due anni che il  
Ministero l’ha aperto ma non è detto che in futuro lo faccia. Quindi 
nell 'analisi –chiamiamola- più economica se ne tiene conto ma fino a un 
certo punto, quindi anche da questo punto di vista la quota di acquisto 
libri obbligatoria per il  Comune di Pioltello sostanzialmente è in parità 
rispetto all 'investimento del trend storico di questo ente, però ripeto è 
giusto anche sottolineare il  fatto che ciò che si deve poi traguardare, in 
realtà è la qualità del servizio, questo perché? Perché se fosse solo una 
questione economica sarebbe anche -voglio dire- svilente, a mio 
giudizio, è la qualità del servizio, i  criteri di universalità, di 
accessibilità rispetto ai servizi che sono servizi al cittadino. Da questo 
punto di vista quindi la valutazione di congruità, tant 'è che il  
legislatore usa infatti  questo termine “congruità” che non è la 
convenienza in senso stretto ma implica valutazioni anche di tipo di 
adeguatezza, di proporzionalità della scelta quindi un criterio un po' più 
complesso rispetto alla semplice convenienza economica e questo è 
anche giusto sottolinearlo. Poi, caso vuole che in questo caso ci sia 
anche quella, però non è sicuramente l 'obiettivo che si era posto 
legislatore in questo caso. Posto che tra l 'altro, per le biblioteche tanto 
il  Codice dei beni culturali che definisce appunto le biblioteche come 
luogo di cultura, la Legge Regionale sulla disciplina delle biblioteche 
puntano molto, come obiettivo, a una gestione di tipo consortile e 
quindi una gestione a più enti, non una gestione singola perché 
evidentemente il  legislatore, quando ha trattato di questi beni fra cui le 
o biblioteche sicuramente, ma anche musei e altro, ha guardato al fatto 
che la cultura debba circolare, non debba rimanere stretta nei confini 
territoriali di ciascun Comune. Io non annoierei oltre, vi ringrazio.

PRESIDENTE Grazie, anche per parte mia al dottor Agustoni e alla 
Dottoressa Barneschi possiamo aprire il  dibattito, prego Consigliere 
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Fina.

CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
Grazie, Presidente, personalmente trovo condivisione in questa proposta 
che intanto spinge l 'attenzione su alcuni aspetti che solitamente sono un 
po' distanti dalle scelte delle Pubbliche Amministrazioni. Ci sono le 
famose 3 E che contraddistinguono le azioni della Pubblica 
Amministrazione: l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, ecco in 
questo caso il  peso del bilancio sicuramente non è a favore delle 
criticità ma comunque è a favore della qualità, anche come descriveva 
la Dottoressa Barneschi dei servizi che un sistema centralizzato come 
questo possono garantire, quindi sicuramente un riscontro positivo. 
Volevo porle una domanda, se posso, in merito a due aspetti,  uno in 
merito alla durata della convenzione, durata trentennale, la scadenza a 
dicembre 2050, questa scelta è legata a una valutazione sul break even 
aziendale piuttosto che su valutazioni economiche o ci sono altri aspetti 
che hanno portato a una scelta così ampia della durata della 
convenzione? La seconda domanda invece riguarda le nuove figure che 
si vengono a costituire con questa struttura, e mi riferisco al CDA 
queste figure avranno un costo per le Pubbliche Amministrazioni che 
aderiscono al progetto? Sono figure che invece -come dire- partecipano 
a titolo gratuito quindi, rispetto alla gestione, non hanno oneri per i  
Comuni che aderiscono? Grazie.

DOTTOR AGUSTONI
Grazie. Sulla durata innanzitutto segnalo che già l 'esistenza attuale di 
sistemi bibliotecari ha una storia trentennale, sono entrambi nati sia il  
Vimercatese che Milano Est a metà degli anni ‘70 e questo segno un po’ 
il  fatto che, come diceva la dirigente, la Legge Regionale chiede ai 
Comuni di creare rete tramite i Sistemi bibliotecari perché è il  Nucleo 
di servizi di base che è più congeniale gestire su massa critica. Quindi, 
diciamo, la durata trentennale è stata considerata come la continuità di 
questo processo e anche il  giusto orizzonte per una serie di investimenti 
che sono all 'interno di questo progetto che quindi chiedono ai Comuni 
degli impegni di lunga durata, fermo restando che lo Statuto disciplina 
e permette situazioni di recesso o altre situazioni straordinarie, però 
diciamo la durata, nella sua completezza è stata fissata a 30 anni. Gli 
organi: gli organi politici, nel Piano Economico Finanziario abbiamo 
previsto che proprio per la natura dell 'ente, quindi di non rilevanza 
economica percepiscono esclusivamente il  gettone; valgono per 
l 'acquisizione degli organi tutte le logiche di incompatibilità e 
inconferibilità per cui all 'interno degli organi non possono essere seduti 
Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali e una serie di altre figure che 
hanno già un ruolo amministrativo sul territorio e la dimensione 
economica inserita nel Piano Economico Finanziario si è basata sul 
gettone di presenza, anche guardando quello che già fanno altre 
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strutture con forme aziendale o di fondazione che operano nel settore 
bibliotecario. In Lombardia ci sono altre due realtà: l’Azienda Speciale 
CSBNO con sede a Paderno Dugnano, la Fondazione di partecipazione 
“Per leggere” con sede ad Abbiategrasso in queste due situazioni gli 
organi politici percepiscono appunto un gettone.

PRESIDENTE
Grazie. Allora penso voglia intervenire… 

_____ 
No, prego.

PRESIDENTE
Se era prima lei Galimberti,  do la parola a lei, Galimberti.

CONSIGLIERE GALIMBERTI
Non cambia niente, prima o dopo. Io ho schiacciato.

PRESIDENTE
Va bene, Consigliere prego.

CONSIGLIERE GALIMBERTI ANDREA
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti .  Intanto penso che la relazione sia 
stata molto esaustiva. Già in Commissione avevamo parlato abbastanza 
diffusamente del tema, quindi non ruberò che pochi minuti. Credo che i 
plus di questa scelta siano nettamente maggiori ai malus, quindi da un 
punto di vista la formazione del personale credo che ci sia 
assolutamente bisogno di continuare a investire in questo settore, a 
Pioltello ma in ogni biblioteca che accetterà di entrare in questo nuovo 
progetto. Sicuramente il  tema dell 'età che il  direttore faceva presente è 
un tema presente nella Pubblica Amministrazione, più volte in questo 
Consiglio Comunale l’abbiamo sollevato anche in altri settori, però 
chiaramente quello della biblioteca è un settore nel quale la presenza 
spesso di ragazzi delle scuole, anche quindi non solo il  semplice 
utilizzatore della biblioteca che va, si reca a prendere il  libro o utilizza 
la mediateca, ma i ragazzi che partecipano ai vari eventi hanno bisogno 
a chiedere un personale adatto e questo, spesso e volentieri,  non mi 
riferisco in questo caso solamente a Pioltello, ma su tutto il  
circondario, frequentando anch' io per motivi scolastici anche altre 
biblioteche, spesso questo è un tema, perché quando c'è del personale 
che magari è un pochino più in là con l 'età, anche l’entusiasmo 
banalmente può venire un pochino a volte a mancare, non sempre 
chiaramente non voglio generalizzare in alcun modo. Quindi quello 
della valorizzazione e formazione del personale penso che sia un punto 
assolutamente a favore di quanto esposto e di quanto contenuto nel 
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documento che abbiamo analizzato. Penso sia importante anche il  tema 
della Centrale di acquisto, chiaramente mantenendo la possibilità per i  
singoli direttori di biblioteche di poter suggerire, acquistare e tutto 
però anche convogliare in un'unica centrale di acquisti penso che 
snellisca la pratica e soprattutto permetta, a chi lavora nelle biblioteche 
del territorio di non doverlo fare principalmente, quindi guadagnare 
tempo al servizio della comunità quindi questo penso che sia un altro 
punto importante. Chiaramente il  dato rilevante è anche l 'adesione di un 
numero grande di biblioteche circa 70, adesso 58 - 70 sono, ok perfetto 
grazie, mi ero segnato i due numeri, mi sono un attimino perso perfetto 
grazie e poiché mi dice tutto il  settore che a me ha incuriosito molto di 
ciò che si fa nei paesi nordici, che spesso e volentieri,  sono un esempio 
di civiltà anche perché purtroppo è anche vero che i tanti esperimenti 
fatti  su suolo nazionale anche di apertura, di grande fiducia nel 
cittadino, spesso e volentieri purtroppo quando abbiamo dovuto 
scene…, cioè momenti in cui si tornava indietro, poi il  cittadino non 
riusciva a capire la bontà di un progetto e magari se ne approfittava. 
Ecco faccio un esempio solo, in Alto Adige, in estate, io gioco a tennis 
e finisco di giocare a tennis e metto i soldi del campo da tennis in una 
cassetta di fianco al campo tennis e il  giorno dopo qualcuno passa a 
ritirarli .  Ecco questo è chiaramente un mondo benissimo che speriamo 
si possa estendere il  più possibile. Sui maggiori costi io penso che 
chiaramente le garanzie offerte, le garanzie di cui ci ha parlato sia il  
Dottor Agustoni che la dottoressa Barneschi ci possano tranquillizzare 
quindi dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, questo costo 
iniziale, diciamo non ci spaventa e crediamo anzi che vada fatto questo 
investimento in modo completo. Quindi chiudo dicendo che il  tema 
della smart library sicuramente è un tema che non vorrei definire 
utopistico per noi, speriamo di poterci arrivare, mi piacerebbe tanto, 
penso che poter portare, il  più possibile, i  cittadini a utilizzare anche 
altri servizi che vadano oltre il  tema del prelievo dei libri sarebbe 
davvero bello. Tra l’altro, io credo che nell 'ambito anche di quanto 
esposto dall 'Amministrazione Comunale di nuove sale, nuovi edifici che 
verranno risistemati nel prossimo futuro, durante questi cinque anni di 
amministrazione, gli spazi potrebbero anche esserci, quindi da questo 
punto di vista, per quanto ci riguarda anticipo il  voto favorevole alla 
delibera grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Galimberti,  la parola al Consigliere 
Gorla.

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
Sì, grazie, buonasera a tutti .  Non ho molto da aggiungere più che altro 
io mi permetto di ringraziare per averci dato l 'occasione di portare una 
tematica che non sempre finisce nei Consigli Comunali, di allargare la 
riflessione sulla tematica che è anche appassionante, anche un po' più 
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bella rispetto ad altre tematiche. Ringrazio l 'Assessore Gerli per la 
presentazione ma anche l 'assessore D'Adamo che aveva lavorato 
precedentemente a questi progetti e chi ha presentato il  dottor Agustoni 
e la dottoressa Barneschi che ci hanno presentato, in maniera molto 
chiara, questo passaggio. Abbiamo vissuto tutti  i  passati dalle 
biblioteche negli ultimi due decenni, ormai l’età non siamo dei 
bambini, due, tre decenni e abbiamo visto il  bello della trasformazione 
di questi luoghi. Io, per esperienza, lavorando in un contesto invece 
particolare, con disagio sociale, mi sono ritrovato, negli ultimi anni ad 
accompagnare pazienti che non avevamo mai messo piede in una 
biblioteca e a fargli scoprire un luogo altro, proprio non immaginabile, 
io lavoro nel sud di Milano, c’è la biblioteca di Rozzano che è un luogo 
anche bello, particolare una vecchia Cascina e tutto, ma rimangono 
colpiti  dalla possibilità di dire: “ma leggo anche la Gazzetta dello 
sport?” e poi pian piano scopro che oltre alla Gazzetta ci solo de degli 
interessi di qualsiasi tipo e chiunque può trovare qualcosa per sé, 
perché il  passaggio importante che mi è piaciuto sentire è quello della 
biblioteca come servizio pubblico, servizio gratuito. Credo che questo 
debba essere un valore che debba essere mantenuto, negli ultimi anni 
avevo sentito che c'erano anche delle altre tendenze ma spero che resti 
un valore per tutti ,  è chiaro che è un costo, ma è un investimento delle 
Amministrazioni Comunali, è un investimento in cultura che si affianca 
all 'investimento in cultura che stiamo andando a fare anche sul nostro 
territorio e che faremo nei prossimi anni. Recentemente, come 
movimento, abbiamo anche pubblicato la tesi di una sta concittadina, 
una studentessa Ester Fossati che ci ha fatto conoscere proprio la 
biblioteca come luogo terzo, mi ha incuriosito molto andare a leggere 
un po' la parte più di studio di questi ultimi anni con tutte queste 
esperienze del nord Europa, esperienze in grandi città ma anche in 
piccoli centri che veramente hanno svoltato da un punto di vista del 
pensiero e questa sera ritrovare qui tanti di questi elementi mi fa ben 
sperare per un altro salto, che lo abbiamo già fatto, adesso abbiamo dei 
luoghi belle, abbiamo dei luoghi dove si possono fare cose diverse e 
questa sera mia figlia è in una biblioteca del nostro territorio a studiare 
e mi diceva: no, stasera vado in quel Comune là perché chiude alle 
undici e mezza, l’altra chiudeva alle 11. Per cui i  ragazzi poi conoscono 
benissimo quali sono realtà e come andare a utilizzare le risorse che 
alla fine noi siamo qui a mettere a disposizione. Molto interessante 
anche la tematica della biblioteca delle cose, non so se tutto il  discorso 
del co-working, di tante altre possibilità sono state messe lì  chissà, che 
anche nello studio di fattibilità, nelle attività culturali negli spazi di 
Villa Opizzoni, magari si possa pensare a qualcosa a una dependance di 
queste opportunità messe sul territorio. Mi piacerebbe, in ultimo, 
stimolare la possibilità che questo sistema possa anche favorire la 
digitalizzazione di tutto quello che è il  materiale storico culturale dei 
Comuni singoli e poi di tutta l 'area Martesana, del Vimercatese, di tutto 
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quello che è. Io credo che, spesso, abbiamo tutta una documentazione 
che resta invece ancora chiusa negli armadi e consultabile, solo su 
richiesta particolare e tutto, io credo che sarebbe bello che i cittadini 
potessero invece avere a disposizione il  materiale nella forma che 
adesso è quella più facile per cui non serve andare su Wikipedia, ma 
forse basterebbe andare su CUBI e trovare il  materiale di interesse 
locale. Grazie a tutti  e voteremo sicuramente a favore.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Gorla. Altri interventi?  Prego Consigliere Dipalma.

