
COMUNE DI PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2022

PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

PRESIDENTE
Bene, se prendiamo posto, grazie.  Ricordo a tutti  che in questa sala consiliare
si  può  entrare  solo  con  Green  Pass,  raccomando  a  tutti  di  tenere  la
mascherina  fino  alla  fine  del  Consiglio  Comunale  e  come  sempre  la  nostra
seduta  è  seguita  in  streaming.  Do  la  parola  al  Segretario  Comunale  per
l 'appello.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Buonasera a tutti  e grazie Presidente.  (Procede all’appello nominale).
Cazzaniga  assente,  Mauri  assente,  Cuomo  assente  per  lavoro,  Belli  assente,
Galimberti  assente,  Versace assente.
Quindi  gli  assenti  sono  6  e  i  presenti  sono  19.  Il  Presidente  può  dichiarare
aperta  la  seduta.  Risultano  presenti  anche  gli  Assessori  Vicesindaco  Gaiotto,
gli Assessori Bottasini,  Gerli,  Dichio,  Dotti,  D’Adamo e Ghiringhelli,  prego.

PRESIDENTE
Primo punto all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni  del Presidente”.
Lunedì  25  aprile  è  stato  l’Anniversario  della  Liberazione  dell 'Italia  dal
nazifascismo. 
La  fine  della  guerra,  delle  atrocità,  degli  eccidi  delle  persecuzioni  e  degli
stermini di massa programmati con lucida follia.  
La  storia  della  nostra  Repubblica  inizia  da  lì,  seguirà  poi  referendum  del
1946  che  sancirà  la  fine  della  Monarchia  e  l’entrata  in  vigore  il  1°  gennaio
del  1948  della  nostra  Costituzione  fondata  sui  valori  della  libertà,
dell 'antifascismo  del  rispetto  dei  diritti  delle  idee  di  tutti,  della  giustizia  e
della  solidarietà.  La  Resistenza  italiana,  un  grande  fatto  di  popolo  ha  visto
protagonisti  donne  e  uomini,  giovani  e  anziani  che  volevano  riacquistare  la
loro  dignità  e  se  noi  ora  siamo  liberi  lo  dobbiamo  anche  al  sacrificio  dei
tanti.  
Io appartengo a una generazione nell ' immediato dopoguerra,  sono cresciuta  in
una  famiglia  dai  forti  e  solidi  ideali  antifascisti.  I  racconti  di  mio  padre
internato  in  un lager  nazista  l '8  settembre  del  1943 e quelli  delle  persone che
ho  conosciuto  e  ho  avuto  modo  di  ascoltare  sono  stati  per  me  fondamentale
testimonianza  dei  tanti  errori  che  hanno  segnato  la  loro  vita.  Vi  prego  di
perdonare questo mio riferimento personale,  ma le radici  e la storia di  ognuno
di  noi  contribuiscono  all ' identità  e  alle  scelte  di  vita,  di  ogni  essere  umano.
La  conoscenza  degli  avvenimenti,  dei  fatti  storici,  delle  cause,  delle
concatenazioni  sono sempre  importanti  ma risultano  per  le  nuove generazioni
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lontani  nel  tempo,  quando  non  vi  è  più  il  supporto  delle  emozioni  e  delle
testimonianze.  Spetta  allora  agli  adulti  e  alla  scuola  tramandare  la  memoria
storica  nel  modo  più  opportuno  e  incisivo  con  una  costante  azione  educativa
rivolta sempre ai valori  della pace.  
La  tragedia  dell 'Ucraina  con  le  sue  terribili  immagini,  reali  e  immediate  di
questi due mesi rende concreto ai giovani il  dramma della guerra.  Grazie.  
Do la parola alla Sindaca,  grazie.

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie,  Presidente e  buonasera.  Belle  parole,  toccanti  della  nostra Presidente,
già 
-come  dire-  hanno  sottolineato  l ' importanza  della  festa  di  ieri,  della  nostra
festa  nazionale  che,  tra  l 'altro,  è  stata  molto  sentita,  anche  nella  nostra  città,
e  che  mai  come  quest 'anno  ha  avuto  un  sapore  strano,  con  questa  guerra  che
stiamo  vivendo,  così,  alle  porte  di  casa  nostra  con  questi  massacri  terribili
che,  in  un  qualche  modo  ci  fanno  ricordare  anche  la  nostra  storia  passata.
Durante  la  manifestazione  del  25  aprile  che  c'era  a  Milano  il  Vicesindaco
Gaiotto   ha  invitato  una  Consigliera  Comunale  di  Bucha  che  è  venuta  a
portare  una  testimonianza  a  Milano  e  ci  ha  promesso  che  verrà  anche  nelle
nostre  scuole  a  parlare  con  i  ragazzi  di  quello  che  è  la  loro  esperienza  di
questi  giorni  e  -come  dire-  proprio  perché,  come  diceva  la  nostra  Presidente
forse  la  memoria  e  tutto  ciò  che  studiamo  sui  libri,  poi   assume  un  sapore
diverso  quando   viene  vissuta  e  raccontata  ai  giorni  nostri.  Solidarietà
massima  al  popolo  ucraino  per  tutto  quello  che  sta  vivendo  in  questi  mesi,
ormai,  perché  pensavamo  lo  scorso  Consiglio  che  potesse  essere  una  cosa  di
breve  durata  e  invece  ci  accorgiamo  che  sono  già  passati  due  mesi  e  ancora
non si vede la fine di questo conflitto.  
Invito  poi  il  Consiglio  Comunale  per  un  appuntamento  che  reputo
particolarmente importante,  in genere non sottolineo,  ma penso che questo sia
importante,  in  particolare  venerdì  6  maggio  alla  sera,  alle  20:30,in  questa
sala  consiliare,  avremo  l ' incontro  della  serie  “Legalmente  Pioltello  contro  le
mafie”  e  avremo  una  conversazione,  un  incontro  con  Salvatore  Borsellino.
Ecco  è  importante,  anche  qui  fare  memoria  rispetto  a  quello  che  è  la  nostra
storia  in  questo  caso  recente,  molto  recente,  perché  è  sempre  importante  che
la  testimonianza  di  chi  è  morto  martire,  in  questo  caso  suo  fratello,  di
Salvatore  Borsellino  e  lui  porta  avanti  proprio  questa  voglia  di  incontrare,
soprattutto  i  ragazzi.  Infatti  inviteremo  i  giovani  a  partecipare  in  particolare,
ma  logicamente  non  solo,  proprio  perché  -come  dire-  non  ci  siano  dei  morti
invano e ci  sia una trasmissione della  memoria di  quelli  che sono i  fatti,  poi -
di fatto- sempre attuali.  
Quindi  ecco  invito  anche  chi  è  collegato  da  casa,  chi  ci  sta  sentendo  venerdì
6  maggio,  in  sala  consiliare,  alle  20:30,  all ' incontro  con Salvatore  Borsellino
e la  rassegna di “Legalmente”.  
E poi un'altra  informazione  che voglio dare,  tra  i  tanti  eventi  che si  fanno ma
anche  questo  è  molto  importante,  il  giorno  successivo  sabato  7  maggio  i
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nostri  giovani  potranno  fare  un  career  day,  un   career  day  che  ormai  è
diventato  un  po'  una  tradizione  da  qualche  anno nella  nostra  città,  poi  per  un
anno  non  è  stato  fatto,   l 'anno  scorso  in  maniera  molto  parziale.  Quest'anno
torniamo  a  fare  incontrare  le  aziende  e  i  giovani,  i  giovani  degli  ultimi  anni
di  superiori  e  dei  primi  anni  di  Università  affinché  ci  si  possa  essere  proprio
un  incontro  tra  chi  offre  lavoro  e  chi  cerca  lavoro,  ma  anche  a  istituti  di
formazione,  Università  e  anche  centri  che  fanno  scambi  con  l'estero.  Ecco
quindi  penso  che  sia  importante  per  i  nostri  giovani,  per  i  nostri  ragazzi
assaggiare  un pochettino  quello  che è  il  mondo del  lavoro e  capire  quali  sono
le necessità  che  aziende  importanti  del  territorio  forniranno essendo presenti.
Abbiamo  dei  grossi  nomi  sul  territorio  che  hanno  consentito  di  partecipare.
Penso  che  questi  siano  poi  i  fatti  importanti.  I  ragazzi  hanno  ricevuto  tutti
una  lettera  a  casa  d'invito,  quindi  sanno,  in  base  al  target,  di  età  di   dover
partecipare,  se  lo ritengono, ecco buonasera.

PRESIDENTE
 Grazie,  Sindaca.  Nomino  tre  scrutatori:  la  Consigliera  Marraccio,  la
Consigliera  Tancredi e il Consigliere Luca Terzi,  grazie.

PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL
28 MARZO 2022

PRESIDENTE  
Passiamo  al  punto  3  all 'Ordine  del  Giorno:  “approvazione  del  verbale  della
seduta  del  28  marzo  2022”,  chi  è  favorevole?  All 'unanimità.   Contrari?
Scusate… nessuno. Astenuti?  Nessuno. 

