
COMUNE DI PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 LUGLIO 2020

PRESIDENTE
Va bene, iniziamo, buonasera  a  tutti  passo  la  parola  per  l 'appello  al  dottor  Carlino,  il  
Segretario Comunale.

SEGRETARIO GENERALE
Grazie Presidente, buona sera a tutti procedo con l’appello.
(Segue appello nominale)
Siete presenti  in 20, assenti 5. Il  Presidente può dichiarare aperta la seduta.

PRESIDENTE
Dichiaro  aperta  la  seduta.  Nomina  degli  scrutatori  Consigliere  Mazzucca,  Avalli  e  
Dio.
Ricordo a  tutti  i  presenti  come      convenuto nella  Conferenza dei  Presidenti  di  Gruppo 
che  non  è  possibile  effettuare  registrazioni  audio,  video  e  foto.  Visto  quanto  è  
successo  la  volta  scorsa  prego  il  Segretario  Comunale  di  aiutarmi  a  verificare  questa  
regola che ci  siamo dati.

PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Come  richiesto  da  alcuni  Consiglieri  ricordo  ai  sensi  dell’art.  78  comma  2  del  
Decreto  Legislativo  267/2000  che  gli  amministratori  devono  astenersi  dal  prendere  
parte  alla  discussione  e  alla  votazione  delle  delibere  riguardanti  interessi  propri  o  di  
loro parenti e affini sino al  quarto grado.
Da  ultimo  ricordo  a  tutt i       che  siamo  in  questa  situazione  per  le  ovvie  norme  di  
distanziamento , prego  tutti  se  possibile  di  mantenere  la  mascherina , come  ci  ha 
ricordato l’ult ima volta la Consigliera Ronchi, con un grande veemenza .
Primo punto all’Ordine del Giorno sono le Comunicazioni del Presidente.
Signora  Sindaca,  Assessori,  colleghi  Consiglieri,  cittadini  di  Pioltello  sono  servite  
più  di  90  ore  di  trattative , vertici  bilaterali ,  accelerazioni  improvvise  e  frenate  ma 
alla  fine  il  Consiglio  Europeo  straordinario  ha  trovato  un'intesa  sul  recovering  fund.  
Non  possiamo  non  considerare  questo  risultato  che  è  stato  definito  un  risultato  che  
appartiene  a  tutta  l ' Italia  come  sicuramente  di  grande  importanza  per  il  futuro.  Nel  
complesso  l 'Italia  otterrà  dall 'Europa  209  miliardi ,  81,4  in  sussidi  a  fondo  perduto, 
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127,4  in  presti ti,  i  primi  20  miliardi  a  copertura  delle  spese  già  fatte  dovrebbero 
arrivare  entro  fine  anno, il  resto  fra  il  2021  e  i l   2023.  Sono  cifre  mai  viste  in  Italia 
dal  dopoguerra.  Io  ho  due   semplici  commenti ,  il  primo  anche  se  soprattutto 
attraverso  il  Consiglio  Europeo,  la  UE   ha  dato  alcune  risposte  importanti  
rispondendo  magari  parzialmente , ma  rispondendo  a  coloro  che  avevano  messo  in 
dubbio  l ' importanza  delle  ist ituzioni  comunitarie  in  questo  periodo.  Il   secondo:  da  
questo  momento  in  poi , i  primi  fondi  appunto  arriveranno  per  la  fine  dell 'anno,  deve 
però iniziare  per  tutto  il  paese , per  la  politica , per  i  funzionari  pubblici  ma anche per 
tutte  le  persone  che  saranno  fornitrici  di  queste  importanti  somme , una  stagione  di 
impegno straordinario e di  responsabilità.  Non possiamo non ricordare che siamo stati  
mediamente  in  Italia  dei  pessimi  uti lizzatori  dei  fondi  europei  in  passato.  Anche  la  
polit ica , l 'amministrazione  locale  devono  stimolare  gli  altri  livelli  di  governo  perché  
questo  non  accada  più.  Se  questi  sono  i  fondi  per  le  nuove  generazioni  -come  sono 
stati  chiamati - dobbiamo  rispondere  a  fronte  di  esse.  Fra  l 'altro  parte  di  questi  fondi 
dovranno  essere  uti lizzati  per  migliorare  l 'ambiente:  una  sensibilità  molto  diffusa  in  
questo  Consiglio  e  testimoniata  anche  da  una  mozione  che  sarà  discussa  questa  sera.  
Parlavamo di  responsabilità , mi preme oggi ricordare una figura meno nota della lotta 
alla  mafia:  l’ ispettore di  polizia  Giovanni  Lizio , ucciso pochi  giorni  dopo la  strage di 
via  D'Amelio  a  causa  della  sua  lotta  contro  l 'estorsione.  Oggi  ricorre  i l  23º  
anniversario   di  questa  barbara esecuzione.  Come tante  persone non così  conosciute  e  
non  così  ricordate  anche  a  lui  dobbiamo  se  la  nostra  vita  è  più  sicuro  e  da  ult imo  
sempre per  parlare  di sicurezza i  più attenti  stanno assistendo all 'estendersi  in  tutto  il  
mondo della  pandemia di  cui  abbiamo sofferto anche noi.  Negli  ultimi giorni anche in 
Europa  stiamo  assistendo  a  un  ritorno  di  fiamma  della  pandemia  stessa.  In  Italia   ci  
siamo comportati  e  ancora oggi  qui  a   Pioltello  fino ad oggi  con responsabili tà  a  tutti  
i  livelli ,  il  pericolo  sembra  passato  ma  non  lo  è.  Diceva  Antoine  De  Saint  Exupery:  
“quando  si  arriva  al  futuro  il  nostro  compito  non  è  di  prevederlo  ma  piuttosto  di  
consentire  che  accada”,   anche  Pioltello  ancora  con responsabilità,   il  nostro compito  
pur  non conoscendo  il  futuro  è  che  con  atteggiamenti  responsabili  non  accada  ancora  
quello che è successo , grazie molte.

PUNTO N 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

PRESIDENTE
Secondo punto all 'Ordine del Giorno: Comunicazioni della Sindaca. Prego.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie  Presidente,   buonasera  a  tutti.  Presidente  la  ringrazio  perché  lei  ha  proprio 
fatto un'introduzione in cui ci  ha ricordato la lunga trattativa che il  nostro governo ha  
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fatto  con l 'Europa;  trattativa in  i  numeri       l 'hanno fatta  da padrone , i  numeri  anche le 
modalità  diciamo  di  quelle  che  dovevano  essere  poi  le  entrate  per  il  nostro  paese  e  
questa  sera  noi , nel  nostro  piccolo , parleremo  certamente  di  numeri  perché  il  grosso 
di  questo  Consiglio  oltre  a  un  importante  punto  relativo  alle  biblioteche,   alle  
partecipate  e  al  trattamento  dei  rifiuti  il  grosso  sarà  proprio  la  variazione  del  nostro  
bilancio e  quindi  tutti  i  numeri  che riguardano da vicino la  cit tà  di  Pioltello  per  come  
sono  stati  ri toccati  e  per  come  in  un  qualche  modo  tentiamo  di  metterli  alla  base  di  
quello  che   vuol  essere  il  sostegno  della  nostra  città.  Sostegno  che  è  particolarmente 
necessario  dopo  mesi  che  abbiamo  vissuto , gli  avvenimenti  che  stiamo  tuttora 
vivendo,  perché  come  diceva  anche  lei  Presidente  certamente , questo  COVID,  in 
questo  momento  ci  sta  dando  un po'  di  tregua  ma  non sappiamo che  cosa  ci  aspetta  e  
soprattutto  le  conseguenze  di  quello  che  già  abbiamo  vissuto  sono  veramente  pesanti  
e  forse  inizieremo  a  vederle  in  gran  parte  a  partire  dal  mese  di  settembre/ottobre  
quando  anche  diciamo  si  inizieranno  -se  Dio  vuole- ad  allentare  alcune  tutele  di 
sostegno  che  il  nostro  governo  ha  attuato  nella  fase  dell’emergenza.  Questo  per  dire  
cosa?  Per  dire  che  appunto  stasera,   il  sostegno  della  nostra  cit tà  verrà  ampiamente  
presentato  dal  Vicesindaco  Gaiotto  che  è  anche  Assessore  al  bilancio  e  che  con  gli  
uffici   ha  fatto  un  grande  lavoro  e  che  andranno  in  questa  direzione , lo  voglio 
brevemente  ricordare  perché  poi  vi  spiego  dove  voglio  arrivare , andranno  in 
contributi  che  saranno  ai  commercianti  ed  associazioni , andranno  alle  scuole  perché 
voi  sapete  che in  questo periodo il  nostro lavoro è  proprio la  riapertura delle  scuole a  
settembre.  Abbiamo   fatto  questo  piccolo  diciamo  tentativo  di  riapertura  con  i  centri  
estivi  e  anche  per  quanto  riguarda  una  sezione  di  nido.  Abbiamo  visto  che  le  nostre  
associazioni  che  hanno  collaborato  con  noi  hanno  fatto  un'offerta  di  estrema 
eccellenza  quindi  siamo  -diciamo- ottimisti  nel  pensare  che  anche  a  settembre  la 
scuola  si  possa  riaprire  con  le  giuste  cautele , ma  noi  ci  auguriamo  ad  orario  pieno  e 
stiamo  lavorando  molto  attivamente  con  i  presidi,  con  i  dirigenti  scolastici  con  tutti  
gli insegnanti ,  anche il personale ATA     e ci  auguriamo che veramente se la situazione 
non  peggiora , potremo di  nuovo riaprire  le  nostre  scuole,  della   nostra  cit tà.  E infine  
parliamo di       bandi , ecco una delle voci importanti di  cui poi il Vicesindaco ci  parlerà  
sarà  anche  dei  tanti  soldi  che  da  parte  dell 'Europa , ma  anche  dal  nostro  governo 
centrale , dalla Regione sono stati  messi a disposizione per i l rilancio del paese e nella  
nostra  città  anche  grazie  a  degli  uffici  molto  attenti  che  ne  hanno  -diciamo  così- 
approfit tato  proprio  della  situazione  tragica  ma  per  partecipare  a  tutto  quelle  che  
erano le  risorse che lo  Stato e  gli  organi  intermedi  offrivano ai  comuni entreranno,  lo  
vedrete circa 1.600.000 euro di soldi freschi a sostegno di quella che è
Entreranno  lo  vedrete  circa  1.600.000  euro  di  soldi  freschi  a  sostegno  di  quella  che  
nella  nostra  città.  Questo  per  dire  cosa?  Una  parte  che  anche  lei  accennava  era 
relativa  all 'ambiente,  tra  le  tante  cose  che  poi  il  vicesindaco  ci  illustrerà  a  abbiamo  
anche permettetemi,  ve lo  voglio ricordare la vittoria  del  bando Forestami  che forse è 
la  vittoria  più  banale  rispetto  a  tutto  quello  che  è  stato  portato  a  casa,  nel  senso  che  
Forestami  è stato un progetto fatto da Stefano Boeri,  l’arch -style che ha fatto anche il 
bosco  verticale,  adesso  lo  dico  perché  per  noi       milanesi  quello  è  un  fatto  
particolarmente  importante  che  aveva  immaginato  insieme  al  Sindaco  Sala,  alla  Città 
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metropolitana  di  piantare  3  milioni  di  alberi  in  dieci  anni,  quindi  nel  2030  a  Milano,  
la  Città  metropolitana  avranno  tanti  boschi  e  comunque  tante  aree  verdi  più  proprio 
per  voler  andare  in  una  direzione  in  cui  una  città  verde,  una      cit tà  che  sempre  più  
guarda  all’ambiente.  Avevano  chiesto  ai  Comuni  se  avevano  aree  da  mettere  a  
disposizione  per  questa  riforestazione.  Voi,  come sapete  Pioltello  sulla  riforestazione  
certamente  poteva  fare  un  po’  scuola  nel  senso  che  noi  abbiamo  il  bosco  della 
Besozza che è  il  primo bosco di  pianura quindi  certamente la  sensibilità  che ha avuto  
la nostra città nei confronti  di  questi  argomenti  è antica,  è antica da molto tempo, per  
cui  abbiamo preso  un  pezzettino  di  terra  della  del  nostro  Comune e  l’abbiamo offerto  
dicendo:  secondo noi  questo è  un buon posto dove si  può si  può immaginare  qualcosa 
del genere.  Non avremmo mai immaginato di essere scelti  da Stefano Boeri  tra i  primi 
tre  Comuni  che  partiranno  con  la  riforestazione.  Quindi  ci  saranno  50  Comuni  che 
parteciperanno  a  questa  grande iniziativa  scelt i  dall 'architetto  e  come dire  Pioltello  è  
risultato  tra  i  primi  tre,  per  cui  io  sono stata  invitata  insieme a  Simone Garofano che  
è  Assessore,  tra  l 'altro  anche  al  verde  e  al  Vicesindaco  a  questa  presentazione.  E’  
stato veramente un piacere essere l ì,  ci  siamo inorgoglirti  perché quando parlavano di  
questa  visione  dei  boschi  di  cit tà,  noi  ce  l 'avevamo,  avremmo  voluto  alzare  la  mano 
per  dire  che Pioltello  già  da tempo va in  questa  direzione.  Ecco questo ve      lo  volevo  
raccontare  perché  mi  sembrava  giusto.  Poi  un'altra  iniziativa  prima  di  chiudere  e  poi  
lascio  la  parola  perché  i  punti  sono  tanti  quindi  non  voglio  monopolizzare  su  altre  
notizie,  però  sappiate  che      sempre  tra  le  varie  proposte  fatte  da  questa  
amministrazione  c'era  l 'ampliamento  del  DUC,  e  guardo  qui  l’Assessore  Ghiringhelli  
che      aveva  proposto  di  poter  allargare  il  distretto  unico  del  commercio      all ' intera  
cit tà  di  Pioltello,  in  realtà  ci  sono  delle  aree  che  sono  rimaste  fuori  perché  erano  vie  
più  laterali  diciamo  così.  Che  cosa  permette  di  fare  quando  il  DUC è  att ivo?  Noi  ce  
l’avevamo attivo solo      su  Pioltello  vecchio,  permette  di poter  partecipare a  numerosi  
bandi che la Regione Lombardia offre per i  commercianti  a sostegno del       commercio.  
Quindi  il  fatto  di  chiedere  questo  ampliamento  non  era  scontato  e  abbiamo,  ottenuto  
proprio in questi  giorni,  proprio oggi è arrivata la telefonata finale,  la nota scritta che  
dice  che  effettivamente  tutta  la  città  di  Pioltello  tranne  qualche  via  sono  state  messe  
all ' interno  del  DUC,  quindi  è  stata  ritenuta  la  nostra  città  con  tutte  le  azioni  sul  
commercio  che  in  questi  anni  l 'Assessora  ha  proposto  ai  nostri  negozianti  come delle  
azioni  util i  e  posit ive  che  potevano  dare  un  senso  all 'ampliamento  di  questo  DUP.  
Questo è      un grande risultato forse,  oggi non ne vediamo, non possiamo raccogliere i  
frutti  ma  certamente  in  prospettiva  si  potrà  fare  e  quindi  all ' interno  di  tutte  le  cose  
che  poi  oggi  discuteremo e  mi  auguro  che  ci  sia  un'ampia  discussione  tenete  presente  
che  ci  sono  anche  queste  -come  dire  queste  piccole  grandi  vittorie  della  nostra  città  
che avranno dei risultati  importanti  per il  futuro nostro e dei nostri figli,  grazie.

PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL  30 
GIUGNO 2020
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PRESIDENTE
Grazie.  Terzo punto all’Ordine del  Giorno: “approvazione del verbale della  seduta del  
30  giugno  2020”,  se  non  ci  sono  o  osservazioni,  darei  per  letto  il  verbale  e  porrei  in  
votazione  la  sua  approvazione,  quindi  favorevoli?  Mi  sembra  unanimità…  19 
favorevoli,  contrari nessuno, astenuto 1 (Consigliere Iraci)  il  Consiglio approva.
PUNTO  N.  4  -  ARTICOLO  175  COMMA  4  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO 
18/08/2000:  “RATIFICA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
FINANZIARIO  2020/2022  ADOTTATO  IN  VIA  D’URGENZA  DALLA  GIUNTA 
COMUNALE CON ATTO NUMERO 73 DEL 25/06/2020

PUNTO  N.  5  -  ,  ARTICOLO  175  E  193  DEL  D.LGS  DEL  18.08.2000 
“VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  E  CONTROLLO  DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI  EQUILIBRI  BILANCIO  DI  BILANCIO-BILANCIO  DI 
PREVISIONE  FINANZIARIA 2020/2022  ARTICOLO  187  COMMA 1  DECRETO 
LEGISLATIVO  18.08.2000  “VARIAZIONI  DI  BILANCIO  PER 
L'APPLICAZIONE  DELLA QUOTA DEL RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE 
2019     DESTINATA AGLI INVESTIMENTI”.

PRESIDENTE
Il  Vicesindaco  ha  chiesto  di  discutere  i  punti  4  e  5  insieme  quindi  discuteremo  
articolo  175  comma  4  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000:  “ratif ica  variazione  al  
bilancio  di  previsione  finanziaria  2020/2022  adottato  in  via  d’urgenza  dalla  Giunta  
Comunale  con atto  numero 73 del  25/06/2020 e punto  5,  articolo 175 e 193 del  D.Lgs 
del  18.08.2000  “Variazione  di  assestamento  generale  e  controllo  della  salvaguardia  
degli  equilibri  bilancio  di  bilancio-Bilancio  di  previsione  finanziaria  2020/2022  
articolo  o  187  comma  1  Decreto  Legislativo  18.08.  2000  “Variazioni  di  bilancio  per  
l 'applicazione  della  quota  del  risultato  di  amministrazione  2019   destinata  agli  
investimenti”,  naturalmente  ricordo  a  tutti  i  Consiglieri  che  dopo  l ' introduzione  
dell 'Assessore  volessero  intervenire  che  devono  prenotarsi  naturalmente , io  e  i l 
Segretario  Comunale  prenderemo  nota  dei  vostri  interventi ,  dopo  di  che  per 
intervenire  dovete , come  nel  Consiglio  scorso  venire  al  leggio,  vi  ringrazio  per  la  
pazienza che vorrete portarci  alle eventuali  sviste. Prego Assessore Gaiotto. 