CONSIGLIERE DIPALMA CARLO
Buona sera, volevo innanzitutto complimentarmi per tutto questo 
progetto che reputo una cosa, devo dire, viva, nel senso, come diceva il  
collega Gorla ero abituato a pensare alla biblioteca come qualcosa, 
come quei luoghi bui, abbastanza chiusi dove si studia soltanto, e 
invece credo che in questo progetto si tratta proprio la vita, il  vivere e 
credo che mai come in questo momento sia necessario, soprattutto per 
le nuove generazioni, avere dei luoghi vivi, perché credo che sia 
importante. Quindi questa è una cosa che veramente mi dà piacere, 
soddisfazione e anche per riallacciarmi al discorso della durata di 
questo progetto, i  trenta anni. I trenta anni è una visione molto avanti, 
pensare così in avanti è una cosa che reputo positiva che non è una cosa 
che si ferma e poi c’è la possibilità di andare avanti in questo senso. 
Volevo ringraziare sia la dottoressa Barneschi, sia il  dottor Agustoni 
per questo progetto che reputo veramente positivo grazie.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Di Palma. Consigliere Bini prego.

CONSIGLIERE BINI GERARDO
Sì, grazie, Presidente, io mi associo a quello che hanno detto i colleghi 

precedentemente, un plauso a questo progetto veramente lodevole, 
quello di aprire le biblioteche un'ampia azione dove i giovani, tutti  poi 
magari a livello sinergico potrebbe trovare, possono trovare, troveranno 
magari delle occasioni piuttosto che un posto invece di un altro. Quindi 
questa è una cosa viva come diceva il  Consigliere l 'amico Di Palma e io 
ho sempre pensato questo: chi non legge vive una sola vita, chi legge 
vive tante vite, vive cento vite, mille vite e tante altre. Io 
personalmente quel poco di formazione culturale lo devo grazie non 
tanto alla scuola, ma soprattutto a un 
Centro di cultura popolare che una persona, un maestro elementare 
lungimirante, che in un paese di 3.000 anime, un Centro di 
aggregazione e tutti  i  giorni eravamo lì,  in questa biblioteca dove oltre 
a studiare, oltre a leggere, è vero, a volte sono degli ambienti angusti,  
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però poi quando ci si immerge nella lettura, con la mente si può 
raggiungere spazi veramente lontanissimi e questo è molto bello, fa 
molto bene allo spirito. E mi ricordo che c’erano delle attività oltre alla 
lettura, allo studio e all 'approfondimento e si interagiva con altri 
ragazzi, si discuteva, si parlava e di là sono venute fuori, dalle mie 
parti,  anche menti molto eccelse che oggi occupano dei posti molto 
importanti, di rilievo anche a livello nazionale. Quindi i  miei 
ringraziamenti, anche se sono stati già fatti  dagli altri  colleghi, li  
rinnovo e grazie a tutti .

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Bini. 

Prego Consigliere Bambozzi.

CONSIGLIERE BAMBOZZI CLAUDIA
Buonasera a tutti .  Io volevo semplicemente dire che abbiamo molto 

apprezzato il  video proposto dal dottor Agustoni perché ci ha dato una 
ventata di freschezza, di contemporaneità nei confronti del luogo della 
biblioteca che, diciamocelo, non è sempre poi così attrattivo e 
accattivante nei confronti delle nuove generazioni, perché ci sono molti 
altri  – come dire- interessi anche spesso a casa, ormai la casa è 
diventata attiva e propone di tutto e di più. Quindi ci ha fatto, almeno a 
me ha fatto sognare, sicuramente mi ha fatto venire voglia di spendere 
tempo in questo ambiente così rilassante e sereno e che può proporre 
appunto attività diverse. In questo volevamo ringraziare l 'Assessore 
Gerli per le attenzioni nei confronti della cultura che è assolutamente 
fondamentale e anche in continuità con il lavoro comunque svolto già 
dall 'Assessora D’Adamo. Persone con Cosciotti  sicuramente voterà a 
favore. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, grazie Consigliere Bambozzi. Prego Consigliera Bolzoni.

CONSIGLIERE BOLZONI NADIA
Sì, non mi ripeto sui ringraziamenti perché sono inutili  e comunque li 
rinnovo. Ecco pensare alla biblioteca nel modo in cui ci è stata 
presentata stasera sembra di vedere uno spazio totalmente diverso da 
quello che finora forse abbiamo visto e vissuto, oserei dire la parola 
che mi ha più colpito è stato “cose da fare”, tra le cose da fare quindi 
nell 'immaginario del libro che si apre, invece c'è dietro tutto un altro 
mondo che si apre insieme al libro, quindi oso immaginare un caffè con 
un giornale aperto piuttosto che ragazzi che socializzano e parlano di 
un libro, vanno a cercarsi un tema, un qualsiasi motivo, può essere un 
punto di relazione tra ragazzi, tra anziani, tra generazioni diverse che si 
incontrano, che si scambiano quindi pareri diversi alla ricerca di 
qualcosa. E quindi da cosa nasce sempre cosa, quindi cose da fare Per 
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me apre un mondo veramente in cui ciascuna biblioteca, a questo punto, 
può dare di suo, quindi immaginare qualsiasi cosa, e io mi auguro che 
poi tra biblioteche ci siano anche dei gli scambi di opinioni, di progetti,  
di poter entrare fare cose diverse per proporre soluzioni o progetti 
diversi, quindi che sappiamo, poi a livello comunale, poter dare le 
comunicazioni corrette per fare in modo che la biblioteca sia vissuta 
come noi ce lo immaginiamo, come questa sera ci è stata presentata che 
effettivamente dalla presentazione poi, come si dice, dal dire al fare ma 
veramente mi auguro che tutto questo si possa realizzare. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, Consigliera qualcun altro? Consigliere Mauri.

CONSIGLIERE MAURI FRANCESCO
Grazie, Presidente buonasera a tutti .  Stasera facciamo una grande 

operazione di sistema, sono assolutamente convinto e contento, ci sono 
alcune proprietà che possono emergere solo a livelli  di sistema, perché 
il  tutto è più della somma delle parti,  quindi fare un grande 
investimento di sistema che mette in rete 70 biblioteche, 58 Comuni è 
veramente una scelta lungimirante che guarda al futuro e fa ben sperare 
che l 'affidamento sia al 2050 perché vuol dire che c'è grande volontà di 
costruire la biblioteca del futuro, è stato bello sentire raccontare il  
percorso partecipato che ha portato a idee, proposte. 
Su questo ci tengo questa sera dare anche il  mio piccolo contributo, 
abbiamo vissuto tutti  il  tempo della pandemia, abbiamo visto emergere 
come funghi in tante piccole realtà comunali una possibile soluzione al 
problema di non uscire di casa. Mi ricordo anche uno scambio molto 
piacevole con la dottoressa Balles della nostra biblioteca sui libri 
d'asporto, siccome anche a Pioltello siamo riusciti  a dare cibo per la 
mente con libri di asporto, in un momento di lockdown totale. Ecco mi 
piacerebbe lasciare questo stimolo che, a livello di sistema si faccia, un 
investimento anche sul tema del delivery culturale, la possibilità di 
organizzare non con dei singoli Comuni ma come sistema di 70 
biblioteche, una condivisione, un delivery, un asporto di libri, di 
cultura che possa fare rete, che possa fare sistema che possa offrire un 
servizio inimmaginabile a livello locale, ma assolutamente in 
prospettiva strategica dal mio punto di vista per un sistema così 
importante che si va a costituire. Un delivery culturale che possa dare 
bella mostra e fare anche un grande messaggio simbolico utilizzando 
cargo bike, biciclette, quindi andare a creare un'alternativa etica alla 
logistica che conosciamo perché –ripeto- la prospettiva è 2050 per cui 
penso che anche questo sia un asset strategico su cui investire perché 
facciamo una grande operazione sistema e a livello di sistema qualcosa 
di nuovo emerge e a livello di sistema un delivery culturale che faccia 
concorrenza a Amazon potrebbe nascere. Uso metaforicamente una 
provocazione: Amazon culturale, un delivery culturale, cargo bike rete 
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sovracomunale che possa portare a domicilio, a casa e creare un sistema 
virtuoso anche d'asporto dei libri. Cultura benessere e salute sono beni 
essenziali di prima necessità come tanti altri  beni che vengono 
consegnati a casa con una App a pagamento. Penso che in prospettiva 
un sistema importante e grosso come quello approviamo stasera possa 
ragionare anche su questo. Grazie dell 'attenzione.

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Mauri. Prego Consigliere Nicola.

CONSIGLIERE NICOLA PAOLA
Grazie, Presidente. Non mi ripeto, ma ringrazio per la proposta per la 

presentazione. Viene voglia di tornare ragazzi e rimettersi a studiare 
per poter sfruttare tutti  questi servizi, perché io ho studiato quando 
ancora la vedevo come qualcosa di angusto, però c'era a Pioltello ed era 
già un ottimo servizio, però viene voglia di rimettersi a studiare per 
sfruttare proprio bene tutto quello che c'è stato raccontato stasera e 
ringrazio ancora, ovviamente il  Partito Democratico vota a favore. 
Grazie.

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera Nicola. Prego Consigliere Cuomo.

CONSIGLIERE CUOMO GIOVANNI
Grazie, Presidente e buonasera a tutti .  Quando si parla di cultura è 

sempre molto emozionante e stimolante, capisco che il  progetto CUBI 
viene pensato sempre più verso le persone e questo può incidere 
positivamente nella qualità della vita dei cittadini contribuendo proprio 
a vivacizzare e a valorizzare l 'offerta e l’identità culturale. In questa 
motivazione dichiariamo il voto favorevole.

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Cuomo. La parola alla Sindaco.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Se non ci sono altri.

PRESIDENTE 
Non ci sono altri.  Prego.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Volevo innanzitutto ringraziare chi ha permesso che questo percorso, 
durato anni, come dire, arrivasse a al punto di questa sera perché dal 
2015 a oggi sono passati 7 anni, cioè il  video che avete visto di 15 
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minuti, in realtà è un percorso di persone, di visione, di esperti,  di 
specialisti  che si sono interrogati già da tanto tempo su quelle che erano 
non solo le necessità, ma anche le visioni future e quindi questo 
percorso tecnico e politico ha delle radici profonde, ecco, quindi non 
nasce da un'intuizione di qualche mese di lavoro. Quindi mi sento di 
ringraziare il  dottor Agustoni e tutte le persone che con lui hanno 
collaborato, Sara Balles, la nostra bibliotecaria che ha partecipato 
attivamente a questo percorso, Jessica D'Adamo che dal punto di vista 
politico l 'ha sempre sostenuto con il suo voto e con i suoi interventi e 
l 'Assessore Marta Gerli che ha raccolto questa –diciamo- eredità e ha 
voluto e arrivare fino in fondo credendo fortemente in questo progetto. 
Voglio sottolineare due aspetti,  quando si parla di cultura e noi 
sappiamo che negli enti pubblici è come se dicessimo sempre il  fanalino 
di coda, come se le strade, le scuole fossero sempre le necessità più 
grosse e poi alla fine uno si ricorda che c'è un capitolo di bilancio dove 
mette dentro qualcosa. Pur con la nostra fatica a Pioltello i nostri 0,70 
centesimi ai cittadini li  abbiamo sempre messi, a differenza di Comuni 
molto più ricchi di noi e quindi questo vuol dire che, nonostante tutto a 
Pioltello l 'importanza di quello che voleva dire la biblioteca l 'abbiamo 
sempre non solo capito ma anche finanziato e io dico che la politica poi 
si fa coi numeri, cioè noi potremmo raccontare tutte le cose più belle 
del mondo ma se ci fossimo presentati questa sera dicendo che 
tagliavamo e mettevamo 12.000 euro piuttosto che…, cioè alla fine 
sono scelte fatte aprendo anche il  portafoglio che è quello che dà anche 
valore al percorso che viene fatto. Diciamo che la dottoressa Barneschi 
ci ha spiegato che, anche dal punto di vista appunto della convenienza 
che non è una pura convenienze economica ma è la convenienza di 
scelta complessiva in realtà dal punto di vista economico ce lo diceva 
anche il  dottor Agustoni, non avremo attualmente un impatto, diciamo, 
particolare, ma per il  lavoro che la Dottoressa Barneschi ha voluto fare 
in maniera preventiva, lei stessa l’ha detto, in maniera necessaria, ma 
lei ha voluto che i Consiglieri avessero tutti  gli elementi che potevano 
essere, nel bene e nel male, facenti parte di una decisione da prendere 
con grande coscienza perché questa sera, vi ricordo che voi non votate 
solo un'idea, votate la nascita di una partecipata e io sono anche 
Assessore alle partecipate, avrei portarlo io a questo punto, come 
Assessore alle partecipate, oggi nasce la partecipata. Voi state votando 
che nasce una nuova partecipate, dovremo anche scrivere alla corte dei 
conti e spiegare che a questa cosa ci crediamo veramente e non è una 
banalità, ma non ho voluto che fosse l 'Assessore alle Partecipate a 
parlarvi di quello che avveniva ma l 'Assessore alla biblioteca, perché? 
Perché è l 'idea che fa nascere poi la decisione di creare una nuova 
partecipata, non solo nella città di Pioltello ma nei 58 Comuni che 
hanno fatto questo percorso insieme. Quindi è chiaro che poi ci saranno 
degli organi, ha spiegato che ci sarà il  gettone di presenza, ma 
permettetemi il  tema non è: le faccio nascere l’ennesima partecipata 
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dove un po’ di politici trovano una sedia. Avete visto qual è l 'idea, qual 
è la visione, è chiaro che poi -come dire- ci sarà anche un organismo 
che necessariamente quelle robe lì  le deve fare, immaginare e 
realizzare, tecnico e politico e questo presidio sarà sempre molto 
importante. Però devo dire che quando io penso alla nostra biblioteca 
che vorrei sottolineare che la nostra biblioteca tanti di quei servizi li  ha 
già e cioè lì  avete visto delle cose, tutte insieme, come dire, di futuro, 
quello che tutti  noi…, ci è proprio piaciuto perché è fatto anche bene il  
video e poi perché si sono viste delle cose nuove che noi, in questo 
momento non abbiamo la forza economica di fare e neanche la forza –
permettetemi- del personale perché i limiti assunzionali e compagnia, 
quindi ci fosse anche che fossimo dei geni nell 'idea di fare quelle cose 
da soli,  non saremmo comunque in grado di fare, invece fatto insieme, 
probabilmente, noi ci aspettiamo che quello si possa realizzare. Però 
voglio ricordare che la nostra biblioteca già fa percorsi con le scuole, 
percorsi di lettura, percorsi coi ragazzi, voi pensate a quando c'è stato il  
Covid, oltre al delivery del libro che siamo stati penso pochissimi 
Comuni a fare una roba del genere, voglio dire già dei servizi, 
certamente i primi in Lombardia…