PUNTO N. 4 -  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2021

PRESIDENTE
Punto  n.  4  all’Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  del  rendiconto  della
gestione 2021”, la parola all 'Assessore Bottasini.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE ANGELO
 Buonasera.  Stasera  proponiamo  all 'approvazione  in  Consiglio  Comunale  il
rendiconto  2021,  un  atto  che  naturalmente  non  riguarda,  non  è  solo  un  atto
tecnico  di  lettura  dei  risultati  dell 'attività  amministrativa,  ma  è  anche
l'occasione  per  riflettere  sulla  politica  portata  avanti  dalla  Consiliatura
precedente  con  la  quale  noi  evidentemente  ci  sentiamo  in  piena  continuità,
non solo perché la  Sindaca è  la  stessa,  non solo perché una parte della  Giunta
è  rimasta  la  stessa  e  anche  una  parte  del  Consiglio,  ma  anche  e  soprattutto
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perché il  programma di mandato con il  quale  ci  siamo presentati  ai  cittadini  a
ottobre  è  la  continuazione  della  politica  impostata  nei  primi  5 anni  del  primo
mandato della Sindaca Cosciotti.  
Quindi  anche  se  naturalmente  c'è  un  punto  di  cesura  tra  le  due  Consiliature
perché una parte  dei  Consiglieri  non era presente fino all 'anno scorso e  anche
una  parte  della  Giunta  è  cambiata,  è  chiaro  che  l 'approvazione  di  questo
rendiconto  ha  comunque  un  valore  politico.  Non  a  caso,  la  legge  dice  che  in
caso  di  mancata  approvazione  del  rendiconto,  come  è  già  accaduto  nella
storia  amministrativa  di  Pioltello,  il  Sindaco  va  a  casa.  Quindi  lo  sforzo  mio
sarà quello di dare una lettura è  naturalmente prima tecnica  e poi con qualche
coloritura  politica,  lasciando  poi  naturalmente  al  Consiglio  tutte  le
considerazioni  che  vorrà  fare  su  questi  numeri,  sui  risultati  ottenuti  grazie  a
questi  numeri,  cercherò  comunque  di  dare  una   lettura  non  solo  tecnica,  non
solo  -come  dire-  ragionieristica  che  è  importante  e  fondamentale  perché  ci
consente  di  votare  con tranquilli tà  -  questa  è  la  nostra  proposta-  i  numeri  che
stasera  esponiamo,  ma  anche  perché  dietro  a  questi  numeri  appunto  ci   sono
delle  scelte  politiche,  ci  sono  delle  scelte  importanti,  scelte  strategiche,
scelte  non  dell 'ultimo  minuto  e  tutto  lo  sforzo  fatto  dalla  precedente
amministrazione  e  in  parte  da  questa  negli  ultimi  mesi  del  2021  per  arrivare
ai risultati  che adesso esponiamo. 
Mi  aiuterò  per  la  parte,  diciamo,  numerica  con  poche  slide,  ripercorrerò  per
chi  era  presente  in  Commissione,  lo  stesso  percorso  che  ho  proposto  in
Commissione  che  è  un  percorso  sintetico  rispetto  alla  quarantina  di
documenti  che avete avuto modo  di esaminare.  
Qui  riportiamo  la  sintesi  sostanzialmente,  quello  che  reputiamo  essere  il
risultato  raccontabile  e  comprensibile,  a  livello  di  Consiglio,  poi
naturalmente  ogni  Consigliere  sarà  libero  di  porre  tutte  le  domande  e  fino  ai
dettagli  che  riterrà  utile.  In  questa  presentazione  presenterò  tre  strumenti,  il
primo è il  risultato  di  gestione.  Il  risultato  di  gestione  è,  diciamo,  il  risultato
che  se  ne  ricava  dal  punto  di  vista  finanziario  confrontando  le  entrate
accertate  con le spese impegnate.  
Ricordo  che  l 'accertamento  delle  entrate,  un'entrata  è  accertata  quando
sappiamo  chi  ci  deve  dei  soldi,  quanti  soldi  ci  deve,  per  quale  motivo  ce  li
deve ed entro quando ce  li  deve e  le  spese impegnate  sono le  spese che  sono
state  perfezionate  che  ci  impegna  appunto  a  dare  a  qualcuno  dei  soldi  per  un
motivo preciso entro una certa data.  
Concetti  che  sono  un  po'  differenti  da  quelli  che  abbiamo  visto  quando
abbiamo   fatto  il  bilancio  previsionale  dove  si  parla  più  astrattamente  di
entrate  e  spese,  ma  faremo  un  confronto  anche  naturalmente  con  i
previsionale  del  2021.  Nella  seconda  parte  esamineremo  il  risultato  da  un
altro  punto  di  vista  che  è  il  punto  di  vista  della  cassa,  cioè  dei  soldi  che
entrano e escono dalla  nostra  cassa,  quindi  parleremo non più di  accertamenti
e impegni ma parleremo di riscossioni sul fronte delle  entrate  e pagamenti  sul
fronte delle  uscite.  All ' interno del  risultato  di   amministrazione  dovremo fare
alcune valutazioni  su alcuni  aspetti  potenzialmente critici  in un bilancio della
Pubblica  amministrazione  che  sono  il  tema  della  gestione  dei  residui  attivi  e
passivi  dell 'anno  e  degli  anni  precedenti,  andremo  a  vedere  la  composizione
dell 'avanzo di amministrazione  quanti  soldi  sono avanzati  in  cassa dal  2021 e
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alcuni  altri  ragionamenti  ad  esempio  sui  fondi  d'accantonamento  che  sono
diciamo  i  fondi  garanzia  che  dobbiamo  accantonare  per  tutelare  l'ente  da
sorprese  future  e  faremo  anche  una  piccola  analisi  del  trend  di  queste
grandezze  nel  tempo,  perché  al  di  là  del  valore  numerico  assoluto,  è
interessante  vedere  queste  grandezze  del  risultato  di  amministrazione  come
stanno  andando  negli  ultimi  3-4  anni.  Infine  l 'ultimo  strumento  che
guarderemo è  lo  Stato  Patrimoniale  che  è  un  po'  la  sintesi  dei  beni  posseduti
dal nostro ente.  
Partiamo quindi con il  risultato di gestione che è rappresentato in questa slide
che  confronta  nella  parte  alta  lo  stanziamento  finale  cioè  le  previsioni  fatte,
verificate  a  novembre,  se  ricordo  bene,  dell 'anno  scorso,  quindi  l 'ultimo
stanziamento,  l’ultima  previsione  che  prevedeva  entrate  per  43.164.000  euro
e  naturalmente  spese  uguali  corrispondenti  per  la  medesima  cifra,  perché  i
bilanci  di  previsione  per  i  nostri  enti,  come  abbiamo  appena  fatto  per  il
bilancio  previsionale  2022/2024  chiudono  in  pari  quindi  col  risultato  di
entrate  pari  alle  spese,  qui  presentate  e  divise  per  i  tre  grandi  capitoli :  la
parte  corrente,  la  parte  in  conto  capitale  o  di  investimento  e  i  servizi  per
conto  terzi  che  sono  partite  di  giro.  Nella  parte  bassa  delle  slide  vedete
invece  le  stesse  grandezze  dal  punto  di  vista  del  Consuntivo  e  quindi  non
parliamo  più  di  entrate  e  spese  previste,  ma  di  accertamenti  quindi  entrate
accertate  e  di  spese  impegnate.  La  differenza  sostanziale  che  si  vede  è  che  il
risultato  non  è  nullo,  non  è  0,   c 'è  un  risultato,  una  differenza  fra
accertamenti  e  impegni  di  3.700.000  che  non  significa  che  abbiamo
risparmiato  3.700.000  come  abbiamo  spiegato  in  Commissione,  ma  questa
cifra  è  il  risultato  di  due  fenomeni  del  tutto  fisiologici  per  quello  che
riguarda il  bilancio di un ente pubblico,  il  primo è nelle  spese, qui nella  parte
alta  29,9  c'è  compreso  anche quella  –  se  lo  ricordate,   quando è  stato  fatto  il
bilancio  di  previsione  2022-  la  missione  20  che  è  composta  da  i  fondi  di
garanzia,  il  fondo crediti  di  dubbia  esigibili tà  e  altri  fondi,  quindi  sono delle
spese  che  non  possono  essere  impegnate,  cioè  sono  una  parte  di  entrata  che
viene messa a spesa, iscritta in spesa,  ma non è impegnabile e che quindi quel
2  milioni  e  mezzo  circa  che  c’erano  nel  2021  sotto  la  missione  20  è  scritto
sopra  nelle  spese  ma  non  possiamo  trovarlo  negli  impegni  e  lo  troviamo
necessariamente nel risultato di gestione.  
La  differenza,  poi  sono  invece  altre  operazioni  legate  al  fondo  pluriennale
vincolato  che,  vi  ricordo  essere,  quello  strumento  con  il  quale  si  spostano
pezzi  di  entrate,  pezzi  di  spese  che  sono  state  accertate  nel  2020,  nel  2021,
nel  2020 in  questo caso e  portati  a  compimento  quindi  a  spesa o a  entrata  nel
20021. 
Quindi  sostanzialmente  questa  prima  slide  cosa  ci  dice?  Ci  dice  che  da  un
punto  di  vista  della  spesa  corrente  al  netto   di  fare  questo  ragionamento   sui
fondi  non  abbiamo  evidenziato  particolari  differenze.  Una  differenza  un
pochino  più  sostanziale  e  quindi  meritevole  di  essere  approfondita  riguarda
invece  la  parte  capitale  perché  vediamo che  c'era  una  previsione  di  entrate  di
8  milioni  e  chiaramente  spese  corrispondenti  per  8  milioni,  nella   seconda
riga  in  alto  e  il  riscontro  nella  realtà  del  risultato  di  gestione  attesta  la  parte
capitale  poco sotto i  6 milioni,  5.800.000 in entrata  e in  uscita.  Perché questa
diminuzione?  Questa  diminuzione,  se  entriamo  nel  merito  nel  dettaglio
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vediamo sostanzialmente  che  è  tutta  -  tutta  –  data,  i  2.200.000  sul  titolo  IV,
le  Entrate  in  Conto  Capitale,  quindi  entrate  per  investimento  e  se  andiamo  a
esplodere  all ' interno  di  questo  titolo  IV,  le  quattro  componenti  che
compongono  il  titolo  IV,  cioè  contributi  e  investimenti,  cioè  fondi,
finanziamenti,  trasferimenti  in  Conto  Capitale,  entrate  da  alienazioni  e  altre
entrate  in  Conto  Capitale  che  nel  nostro  caso  sono  gli  oneri   di
urbanizzazione,  vediamo  sostanzialmente  che  i  due  milioni  di  differenza
nascono dai  contributi  e  da  entrate  e  alienazioni.  La  prima,   quel  milione  che
manca nei  contributi  è  essenzialmente  una reiterata  registrazione  di  una parte
dei  fondi  di  rigenerazione   urbana  che  sapete  che  abbiamo  vinto  4.200.000,
un milione…,  come dire,  sono entrati   a  dicembre  stanzialmente  e  quindi  non
è  entrato  nel  conteggio  e  quindi  lo  ritroviamo,  in  realtà,  nel  bilancio
previsionale  2022,  quindi  è  solo   uno  spostamento  di  un  anno.  Mentre  per
quello che riguarda la voce 400 “Entrate  da alienazioni” abbiamo 1 milione in
meno  rispetto  a  quello  che  era  preventivato  e  questo  è   la  mancata  vendita
alienazione  dell 'area  destinata  alle  RSA.  Sapete  che  siamo  usciti  con  un
bando  per  assegnare  l 'area,  confidando  che  ci  fossero  degli  operatori
interessati  a  edificare  una  RSA  a  Pioltello,  mettendo  in  vendita   l 'area  e
questo  bando  è  stato  esperito  dopodiché  non  è  stato  assegnato  perché  è
arrivata  –credo- una sola  offerta  e diciamo non congrua,  cioè non corretta  dal
punto  vista  formale  e  quindi  questo  è  un  progetto  che  si  è  fermato,  perché  il
mercato  non   ha  reagito  come  pensavamo,  come  era  ipotizzabile  che
succedesse  e  quindi  questo  è  un  progetto  che  si  è  fermato  e  ha  generato
quindi  questa  diminuzione  della  entrate  da  alienazioni  rispetto  alle  previsioni
che  avevamo   scritto  nel  previsionale  2021.  Un'altra  piccola  nota  che  mi
permetto  di  sottolineare  in  questa  esplosione  dell 'entrata  in  Conto  Capitale
che è una voce che di solito non c'è, nel 2022 mi sembra che non c'è e che è il
titolo  V  “Riduzione  da  attività  finanziarie”  per  738.000  euro  che  nascono  da
due  operazioni  particolari  fatte  nel  2021  che  una  è  la  cessione  di  parte  delle
nostre  quote  di  CORE a  CAP  per  la  costruzione  della  nuova società  ZeroC e
l 'altro  è  la  riscossione  della  fideiussione   che  era  stata  posta  per  la
realizzazione  del  Parco  Nilde  Iotti  a  fianco  di   piazza  Margherita  Hack,  il
costruttore  aveva  depositato   questa  fideiussione,  il  costruttore  poi  sappiamo
che  è  fallito  ed  è  rimasta  diciamo  quest 'area  da  realizzare,  questo  parco  da
realizzare  e  abbiamo  riscosso,  abbiamo  escusso  la  fideiussione  e  abbiamo
iniziato  i  lavori  in   queste  settimane,  abbiamo  iniziato  i  lavori  di
realizzazione di questo nuovo parco.  Sul risultato di gestione mi fermerei qui;
da qui  non si  vede  quanto  è  avanzato  dal  punto di  vista  della  cassa,  questo lo
vediamo invece  nel  risultato  di  amministrazione  che è  la  seconda vista  che vi
propongo. 
Qui  passiamo a  questo punto da quello  che era il  concetto  di  entrata  -  spesa -
accertamenti  e  impegni  passiamo invece  ai  flussi  di  cassa,  quindi  parliamo di
riscossioni  in  entrata  e  i  pagamenti  in  uscita.  Quindi  queste  sono  proprio  le
movimentazioni  in  denaro  che  sono  capitate  sul  nostro  fondo  cassa.  Fondo
cassa  che  partiva  al  1°  gennaio  del  2021 con  27.610.000 (verificare?  Tempo
audio  24)  euro  nella  nostra  cassa  a  cui  si  sono  aggiunti,  nel  corso  del  2021,
32.600.000   di  riscossioni,  sono  stati  tolti  34.100.000  di  pagamenti  portando
un  saldo  cassa  al  31  dicembre  a  26.079.000.  Il  risultato  di  amministrazione
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non si  ferma qui  perché  a  questo risultato  vanno aggiunte  e  tolte  altre  somme
che sono da un lato,  in  più,  i  residui  attivi  cioè  i  crediti  che  abbiamo in giro,
non ancora riscossi che valgono 14.400.000, i residui passivi cioè i pagamenti
che  noi  non abbiamo ancora  effettuato  che  valgono 13.100.000,   nella  tabella
li  vedete  distinti  tra  ciò  che  arriva  dagli  anni  precedenti  al  2021  e  ciò  che  è
maturato  di  competenza  nel  2021,  vanno  tolte  poi  le  spese  correnti  in  Conto
Capitale  che  sono  messi  su  quel  famoso  fondo  pluriennale   vincolato  che  è
quello  che  tiene  conto  degli  spostamenti  degli  impegni  da  un anno con l 'altro
e  alla  fine  abbiamo  un  risultato  di  amministrazione  di  24.424.000  euro.  Io
vado  avanti  a  esaminare  la  tabella  poi  su  ognuno  di  queste  voci  entriamo  un
po'  nel  merito  perché  alcune  sono  meritevoli  di  qualche  commento.  Il
risultato  di  amministrazione  di  24.424.000  euro,  poi  viene  spacchettato,  è
utilizzabile,  è  utilizzato  in  tre  parti,  quattro,   con  l 'ultima,  ci  sono  degli
accantonamenti  obbligatori  che  poi  vedremo  come  sono  composti  e  sono  dei
fondi  garanzia  per  8.800.000,   poi  c'è  una  parte  vincolata  in  corrente  che  è
legata  al  Piano  di  Zona  per  812.000  euro  e  poi  abbiamo  finalmente  una  parte
destinata utilizzabile per investimenti,  dopo l 'approvazione del rendiconto per
824.000  euro,  quindi  se  da  una  certa  forma  un  po'  impropria  volessimo  dire
qual  è  il  risultato,  che  cosa  ci  è  rimasto  di  spendibile,  in  tempi  brevi,  di
questa  cassa,  questi  824.000  euro  sono  la  parte  diciamo  che  il  Consiglio
Comunale,  invitato  in  una  futura  prossima  convocazione,  ad  applicare  questa
parte.  Resta,  alla  fine  di  queste  operazioni,  una  parte  disponibile  cosiddetta
per  circa  14  milioni  di  euro.  “Disponibile”  significa  che,  in  linea  teorica,
questi  sono  soldi  che  il  Consiglio  Comunale  potrebbe  pensare  di  utilizzare,
l 'utilizzo  della  parte  disponibile  soggiace  a  una  serie  di  regole,  finanziarie
abbastanza  complesse  che  portano  a  dire  sostanzialmente  che  non  si  impegna
quasi  nulla  di  questa  parte,  perché?  Perché  al  netto  della  priorità  che  si  è
prima  utilizzato  per  chiudere  i  mutui  esistenti,  poi  c’è  tutta  una  scaletta
insomma  di  priorità  in  cui  può  essere  in  parte  utilizzata,  nella  realtà,
mobilizzarci,  cioè  muovere,  sottrarre  cifra  a  quest 'ultima  voce  è
un'operazione  che  va  ponderata  con molta  attenzione  perché?  Perché  questa  è
la  parte  che  ci  mette,  che  mette  l 'ente  in  garanzia,  in  tutela  rispetto  ai  rischi
che  ci  sono  in  questa  tabella,  che  sono  primariamente  rappresentati  dai
residui  attivi,  che  valgono,  come  vedete  una  cifra  simile  alla  parte
disponibile:  14.400.000  e  14.000.000.  Ciò  cosa  significa?  Significa  che
nell ' ipotesi  peggiore  in  cui  i  residui  attivi  non  entrassero,  nessuno,  cosa  che
non  è  realistica  naturalmente,  dovremmo   andare  a  impegnare  tutta  quella
parte disponibile per stare in piedi.  
E’ chiaro che non è così secco, non è   bianco o nero,  c’è   una sfumatura sulla
quale  torneremo  quando  proporremo  un  utilizzo   dell 'avanzo
d'amministrazione.  Adesso  entrerò  un  pochino  nel  merito  di  alcune  di  queste
voci  e  poi  la  parte  tecnica  si  va  a  concludere,  riguarda  in  particolare  il  tema
dei  residui  che  avete  capito  essere  un  tema  di  particolare  importanza  e
attenzione,  a  cui  dobbiamo  porre  una  particolare  attenzione  e  potremmo  fare
qualche  ragionamento  anche  sulla  parte  accantonata  che  è  un  altro  elemento
su cui  va fatto  qualche  ragionamento.  Prima di  fare  questi  ragionamenti,  però
mi interessa farvi vedere questo grafico che confronta l 'andamento delle varie
parti  del  risultato  di  amministrazione  nell 'ultimo  triennio  ‘19-‘20-‘21  e  la
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prima riga in alto,  quella che vedete quella in arancione è la parte disponibile
che vedete  che,  nel  corso degli  ultimi  tre  anni,  sta  gradualmente  aumentando,
circa  di  un   milione  all 'anno,  quindi  noi  stiamo  accumulando,  diciamo,  nel
nostro  tesoretto  negli  ultimi  tre  anni,  circa  1  milione  all 'anno,  il  che  è  una
buona  notizia  naturalmente  perché  vuol  dire  che  abbiamo  una  capacità,  in
questo  momento  come  ente,  nonostante  gli  ultimi  due  anni  non  stati
particolarmente  semplici  da  gestire,  però  diciamo  abbiamo  una  capacità   -  lo
dico  come  se  fossimo  una  famiglia  -   di  risparmio  e  siamo  in  grado  di
accantonare,  di  mettere  via – accantonamento  è un’altra  cosa -   di  mettere  via
e  di  avere  un  tesoretto  di  scorta  che  ci  consente  di  affrontare,  con  una
qualche tranquill ità,  i  rischi  che naturalmente  ci  sono sempre aperti  dal  punto
di vista finanziario.  
Per  quello  che  riguarda  poi  l 'andamento  della  parte  accantonata  quest 'anno
abbiamo una buona notizia  e poi vedremo il  perché,   di un abbassamento circa
di  1 milione  di  euro,  da 9.800.000 a 8.800.000, di  un milione  di  euro che è  la
parte blu e poi purtroppo in scala rimangono molto piccoli,  poco visibili,  però
sotto  i  numeri  spiegano,  abbiamo  poi  la  parte  vincolata  che  è  una  parte,
quella  diciamo  rossa  che  varia  un  po'  perché  dipende  da  tanti  fenomeni  e
sulla  parte  corrente  questa  non  è  particolarmente  significativo  come
parametro,  mentre  la  linea  grigia  che  sembra  quasi  piatta  perché  purtroppo la
scala  è sui  milioni  di  euro mentre  è una voce che vale  centinaia  di migliaia  di
euro,  è  la  parte  destinata  agli  investimenti  che,  anche  questa,  sta  lentamente
crescendo  perché  era  650.000  nel  2019,  774.000  (verif.  tempo audio  30 )  nel
2020  e  824.000  nel  2021,  quindi  anche  questa  parte  destinabile  a
investimenti,  botte  di  50.000  –  100.000  euro  sta  crescendo  e  anche  questo  ci
dà  un  po'  di  fiato  per  fare  opere.  Quindi  da  questo  trend,  commentato  in
questo  modo  ne  emergono  una  serie  di  buone  notizie  sostanzialmente  per
quello che riguarda i  conti,  l 'andamento dei conti  del nostro ente.  Se entriamo
un pochino in  dettaglio,  a questo punto sui  residui,  che vi  ho detto  che essere
la  parte  un  po’  più  delicata,  su  cui  qualunque  amministratore  pubblico  deve
porre  l’attenzione  e  in  particolare  sui  residui  attivi,  cioè  sui  crediti  che
abbiamo  in  giro,   crediti  che  vanno  riscossi,  voi  vedete  che  all’inizio
dell’anno  avevamo  residui  per  16.468.000  e  abbiamo  chiuso,  residui  finali  al
31.12  a  14.421.000,  quindi  abbiamo,  in  qualche  maniera,  recuperato,  ripulito
i  nostri  residui  attivi  e  quindi  ridotto  il  rischio  sostanzialmente  per  circa  2
milioni  di  euro.  Il  trend  degli  ultimi  quattro  anni  è   rappresentato  nel
diagramma in basso che fa vedere essenzialmente che siamo tornati,  anzi tolto
l’anno  2020  che   è  stato  un  anno  un  po'  particolare  e  vedete  che  il  trend  di
questi  residui  attivi  è  in  lenta   discesa  e   anche  questa  è  una  buona  notizia
perché ci consente di ridurre il rischio sui nostri conti.  
Come  si  è  arrivati  a  questo  risultato?  Si  è  arrivati  con  due  operazioni  che
vedete  nella  seconda  e  terza  riga  della  tabella,  nella  parte  azzurra,  dove
vediamo  che  è  stata  fatto  un'operazione  importante  di  riscossione  dei  residui
più  vecchi  per  3.864.000  euro  e  una  pulizia,  cioè   una  dichiarazione  di
inesigibili tà  per  residui   più  vecchi,  quelli  legati  anche,  se  vogliamo,  come
dire,  ai  crediti   più  difficilmente  recuperabili,   esemplifichiamo,  se  c'è
un'azienda,  se  c’è  un  proprietario  di  un  terreno,  di  un  manufatto,   di  un
edificio  che  ci  deve  dei  soldi  arretrati  di  tributi  è  chiaro  che  muove  delle
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cifre  per  le  quali  è  anche  possibile  e  ragionevole  e  conveniente  attivare  una
serie   di  strumenti,  ivi  compreso   pagare  un Avvocato,  perché  insegua questo
debitore  per  riscuotere  la  cifra.  Purtroppo,  come  Pubblica  Amministrazione
locale,  noi  siamo  esposti  invece  anche  a  una  serie  di  creditori  molto,  molto
piccoli:  le  multe  non  pagate,  uno  che  non  paga  tutte  le  rette  del  nido,  sono
tutti  creditori  di  cifre  molto  piccole  che  sono  di  più  complesso  recupero  di
riscossione,  perché  non  paghi  un  Avvocato   2000  –  30000  euro  per  andare  a
recuperare  500  euro,  200  euro,  100  euro  e  purtroppo   noi  non  possiamo
sceglierci  i  debitori,  perché  noi  serviamo  un  territorio  e  quindi  da  questo
punto di  vista  tutte  le  Pubbliche Amministrazioni  locali  hanno questo tema di
una  parte  di  riscossioni  sui  residui  attivi  che  sono  oggettivamente  complesse
da andare a  recuperare.  Io  ho voluto  riportare,  in  questa  slide,  quello  che  è  il
parere  dei  Revisori,  quindi  terza  parte,  quelli  che  controllano  noi,  su  questa
tema  della  gestione  dei  residui  attivi  e  ve  lo  leggo  perché  è  interessante:
“l 'organo  di  revisione  ha  verificato  che  i  crediti  riconosciuti  formalmente
come  assolutamente  inesigibil i  o  insussistenti,  per  l 'avvenuta  legale
estinzione,  prescrizione  o  per  indebito  erroneo  accertamento  decreto  sono
stati  definitivamente  eliminati  dalle  scritture  dei  documenti  di  bilancio”.
Quindi  quest'anno abbiamo fatto  un'operazione  particolarmente rilevante per
3.800.000 di  pulizia  che  l 'organo di  revisione  ha  valutato  in  questo  modo,  ha
verificato  che  il  riconoscimento  formale  dell 'assoluta  inagibilità  o
insussistenza  è  stato  adeguatamente  motivato  attraverso  analit ica  descrizione
delle  procedure  seguite  per  la  realizzazione  dello  stesso  prima  della  sua
eliminazione  totale  o  parziale  e  indicando  le  ragioni  che  hanno  condotto  alla
maturazione  della  prescrizione.  E  quindi  e  poi  dopo  c'è  una  coda  che
riguarderemo, quando parleremo dei fondi accantonamento e di conseguenza è
stato anche adeguato,  ridotto il  fondo crediti  di  dubbia esigibili tà.  
Quindi  l 'operazione  che  è  stata  fatta  di  pulizia  è  un'operazione  che  è  stata
fatta  secondo  la  norma,  secondo  quello  che  richiede  e  permette  la  legge  ed  è
stata  verificata  dai  Revisori  come un'operazione,  diciamo positiva  per  i  conti
e di pulizia  e di realismo del nostro bilancio.  
Il  nostro  non  è  un  bilancio  in  cui  sono  iscritte  voci   false  sostanzialmente,  a
cui non sta dietro un ragionamento di concretezza.  
Naturalmente  quest 'operazione  di  pulizia,  anno  per  anno,  viene  ripetuta  sui
crediti  quelli  più  vecchi,  quelli  che  vengono  a  maturare  come  inesigibilità  e
si  va  a  pulirli.  A  questa  operazione,  devo  dire,  ovviamente  non  si  vede  nel
rendiconto  ma  si  vede  nei  dettagli  che  stasera  non  vi  espongo,  è
accompagnata  ovviamente  da  un'operazione  di  recupero  dell 'evasione
naturalmente  perché  l ' ideale  cioè  è  sapere…,  tutti  quelli  che  …,  non  solo  su
quelli  che  pagano,  ovviamente  non  va  bene  e  su  questo  nella  relazione  dei
Revisori  trovate  dei  numeri  che  io  penso  avere  anche  riportato  non  nelle
slide,  perché  -come dire-  andavano un po’  fuori  rispetto  al  ragionamento,  ma
abbiamo fatto  un recupero dei tributi  che è valso circa in riscosso,  quindi non
in  accertato,  ma  in  riscosso  l 'anno  scorso  per  oltre  560.000  euro,  quindi
siamo andati  a  recuperare,  in  alcuni  casi  è  evasione  vera  e  propria,  in  alcuni
casi  sono  accertamenti,  arretrati  eccetera  non  pagati,  per  oltre  più  di  mezzo
milione  e  siamo  andati  a  recuperarlo  con  un  puntuale  inseguimento  e
riscossione  di  tributi  non  versati,  accertati  un  po'  di  più  e  riscossi  per  oltre
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mezzo milione,  quasi  600.000 euro.  E anche questo naturalmente  aiuta  perché
i  conti,  alla  fine,  lo  trovate,  non lo  vedete ma è annegato all ' interno di  queste
riscossioni  qua  in  alto,  abbiamo  di  queste  riscossioni  3.800.000,  una  parte  è
proprio  un  inseguimento,  sono anche  nuovi  tributi  che  non erano  stati  versati
e  neanche accertati  in  passato.  Per  quello  che riguarda  le   risorse accantonate
-e  ci  avviamo  verso  la  conclusione  di  questa  parte  –  previsti  a  residui,
vediamo  gli  accantonamenti,  vi  ricordate  gli  accantonamenti  ve  li  faccio
rivedere dove stavano, parte accantonata per 8.866.000 euro,  quart 'ultima riga
da  cosa  è  formata  questa  cosa?  Questi  8.800.000  sono  sostanzialmente  la
grande  parte,  quasi  8  milioni,  7.800.000  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibili tà
che  sapete  essere  quel  fondo  di  garanzia  che  sta  appunto  a  garantire  nel
momento  in  cui  i  crediti  che  abbiamo  in  giro  non  dovessero  realizzarsi.
L’FCDE,  anche  questo  è  calcolato  con  delle  formule  in  base  alla  tipologia  di
tributo,  in  base  alla  tipo  d'entrata  sostanzialmente  che  tiene  conto  del  trend
storico  di  riscossione  sui   vari  tipi  di  tasse,  di  vari  tributi  su  altre  parti
tributarie,  la  parte  extratributaria  e  la  parte   extratributarie  naturalmente  è
quella  più a  rischio,  perché ripeto ci  sono tutte  le multe,  che sono la cosa che
in  Italia  molti  tendono  a  non  pagare  ed  è  difficile  inseguirli  casa  per  casa,  e
poi  altri   accantonamenti  per  900.000  euro.  Anche  qui  una  buona  notizia  che
deriva  dalla  notizia  precedente  abbiamo  potuto  abbassare  le  risorse
accantonate,  in  particolare  l’FCDE di  circa  1 milione,  963.000 euro,  questo è
frutto  della  pulizia  dei   residui  attivi  indicata  prima  perché  pulendo  quello
riduce  anche  la  parte  di  calcolo  del  FCDE   e  di  fatto  liberiamo  risorse  in
parte  corrente,  questo  è  l ' importante.  Nel  2022,  se  ricordate  l’FCDE   scende
ancora  in  previsione  o  meglio  nel  previsionale  non  vedete  l’FCDE  completo
ma vedete  l 'effetto,  la  rata,  per  capirci  nel  corso  2022 che  abbiamo  messo in
previsione  che  vale  circa  credo  1.900.000,  vado  a  memoria  sempre  legato  al
fatto  che  questo  FCDE,  come  pacchetto  complessivo,  accumulato  negli  anni,
via  via,  con  le  varie  operazioni  di  recupero  che  stiamo  facendo,  va
lentamente a diminuire.  
Vi  faccio   un'altra  piccola  osservazione,  presa  dal  parere  dei  Revisori,   le
voci  che  non  vedete  in  questo  schema.  In  questo  schema  fatto  prima  voi  non
vedete  alcune  voci  che  invece  i  bilanci  pubblici  prevedono.  Non  ci  sono,
perché  noi  non  abbiamo  attivato  queste  cose,  non  abbiamo  utilizzato
anticipazioni  di  cassa dal  nostro Tesoriere,  quindi   non abbiamo preso denaro
in  prestito,  non abbiamo fatto  contratti  di  locazione  finanziaria,  non abbiamo
fatto leasing e non abbiamo nessuno strumento di finanza derivata.  
Mi  preme  sottolineare  questo  aspetto  perché  questa  è  una  scelta.  Vi  sono
Comuni  anche  grandi  anche  vicino  al  nostro  che  hanno fatto,  in  passato  delle
scelte  di  finanza derivata  e dopodiché la cosa non è andata benissimo come si
pensava  che  dovesse  andare,  un  periodo,  forse  ve  lo  ricordate  10  anni  fa  in
cui  si  proponevano  ai  Comuni:  “investi  in  strumenti  finanziari,  in  strumenti
speculativi”,  qualcuno  l 'ha  fatto,  fortunatamente  in  questo  ente  nessuno  l’ha
fatto e abbiamo mantenuto in sicurezza i  nostri  conti  rispetto a quei mercati.  
Ultima  e  poi  farò  un  commento  di  tipo  un  po' ,  un  po'  meno  diciamo
finanziario,  un  pochino  più  politico,  di  contenuto,  di  risultati  è  lo  Stato
Patrimoniale,  l 'ultima vista che vi propongo che vi proponiamo, su questo non
diciamo  moltissimo,  diciamo  che  lo  schema  che  avete,  che  trovate  negli
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allegati  che  qua  è  sinteticamente  riassunto  ci  dice  che  noi  abbiamo  un
patrimonio  attivo  di  195  milioni,  quasi  196  milioni  di  euro  primariamente
formato  naturalmente  dalle  immobilizzazioni  materiali,  quindi  diciamo i  beni
posseduti  dal  Comune che  sono gli  edifici,  le  strade,  le  infrastrutture  di  rete,
tutto  ciò  che  il  Comune  possiede  in  quanto  ente  locale,  accoppiato
naturalmente  ai  crediti  e  alla  cassa  da  26  milioni  che  è  la  nostra  cassa.   Da
questi,  per  avere  il  patrimonio  netto  dobbiamo sottrarre  il  passivo  che  vedete
evidenziato  in  colore  nella  tabella  e  che  è  formato  essenzialmente  dai  debiti,
dai ratei,  dai fondi per rischi  e oneri  che vale circa 19 milioni.  Quindi noi in
questo  momento  attestiamo uno Stato  Patrimoniale,  un  patrimonio  netto  della
differenza  fra  questi   due numeri  e  quindi  di  176 milioni  di  euro  e  mezzo che
è,  diciamo,  il  patrimonio  netto  di  cui  noi  disponiamo.  Sulla  parte  diciamo
finanziaria  io  mi  fermerei  qui,  mi  permetto  di  rubarvi  ancora  5  -10  minuti,
non  di  più,  forse  anche  meno  per  un  ragionamento  su  una  cosa  che  avete
trovato  e  che  cercherò  di  rappresentare  in  maniera  molto  sintetica  e  in
maniera  anche  molto,  diciamo,  puntuale  che  sono  i  risultati  che  voi  avete
visto  elencati  nella  seconda  parte  della  nota  integrativa.  Buona  parte  di
questa  presentazione  è  fatta  dalla  nota  integrativa  e  ovviamente  anche  come
abbiamo  visto  dalla  relazione  dei  Revisori  dei  Conti.  C'è  la  seconda  parte
della  nota  integrativa  che  elenca,  dal  punto  di  vista  dei  risultati  raggiunti  dai
diversi  uffici,  i  risultati  raggiunti  su  obiettivi  posti  nei  Piani  Esecutivi  di
gestione,  i  PEG,  come  risultati  attesi  richiesti,  misurati  ai  vari  uffici  del
nostro  ente  e  avete  visto  che,  in  queste  dichiarazioni  rilasciate  dai  nostri
dirigenti,  dai  nostri  funzionari  vi  sono una  serie  di  risultati  ottenuti.  Io  me la
sono  letta  con  calma,  me  la  sono  guardata,  ho  pensato  un  po' ,  perché  ero
anche  nella  precedente  amministrazione  e  quindi  qualcosa  mi  ricordo  e  ho
notato  che  quell 'elenco,  per  quanto  ricco,  per  quanto  complesso  eccetera
riproduce,  nella  realtà  solo  una  parte  dei  risultati  che  l 'Amministrazione
Cosciott i  1  e  in  piccola  parte  Cosciotti  2,  per  gli  ultimi  mesi  dell 'anno  ha
portato  al  risultato  per  la  città  e  quindi  mi  permetto,  anche  come  stimolo  se
vogliamo,  a  un  ragionamento  più  politico  sul  rendiconto  perché  il  rendiconto
è  un  po'  l 'occasione  di  fare  un  po'  il  punto  della  situazione,  di  cosa  abbiamo
fatto,  cosa  abbiamo  promesso,  cosa  abbiamo  fatto,   al  di  là  dei  numeri,
tenendo  conto  che  i   numeri  sono  fondamentali  e  voi  siete  chiamati  a
esprimervi  su  questi  numeri  perché  questi  numeri,   questi  numeri  economici
hanno  sostenuto  che  cosa?  Hanno  sostenuto  un'attività  ordinaria  dell 'ente,
dare  servizi,  ma  anche  delle  attività  e  dei  risultati  straordinari  nel  senso  che
non tutti  gli  anni  si  realizzano.  E  quindi  mi  permetto  di  fare,  trarre  da  quella
seconda  parte  una  nota  integrativa  integrata  con  alcuni  ricordi,  riflessioni  di
chi c'era  e che propongo al  Consiglio  perché anche io  personalmente m i  sono
reso  conto  che  passa  un  anno  e  le  cose  succedono  e  ci  si  dimentica  che  sono
successe e invece è il  caso magari,  in un'occasione come questa,  di ricordarle.
Per  i  prossimi  anni,  questa  operazione  la  faremo  come  abbiamo  fatto  nei
primi   5  anni  in  occasione  dell 'aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione,  il  DUP  perché  voi  sapete  che  noi  avevamo  impostato  per
chi  c'era  e  chi  non  c'era  lo  scoprirà,  l’ha  vista  a   gennaio  la  prima  versione,
noi  abbiamo  questo  strumento:  il  Documento  Unico  di  Programmazione,  nel
quale  noi  ci  siamo  impegnati,  lo  abbiamo  fatto  per  5  anni,  intendiamo  farlo
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anche  come metodo  per  i  prossimi  5  indicare  gli  obiettivi  che  ci  diamo,  anno
per  anno  e  l'esito  di  questi  obiettivi  anno  per  anno,  anzi  teoricamente  in  via
semestrale quando approviamo l'aggiornamento del DUP ogni semestre.  
Quest'anno  lo  strumento  non  ce  l 'abbiamo  pronto  perché  siamo  a  cavallo  di
un’amministrazione,  siamo  entrati  in  carica  a  ottobre  invece  che  a  giugno,
quindi  abbiamo  perso  un  passaggio  e  quindi  io,  se  mi  consentite  io  farei  un
po',  non  faccio  il  DUP perché  verrebbe  lunghissimo  però  faccio  un  elenco  di
risultati  che  avete  trovato  in  quella  seconda  parte  della  nota  integrativa,
integrato  con  una  serie  di  altri  risultati  che  sono stati  raggiunti  nel  corso  del
2021. 
Premetto  che  questo  elenco  sarà  parziale  perché  sicuramente  mi  sono
dimenticato  di  qualcosa,  quindi  prego vivamente  i  Consiglieri  che c'erano nel
2021,  gli  Assessori  che  c'erano nel  2021 che  oggi  siedono ancora  in  Giunta  o
che  siedono  nel  Consiglio  Comunale,  di  arricchire  questo  elenco  perché  è  un
elenco  sicuramente  parziale,  ma che  credo sia  veramente  opportuno ricordare
alla  cittadinanza,  a  chi  ci  ascolta,  al  Consiglio  Comunale  perché  -come  dire-
questi numeri hanno sostenuto questi risultati.  
Io  ho  provato,  un  po'  per  semplicità  raggrupparli  un  po'  per  grandi  temi  in
maniera  un  po'  impropria,  anche  diverso  da  quello  che  è  l 'organizzazione
dell 'ente  e  anche  delle  deleghe  assessorili  perché  il  tema  non  è  dare  una
pagella  all 'Assessore  ai  rifiuti  che  c'era  prima  piuttosto  che…,   ma  è
ragionare  su  che  cosa  la  città  ha  portato  a  casa  attraverso  questi  numeri.  E
parto:  obiettivi  relativi  al  bilancio,  li  abbiamo  già  citati,  la  maggior  parte,
abbiamo  una  cosa  che  non  ho  detto,  ma  la  dico  adesso  abbiamo  ottenuto  il
rispetto dei tempi medi di  pagamento,  oggi paghiamo sotto  i  30 giorni,  è stato
uno sforzo notevole.  L’Assessore Gaiotto  che mi ha preceduto si  ricorda bene
le  litigate,  la  fatica  che  è  stata  a  porre  questo  come  obbiettivo,  non  perché
non  venisse  compreso,  mancherebbe  altro  ma  c'era  sempre  qualche  data
priorità,  ma  questo  ci  ha  permesso  ad  esempio  di  ridurre,  avete  visto  nel
previsionale  2022,  liberare   più  di  130.000  euro  in  spesa  corrente  perché
abbiamo  eliminato  un  fondo  di  garanzia  che,  per  legge,  come  pegno
dovevamo mettere perché pagavamo sopra i 30 giorni.  
Abbiamo  fatto  monitoraggio  dei  residui  attivi  con  abbattimento  di  2  milioni
di  euro  sui  residui  attivi,  abbiamo  fatto  un  recupero  di  evasione  fiscale
accertato  di  oltre  800.000  euro,  abbiamo  fatto  degli  incassi  sul  canone
patrimoniale  che  qua  è  annegato  nei  numeri  ma  non  si  vede,  accertato  e
incassato  superiore  ai  35.000  euro  rispetto  alle  previsioni,  abbiamo  portato
avanti  la  ricostruzione  dei  contratti  delle  case  popolari  e  anche  su  questo  vi
anticipo  che  verremo  in  Consiglio,  o  nei  prossimi  Consigli  con  una  proposta
per  recuperare,  per  fare  una  rateizzazione  diversa  degli  arretrati  dovuti  da
alcuni  dei  nostri  ospiti,  perché  anche su quel  tema  lì  noi  andiamo a insistere,
anche  quelli  sono  soldi  che  in  misura  piccola,  non   sono  grandi  numeri  ma
che aiutano e anche per equità devono essere  recuperati  e incassati.  
Sul  fronte  dei  finanziamenti  esterni  vi  ricordiamo  che  abbiamo  vinto  un
bando  l'anno  scorso  di  rigenerazione  urbana  per  4.200.000  euro,  abbiamo
partecipato  al  bando  PNRR  per  Villa  Opizzoni  per  più  di  5  milioni  e  altre
opere  e  siamo  in  attesa  in  questi  giorni  di  avere  l 'esito,  abbiamo  escusso  la
fideiussione  sul  parco  Nilde  Iotti.  Durante  il  periodo  Covid,  nonostante  il
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Covid  abbiamo  mantenuto  tutti  i  servizi  aperti,  nonostante  avessimo  il  50%
del  personale  in  smart  working  e  nonostante  questo,  abbiamo  ottenuto  tutti  i
risultati  che andiamo a elencare,  abbiamo un numero sui  certificati  anagrafici
abbiamo  emesso…,  abbiamo  seguito  più  di  6.000  utenti  online,  il  mondo  è
cambiato  completamente,  cioè  la  gente  si  è  abituata  a  chiedere  le  cose  per
mail,  sul  portale  e  questo  ci  ha  consentito  di  lavorare  in  sicurezza  e  di  fare
servire  i  cittadini  in  sicurezza,   abbiamo  fatto  quasi   5.000   CIE   sempre  in
periodo Covid.  Abbiamo fatto  un'operazione  -  finalmente  è  andata  a  regime  -
l’operazione  che  ha  a  che  fare  con  la  sicurezza,  indirettamente  siamo riusciti
a   incrociare,  via  via,  per  quasi  tutte  le  1.700  pratiche  di  residenza,  abbiamo
incrociato  i  dati  catastali  coi  dati  anagrafici  e  quindi  abbiamo   contezza  e
strumento  per  controllare  chi  abita  all ' interno  delle  case  in  un  contesto  come
quello  di  Pioltello  in  cui  e  la  gente  si  sposta  di  casa  in  maniera  formale  e
anche  in  maniera  informale.  Sulle  Politiche  Sociali  del  lavoro  se  avete  visto
nei  dati,  c’è  stato  un  incremento  del  44%  dei  casi  serviti,  dal  2020  al  2021,
vuol  dire  che  gli  uffici  hanno,  nonostante  il  Covid  servito  il  44%  in  più  di
servizi  hanno fatto.  Abbiamo vinto il bando per la fondazione di comunità per
le  Politiche  attive  del  lavoro,  abbiamo  sottoscrit to  una  convenzione  col
Tribunale  per  la  nomina  dell’amministratore  di  sostegno,  abbiamo  fatto  la
gara  per  le  RSA,  questa  poi  non  è  andata  a  buon  fine,  ma  noi  siamo  andati
fino in fondo con questa gara.  
Abbiamo  fatto  una  convenzione  integrativa  con  ALER  per  rilanciare  i  lavori
dell’edificio  di  via  Roma,  che  infatti  è  ripartito  il  cantiere,  abbiamo
finanziato  l'emporio solidale  che ha aperto lo scorso anno. Sul tema Cultura e
Sport  abbiamo  riaperto  la  biblioteca,  abbiamo  riaperto  il  CIM,  dopo  il  Covid
che  non  è  stato  semplice,  abbiamo  riaperto  il  Centro  Tennis  con  la  nuova
gestione,  abbiamo  prorogato  la  concessione  Centro  natatorio,  in  modo  tale
che  ripartissero  le  attività,   adesso  fermo perché  ci  sono i  lavori  ma abbiamo
dato  continuità  al  servizio,  abbiamo  fatto  i  lavori  a  palazzetto  di  Limito  e
abbiamo  ricollocato  le  attività  sportive  in  altre  sedi  durante  il  periodo  dei
lavori.  Tutto  questo  lavoro  è  lavoro  fatto  dagli  uffici,  lavoro  fatto  da
Assessori  che  ha  un  valore.  Abbiamo  fatto   spettacoli  legati  alle  varie
iniziative  culturali,  abbiamo  fatto  l 'opuscolo  “Pioltello  contro  le  mafie”
distribuito  nelle  scuole,  abbiamo  costituito  e  avviato  la  Consulta  culturale,
fare  partecipazione  in  periodo  di  Covid  non  è  stato  assolutamente   banale.
Festa  e  la  musica  in  piazza;  erogazione  contributi  straordinari  legati  al  Covid
alle associazioni  e abbiamo completato e aperto al  pubblico il  percorso vita al
Parco   Besozza,  anche  questo,  noi  andiamo  là,  è   pronto,  lo  usiamo,   ma  non
c'era e ricordiamo che è venuto -se ricordo bene- l 'handbike a Pioltello,  per la
prima volta  abbiamo avuto   il  piacere  e  l 'onore di  ospitare  una  tappa  del  giro
ufficiale  handbike  nazionale  a  Pioltello.  Sulle  scuole abbiamo fatto  due Piani
di  diritto  allo  studio,  uno  ordinario  e  uno  straordinario  nella  primavera  per
supportare  le  scuole  nella  difficoltà  che  hanno  avuto  anche  loro  nella  Dad
eccetera,  abbiamo  fatto  un  addendum  contrattuale  al  servizio  mensa,
rinnovate  le  licenze  per  la  scuola  digitale.  Sul  commercio,   cito  solo  alcuni
titoli  e  perché  non  la  voglio  fare  troppo  lunga  abbiamo  fatto  la  revisione  del
regolamento  mercatale  delle  aree  isolate,  abbiamo  supportato  i  negozi,  le
attività  commerciali  nell 'utilizzo  delle  aree  esterne  e  negozi  per  facili tare  il
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lavoro  in  un  periodo  in  cui  non  si  poteva  stare  dentro  nei  negozi,  abbiamo
esteso  i  fondi  per  le  microimprese.  Poi  qui  partirebbero  i  Lavori  Pubblici,
viabilità  e  urbanistica,  c’è  un  elenco  sterminato,  l’Assessore  Gaiotto  è
disponibile   a  darci  i  dettagli,  cito  solo  alcuni  titoli:  lavori  di  sistemazione
area  esterna  di  via   Signorelli,  manutenzione  straordinaria  copertura  scuola
via  Milano,  manutenzione  straordinaria  del   tetto  materno  di  via  Cimarosa,  i
lavori  per  le  cellette  degli  ossari  nei  due   cimiteri,  appaltati  i  lavori  di
sistemazione  delle  rotonde  stradali,  partiti  i  grandi  cantieri  che  stanno
concludendosi,   D’Annunzio  è  concluso,  Sauro  e  Mantegna  sono  in
conclusione  4  chilometri  di  cantieri,  abbiamo  completato  e  inaugurato  la
nuova  piazza  di  Seggiano  anche  questa,  adesso  è  lì,  sembra  ci  sia  sempre
stata,  e  invece  non  c'era,   abbiamo  completato  e  aperto  la  via   Morvillo,
asfaltature  per  oltre  un  milione  e  mezzo  di  euro,  in   particolare  a  Limito,
illuminazione   pubblica  700 nuovi  punti  led…,  cos'è?  Il  terzo  lotto,  secondo
stralcio  –  non  ricordo  mai  come  si  chiamano,  questo  lo  sa  lui  -  e  abbiamo
riqualificato  completamente   il  ponte  ciclopedonale  della  Besozza,  anche
quello  è  lì,  abbiamo  allestito  la  velo  stazione  in  stazione  ferroviaria  di
prossima  apertura,  abbiamo  avviato  i  lavori  con  RFI  per  la  riqualificazione
della  vecchia  stazione  Ferdinandea  e  poi  abbiamo  avviato  il  percorso  del
PGT,  che   primi  i  primi  vagiti  li  ha  avuti  lo  scorso  anno.  Nell 'ambito
ambiente  verde  pubblico  e  anche  qui  completato  e  inaugurato,   più   di  un
anno  fa  il  parco  centrale,  a  febbraio  mi  sembra,  gennaio  –  febbraio,  abbiamo
piantumato  il  nuovo  bosco  Gabbadera,   abbiamo  fatto  il  nuovo  contratto  di
igiene urbana,  il  più grande contratto  di  questo ente,  l’abbiano fatto  lo  scorso
anno.  E’  partito  il  servizio  1°  gennaio  2022  e  abbiamo  fatto  anche  un  nuovo
assetto  societario  l’ex  CORE  ZeroC,   quindi  anche  sul  fronte  partecipate
abbiamo  lavorato.  Sulla  sicurezza  che  sembra  un  tema  sempre  su  cui  si  dice
poco,  beh  anzitutto  abbiamo  fatto  con  l ' inaugurazione  l 'ampliamento  della
caserma, anche questo è un passato, è meno di un anno fa….