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie,  Presidente, buona sera a tutti.  
Ho  chiesto  al  Presidente  e  lo  ringrazio  così  come  ho  fatto  in  Commissione  di  poter  
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presentare  questi  due  punti  insieme  perché  è  soltanto  dall 'analisi  di  entrambe  queste  
variazioni  in  aggiunta  a  quella  urgente  del  6  aprile  che  possiamo  in  qualche  modo 
tratteggiare  l 'attività  dell 'amministrazione  durante  l 'emergenza  COVID   e  come 
l 'amministrazione  ha  gestito  il  bilancio  per  rispondere  alle  conseguenze  della 
pandemia  e  preparare  la  cit tà  alla  fase  della  ripresa.  Ho  chiesto  di  poterle  vedere  
insieme  perché  soltanto  in  questo  modo  è  possibile  dare  una  lettura  politica , 
altr imenti  la  lettura  dei  singoli  passaggi  renderebbe , come  abbiamo  già  fatto  in 
Commissione, più  difficile  la  comprensione  delle  scelte  polit iche  perché  ovviamente  
parlando  di  grandi  numeri ,  stiamo  parlando  complessivamente  di  quasi  5  milioni  che 
vengono  e  che  si  muovono  in  queste  tre  variazioni , leggere  le  scelte  politiche  sarà 
molto  difficile.  Più  avanti ,  durante  la  mia  relazione  chiederò  di  far  vedere  alcune 
slide  per  semplificare  ancora  ulteriormente  ai  Consiglieri  per  capire  non  tanto  i  
passaggi  in  più  e  in  meno  di  alcuni  capitoli  che  rendono  poco , quanto  della  portata 
polit ica  e  delle  potenziali  conseguenze  delle  scelte  che  presentiamo  come 
Amministrazione ,  questa  sera , potranno  avere  sulla  città  e  anche  la  complessità  e  la 
strategicità  degli  interventi  che  abbiamo  preso  in  considerazione.  Parto  dal  23  
febbraio perché se non parto da lì  diventa difficile capire per quale motivo siamo stati  
in  qualche  modo  così  rigidi  ma  anche  così  precisi  e  puntuali  nell 'analisi.  
L’Amministrazione  Comunale  di  Pioltello  in  controtendenza  alle  altre  scelse  quella  
fatidica  domenica  insieme  ai  dirigenti  comunali ,  alla  Giunta  di  chiudere  la  città  alle 
quattro  del  pomeriggio  invece  che  attendere  le  23  della  sera.  Lo  facemmo   per  due 
questioni , primo  perché  era  qualche  giorno  che  oramai  Codogna  era  già   chiusa  e  
venivano  avanti  le  preoccupazioni  e  quindi  in  qualche  modo  avevamo  già  ragionato 
sulle  potenziali  conseguenze  e  sulla  necessità  di  essere  tempestivi;  la  seconda  perché  
quando si  chiude  una  città  –  e  nessuno di  noi  era  esperto  in  questo,  in  realtà  spero  di  
essermi  fatto  insieme  al  resto  della  Giunta  un'esperienza  da  non  dover  ripetere - 
quando si  chiude  una   città  bisogna  tener  conto  che  è  facile  firmare  un  atto,  è  molto  
più  difficile  comunicare  a  un'intera  città  che  dal  giorno dopo si  starà  in  casa.  Per  cui  
scegliemmo  anche  prendendoci  delle  critiche  dalle  amministrazioni  contermino  e  
dall’Amministrazione   regionale  di  assumersi  la  responsabilità  di  poter  dare  un  
messaggio  chiaro  che  mettesse  il  più  possibile  sicurezza  la  città.  E  questa  vista  che  
avevamo molto  rigida,  io  dico  anche   coraggioso  perché  fino  alle  23  di  sera  eravamo  
scoperti  rispetto  alle  responsabilità  e  alle  conseguenze  di  quella  scelta , una  visione 
così  rigida  è  la   visione  che  abbiamo  avuto  anche  sin  da  subito  sul  bilancio , perché 
mentre  per  10  giorni  in  Italia , da  Roma  a  Milano , da  destra  a  sinistra  da  Salvini  a 
Renzi , da  Zingarett i  a  Meloni,  da  Sala  a  Fontana  chiedevano  di  riaprire  tutto,  noi  
rimanevano  fermi  sulla  necessità  di  tenere , fin  da  subito , chiuso  il  più  possibile  per 
evitare  il  prolungare  delle  conseguenze  sia  sulla  salute  delle  persone , sia  su  un  dato 
che abbiamo subito  preso in  considerazione  sull 'economia , sulla  città  perché  chiudere 
una cit tà è intanto dal punto di vista polit ico , credo una delle robe più difficili  da fare 
perché  un’amministrazione  e  ogni  amministratore  comunale  punta  a  fare  vivere  la 
cit tà.  Doversi       impegnare  con  forze  e  anche  con  rigidità  perché  la  città  si  chiuda,  
perché  nessuno  esca  di  casa,  è  una  delle  esperienze  peggiori  che  io  abbia  mai  fatto  
dentro      la  mia  esperienza  non  breve  in  polit ica.  Siamo  stati       sin  da  subito 
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consapevoli  che  più  che  la  chiusura  che  all ' inizio  si  sperava  poter  essere  -come dire-  
di  qualche  sett imana  la  paura  avrebbe  fatto  da  padrone,  che  è  la  la  paura  è  la  stessa  
preoccupazione  del  mondo  dell 'economia  oggi  che  tutto  sommato  gran  parte  delle  
att ività sono riprese.  Noi ci  siamo subito resi  conto mentre in      Italia si berciava,       in  
alcuni  casi  anche  a  sproposito  di  riaprire  tutto  perché  tanto  era  tutto  -come  dire  –  
esagerato,  poi  invece  ne  abbiamo  visto  le  conseguenze  a  noi  era  en  chiaro  che 
prendere  in  fretta  provvedimenti  avrebbe  consentito  la  riapertura  in  fretta,  ma 
soprattutto  avrebbe  anche  contenuto  i  danni  sull 'economia  e  la  prima  cosa  che 
abbiamo  fatto,  io  ricordo  Ivonne  che  disse:  vai,  procedi,  abbiamo  cominciato  ogni 
giorno, giorno dopo giorno, insieme agli  uffici,  insieme alle  direzioni,  poi  farò alcuni  
ringraziamenti  a  congelare alcune risorse perché ovviamente  una cit tà  che si  chiude è  
una  città  che  non  spende.  Abbiamo  cominciato  -  direzione  per  direzione  -  a 
comprendere  quali  potevano  essere  degli  spazi  di  manovra  rispetto  alla  spesa,  
consapevoli  anche  che  le  entrate  dell 'ente  avrebbero  avuto  alcune  ripercussioni  
negative.  Diciamo che  il  prolungarsi  della  pandemia  ha imposto  un lavoro sempre  più  
importante  e  l 'amministrazione,  con  la  riapertura  ai  primi  di  maggio  ipotizzato  una  
perdita  secca  di  1.350.000  euro  sul  bilancio  della  cit tà.  Tenete  presente      che  
1.350.000 euro è una somma importante per il  nostro bilancio, in media si è ipotizzato  
una  perdita  secca  delle  entrate  nelle  città  tra  il  10  e  11%  .  Quindi  ci  siamo 
preoccupati  innanzitutto  che  una  città  come  la  nostra,  una  cit tà  di  medie  dimensioni  
per  poter  essere  pronta  a  sostenere  una  ripresa  deve  essere  tranquilla  e  forte  per  
quanto  riguarda  i  fondamentali  della  propria  economia  e  del  proprio  bilancio  e  
pertanto con la delibera numero 20 del 20 maggio di quest'anno abbiamo cristallizzato  
l ' ipotesi  di  perdita secca del nostro bilancio e poi alcuni numeri li  vediamo insieme e,  
allo  stesso  tempo,  abbiamo lavorato  perché  dire  le  minori  spese  andassero  in  qualche  
modo  a  coprire  e  a  parare  questo  ipotetico      potenzialmente  pericoloso  buco.  Tra  le  
ipotesi  di  riduzione  che  poi  all ' inizio  ci  siamo  fatt i  un  po'  in  casa  -guardo  il  dottor  
Bassi,  la  dottoressa  Tirico,  con  la  Sindaca  –  ipotizzando  le  maggiori  entrate,  penso  
all’addizionale  IRPEF,  penso  all’IMU,  penso  a  tutta  una  serie  di  altri  servizi,  poi  in  
realtà  IFEL e  ANCI  ci  hanno  sostenuto  quindi  la  nostra  vista  che  era      almeno  di  un  
paio  di  mesi  precedente  rispetto  al  potenziale  buco  era  un'ipotesi  centrata  e,  per  
intenderci  dentro  le  minori  entrate  vi  sono  tutte  appunto  una  serie  di  tassazioni  sulla  
cui  motivazione  è  facile  comprendere  l’addizionale  all 'Irpef  e  la  difficoltà  dell 'Imu,  
se  un’azienda  va  in  difficoltà,  un  negozio  va  in  difficoltà , tra  le  prime  cose 
evidentemente  che  non  riuscirà  a  contribuire  appunto  alla  tassazione  generale  per  
tentare di  non dover  chiudere e  tirare  giù la  clère.  E poi  facciamo una scelta  dolorosa  
dal  punto  di  vista  economico  ma  doverosa  dal  punto  di  vista  sociale  di  evitare  che  
ogni  giorno, centinaia  di  pioltellesi   dovessero  scendere  da  casa  per  andare  a  cercare 
il posto per la spazzatrice e quindi abbiamo sospeso le mute da codice della strada per  
quanto riguarda la pulizia stradale. 
Solo  questa  scelta  ha,  per  tre  mesi,   portato      una  riduzione  delle  nostre  entrate  di  
400.000 euro , così  come tutta  un'altra  serie  di  attività , banalmente  noi  abbiamo delle 
entrate      date  dalla  cavazione  e  la  chiusura      di  quei  mesi  ha  portato  a  una  riduzione  
delle  entrate  nel  nostro  bilancio  di  oltre  50.000  euro.  La   somma  di  tutte  queste  
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necessità  del  nostro  bilancio  ammontano  a  oltre  1.300.000  euro.  Di  pari  passo  ci  
siamo  mossi  come  Amministrazione  perchè  abbiamo  fatto  una  cosa  particolarmente  
dolorosa perché ipotizzare di salvare il  proprio bilancio senza mettere in discussione i  
servizi  vuol  dire  andare  a  incidere  là  dove  più  la  polit ica   può  dire  la  sua.  Per  cui  
penso  all’Assessore  D’Adamo,  all’Assessore  Ghiringhelli,  al l’Assessore  Busetto,  
all’Assessore  Baldaro  in  particolare  hanno  ragionato…ricordo  alcuni  momenti  anche 
con  grande  difficoltà  su  ciò  che  la  cit tà  non  avrebbe  più  potuto  fare  e  che  quindi  era  
doveroso  inutile  mettere  da  parte.  Alcune  scelte  sono  state  particolarmente  più 
semplici ,  penso  al  fatto  che  la  mensa  sospesa - da  sola  -  ha  portato  una  alla  riduzione 
della  spesa  dell 'ente  di  180.000  euro , alcune  sono  state  più  dolorose:  entrare  in  ogni 
capitolo  dell 'amministrazione.  La  delibera  numero  20,  se  i  Consiglieri  l 'hanno  
guardata  entra  in  ogni  capitolo  e  va  a  fare  proprio  i  conti  precisi  al  centesimo  di  
euro  sulle  ipotetiche  necessità.  Penso,  ad  esempio  alla  difficoltà  che  l 'Assessore  
d'Adamo ha fatto  nel  tagliare  la  festa  dello  sport.  Era evidente che questo era  uno dei  
momenti  del  mondo  sportivo  più  importante  per  la  città , però  era  anche  evidente  che 
era  inutile  tenere  lì  appostaste   delle  risorse  e  poi  con  grande  difficoltà   addirit tura  
non  avremmo  potuto  realizzarle.  Così  abbiamo  fatto  per  tutte  le  spese  dell 'ente:  da 
quelle   più  semplici  e  siamo  partit i  dalle  spese  di  rappresentanza  della  Giunta  che  
sono poche,  come voi  sapete sono 1 .000 euro mediamente non li  spendiamo ma siamo 
parti ti  dai  piccoli  segnali  per  dire  che  ogni  singolo  capitolo , ogni  anche  rivolo  di 
spesa  più  piccolo  poteva  servire  all 'obiettivo  più  grande  che  era  quello  di  parare  i l  
buco  di  bilancio.  Nel  frattempo  però  il  governo  si  è  mosso  stanziando  col  Dl  106, 
D.L.  Rilancio      3  miliardi  per  gli  enti  locali ,  sono di  più,  sono 3,5  miliardi  perché  ci 
sono  anche  le  Città  metropolitane  ma  per  gli  enti  locali  sono  3  miliardi ,  ragionando 
su  dei  parametri  nazionali  che  derivano  dalle  comunicazioni  degli   enti  di  ipotetica  
minore  entrata.  Questa  partita  ci  ha  sollevato  rispetto  ad  una  buona  parte  di  questo  
buco  consentendoci  quindi  di  poter  ragionare  e  di  utilizzare  le  risorse  che  avevamo 
messo  da  parte  per  il  rilancio  della  città  e  così  abbiamo  fatto.  Contestualmente  col  
DL106 e con  tutta una serie di  manovre sia nazionali  e regionali  una delle partite che  
poi  sia  i l  Presidente   che  la  Sindaca  hanno  ricordato , le  manovre  del  governo  oltre 
quella  europea  hanno messo  a  disposizione  del  paese  una  grande  quantità  di  risorse  e  
l 'Amministrazione  comunale  si  è  subito  att ivata  in  ogni  sua  direzione  per  provare  
andare  a  recuperare  il  più  possibile  risorse  da  mettere  a  servizio  della  cit tà  -  come  
dire- dai  ristori       per  le  sanificazioni  e  per   le  sanificazione  future , a  partite  più 
significative , penso  a  quella  giocata  dal  collega  Garofano,  dalla  collega  Baldaro  sul 
tema della scuola con il  PON del Ministero, del MIUR che per 160.000 euro ci aiuterà  
a  finanziare  interventi  sulla  scuola.  Penso  a  iniziative  più  piccole  ma  significative  
tipo  quella  portata  avanti   dalla  collega  d'Adamo,  sono  stati  messi  dei  fondi  sul  
rilancio delle biblioteche,  D.L. 106 e una quota di queste più piccola dei 160.000 euro  
ma  altrettanto  significativa  per  la  sfida  che  dobbiamo  fare  con  la  nostra  biblioteca  
rientrano in questo bilancio .
Se  possiamo  o  mettere  la  prima  slide,  i l   contributo  complessivo  derivante  da  Stato  
regione  al  netto      della  copertura  del  buco  fatto  dallo  Stato  con  il  DL  Rilancio  
complessivamente  riusciamo  con  queste  due,  tre  variazioni  a  incamerare  nella  
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entrate  dell 'ente  1.682.142,56  euro,  ho  sommato  davvero  tutti  i  contributi  che  sono  
arrivati  compreso  che  indubbiamente  fa  una  buona  parte  di  di  questo  1.600.000  i  
700.000  euro  che  derivano  da  regione  perché  non  soltanto  lo  Stato  centrale , non 
soltanto  tutti  i  Ministeri  ma  anche  la  regione  ha  inteso  dare  un  contributo , per  noi  è 
importante  e  del  quale  in  questo  Consiglio  Comunale  abbiamo  già  ragionato  la  volta  
scorsa  iscrivendolo  nel  Piano  delle  Opere  pubbliche  ma  che  con  queste  variazioni 
iscriviamo  a  bilancio  diventano  materialmente  impegnabili  che  noi  abbiamo  inteso  
mettere sul tennis.
Complessivamente      queste  due  variazioni  che  discutiamo  questo  sera  muovono  sul  
tema  COVID,  poi  ci  sono  piccoli  spostamenti  di  necessità  del  Comune  e  degli  uffici  
perché  la  vita  va avanti,  ma le  attività  specifiche  che  possiamo mettere  a  risposta  del  
COVID  o      che  sono  il  pezzo  dell 'amministrazione  per  rilanciare  cantieri,  iniziative  
della  città  ammonta  a  euro  3.681.829  a  cui  si  aggiungono  1.300.000      che  abbiamo  
dovuto tirare fuori  insieme allo Stato per parare i l buco,       per questo prima parlavo di  
quasi  5  milioni  di  manovra  complessiva.  Perché  faccio  questa  distinzione?  Perché  
vorrei  che  questo  Consiglio  comunale,  e       se  fosse  possibile  tramite  esso  la  città  
sapesse  che  in  realtà  lo  sforzo  importante  che  supera  quello  fatto  dal  governo  e  da  
Regione,  in  realtà  lo  fa  proprio  la  città  di  Pioltello,  con  quasi  2  milioni  di  euro  per  
314 euro non arriviamo ai 2 milioni  tondi  tondi,  ma per 2 milioni  di  euro sono risorse 
della  nostra  città  del  nostro  bilancio  che  abbiamo  rintracciato  nei  capitoli  per  i l  
rilancio  della  città,  e  poi  andiamo  a  vedere  nel  dettaglio  come  l 'abbiamo  messi.  Un 
ulteriore  dato  che  interessa  forse  più i  Consiglieri  e  che  leggeranno ovviamente  nella  
somma  delle  tre  variazioni  è  che  abbiamo  un  avanzo  di  parte  corrente,  questa  volta  
positivo di 641.483 euro,  perché la scelta che l 'Amministrazione ha fatto sposta molto  
sulla  parte  degli  investimenti  ,dei  cantieri  delle  opere  l ' intervento  per  il  rilancio,  per  
cui  per  una  volta  -come  dire  –  è  la  parte  corrente  che  finanzia  la  parte  degli  
investimenti  e  dal  punto  di  vista  tecnico,  credo  che  questo  sia  un  passaggio  
importante.  Poi  magari  a  chi  è  meno  cultore  del  bilancio  non  interessano,  mi  spiace  
che  non  ci  sia  il  Consigliere  Berardi  perché  sono  certo  che  questa  parte  l 'avrebbe 
accolta  con  grande  favore,  perché  vuol  dire  che  noi  mettiamo  le  risorse  certe  del  
nostro  bilancio  nella  manutenzione  straordinaria  e  non  usiamo  il  territorio  per  
rilanciare la città , cosa che invece in altre amministrazioni stanno tentando di fare.  Se 
passiamo  alla  seconda  slide , la  Sindaca  nel  suo  intervento  ha  tratteggiato  quelle  che 
sono  non  soltanto  le  sfide  della  città  ma  anche  la  necessità  della  cit tà , perché  non 
sfugge a  tutt i  che l ' impatto sociale  della  crisi  oggi  è  stato fortissimo e che le  sfide di  
ripartenza  -penso  ai  temi  del  commercio , della  scuola , dei  servizi  privati  all ' infanzia 
sono le sfide che dovremo affrontare e  che in realtà  insieme a queste  categorie stiamo  
affrontando, saranno  proprio  cogenti  con  l 'autunno  nella  speranza  di  non  dover 
incrociare  ulteriori  fasi  di  chiusura  più  o  meno  parziale.  Come  vedete  una  voce  
importante  dell ' investimento  dei  3.6 00.000  e  rotti  che  dicevo  prima  è  la  parte  delle 
polit iche  sociali.  Dentro  queste  le  risorse  ci  sono  ovviamente  dei  trasferimenti,  una 
parte  di  1.600.000,  penso  ai   200.000  euro  dei  ticket  alimentari  ma  ci  sono  anche  
delle  partite  importanti  che  derivano  dal  fondo  nazionali  Polit iche  sociali  
dell 'emergenza  abitativa  e  sull 'emergenza  sociale  proprio  a  seguito  del  COVID  che  
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verranno  poi  gestiti  dal  nostro  distretto.  Dentro  questo  capitolo , dentro  questo 
investimento  ci  sono due  scelte  importanti  che  l 'amministrazione  ha  fatto , sulla  quale 
intendo soffermarmi un secondo, una delle categorie,  un pezzo della nostra città che è  
tra  quelle  più  colpite  sicuramente  è  il  mondo  della  disabili tà  .  Abbiamo  provato  a  
sostenerlo  nella  maniera  più  intell igente  e  uti le  per  questi  nostri  concittadini ,  con 
questa  manovra  investiamo  ulteriori  79.000  euro  sul  capitolo  disabili  e  79.000  euro  
non   è  un'enorme  investimento  però  per  la  prima  volta  il  capitolo  disabili  supera,  
nella   storia  della  nostra  città,  1.400.000  euro.  Io  credo  che  l 'Assessore  Busetto,  
spesso  si  chiede  che  cosa  lascerà  lei  quando  avrà  finito , lascerà  sul  capitolo  della 
disabilità  oltre  250.000 euro di ulteriori  investimenti ,  perché questo  è  il  risultato che 
già  oggi  possiamo iscrivere a  questa  amministrazione da quando l 'abbiamo ereditato e  
non  mi  sembra  un  risultato  da  poco.  L'altro  risultato  sempre  sulla  disabilità  ma  che 
non  incide  sul  capitolo  che  vi  ho  appena  indicato  è  una  scelta  dell 'amministrazione  
che ora vediamo per gli  ult imi mesi del 2020, o i  primi mesi di  scuola a settembre per  
solo  40.000  euro , ma  che  poi  avrà  un'incidenza  pari  a  100.000  euro  sull ' intero  anno 
scolastico  che  è  un  incremento  delle  ore  a  sostegno  della  disabilità  nelle  scuole.  Ora 
40.000  euro  non  dice  molto , neanche  100.000  euro , il  dato  numerico  anche  questo  io 
credo che  sia  un altro  risultato che  già  oggi   possiamo ascrivere  alla  Giunta  Cosciotti  
che  con  queste  scelte  noi  andiamo  a  raddoppiare  in  maniera  secca  il  numero  di  ore  
che  mettiamo  a  sostegno  della  disabilità,  anche  questo  è  un  risultato      che  forse  
l 'Assessore  Busetto  dovrebbe  valutare  di  più  nell 'analizzare  insieme  all’Assessore  
Baldaro,  perché  spesso questi  due  Assessori  non si  sentono all’altezza  delle  sfide  che  
hanno  e  non  si  rendono  conto  dei  grandi  risultati  invece  che  magari  possono  passare 
inosservati  ma  ma  che  sono  di  significato  rispetto  a  cosa  vuol  dire  fare   politica.  
Quindi  con  questa  manovra  andiamo  a  raddoppiare  il  numero  di  ore  a  sostegno      dei  
nostri  ragazzi  disabili  nelle  scuole  l 'altra  partita  facilmente  comprensibile  di  sfida  
rispetto  alla  manovra  di  rilancio  che      è  il  complesso  delle  tre  variazioni  di  cui  una  
abbiamo già  votato e  due votiamo questa  sera è  il  tema della  scuola,   752.000 euro la  
gran  parte  di  queste  in  investimenti ,  anzi  direi  totalmente  investimenti  che  mettono 
insieme  più  di  una  necessità , intanto  ci  sono  100.000  euro  di  tinteggiatura  delle 
nostre  scuole , alcune  sono  delle  necessità  generali.  Penso  al  fatto  che  via  Milano, 
l 'elementare  verrà  completamente  ritinteggiata , ma  buona  parte,  una   parte  di  questo 
importante  verrà  uti lizzato  già  dai  prossimi  giorni  grazie  all 'Accordo  quadro  seguito  
dall’Assessore  Garofano  lo  scorso  anno,  quindi  potranno  già  diventare  cantieri  nelle  
prossime  settimane, serviranno  affinché  i  nostri  presidi ,  dirigenti  scolastici  possono 