____ 
Cesano…

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Primo dico in termini anche di tempo, nel momento in cui è successa 
una roba, ci si è inventato il  modo di superarla, ma anche tutte quelle 
dirette Facebook che abbiamo fatto dove la biblioteca proponeva libri, 
faceva cose, cioè diciamo che il  Covid ci ha anche aiutato a 
reinventarci e a reinventare la biblioteca dal punto di vista della 
vicinanza e anche del servizio alle persone non solo culturale anche 
sociale anche educativo, anche formativo è stato un elemento 
importante. Quindi io da una parte non minimizzerei ciò che già 
abbiamo ma anzi la valorizzerei perché là, quello che ci avete fatto 
vedere è biblioteca Pioltello 2022 elevata all 'ennesima potenza con 
anche tante cose in più, perché poi mi ha spiegato bene, ci sono tutta 
una serie di servizi da acquistare a parte, che attualmente non ci sono e 
come dire l 'Assessore alla biblioteca protempore potrà decidere di 
acquistare un servizio che reputa fondamentale perché è stata fatta una 
riflessione di un certo tipo, quindi mettere ulteriori soldi. Rispetto ai 
numeri, Sara mi ha fatto il  conto un milione e mezzo di libri, diviso 
37.000 cittadini, così vuoto per pieno, 40 libri a testa. Adesso noi 
abbiamo a Pioltello 70.000 libri, facciamo che abbiamo due libri la 
testa. Voi pensate semplicemente la differenza di dotazione di quello 
che si potrà avere mettendosi in rete, ma anche solo il  cosiddetto 
servizio di base. Dopodiché io che son vecchia che andavo a studiare 
all’Università a Palazzo Sormani che era lugubre, dove e quando tu 

32



prendevi il  tuo mitico posto poi non dovevi neanche starnutire perché 
sennò ti cacciavano in malo modo dall 'altra parte adesso vedere che in 
biblioteca ci si trova, si chiacchiera, si aggiusta la bicicletta, penso che 
i vecchi bibliotecari avrebbero qualche momento di sconforto, però non 
dimentichiamoci da dove siamo partiti ,  sappiamo dove vogliamo andare 
ecco e quindi ricordo anche che già abbiamo messo, da qualche 
settimana, anche fuori il  box per restituire i libri quando la biblioteca è 
chiusa. Quindi sono contenta che questa sera ci sia stato grande 
apprezzamento da parte di tutti  e voglio ricordare, tra i  punti successivi 
approveremo il bilancio di Azienda Futura, la città di Pioltello ha due 
aziende da stasera: una sui servizi alla persona e una sui servizi 
culturali.  Quindi penso che sia una cosa bella, cioè abbiamo avuto, non 
solo io ma anche chi mi ha preceduto negli anni, una visione che ha 
voluto mettere un'attenzione particolare a risorse, uomini e idee simili 
in due dei settori, penso in assoluto più importanti per i  cittadini. 
Saimon mi ha suggerito una frase che vi voglio leggere, me ne ha fatto 
vedere un paio, ma questa la reputo assolutamente interessante di una 
persona che certamente ha molto più da insegnare di me che dice: “se 

possedete una biblioteca in giardino avete tutto ciò che vi serve nella 

vita – Cicerone.” Grazie.

PRESIDENTE 
Grazie, Sindaca, metto in votazione il  punto numero 7 favorevoli?  
Tutti.  Contrari?  Nessuno. Astenuti?  Nessuno. All’unanimità.
Immediata eseguibilità …

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
Scusate, volevo salutare il  dottor Agustoni, la dottoressa Barneschi che 

sono abbastanza distanti.

PRESIDENTE 
Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli?  Contrari?  Nessuno. 
Astenuti?  Nessuno. All’unanimità.

PUNTO N. 8 (EX 7) - MODIFICA E INTEGRAZIONE AL 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
30/22 DEL 28 MARZO 2022 .

PRESIDENTE 
Bene, passiamo al punto 8: “Modifica e integrazione al Programma 
triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori 
pubblici 2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale 30/22 del 
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28 marzo 2022”, la parola all’Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie, Presidente, è complicato presentando questa sera in 

quest 'ordine. In Commissione abbiamo ribaltato perché aveva più senso 
partire dalle variazioni di bilancio, però giustamente prima di fare la 
variazione di bilancio bisogna approvare la modifica al Piano delle 
opere pubbliche. Il  Collega Bottasini spiegherà esattamente come 
impegniamo, da dove arrivano gli 800.000 euro e rotti  che impegniamo 
questa sera, io ho il  compito di dirvi dove andiamo a impegnarli,  euro 
101.038,40 vanno a cofinanziare la conclusione del Contratto di 
Quartiere, finalmente per l 'ennesima volta riparte, speriamo che riparta 
per l 'ultima volta. Abbiamo seguito ALER e Regione Lombardia in tutte 
le diverse strategie che sono state messe in campo in questi anni. 
L’'accordo iniziale fatto dalla Giunta De Gasperi prevedeva una co-
partecipazione dell 'ente e il  trasferimento che mettiamo in campo oggi, 
con questa variazione va in questo senso quindi oltre a girare le risorse 
a Regione Lombardia che ci aveva girato tre anni fa, trasferiamo in 
Regione Lombardia questa tranche di risorse che servono per 
completare il  Contratto di Quartiere. L'investimento più grosso però di 
questa variazione e che è il  vero nucleo -perché l 'altro è un 
trasferimento- della variazione al Piano delle Opere pubbliche vale 
722.995,20. Faccio un piccolo passo indietro prima di entrare nel 
dettaglio, durante il  dibattito in Commissione poi anche in Consiglio 
Comunale per l 'approvazione del bilancio di previsione di quest 'anno 
finanziario, quindi anche del Piano delle Opere Pubbliche segnalammo 
che mancava una grossa voce nel Piano delle Opere Pubbliche, un Piano 
ambizioso su cui stiamo lavorando, oggi tra le altre cose abbiamo fatto 
i primi impegni sulle progettazione della scuola di via Galilei e su Villa 
Opizzoni per oltre 1.100.000 euro, quindi progettazioni importanti che 
stanno andando avanti, ricordando che vi era una voce che era 
indubbiamente povera che era quella della manutenzione delle strade, 
spiegammo anche perché: l 'afflusso degli oneri non era afflusso certo, i  
primi oneri che entrano noi mediamente ogni anno li mettiamo sulle 
scuole, perché gli interventi nelle scuole, salvo alcuni, salvo quelli 
urgenti ma quelli diciamo di strategia, continuativi si fanno in periodo 
di chiusura delle scuole quindi le prime risorse che entrano devono 
essere impegnate prima che la scuola si concluda. Ogni anno 
investiamo, da quando c'è la Giunta guidata dalla Sindaca Cosciotti  
100.000 euro sulle tinteggiature, così è stato fatto ripartiranno 
tinteggiatura in 4 edifici della nostra città. Vi sono poi tutta una serie 
di altre necessità sulle scuole: tendaggi, tutte le risorse che devono 
essere impegnate nella prima parte dell 'anno e quindi avevamo la 
necessità e la strategia nostra era quella di garantire finanziamento alle 
attività di manutenzione delle nostre scuole e poterci permettere, dopo 
il rendiconto, di poter applicare l 'avanzo con una tranquillità, intanto 
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non si asfalta nel mese di gennaio febbraio, marzo, mediamente e 
quindi come dire non vi è la necessità all 'epoca di impegnare risorse e 
poi noi abbiamo un Accordo Quadro esistente che quest 'anno si 
conclude, ma stiamo già preparando il prossimo, che ci garantiva circa 
850.000 euro di potenziali investimenti senza dover far gara perché la 
gara è già stata eseguita, quindi non abbiamo necessità di partire in 
all 'inizio dell 'anno con le procedure, perché le procedure le abbiano già 
fatte. Già da nei prossimi giorni se il  Consiglio Comunale approverà 
questa variazione di bilancio e la variazione al Piano delle Opere 
Pubbliche potremmo ragionare degli investimenti e quindi arriviamo 
proprio a questo momento cioè la proposta dell’Amministrazione 
Comunale è quella di investire questi quasi 723.000 euro sulle strade 
della nostra città. Questi mesi non sono andati persi perché in realtà ci 
sono serviti  per portare a compimento il  lavoro che aveva già iniziato il  
collega Garofano che mi ha preceduto, di analisi di tutta la situazione 
delle strade della nostra città e soprattutto di incrociare tutte le nostre 
informazioni quelle che derivano dagli interventi che deve fare CAP, 
quelle che deve fare COGESER, per evitare di asfaltare una strada e 
vedersele sfasciata qualche mese dopo. Ci proviamo anche per la 
telefonia con scarsi risultati perché c’è scarsa collaborazione tra 
telefonia che mette giù la fibra, con le amministrazioni locali,  quindi 
capita com'è successo in via Aldo Moro che, dopo tanti anni finalmente 
riusciamo ad asfaltare, dopo sei mesi si decide di fare quelle cose che a 
me fanno arrabbiare, le micro-trincee, che in realtà vuol dire sfasciarsi 
la strada intorno. Abbiamo messo quindi insieme tutti  questi dati e 
abbiamo dovuto anche incrociare, cosa che in genere non viene fatto, il  
lavoro importante che sta facendo l 'edilizia privata perché questi sono 
mesi di grandi cantieri,  della 110, non è necessario andare soltanto al 
Satellite che è praticamente interamente impacchettato, ma in molti 
condomini della nostra città, in tutti  i  quartieri vivono questa situazione 
e molto spesso i nostri condomini si affacciano sulle strade quindi 
abbiamo messo insieme tutte le conoscenze dell 'edilizia privata con 
l 'ufficio strade. È chiaro che il  numero delle strade che noi vogliamo 
asfaltare è un numero importante che va ben oltre economicamente a 
723.000 euro, però io credo che possiamo continuare l 'attività meritoria 
fatta nel precedente mandato di manutenzione della città. Nel Piano 
delle opere pubbliche avevamo approvato, vi era un trasferimento da 
parte del governo per 125.000 euro sulla sicurezza delle strade e delle 
piazze e, come avevamo già fatto in presentazione del Piano delle 
Opere pubbliche questi 125.000 euro serviranno a sistemare la piazza 
Garibaldi, l 'area gioco bimbi e la ciclabile. La progettazione è già in 
fase avanzata. A questa però, lo trovate quindi nella variazione quando 
il capitolo di manutenzione strade cresce appunto dei 722.000 euro e lo 
trovate poi anche nella variazione del DUP, così potete sommarlo per 
avere la contezza questi 125.000 euro si sommano appunto a questi 
723.000 euro e l’ipotesi sulla quale abbiamo lavorato e che ha alcune 
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incognite che poi, alla fine spiegherò è la seguente: sulle ciclabili 
abbiamo ipotizzato, ed è stato argomento di alcune interrogazioni, in 
passato, anche in occasione del bilancio di previsione. Ricordo tra gli 
altri  il  Consigliere Belli e ciclabile del sottopasso di Limito e il  
raccordo ciclo pedonale di via Milano con la via San Francesco, è 
rimasto quel piccolo tratto per completare quell 'area. Vado per quartieri 
su Seggiano, via Pollaiolo e via Sansovino rifacimento delle strade dei 
marciapiedi con la trasformazione a senso unico, così come chiesto dai 
cittadini è previsto dal Piano Generale Urbano del Traffico, via Monza 
dal sottopasso a piazza Garibaldi, via Giambologna la carreggiata sud 
dalla rotonda fino alla via Consacrazione, Limito, via Messina, via 
Gramsci, strade e marciapiedi, via Dante la strada dall 'isola con un 
dosso rialzato per la Besozza fino alla scuola; non è previsto il  
rifacimento di quell 'area verde bruttarella all 'ingresso delle scuole 
medie e il  dosso che in realtà, sul quale avevamo originariamente 
lavorato, peraltro con impegno anche economico importante 70.000 
euro, quel pezzo lì prospiciente via Dante 75 è interessato dalla 
progettazione di CAP sui temi dell 'invarianza idraulica e quindi -come 
dire CAP- ci ha sconsigliato di mettere mano perché probabilmente 
verrà completamente sventrato da lavori per oltre 600.000 euro che 
CAP ha già stanziato. Via Toscana e via Emilia la trasformazione a 
senso unico e la segnaletica, il  Satellite, via Bizet, il  marciapiede lato 
scuole, via Cilea, per quanto riguarda la strada da via Bellini a via 
Leoncavallo e via Cilea, la sistemazione degli autobloccanti dei 
marciapiedi Pioltello nuova, un passaggio pedonale tra via Nenni e via 
la Malfa segnalato da molti cittadini, via Mantegna il  marciapiede Est, 
via Milano dalla rotonda di via Mozart alla rotonda di via Don Carrera, 
rotonda di via Don Carrera con via Don Carrera che in questo anno sarà 
interessato dai lavori della ciclopolitana che sono stati finanziati dal 
bando di rigenerazione urbana, Pioltello vecchia, via Tripoli la parte 
che va da via Nazario Sauro a via Mozart, la via Donizetti ,  via Alfieri e 
il  parco Giovanni XXIII. Fuori dal Piano, ma sono finanziate da CAP e 
COGESER, per via Liguria, l’asfaltatura e trasformazione a senso unico 
e la strada di via Bolivia sul lato scuola e alcuni tratti  delle zone 
industriali tra gli altri  via Po, la via Zara e 1° Maggio. Tutto questo si 
inserisce in un Piano complessivo che non vi elenco, sul quale stiamo 
lavorando per i  prossimi anni, però anche di collaborazione con 
COGESER e CAP, solo CAP ha 109 ripristini da fare oltre alla 
sistemazione e il  rialzamento dei chiusini laddove sono sfondati, ne 
abbiamo già segnalati 40, facendo impazzire l 'ufficio tecnico di CAP. 
Dicevo prima il Piano che è ambizioso anche perché andiamo a toccare 
delle vie molto vecchie e che non vengono toccate da tanto tempo per 
cui vi è una quota di rischio, in parte già contabilizzata in questi conti, 
in parte che speriamo di non trovare nel momento in cui andiamo ad 
aprire i cantieri perché potremmo trovare il  fondo di marciapiedi e 
strade più conciato di quello che abbiamo ipotizzato e quindi può darsi 
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che capiti,  in caso di sfortuna, che alcune di queste strade possano 
saltare quest 'anno, quindi inseriti  nei lotti  dei prossimi anni, se fossimo 
invece fortunati, abbiamo contabilizzato diciamo un 50% di rischio e 
quindi potremmo, invece alla fine di questo piano potere anticipare 
delle vie che invece non abbiamo previsto, ma che invece ci sono già 
state attenzionate dall 'ufficio. Io avrei concluso, se ci sono domande 
sono a disposizione.

PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Gaiotto. Chi vuole intervenire? Prego Consigliere 
Fina.

CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
Ringrazio anche l 'Assessore Gaiotto, perché aveva promesso in 

Commissione di non elencare tutte le opere ed è stato di parola, infatti ,  
quindi grazie. Questa volta tocca a me ringraziare l 'Assessore. Detto 
questo, è chiaro che di fronte a degli interventi che vengono spesso 
richiesti a gran voce dai cittadini non si può trovare che chiaramente 
accoglimento nelle proposte avanzate che risolvono, spesso, 
problematiche che appunto sono sotto gli occhi di tutti .  È anche 
altrettanto evidente però che, questa sera, parliamo di avanzo di 
amministrazione ma ricordo che anche pochi Consigli comunali fa 
invece si parlava di incremento delle aliquote Irpef di cui abbiamo 
ampiamente dibattuto, è vero sono tematiche differenti che comunque 
coinvolgono comunque il Consiglio Comunale e parte –ricordo- di 
quell 'intervento comunque era ed è finalizzato, sarà finalizzato agli 
investimenti. Ecco quindi sono tornato su quel punto proprio per 
evidenziare il  fatto che forse, magari su quella tematica, si poteva 
posticipare un po' questa scelta, pur comprendendo che ci si è allineati 
a quelle che sono un po' le scelte dei Comuni a noi vicini grazie.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Fina. Altri interventi?  Ci sono altre domande? Non 

ci sono altre domande. 

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON

Stavo cercando di capire se dovessi dare delle risposte.

PRESIDENTE
No, prego Consigliere Gorla.

CONSIGLIERE GORLA FABIANO
Intanto grazie all’Assessore per le stesse cose dette dal collega Fina. Va 
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bene, è stata una scelta questa di utilizzare l 'avanzo di bilancio 
principalmente su strade e marciapiedi, credo che sia una scelta 
doverosa, viste le numerose segnalazioni di tutti  i  cittadini di ogni 
quartiere, credo che abbiamo lavorato tanto sulle grandi direttrici della 
città, quindi su via D’Annunzio, su via Mantegna, su via alla Stazione 
credo che sia anche assolutamente doveroso, piano piano e con un Piano 
costante, nei prossimi anni, andare a intervenire anche sulle aree un po’ 
più periferiche dalla città, su alcune piccole vie, credo che sia 
importante avere inserito ad esempio via Sansovino, via Pollaiolo, via 
Alfieri,  via Donizetti ,  vie che restano un po' più secondarie ma che 
hanno assolutamente bisogno e che i cittadini più volte, negli anni 
passati hanno richiesto. Questo è un segno di attenzione a tutti .  Se è 
scaduto il  tempo… Credo che si stia facendo un ottimo lavoro di analisi 
della situazione, di incrocio di tutti  i  bisogni, di incrocio anche degli 
interventi degli altri  enti,  ringrazio anche per l 'ascolto avuto rispetto a 
una serie di proposte che abbiamo portato come ben sai, come gruppo 
idealista, c'è un gruppo che sta camminando per la città costantemente, 
segnalando fan un lavoro certosino che già gli uffici fanno in altro 
modo, però credo che sia importante anche una visione diretta e questo 
proseguiremo a farlo, la collegata Tancredi continua a girare la città 
con tutta una serie di altre persone, se qualcuno vuole affiancarsi in 
queste camminate mattutine nelle quali si va a vedere i singoli buchi, 
però credo che alla fine il  lavoro nostro è un lavoro d’ufficio, ma il 
lavoro dei Consiglieri possa essere anche questo di monitorare meglio il  
territorio. Fa piacere che si inizia anche a fare qualche intervento sul 
Satellite pur sapendo che il  Satellite, come si diceva, tutto 
impacchettato dovrà essere posticipato a tutta una serie di interventi ma 
sappiamo bene che il  bisogno è molto ampio nel quartiere, iniziando da 
alcuni pezzi, pezzi di via Bixio, pezzi via Cilea, chiaramente negli anni 
a venire, una volta conclusi tutti  i  lavori del superbonus sarà importante 
invece un intervento più sostanzioso, già sappiamo e abbiamo in 
programma tutto il  rifacimento area Mozart, ma poi anche tutti  i  singoli 
marciapiedi. Da ultimo fa piacere, è stato ricordato anche stasera che 
però, a breve verranno fatti  i  lavori in piazza Garibaldi, una delle aree 
più bisognose della città da vari punti di vista, anche mettere mano 
ridando a quella piazza un'idea reale di un angolo di piazza, di un 
angolo di comunità, credo che sia importante e questo lo vedremo a 
breve. Quindi ben venga, grazie.

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Gorla. Consigliere Vaccaro prego.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie, Presidente, buona sera a tutti .  Questo punto qui ci vede un po' 

dubbiosi, un po’ perplessi per molti motivi. Ricordo le variazioni, ma 
tanti lavori, per carità, vanno fatti ,  le manutenzioni sicuramente ci 
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vedono d'accordo, cioè il  Piano qui prevede i 5 milioni sulla scuola di 
via Galilei che già in passato avevamo allocato 4 milioni e poi sono 
stati destinati ad altri interventi. Scusate…
(Intervento fuori microfono)
Va bene, mi lascia dubbioso questo programma delle opere triennali mi 
lascia… Ok, rimango contrario a questo programma.

PRESIDENTE 
Ha terminato Consigliere Vaccaro? Prego Consigliera Bolzoni. 

CONSIGLIERE BOLZONI NADIA
Sì, allora un ringraziamento per la lista degli interventi sulle strade 
utilizzando una parte, la maggior parte dell 'avanzo di amministrazione, 
quindi si va a coprire in gran parte del territorio fermo restando che poi 
negli anni successivi bisognava mettere mano a altri punti della città. 
Volevo invece, diciamo, porre l 'attenzione sull 'importo più basso ma 
non irrilevante che sono i 101.034,40 che sono messi, diciamo, sul 
cantiere che finalmente ha preso avvio, del Contratto di quartiere dove 
si vedranno realizzati,  mi pare i 39 -se non erro- appartamenti e lì  
questi 101.000 euro saranno destinati a delle opere che serviranno 
proprio di decoro a quella zona, quindi si parlava del parcheggio, 
quindi della pista ciclabile che dovrà terminare intorno a quest 'area e 
all 'area verde che dovrà essere attrezzata, quindi tutta la parte esterna 
di quello che verrà realizzato, il  cantiere è partito. Quindi speriamo che 
nei tempi più brevi possibili ,  tutto questo cantiere possa prendere forma 
e trovare una sua collocazione nell 'ambito di quel territorio e di 
quell 'area di Pioltello, grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliera Bolzoni. Nessun altro? Allora posso mettere in 

votazione. Punto 8 “Modifiche integrazioni Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2022, 
approvato con delibera Consiglio Comunale 30/ 22 del 28 marzo 2022”, 
favorevoli?  15. Contrari?  7. Astenuti?  
Votiamo l 'immediata eseguibilità. Chi è a favore? 15. Chi è contrario? 
7. Astenuti?  Nessuno.

PUNTO N. 9 (EX 8) - AGGIORNAMENTO DUP DEFINITIVO 
2022/2024 SEZIONE SEO SOTTOSEZIONI: OPERE PUBBLICHE E 
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INVESTIMENTI PROGRAMMATI, PROGRAMMAZIONE 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PERMESSI A COSTRUIRE, 
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

PRESIDENTE
Passiamo al punto n. 9: “Aggiornamento DUP definitivo 2022/2024, 
Sezione SEO, sottosezioni: opere pubbliche e investimenti 
programmati, programmazione acquisti di beni e servizi, permessi a 
costruire, alienazione e valorizzazione del patrimonio”. La parola 
all 'Assessore Bottasini.

ASSESSORE BOTTASINI
Sì, buona sera. L’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale segue 
naturalmente ciò che dice la legge, per cui sono prima questi atti  e poi 
si va all 'indietro a vedere da dove arrivano questi soldi e questo è un 
passaggio, semplicemente andiamo ad aggiornare quella sezione del 
DUP, coerentemente con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
Altro dire non c'è.

PRESIDENTE
Grazie Assessore Bottasini. Qualcuno vuole intervenire? Allora posso 
mettere in votazione il  punto n 9. Favorevoli?  15 Contrari?  7 Astenuti?  
Nessuno. Immediata eseguibilità. Favorevoli?  15. Contrari?  7. Astenuti.

PUNTO N. 10 (EX 9) - ART. 187 COMMA 1 D.LGS. 18 AGOSTO N. 
267 – VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE DELLA 
QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 
DESTINATA AGLI INVESTIMENTI.