____ Siamo diventati  compagnia

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE ANGELO
Siamo  diventati  compagnia,  giustamente.  Abbiamo  allestito  la
videosorveglianza  in  zone  non  servite  prima:  Parco  Centrale,  Parco  Pertini,
Parco  bambini  di  Chernobyl,  Parco  Allende,  Piazza  Schuster,  qualcuno me  lo
dimentico  sicuramente.  La  Polizia  Locale  si  è  digitalizzata,  oggi  lavora  con i
tablet,  fa  le  multe  e  gli  accertamenti  in  tempo reale  con i  tablet.  Adesso ha le
bodycam,  nuovo  regolamento  di  videosorveglianza,  installazione
regolamentazione avvio della  ZTL in piazza Garibaldi  e poi cito  come ultimo,
ne ho dimenticati  tantissimi,  chiedo scusa ai  presenti perché ho voluto fare un
po'  veloce  il  progetto  Satellite.  Sotto  questo  titolo  abbiamo  fatto  tante  cose,
provo  a  descriverle:   è  proseguita  la  collaborazione  con  la  Prefettura,  il
Tribunale  per  la  liberazione  degli  appartamenti  occupati  e  questa  è
un'operazione  fondamentale  per  ridare  ordine,  legalità  e  sicurezza  in  quel
quartiere.  Abbiamo  supportato  tutti  i  grandi  condomini  nel  super  bonus  e  la
messa  a  norma  degli  impianti,  ci  hanno  chiesto  decine  e  centinaia  di
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certificati  per  poter  eseguire  i  lavori  e  questo  è  tutto  lavoro  in  più  che  è
arrivato nello  scorso anno…