spostare  quelle  aree  quelle   aule  che  sono  non  sufficientemente  grandi  rispetto  alle  
disposizioni  del  MIUR  per  la   riapertura  consentendo  quindi  alle  nostre  scuole  di  
poter ripartire  a metà settembre poi si  dovranno  fermare subito per il  referendum , ma 
di  poter  ripartire  con  il  minor  disagio  possibile  .  Di  sicuro  qualche  spostamento  ci  
sarà, penso  ad  alcune  necessità  dell 'elementare  di  via  Milano  che  è  una  scuola  molto 
vecchia  ma      che  è  stata,  negli  anni , rispetto  alle  grandi  aule  degli  anni  passati,  le 
aule  erano state  divise  in  due  e  oggi  sono un po'  più  piccolo  della  media  della  nostra  
cit tà  e  alcune  aule  dell 'elementare  di  via  Galilei  che  verranno  spostate  all’Iqbal.  
Questo  lo  facciamo perché  nella  a  sicurezza      più  alta  nostri  ragazzi  possono tornare  
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a  casa  ,  quindi  100.000  euro  in  tinteggiatura  che  serviranno  ai  nostri  ragazzi  per  
rientrare  a  scuola , c'è  un  investimento  importante  nei  servizi  igienici  della  nostra 
cit tà , praticamente  tutt i  i  plessi  avranno  2-  3  bagni  per  plesso  verranno  sistemati  da 
via  Bizet  a  via  Milano , via  Galilei  via  Molise  per  quasi  200.000  euro.  Mettiamo  una 
piccola  partita  di  15.000  euro  a  sostegno  della  necessità  di  facchinaggio,  voi  avete  il  
piacere i di  stare sui social ,  vi  renderete conto del lavoro che stanno facendo le nostre 
scuole  per  svuotare  il  più  possibile  le  aule , per  mettere  più  spazio  possibile  a 
disposizione  degli  studenti;  è  chiaro  che  una  parte  di  questa  fatica  la  farà  
l 'amministrazione  a  sostegno  dei  nostri  presidi.  Vi   sono  poi  una  serie  di  interventi  
più  piccoli  che  abbiamo  concordato  con  le  dirigenze  rispetto  delle  necessità  storiche  
della  città  che  ammontano  a  72.000  euro  ma  che  sono  piccole  dal  punto  di  vista  
economico  ma  di  grande  rilevanza  penso  alla   sistemazione  della  pensil ina 
all ' ingresso della scuola media Iqbal,   ad alcune coperture che rafforziamo di aule che 
in  questi  anni  non erano state  utilizzate  e      invece necessitano di  alcuni  interventi,  in  
via Cimarosa, via Bolivia, 
in  via  Milano,  alla  media  Di  Vittorio  e  poi  vi  sono   piccoli  interventi  tipo 
l 'abbattimento della  scuola  all’aperto  di  via  Bolivia  che,  da  tempo è  lì  e  langue.  Vi  è  
poi  un  intervento  che  è  il  più  grosso,  il  più   sostanzioso  che  ho  tenuto  per  ultimo  di  
320.000  euro  in  parte  cofinanziato  dal  PON  che   dicevo , in  apertura, del  MIUR  per 
160.000  euro , complessivi  320.000  euro  in  arredo.  L'obiettivo  che  noi  abbiamo  è  
andare  a  cambiare  i l  più  alto  numero  possibile  di  banchi  della  nostra  città , in  realtà 
l’obiettivo  segreto  che  non  diciamo  a  nessuno      è  di  cambiari  tutti  poi  dirà  l’esito  
della  gara  se  si  sarà  possibile  e  credo  che  però  questo  sia  un  segnale  importante  che  
consente  di  rispondere  oggi  a  delle  necessità  derivanti  dal  COVID  di  attrezzare  
meglio  le  nostre  aule  che  però  dire  in  qualche  modo  può  rimanere  come risultato  per  
tutta la città. 
L’altra  voce  grande,  è  intuibile  rispetto  alle  premesse  fatte  prima,  è  l’investimento 
che  facciamo sul  tema      dello  sport  e  della  cultura;  è  chiaro  che  di  questo  1.034.500 
una  parte  consistente  per  500.000  euro  è  data  dall ' investimento  che  facciamo  sul  
tennis  di  Pioltello.  Vi  sono  poi  tutta  una  serie  di  più  piccoli  interventi  ma 
significativi  che  vanno  da  “L'estate  Pioltellese”  che  l’Assessore  D’Adamo,  
l’Assessore  Ghiringhelli   stanno  portando  avanti  con  le  associazioni  della  cit tà , 
all ' intervento  sulla  biblioteca  che  dicevo  prima , manutenzione  su  impianti  comunali 
per  160.000  euro,  poi  vi  sono  alcune  iniziative  puntuali  come  la  sistemazione  della  
palestra  di  via  Piemonte , l 'abbattimento  del  tennis  di  Limito  che  abbiamo  spesso 
parlato  del  tennis  di  Pioltello  perché  più grande , siccome quello l’abbiamo sistemato, 
ora  possiamo  passare  a  quello   piccolo , però  sono  sempre  70.000  euro , dentro  vi  è 
sempre  il  rifinanziamento  del  quarto  e  quinto  progetto  del  Decidilo  tu,  reimpegniamo 
le  risorse  che  non  eravamo  stati  in  grado  di  impegnare  a  fine  anno  dello  scorso  anno 
per  70.000 euro , vi  è  un contributo  alla  convenzione con Città  Metropolitana,  piccolo  
in  termini  economici  sono  27.500 , ma  che  ci  consente  di  andare  a  lavorare  con  Città 
metropolitana  rispetto  all 'utilizzo  della  palestra  del  liceo  di  via  Milano.  Questa  per  
chi  ha  fatto  l 'assessore  allo  sport,  per  chi  è   nel  mondo  dello  sport,  perché  è  nella  
Consulta  sa  che  è  un  lavoro,  un  impegno  che  portiamo  avanti  da  anni.  Con  questa 
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manovra  riusciamo  a  fare  anche  questo , tra  l 'altro  l 'uti lizzo  di  quella  palestra  sarà 
fondamentale  per  un'opera  che  non  vediamo  qui  ma  che  sta  per  partire  è  che  è   la  
sistemazione  del  palazzetto  di  Limito , già  stato  interamente  finanziato  e  di  cui   è  in 
corso  una  progettazione  e  che  pensiamo  di  poter  ricantierare   con  la  ripresa  o 
comunque  nell 'autunno  e  quindi  sarà  necessario  spostare  lì  le  att ività  sportive  che  in  
questo  momento  invece  vengono  realizzate  proprio      nel  Palazzetto  dello  Sport  di  
Limito.
Vi è poi un investimento sul parco “ Bambini e  bambine di Chernobyl ” di 60.000 euro, 
noi   abbiamo messo  mano  all 'area  cani  nei  mesi  scorsi ,  abbiamo concluso  i  lavori  sul 
parco, verrà  dotato  nei  prossimi  giorni  anche  della  fontanella,  era  un  impegno  fatto  
prima  del  COVID  poi   slittato  con  tutti  gli  imprevisti ,  mancava   invece  un'area  di 
fruizione  per  giovani  e  ragazze  sportive e  quindi  questo è  un investimento importante  
per  andare  a  completare  quel  parco  tenendo  conto  che  sta  andando  avanti  il  cantiere  
del   parco  centrale , quindi  questa  grande area  verde  di  oltre  70.000 mq nel  cuore      di  
Pioltello  che  andiamo  a  sistemare  e  poi  vi  è  la  partita  di  tennis.  Sempre  su  questa  
voce  ci  tengo a  sottolineare  un  investimento  di  100.000 euro  di  parte  corrente  invece  
sul  sostegno  all 'associazionismo  e  in  particolar  modo  quello  culturale  sportivo  della  
cit tà , 20.000  euro  li  mettiamo  in  contributi  occasionali  perché  è  evidente  che 
l 'autunno chiederà  iniziative  straordinarie , quindi  l 'Assessore  D'Adamo ha ri tenuto  di 
fare  un  investimento  importante  tenendo  conto  che  quant’è  il  capitolo  mediamente,  
contributo  occasionale  di  5.000  euro,   è  chiaro  che  la  straordinarietà  di  questo  
autunno  richiede  un  investimento  straordinario  e  80.000  in  dote  sport.  Un 
investimento  importante  per  incentivare  i  nostri  i  ragazzi  della  città  a  fare  sport  a  
Pioltello  in  un  momento  in  cui  le  nostre  società  sportive  sono  andate  in  seria  
difficoltà  perché  oltre  a  scuola  e  il  mondo  del  commercio  anche  quel  mondo  si  è 
trovato  nel  lockdown,  a  corsi,   iniziative , gare  avviate,  e  ora  si  trovano  nella 
difficoltà  di  sentirsi  in  qualche  modo  debitore  nei  confronti  delle  famiglie,  Legato  a  
questa  partita  c'è  anche  la  partita  importante  che abbiamo fatto  sui  temi dell ' infanzia , 
una  parte  di  questa  va , 60.000  euro, per  il  rifacimento  del  tetto  del  parco  laboratorio 
di Seggiano di cui abbiamo già parlato nel precedente Consiglio inserendolo nel Piano 
delle  opere pubbliche che quindi  oggi  invece inseriamo nel  bilancio , il  contributo che 
abbiamo  dato  alle  associazioni  per  i  centri  estivi  ma  l ' importante,  la  quota  più  
importante  sono  90.000  euro  a  servizio  della  agenzie  formative  06  non  pubbliche 
della  nostra  città.  Si  tratta  di  10  offerte  formative,  4  o  materne  paritarie  e  sei  
strutture  asil i  nido  e  nidi   famiglia.  Abbiamo  interloquito  con  loro  interloquito      in  
questi  mesi ,  sono  ovviamente  per  quanto  in  grave  difficoltà  perché  sono  servizi;  
tenete  presente  che  la  somma  degli  bambini  che  frequentano  queste  10  strutture  è  di  
510, quindi  un  pezzo  importantissimo  della  nostra  cit tà , il  75%  di  questi  sono 
Pioltellesi,  il  25% sono lavoratori  di Pioltello e abbiamo inteso con un provvedimento  
di  sett imana scorsa  della  Giunta dividerli  in  questo  modo:  150 euro  per  ogni  bambino  
iscrit to  alla  data  del  23  febbraio  2020,  per  i  bambini  della  materna,  adesso  si  chiama 
scuola  dell ' infanzia  e  250  euro  per  ogni  bambino  iscritto  invece  allo  0 -3, agli  asil i 
nido.
Qui  dentro  vi  sono  le  nostre  scuole  paritarie  storiche  e  tutti  i  servizi  allo  0-6   della  
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città.  Rispetto  alle  e  tre  scuole  paritarie  che  hanno  con  noi   una  convenzione , nelle 
somme che  abbiamo congelato  non  abbiamo congelato  un  euro  della  convenzione  che  
abbiamo  con  loro , per  140.000  euro  che  si  basa  appunto  sulla  frequenza  di  un  anno , 
noi  abbiamo  stanziato  quelle  risorse  come  se  l 'anno  scolastico  fosse  andato  avanti  
senza  intoppi , anche  questa  è  stata  una  scelta  per  sostenere  tre  strutture  importanti  
della  nostra  città  e  che  assolvono  secondo  noi  a  un  servizio  comunque  pubblico  pur  
non essendo strutture  pubbliche.  Per  quanto  riguarda  il  verde , qui  dentro  per  279.200 
euro  ci  sono  alcune  ,  per  quasi  100.000  euro  99.200  ci  sono  iniziative  a  sostegno  
dell 'arredo  urbano  della  città  e  della  riqualificazione  di  parchi  urbani , 80.000  euro 
sempre su Limito per  quanto riguarda l 'abbattimento e  il  superamento del  fontanile  di  
Limito  che  ormai  da  troppo  tempo  costa  più  di  quello  che  riesce  a  farsi  apprezzare  e 
l ' investimento  - ed  è  un  altro  bando  che  abbiamo  portato  a  casa  più  significativo  - 
sono 100.000 euro  è  il  bando per  la  Besozza.  Finanziamento  che  abbiamo ottenuto  da  
un  bando  regionale  sulle   foreste      e  ci  tengo  a  precisare  sarà  interamente  –  ed  è  un  
obbligo  ma anche la  nostra  volontà  -  investi to  sul  patrimonio  di  piante , quindi  non si 
tratta di  rifare i  vialetti ,  mettere  delle panchine cosa importante  ma per  noi,  in questo 
momento quasi secondario rispetto al  fatto che una foresta che ha quanti anni,  Walter?  
18/  20?...  è  una  foresta  che  va  curata  e  lo  sterminato  patrimonio  arboreo  che  
l’abbiamo  merita  una  grande  attenzione , 100.000  euro  sono  il  progetto  che  abbiamo 
presentato.  Originariamente  a  questo  bando  dovevamo  partecipare  con  il  bando  
Forestami,  con  un  progetto  che  l’Assessore  Garofano  insieme  al  Consigliere  Finazzi  
aveva  ipotizzato , anziché  decidere  che  cosa  portare  a  casa  abbiamo  tentato, 
partecipato  a  due  bandi  e  li  abbiamo  portati  a  casa  tutt i  e  due,  ogni  tanto  anche  la  
fortuna  fa  la  sua  parte . 407.000  euro  vanno  sul  commercio , una  parte  di  questo  per 
56.000   euro  è  la  steril izzazione  della  Tosap  per  i  nostri  commercianti.  Ci  sono  poi  
una serie  di  iniziative di  marketing territoriale  che ipotizziamo di  rimettere  in campo , 
che  originariamente  avevamo invece  sospeso  -penso al  tema  del  Natale  -  una  serie  di 
sfide  che  l'Assessore  Ghiringhelli,   ha  partecipato  anche il  Consigliere  Mauri,  stanno 
insieme  all 'amministrazione  lanciando  al  mondo  del  commercio  rispetto  ad 
un'esperienza  che  i  nostri  commercianti  hanno  fatto  durante  i l  lockdown di  uti lizzare 
il  delivery , la  consegna l 'on-line  più che  in  passato  e  quindi  un progetto  che  dice  che  
dalle  crisi  si  può  rilanciare      visione  che  guardano  avanti  per  quest 'anno  per  una  
quota più piccola, sono 4 .500 euro per partecipare al  bando e in futuro saranno 10.000 
euro per la  piattaforma , anche se nel  2020 è gratuita  e  poi invece e  l ' investimento più 
grosso  sul  quale  saremo  impegnati  già  nelle  prossime  sett imane  a  lavorare  è  un  
intervento  di  300.000  euro  fondo  perso  per  sostenere  i l  mondo      dei  nostri  
commercianti  distinguendo  evidentemente  tra  chi  è  rimasto  chiuso  e  chi  no,  e  con  
tutta  una  serie  di  scelte  che  faremo  rispetto  al  rapporto  storico  che  hanno  con  l 'ente  
dal punto di vista fiscale.  E’,  credo, secco l’intervento più significativo che facciamo , 
consapevoli  del  fatto  che  ogni  volta  che  chiude  un  esercizio  commerciale,  vanno  in  
difficoltà  famiglie,  ma  ogni  volta  che  chiude,   si  spegne  una  vetrina  una  strada 
diventa  meno  sicura  e  la  percezione  della  vitali tà  di  una  città  e  della  qualità  della  
vita,  del  valore  anche  delle  case  dei  nostri  cittadini  si  abbassa.  E’ un  investimento 
corposo che ci  siamo sentiti  di  fare anche perché quello è un mondo che al  netto delle  
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aperture  chiusure  della  fase  2  e  della  fase  3  combatte , anche  la  cosa  che  dicevo 
all ' inizio,  la  paura  di  tornare  a  spendere,  di  entrare  in  un  negozio  e  anche una  fase  di  
organizzazione  del  mondo del  lavoro  in  Italia  che vede  tanta  gente  che lavora da casa  
che  quindi  ha  meno   necessità,  è  meno  incentivata  a  spendere , non  frequenta  più  i 
luoghi  di  prima  e  quindi  abbiamo  sentito  la  necessità  di  rispondere  a  questo  mondo  
con un intervento importante. 
Vado alle  ultime due  questioni  che  sono intanto  per   euro  223.595,28 di  investimento  
che  facciamo  sulla  polizia  locale/Protezione  Civile.  La  parte      del  leone  la  fanno  un  
nuovo  investimento  su  un  mezzo  della  Protezione  civile  che  è   stata  ed  è  tuttora  non  
solo  per  il  COVID,   visto  quello  che  è  successo  venerdì  sotto  pressione  e  quindi  ha  
costante  necessità  di  mezzi , strumentazione , quindi  l’acquisto  di  un  nuovo mezzo  del 
nuovo ponte  radio  della  Protezione  Civile,  70.000 euro  complessive  in  telecamere  tra  
manutenzione  straordinaria  l 'acquisto  di  nuove  telecamere  per  andare  a  rispondere  ad 
una  necessità  di  maggiore  presidio  del  territorio  è  emersa  con  forza  nella  fase  della  
pandemia, perché  li  dovevamo  controllare  anche  quel  pezzo  di  territorio  che 
normalmente  desta  meno  preoccupazioni  e  come  dire  l 'esperienza  insegna , quindi 
andremo  a  coprire  anche  quelle  parti  del  territorio  che  oggi  sono  scoperto,  penso  a 
piazza  Schuster  piuttosto  che  il  “ Parco  bambini  e  bambine  di  Chernobyl  ”  ad  alcune 
zone di  Limito,  ad  alcune  zone di  Seggiano.  Sempre  dentro  questi  investimenti  c’è  la  
necessità  di  potenziare  la  capacità  comunicativa      della  polizia  locale  all ' interno  del  
terri torio  con  un  nuovo  ponte  radio  che  vada  a  coprire  la  zona  sud  della  cit tà  oggi  
parzialmente  scoperta  e  la  nuova  centrale  operativa,  perchè  è  chiaro  che  quando 
questi  strumenti  aumentano  in  termini  di  numeri  bisogna  fare  degli  investimenti  
conseguenti.  Dentro  questi  investimenti  c'è  anche  il  completamento  della  zona  ZTL 
di  piazza  Garibaldi.  L'ultimo  che  ho  chiamato  generalmente  funzionamento  generale 
perché  mette  insieme  un  po'  di  di  necessità  diverse      contiene  90.000  euro  e  rotti  in  
sanificazioni,  alcune  le  abbiamo  già  fatte , alcune  sono  in  corso , sabato  abbiamo 
sanificato  ulteriormente  il  Comando,  questa  settimana  in  due  tranche  il  Comune  e  la  
biblioteca  e  andremo avanti  sugli  spazi  comunali,  le  abbiamo  previste  fino  a  Natale.  
Vi  è  la  necessità  al  cimitero  di  Limito  per  l 'ennesima  volta  di  ulteriori  coperture,  
ormai  finiremo il  mandato e  le  avremo sistemate tutte,  dobbiamo mettere  in  sicurezza 
ulteriormente  la  Cascina  Castelletto  perché  ci  sono stati   ulteriori  crolli ,  la  copertura 
del  mulino  di  Limito , poi  due  cose  significative,  una  di   investimenti ,  abbiamo 
ottenuto  il  finanziamento  per  57.200  per  la       riprogettazione  della  vecchia  scuola  di  
Limito,  quella  di  piazza  Matteotti,  il  COVID  ha   indubbiamente  rallentato  l 'afflusso 
di  oneri  per  la  nostra  cit tà  che  non  destano  grandi  preoccupazioni,  rispetto  alle  sfide  
che  ci  siamo  dati,  ha  sicuramente  rallentato  una  fase  di  partecipazione  costruzione  
insieme  alla  comunità  di  Limito  e  alla   cit tà  di  Pioltello  della  destinazione  di  quella  
scuola,  però  siccome noi  non ci  siamo fermati,  abbiamo partecipato   ad  un  bando per  
accaparrarci   un  contributo  alla  progettazione  e  quindi  COVID,  permettendo  dico  io,  
nell 'autunno  potremo  far  ripartire  quel  percorso  che  avevamo  cominciato  nei  primi  
mesi  di  quest 'anno  con  il  bilancio  e  con  l ' interlocuzione  con  il  Comitato  di  quartiere  
di  limito  per  dare  una  nuova  vita  a  quella  scuola  che  oramai  da  troppi  anni  è  chiusa.  
L'ultimo  è  un  investimento  significativo , o  poco  magari  poco  significativo  in  termini 
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economici  sono  17.000  euro  che  su  3.600.000  probabilmente  si  perdono  ma  è  
significativo  rispetto  alle  sfide  che  abbiamo , con  il  lockdown,  con  la  chiusura 
l 'Amministrazione  comunale  ha  sperimentato  lo  chiedevano   i  Decreti  del  governo  lo 
smart  working anche per  i  dipendenti  comunali ,  lo  abbiamo fatto  con 50 postazioni  di 
smart  working,  velocemente  nei  primi  giorni  di  pandemia , però  abbiamo  verificato , 
stiamo  verificando  la  possibili tà  di  continuare  questo  come  un  elemento  di  gestione  
del  personale  importante  anche  quando  i  Decreti  non  lo  imporranno  più  e  quindi  gli  
investimenti,  17.000 euro servirà  proprio a  sostenere questa  nuova sfida.  Se possiamo 
mettere  l'ultima  l 'ultima  slide,  i  pallini  sono  interventi  puntuali  contenuti  in  questa  
variazione, abbiamo provato  a  rispondere , anche  territorialmente  alle  sfide  di  tutta  la 
cit tà.  Io  vado  a  concludere , poi  invece  se  i  Consiglieri  hanno delle  domande puntuali 
c'è qui con me il  dottor Bassi,  il  dirigente, il  responsabile della Ragioneria Dottoressa  
Tirico.  Ci   tengo  a  fare  dei  ringraziamenti  intanto  alla  Sindaca  perché  questo  lavoro  
non  l’avrei  potuto  fare  con  l 'ordinaria  amministrazione  perché  abbiamo 
sostanzialmente   ribaltato  i l  bilancio  con  questa  variazione,  non  soltanto  negli  
obiettivi,  ma  anche  nelle  priorità  nuove  che  abbiamo  dovuto  iscrivere  per  rispondere 
alle  conseguenze  del  lockdown,  io   credo  con  il  massimo  che  abbiamo  potuto  fare,  
non è  il  meglio,  il  meglio  ci  consente di  andare avanti ,  però  ad oggi  è  i l  massimo che 
noi  siamo  riusciti       a  fare  e  questo  lavoro  non  l’avrei   potuto  fare  senza  una  Giunta  
che  ha  compreso  non  le  necessità  di  bilancio,  le  necessità  della  città  e  una  
maggioranza  che  rispetto  a  questo  ha  lavorato  anche  quando ci  dovevamo  vedere  dal  
computer  ed eravamo  piccoli  piccoli ,  però  come dire  tante  idee  hanno messo insieme 
tutto  questo lavoro , ovviamente senza contributo dei  tecnici  e dei  dirigenti  che non si  
sono  fermati  e  degli  uffici ,  anche  le  migliori  idee  non  hanno  le  gambe  e  io  invece 
credo  che  3.600.000,  quasi  3.700.000   di  investimenti  siano  delle  belle  gambe  per  la 
cit tà  e  ne  abbiamo  bisogno  perché  oggi  stiamo  vivendo  la  prima  riapertura,  è  chiaro  
che  bisognerà  vedere   se  saremo  in  grado  di  dare  fiato  alla  città  non  tanto  per  
riprendere  ma  per  continuare  ad  andare  avanti ,  lo  merita  Pioltello  io  credo  che  con 
queste  due  variazioni  presentiamo  il  massimo  che  siamo  riuscit i  a  fare  nell ' interesse  
della cit tà , grazie.