PRESIDENTE
Punto n. 10: “Articolo 187 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 
n. 267 - variazione di bilancio per l 'applicazione della quota del 
risultato di amministrazione 2021 destinata agli investimenti”, prego 
Assessore votazione.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, buonasera. Cercherò di stupirvi stavolta anche per la velocità, la 
delibera è importante, che è stata ampiamente anticipata dall 'intervento 
del collega Gaiotto che ha spiegato già la ratio di questa operazione. Io 
spendo due parole per spiegare come ci si arriva e fare una piccola 
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riflessione che credo sia opportuna in una serata come stasera 
relativamente al senso del bilancio: il  percorso che viene proposto 
stasera è quello citato nel titolo del punto, cioè l 'articolo 187 del TUEL 
ci dice sostanzialmente che il  risultato di amministrazione è distinto in 
diversi fondi, uno dei quali destinato agli investimenti e che in 
particolare il  fondo destinato agli investimenti è applicabile, 
utilizzabile dopo l 'approvazione del rendiconto. Voi vi ricordate che 
questo Consiglio Comunale ha approvato il  rendiconto 2021 un mese fa 
circa e quindi siamo nelle condizioni di poter applicare il  fondo 
destinato agli investimenti che vale circa 824.000 euro come già detto 
prima. 
Quindi quello che stasera noi andiamo a proporre è appunto 
l 'applicazione di questo fondo di euro 824.033,60, nelle due voci che 
sono già state raccontate che riguardano una il  patrimonio e una 
riguarda le opere pubbliche e la manutenzione straordinaria per 101.000 
e per 720.000 euro e rotti .  Sono numeri che, per chi ha seguito la 
presentazione sia del previsionale che del rendiconto, sono numeri che 
avevo già scritto, che avete già visto negli atti  e che stasera passano 
dalla carta alla realtà. 
Mi piace notare una cosa, che stasera dei vari punti all’Ordine del 
Giorno, in realtà, ben tre in realtà nascono da questo atto che noi 
andiamo ad approvare perché il  bilancio ha a che fare con tutti  questi 
atti  che abbiamo portato stasera e questa è una riflessione che mi piace 
condividere col Consiglio sull 'importanza del bilancio perché quando 
stasera abbiamo dedicato un'ora e mezza circa alla partenza del nuovo 
Consorzio Azienda Speciale Consortile CUBI, un passaggio è stato: 
acquisiamo delle quote, per 35 centesimi per abitante per un totale di 
13.000 euro circa. Quei 13.000 noi li  abbiamo approvato col bilancio 
previsionale, e nella parte di Spese correnti c’era un titolo apposta che 
c’erano 20 milioni e rotti  su tutto, poi c’erano 13.000 euro appostati a 
parte e già lì  era stata fatta una scelta che il  Consiglio Comunale aveva 
messo le risorse per arrivare a stasera poi a poter decidere 
politicamente di aderire al Consorzio CUBI. Quindi sono molto 
contento che stasera tutto il  Consiglio Comunale abbia votato l 'adesione 
a questa Azienda Speciale che è possibile perché il  Consiglio Comunale 
a maggioranza ha votato un bilancio previsionale che prevedeva quelle 
risorse, altrimenti stasera avremmo parlato di un auspicio ma non 
avremmo avuto le risorse per poterlo fare. La stessa cosa, a maggior 
ragione, ancora più evidente ancora per la variazione del programma 
delle opere pubbliche appena presentato dovevano appunto vengono 
messe 720.000 euro e rotti ,  anche questi non nascono dal nulla, nascono 
da un rendiconto, dal rendiconto 2021 che il  Consiglio Comunale ha 
approvato un mese fa e lì  c'era questo pezzetto di risorse disponibili 
all’interno dell 'avanzo d'amministrazione e quindi anche questo 
pezzetto di opere pubbliche si aggiunge al programma delle pubbliche 
che avevamo già approvato e si aggiungono alle risorse in Conto 
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Capitale che quest 'anno potremo spendere. Poi vedremo anche l 'effetto 
complessivo sul bilancio e mi permetto di anticipare che anche nel 
prossimo punto all’Ordine del Giorno, dove andremo a proporre 
l’approvazione del bilancio di Azienda Speciale Futura, della nostra 
altra Azienda Speciale, anche quello contiene un pezzetto del nostro 
programma, un pezzetto nel nostro bilancio perché circa sui 2 milioni e 
mezzo del budget a consuntivo di Azienda Futura, due milione e un po' 
nascono anche questi,  di nuovo, da trasferimenti che il  nostro Comune 
passa ad azienda in termini di spesa corrente. Questo solo dire che il  
bilancio che è materia, mi rendo conto che sembra poco politica e molto 
tecnica ma in realtà è ciò che sostiene le scelte politiche e quindi un 
buon bilancio, un buon bilancio pensato bene è un bilancio che chiede 
anche e fa anche le scelte particolari, e non particolarmente popolari, 
come Bini ha ricordato anche sulla manovra Irpef, è un bilancio che poi 
serve e genera questa capacità dell 'amministrazione di fare cose. Quindi 
è bello apprezzare le cose che fa l 'Amministrazione, sarebbe anche per 
coerenza bello apprezzare il  fatto che queste cose si fanno perché c'è un 
bilancio, un bilancio che consente di farle. 
Chiudo semplicemente con una annotazione, avete visto che la delibera 
prevede due aspetti,  uno è l 'approvazione della applicazione del fondo 
da parte di avanzo dell 'amministrazione riservato agli investimenti, per 
gli 824.000 euro. Poi vedete che diamo atto che il  bilancio del Comune 
di Pioltello, a questo punto, non vale più 54.887.000 euro che era lo 
stanziamento che abbiamo approvato col previsionale, ma sale a 
57.580.000, quindi con incremento di circa 2.700.000. Dove nasce 
questo 2.700.000? Chiaramente 824.000 vengono dall 'applicazione di 
quel pezzo d'avanzo amministrazione, di cui abbiamo discusso stasera; 
con l 'occasione faccio notare che sono cambiati altri  due numeri che 
quindi spiegano del resto l 'incremento, perché col consuntivo abbiamo 
consolidato il  fondo pluriennale vincolato per spesa corrente che nel 
previsionale era 1.097.000, a consuntivo è arrivato a essere 1.664.000 
euro, quindi con incremento di 570.000 e si è anche incrementato il  
fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento che, nel 
bilancio previsionale era 0 perché non erano ancora noti i  dati a marzo 
e che nel consuntivo abbiano rilevato essere 1.291.000, quindi 
1.291.000 più 177.000 sui due fondi pluriennali vincolati che non sono 
risorse in più, ricordo, ma sono risorse che si portano un anno con 
l’altro, più gli 824.000 che sì, queste sono risorse nuove, fresche che 
entrano nel nostro bilancio, portano il nostro bilancio appunto dai 
54.800.000 che avevamo approvato a marzo ai 57.500.000 che andiamo 
a consolidare e a prendere atto, stasera, con questa delibera.

PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottasini. Chi intende intervenire? Prego Consigliere 
Fina.
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CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
Grazie, Presidente. Allora, è un intervento che legato all 'introduzione 

che ha fatto l 'Assessore Bottasini. È chiaro ed è evidente che qualunque 
scelta politica della Pubblica Amministrazione non può che derivare da 
un bilancio e quindi dalle scelte che l 'Amministrazione chiaramente fa 
sui vari impegni, sulle varie collocazioni delle risorse. È altrettanto 
vero però che -come dire- poi il  Consiglio Comunale deve valutare 
positivamente, oppure in modo contrario queste scelte. Se un bilancio 
preventivo venisse approvato all 'unanimità probabilmente il  Consiglio 
verrebbe sciolto dalla Magistratura, per cui è chiaro che, nell 'ambito del 
dibattito politico vi sono posizioni o comunque un confronto, un 
confronto politico e credo che questa sia -come dire- la sede, oltre a 
quella delle Commissioni dove spesso il  lavoro anticipa quello che 
viene poi dibattuto in Consiglio e credo anche, spesso, con esito 
positivo, quindi dicevo il lavoro del Consiglio Comunale è proprio 
quello di individuare, per le rispettive posizioni quelli che possono 
essere magari elementi migliorabili o elementi comunque da 
condividere oppure no. Quindi ecco semplicemente era un intervento 
riferito all 'introduzione che aveva fatto. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Fina. Altri interventi?  Nessuno. Metto allora il  
punto in votazione, il  punto 10, favorevoli?  15. Contrari?  7. Astenuti?  
Nessuno. Immediata eseguibilità. Favorevoli?  15. Contrari?  7. 
Astenuti?  Nessuno.

PUNTO N. 11 (EX 10) - ART. 118 COMMA 8 D.LGS. 267/2000 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 
DELL’AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLA FAMIGLIA “FUTURA”.

PRESIDENTE
Punto n. 11 all’Ordine del Giorno: articolo 118, comma 8 D.LGS. 
267/2000 Approvazione del bilancio consuntivo 2021 dell’Azienda 
Speciale dei servizi alla persona e alla famiglia “Futura”. 
La parola alla Sindaca, grazie.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Ingegner Bonassi l’ho visto in sala, se vuole venire… Ok, l’abbiamo 