_____ 55% in più.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE ANGELO
55%  in  più  di  pratiche.  Attività  limitazione  culturale  sociale  nel  progetto
FAMI   poi  una  cosa  a  dettaglio:  controllo  seminterrati  a  Satellite.  Su  35
seminterrati  la  metà  è  stata  controllata  lo  scorso  anno  e  la  metà  la
controlleremo  quest’anno,  per  rilevare  situazioni  eventuali  di  un  utilizzo  non
congruo, non corretto dei seminterrati  a Satelli te.  
Io  credo,  insomma  l’ho  fatta  veloce  ma  questo  l 'elenco,  anche  parziale  ci  dà
un'idea  di  questi  risultati,  ottenuti  –ripeto-  in  un  anno  non  normale  perché
ricordiamo  sempre  che  il  2021  è  stato  il  secondo  anno  del  Covid,  è  stato
l 'anno in cui  c'è  stata  una terza  ondata del  Covid.  A settembre  eravamo lì  che
dicevamo:  andremo  avanti,  come  andrà  a  finire  poi  fortunatamente  abbiamo
scoperto  che  i  vaccini,  come pensavamo,  funzionano  e  che  quindi  oggi  siamo
qua con la mascherina,  ma un po'  più tranquilli  di un anno fa. 
Ecco, in un anno così portare a casa tutti  questi  risultati  non è stato semplice,
non  è  stato  facile,  è  stato  complicato  anche  per  chi  ci  ha  lavorato  a  questi
risultati,  penso  in  primis  alla  Giunta,  ma  in  particolare  molto  di  più  penso
agli  uffici  che  hanno  lavorato  in  una  situazione  veramente  complessa,
preoccupati  anche  per  la  loro salute  con metà  delle  persone in  smart  working,
nonostante  questo,   tutti  questi  risultati  sono stati  ottenuti.  E credo che  quasi
aiutati  ancor  meglio  dei  numeri  finanziari  che  hanno  sostenuto  tutte  queste
attività  facciano  parte  del  voto  di  stasera.  Io  credo  che  il  voto  di  stasera  si
esprime  non  solo  sui  numeri,  sulla  correttezza  dei  numeri  che  -viva  Dio-
verificati,  certificati  dai  Revisori,  nessuno  di  noi  penso  che  abbia  la
possibilità,   la  capacità  o  la  volontà  di  metterli  in  discussione,  ma quello  che
noi  chiediamo  stasera  è  un  voto  su  questa  politica,  su  questa  politica  che
l'Amministrazione  precedente  in  continuità,  e  questa  in  continuità  con  la
precedente,  ha  portato  avanti  e  intende  portare  avanti  ancora  nei  prossimi
anni, grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore Bottasini.  Apriamo gli  interventi.  Consigliere  Fina prego, 

CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
 Grazie,  Presidente,  al  di  là  dei  numeri  che  in  modo molto  chiaro ha espresso
l'Assessore  Bottasini,  credo  che  una  riflessione  debba  essere  fatta.  Lei  ha
posto  anche  l'accento  sui  residui  attivi.  Effettivamente  è  un  dato,  direi,
preoccupante  ma  che  nelle  sue  parole  fa  emergere  anche  una  certa
rassegnazione.   Quando  lei  diceva:  in  realtà  si  tratta  di  piccole  cifre  che  è
difficile  riscuotere  perché  comunque   si  tratta,  spesso,  magari  di  mancati
pagamenti  di  piccoli  importi,  poi  magari  le  chiederò,  se  lo  conosce  un
dettaglio  di  questi  residui  in  modo  un  pochettino  più  ampio.  Però  questa
lettura,  effettivamente  parliamo  di  13  milioni  di  euro  fa  veramente  emergere,
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da parte  nostra  una certa  preoccupazione  sul  fatto  che  questi  residui  non dico
mai verranno riscossi,  ma comunque con una difficoltà  veramente complessa. 
Ricordiamo che  è  stato  approvato  un  bilancio  di  previsione  che  prevedeva  un
decimo  di  questo  importo  quale  incremento  dell 'aliquota  Irpef,  quindi
basterebbe veramente magari,  adesso poi bisognerebbe capire come si procede
con  la  riscossione,  quante  volte  sono  stati  applicati  metodi  di  riscossione
coattiva  su  questi  residui  attivi  e  con  quali  finalità,  con  quali  modalità,
basterebbe  veramente  una  parte  di  questo,  bastava  chiaramente  per  non
applicare  quell 'aumento.  Ricordiamo  che,  proprio  oggi,  la  notizia  di  un
Comune  in  controtendenza  rispetto  a  questo  che  addirittura  ha  abbassato  e
parlo  del  Comune  di  Pessano  con  Bornago  ha  abbassato  l 'aliquota  della
addizionale Irpef comunale.  Grazie.  

PRESIDENTE
Altri  interventi?  Ne  raccogliamo  un  po'  e  poi  risponderà  l 'Assessore.  Metto
all 'asta,  se  non  intervenite…  Beh,  col  bilancio  l 'altra  volta  siamo  andati  a
casa  che  erano  le  due  meno  un quarto,  stasera  non  so… Intanto  vuole  magari
rispondere  o  non  so  commentare  l ' intervento  del  Consigliere  Fina,
l’Assessore  Bottasini,  in  attesa  di  qualche  altro  intervento?  Mi  scuso
Consigliere  Bolzoni,  ho visto adesso. Prego Consigliere Bolzoni.

CONSIGLIERE BOLZONI NADIA
 Buonasera  grazie,  Presidente  dopo  un'analisi  dei  numeri  del  rendiconto  che
ci  illustrano  il  dettaglio,  la  consistenza  delle  entrate  delle  uscite  gli
accertamenti,  gli  impegni  riscossioni  e  pagamenti  nonché  poi  il  risultato  di
esercizio,  tenuto  conto  poiché  l 'organo  di  revisione  ha  espresso  un  giudizio
favorevole  positivo  per  l 'approvazione  del  rendiconto  dell 'esercizio  2021,
considerato che il  rendiconto è il  documento che rileva il  risultato di gestione
dell 'ente  si  evidenzia  che  i  numeri  del  bilancio  consuntivo  rappresentano  la
risposta al  bilancio preventivo approvato l 'anno scorso in cui si erano stabilit i
degli  obiettivi  da  raggiungere;  rappresenta  la  risposta  il  frutto  di  scelte,  di
progetti  fatti  precedentemente  che  hanno  portato  alla  realizzazione  di  opere
pubbliche e  all 'erogazione di tanti  e importanti  servizi.  Rappresenta inoltre  la
risposta  alle richieste  di aiuti  in un anno  attraversato dalla  pandemia che non
era  previsto  e  non era  scontato.  Tra  i  lavori  e  servizi  ne  cito  alcuni,  ma vedo
che comunque  l 'Assessore Bottasini   ha  già  fatto  un lungo elenco  e  quindi  mi
limito  semplicemente  ad  aggiungere  qualcosa  rispetto  a  quello  che  è  stato
precedentemente  detto,  quindi  mi riferisco per  esempio al  trasferimento  che è
stato fatto  di  Azienda Futura nella  nuova sede della  stazione  quindi  con spazi
molto  più ampi  per  offrire  servizi  a  tutta  la  collettività,  quindi  in  un contesto
molto più grande e molto più agevole per tutti.  Inoltre  l 'apertura dell 'Emporio
Solidale  che  ha  dato  la  possibilità  a  tante  persone di  poter  accedere,  di  poter
usufruire  di beni di  prima necessità  e,  non ultimo anche perché appena è stato
inaugurato,  nell 'anno scorso, si è provveduto alla ristrutturazione dei locali  di
via  Leoncavallo  che  ospitano  ora  il  nuovo  CSE   appena  inaugurato,  proprio
settimana  scorsa,  che  anche  lì  abbiamo   ampi  spazi  molto  colorati  in  un
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contesto  al  piano  terra  dove  le  persone,  i  ragazzi  disabili  e  adulti  anche,
quindi hanno questi  spazi  dove possono esprimersi,  dove possono fare attività
e  quindi  rispetto  a  dove  era  collocato  precedentemente  è  sicuramente  molto
più bello.  
Quindi  stiamo ora ad approvare quindi non vado a dilungarmi su  altri  elenchi
che  ha  già  fatto  l 'Assessore  ma  quindi  stiamo  per  approvare  un  bilancio  che
oltre  che  sano,  quindi  approvato  dai  Revisori  dei  Conti,  è  importante  nei
contenuti,  perché  ha  saputo,  nelle  difficoltà  del  periodo,  portare  a  risultati
visibili,  usufruibili,  percepiti  e accessibili  da tutti  i  cittadini.  Grazie.

PRESIDENTE  Grazie,  Consigliera  Bolzoni  do  la  parola  all 'Assessore
Bottasini allora nel frattempo.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE ANGELO
Sì,  ringrazio  la  Consigliera  Bolzoni   perché  effettivamente  l 'elenco  che  ho
fatto  non  era  esaustivo,  l’ho  ricostruito  un  po'  rapidamente  tra  l 'altro,  con
Azienda  Futura  ce  l 'avevo  e  non  l’ho  letto,  mentre  quell’altro,  sullo  spazio
disabili  effettivamente  non me l’ero appuntato,  colpa  mia.  Così  almeno anche
i  Consiglieri  hanno  modo  di  arricchire  questa  ricostruzione  che  è  stato  un
lavoro  corale  di  più  persone  e  quindi  giustamente  non  può  che  essere  fatta
una  ricostruzione  corale.  Risposta   parziale  al  Consigliere  Fina  su  due
elementi  che  ha  sollevato,  uno  è  un  commento  finale.  Uno  riguarda  la
composizione  dei  residui  attivi,  la  composizione  dei  residui  attivi  sta  in  uno
degli  allegati  che  avete  a  disposizione,  allegato  6  ed  è  molto  di  dettaglio,
abbiamo  fatto  un'elaborazione  diciamo  ricostruttiva  però  se  lavoriamo  a
grandi  numeri,  uno  dei  numeri  più  grandi  che  può  trovare,  questi  14.000.000
di  euro,  1  milione  è  solo  la  TARI,  vuol  dire  che  non  facciamo  pagare  la
TARI?  No,  vuol  dire  che  in  una  realtà  diciamo  di  forte  emigrazione  diciamo
come quella di Pioltello  una serie di contribuenti  spariscono, vanno all 'estero,
devono  pagare  la  TARI   non  ci  sono  più….  Scusa?...   L'altra  grande  voce  -
grazie  Franco .  riguarda il  Codice  della  strada  che  ho evidenziato   essere  uno
dei  problemi  che  abbiamo,  l’abbiamo  a  Pioltello  come  l’abbiamo  in  Italia,
cioè  il  problema  che  abbiamo  in  questo  fondo,  infatti  questi  residui  attivi
abbiamo  5.600.000  euro  di  multe,  capite  che  inseguire  singole  persone  ai
quali  si  è fatta  una multa  da 50 -  25  -   30 euro,  per divieto  di  sosta  eccetera,
diventa  complesso  ma  questo  non  è  un  tema di  rassegnazione,  non vorrei  che
avesse  colto  questo,  perché  ho  anche  elencato  tutta  una  serie  di  azioni
positive  che  invece  facciamo  e  che  ci  consente  appunto  quest'anno,  ci  ha
consentito  l’anno  scorso  di  andare  a  recuperare  quasi  4  milioni  su  questi
residui  attivi.  Quindi  non  è  un'attività  che  non  viene  fatta,  è  un'attività  che
ripeto  per  qualunque  ammirazione  pubblica  locale  è  complessa  perché  la
dimensione  del  debito,  del  debitore  quindi  che  andiamo  a  inseguire   sono
tanti  e  con cifre  molto  piccole  che,  però  sommate  negli  anni,  danno origine  a
numeri grandi.  Il  nostro impegno c'è,  andiamo avanti  a farlo e continueremo a
farlo  e  i  risultati  comunque  si  vedono,  perché  alla  fine  come  dire,  questo
residuo  attivo  va  in  diminuzione.  Un  commento  sulla  relazione  che  si  può
fare  naturalmente  tra  un  maggiore  impegno  su  questo  fronte,  magari
consentiva  di  non aumentare  il  punto …  (inc.)  che  veniva  citato  Pessano con
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Bornago.  Se  non sbaglio  vado a  memoria  e  perché  potrei  sbagliarmi,  Pessano
con  Bornago  è  sceso  quest 'anno,  scende,   di  un  punto  ed  era  0,8  senza
scaglioni.  Quindi vuol dire che il  punto in cui Pessano con Bornago si colloca
oggi,  è da anni a 0,8,  noi  arriviamo quest 'anno a 0,7 per i  tre  quarti  dei nostri
contribuenti  e  lo  0,8  per  un  quarto  dei  nostri  contribuenti.  Quindi  sì,  bravi
quelli  di  Pessano  che  sono  riusciti  a  scendere  di  un  punto,  non  conosco  in
dettaglio  i  loro  conti,  conosco  questo  dato  però  relativo  alla  loro  sezione
Irpef ,  come dire,  per anni hanno preso soldi a 0,8 adesso scendono a 0,7.  Noi
partiamo  da  0,5,  quindi  per  anni  non  abbiamo  incassato  quei  soldi  e
quest 'anno  abbiamo  fatto  la  scelta  dolorosa,  faticosa,  condivisa  con  il
Consiglio  Comunale  di  portarci  al  risultato  a  cui  scende  Pessano  oggi,  dopo
non so quanti  anni.  
Quindi è un’osservazione utile,  credo che la nostra scelta sia del tutto in linea
con quello che è  la  politica  fiscale  di  tutto  il  nostro territorio  come abbiamo
presentato  durante  la  presentazione  del  bilancio  di  previsione,  siamo
assolutamente  in  linea  e  abbiamo  –ribadisco-  anche  fatto  quella  attenzione
che ripeto,  è   già  stata  presentata  in  Consiglio  di  stare  molto  attenti  a  dosare
le  nostre  aliquote  in  modo  tale  da  richiedere  un  sforzo  che  comunque  esiste
ma  che  noi  reputiamo  sostenibile  ai   tre  quarti  dei  nostri  contribuenti
chiedendo  uno  sforzo  un  pochino  più  significativo  per  un  quarto  dei  nostri
contribuenti,  ecco,  portandoli  a  quello  per  cui  Pessano,  fino  a  ieri  chiedeva
tutti.

PRESIDENTE
Grazie,  Assessore Bottasini.  La parola alla Consigliera Baldaro.

CONSIGLIERE BALDARO GABRIELLA
 Grazie,  Presidente,  buonasera  a  tutti  e  grazie  all 'Assessore  Bottasini,  a  tutti
gli  uffici,  per  l’analisi  accurata  di  tutti  i  capitoli  che  costituiscono  il
bilancio.  Ecco,  un  rendiconto  di  gestione  che  ha  una  chiara  connotazione
politica  di  centrosinistra  nelle  scelte  strategiche,  nelle  scelte  politiche,  nei
servizi.  Dall 'analisi  dell 'Assessore  Bottasini  emerge  un  risultato  di  gestione
che  ha  retto  bene  la  situazione  del  Covid,  l 'emergenza  pandemica,  la
situazione finanziaria,  lo scossone che abbiamo subito tutti.  
Emergono  numeri  che  racchiudono  scelte,  azioni  e  anche  risultati  molto
positivi  direi,  emerge  lo  Stato  patrimoniale  del  nostro  ente  che  presenta  uno
stato  di  salute  sano  con  i  conti  a  Posto  come  si  evince  anche  dalle  relazioni
dei  Revisori  dei  Conti.  Il  Rendiconto  di  gestione  2021  rappresenta,  come
diceva  ieri  l 'Assessore  Gaiotto,  un  po'  una  sorta  di  pagella
dell 'amministrazione  Cosciotti,  una  pagella  scritta  a  pieni  voti,  scritta
soprattutto  dei  cittadini  che  hanno  dato  piena  fiducia  alla  Sindaca
riconfermandola  già  subito  al  primo  turno.  Ecco  quindi  da  ciò  il  nostro
assolutamente  plauso  per  il  lavoro   svolto  e  la  nostra  dichiarazione  di  voto  è
assolutamente favorevole,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere  Baldaro.  Prego Consigliere  Di Palma.
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CONSIGLIERE DI PALMA CARLO
 Buonasera,  buonasera a tutti,  buonasera ai  Consiglieri,  all’amministrazione e
agli  Assessori.  Al  netto  appunto  di  condividere  quanto  è  stato  detto  appunto
da  chi  mi  ha  preceduto  volevo  però  mettere  un  po'  l 'attenzione  alcune
considerazioni.  Cioè  prima,  ad  esempio,  una  delle  cose  che  mi  viene  in
mente,  me  la  sono  anche  segnata  è  questa  capacità  di  rispettare  i  pagamenti
sotto i 30 giorni è anche una questione di senso di responsabilità.  
Credo  che  sia  una  cosa  che  non  è  da  poco,  Oltretutto  in  un  momento  come
quello  che  stiamo  vivendo.  Nell 'anno  passato,  in  questi  due  anni  che   non
dimentichiamo  abbiamo  vissuto  con  la  questione  della  pandemia
quest 'amministrazione  è  stata  molto  sensibile  a  quello  che  è  un aspetto  anche
sociale  perché  ad esempio  una delle  cose  che  è  stata  fatta  è  anche  la  capacità
di  gestire  i  vaccini  antinfluenzali  per  delle  categorie  molto  fragili.  Quindi
quello  è  anche un altro  tema  che  è  stato,  diciamo,  rispettato  e  non è  da poco.
Anche per una mia diciamo esperienza,  per una mia vita -parlo anche a livello
di  associazioni  sportive-  in  questi  due  anni,  molte  società  non  di  Pioltello
hanno  dovuto  chiudere.  Qui   a  Pioltello   non  ha  chiuso  nessuna  società
sportiva  quindi  credo  che  sia  un  dato  non  da  poco  questo  e  credo  che  sia  un
po'  un  plauso  da  dare  a  questa   amministrazione  e  poi   un'altra  questione  che
metteva  in  risalto  l 'Assessore  Bottasini  è  questa  capacità  di  incrociare  i  dati
con  la  anagrafica  e  il  Catasto  che  ha  dato  una  capacità  di  controllo  anche  di
sicurezza  rispetto  alla  questione  abitativa  che  non  è  da  poco.  Quindi  queste
sono alcune considerazioni  che mi sento di fare  e  quindi  sosterrò sicuramente
questo bilancio che è stato stasera espletato,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere   Di Palma. La parola al  Consigliere  Mirko Giordanelli.