PRESIDENTE
Grazie molte.  Prego Consigliere Dio.

CONSIGLIERE DIO
Buona  sera  a  tutt i.  Noi  ci  siamo  sentiti  durante  il  lockdown,   quando      c 'è  stato  
praticamente  quello   che  c'è  stato , quindi  il  blocco  totale,  eravamo  un  po'  tutti  tra  il 
terrore e la paura , non sapeva cosa fare  e io ho assisti to agli  ultimi Consigli  comunali 
dove  c'è  stata  quasi  una  presa  di  posizione  dell 'Opposizione  dove  si  sono  sentiti  
risentiti  per  non  essere  stati   chiamati  in  causa,  mica   consultazioni.  Noi  invece  ci  
siamo  confrontati  via  telefono , quindi      non  mi  sono  sentito  abbandonato  perché 
comunque  ho  capito  che  la  situazione  che  stavamo  vivendo  vedevo  la  Protezione  
Civile  passare  tutti  i  giorni ,  vedevo  i  vigili  con  il  megafono , quindi  l 'abbiamo  visto 
tutt i  quello  che  è  successo  e  quindi  volevo  ribadire  questa  cosa  perchè  un  po'  è  
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iniziata  la  campagna  elettorale,  quindi  si  sono alzati  i  toni   anche  su  queste  cose  qua  
ma  non  mi  sembra  il  caso  di  fare  campagna  elettorale  sul  COVID,  quindi  su  quello  
che  è  successo  ho  già  fatto  i  miei  complimenti  alla  Sindaca  per  come ha  gesti to  tutta  
la cosa quindi ovviamente a tutta la Giunta perché eravate tutt i insieme a lavorare.
Per  riguarda  invece  il  bilancio,  mi  trovo  favorevole  dal  fatto  che  siete  riuscit i  a  
spostare  questi  numeri  “per  tempo”  -  tra  virgolette - perché  poi  tante  amministrazioni 
lo  fanno  adesso,  si  dice:  potevamo   farlo  prima ,  adesso   chi  gestisce  il  bilancio  sa 
meglio di me e io  non sono un tecnico di bilancio,  quindi  non conosco né le modalità  
né  le  tempistiche  per  poter  spostare  dei  soldi  da  dei  capitoli  che  andrebbero  non 
util izzati  -per  dire  -  nelle  feste  di  paese piuttosto che  cose  che durante il  COVID non  
si  sono potute  fare , quindi  riuscire  a  strappare via  quei  soldi  e  rimetterli  per  cose che 
ci  servono  adesso  per  la  cit tadinanza , secondo  me, è  un  punto  che  giocherà  a  favore 
dei  cit tadini.  Quindi  noi  ci  asterremo  su  questo  punto  perché  non  ci  sentiamo  di  
votare  contro  assolutamente.  L’altra   questione  che  noi  vi  chiediamo  è  un  impegno,  
abbiamo  visto  ci  ha  già  elencato  i l  Vicesindaco  tutte  le  opere , tutto  quello  che  avete 
ipotizzato , le necessità quindi gli  interventi  che vanno fatti;  quello che vi chiediamo è  
un controllo sul dopo, su quello che è l ' investimento che è stato fatto.  Mi  vengono in  
mente  le  cose  più  eclatanti  che  non  mi  piacciono  tipo  il  campo  di  via  alla  stazione  a  
Seggiano, secondo  me  i  soldi  lì  era   necessari  spenderli,  perché  c'è  l 'amianto  perché  
c'era  una  struttura  fatiscente  perché  ci  giocano  i  nostri  figli ,  perché  ai  genitori  che 
vivono a Seggiano magari  iscrivono i  bambini a Segrate , perché quel campo lì  non era 
adeguato  secondo  alcune  -giustamente  -  ci  sono stati  alcuni  rimborsi  –  penso  -  per  le 
finestre  rotte  per  chi   abitava  dietro  perché  la  rete  era  fatiscente , passava  i l  pallone, 
tutta  una  serie  di  cose , i  pali  della  luce , ad  oggi  abbiamo una struttura  dove abbiamo 
speso  dei  soldi,  abbiamo   messo  dei  container,   avete  fatto  questa  scelta , non  si 
discute l 'avete  fatta  quindi ormai è  lì,   la  questione è che su quel  campo lì  ci  giocano,  
a  occhio  e  croce  una  settantina  di  bambini  e  ci  sono  quante  docce…   5/6?   Quindi  
quando  abbiamo  due  squadre  in  campo , due  squadre  che  arrivano,   quello  che  vorrei 
farvi  capire,  spero  di  esserci  riuscito  è  va  bene  spendere  soldi,  il  nuovo centro  tennis  
tutto  il  resto,  però  quando  parliamo  di  soldi  sembrano  tantissimi  lei  ci  ha  insegnato  
Vicesindaco più di una volta,   che parlare di milioni sembrano chissà quanti  soldi,  poi  
parli  di  asfaltature,  un  milione  di  euro  fai  mezza  via,  adesso  non  so,  noi  vediamo 
quindi  dei  numeri  fantastici  grossi ,  diciamo:  ribaltiamo  il  paese , poi  all 'at to  pratico 
questi  soldi  sembrano tantissimi ma non ti  consentono di fare le  cose come le  vorresti  
fare  magari,  è   questo  che  noi  chiediamo , di  riuscire  a  fare  magari  qualcosina  non 
dico  in  meno  ma  cercare  di  fare  le  cose  con più  “criterio"  –  tra  virgolette  –che  siano  
veramente fruibili  funzionanti ,  non siamo il  Comune di San Felice che ha bisogno del  
centro  tennis  fighissimo , noi  siamo di  Pioltello , siamo più  “alla  mano”,  però  ci  piace 
la  funzionalità  delle  cose , non la  roba  figa  che  poi  non  funziona,  una  roba  giusta,  un  
campo fruibile  con le  docce giuste,  il  Centro tennis dovrà essere funzionale e fruibile  
e  non  una  roba  da   Mille  e  una  notte  e  che  poi  non  funziona.  Quindi  questo  è  quello  
che noi vi chiediamo come Opposizione , anche su      Piazza del Mercato abbiamo speso 
un   sacco  di  soldi ,  bello,  abbiamo   fatto  tutto  bell issimo  manca  -io  parlo  anche  ai 
Consiglieri  di Maggioranza -che li  vedo poco sul terri torio forse perché magari  non ci 
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si  incontra  ma ci  siete , quindi      chiedo più  controllo  anche su quei  soldi  che  abbiamo 
speso  su  come  poi  vengono  gestit i,  non  gesti ti  male  dall 'amministrazione , ma  magari 
sfruttati  male  o  un  mancato  controllo  dagli  esercenti  piuttosto  che  dalla  cit tadinanza  
che  vanno  poi  a  non  far  funzionare  quei  soldi  che   sono  stati  spesi ,  quindi  un 
controllo  più  vigile , più  attivo  anche  dei  Consiglieri  di  maggioranza  che  viaggiando 
sul  terri torio  possono  interfacciare  con  la  Giunta  e  cercare  di  correggere  i l  tiro  su  
queste infrastrutture che poi andrebbero a diventare non funzionanti ,  grazie .