tenuto qua fino a quest’ora, ingegnere. 
Allora siamo qui per quanto riguarda appunto il  bilancio consuntivo di 
Azienda Futura, bilancio 2021. Ho chiesto all’ingegner Bonassi di 
essere qui, insieme a me, io farò una presentazione, logicamente più 
politica di questo bilancio e dell 'andamento di Futura nell’anno 2021 e 
poi lui è a fianco a me proprio per poter rispondere alle domande più 
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tecniche che magari giustamente possono subentrare. 
Allora faccio sempre la premessa, mi permetto di rifarla tanto più che 
questo Consiglio Comunale magari per alcune persone è nuovo rispetto 
a quello passato. Azienda Futura, nel 2016 quando l 'ho presa aveva un 
fatturato di 700.000 euro. Oggi approviamo un bilancio con un fatturato 
di 2.400.000 euro. Quindi vuol dire che, nello scorso mandato abbiano 
più che triplicato i ricavi dell 'azienda, ma come abbiamo fatto a fare 
questo? Lo abbiamo fatto portando in azienda alcuni servizi che prima 
erano gestiti  a livello comunale. Quindi abbiamo ritenuto che l 'azienda 
alla persona Futura 100% Azienda Speciale, 100% Comune Pioltello 
che già gestiva i nidi e le Politiche giovanili,  fondamentalmente, aveva 
questo ambito, acquisendo la tutela minori, acquisendo pre- e post-
scuola, acquisendo questi due temi più che altro, poi c’era tutto il  tema 
di Pianeta Famiglia, quello c’era già, comunque acquisendo dei settori 
importanti, sempre di cura alla persona, si specializzasse un po' in 
quell’ambito e quindi abbiamo visto un'azienda che in questi anni è 
cresciuta notevolmente. È cresciuta anche nella sua struttura perché 
anche il  numero di personale logicamente è andato, di conseguenza al 
fatturato, quindi anche la gestione complessiva dell 'ente è certamente 
diverso, quindi è un’azienda che, negli anni, ha cambiato proprio la sua 
immagine. Per fare questo, troverete poi le varie righe della relazione 
di bilancio, banalmente la gestione del personale è cambiata, è 
diventata molto più impegnativa, la gestione informatica, c'è stata 
anche tutta la migrazione nel nuovo sistema informatico, cioè tutto 
quello che noi politicamente abbiamo dato l 'azienda per far crescere dal 
punto di vista del servizio, in realtà poi ha richiesto, anche dal punto di 
vista operativo, che ci fossero degli investimenti e che l 'Ingegner 
Bonassi dovesse condurre questa trasformazione. Se ricordate bene, 
sempre nel precedente mandato abbiano fatto sì che ci fosse anche 
un’unità di gestione rispetto ai nidi della città, prima avevamo dei nidi 
gestiti  direttamente dall 'ente comunale, poi abbiamo valutato di fare in 
modo che Futura fosse l 'unico referente e per poi fare questo, abbiamo 
anche dovuto fa sì che il  personale passasse dall 'ente comunale a Futura 
e quindi, come dire, anche tutto questo passaggio sindacale di trattative 
e di rispetto anche di quelli che erano i contratti ,  affinché le persone 
non venissero penalizzate da questo processo ha richiesto dei passaggi 
importanti fatti  nella precedente Amministrazione. 
Faccio questa premessa per chi è nuovo e che quindi magari non aveva 
tutti  gli elementi, anche di giudizio rispetto a quello che legge. 
Innanzitutto, il  2021, come giustamente è stato sottolineato nella 
relazione, comunque è un anno particolare, cioè il  2020 e 2021 con il 
Covid restano comunque degli anni horribilis dal punto di vista 
sanitario ma anche degli anni molto particolari, che in particolare 
quindi il  2021 vede anche una ripresa dei ricavi nel 2020 che era stato 
l’anno in cui noi abbiamo fermato, per mesi, la città. Quindi è chiaro 
che, per mesi, certi ricavi non ci sono stati,  perché la città era immobile 
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non c’erano servizi, non c’era gestione, o meglio c’era, ma online, a 
distanza, quindi diciamo tutto l’impatto del servizio, del suo fatturato 
era stato fortemente condizionato, diciamo così, quindi l’Azienda arriva 
a ricavi complessivi per 2.400.000 euro e in realtà, se voi guardate 
proprio il  bilancio, in particolare mi soffermerei sul Conto Economico 
vedete che le poste però sono fondamentalmente proporzionali, non è 
che c’è stata una variazione diciamo qualitativa nelle spese piuttosto 
che nei ricavi, cioè sono cambiati i  numeri proporzionalmente a quello 
che è stato l 'impatto complessivo. 
E’ importante ricordare che nel 2021 c'è stato lo spostamento della sede 
di Azienda Futura, oggi Azienda Futura ha una bellissima sede in 
piazza della Stazione, al secondo piano sopra le Poste per capirci, quei 
locali erano vuoti da anni, abbiamo trovato locali nuovi, molto belli  che 
sono stati sistemati, ristrutturati,  appunto l’ingegner Bonassi ha 
traghettato l’azienda quindi non solo dal punto di vista ideale ma anche 
dal punto di vista fisico, l’ha trasferita dall 'altra parte, in dei locali 
molto belli  che hanno anche degli spazi adeguati rispetto al tipo di 
servizi che venivano fatti .  Banalmente pensatela la tutela minori 
quando ci sono gli incontri con genitori e compagnia, insomma diciamo 
che lì  lo spazio è fatto in modo tale che ci sia anche una certa privacy 
particolare, una certa –diciamo- anche attenzione alla persona, rispetto 
alle problematiche che vengono trattate. 
Ecco, quindi logicamente ci sono state anche delle spese che trovate nel 
bilancio, delle spese dovute al fatto che i locali erano belli ,  nuovi e 
fondamentalmente erano quasi pronti, però poi c'è stato il  cablaggio, c'è 
stato un po’ di arredamento, è chiaro che erano vuoti da tanti anni. 
Abbiamo poi sempre il  Centro Educativo La Quercia sapete che anche 
quella è una scelta che è stata fatta dalla precedente amministrazione, 
cioè quella di portare in casa ciò che noi facevamo affidando a gente 
esterna. Per quanto riguarda il  tema della tutela minori, voi sapete che 
il  tema della tutela minori ha visto la città Pioltello molto impegnata 
anche in tutte quelle fasce grigie che permettono alla famiglia di non 
avere l 'allontanamento del bambino al primo segnale di difficoltà, ma di 
accompagnare la famiglia con tutti  quelli che possono essere degli 
strumenti utili  per far sì che il  bambino resti in famiglia finché è 
possibile logicamente, finché il  giudice è d'accordo. Per fare il  Centro 
La Quercia è un Centro dove vengono fatti  fare i compiti a queste 
ragazze, delle attività al pomeriggio, prima veniva affidato 
esternamente, in particolare per diversi anni sono state Le Vele che 
gestivano questo servizio, l 'abbiamo creato in casa, quindi in via Roma 
abbiamo creato i nostri locali il  Centro La Quercia che è diventato un 
Centro dove noi diamo assistenza al doppio dei bambini che 
assistevamo prima, cioè mentre prima mi sembra eravamo a 12 bambini, 
adesso siamo a 25 bambini attualmente, ma abbiamo degli spazi di 
crescita, quindi abbiamo raddoppiato l 'offerta facendola vicino a casa, 
con dei costi nettamente inferiori. Quindi quella è stata proprio una 
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scelta, assolutamente come tante altre ma comunque certamente una 
scelta assolutamente vincente e questo servizio ha avuto anche la 
certificazione dell 'ATS, quindi diciamo che non è stata solo 
l 'intuizione, ma anche ATS, nei suoi sopralluoghi e nelle sue 
valutazioni ha ritenuto che il  Centro fosse diciamo perfetto rispetto a 
quelle che erano tutte le normative aziendali. Voglio ricordare una cosa 
molto importante a cui io tengo – ci tengono in tanti a questa cosa 
qua – io ci tengo, l 'informatizzazione processi aziendali da una parte, 
ma anche Azienda Futura ha già, dal punto di vista del PAGO PA e 
dello SPID è assolutamente in linea con tutte le più moderne tecniche, 
sembra una banalità però, oggi come oggi, noi sappiamo che il  tempo è 
denaro e di tempo non ne mai. Quindi poter gestire le proprie 
incombenze da casa, da un cellulare, pagare le rette e compagnia con 
PAGO PA, sembra una stupidata ma non lo è, e anzi permette anche una 
gestione anche diciamo informatica, anche di tutti  i  vari rendiconti, 
delle cose che si debbono fare. Vorrei poi sottolineare, non c'è più la 
Dottoressa Ronchi con noi che era molto interessata alla tutela minori, 
poi non so tra di voi, ma lei su questo tema era sempre molto presente. 
Un elemento di grande preoccupazione per la nostra città è quello di un 
forte aumento, nel 2021, dei casi gestiti  della tutela minori. Sappiamo 
che col Covid, purtroppo le situazioni che già erano po' dedicate sono 
andate peggiorando, quindi non è un problema di Pioltello, è un 
problema assolutamente condiviso dappertutto, però certamente noi 
avevamo già, se guardate la colonna a pagina 4, circa 200 casi nel 2020, 
ora ne abbiamo 287. Quindi vuol dire un aumento molto importante di 
casi e voi sapete che un caso della tutela minori non è una bolletta da 
pagare, è un caso che va costruito, gestito, seguito: psicologo, 
educatore, la famiglia, l’incontro protetto, il  giudice, le relazioni e il  
fatto che la tutela minori sia aumentata del 30%, anzi forse anche del 
40, non mi usciva il  40 all 'idea di quello che può capitare, ma 
comunque di cifre di questo tipo, voi capite che è un impatto 
assolutamente da tenere sott 'occhio e che ci fa riflettere. Quindi questo 
sappiamo che il  tema della tutela minori, nel 2022, è un tema che ci 
preoccupa, è un tema che continua a crescere perché anche in questi 
mesi del 2022 vediamo continuamente un aumento di segnalazione e 
stiamo fuori budget, non è che siamo fuori budget, cioè gli operatori 
continuano a fare quello che devono. Il tema è che se sono troppi casi, 
si va fuori budget e quindi questa è una situazione abbastanza difficile, 
quindi nonostante l 'ottimo coordinamento per il  quale, tra l’altro voglio 
ringraziare la Dottoressa Tatiana Targher perché comunque è la 
responsabile della tutela minori, fa un lavoro eccellente, eccelso, anche 
ben al di là di quello che potrebbe essere diciamo la sua semplice 
valutazione, ma comunque, caso per caso discute con il giudice affinché 
si possano trovare le soluzioni migliori per ogni situazione, ecco 
diciamo che questo è certamente una posta che dobbiamo sapere che è 
fortemente attenzionata e per la quale dobbiamo fare, diciamo, delle 
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riflessioni importanti. Considerate che poi sempre nel 2021 abbiamo 
avuto anche i primi casi un pochettino di affido familiare, non che non 
ce l’avessimo, ma si è iniziato un pochettino a tentare di usare l 'affido 
familiare per risolvere alcune questioni particolarmente gravi, anche lì  
l 'affido è importante perché permette di allontanare il  bambino dalla 
famiglia, ma non di mandarlo a 300 chilometri da casa ma di lasciare 
una situazione dove magari può vedere i genitori, può comunque avere 
degli incontri,  delle situazioni, quindi come dire prima di arrivare 
proprio all 'allontanamento che magari è necessario, perché invece è 
importante allontanare il  bambino da una situazione nella quale non 
deve assolutamente stare, però ci sono situazioni intermedie che 
certamente richiedono di trovare nuove soluzioni e anche il  tema 
dell 'affido, stiamo lavorando con tante famiglie, pioltellesi e non, 
affinché ci possa essere diciamo questo ulteriore strumento per 
sostenere questo tipo di situazione. Del Centro La Quercia ne ho già 
parlato. Vedrete nelle varie poste anche una certa riduzione delle rette 
dei servizi della prima infanzia, ma la riduzione è dovuta al fatto, 
fondamentalmente, che le famiglie hanno richiesto meno servizi che 
prima richiedevano sempre, cioè il  pre, post scuola, se la mamma fa 
smart working, il  papà pure, probabilmente non vengono utilizzati,  così 
come Pianeta Famiglia, alcune situazioni dove magari la donna andava 
con il nipotino a fare delle cose, logicamente essendo a casa i genitori o 
magari qualcuno ha perso il  lavoro per cui è a casa necessariamente e 
compagnia, è chiaro che qui ci sono delle poste dove ci sono delle 
differenze, ma non è che cambiato il  mondo, sì è cambiato il  mondo 
rispetto anche all 'abitudine di alcune famiglie che prima… per cui non 
sappiamo se poi in realtà, nel 2022, stiamo vedendo di nuovo anche un 
ritorno alla richiesta di alcuni servizi. Qui siamo ancora nella fase di 
grande transizione, non possiamo dire oggi che cosa succederà tra sei 
mesi, lo sappiamo a settembre che cosa succederà. L'altro ieri c’era il  
Viceministro Sileri alla presentazione di Esselunga, di questo mega 
complesso che loro realizzeranno, ho chiesto perché il  Viceministro 
della Sanità è sempre in televisione, ho detto cosa ci dobbiamo 
aspettare a settembre e mi iniziato a dire: temo che ci saremo dentro di 
nuovo appieno. Ora, speriamo di no, però voi capite che la tensione è 
tanta, i  numeri sappiamo essere molto alti ,  è logico che se le persone 
sono vaccinate non ci sono state grandissime diciamo conseguenze 
negative, però c’è ancora tanta gente che sta male, il  virus circola e 
quindi ci vuole sempre grande cautela e soprattutto, rispetto alle 
abitudini delle famiglie non sappiamo quanto le aziende, a Pioltello si 
vive in funzione di Milano quindi quante aziende che operavano nella 
nostra città e in relazione a Milano affronteranno nuovamente questo 
tema. Rispetto alla sezione primavera, voi sapete che è stato proprio nel 
2021, nel 2020 abbiamo iniziato, poi 2021 la sezione Primavera ha 
avuto 15 iscrizioni nel 2021, quindi bambini di due anni e mezzo che 
ancora appunto tra il  nido e la materna, 15 bambini, sembra che nel 
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2022 abbiano già 18 iscrizioni ad oggi. Quindi anche la classe 
Primavera abbiamo visto che è una classe che piace, cioè è un servizio 
per il  bambino di due anni e mezzo che non è più così piccolo da essere 
seguito in una certa maniera e quindi anche lì ,  i l  Polo per la famiglia 
che abbiamo fatto in via Signorelli  è un Polo che dà un po' una risposta 
a 360 ° cioè c'è il  nido, poi a fianco c’è la materna, c’è in mezzo la 
classe Primavera, e poi c’è tutto il  tema del Polo per la famiglia. Quindi 
come dire in quella zona della città, uno entra a zero anni, fa i  suoi 
pezzettini e i  bambini coi genitori sono seguiti per tutto l 'i ter. Non mi 
sembra una cosa scontata, ecco cioè ci sono luoghi a Milano in centro 
dove tu il  bambino lo porti al nido da una parte, poi forse la classe 
Primavera, il  fratellino va dall 'altra e se tu vuoi fare un servizio 
pomeridiano vai ad altri 10 km da un’altra parte. Cioè avere tutto in un 
solo posto, in un luogo bello, alberato, fresco e compagnia secondo me 
anche questo non è scontato. Poi ci sono alcuni temi rispetto anche al 
personale, qualcuno che si è dimesso, qualcuno che è andato in 
pensione, questi poi magari sono dati che il  Dottor Bonassi potrà 
magari esplicitare meglio, poi dopo gli lascio la parola logicamente, c'è 
tutto il  tema anche della educativa scolastica. 
Voi sapete che, nel corso del 2021, abbiamo fatto anche un grosso 
incremento delle ore che abbiamo offerto agli istituti scolastici rispetto 
all’educativa, anche quello è un tema assolutamente delicato dove la 
crescita continua di richieste pare non finire mai. Quindi questo è un 
altro tema di grande fatica, di rincorsa nel tentativo di dare dei servizi 
che servono, al tempo stesso di far quadrare i bilanci di una città che 
comunque deve fare i conti con tutto. Comunque abbiamo dato un 
grosso incremento perché considerate che abbiamo incrementato del 
30% le risorse messe su quella partita che non è scontato, noi già l’anno 
prima l’avevamo incrementato di un ulteriore 10%, quindi insomma 
direi che non lasciamo indietro nessuno, ecco l’idea 
dell’amministrazione di Pioltello è di non lasciare indietro nessuno, 
compatibilmente con quelle che sono tutte le poste, però un aumento 
del 30% in un solo anno, direi che è assolutamente importante. C’è poi 
tutto il  tema dell 'educativa territoriale, dell’Informagiovani, del CAG, 
quindi tutta la parte delle Politiche giovanili,  educative che da sempre è 
stata gestita da Futura. Ricordo che, recentemente abbiamo avuto il  
primo Career Day di questa amministrazione, l’aveva introdotto 
l 'Assessore Jessica D’Adamo, ha avuto un buon successo e comunque su 
tutto il  tema gestito da Futura delle Politiche giovanili,  l’Assessore 
Gerli sta lavorando con l’idea, anche lì ,  di implementare. Voi sapete 
che all 'interno del Contratto di quartiere in atto c'è anche una zona di 
servizi molto ampia dove per tanto tempo abbiamo immaginato di 
portare servizi per giovani e adesso vedremo, ora che sono finiti  i  
lavori, insomma rifaremo delle riflessioni però certamente il  tema dei 
giovani e di come aiutarli in questo periodo così difficile, dove i 
ragazzi, a partire già da 10/11 anni vengono segnalati come 
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problematici, dove ci sono bande di ragazzi che fanno casino, che 
diventano bulli,  che fanno…, non pensate che sia a Pioltello, è 
assolutamente così, anzi forse nei paesi bene è pure peggio, quindi tutto 
questo tema è un tema che va anche presidiato e per il  quale appunto 
non ci possono essere incertezze. Ringrazio l’ingegner Bonassi di aver 
fatto proprio la parte tutta relativa ai bandi e all 'innovazione, perché 
Azienda Futura è un’azienda che sui bandi ci lavora parecchio, 
partecipa ai bandi e li  vince pure, quindi sia il  bando “Hip Hip Hurrà” 
che è un bando che riguarda 26 partner a livello nazionale, all 'interno 
del quale ci siamo anche noi e poi tutta una serie di bandi, poi magari 
anche quello lì  con ATS, quello magari ce lo spiega, se è necessario, 
anche lì  Azienda Futura non si limita alle risorse che noi diamo ma 
investe sempre. 
Mi fermerei qua dal punto di vista politico, perché poi sono cose 
logicamente più tecniche. C'è un ultimo tema, a volte veniva 
sottolineato. Lo dico io: il  bilancio di Azienda Futura non è un bilancio 
che deve fare utili ,  è un bilancio che deve andare a 0 perché Azienda 
serve per dare servizi e noi ti  diamo i soldi per il  servizio che tu devi 
svolgere, quindi più utili  fai e vuol dire che hai dato pochi servizi, 
quindi anche quest 'anno chiude con 1.500 euro di utile, quindi 
praticamente a zero ed è questo l 'obiettivo che io, tutti  gli anni, do 
all 'Ingegner Bonassi, e anche stamattina ci siamo visti per i  suoi 
obiettivi nell’anno 2022 e quello di chiudere in pari è l 'obiettivo 
numero 1. Poi di tutto il  resto si discute, nel senso che tutto va 
comunque architettato rispetto a quello che, a livello comunale, 
abbiamo deciso di destinare, per quell 'anno, ad Azienda Futura. Mi 
fermerei qua, se ci sono domande politiche o tecniche l 'ingegnere è qui 
con noi. 

PRESIDENTE
Grazie, Sindaca. 

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Scusami, perché l 'ho detto parlando, ma lascerei all’ingegner Bonassi, 
comunque, un intervento un po’ tecnico, in modo che magari risponde 
anche a qualche domanda indotta, poi anche lui lo lasciamo andare a 
casa, perché anche lui è a un’ora da qua, insomma povero… 

INGEGNER BONASSI
Ok, buona sera a tutti .  Grazie alla Sindaca per l’ottimo intervento, la 
presentazione del bilancio di esercizio 2021. Io, in realtà non 
aggiungerei molto, ci tengo però a sottolineare un ringraziamento 
proprio all’Amministrazione in generale, alla Sindaca e a tutta la 
Giunta, al Consiglio Comunale in generale per averci sostenuto in 
questi anni, quindi la crescita dell’azienda poi si traduce, speriamo, 
costantemente, con il vostro lavoro, i  servizi dati alla cittadinanza, 
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quindi più sale in qualche modo il fatturato che è un numero, in realtà 
dietro questo numero c'è il  lavoro di tante persone sia all 'interno 
dell 'azienda che fuori dall 'azienda: cooperative, consulenti e quant'altro 
che, ovviamente, hanno l 'obiettivo di dare alla cittadinanza i servizi, 
alcuni dei quali sapete essere fondamentali,  la tutela minori è uno di 
queste. Francamente non entrerei nei dettagli tecnici anche a quest’ora 
penso annoierei tutti ,  quindi lascerei a voi poi le domande e sono qua a 
rispondere assolutamente a qualunque vostro dubbio. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie, ingegnere Bonassi, apriamo il dibattito. Consigliere Mauri, 
prego. 