CONSIGLIERE GIORDANELLI MIRKO
Grazie,  Presidente.  Questa  sera  discutiamo  il  rendiconto  2021  del  quale
abbiamo discusso il  bilancio  di  previsione  nello  scorso mandato.  Leggendo la
relazione  dei  Revisori  dei  Conti  mi  trovo  tranquillo  a  votare  questo
rendiconto favorevolmente.   Da questo rendiconto  mi sento di  dire  che questa
Amministrazione  continua  con  una  gestione  positiva  per  il  nostro  Comune.
Non  vado  a  rimarcare  i  servizi  e  le  strutture  che  abbiamo  ampliato  e  che  ha
già  esposto  l 'Assessore  Bottasini  che  sono  state  molto  molto  molto  eseguite
positivamente  anche  con  lo  scorso  anno  con  la  questione  Covid.  Ha  tirato
fuori  il  Consigliere  Di  Palma  la  questione  anche  che  abbiamo  ridotto  le
tempistiche  dei  pagamenti  dei  nostri  fornitori  che  è  un  ottimo  segnale  anche
con  le  spese  che  hanno  le  ditte  in  questi  momenti.  Ringrazio  l 'Assessore
Bottasini,  ma  anche  in  primis  l 'Assessore   Gaiotto   per  il  lavoro  svolto
insieme per la stesura di questo bilancio,   grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere  Giordanelli.  Consigliere Bambozzi  prego.
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CONSIGLIERE BAMBOZZI CLAUDIA
 Buonasera  Presidente,  buonasera  a  tutti,  Persone  per  Cosciotti,   come  ben
sapete  è  una  forza  politica  nuova  che  non  ha  partecipato  alla  precedente
amministrazione.  Stasera  veniamo  chiamati  a  votare  il  rendiconto  del  2021
che  non  ci  ha  visti  protagonisti.  Tuttavia  possiamo  fare  delle  considerazioni
in  merito  a  quanto  esposto  con  ricchezza  di  dettagli  e  anche  partecipazione
dall 'Assessore  Bottasini.  In  merito  al  trend  del  triennio  2019/2021  in
particolare  apprendiamo  positivamente  alcuni  aspetti  quali  sicuramente
l 'aumento  della  parte  disponibile,  l 'aumento  della  parte  residua,  gli
investimenti  e  la  riduzione  -seppur  lenta-  dei  residui  attivi.  Sostanzialmente
abbiamo  visionato  un  bilancio  consuntivo  sano,  come  avvalorato  anche  dalle
osservazioni  formulate  dai  Revisori  dei  Conti.  Queste  tendenze  sono
importanti  perché  ci  sostengono  nella  capacità  di  realizzare  tutte  le  opere
previste  nel  nostro  programma  elettorale.  Dietro  ai  tanti  dati  economici
possiamo leggere  che l 'amministrazione  precedente  è  stata  in  grado di  portare
avanti  degli  obiettivi  ben  precisi,  di  saperli  raggiungere  nonostante  le
difficoltà  del  terribile  anno  2020,  apportando  anche  delle  importanti
innovazioni  digitali  al  funzionamento  della  macchina  comunale  che  non  sono
da  sottovalutare.  I  risultati  esprimono  una  ben  precisa  visione  della  città  che
verrà  portata  avanti  in  continuità  nel  secondo  mandato  della  Sindaca
Cosciott i.  Persone per Cosciotti  stasera voterà favorevolmente,  grazie.

PRESIDENTE 
Grazie,  Consigliera  Bambozzi.  Prego Consigliere Pino

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Buonasera  a  tutti,  intanto.  Ecco in  merito  ai  contribuenti  che  vanno all 'estero
e  non  pagano.  Io  dico,  ne  abbiamo  tanti,  il  Satellite  in  particolare   che  si
trasferiscono  in   Inghilterra  che  recepiscono  reddito  qui  italiano  e  poi  tanti
hanno  figli  disabili  e  percepiscono  anche  quello  e  se  ne  vanno  all 'estero,  qui
lasciano  la  residenza  e  lì  il  domicilio,  lì  lavorano.  Noi  qua  in  Italia  per
recuperare qualcosa a questa  gente,  non gli  si può bloccare qualcosa di quello
che tira  fuori  il  Comune che paga  un reddito  a  loro oppure…,  non è  giusto…
uno  è  invalido  non  si  possono  toccare  i  soldi,  però  questi  se  ne  vanno
appositamente  lì,  sfruttano  l 'Italia  e  lavorano  all 'estero.  E  questa  è  una  cosa
che non va bene, è sbagliatissimo.  Grazie.

PRESIDENTE 
 Grazie  Consigliere  Pino. Garofano prego.

CONSIGLIERE GAROFANO SIMONE
 Buonasera a  tutti,  sfortunatamente  il  Covid,  tra  i   vari  effetti  che ha avuto ci
ha  portato  ad  avere  la  scadenza  dell’anno  finanziario  molto  vicino  alla
scadenza  delle  elezioni.  Fondamentalmente  questo  bilancio  che  andiamo  ad
approvare  oggi  ha  una  caratteristica  unica,  per  fortuna  da  un  lato,  ma  anche
in  entrambi  i  sensi  sia  in  senso  negativo  che  in  senso  positivo,  perché
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riusciamo a vedere plasticamente quanto i risultati  che vengono portati,  anche
in  materia  tecnica,  scarna,  con  i  numeri  che  ha  mostrato  Bottasini  siano
percepiti  dalla  cittadinanza  e  quindi  vado  a  rimarcare  l’importanza  delle
elezioni  così vicine alla chiusura dell’anno finanziario.  
Il  risultato  elettorale  che  ha  avuto  quest’Amministrazione,  nella  riconferma
con  un  58%  di  preferenze  a  favore  della  Sindaca  Cosciotti,  si  va  proprio  a
inserire  all’interno  di  questa  valutazione  che  è  sia  tecnica,  ma  soprattutto
politica;  e  quindi  io  credo  che  la  lettura  di  questo  bilancio  debba  nascere  in
primis  dai  risultati  politici  che  in  maniera,  anche  giustamente  rapida,  ha
esposto  Bottasini  e  quindi  come  andiamo  a  far  atterrare  questi  risultati
all ' interno  della  macchina  comunale.  Che  cosa  intendo?  L'Assessore  ci  ha
ricordato che il  risultato di  Amministrazione di quest'anno sono 3.700.000, di
cui  2.000.000 non impegnabili  all ' interno della  missione  20 e  circa  1.000.000
in  avanzo  vincolato.  Il  che  vuol  dire  che  questo  ente  non  impegna  nell 'anno
2021  circa  lo  0,5%  del  bilancio.  È  un  risultato  non  solo  fisiologico,  ma
eccezionale  anche  perché  viene  fatto  nell 'anno  in  cui  si  va  ad  elezioni
nell 'anno  in  cui  il  Covid  la  fa  da  padrone.  Sono  risultati  eccezionali  che  si
vanno  a  inserire  anche  all ' interno  di  un  quadro  di  opere  pubbliche
assolutamente  di  pregio.  Lo  vado  a  ricordare  perché,  veramente,  ripetere  ne
porta beneficio: abbiamo finanziato e iniziato i lavori  sulla piscina,  1.250.000
euro,  eseguito  i  lavori  del  tetto  di  via  Milano,  sia  il  corpo  centrale  che  la
palestra  e  anche  il  tetto  di  via  Monteverdi,  della  scuola  dell ' infanzia
Monteverdi,  130.000 euro;  eseguito  tinteggiature  per  100.000 euro;  realizzato
gli  ossari  presso i  cimiteri  per  100.000 euro.  Siamo riusciti  tramite  un'attenta
opera  di  riscossione,  in  questo  caso,  dei  crediti  che  avevamo  nei  confronti
elle  società  immobiliari  di  riferimento  di  riscuotere  340.000  euro  per  la
realizzazione  del  parco  Nilde  Iotti  vicino  a  piazza  Margherita  Hack,  e  anche
qui  i  lavori  sono già  iniziati.  Tutto  ciò  mentre  gli  uffici  avevano fatto  partire
e  stavano  coordinando  cantieri  sulla  città  di  dimensioni  veramente  molto
importanti.  Come  diceva  Giuseppe,  le  strade,  quindi  sono  circa  3.000.000  di
euro  di  investimenti,  il  palazzetto  di  Limito,  500.000 di  euro  di  investimenti,
il  ponte sulla  Besozza e  tutti  gli  interventi  di  carattere  ordinario che abbiamo
visto.  Per  cui,  io  credo  che  assolutamente  questo  bilancio  di  rendiconto  va  a
dimostrare  insieme  al  risultato  elettorale  quella  che  è  la  bontà  della  scorsa
Amministrazione,  che sicuramente si andrà a riflettere  anche su quest 'anno e i
prossimi  anni.  Chiedo  però  una  mano  a  Gaiotto  su  un  dato  perché
nell 'avvicendamento  tra  la  gestione  del  sottoscritto   e  la  sua,  volevo  capire
quant'era  di  preciso  la  parte  investimenti  che  non  è  stata  impegnata
sull’annualità  2021. 

PRESIDENTE
Grazie…  Garofano.  Vuole  rispondere  l 'Assessore  Gaiotto,  prego.  Poi  la
parola all 'Assessore Bottasini,  casomai.  

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sì,  su  oneri  di  urbanizzazione  incassati  1.014.003,08  euro  li  abbiamo
impegnati  tutti  tranne  euro  1.000,27.  Alienazioni  e  diritti  di  superficie:  su
65.455,36  euro  non  ne  abbiamo  impegnati  7.510,21.  Alienazioni  e
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immobilizzazioni:  abbiamo  incassato  131.900  euro  e  li  abbiamo  impegnati
tutti.  Alienazione  di  partecipazione:  abbiamo  incassato  423.600  euro,  non
abbiamo  impegnato  8.407,24  euro  su  7  opere  che  abbiamo  finanziato  con
questi  soldi.  Contributi  da  privati  per  aree  verdi:  abbiamo  incassato
41.515,67  e  ne  abbiamo  impegnato  il  100%.  Contributo  investimenti  legati
alla  legge  di  bilancio:  abbiamo impegnato  tutti  gli  80.984,43 euro.  Contributi
da  legge  di  bilancio  per  gli  istituti  scolastici,  che  -  vi  ricordate  -  è  stato
raddoppiato  perché  su  260.000  euro  abbiamo  impegnato  euro  259.999,99.
Sulle  escussioni  della  polizza  fideiussoria  a  garanzia  di  opere  di
urbanizzazione  dei  314.577,51  euro  abbiamo  impegnato  il  100%.  Per  quanto
riguarda  il  contributo  sulla  rimozione  delle  caldaie  inquinanti  da  parte  di
Regione,  sui  114.542,72  euro  abbiamo  impegnato  il  100%.  Contributi  da
Regione  Lombardia  per  quanto  riguarda  il  sostegno  al  tessuto  economico
lombardo  di  200.000  euro,  abbiamo  impegnato  il  100%.  Trasferimenti  da
Regione  Lombardia  per  sostegno  alle  imprese  Covid-19,  imprese  DUC,  di
260.000  euro,  non  abbiamo  impegnato  2,20  euro.  Contributo  di  Regione
Lombardia  sul  progetto  sicurezza  di  trasferimento:  di  euro  16.334,46  non
abbiamo  impegnato  187,33.  Contributo  da  Prefettura  per  il  progetto  di
sicurezza  urbana:  su  32.415,40  euro  abbiamo  impegnato  il  100%.
Sostanzialmente,  abbiamo lasciato  da  parte  euro  17.107,26  su  un  totale  di  un
centinaio di opere che abbiamo seguito.  

PRESIDENTE
Grazie Assessore Gaiotto.  La parola al Consigliere Mauri,  grazie.  

CONSIGLIERE MAURI FRANCESCO
Buonasera,  grazie  Presidente.  Stasera  approviamo  il  rendiconto  di  gestione
2021.  Ho  partecipato  alla  precedente  maggioranza  e  ho  sostenuto  con
convinzione l 'Amministrazione Cosciotti.  Il  mio voto sarà favorevole,  grazie.  

PRESIDENTE
Grazie  Consigliere  Mauri.  Altri  interventi?  Altrimenti  do  la  parola  di  nuovo
all’Assessore Bottasini.  Prego Assessore Bottasini.  

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
In  realtà  non  è  per  aggiungere  degli  elementi,  ma  è  solo  per  un  breve
commento,  poi lascerei la  parola alla  Sindaca che può dare una risposta anche
al  Consigliere  Pino.  Lascio  alla  Sindaca  la  risposta,  va  bene,  fai  tu.
Benissimo.  Allora,  un  breve  commento:  ascoltando  il  collega  Gaiotto  che  -
come  dire  -  rendicontava  puntualmente  i  centesimi  di  euro,  questa  è  una
caratterist ica  che  è  valsa  per  la  precedente  Amministrazione  e  intendiamo
ovviamente  mantenerla  così,  cioè  che  per  ogni  euro  che  entra,  che  chiediamo
al  cittadino,  che  chiediamo tramite  bandi,  che  chiediamo agli  enti  superiori  o
che  chiediamo  alle  imprese  il  nostro  obiettivo  è  quello  di  non  lasciare  nulla,
cioè  di  spendere  tutto  ciò  che  portiamo  dentro,  non  per  il  gusto  di  spendere
evidentemente  perché,  come  è  stato  –  come  dire  -  puntualmente  rendicontato
in  questo  momento  sulle  opere  pubbliche,  ma  questo  modo  di  lavorare,  di
ragionare  vale  anche  per  i  servizi,  non solo  per  le  opere.  È  una  caratteristica
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a  cui  il  Comune  tiene  moltissimo.  Cioè,  il  fatto  che  sappiamo  benissimo  che
per  tutti  i  cittadini,  per  tutto  il  sistema  Italia,  eccetera  finanziare  l 'ente
pubblico  è  uno  sforzo  gradito  da  alcuni  e  sgradito  da  altri,  in  cui  rientrano
naturalmente l’Irpef,  rientra  la TARI, rientrano i  contributi  che chiediamo sui
servizi  a  domanda individuale,  cioè tutte  le  entrate  di  cui  godiamo e  il  nostro
compito,  il  nostro  obiettivo  è  quello  di  mettere  a  frutto  ogni  euro  che  entra,
di lasciare veramente poco, pochissimo e, come sottolineava prima fortemente
il  Consigliere  Garofano,  alla  fine  abbiamo  lasciato  per  strada  lo  0,5,  quel
controllo  fatto,  che  vuol  dire  essere  stati  in  grado  di  –  come  dire  -  mettere  a
frutto  ciò  che  abbiamo  chiesto.  Chiudo  su  una  cosa  che  avevo  detto  solo  un
po'  di  corsa  e  ci  tengo  a  farlo  e  credo  che  sia  assolutamente  doveroso  perché
questi  risultati  sono  naturalmente  il  frutto  di  una  volontà  politica,  di  una
sostegno  da  parte  delle  forze  politiche,  di  un  lavoro  quotidiano  che
primamente  riguarda  la  Sindaca  e  poi  riguarda  gli  Assessori,  ma certamente  è
frutto  del  lavoro  degli  uffici  e  colgo  l 'occasione,  appunto,  per  ringraziare  in
modo particolare,  visto  il  tema  di  stasera,  il  Dottor  Bassi  qui  presente,  con il
funzionario  Tirico  e  Graziano  per  quello  che  riguarda  -  diciamo  -  la
contabilità  e  per  quel  che  riguarda  i  tributi,  che  sono  la  squadra,  insieme  a
tutti  i  collaboratori  degli uffici,  che tiene insieme questi  numeri,  li  fa correre,
sta  dietro  con  grande  fatica,  con  grande  sofferenza,  ogni  tanto,  alle  fantasie,
alle  corse  che  la  parte  politica  –  come  dire  –  spinge  e  fa,  ma  senza  il  loro
contributo,  senza  il  loro  lavoro  prezioso  e  quotidiano  questi  risultati  non
sarebbero mai  arrivati.  Naturalmente  poi il  ringraziamento  va esteso a  tutta  la
struttura,  ai  Lavori  Pubblici  e  a  chi  fa  i  servizi  sociali,  a  tutti  i  servizi
dell 'ente  che  con  noi  hanno  lavorato  molto  bene  e  a  cui  va  il  nostro
ringraziamento  e  il  nostro  plauso  perché  sono  loro  che  poi  reggono  tutta
questa fatica nel loro lavoro quotidiano. Do un attimo una parola alla  Sindaca
se il Presidente me lo concede.  

PRESIDENTE
Prego Sindaca.  