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi? Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Parto  dal   presupposto  che  non  ci  sono  forze  politiche  di  serie  A e  di  serie  B,   che  
bisogna  dare  il  proprio  contributo  sentendosi  parte  integrante  di  una  città.  Metto  
qualche  punto  perché  mi  ha  particolarmente  stimolato  l ' intervento  precedente  del  
Consigliere  Giampiero  Dio , in  effetti  si  sente  un  po'  l 'aria  delle  elezioni,  anche 
dell 'al leanza filogovernativa però questo è,  pazienza,  la  politica anche a  Roma,  arriva 
anche qui, va bene.
Il  tema è,  secondo me,  a mio avviso è quello che più di tutt i  mi stimola all’interno di  
questo dibatt ito è      che possiamo raccontarla come vogliamo , stasera ci sono un po'  di 
defezioni  tra  gli  Assessori  e  anche  tra  l 'opposizione  però  resistono  i  duri  e  puri,  mi  
scuso  per  l’altra  volta,  lo  scorso  Consiglio  ero  particolarmente  stanco  e  indebolito 
stasera, ho  preso  le  vitamine  mi  sento  energizzato.   Temo però  di  dover  dare  qualche  
parere  non  così  come  dire  ottimistico , allora  tanto  per  cominciare  faccio  parte 
dell 'Opposizione,  ho  sempre  le  solite  crisi  d' identità  che  mi  vengono  dal  passato , ma 
ritengo che quando qualcuno vota contro o si astiene non per forza è brutto e cattivo e  
ce l’ha con quello di fronte,   siamo d'accordo: determinate cose si  condividono e altre  
no.  Partiamo  anche  da  un  altro  presupposto:  io  personalmente  sono  convinto  che  la  
perfezione non sia di  questo mondo , guardo anche la Giunta,  sì,  simpatici  antipatici fa 
parte  della  vita , però  al  netto  di  questo  voi  siete  voi , io  sono  io  e  se  uno  crede  nella 
perfezione ultraterrena,  quindi  facendo politica riconosce che alcune cose vanno bene  
altre no,  ma questo è.  Parto da alcune disquisizioni,  la prima , allora io o non vorresti  
sentire  enunciazioni  per  cui  la  paura  avrebbe  fatta  da  padrona,  l’ha  fatta  da  padrone,  
però  la  paura  va  controllata,  la  paura  va  gestita  e  chi  ha  ruoli  di  responsabili tà  non 
deve  sottovalutare  determinate  situazioni  ma  non  le  deve  neanche  accentuare  
altr imenti  si  trova  qualcuno  che  magari  si  diverte  a  scrivere  con  la  bomboletta  spray 
“untore”  sulla  clère   di  qualche persona e  questa  cosa , in  futuro, non la  voglio più né 
vedere né sentire,  però purtroppo è successo,  poi la politica la facciamo , cerchiamo di 
dare il  meglio di  noi,  però   ogni  tanto qualche  caduta  di  stile  c'è.  Ecco io  ritengo che  
comunque  anche  partendo  dalla  trattazione  iniziale,  sì,  ci  sono  stati  momenti  di  
chiusura, qualcuno  riconosce  un  grande  rigore , una  grande  forza, mi  permetto  molto 
sommessamente di segnalare che anche nei giorni successivi al  23 le att ività non sono  
tutte  cessate  e  per  fortuna  sono  andate  avanti  secondo  quelle  che  hanno  previsto  le  
prescrizioni  normative  nazionali ,  qualcuno  ha  fatto  il  suo  dovere , qualcuno  poi  è  un 
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po' scappato perché la paura ha fatto fare tante scelte coraggiose a qualcuno e qualcun  
altro  no, però  qualcuno  ha  tenuto  aperto , qualcuno  è  andato  avanti ,  qualcuno  ha  fatto 
degli  investimenti,  qualcuno  ha  fatto  determinate  cose,  qualcuno      è  stato  vicino  alla  
propria  gente,  poi  non  è  un  eroe,  magari  non  sta  simpatico  alla  Maggioranza  o  
all 'opposizione  di  turno,  però  il  suo  dovere  l 'ha  fatto , veniamo  al  discorso  della 
trattazione un po'  più  tecnica,  io  non entro nei  numeri ,  mi  permetto  solo di  dire:  sì,  è 
stata  enunciata  una  presunta  -  usiamo  il  termine  -  perdita  secca,   parliamone , però 
diciamo una perdita  di  valore  potenziale  per  1,85 milioni.  Io  sicuramente  riconosco a  
questo  documento  a  questa  att ività,  il  discorso  di  una  determinata  elasticità , come  è 
stato detto  prima si  è  intervenuto  sulle  poste  di  bilancio  partendo da  queste  e  da  altre  
questioni , si  sono  rivisitate  le  att ività , gli  obiettivi  e  ci  mancherebbe  altro , primo ho 
sentito    il  blocco , diciamo la stima di  non prevedere le feste  dello  sport ,  altre  cose ci 
mancherebbe  altro , bravi  a  tutti  coloro  che  hanno  appreso  queste  valutazioni,  queste 
stime  e  ci  mancherebbe  altro  che  in  quei  mesi  ci  si  potesse  porre  il  problema  di  
determinati  eventi  pubblici  anche  se  mi  rendo  conto  la  cit tà  non  si  può  fermare.  Su 
questo però devo dire  mi  risulta  e  mi  consta  che  non solo  la  città  di  Pioltello  ha fatto  
att ività in questa direzione anche perché dalla trattazione fatta , molto sommessamente 
verrebbe  da  chiedersi  quindi  i  Comuni  della  zona  sono  a  rischio  default  o  hanno 
rallentato  il  default?  No,  non è  una  domanda  diretta,  è  una  valutazione , si  faccia  una 
domanda  e  si  dia  una   risposta,  questa  sarebbe  l’espressione  giusta.  E’  chiaro  che  
determinate  iniziative  sono  andate  in  quella  direzione  e  va  benissimo , però  non  non 
possiamo  dire  che  altri  Comuni  non  abbiano  fatto  scelte  di  questa  natura , altrimenti 
dalla  trattazione  fatta   sembra  che  qualcuno  qui  l 'ha  azzeccata  e  molti  altri  l 'hanno 
sbagliata.  Devo  dire  sì,  ci  sarà  stata  sicuramente  una  maggiore  prudenza  che  ha  dato  
ragione e ha pagato per qualcuno, però dall 'al tra parte ci  sono state anche altre realtà,  
io  ho  l 'esperienza  di  sentire,  di  aver  sentito  sempre  con  gli  strumenti  informatici  in 
determinate  riunioni  alcuni  esponenti  dei  Comuni  che  stanno nella   nostra  zona e  che  
siedono  con  me  in  ANCI,   devo  dire  le  misure  che  poc'anzi  ha  descritto  l 'Assessore,  
poi  possiamo  disquisirne,  prese  anche  da  altri  Comuni,  quindi   da  questo  punto  di  
vista  un  plauso,  ma  un  plauso  condiviso  per  fortuna  con  Comuni  della  nostra  zona  
governati  con      diversi  colori  politici.  Ecco  condivido  anche  quello  che  dice 
l 'Assessore  su  una  cosa  d'accordo,  in  questo  paese  quando  ci  sono  le  crisi  sono 
sempre  i  più  piccoli  che  si  devono  muovere , lo  so, lo  Stato,  il  governo , le  grandi 
risorse, le  Regioni  e  poi  alla  fine  ci  si  trovano  i  Comuni  come  spesso  e  volentieri  il  
privato,  il       privato  che  ha  dovuto  studiare  come  azienda,  chi  vi  parla      dirige  due 
uffici  ed  è  consulente  in  altre  strutture  e  spesso  e  volentieri  il  privato  ha  dovuto  
sobbarcarsi  l 'onere  dei  costi  di  riapertura , degli  studi,  dell 'analisi  anche  di  protocolli 
della   riapertura  nell ' immediato  successiva , quindi  queste  sono  cose  che  dobbiamo 
tener  presente  anche  nel  rilancio , non  si  può  scappare  dal  privato,  poi  ci  possono 
essere  tutte  le  buone  iniziative , le  buone  idee  e  tutte  le  risorse  pubbliche  del  mondo 
ma dal  privato si  parte,  anche dall 'associazionismo è vero di tutti ,  simpatici  antipatici 
vicino  a  un colore  o  vicino  a  un altro,  so che  ult imamente  sono  un po'  polemico ma  
ci tengo a ribadire questo concetto , sarà che invecchio ma ci  tengo, un evergreen… 
(intervento fuori  microfono)