CONSIGLIERE MAURI FRANCESCO
Grazie, Presidente. Nulla da dire sulla parte economica, assolutamente 
nulla da dire. Ho un appunto per i  numeri che vengono descritti  
riguardo all 'investimento sul piano editoriale, social network, 
Facebook, Instagram. A mio avviso, sono numeri abbastanza basse su 
cui vale la pena non solo ragionare ma anche investire perché, se 
abbiamo imparato qualcosa proprio dagli anni di pandemia da cui 
arriviamo, è che i giovani e giovanissimi li  raggiungiamo soprattutto e 
anche con questi strumenti online; e, allora, sono un frequentatore delle 
pagine sia Facebook sia Instagram dell’Informa Giovani. Rileggendo 
anche la parola “Informa Giovani”, sono super convinto che da questo 
punto di vista si possa fare meglio e si debba fare meglio. Il  Piano 
Editoriale delle Pubblicazioni, sette post-settimanali, non contemplerà 
mai ovviamente tutto un mondo di opportunità che ci sono, però di 
certo va implementato. Se all 'interno di questo pacchetto andiamo a 
considerare anche l 'offerta Euro Desk, allora non ci siamo perché, 
anche lì ,  sono un assiduo frequentatore: un’opportunità in più, non una 
in meno e, allora, veicoliamola: ci sono tante possibilità, ci sono tante 
opportunità. Il  mio invito, in modo molto sereno e costruttivo, visto che 
è una lettura degli anni passati,  è guardare in prospettiva pensando 
veramente di incentivare questo aspetto, quindi un buon investimento e 
una buona revisione del Piano Editoriale delle Pubblicazioni sui social. 
Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Mauri. Consigliere Vaccaro, mi pare si sia prenotato 
lei, prego. 

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie. Io, personalmente, come Consigliere, ho vissuto questa 
avventura dell 'azienda futura fin dall 'inizio - mi sembra - e ho visto che 
tutta l 'area nostra del centrodestra si è sempre espressa favorevolmente. 
Non abbiamo mai avuto notizie di disservizi o di lamentele, cioè, è 
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veramente un servizio eccezionale, siamo sempre stati d'accordo. 
Naturalmente, questa sera, siccome parliamo del bilancio, per coerenza 
io penso che mi asterrò, però questo non voglio che sia visto come 
qualcosa di negativo nei confronti di Azienda Futura, che stimiamo 
moltissimo. Cioè, non è qualcosa contro di loro, che lavorano molto 
bene, fanno un lavoro eccezionale, è semplicemente perché è materia di 
bilancio e per coerenza, grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Vaccaro. Consigliere Galimberti,  prego.

CONSIGLIERE GALIMBERTI ANDREA
Grazie Presidente. Sarò anch’io telegrafico. Concordo con quanto ha 
detto anche il  Consigliere Mauri. Anch' io avevo notato un po’ questo 
aspetto - diciamo - forse - ci sono persone molto più giovani di me in 
questo Consiglio, però sicuramente anch’io sui social ci sto parecchio e 
mi piace un po’ andare a curiosare, quindi, a questo punto, visto che 
secondo me si può fare qualcosina in più - diciamo - penso anche 
Francesco come stimolo, ecco, volevo fare una domanda perché 
giustamente mi sono posto anch' io il  tema di alcuni servizi, avendoli 
vissuti anch' io nel mio breve anno di esperienza amministrativa in 
Giunta di alcuni servizi che chiaramente necessitano della presenza 
delle famiglie o dei nonni o degli zii,  ecco, che accompagnano i 
bambini, come diceva prima il Sindaco, ecco, comunque sta cambiando 
la società, cioè: anche il  tema dello smart working dovrebbe diventare 
sempre più presente, quindi lo pongo proprio come quesito. Si sta già 
pensando, eventualmente, a servizi alternativi che possano andare a 
colmare un gap che inevitabilmente potrebbe crearsi?  (Salta reg.) 
importante, come ha sottolineato anche il  Sindaco, che è passato da 
700.000 euro a oltre 2.000.000, quindi, insomma, una realtà ormai 
corposa, io penso che in questi ultimi 10, 12, 14 anni, forse, ormai –
adesso non mi ricordo la data di fondazione precisa - ne abbiamo visti,  
abbiamo attraversato momenti anche difficili  con quel passaggio di 
educatori, educatrici perlopiù da dipendenti comunali, poi da dipendenti 
dell’azienda speciale – mi ricordo anche una serata molto accalorata 
qua in Comune. Insomma, è un percorso importante, quindi anch' io mi 
unisco ai complimenti fatti  dal Consigliere Vaccaro e, da questo punto 
di vista, abbiamo sempre cercato di sostenere l 'Amministrazione, di 
qualunque colore essa fosse, nella crescita di Azienda Futura. Quindi, 
questa era la domanda e poi, chiaramente, pongo – come avevo detto 
anche in Commissione - il  tema dei minori, che sicuramente è un tema 
delicato e temo possa continuare in questo periodo a gravare in modo 
importante sulle casse e sul lavoro dell’Amministrazione e di tutte le 
persone che gravitano attorno a questo servizio, quindi chiaramente un 
occhio di riguardo sempre. So che non serve dirlo. Lo dico perché è un 
tema che anche a me sta sempre piuttosto a cuore. Condivido la scelta 
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di cui parlava prima il Sindaco di aspettare fino all 'ultimo momento, 
ecco, finché si può cercare di lasciare i ragazzi con le famiglie. Penso 
che sia fondamentale, chiaramente nei limiti di quella che è la tutela 
proprio dei ragazzi. Quindi, la crescita dell’azienda potrà dare sempre 
più servizi sicuramente alla comunità e poi sono particolarmente 
felice - e vado a chiudere - dei numeri che avevo guardato sia sul 
foglio, poi sono stati di nuovo elencati poc'anzi, della classe primavera. 
Questo è sempre stato un po' un tema e un po' una sfida anche della 
città, se vogliamo, quindi aggiungere, anche incrementando di tre –
quattro unità, quelle che sono in questo momento, la classe primavera 
penso che sia un qualcosa di importante. Quindi, ecco, solo questa 
domanda qua. Per il  resto, complimenti per il  lavoro svolto. Grazie. 

PRESIDENTE
La ringrazio Consigliere Galimberti.  Do la parola all 'Assessore Dichio.

ASSESSORE DICHIO MIRKO
Buonasera. Mi unisco anch' io all 'intervento che sarà assolutamente 
telegrafico, perché comunque l’ora è tarda. Da una serie di spunti che 
sono arrivati - ringrazio il  Sindaco per l 'esposizione perché comunque è 
stata molto esaustiva, riprendendo punto per punto la sintesi di quanto 
fatto da Azienda Futura nell’anno 2021. Personalmente mi sento di 
ringraziare Azienda Futura con la quale, come servizi sociali,  si 
collabora quotidianamente perché comunque Azienda Futura è 
un’azienda speciale e quindi è un pezzo dell 'Amministrazione 
Comunale. Mi sembra opportuno, richiamando la questione della classe 
primavera, la volontà sarà quella, comunque, di implementare e su 
questo si sta facendo una serie di ragionamenti per far sì che possa 
essere implementata la presenza di ulteriori bambini all 'interno della 
classe. È stato un percorso sperimentale che si voleva vedere che 
sviluppi avrebbe avuto e i numeri, come veniva poc'anzi richiamato, 
sono costantemente, seppur per piccoli passi, sempre in incremento, 
tenuto conto che i piani di pandemia hanno giocato brutti  scherzi su 
tanti fronti, anche sulle attività di Azienda Futura che ha a che fare con 
temi delicati come il pre e il  post scuola, come i nidi, come una serie di 
ulteriori funzioni come quella dell 'educativa, come tutela minori 
soprattutto. Sono temi che hanno visto una difficoltà perché comunque i 
numeri sono sempre stati incerti,  numeri che, a seconda dei momenti, 
hanno avuto una evoluzione o un'involuzione legata, appunto, a due 
anni schizofrenici. Detto questo - sulla tutela minori io tenevo invece a 
fare un riconoscimento particolare. Io lo dico sempre. È importante 
ripercorrere, dire le cose fatte, ma è anche opportuno, in certi momenti, 
visto che non si può fare quotidianamente, e questa è una di quelle 
occasioni dove invece può essere fatto. Il  ringraziamento va fatto verso 
Azienda Futura, il  personale di Azienda Futura, il  dirigente e il  
personale sono di altissima qualità. Il  Sindaco faceva riferimento al 
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40% di… Anzi, lei voleva ridurre perché psicologicamente… L’impatto 
emotivo di dire… Il 30% anziché l 'effettivo 40% sono numeri che fanno 
veramente paura. Stiamo parlando, appunto, di tutela minori. Eppure, 
tutto ciò è stato fatto con costi che, bene o male, sono rimasti contenuti 
all 'osso, e qualcuno potrebbe dire: “Ma cosa è successo?”. Va 
riconosciuta al personale presente in Azienda Futura la capacità di 
essere costantemente e quotidianamente impegnato in relazione 
continuativa con i giudici, con i tutori affinché il  percorso sia 
costantemente condiviso. Ciò comporta fatica perché poi, quando i 
numeri sono piccoli, la soluzione è nell 'immediato da aversi su piccoli 
numeri, ma, a parità di personale, quando la casistica aumenta del 40% 
e si riesce con quelle professionalità a dare rispondenze proprio per 
rispondere a quello che veniva detto a più riprese, cioè, tenere i ragazzi 
in casa laddove è possibile, perché se le circostanze non sono 
favorevoli il  ragazzo, il  bambino, la bambina devono scappare di casa il  
prima possibile per essere messi in strutture protette affinché sia 
tutelata la sua personalità, però non è sempre così. Cioè, quindi, a 
volte, per il  bambino, il  minore è più utile stare in famiglia e non è 
detto che a volte le problematiche siano legate a vicende di genitori non 
capaci o altro. A volte ci sono difficoltà di altro genere, quindi le 
famiglie, oltre che i minori, vanno supportate. Ecco, ci tengo a 
precisare questa questione. Ripeto - a un incremento così importante di 
casistiche corrisponde invece un contenimento importantissimo dei 
costi e questo è avvenuto perché la capacità e le maestranze presenti in 
Azienda Futura hanno consentito di ottimizzare, in relazione 
continuativa e costante con il giudice e con i tribunali, di far sì che non 
si sprecasse neanche un euro delle risorse pubbliche, ma dando il 
servizio migliore e più efficiente a tutela dei bambini e delle famiglie 
che gli erano alle spalle. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Assessore Dichio. La parola alla Consigliera Baldaro, prego. 

CONSIGLIERE BALDARO MARIA GABRIELLA
Grazie Presidente, buonasera a tutti .  Allora, dalla trattazione che c'è 
stata da parte della Sindaca Cosciotti  e dalle notizie che abbiamo 
appreso ampiamente sia durante la Commissione, ma anche stasera 
ricordiamo che l 'ente strumentale del Comune di Pioltello, l 'Azienda 
Speciale Futura, ormai sappiamo bene che da anni promuove sul 
territorio una serie di servizi rivolti ai bambini, famiglie, giovani, 
scuola. Servizi che sono stati pensati,  elaborati e realizzati con la 
finalità di promuovere la cura, la crescita, il  benessere della persona. 
La nostra Sindaca ha fatto un po' un excursus di questi cinque anni che 
hanno visto una crescita del fatturato dai 700.000 euro fino ai 
2.400.000 euro nel 2021. Ecco, in questi cinque anni di mandato 
l’Ingegner Bonassi nella Commissione diceva che è riuscito a contenere 
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anche i costi - diciamo – aggiuntivi. Ecco, io vorrei soffermarmi su due 
servizi importanti di Azienda Futura. Uno è costituito dal servizio 
essenziale della tutela minori, che - vorrei ricordare in questo Consiglio 
Comunale - nel 2018 abbiamo votato all 'unanimità, con anche le forze 
di minoranza, il  passaggio verso Azienda Futura. Ecco, ricordo che la 
scelta fu dettata non solo dalla possibilità per Futura di ampliare la 
propria azione, ma proprio dalla volontà delle forze politiche di 
affidare a Futura un settore molto importante per la nostra città, vista la 
delicatezza delle tipologie degli interventi sui minori. L'équipe della 
tutela minori, che viene magistralmente diretta, coordinata dalla 
Dottoressa Targher, lavora per consulenza delle autorità giudiziarie 
affinché si trovino, come diceva poc'anzi anche l 'Assessore Dichio, le 
migliori soluzioni, quelle che sono meno impattanti possibile verso i 
minori, che sono i reali,  purtroppo, protagonisti di queste vicende così 
difficili .  Ecco, ricordava prima il Consigliere Fina delle tre “e” 
all 'interno di un ente comunale: efficienza, efficacia ed economicità. 
Ritengo che l 'Azienda Futura abbia operato in questo quinquennio di 
mandato della Sindaca Cosciotti  proprio tenendo ben fermi questi tre 
punti. Ecco, un'amministrazione, una gestione dell 'ingegnere Bonassi 
che ho avuto modo anche di apprezzare in passato e che ha garantito 
sempre professionalità, qualità, competenza, attenzione e lungimiranza. 
Quindi, c'è stata sempre una visione lungimirante dei servizi offerti 
come, per esempio, il  servizio della Quercia, nato poco prima 
dell 'esplosione della pandemia. Ecco, un centro educativo che accoglie 
minori che sono seguiti dalla tutela per attività - diceva poco fa la 
nostra Sindaca - ricreative e assistenza allo studio, doposcuola. Ho 
avuto alcuni allievi che fanno parte ancora del centro ricreativo La 
Quercia e devo dire che è un centro che combatte efficacemente anche il  
fenomeno della dispersione scolastica perché purtroppo questi 
ragazzini, se non fossero seguiti adeguatamente, finirebbero - diciamo -
preda proprio di questa brutta piaga sociale. Ecco, la strategia che 
apprezziamo da parte di Azienda Futura e da parte della tutela minori è 
proprio quella di ridurre il  più possibile gli interventi e le (salta reg.) 
dei minori in comunità e questo centro, il  centro neonato della Quercia, 
che ormai (salta reg.) opera sul nostro territorio, garantisce il  supporto 
costante dei minori in difficoltà. Ecco, dopo che è stata accertata anche 
la correttezza dei conti nei confronti di Azienda Futura e aver superato 
tutte le verifiche ispettive da parte di ATS per i servizi attivati,  tra cui 
anche quello della Quercia, noi, come gruppo consiliare della Lista per 
Pioltello voteremo naturalmente a favore del bilancio e rinnoviamo il 
nostro apprezzamento sentito nei confronti dell 'azienda e dell 'Ingegner 
Bonassi e di tutto il  personale ovviamente, grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliera Baldaro. Posso dare la parola alla Consigliera o 
voleva intervenire lei?  La Consigliera Bolzoni prima. Prego.
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CONSIGLIERE BOLZONI NADIA
Sarò breve perché tante cose sono state dette, quindi ringrazio la 
Sindaca per avere relazionato la relazione dell 'Ingegner Bonassi. Vorrei 
fare una riflessione sull’excursus, come diceva Gabriella, dal 2016, 
quindi il  fatturato dell 'azienda è più che triplicato e questo dimostra 
come le azioni che l 'azienda, quindi, nella persona dell’Ingegnere, del 
personale che lavora, e quindi le azioni e le scelte che hanno fatto di 
intraprendere sia nella tutela minori che, quindi, nell 'apertura della 
Quercia, nella sezione primavera, in tante, appunto, scelte sono state 
scelte molto mirate nel servizio perché la cittadinanza ha risposto alla 
proposta che l 'Azienda Futura ha fatto. Quindi, penso veramente che, se 
ascoltiamo i bisogni che i cittadini hanno e quindi si riescono a dare 
delle risposte, abbiamo questi risultati,  riusciamo a ottenere dei 
risultati che vanno proprio nella direzione che ci siamo posti.  L'unico -
non dico appunto perché probabilmente le attenzioni con la pandemia di 
questi ultimi anni hanno dovuto sicuramente fare i conti con tante 
problematiche e tante difficoltà – ma, uscendo da questo giro, da questa 
pandemia, io credo che l 'attenzione sui giovani debba trovare forse 
ancora qualche spunto e qualche sottigliezza in più per potersi 
avvicinare a un problema e a delle difficoltà che i giovani veramente 
hanno perché vanno proprio spinti con delle proposte, con delle 
iniziative, con degli eventi, riuscire ad andare un po’ più incontro alle 
loro esigenze. È stato fatto tanto e si continua a fare molto sulla tutela 
perché i numeri ci sono. Sull 'Azione Primavera, sulla Quercia, 
veramente, ha consentito - diciamo - di risparmiare perché, dando un 
servizio di questo tipo, si è evitato di andare incontro a delle situazioni 
molto più dispendiose e anche molto più problematiche per le famiglie, 
quindi evitando proprio i ricoveri nelle comunità e quindi il  fatto di 
avere questi servizi sicuramente è molto importante. Ecco, sull 'aspetto 
giovani credo che bisogni un attimino concentrarsi per andare a 
intercettare davvero quali sono le loro aspettative e proprio nel periodo 
del post COVID i problemi anche su questa fascia adolescenziale sono 
molto forti,  quindi concentrare qualche risorsa o qualche attenzione in 
più. Comunque, grazie e continuate. Buon lavoro su tutto quello che 
state facendo, grazie davvero.