SINDACA COSCIOTTI IVONNE
Mi  unisco  alle  parole  dell 'Assessore  Bottasini.  Mi  permetto  di  ricordare  che
insieme  al  ringraziamento,  appunto,  agli  uffici  non  solo  della  contabili tà  qui
presenti,  che  hanno  messo  insieme  tutto  il  bilancio  consuntivo,  è
un'operazione  -  come voi  sapete  -  molto  complessa  e  difficile  che  va  fatta  in
tempi  particolari  e  soprattutto  questo bilancio  esprime -  come dire,  dobbiamo
dire  -  un  anno  di  lavoro,  in  realtà,  è  un  bilancio  che  è  l 'espressione  di  un
mandato  che  è  durato  cinque  anni  che  ha  chiesto  a  questo  ente  di  andare  in
una  certa  direzione.  Logicamente  il  bilancio  è  una  questione  tecnica,
sembrerebbe  un  aspetto  poco  politico  quando  si  leggono  i  numeri.  In  realtà,
proprio  dietro  al  bilancio  ci  sono  tutte  le  scelte  politiche  di
un'Amministrazione,  quindi  nel  ringraziare  gli  uffici,  in  particolare  della
contabilità,  ma  tutti  gli  uffici  di  questo  ente  per  il  grande  lavoro  che  hanno
svolto  in  questi  anni,  in  particolare  anche  nel  2021,  ringrazio  anche
l'Assessore  Gaiotto  che  è  stato  Assessore  al  Bilancio  fino  ad  ottobre  e  che
tutta  questa  -  diciamo  -  impostazione  l’ha  data  negli  anni  scorsi.  Certo,  il
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tema  dei  residui  è  un  tema  che  va  controllato  e  va  gestito  e  mi  sembra  che  il
trend comunque dimostri  che  ci  si  è  messa  la  testa,  è  logico.  È  una  questione
importante,  grossa, che non può essere affrontata e falciata come piacerebbe a
tutti  noi  per  liberare  risorse,  ma  -  come  dire  -  il  trend  è  stato  indicato  in
maniera molto chiara,  ma soprattutto,  Assessore Bottasini,  quando lei  ha letto
tutte  le  opere  fatte  nel  2021 mi  sono stancata  io  a  forza  di  sentirle,  nel  senso
che  ne  abbiamo fatte  veramente  tante  e  questo  vorrei,  non  per  fare  un  plauso
all 'Amministrazione  passata  con  la  quale  questa  logicamente  è  in  continuità
vista  la  mia  persona,  parte  della  Giunta  e  parte  del  Consiglio  e  comunque  di
tutte  le  forze di  maggioranza  che l 'hanno sostenuta,  però  è  anche il  segno del
fatto  che -  come dire  -  quando si  fa  una campagna elettorale  si  indicano quali
sono  gli  obiettivi  per  una  città.  A  volte  magari  qualcuno  aveva  detto  che
potevano  essere  libri  dei  sogni.  Ecco,  i  libri  dei  sogni,  logicamente  è  giusto
sognare,  vanno  scritti  e  poi  vanno  però  accompagnati  e  realizzati.  Ecco,  io
penso che  nei  cinque anni  dello  scorso mandato  abbiamo tentato  di  realizzare
il  più  possibile  di  quello  che  avevamo detto  ai  nostri  cittadini  e,  banalmente,
l 'anno 2021 è  un  anno che  ha  visto  anche un'espressione  di  tanti  risultati,  ma
non  solo,  perché,  appunto,  nel  bilancio  di  fine  mandato  i  cittadini  hanno
potuto vedere  quello  che si  è realizzato  in  cinque anni.  Non dimentichiamo la
presenza  del  Covid  che  -  voglio  dire  -  adesso  sembra  un  po'  -  come dire  -  un
ricordo,  ma  anche  abbiamo  imparato  un  po'  a  conviverci  anche  dal  punto  di
vista gestionale  -  intendo dire – ma in realtà  il  Covid è stato un massacro non
solo  dal  punto  di  vista  del  dolore  delle  persone  che  abbiamo  perso  e  dei
malati,  ma  è  stato  un  massacro  anche  dal  punto  di  vista  organizzativo  di
quello  che  voleva  dire  gestire  un  ente  e,  nonostante  -  come  dire  -  le  tante
difficoltà,  la  normale  Amministrazione  è  sempre  andata  avanti  ma  è  andata
avanti  anche  la  straordinaria  Amministrazione  e  i  numeri  di  questa  sera  lo
dimostrano. Quindi,  a leggere questo bilancio sembra quasi che il  COVID non
ci  sia  stato,  cioè,  se  non  ci  fossero  delle  -  come  dire  -  voci  di  entrata  che
sono  stati  dei  trasferimenti  dovuti  al  Covid  e  delle  voci  di  uscita  per  questo
motivo  questo  bilancio  -  come  dire  -  non  ha  avuto  quell ' impatto  per  cui  si
dice:  “Chissà  che  cosa  succederà  ai  Comuni  per  questa  cosa”.  La  nuova sfida
del  2022  è  quella  del  rincaro  dei  prezzi.  È  una  sfida  che  vivono  tutte  le
famiglie,  la  vive  anche l’ente  e  logicamente  questa  -  come dire  -  è  una nuova
sfida  importante  che  darà  un  impatto  in  pesante  per  il  quale  abbiamo  dovuto
già  anche  in  anticipo  fare  delle  scelte  che  ben  conoscete,  quindi  la  mia
soddisfazione  è  quella  di  una  città  che  comunque  ha  tenuto  anche  quella
tempesta  Covid che ha -  come dire  -  attraversato il  mondo intero.  Considerate
che  quando  io  mi  trovo  coi  colleghi  Sindaci  tante  volte  si  divertono  a  dire  a
chi  ha  più  anticipi  di  tesoreria  tra  l 'uno  e  l 'altro.  è  una  parola  che  noi  non
conosciamo,  cioè  l 'andare sotto  sul  conto  Pioltello  non sa che  cosa  sia.  È una
grande  soddisfazione  questa  perché  vuol  dire  che  -  come  dire  -  al  di  là  della
tipologia  di  città,  del  fatto  che  non  abbiamo  delle  entrate  eccelse,  ma
abbiamo  comunque  una  città  di  37  –  38.000  abitanti,  e  poi  sul  numero  dei
cittadini  ci  arrivo,  comunque siamo sempre riusciti  a fare tante  cose,  a gestire
i  servizi  che dovevamo dare ai  cittadini,  e  penso di  avere anche dei  servizi  di
ottima  qualità,  e  fare  tutta  una  serie  di  investimenti.  Quindi  questa  è  la
grande soddisfazione per il  lavoro svolto e per quello  che la nostra città  può -
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come  dire  -  raccogliere  dal  lavoro  di  tutti  noi.  Venendo  invece
all 'osservazione  del  Consigliere  Pino,  è  chiaro  che  controllare  le  residenze  è
sempre  fondamentale,  ma,  come  lei  ben  sa,  ne  avevamo  già  parlato  anche  in
passato,  i  nostri  uffici,  almeno  negli  ultimi  cinque  anni,  ma  non  solo,  ma
sicuramente  grazie  a  un  input  politico  forte,  lei  sa  quanto  io  ho  lavorato  sul
Satellite,  controllano  la  correttezza  rispetto  all 'essere  residenti  o  meno  nella
nostra  città,  quindi  arrivano  delle  lettere  che  -  come  dire  -  vanno  a  misurare
l 'effettiva  presenza  della  persona.  Certo,  non si  arriva  -  come dire  -  a  colpire
tutti  quelli  che  hanno  avuto  la  residenza  a  Pioltello  e  poi  non  ci  sono  più
perché  comunque  siamo  37.000  abitanti  e  questa  è  un'operazione  che  viene
fatta  su  tutta  la  città,  però,  banalmente,  nel  2019/20  avevamo  già  cancellato
1.500  residenze,  che  non  sono  poche  su  37.000  abitanti,  e  questa  è
un'operazione  che  comunque  di  mese  in  mese  va  avanti.  Cioè,  ogni  due  o  tre
mesi  comunque un tot  di  nominativi  vengono controllati.  È un lavoro lento,  è
un lavoro  che  va  fatto  giorno per  giorno.  Nel  frattempo  è  chiaro  che  è  quello
che  lei  ha  sottolineato,  sono  delle  cose  che  conosciamo  e  so  che  sono  vere,
quindi  -  come  dire  -  raccolgo  il  suo  invito,  sono  ben  cosciente  che  ci  sono
persone  che  in  un  qualche  modo  riescono  a  usufruire  di  benefici  non  solo
locali  ma anche statali  e che poi magari  non sono più nel nostro paese o nella
nostra  città  e  queste  persone  logicamente  vanno  controllate.  Il  lavoro  è  stato
iniziato,  è  importante.  Come  lei  sa,  stiamo  liberando  anche  tante  case
occupate,  ne  liberiamo  mediamente  due  a  settimana,  abbiamo  proprio  un
elenco e  -   come dire  -  ormai  anche i  Carabinieri  della  compagnia  di  Pioltello
in  autonomia,  insieme  a  me  e  al  Viceprefetto  -  come  dire  -  settimana  per
settimana  individuano  quelli  che  sono  gli  appartamenti  da  liberare  in  base  a
quello  che  il  tribunale  ci  dice  di  fare.  Quindi,  io  penso  che  i  problemi
sicuramente in quel quartiere  non sono pochi,  ma ne abbiamo affrontati  molti,
a  partire  dal  110 -  adesso  quei  palazzi  dove lei  stesso  vive  comunque,  voglio
dire,  hanno  un'altra  immagine;  ricordo  che  cinque  anni  fa  la  gente  rischiava
di  morire  perché  si  riscaldava  col  pellet  in  casa e  oggi  non è  più  così,  è  tutto
a  norma;  alcuni  condomini  avevano  debiti  per  decine  di  milioni  di  euro  e
anche il  mio lavoro ha aiutato affinché ci  potessero essere dei Piani di  rientro
che  in  un  qualche  modo  permettessero  una  diversa  anche  affidabili tà  di  quel
condominio  rispetto  a  quelli  che  erano  gli  operatori  che  andavano  a
interloquire  con  gli  amministratori.  Tutto  il  lavoro  della  Prefettura  sulla
sicurezza,  sulle  residenze,  sui  contatori  singoli  dell 'acqua  -  come dire  -  tutto
il  lavoro  fatto  con  i  Vigili  del  Fuoco.  Ne  potrei  elencare  tanti  ma  non  è
questo  l'argomento  di  questa  sera,  però  per  ricordare  che  -  come  dire  -  nulla
avviene  per  caso  e  tutto  avviene  perché  c'è  una  politica  complessiva  che
affronta i  problemi nel suo complesso.  Logicamente,  il  lavoro da fare è tanto.
Tornando  al  bilancio,  quindi,  ripeto  i  miei  ringraziamenti  sia  alla  parte
politica  che  alla  parte  tecnica  tutta  per  il  grande  lavoro  svolto  e  guardo
comunque  con  ottimismo  al  prossimo  futuro  perché  il  bilancio  che  poi,
preventivo,  abbiamo  approvato  un  mese  fa  è  comunque  un  bilancio  che,
nonostante  la  situazione  difficile  che  stiamo vivendo,  è  un bilancio  che  vuole
in  prospettiva  fare  delle  cose  importanti  per  questa  città  e  quindi,  con  la
certezza  che  abbiamo  le  capacità,  la  forza  e  la  visione  per  poter  affrontare
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situazioni  difficil i  -  come  dire  -  andiamo  avanti  con  grande  ottimismo  e
voglia di fare.  

PRESIDENTE
Grazie  Sindaca.  Se non c'è  nessuno che vuole intervenire,  metto  in  votazione.
Punto  4:  “Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  2021”.  Favorevoli?
Contrari?  Astenuti?  Nessuno.  Scusate,  mi  stavo  dimenticando  l ' immediata
eseguibilità.  Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. 

PUNTO  N.  5  -  DETERMINAZIONE  DELLO  SCHEMA  REGOLATORIO
PER  LA  DEFINIZIONE  DEGLI  OBBLIGHI  DI  QUALITÀ
CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI

PRESDENTE
Punto  all 'Ordine  del  Giorno 5:  “Determinazione  dello  schema  regolatorio  per
la  definizione  degli  obblighi  di  qualità  contrattuale  e  tecnica  relativi  al
servizio rifiuti”.  La parola all 'Assessora Gerli,  prego. 

ASSESSORE GERLI MARTA
Grazie  Presidente.  Buonasera  a  tutti.  Allora,  vado  a  illustrare  la  delibera  che
il  Consiglio  Comunale  questa  sera è  chiamata  ad  adottare,  a  decidere.  Allora,
si  tratta  di  una  delibera  che  ha  a  oggetto  l 'approvazione  di  uno  schema
regolatorio  che  definisce  la  qualità  tecnica  e  contrattuale  del  servizio  di
raccolta  rifiuti.  Allora,  questo  schema  regolatorio  è  stabilito  dall 'Autorità  di
Regolazione  per  l 'Energia,  Reti  e  Ambiente,  ARERA.  Allora,  l 'autorità  è
un'autorità  statale  che con una legge  finanziaria  del  2017, innanzitutto,  prima
quest'autorità  -  diciamo  -  si  occupava  di  energia  e  reti  mentre,  appunto,  con
la  legge  finanziaria  del  2017  è  stata  affidata  ad  ARERA  anche  una
competenza  di  carattere  ambientale.  Questo  perché  l 'Autorità  di  Regolazione
è  chiamata  a  verificare  la  qualità  anche  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  a
livello  nazionale  e  -  come  dire  -  è  chiamata  a  cercare  di  uniformare
tendenzialmente  a  livello  nazionale  la  qualità  di  questi  servizi.  Allora,
l 'autorità  ARERA,  con  delibera  18/01/2022,  quindi  molto  recente  di
quest 'anno,  ha  adottato  il  Testo  Unico  per  la  Regolazione  della  Qualità  del
Servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani,  TQRIF  l 'acronimo,  che  quindi
introduce  un  set  di  obblighi,  appunto,  di  qualità  contrattuale  e  tecnica  e
chiama  i  Comuni  a  dare  un'indicazione  di  livello  qualitativo  di  partenza  del
proprio  servizio.  La  gestione  dei  rifiuti  è  un  pubblico  servizio  e  questo  è  il
motivo  per  cui  la  delibera  è  di  competenza  del  Consiglio  Comunale.  Allora,
l 'autorità  ARERA,  con  il  suo  Testo  Unico  approvato  con  la  delibera
18/01/2022  ha  definito  quattro  schemi  regolatori:  uno  base,  due  intermedi,
uno  avanzato,  quindi  con  obblighi  di  servizio  e  standard  generali  di  qualità
differenziati  in  relazione,  appunto,  allo  schema  regolatorio  di  appartenenza,
come  individuato  dall 'ente  territorialmente  competente  sulla  base,  appunto,
del  livello  qualitativo  di  partenza  di  ciascuna  gestione.  Allora,  l 'ente
territorialmente  competente  chiamato  questa  valutazione  è,  nel  nostro  caso
appunto,  l 'ente  comunale.  Allora,  questa  valutazione  è  un'autovalutazione
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fatta  dall 'ente  comunale,  che  è  l 'ente  territorialmente  competente,  sulla  base
delle  prescrizioni  che  sono  contenute  in  questo  Testo  Unico.  Allora,  il  Testo
Unico,  quindi,  prevede una serie di  parametri  che attengono a servizi  pubblici
che  in  parte  sono  forniti  dall 'ente  comunale  stesso  e  mi  riferisco  alla
questione  -  come dire  -  a  tutta  la  parte  relativa  alla  tassazione  rifiuti  TARI e
alle  risposte  che  l 'ente  comunale  è  tenuto  a  dare  ai  cittadini  o  alle  decisioni
che l 'ente  comunale adotta  in materia  di  tassazione rifiuti  e,  in parte,  l 'ambito
di  applicazione,  appunto,  riguarda  parametri  tecnici  che  sono  invece  di
competenza  della  società  appaltatrice  della  gestione  dei  rifiuti,  nel  nostro
caso  Amsa.  I  parametri  tecnici,  appunto,  che  attengono  per  esempio  allo
spazzamento,  al  lavaggio  delle  strade,  eccetera.  Allora,  chiaramente  la
delibera  che  andiamo  ad  adottare  questa  sera  non  ha  ad  oggetto  il  contenuto
del  contratto  di  appalto,  che  è  cosa  diversa,  ma,  appunto,  è  una -  come dire  -
autovalutazione  e  noi  ci  muoviamo all ' interno  di  questo Testo Unico che va a
valutare  la  qualità  del  servizio  sulla  base,  però,  di  parametri  che  tendono  a
livello  nazionale  -  come dicevo prima -  a  standardizzare  i  servizi  e,  quindi,  a
rendere  in  qualche  modo  omogenei  su  tutto  il  territorio  nazionale  la  qualità
del  servizio  in  base  anche  alle  tariffe  TARI  applicate  dai  Comuni  stessi.
Allegato  alla  delibera  avete  avuto  modo  di  esaminare  l 'allegato.  L'allegato
alla  delibera,  quindi,  è così  composto:  prevede standard generali  che andiamo
rapidamente  ad  esaminare,  quindi,  partendo  dal  primo,  al  livello  di  standard
generali,  abbiamo  “percentuale  minima  di  risposte  alle  richieste  di
attivazione inviate  entro 30 giorni lavorativi”.  Significa che è stato introdotto
questo  criterio  relativamente  alle  richieste  di  attivazione  del  servizio.  Nel
nostro  caso,  il  Comune  di  Pioltello,  siccome  è  stato  valutato  che  questo
indicatore  non  sia  applicabile  in  quanto  la  denuncia  TARI  può  essere
presentata  entro  il  30/06  dell 'anno  successivo  e  quindi  l 'attivazione  del
servizio di raccolta  rifiuti  è automatica  nel momento in  cui un cittadino viene
ad abitare  nel  Comune  di  Pioltello,  quindi  in  questo  caso  non è  applicabile  il
parametro.  “Percentuale  minima  di  attrezzature  per  la  raccolta  consegnate
all 'utente  entro  5  giorni  lavorativi  senza  sopralluogo”.  In  questo  caso,  la
percentuale  di  autovalutazione  applicata  dall 'ufficio  è  dell '80%.  “Percentuale
minima  di  attrezzature  per  la  raccolta  consegnate  all 'utente  entro  10  giorni
lavorativi  con  sopralluogo  è  del  90%”  perché,  chiaramente,  a  fronte  di  una
richiesta,  l 'ufficio  ha  la  capacità  di  rispondere  a  questa  richiesta  per  il  90%
entro  10  giorni.  Tengo  a  precisare  che  le  percentuali,  come  voi  vedete,  che
sono  indicate  nell 'allegato  e  che  si  riferiscono  agli  schemi  regolatori,  quindi
1,  2,  3,  4,  sono  delle  percentuali  stabilite  dal  Testo  Unico  quindi  non  c'è  un
potere  discrezionale  dell 'ufficio  di  -  diciamo  -  muoversi  all ' interno  di  queste
percentuali.  “Percentuale  minima  di  risposte  alle  richieste  di  variazioni  di
cessazione  del  servizio  inviate  entro  30  giorni  lavorativi”,  anche  in  questo
caso  80%.  Questi,  appunto,  primi  standard  si  riferiscono,  appunto,  alle
richieste  dei  cittadini  e  i  30 giorni  lavorativi  sono stabiliti  dalla  legge  e  sono
stati  autovalutati  dall 'ente  a  fronte  delle  richieste  che  sono  arrivate  tramite
PEC.  “Percentuale  minima  di  risposte  a  reclami  scritti  inviati  entro  30  giorni
lavorativi”  e  poi  sotto  “percentuale  minima  di  risposta  a  richieste  scritte  di
informazioni”,  anche  in  questo  caso  le  percentuali  sono  molto  elevate,  nella
misura  dell '80%  perché  l 'ufficio  ha  una  capacità  di  risposta  ai  reclami  e  alle
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richieste  nell 'ambito  entro  i  termini  dei  30  giorni  previsti  dalla  legge.
“Percentuale  minima  di  reclami,  ovvero  richieste  inoltrate  al  gestore  della
raccolta,  per  lo  spazzamento  e  il  lavaggio  delle  strade  entro  5  giorni
lavorativi”,  anche  in  questo  caso  nel  90%,  ma  perché?  Perché  è  prevista  una
risposta  -  diciamo  -  praticamente  immediata  rispetto  ai  reclami  sull 'attività.
“Percentuale  minima  di  risposte  ricevute  dal  gestore  dell 'att ività  di  gestione
tariffe  e  rapporto  con  gli  utenti  entro  5  giorni  lavorativi  oppure  entro  60
giorni  lavorativi”.  Questo  si  riferisce  al  rapporto  che  l 'ufficio  ha  con  gli
utenti  per  quanto  riguarda  le  tariffe,  quindi  entro  cinque  giorni  lavorativi
l 'ufficio  risponde  nell '80% ed  entro  60  giorni  nella  misura  del  90%.  Poi  vi  è
anche  un  parametro,  stabilito  sempre  da  questa  autorità,  sul  tempo  medio  di
attesa  tra  l ' inizio  della  risposta  e  l ' inizio  della  conversazione  che  è  un
parametro  molto  -  come  dire  -  stringente,  ma  che  ci  fa  capire  come  ARERA
sia un'autorità  che  tradizionalmente  si  occupava di  servizi  di  energia  e  di  reti
e,  quindi,  è  un  parametro  in  qualche  modo  ereditato  da  quel  tipo  di  servizio.
In  questo  caso,  appunto,  è  indicata  una  percentuale  inferiore  a  240  secondi.
Poi  -  diciamo  -  mi  riservo  alla  fine  un  commento  generale  sulla  ratio,
fondamentalmente,  del  Testo  Unico.  “Percentuale  minima  di  rettifiche  degli
importi  non dovuti  effettuati  entro 120 giorni lavorativi”,  quindi anche questo
assolto  nel  90%.  “Percentuale  minima  di  ritiri  di  rifiuti  su  chiamate  entro  15
giorni  lavorativi”  nella  percentuale  dell '80%.  Chiaramente  questo  si  riferisce
alla percentuale  minima di rifiuti  su chiamata,  cioè ai  famosi ingombranti  che
tanto  ci  fanno  soffrire  -  diciamo  -  soprattutto  in  alcuni  quartieri,  ma  tengo  a
precisare  che comunque la  percentuale  dell '80% significa  che,  a  fronte  di  una
richiesta  da  parte  dell 'utente  di  ritiro  dell’ingombrante,  si  risponde  entro  15
giorni  nella  misura  dell '80%.  “Percentuale  minima  di  segnalazioni  per  di
servizi  con  tempo  di  intervento  entro  5  giorni”,  anche  questa  è  valutata
nell '80%  piuttosto  che  nel  90%  entro  10  giorni.  Allora,  per  quanto  riguarda,
poi,  proseguendo  la  richiesta  di  riparazione  delle  attrezzature,  il  nostro
contratto  non  prevede  la  riparazione  delle  attrezzature  per  la  raccolta
domiciliare  e  quindi  non  è  previsto  perché,  nel  momento  in  cui  si  rompe
l'attrezzatura,  viene  sostituita,  quindi  sia  il  parametro  che  richiede  la
valutazione  entro  10  giorni  -  15  giorni  non  è  previsto.  Anche  i  parametri
relativi  alla  puntualità  del  servizio  di  raccolta  e  di  trasporto  non  sono
applicati  perché  gli  articoli  di  riferimento  di  questo  Testo  Unico  prevedono
degli  indicatori  matematici  e questo vi fa capire come sia difficile  - diciamo -
per  i  singoli  Comuni  poter  dare  una  risposta  pertinente.  Chiaramente  -  come
detto  prima  -  l 'autorità  si  muove  a  livello  nazionale  e  ha  individuato  questi
standard  che  devono  valere  per  tutti  i  Comuni.  Nel  nostro  caso,  “puntualità
del  servizio  di  raccolta  e  trasporto”,  noi  abbiamo  nel  nostro  contratto  con
Amsa  l 'obbligazione  a  carico  di  Amsa  di  rendere  pulita  la  città  entro  le  ore
13:00  e  quindi,  chiaramente,  se  questo  non  viene  fatto  si  applicano  le  penali
contrattuali  all 'appaltatore.  “Diffusione dei  contenitori  della  raccolta  stradale
prossimità  non  sovrariempiti”,  questo  si  riferisce  a  quelle  che  possiamo
individuare  come  le  campane  che  ci  sono  in  alcuni  Comuni  e  quindi  nel
nostro  caso  non  si  applica  perché  la  raccolta  è  domiciliare.  Durata  delle
interruzioni  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  non  superiori  a  24  ore.  In
questo caso noi abbiamo l '85% perché praticamente l ' interruzione del servizio
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di raccolta  si  verifica,  ma si  è verificato e si  può verificare esclusivamente  in
ipotesi  di  sciopero oppure per cause di  forza maggiore,  ma non è previsto che
venga  sospeso  il  servizio  di  igiene  e  di  raccolta  dei  rifiuti.  Idem  per  lo
spazzamento  e  il  lavaggio  delle  strade  a  livello  di  interruzioni.  Per  quanto
riguarda  la  puntualità  del  servizio  di  spazzamento  e  lavaggio  delle  strade,
anche  in  questo  caso  il  Testo  Unico  prevede  un  indicatore  matematico  che
deve  essere  messo  a  punto,  mentre  la  percentuale  minima  di  prestazioni  di
pronto  intervento  in  cui  il  personale  incaricato  dal  gestore  arriva  sul  luogo
entro  quattro  ore  dall ' inizio  della  conversazione  con  l 'operatore,  questo  è  un
servizio che viene fornito  perché nel  momento  in  cui  viene fatta  una richiesta
di  pronto  intervento  l 'ufficio  risponde  da  capitolato.  Allora,  questi  sono  i
parametri.  Alla  luce  della  valutazione  analitica  di  questi  parametri,  si  è
stabilito  -  diciamo  -  che  il  Comune  di  Pioltello  si  attesti  a  un  livello
qualitativo  intermedio,  quindi  nello  schema  2.  Chiaramente  il  Testo  Unico
stesso  prevede  la  possibilità  di  migliorare  gli  standard  qualitativi  anche
successivamente.  Questa  valutazione  viene  fatta  nell 'arco  dell 'esercizio
finanziario.  Chiedo  conferma  al  Dottor  Bassi,  per  cui  l 'anno  prossimo  -
immagino  -  saremo  chiamati  ancora  a  deliberare  nuovamente  questo  tipo  di
valutazione.  Allora, l 'ente competente,  cioè il  Comune, lo rende all 'autorità di
controllo,  la  quale ovviamente fa può fare dei  controlli  in base a quello che il
Comune  ha  dichiarato  e  in  base  allo  schema  che  ha  scelto  per  sé  stesso.  Se
l'autorità  non ritiene  conforme questa  scelta  e  anche  questa  valutazione,  però
immagino  che  sia  molto  in  itinere  perché  il  Testo  Unico  è  stato  approvato  a
gennaio  del  2022,  quindi  deve  avere  anche  tempo,  come  tutte  le  norme  di
legge,  di  essere  applicato  e  l 'applicazione  deve  essere  verificata  poi  nella
pratica,  c'è  la  possibilità  di  essere  sanzionati.  A  mio  modesto  avviso,  anche
alla  luce  di  una  nota  che  mi  ha  fatto  avere,  appunto,  il  Dottor  Bassi  di
commento  a  questo Testo Unico,  è  una nota che è stata  prodotta  da IFEL,  che
è  una  fondazione  dell 'ANCI,  perché  chiaramente  l’ANCI,  l 'Associazione
Nazionale  Comuni  Italiani,  si  è  fatta  un  po'  carico  di  questo  ulteriore
impegno e obbligo normativo che viene a gravare sui Comuni.  Non è il  nostro
caso,  però  si  pensi  ad  esempio  ai  Comuni  piccoli.  Quindi,  c'è  tutto  un
aggravamento  di  compiti  che  bisogna  poi,  nel  corso  del  tempo,  capire  se
portano  effettivamente  a  raggiungere  quell 'obiettivo  che  è,  come  dicevamo
all ' inizio,  la  standardizzazione  del  servizio  qualitativo  di  igiene  urbana  e  di
raccolta  di  rifiuti  a  livello  nazionale  e  di  congruità,  poi,  delle  tariffe  TARI
applicati  dai  Comuni.  Inoltre,  c'è  un'altra  obiezione  molto  interessante  che
pone  IFEL,  cioè   -  diciamo  -  l 'Associazione  Nazionale  Comuni  e  che  è  -
diciamo - di  questa natura,  ovvero:  voi sapete  che il  Comune ha un'autonomia
impositiva,  un'autonomia  regolamentare,  quindi  si  sono  ravvisate  delle
incongruenze  tra  l 'autonomia  regolamentare  impositiva,  cioè  in  buona
sostanza la percentuale  aliquote,  la tassa TARI, ecco,  che il Comune nella sua
libertà  decide  di  applicare  e  questi  parametri  che  un'Autorità  Regolatoria  a
livello  nazionale  impone  ai  Comuni.  Le  due  cose  non vanno molto  d'accordo,
ecco,  diciamola,  semplifichiamola  in  questo  modo.  Per  cui,  secondo  me  -
diciamo  -  questo  è  un  po'  un  atto  dovuto  che  il  Comune  deve  adottare,  però,
ecco,  bisognerà  vedere  poi  strada  facendo  le  finali tà  se  vengono
effettivamente  perseguite  con  questo  strumento.  Allora,  in  sede  di
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Commissione,  il  Consigliere  Fina aveva richiesto  delle  precisazioni  in  merito
alla  vicenda  -  come  dire  -  dell 'aggiudicazione  del  servizio  ad  Amsa.  Non  so
se  è  questo  il  momento  per  rispondere  oppure  se  vogliamo  -  chiedo  alla
Presidente  -  aprire  la  discussione  su  questo  punto,  magari  mi  riservo  dopo
perché  non  è  strettamente  attinente  al  punto  oppure  posso  anche  farlo  ora,
insomma, come preferisce la Presidente.  Se posso proseguire… 

PRESIDENTE
Credo, Assessora, che valga la pena dirlo adesso perché completa il  discorso.

ASSESSORE GERLI MARTA
Così completo l’esposizione.  Allora,  in sede di Commissione era stato chiesto
un chiarimento in merito  all’affidamento,  all 'aggiudicazione quindi  della  gara
d'appalto  ad  Amsa,  allora  la  vicenda  è  in  questi  termini.  Scusate  un  attimo
che  prendo  la  determina  di  aggiudicazione,  eccola.  Allora,  la  vicenda  si  è
svolta  in  questo  modo:  espletata  la  gara  veniva,  nel  luglio  del  2021,
aggiudicata  provvisoriamente  a  un  altro  soggetto,  non  ad  AMSA  ma  a  Tecno
Service.  A  ridosso  dell 'aggiudicazione  provvisoria,  perveniva  al  Comune  di
Pioltello  una  nota  del  legale  di  AMSA,  perveniva  il  16/08/2021.  Allora,  il
legale  di  Amsa  presentava  un'istanza  di  riesame  esattamente  per  la  corretta
applicazione del disciplinare di gara nei contenuti  di un verbale allegato nella
parte  relativa  alla  corretta  riparametrazione  e  attribuzione  dei  coefficienti
definitivi.  Quindi,  praticamente  era  un  errore  di  calcolo.  Poi,  è  stato
giudicato  in  questo  modo.  Diciamo  che  il  disciplinare  di  gara,  per  essere  più
precisi,  prevedeva  delle  modalità  di  calcolo  per  l 'attribuzione  del  punteggio
dell 'offerta  tecnica.  Allora,  nell’attribuzione  di  questi  punteggi  ciascun
Commissario  poteva  attribuire  discrezionalmente  a  ogni  singola  offerta  un
coefficiente  compreso  tra  0  e  1  sulla  base  di  criteri  motivazionali,  eccetera.
Non  ve  lo  sto  a  fare  -  diciamo  -  troppo  specifica.  Dopodiché  doveva  essere
effettuata  la  media  dei  coefficienti  e  doveva  poi  essere  trasformate  la  media
dei  coefficienti  attribuiti  a  ciascun  elemento  in  coefficienti  definitivi  tramite
riparametrazione.  È  il  problema  della  riparametrazione  che  non  è  stata  fatta,
insomma, dalla Commissione aggiudicatrice,  secondo una formula ovviamente
matematica,  questo è  evidente.  Allora,  ricevuta  la  nota  del  legale,  la  stazione
appaltante  cioè il Comune, comunicava un avvio del procedimento di riesame,
quindi  riesaminava  e  decideva  -  scusate  -  avviava  un  procedimento  di
riesame,  assegnava  un  termine  di  15  giorni  ai  soggetti  interessati  per
esprimere  osservazioni  e  controdeduzioni  che  non  arrivavano.  A  quel  punto,
nell 'ambito  del  proprio  -  diciamo  -  potere  di  autotutela,  il  Comune
confermava  -  come dire  -  questa  carenza  e  decideva  di  revocare  in  autotutela
l 'aggiudicazione  provvisoria  e  riapriva  il  procedimento  di  gara.  Quindi,
demandava al  RUP di riaprire  il  procedimento  di gara e  veniva riconvocata  la
Commissione  esaminatrice,  eccetera.  Ovviamente,  in  seduta  pubblica  veniva
riformulata  la  nuova graduatoria  finale,  ma fondamentalmente  veniva corretto
questo  errore  materiale  che  si  riferiva,  appunto,  a  questi  coefficienti
riparametrati.  Il  punteggio  attribuito  all 'offerta  economica  rimaneva  fermo
perché quello non era messo in  discussione;  quello  dell 'offerta  tecnica  veniva
riparametrato e corretto  e questo dava esito - diciamo - a un nuovo punteggio,
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a  una  nuova  graduatoria  finale  e,  a  quel  punto,  quindi,  veniva  giudicata
provvisoriamente  la  gara  ad  Amsa  per  aver  ottenuto  il  punteggio
complessivamente  più  alto,  ovviamente,  derivante  dalla  somma del  punteggio
dell 'offerta  economica  che  rimaneva  quella,  con  l 'offerta  tecnica
riparametrata.  Veniva,  quindi,  riaggiudicata  provvisoriamente  la  gara  e  aperti
i  termini  per  la  presentazione  di  eventuali  ricorsi  amministrativi  che  non
venivano presentati  da parte  del precedente aggiudicatario,  nonché degli  altri,
non  so  se  avevano  il  concorso  -  mi  sembra  di  no  -  comunque  dal  precedente
aggiudicatario.  Quindi,  infine,  si  fece  la  determina  di  aggiudicazione
definitiva  della  gara.  Questo  è  un  po'  -  diciamo  -  quello  che  ho  ricostruito
con  l 'ausilio,  ovviamente,  del  Dottor  Bassi  e  degli  uffici.  Io  ho  terminato,
grazie.  

PRESIDENTE
Grazie Assessore Gerli.  Sono aperti  gli  interventi.  Prego Consigliere  Fina. 

CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
Grazie  Presidente,  grazie  Assessore  anche  per  il  chiarimento  richiesto.  Solo
una considerazione,  al  di  là  degli  obblighi  che  derivano dal  Testo  Unico  che,
come ha  anche precisato  l 'Assessore,  ha  un po'  di  problemi  di  gerarchia  delle
fonti  in merito  anche alla nota  IFEL, e quindi direi  che evidenzia sicuramente
una  -  passatemi  il  termine  -  forse  poca  capacità  da  parte  di  ARERA -  adesso
non  vorrei  utilizzare  un  termine  eccessivo  -  anche  nell 'analizzare  una
tematica  che  forse  non  è  di  competenza,  o  non  lo  era,  di  competenza,
appunto,  di  ARERA  stessa.  Mi  riferisco  anche  a  quanto  previsto,  appunto,
dall 'articolo  4  al  Testo  Unico  in  merito  agli  indicatori  di  qualità.  Sono
evidenziati  indicatori  di  qualità  che  rappresentano  -  direi  -  le  tempistiche
piuttosto  che  i  tempi  di  evasione,  le  puntualità  del  servizio.  Certo,  indicatori
importanti,  ma  che  -  direi  -  quasi  nessun  cittadino  coglie,  se  non
marginalmente,  nello  svolgimento  di  questo  servizio.  Ritengo  che  siano  ben
altri  gli  indicatori  di  qualità  che si  sarebbero dovuti  analizzare  in merito  a un
servizio  di  raccolta  rifiuti  e  di  pulizia,  appunto,  delle  strade  che  sicuramente
vengono  percepiti  dai  cittadini  -  e  mi  riferisco  sostanzialmente  proprio  alle
modalità,  alla  qualità  con cui le strade piuttosto che i  rifiuti  vengono trattate.
Di questo  non c'è  traccia  nel  Testo  Unico  e  quindi  -  ripeto  -  credo che  abbia,
al  di  là  degli  obblighi  che  abbiamo  come  Amministrazione  nel  deliberare,
appunto,  l 'applicazione  di  questi  indicatori,  abbia  delle  carenze  che  forse
varrebbe la  pena di evidenziare  ad ARERA come Amministrazione  Comunale,
grazie.  

PRESIDENTE
Grazie Consigliere  Fina. Consigliere Pino, voleva intervenire? Prego. 

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Ecco,  intanto  grazie  della  parola.  Prima  di  tutto  voglio  fare  due
ringraziamenti.  Li  devo  fare  perché  d'obbligo,  dopo  parlerò  del  Satelli te.
Intanto  ringrazio  l 'ex  Assessore  Bottasini  per  il  lavoro  svolto  l 'anno  scorso
nell’altra  gestione,  che  aveva  una  spina  nel  fianco  in  continuazione,  come
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attualmente  l 'altro  Assessore,  con  filmati  a  destra  e  a  sinistra,  però,  che
mandavo  tutti  i  giorni  -  non  guardavo  né  sabato  né  domenica,  sempre  lì
mandavo.  Maggiormente  -  diciamo  -  prima  Bottasini  comunque  faceva  il
possibile  -  diciamo  –  per  far  sparire  tutta  la  porcheria  che  lasciavano,
purtroppo,  i  condomini  del  Satelli te  -  parlo  del  Satellite  perché  la  spina  è
quella  di  tutto  il  Comune.  Comunque,  io  l 'ho  scritto  e  l 'ho  ringraziato  già  a
suo tempo, ma lo ringrazio ancora adesso,  ma lo stesso sto facendo con l 'altro
Assessore perché,  purtroppo,  il  Satelli te  non cambia,  e  così  lì  la  gente è nata,
quel  po'  di  gente,  una  minima  parte  -  diciamo  -  anche  l 'Assessore  Gerli,
onestamente,  anche  lei  sabato  o  domenica  non  ci  sono,  per  me  uguale,  mi
dispiace  per  lei  che  la  scoccio  in  continuazione,  però  gentilmente  fa  il
possibile  per  alleviare.  A me fa fare  una bella  figura al  Satelli te  nei  confronti
della  gente  perché  tutto  sparisce,  perché  quello  che  può  lo  fa  e
continuamente;  però  io  dico  questo:  non  ho  niente  contro  il  Comune,  perché
qui ,a questo punto,  non è il  Comune, come ho detto  anche su Facebook, ma è
la  gente.  Ora,  io  già  qualche  anno  fa  ho  chiesto  all’ex  Assessore  -  diciamo  -
alla  partita  se  era  il  caso al  Satellite,  nei  condomini  in  particolare,  di  mettere
dei  cassonetti  fissi  in  modo  che  la  gente  potesse  non  mettere  la  roba  sulla
strada,  che  è  una  vera  vergogna  in  continuazione,  e  sono  anni,  ma  dentro  i
condomini  un grande cassone,  mettere  la  roba dentro di tutta  questa  gente che
la  deve  buttare  e  poi  che  l’AMSA  venga  una  volta  al  mese,  ogni  15  giorni  e
ritirarla.  Giustamente  mi  ha  detto  che  non  era  possibile  perché  l 'AMSA  non
aveva  questi  cassonetti  -  me  l 'ha  detto  qui.  Allora,  abbiamo  soprasseduto.
Magari  con  la  nuova  gestione,  perché  scade  il  contratto  all’AMSA,  magari
prenderemo  degli  accorgimenti  diversamente.  Poi  c'era  il  lavaggio  delle
strade.  Siccome in  via  Mantegna  si  lavano  le  strade  e  le  macchine  rimangono
ferme, dice: “Verremo anche al  Satellite con la nuova gestione - diciamo - col
nuovo  contratto  AMSA”,  e  dica  se  è  lo  stesso  per  il  parcheggio  di  via
Puccini,  dove  ogni  giovedì  si  lavano  via  tutte  le  vie  trasversali  più  il
parchetto.  Naturalmente,  trovare  un  parcheggio  il  giovedì  al  Satelli te  è
impossibile,  bisogna  andare  a  Cernusco.  Allora,  è  stato  detto:  “Col  nuovo
contratto  vedremo”,  perché  io  ho  fatto  la  proposta:  anziché  giovedì  lavare  il
mercoledì  il  parcheggio,  almeno  c'erano  150  posti  in  più  da  poter
parcheggiare  il  giovedì.  Allora  dice  che  col  nuovo  contratto  si  possono  fare
delle  modifiche.  Ora,  queste  sono  le  mie  tre  domande  -  io  dico  -  col  nuovo
contratto  che  è  stato  fatto  da  Amsa,  qualcosa  di  questo  è  stato  chiesto  nel
nuovo  contratto?  Il  Satelli te  può  avere  possibilmente  il  lavaggio  del
parcheggio  il  mercoledì  per  dar  modo  alla  gente  di  poter  parcheggiare  il
giovedì  che  ci  sono  le  strade  da   pulire?  Questa  è  una  mia  richiesta  che  sto
facendo,  se  è  stato  messo  perché,  visto  che  c'è  il  nuovo  contratto,  potrebbe
essere  dentro,  perché  attualmente  con  la  pulizia  che  fanno  sinceramente  non
sono  contento,  al  Satelli te  non  sono  contenti,  indipendentemente  dagli
ingombranti  che  portano  via,  perché  li  portano  via  e  la  gente  li  continua  a
buttare  lo  stesso,  manco li  portano via  e già  ci  arrivano a un'altra  volta,  e qui
non possono dare la colpa a nessuno, solo ai  condomini.  Ecco,  se è  stato fatto
questo col nuovo contratto,  Assessore, questo vorrei  sapere. Grazie.  

PRESIDENTE
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Grazie  Consigliere  Pino.  Intanto  la  ringrazio  per  il  rispetto  delle  pari
opportunità,  prima un uomo,  l 'Assessore Bottasini  e  adesso l’Assessore Gerli.
Do la parola all 'Assessora Gerli,  prego. 

ASSESSORE GERLI MARTA
Grazie  Presidente  anche  per  questa  sottolineatura.  Allora,  in  risposta
all 'osservazione  del  Consigliere  Fina,  direi  che  sarebbe  una  bella  sfida
riuscire a fare questo appunto ad ARERA. Credo che poi nulla vieti  che anche
il  Comune  di  Pioltello  possa  portare  il  suo  apporto  nell 'ambito  dell 'ANCI
perché  credo  che  proprio  l’ANCI si  stia  muovendo  in  questi  termini.  Quanto
invece alle  osservazioni  del  Consigliere  Pino,  col  quale  ci  sentiamo,  appunto,
spesso,  sappiamo  che  ci  sono  delle  situazioni  critiche  e,  per  quanto  riguarda
le  risposte  specifiche  alle  sue  domande,  allora,  in  particolare  per  il  lavaggio
dei  marciapiedi,  il  lavaggio  dei  marciapiedi  con  la  lancia  è  partito  ed  è
previsto  nel  nuovo  contratto;  per  quanto  riguarda  invece  la  possibili tà  di
avere  contenitori  particolari  e  diversi  da  quelli  che  sono  in  dotazione  adesso
al  Satelli te  per  la  raccolta  dei  rifiuti,  allora,  sono  chiaramente  questioni  che
poi  devono essere  affrontate  anche  -  diciamo -  rispettando  la  viabilità  perché
stiamo  facendo  delle  valutazioni.  Abbiamo  fatto  anche  dei  sopralluoghi  con
l'Assessore  Ghiringhelli,  con  l 'Assessore  Gaiotto  per  vedere  le  particolarità
della  viabilità  e  delle  conseguenti  soluzioni  alternative.  Una  soluzione  -
diciamo  -  radicale  potrà  essere  adottata  quando  metteremo  mano  al
rifacimento  della  viabilità  -  diciamo  -  nel  lungo  periodo.  Comunque,  ci
stiamo  già  attivando  per  verificare  anche  con  Amsa  e  con  gli  amministratori
del  condominio  soluzioni  intermedie  per  -  diciamo  –  trovare,  ecco,  qualche
soluzione  ulteriore.  Io  mi  fermerei  qui  anche  perché  la  delibera,  appunto
diciamo  che  non  attiene  proprio  al  merito  del  contratto  d'appalto  e
ovviamente,  per  quanto  riguarda  invece  il  merito  del  contratto  d'appalto  in
sede  di  Commissione,  qualora  ci  fosse  la  necessità,  possiamo  valutare  anche
di convocare una Commissione ad hoc, grazie.  

PRESIDENTE
Grazie  Assessore  Gerli.  Interventi?  Mettiamo  allora  in  votazione  il  punto
all 'Ordine del Giorno numero 5. Favorevoli? 

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
15 favorevoli.

PRESIDENTE
Contrari? 

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Nessuno.