PRESIDENTE
Grazie Consigliera Bolzoni. Ingegner Bonassi, prego. 

INGEGNER BONASSI
Velocissimo. Ringrazio tutti  per gli interventi fatti .  Prendo alcuni 
stimoli. Senz'altro con l 'Assessore lavoreremo moltissimo sul Piano 
Editoriale dell’Informa Giovani. Questo è qualcosa su cui stiamo 
effettivamente lavorando in ottica proprio di sviluppo, quindi io 
raccolgo il vostro stimolo. Dal punto di vista delle nuove iniziative, 
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ovviamente non siamo fermi, ne abbiamo parlato anche oggi con la 
Sindaca, stiamo proponendo un progetto nuovo che riguarda la fascia di 
età 0 - 1, ma sempre nell 'ambito dei servizi e dove, in qualche modo, 
l 'adulto e il  bambino si muovono contemporaneamente e hanno una 
relazione fisica con un gruppo di persone e con degli specialisti ,  che 
poi sono le educatrici. Quindi, in quest 'ottica, stiamo proponendo 
evoluzioni del servizio anche in una fascia che, a nostro avviso, è molto 
importante perché - diciamo - nei primi mesi di vita il  rapporto tra la 
mamma e il  bambino in particolare a volte non viene considerato. 
Ovviamente deve essere naturale, ma, se accompagnato, è ancora 
meglio. Quindi, volevo dire che da questo punto di vista ci stiamo 
muovendo. Ancora una volta - l 'ho sempre detto in tutte le 
presentazioni delle attività della tutela minori – veramente, la nostra 
missione è utilizzare il  meno possibile gli strumenti più pesanti dal 
punto di vista dell 'intervento e quindi la comunità e l 'allontanamento 
per noi sono veramente l 'ultima ratio. I numeri dimostrano questo, ecco. 
Con questo vi ringrazio. Porterò anche i ringraziamenti a tutti  i  
collaboratori di Azienda che sono ovviamente fondamentali e sono 
quelli che fanno il lavoro vero sul campo. Buonasera a tutti .  

PRESIDENTE
Grazie Ingegner Bonassi. La parola all 'Assessora Gerli.  Prego. 

ASSESSORE GERLI MARTA
Solo una breve battuta. Anch' io confermo quanto detto dall 'Ingegner 
Bonassi, quindi raccolgo lo spunto di riflessione sia del Consigliere 
Galimberti che della Consigliera Bolzoni che del Consigliere Mauri che 
si è assentato perché effettivamente sul tema delle politiche giovanili 
c’è da fare uno sforzo in più, non soltanto dal punto di vista editoriale. 
Quello ovviamente è, esatto - come dire - il  biglietto da visita, quindi 
quello deve essere assolutamente rivisto, ripensato e coltivato, ma su 
questo, insomma, ci stiamo lavorando. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Assessora Gerli.  Metto in votazione… Ah, prego Consigliere, 
prego.

CONSIGLIERE BINI GERARDO
Posso? Grazie, velocissimamente. Parto da uno spunto che ha detto 
prima la nostra Sindaca: “Come aiutare i giovani?”. Secondo me questa 
è la domanda principe che bisogna porci tutti  quanti perché il  problema 
giovanile io lo vivo - diciamo – direttamente tutti  i  giorni facendo 
formazione a tanti giovani in cicli che si ripetono in nove mesi – undici 
mesi e tutto quanto. Allora, io noto questo: che i disagi dei ragazzi, 
presi singolarmente, sono molto vulnerabili,  sono molto timidi, in 
alcuni casi nascondono addirittura anche i loro interessi e le loro 
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emozioni. Il  problema è quando questi giovani interagiscono con altri 
che hanno le stesse problematiche, soprattutto gli adolescenti. Ecco, lì ,  
in alcuni casi, purtroppo si innesca una miccia esplosiva e sappiamo di 
cosa… Voglio parlare delle baby gang che sono in aumento sul nostro 
territorio, non solo di Pioltello, ma a livello nazionale, a livello 
mondiale. Perché? Perché ci sono (salta reg.) su dieci ragazzi otto 
hanno dei disagi, quindi una percentuale molto alta questa qui, ma il 
problema - credo io – è che noi parliamo molto di giovani, si fa 
tantissimo, Azienda Futura ha veramente tutto il  mio plauso per quel 
tutto quello che ho sentito, quello che ho letto, quello che sta facendo e 
credo che in questo consesso siamo tutti  d'accordo su questa roba qui, 
però io credo che i giovani, da parte della politica, cioè, a livello 
generale, debba far sì che si sentano veramente protagonisti del loro 
tempo, cioè i giovani al centro dell 'attenzione, perché loro si sentono 
demotivati.  Ci sono alcuni che non studiano più, alcuni che non cercano 
addirittura più lavoro perché sono sfiduciati,  soprattutto dagli egoismi 
consolidati da parte di chi è meno giovane. Ecco, io mi sentivo di dire 
questo e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Bini. Bene, allora, metto in votazione il  punto 
all 'Ordine del Giorno numero 11. Favorevoli?  Contrari?  Astenuti?  Per 
l 'immediata eseguibilità, favorevoli?  Contrari?  Astenuti?  Scusate. Ho 
votato due volte poi, disonesta. No, non è empatia, è che sono cotta già 
dell’inizio. Dunque, è 00:10. Bene, dunque – dicevo – è 00:10. Manca 
un punto all 'Ordine del Giorno. Quanti Consiglieri Comunali intendono 
proseguire? Bene, vi ringrazio anche perché direi proprio che è di buon 
senso terminare. Votiamo la prosecuzione, in quanti eravate? Non mi 
ricordo più, ma pare che siano sufficienti. Va bene. Hanno votato 
favorevoli all 'immediata… Dobbiamo votare? 

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Ci sarebbe da chiamare la votazione… 

PRESIDENTE
Bene, allora, chi è favorevole a continuare il  Consiglio Comunale? 
L’ultimo punto. Chi è contrario? Rido così, bonariamente. Chi si 
astiene? Va bene. Grazie. 
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PUNTO N. 12 (ex 11) - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI 
MODIFICA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 7 
DELLA LEGGE 865/1971 PER LA CONCESSIONE E 
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU 
UN’AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA 
CONSORTILE PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN 
TERRITORIO DEL COMUNE DI PIOLTELLO LOTTO 2 PI/6 – 34 
MINIALLOGGI DI P.ZZA SCHUSTER 

PRESIDENTE
Punto 12: “Approvazione schema atto di modifica convenzione ai sensi 
dell’articolo 35 comma 7 della legge 865/1971 per la concessione e 
regolamentazione del diritto di superficie su un’area inclusa nel vigente 
Piano di Zona Consortile per l 'edilizia economica e popolare in 
territorio del Comune di Pioltello lotto 2 PI/6, 34 minialloggi di piazza 
Schuster”. La parola all 'Assessore Gaiotto. Prego. 

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sarò brevissimo, ma la storia parte nel ’94, per cui… Si tratta di 
concludere una lunga storia nata nel ‘94 con la realizzazione di questi 
condomini in edilizia convenzionata nella quale la Giunta di allora 
scelse di utilizzare l '8% del costruito per la realizzazione di 
minialloggi. Una scelta nobile sulla carta che si è verificata complessa 
da gestire nel tempo perché questo 8%, che, nel caso di questo 
condominio, vale dodici immobili,  risultavano proprietà indivisa, cioè 
esattamente come le parti comuni, quindi con gli aggravi sull’IMU e 
con una grande difficoltà nella gestione perché il  Comune ha sempre 
fatto le segnalazioni, ma poi la gestione dell 'affittuario e anche degli 
eventuali insoluti ricadono pro quota sui condomini. Quindi, già nel 
marzo 2001 - io non ero neanche Consigliere - il  Consiglio Comunale 
aveva previsto la possibilità, modificando le convenzioni, che, qualora 
un condominio raggiungesse i mille millesimi, quindi potesse aderire a 
questa innovazione della convenzione, che i minialloggi potessero 
essere non solo locati,  ma - come dire - ceduti in primo luogo al 
Comune e poi, eventualmente, anche agli affittuari. Questa modifica 
non ha dato grande senso. Ci siamo tornati nel novembre del 2009 -
allora ero Assessore - presentai io questa modifica e consentimmo, 
quindi, la vendita anche a terzi a patto che avessero i requisiti  di 
acquisto di immobili in edilizia convenzionata. Trovare mille millesimi 
in questi condomini non è stato facile ma questo condominio ce l 'ha 
fatta per cui quello che noi oggi approviamo è la modifica della 
convenzione per questo condominio, consentendogli quindi di andare 
alla vendita di questi alloggi. I mille millesimi sono già stati trovati da 
questo condominio, per cui questo percorso consentirà le prime 
cessioni. Io confido che quindi si riesca a sbloccare la situazione anche 
nei condomini che in questo momento non riescono a trovare 
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l 'unanimità. È una storia lunga però andava raccontata perché non tutti  i  
Consiglieri presenti oggi in Consiglio c'erano, non solo nel ’94, molti 
eravamo minorenni, alcuni, non c'erano neanche nel 2001 e nel 2009, 
per cui era opportuno ripercorrerla brevemente. Se ci sono domande o 
dubbi sono qui a disposizione. 

PRESIDENTE
Prego. Chi vuole intervenire? Consigliere Terzi. 

CONSIGLIERE TERZI LUCA
Allora, io nel ‘94 non ero neanche nato, perciò partiamo da questo 
presupposto. Giusto, così, per esprimere la nostra dichiarazione di voto 
favorevole perché, comunque, si va a chiedere un cerchio lungo e ci 
siamo anche durante in Commissione molto favorevoli a questa 
modifica che speriamo possa concludere tutta questa serie di anni che 
hanno portato, come ci ha spiegato l 'Assessore Gaiotto, molti disagi a 
tutti  i  condomini di piazza Schuster. Grazie. 

CONSIGLIERE CUTILLO MASSIMO
Volevo fare solo una domanda.

PRESIDENTE
Un attimo che do la parola. 

CONSIGLIERE CUTILLO MASSIMO
Scusi.

PRESIDENTE
No, perché siccome poi dopo viene registrato tutto e io devo anche dire 
i nomi, così… Grazie Consigliere Terzi. Consigliere Cutillo, prego.

CONSIGLIERE CUTILLO MASSIMO
Grazie. Solo una curiosità: perché bisogna raggiungere i mille millesimi 
e non la maggioranza sulla cessione dei fabbricati?  

PRESIDENTE
Prego.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Vengono trattati come le parti comuni e quindi per la cessione delle 
parti comuni occorre avere mille millesimi e poi per addivenire a queste 
convenzioni servono i mille millesimi perché sono tutti  proprietari. 

PRESIDENTE
Prego, altri  interventi?  Consigliere Fina, non è obbligato. Nessun altro 
intervento? Allora metto in votazione il  punto all 'Ordine del Giorno 
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numero 12. Favorevoli?  Contrari?  Nessuno mi pare. Astenuti?  Pure. 
(intervento fuori microfono) Scusate, concludiamo magari. Per 
l’immediata eseguibilità voti favorevoli?  Unanimità. Voti contrari?  
Nessuno. Astenuti?  nessuno. Alle 00:18 chiudiamo questo Consiglio 
Comunale. Grazie a tutti ,  buonasera.
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