PRESIDENTE
Astenuti?  4.  L'immediata  eseguibili tà.  Favorevoli?  Contrari?  Nessuno.  4
astenuti.  
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PUNTO  N.6  –  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  IL  COMMERCIO  SU
AREE  PUBBLICHE,  LE  SAGRE  E  LE  CESSIONI  A  FINI
SOLIDARISTICI  (TITOLO  II  COMMERCIO  SULLE  AREE
PUBBLICHE,  CAPO  IV  ATTIVITÀ  SVOLTA  IN  CONCESSIONE  SU
POSTEGGI,  SEZIONE  III  POSTEGGI  ISOLATI)  MODIFICA
REGOLAMENTO  PER  IL  COMMERCIO  SU  AREE  PUBBLICHE,  LE
SAGRE  E  LE  CESSIONI  A  FINI  SOLIDARISTICI  (TITOLO  II
COMMERCIO  SULLE  AREE  PUBBLICHE,  CAPO  IV  ATTIVITÀ
SVOLTA  IN  CONCESSIONE  SU  POSTEGGI,  SEZIONE  III  POSTEGGI
ISOLATI)

PRESIDENTE
Passiamo  all 'ultimo  punto  all 'Ordine  del  Giorno,  punto  6:  “Modifica
regolamento  per  il  commercio  su  aree  pubbliche,  le  sagre  e  le  cessioni  a  fini
solidaristici,  titolo  II,  commercio  sulle  aree  pubbliche,  capo  IV,  attività
svolte  in  concessione  su  posteggi,  sezione  3,  posteggi  isolati”.  La  parola
all 'Assessora Ghiringhelli,  prego. 

ASSESSORE GHIRINGHELLI PAOLA
Grazie  Presidente e  buonasera a  tutti.  Con questo punto all 'Ordine del  Giorno
andiamo  a  modificare  il  regolamento  per  il  commercio  su  aree  pubbliche.  In
che  senso?  Noi  intendiamo  proprio  con  questo  punto  all’Ordine  del  Giorno
individuare  delle  nuove  aree  da  destinare  a  dei  posteggi  isolati  esterni  a
quelle  che  sono  le  aree  mercatali  e  questo  perché?  Soprattutto  per  una  forte
richiesta  che  cresce  sempre  di  più  da  parte  di  operatori  e  anche  da  parte  dei
nostri  cittadini.  Come  voi  sapete,  perché  già  nella  scorsa  Amministrazione  i
Consiglieri  che già erano seduti  in  questi  banchi  e comunque anche i  cittadini
hanno  potuto  vedere  il  lavoro  fatto  su  questo  regolamento,  siamo  andati  a
intervenire  per  regolarizzare  il  nuovo  mercato  di  Pioltello  e,  quindi,  è  un
regolamento  che  molti  di  voi  hanno  già  avuto  modo  di  leggere,  di  guardare  e
di  conoscere.  Stasera  prendiamo  in  considerazione  esclusivamente  i  posteggi
isolati.  Come  sapete,  nella  nostra  città  abbiamo  già  quattro  posteggi  isolati,
prevalentemente i  titolari  sono soprattutto  con somministrazione di alimenti  o
di  bevande  e  uno  che  invece  è  una  vendita  di  fiori.  Ne  abbiamo  uno  in  via
Mozart  al  parco  Baden  Powell,  uno  sulla  via  San  Francesco  praticamente  nel
parcheggio  del  Penny  e  di  Scarpe  e  Scarpe  e  uno  nella  zona  di  Seggiano
nell 'area  del  parcheggio  fa  via  Grandi  e  via  Gorizia  e  poi  abbiamo  in  via
Dante,  in  prossimità  del  cimitero  di  Limito,  il  chiosco  di  fiori.  Ecco,  proprio
per la richiesta di alcuni  cittadini  e proprio per la richiesta  di alcuni operatori
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interveniamo  per  realizzare  altri  due  parcheggi  isolati,  soprattutto  anche
perché,  come  è  stato  già  sottolineato  anche  questa  sera  da  interventi  di  altri
Assessori  e  anche  dei  Consiglieri  qua  presenti,  nella  scorsa  Amministrazione
sempre  guidata  dalla  nostra  Sindaca  Ivonne  Cosciotti,  il  nostro  territorio  è
notevolmente  cambiato.  Abbiamo  fatto  delle  opere  importanti  e,  proprio  per
valorizzare  anche per  -  diciamo - incrementare queste  opere,  abbiamo pensato
di  intervenire  anche sul  regolamento,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  parco
centrale  ha  Seggiano  perché  c'è  una  forte  richiesta.  È  un  parco  che,  se  a  voi
capita  di  passare,  è  molto  frequentato  e  soprattutto  adesso  che  arriva  la  bella
stagione  in  prossimità  di  quel  parco  non  ci  sono  dei  ristorantini,  dei  bar  o
comunque  dei  posti  dove  puoi  andare  a  prenderti  qualcosa  e  quindi  secondo
me  c'è  la  necessità  di  creare  un  posteggio  isolato.  Ecco  perché  sulla  via
Trattati  di  Roma,  come  avete  visto  negli  allegati  che  vi  sono  dati,  è  stata
individuata  un'area  proprio  per  ideare  un  altro  parcheggio  isolato.  Non siamo
entrati  direttamente  nel  parco  anche  perché  il  parco  ha  già  delle  zone  di
divertimento,  però  proprio  accostati  sulla  ciclabile  che  c'è,  quindi  una  parte
in  fondo  alla  strada  di  via  Trattati  di  Roma.  L'altro  parcheggio  isolato
l 'abbiamo  pensato  nella  zona  via  1°  Maggio.  Anche  quella  zona  negli  ultimi
anni,  nella  scorsa  Amministrazione  è  stata  modificata  rispetto  da  come
l'abbiamo  trovata.  Ci  sono  degli  insediamenti  di  attività  produttive,
comunque,  di  commerciale  che  si  sono  insediate  in  questi  anni  e  quindi  c'è
stata  all 'ufficio  Commercio  la  richiesta  e  la  domanda  di  alcuni  operatori  che
vorrebbero  insediarsi  proprio  per  la  necessità  delle  persone  che  lavorano  in
zona,  quindi  abbiamo  individuato  un  punto  nella  via  1°  Maggio  esattamente
tra  la  Partesa  e  Amazon,  quindi  lungo  la  via  1°  Maggio.  Diciamo  che  quello
che  volevo  sottolineare  è  che  soprattutto  nel  posteggio  isolato  che  abbiamo
individuato,  nelle  adiacenze  del  parco  centrale,  ho  ritenuto  fondamentale
ridurre  l 'orario.  Cioè,  quel  posteggio  isolato  potrà  rimanere  dalle  08:00  del
mattino  fino  alle  18:00  proprio  perché  io  avevo  in  mente,  questa
Amministrazione  ha  in  mente  più  che  un  ristoro  di  cene,  così,  che  lì  sarebbe
carino  veramente,  ma  la  richiesta  l 'abbiamo  avuta,  che  possa  arrivare  un
chiosco  che  possa  dare  i  gelati,  le  piadine,  comunque  la  Nutella  ai  bambini
perché  è  proprio veramente  frequentato  da tantissimi  bambini  -  dico  da quelli
più  piccoli  e  anche  da  quelli  più  grandi  -  e  quindi  l ' idea  era  di  limitare
l 'orario  iniziando  dalle  08:00  del  mattino,  perché  è  ormai  è  diventato  un
passaggio  molto  frequentato  e  la  gente  può  anche  fare  la  colazione,  però  la
chiusura  alle  18:00.  Quindi  gli  allegati  li  avete  già  evidenziati  e  -  ripeto  -
alle  quattro  aree,  ai  quattro  parcheggi  isolati  ne  aggiungiamo  due,  come  si
vede  dall 'articolo  68  e  dall 'articolo  69  che  andiamo  a  integrare  a  questo
regolamento del commercio.  Grazie.  

PRESIDENTE
Grazie  Assessore  Ghiringhelli.  Sono  aperti  gli  interventi.  Consigliere  Pino,
prego. 

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Ecco, forse mi è sfuggito qualcosina.  Il parco Powell  sarebbe via Mozart? 
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ASSESSORE GHIRINGHELLI PAOLA
Sì.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Ecco, questo forse mi è sfuggito.  Quel locale  che c’è lì  fermo da anni sarebbe
una  cosa  bellissima  se  si  potesse  dare  a  qualcuno  da  poterlo  fare  rifiorire
perché  è  un  bel  parco,  ci  sono  le  scuole,  c'è  anche  gente  che  ci  abita,  può
essere  una  cosa  bella  per  Pioltello.  Ecco,  quello  sarebbe  -  non  so  se  c'è  una
richiesta,  non lo  so -  ma cercate  di  fare qualcosa per aprirlo.  Sarebbe un altro
fiore all 'occhiello  all 'entrata  di Pioltello.  Questo, grazie.  

PRESIDENTE
Grazie  Consigliere  Pino.  Altri  interventi?  Allora,  Assessore  Ghiringhelli,
prego.

ASSESSORE GHIRINGHELLI PAOLA
Grazie Presidente.  Inizio a rispondere al Consigliere  Pino. Allora, come lei  sa
Consigliere,  ci  sono  tante  richieste,  ma  quando  andremo ad  approvare  questo
punto all 'Ordine del Giorno poi prepareremo i bandi per le concessioni perché
tutti  i  bandi  adesso  sono  andati  a  termine.  Logicamente,  nel  periodo  Covid
sono  stati  prorogati  e  quindi  i  posteggi  isolati  che  c'erano  in  essere  sono
continuati.  Adesso,  con l 'approvazione  di  questo,  saranno messi  a  bando tutti
i  sei  posteggi  isolati  della  città.  Per  quanto  riguarda  quello  che  lei  diceva,  il
chiosco  che  c'è  al  parcone  -  diciamo  -  quello  di  via  Mozart,  io  passerei  la
parola  all 'Assessore  Gaiotto  perché  aveva  seguito  proprio  in  merito,  con  le
deleghe che  aveva,  tutta  la  vicenda  a  riguardo proprio.  Le posso già  dire  che,
però, metteremo a bando anche quello.  

PRESIDENTE
Grazie Assessora Ghiringhelli.  La parola all 'Assessore Gaiotto.  

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Consigliere  Pino,  lei  comprenderà  che  un  bando di  gestione,  una  concessione
-  come  dire  -  per  un  ente  locale  delle  nostre  dimensioni  è  assolutamente  un
bando  di  facilissima  gestione,  quindi  il  tema  non  è  mettere  a  bando  una
struttura  che  ferma  è  che  quando  ci  siamo  insediati  cinque  anni  fa  la
situazione  non  tanto  dell ' immobile  in  sé,  quanto  il  com'era  accatastato  e  la
proprietà  dell 'area  non  ci  consentiva  di  andare,  stante  le  attuali  norme,  ecco,
non è  una  critica  rispetto  al  passato,  ad  un bando.  Quindi,  abbiamo sistemato
prima  gli  aspetti  catastali,  poi  il  Covid  ci  ha  bloccato,  siamo  andati  al
rinnovo del contratto d'affitto  con il Golgi Redaelli.  Lei sa che il  parcone è in
affitto  al  Comune di  Pioltello,  non è  di  proprietà  del  Comune di  Pioltello  ma
è proprietà  di  un ente.  Abbiamo rinnovato l 'appalto,  il  contratto  d'affitto  per i
prossimi  vent'anni  quindi  ora  stiamo  costruendo  il  nuovo  appalto.  Il  tema  è
che  nel  frattempo  in  questi  anni,  in  realtà,  era  già  fermo da  parecchio  tempo,
la  struttura  si  è  ammalorata,  quindi,  siccome  mi  occupo  di  patrimonio  e  non
più  di  bilancio,  ho  già  anticipato  al  collega  che  probabilmente  noi  non
porteremo  a  casa  grandi  risorse,  quanto  chiederemo  a  chi  lo  prenderà  in
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affitto  di  accollarsi  la  sistemazione.  In  alternativa,  dovremmo  sistemarlo  noi
e  poi  metterlo  in  affitto,  insomma.  Comunque,  siamo vicini  alla  soluzione  di
questo  tema  che  -  come  dire  -  sembra  un  tema  banale  perché  poi  non  è  un
tema  che  si  racconta  al  bar,  ecco,  ma  è  un  tema  che  noi  amministratori  tutti,
sia  gli  Assessori  che  il  Consiglio  Comunale,  devono sapere  che  il  patrimonio
dell 'ente,  è  stato  tutto  quanto  attenzionato,  è  un  patrimonio  enorme  di  cui
l 'Assessore  poi  vi  ha  accennato  qualcosa  nel  rendiconto.  È  stato  tutto  quanto
attenzionato  e  il  giorno  che  vorremo  trattare  complessivamente  il  tema  del
patrimonio  dell 'ente  scoprirete  tante  azioni  che  abbiamo  fatto  in  questi  anni
che  ci  consentono  oggi  di  poterlo  avere  in  carico  in  maniera  più  corretta  dal
punto  di  vista  delle  norme,  che  possono  non  essere  interessanti  dal  punto  di
vista  politico,  non  si  prendono  i  voti,  ma  che  invece  è  giusto  che  un  ente
rispetti  fino  in  fondo  e,  nel  caso  specifico,  noi  abbiamo  messo  a  posto,  dal
punto  di  vista  delle  carte,  dei  documenti,  una  situazione  complessiva  che
completamente  apposto  non  era.  Non  c'era  niente  di  -  come  dire  –  sporco,  di
illegit timo;  in  realtà,  quel  parco  non  è  nostro  e  quindi  quando  è  stato
realizzato  è  stato  realizzato  su  un  terreno  non  nostro  e  quindi  ci  sono  tutta
una  serie  di  aspetti  che  abbiamo  dovuto  affrontare  perché  poi  chi  lo  gestirà
troverà una situazione a posto e in ordine com'è giusto che sia. 

PRESIDENTE
Grazie all’Assessore Gaiotto.  Prego Consigliere Fina.  

CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
Grazie  Presidente.  In  merito  alle  modifiche  che  ha  illustrato  l’Assessore
Ghiringhelli  devo  dire  che  personalmente  individuo  la  mia  -  come  dire  -
condivisione  in  questa  scelta  che  va  sicuramente  a  favorire  lo  sviluppo  delle
attività  commerciali  e,  quindi,  anche  dell’attrattività  del  territorio.  Solo  una
piccola  nota:  chiaramente  non  voglio  entrare  nel  merito  dell 'organizzazione
dell 'ente,  ma credo che questo regolamento abbia,  almeno per quanto riguarda
un  articolo,  l’articolo  4  e  poi  anche  successivamente  nell 'articolo  20,  alcuni
piccoli  -  come dire  -  elementi  che  ormai  sono superati  dalle  norme in  vigore:
quando  si  parla  di,  ad  esempio,  sportello  unico,  attività  produttive  e  ufficio
Commercio.  Il  DPR  160/2010  individua  lo  sportello  unico  come  unico,
appunto,  elemento  referente  dell 'Amministrazione  per  tutte  le  istanze  che
provengono  da  parte  delle  attività  economiche  e  che  è  tenuto  a  dare  risposta
agli  utenti.  Ecco,  l 'articolo  20  invece  individua,  aldilà  appunto  delle
competenze  l 'ufficio  commercio,  l 'ufficio  commercio  quale  poi  estensore
degli  atti  autorizzativi,  quindi  lo  sportello  unico  sostanzialmente  si  occupa
delle  analisi  quantitativa  e  poi  l 'analisi  qualitativa  delle  istanze  e
l 'autorizzazione vengono lasciate  all’ufficio Commercio.  Questa non è -  come
dire  -  una  nota  di  stile,  ma  probabilmente  potrebbe  anche  configurarsi  come
un  aggravio  del  procedimento  per  gli  utenti.  Cioè,  non  c'è  più  un
interlocutore  unico  per  le  aziende,  ma  in  realtà  sono  in  questo  caso  due.
Quindi,  l 'Amministrazione  Comunale  fa  ricevere  le  istanze  dallo  sportello
unico  che  si  occupa  di  rispondere  all 'utente  in  caso  di  mancanze  quantitative
e  poi,  invece,  fa  rilasciare  all 'ufficio  Commercio  gli  atti  autorizzativi.  Ecco,
questo  credo  che  si  discosti  oggi  dalle  norme  in  vigore,  però  chiaramente  a
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monte  di  questo  c'è  l 'organizzazione  dell 'ente  che  evidentemente  poi  si
ripercuote su questo atto regolamentare.  

PRESIDENTE
Grazie Consigliere  Fina. Assessore Ghiringhelli,  prego. 

ASSESSORE GHIRINGHELLI PAOLA
Consigliere  Fina,  allora,  fino a poco tempo fa diciamo che il  SUAP che lei  ha
citato  non  era  in  carico  all 'ufficio  Commercio;  invece  attualmente  nel
Comune di  Pioltello  l 'ufficio  commercio  segue  anche  tutte  quelle  che  sono le
pratiche  del  SUAP.  Nella  riorganizzazione  che  si  fa,  che  ogni  tanto  si  vede,
cioè  si  vede  di  poter  sistemare  o,  comunque,  di  poter  dare  tutte  le  possibilità
a  un  ufficio  per  lavorare  meglio,  si  era  visto  che  l’ufficio  Commercio  segue
tutto  quello  come lei  diceva  -  le  richieste  che  arrivano dei  vari  commercianti
-  però  poi  quelle  che  erano le  pratiche  e  tutto  quello  che  dovevano essere  era
delegato  a  un  altro  ufficio.  Abbiamo  pensato  invece  che  anche  tutte  quelle
che  sono  le  pratiche  SUAP  che  devono  essere  inoltrate  per  l ' inizio  di
un'attività,  per  tutto  quello  che  concerne  proprio  l'attività  produttiva,  adesso
attualmente  ha  iniziato  e  sarà  seguito  dall 'ufficio  commercio,  proprio  per
avere tutto nello stesso ufficio.  

PRESIDENTE
Grazie Assessore Ghiringhelli.  Prego se vuole replicare Consigliere Fina.

CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
Posso?  Semplicemente  –  ripeto  -  in  realtà  dovrebbe  essere  esattamente  il
contrario.  Cioè,  lo  sportello  unico  è  il  grosso  -  come  dire  -  contenitore
all ' interno  del  quale  si  svolgono  endoprocedimenti  anche  dell 'ufficio
Commercio  e  non  il  contrario,  però  -  ripeto  -  questo  dipende
dall 'organizzazione attuale dell 'ente  e poi è chiaro che… 

PRESIDENTE
Prego. Non lo so. L'abbiamo visto, grazie.  Prego Consigliere Garofano. 

CONSIGLIERE GAROFANO SIMONE
In  realtà  era  un  intervento  spot,  però  giusto  per  evidenziare  il  merito  della
delibera  al  netto  della  tecnicità  di  cui  si  parlava.  Il  duplice  aspetto,  quindi
quello  che  diceva  anche  il  Consigliere  Fina  di  valorizzazione  del  territorio,
ma  anche  di  ascolto  delle  necessità  del  territorio,  quindi  di  ascolto  della
cittadinanza.  Sono  mesi  che  soprattutto  al  parco  centrale  gli  utenti  ci
richiedono  un  punto  in  cui  poter  comprare  qualcosa  da  mangiare  e  da  bere  al
di  fuori  della  fontanella  d'acqua.  Quindi,  è  l 'evidenza  che  e  quindi  anche  qui
io  mi  spingo  -  mi  permetto  e  spero  che  la  maggioranza  me  lo  consenta  -  di
chiedere  alla  minoranza  di  votare  questo  provvedimento  perché  andiamo
veramente  incontro a  una richiesta  da parte  dei  cittadini  valorizzando un paio
di punti  del territorio che lo necessitano. 

PRESIDENTE
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Grazie Consigliere  Garofano. Altri  interventi?  Prego Consigliere  Fina. 

CONSIGLIERE FINA CLAUDIO
Solo  come  dichiarazione  di  voto,  come  ho  anticipato,  condividiamo  la  bontà
di  questa  iniziativa  proprio  a  favore  del  commercio  del  territorio.  Ripeto  -
sottolineiamo  questo  piccolo  elemento  del  regolamento,  però  voteremo
sicuramente a favore. 

PRESIDENTE
Grazie  Consigliere  Fina.  Altri  interventi?  Metto  allora  in  votazione.  Punto
all 'Ordine del Giorno numero 6. Favorevoli? 

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Tutti,  all’unanimità.

PRESIDENTE
All'unanimità,  quindi non ci  sono contrari  e non ci sono astenuti.  L'immediata
eseguibilità,  favorevoli?  Tutti.  Contrari  nessuno  e  astenuti  nessuno.  Bene,  il
Consiglio Comunale è concluso.  
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