18



Punti  di  vista…  poi  anche  qui,  noto  anch'io  che  si  avvicinano  le  elezioni , non 
s'offenda nessuno, ecco vedo  molte risorse nel sociale , scuola, disabilità,  verrebbe da 
domandare  se  i  nostri  banchi  avranno  le  rotelle , ma  ci  fermiamo  lì,  non  vogliamo 
neanche  sapere,  l’importante  è  non  perdere  le  rotelle,  l’ importante  è  quello.  Io  dico  
soltanto  che  si  avvicinano  le  elezioni,  si  vedono  investimenti  ma  si  vedono  anche  
cose  interessanti.  Sulle  risorse , ricordo      molto  sommessamente  che  non  è  solo  la 
parti ta  di  bilancio  ma  come  vengono  util izzate , come  poi      ricadono  sul  terri torio  e 
devono  portare  anche  esempi  di  positività  e  da  questo  mi  ricollego  a  quello  che  ho 
sentito  prima:  noi  abbiamo  un  record  non  locale , ma  nazionale  di  enormi  quantità  di 
risorse  che  arrivano  dall 'Europa , ma  come  qualcuno  prima  ha  ricordato  spesso  e 
volentieri  sono  finiti  in  fanteria , non  perché  siamo brutti  e  cattivi ,  non  perché  siamo 
italiani ,  non  perché  ce  l 'hanno  con  noi,  ma  perché  la  progettualità  estremamente  
importante  e  anche  chi  fa  politica  e  siede  con  responsabilità  in  enti  pubblici  questo  
non  solo  deve  mai  dimenticare,  c'è  qualcosa  che  in  altri  paesi  forse  al  nord  Europa  
funziona,   da  noi  no  ed  è  non  tanto  la  progettualità  del  Sindaco  ma  la  vicinanza  
dell 'ente  pubblico  al  privato  quando si  tratta  di  determinati  investimenti.  Due piccole  
note  sempre  come  stimolo , spero  di  non  essere  troppo  noioso,   non  voglio,  non  so  se 
avrò  un  giudizio  negativo  o  no  sulla  preparazione  del  documento,  se  ho  studiato,  
perché  so  che  a   qualcuno  piace  dare  le   pagelle   e  i  voti  ma  io  sopravvivo , vado 
avanti  lo stesso. 
Detto questo,   ecco una nota sullo smart working della pubblica amministrazione…

____ 
A fare i  conti…Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Io  su  questo  non  mi  permetto,  non  vorrei  essere  tacciato  di  cattiveria,  già  mi  hanno 
chiamato il perfido Monga, quindi evitare… detto questo… se non ti  piace pazienza…
Detto  questo,  sullo  smart  working,  su  questo  molto  sommessamente  e  senza  amor  di  
polemiche, dico  che  stiamo assistendo  anche  a  l ivello  nazionale  a  scelte  che  vanno  a 
tentare  di  prorogare  questo  periodo che  c'è  stato  anche in  determinati  enti  pubblici,  è  
chiaro  parliamo  di  enti  grossi,  Inps,  Agenzia  delle  Entrate  strutture  che  sicuramente  
non hanno  le  dimensioni  del  Comune  di  Pioltello  siamo d'accordo,  però  su  questo  mi  
permetto  di  dire  stiamo  assistendo  -e  questo  lo  dicono  anche  molti  esperti  di  diversi 
settori  a un rallentamento della produttività degli  enti  pubblici - su questo mi permetto 
di  dare  molto  sommessamente,  con  spirito  di  riflessione  e  senza  voler  accusare  
nessuno  di  poca  voglia  di  lavorare  o  quant'altro , capiamoci  non  c'è  questo 
assolutamente , no. ma  di  uno  spunto   di  riflessione  nel  senso  che  non  vorremmo 
assistere  però  a  un  rallentamento  di  determinate  attività  perché  se  no  poi  ci  troviamo  
dei  cittadini  che  ci  dicono:  bello  lo  smart  working,  bellissimo  questo  tema  molto 
anglofono  fantastico,  ma  la  produttività  dov'è  andata?  Sono  sempre  chiusi ,  come 
faccio? Non li trovo. Ho capito Bassi  non si arrabbi, ha ragione,       cerchiamo di capire  
io  non  ho  fatto  gaffes,  ho  soltanto  detto  una  cosa  precisa:  stiamo  assistendo  da  
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determinati  enti  a  determinate  critiche  ed  è  legittimo , siccome  io  rappresento  dei 
cit tadini  ho  detto  semplicemente  -e  non  mi  riferisco,  nello  specifico  al  Comune  di 
Pioltello  e  non  ho  detto  che      non  ama  lavorare,  anche  perché  non  è  soltanto  la  
questione  del  lavoro,  è  anche  la  produttività  che  uno  ha  con  lo  smart  working,  non 
tutto  è  gestibile  con  lo  smart  working.  Ok,  detto  questo  io  segnalo  molto  
sommessamente  che  molti  uffici  le  tempistiche  medie  di  reattività , di  produttività  e 
soprattutto  di  risposta  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  non  il  Comune  di  
Pioltello  ma  evidentemente  enti  più  grossi  stanno  subendo  dei  forti  rallentamenti  ora  
non è la questione di mesi passati  o del prossimo mese, ma è qualcosa che va valutato  
in  prospettiva  nei  prossimi  mesi.  Da  questo  punto  di  vista  se  qualcuno  mi  vuole  
tacciare  di  essere  un  perfido  vecchio  liberista , che  vuole  male  faccia  pure….   io 
quello  non  l 'ho  detto  probabilmente  lo  sono,  non  lo  so,  non  me  ne  sono  neanche  
accorto  però  questa      è  una  tematica  che  fondamentalmente…  Posso  continuare?  Per  
quanto  riguarda  il  resto , ho  assistito  a  una  bella  presentazione , sulla  carta  tutto  è 
bello,  ma ci  mancherebbe…

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Consigliere  se  vuole  intervenire  dopo,  liberissimo  di  farlo.  Prego  Consigliere  Monga 
non raccolga… continui Consigliere Monga, non raccolga…

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Scusi,  Presidente,  lei  ha ragione.  Io  ho  soltanto  chiarito  che  la  mia non voleva  avere  
un'accezione negativa.  Se poi uno la vuole vedere faccia quello che vuole,  io  ho detto  
una  cosa  precisa  che  i  processi  di  smart  working  non  sempre  permettono , a  tutti  gli 
uffici ,  a  tutte  le  att ività  di  reggere  lo  stesso  ritmo di  lavoro , dopo di  che  se  uno vuol 
fare  dire  al  Consigliere  Monga  che  la  Pubblica  Amministrazione  sono  tutt i  lavativi  e  
ruba  stipendi  faccia  come vuole , la  polemica  nazionale  c'è,  ma io  non ho partecipato, 
se  questa  è  la  domanda.  Concludo  dicendo  che  i  ti toli  di  coda  sono  bellissimi.  Poi  tu  
puoi  anche  dissentire  guarda,  dissento  anch’io  quando  parli  tu,  me  ne   faccio  una  
ragione  io,  te  ne  farai  una  ragione  anche  tu,  detto  questo,   bell issimo  tra  un  anno  si  
vota però non v'arrabbiate io così posit ivo e convinto non sono della descrizione … 

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Monga. Ci sono altri  interventi? Consigliere Cazzaniga prego .

CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie  Presidente,  non  voglio  infiammare  ancora  di  più  Matteo  che  è  ancora  bello  
carico stasera,  però stasera ti  darei  voto 5,  non ti  ho mai  dato voti  ma voto 5,  più che  
altro  Matteo  perché  non  ho  mai  sentito  così  tante  volte  dire  la  parola  elezioni  in  un  
solo intervento.
Passami la battuta, poi sai  che torno Monghiano, subito dopo.
Credo  che  con  tutte  le  considerazioni   che  si  possono  fare  sulla  vicenda  attuale  che  
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sicuramente  non  c’è  bisogno  di  dirlo  quanto  non  sia  una  vicenda  chiusa  dal  punto  di  
vista  sanitario  penso  che,  dal  punto  di  vista  polit ico  questa  sera  per  quello  che  ha 
riguardato  i l  dibatt ito  in  questa  sede  anche  l 'attività  dell 'amministrazione  della  
polit ica  generale  arriviamo  un  po'  a  una  chiusura  del  cerchio  rispetto  a  quello  che  è  
stato  i l  dibattito.  Abbiamo  disquisito  la  scorsa  volta  con  toni  più  o  meno  accesi  
rispetto  alla  gestione , rispetto  alle  scelte  che  sono state  fatte,  è  stato  riconosciuto  un 
buon  lavoro,  un  buon  operato,  la  gestione  della  contingenza  con  giusti  distinguo  che  
ci  possono essere,  si  è   disquisito  molto sul  tema della  programmazione del  fatto      di  
come  ripartire.  Credo  che  oggi  effettivamente  parlavamo  la  scorsa  volta  se  era  il  
momento  della  politica  durante  il  lockdown,  cosa  dovevamo  fare,  il  ruolo  dei  
Consiglieri ,  oggi  effettivamente  comunque  in  questa  fase  qui  è  stato  sicuramente  un 
momento  della  politica  quando  si  parla  di  programmazione  e  l 'at to  che  andiamo 
discutere questa sera che voteremo , per me è molto emblematico rispetto a questa fase 
perché  tocca  quasi ,  direi,  tutti  gli  aspetti  della  vita  di  Pioltello  e  ha  una  trasversalità  
in tanti versi  che cercherò di spiegare per come li  vivo io.
Per  quanto   riguarda  la  polit ica  quando si  parla  comunque  di  somme importanti  come  
quelle  che  discutiamo  oggi  c'è  sempre  una  possibili tà  di  fare  qualcosa  di  diverso  e  
questa qua è la bellezza e anche difficoltà di quanto siano a disposizione somme come  
queste  che  sicuramente  non  tutte  piovono  dal  cielo , però  comunque  dare  un  certa 
attenzione  al  tema del  commercio , delle  polit iche  sociali ,  della  scuola  ad oggi  per  me 
è  una  precisa  scelta  politica.  L’altro  ruolo  della  politica  per  me  fondamentale  in  
questa  fase  era  quello  di  riuscire  a  dare  da  una  parte  la  portata  degli  interventi  e  
quindi  riconoscere  ad  alcuni  ambiti  come  abbiamo  detto  prima,  le  scuole  sono  state  
elencate,  direi  in   maniera  esauriente  tutte  le  singole  attività  eccetera,  le  Politiche  
sociali  e  il  Commercio,  dare  una  giusta  portata  per  avere  anche  una   capillarità  che  
vuol  dire  far coesistere  per  me quello che è  la  necessità  del  contingente quindi  quella  
somma,  quel  tipo  di  intervento  che  va  a  sanare  la  situazione  nell’ immediato  e  quello 
che  è  la  prospettiva  ed  è  molto  difficile  far  coesistere  queste  due  cose  qui , però  è 
quello  che  per  me  si  poteva  fare  meglio,  ma  si  è  in  qualche  modo  riusciti  a  fare  e  
questo  vuol  dire  anche  riuscire  a  dare  il  giusto  peso , la  giusta  importanza  anche  a 
cose  che  magari  hanno  un  impatto  minimo  sul  bilancio,  adesso  non  ricordo,  i  i  
contributi  ad associazioni,  forse erano  20.000 euro , qualcosa  del  genere.  Però questa 
cosa  qua  magari  si  perde  nelle  pieghe  di  questo  provvedimento,   però  se  pensiamo  
alla  prospettiva , al  fatto di riuscire a far vivere ancora queste  associazioni e l ' impatto  
che hanno      sul  sociale della nostra cit tà per me è strettamente legato alle prospettive.  
Un altro aspetto importante e che qui tocco un altro tema importante e mi riallaccio al  
tema  della  trasversalità.  Noi  oggi  siamo  qui  a  poter  parlare  di  questo  tipo  di  
intervento  perché  noi  abbiamo  un  bilancio  sano,  noi  ne   parliamo,  lo  diamo  come  
qualcosa  di   consolidato , non  siamo  soltanto  noi  ad  avere  un  bilancio  sano , però  in 
tutte  le  sfortune  che  ci  diciamo  ogni  giorno  quando  parliamo  della  nostra  città  è  
qualcosa che lasciamo passare sempre un po'  sotto  sotto  gamba,  però ci  permette  oggi  
di  avere  un  certo  tipo  di  attività  e  questo  non  è  legato  al  fatto  che  è  sano  dall’altro  
ieri,  è  sano  da  tanti  anni  questo  bilancio  qui.  C’è  il  tema,  per  me  anche 
dell’esecuzione delle attività e delle decisioni,  
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senza  fare  dei  paragoni  rispetto  al  governo  nazionale , all 'Europa  eccetera.  Vediamo 
come  i  tempi  della  politica  siano  lunghi , per  me  non  è  soltanto  legato  all 'attività  del 
Comune di  Pioltello,  ma all’att ività  dell 'amministrazione locale  generale,  riusciamo a  
vivere  anche  attraverso  questo  provvedimento  la  differenza  in  termini  di  tempi  della  
polit ica,  la  possibili tà  di  arrivare  a  delle  decisioni  in  tempi  diversi  rispetto  a  quello  
che  sono  altr i  tipi  di  processi.  E  concludo  rispetto  a  una  cosa , giustamente  il 
Vicesindaco  ha  ringraziato  la  Sindaca,  gli  Assessori,  i  dirigenti  le  forze  polit iche 
rispetto  al  lavoro  fatto.  Io  volevo  ringraziare  le  forze  politiche  a  partire  dal  mio 
parti to  ma anche tutta  la  maggioranza,  perché  in  realtà  però in  questo  caso qui  non si  
tratta  soltanto  di  richiedere  uno  sforzo  ai  Consiglieri  rispetto  a  dare  un  indirizzo  o  
dare  un  contributo  di  idee  che  sicuramente  è  importante  ed  è  stato  fatto,  però  per  me  
una  cosa  molto  difficile , per  un'amministrazione  che  è  forse  una  condizione 
necessaria  per  lavorare  bene  ma  non  è  sufficiente  riuscire  ad  avere  e  una  visione  
comune  e  le  cose  che  mettono  in  difficoltà  i  gruppi,  in  special   modo  la  polit ica  è  
quando si  devia  da  quello  che      è  il  percorso  stabili to , quando si  decide  cosa tagliare 
perché  si  decide  su  cosa  investire,  quando  ci  si  scosta  dalle  decisioni  rispetto  al  
bilancio  di  previsione  o  dal  programma di  mandato,  per  noi  era   molto  difficile  e  non  
scontato arrivare oggi,  il  27 luglio mi pare sia oggi,  ho perso un po’ la cognizione del  
tempo  -  in  questi  tempi  qui  a  votare  questa  variazione  di  bilancio  e  riuscire  con  tutte  
le  differenze che ci  possono essere  tra  i  singoli,  tra  i  contributi  alle   singole  persone,  
riuscire  ad avere comunque una visione comune che non è quella  che abbiamo per  cui  
siamo stati  votati ,  per  cui  abbiamo votato  il  bilancio  comunque  qualcosa  che  ci  tiene 
legati ,  per  me  è  qualcosa  che  magari  oggi  passerà  come un  dato  scontato,  però  non è  
assolutamente  scontato,  l’abbiamo visto  in  passato  lo  rivedremo ancora  in  futuro , ma 
avere  comunque  la  possibilità  di  stare  insieme e  di  avere  una  comunità  d' intenti ,  una 
visione  comune  che  si  scosta  anche  da  quello  che  è  il  programma  di  mandato  perché 
noi  ci  siamo  trovati  a  far  fronte  a  decisioni  che  si  scostano  da  quello  che  era  il  
programma  di  mandato , per  me  è  qualcosa  che  ha  un  enorme  valore.  Per  questo  ci  
tenevo, questa sera,  a  ringraziare le forze politiche non solo per i l  contributo di idee,  
ma per la possibili tà e la volontà di stare insieme ed avere una visione comune .

PRESIDENTE
Grazie,  il  Consigliere Dichio aveva chiesto la parola poi il  Consigliere Mauri.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buona  sera,  vorrei   partire  da  una  piccolissima  lettura,  ma  ci  metto  veramente  20  
secondi  però  lasciatemi  la  possibil ità  di  leggere  fino  in  fondo  così  si  capisce  perché  
sennò  potrebbe  sembrare  provocatorio  e  non  voglio  esserlo:  “ scarsa  o  misti ficata  
conoscenza  della  vita  e  dei  problemi  della  società  e  della  gente.  Idee , ideali  
programmi pochi  e  vaghi.  Sentimenti  e  passione  civile  zero ”.  Bene oggi  è  il  27  luglio 
2020 e il  27v luglio  del  1981 Enrico Berlinguer  ri lasciava questa  intervista  a  Scalfari  
sulla  Repubblica , trattando  il  tema,   quella  che  è  passata  alla  storia  come  Questione 
morale.  Mi  sembrava  importante  dare  un  omaggio  a  questa  intervista  che  
probabilmente  a  qualcuno  la  riprenderà  domani  28  di  luglio  di  29  anni  fa , mi 
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sembrava  un  piccolo  omaggio  che  era  opportuno  fare  ad  un  grande  personaggio  della  
storia  e  della  polit ica  italiana.  Detto      questo  non  posso  fare  altro  che  riprendere  un 
minimo  di  passaggio…  è  stato  già  fatto  precedentemente  però  mi  sembra  opportuno 
risottolinearlo ancora una volta , nessuno sapeva come si  gestiva una crisi  come quella 
che  abbiamo vissuto  e  non è una  frase  banale  o  una  cosa scontata , nessuno lo  sapeva. 
Cioè   tutto  quello  che  è  avvenuto  ha  visto,  e  a  me  ha  fatto  piacere  al  di  là  di  quello  
che  succederà  alle  elezioni  politiche  comunali  che  una  forza  dell 'opposizione  abbia  
reso  atto  di  quanto  effettivamente  è  stato  fatto , perché  tutta  la  politica  fatta  dalle 
forze  politiche  ha  dovuto  fare  un  passo indietro  ha  dovuto  rimanere  ferma rispetto  an  
un  contesto  dove  le  amministrazioni  –  così  non  facciamo  una  questione  legata  alla  
nostra  nello  specifico- ma  hanno  dovuto   farsi  carico  di  un  carico  straordinario  – 
scusate il  gioco di parole -   inopportuno e c'è chi l 'ha fatto però bene c'è chi l 'ha fatto  
meno  bene, questo  è  il  distinguo.  Quindi  non  ho  intenzione  di  andare  a  riprendere  
tutt i  gli  interventi  sul sociale fatti  da questa amministrazione , uno ne voglio fare,  uno 
soltanto, voglio o he sia però chiaro ,  tante evidenziazioni mi ero fatto,  ma ripetere le  
cose  già  dette  da  altr i  preferisco  di  no.  L’intervento  secondo  me  che  è  la  cartina  di  
tornasole  di  quanto  fatto  di  buono  rispetto  ad  un  contesto  che  a  livello  nazionale  
invece  è  ben  confuso  poco  chiaro  e  in  divenire  è  quello  della  scuola;  sulla  questione  
scuola  il  fatto  che  in  questa  città , in  questo  Comune  da  settimane  si  sappia  che  a 
settembre  si  riprenderà  una  vita  "normale”  se  non  ci  saranno  impedimenti  legati  a  
fatt i  nuovi gravi:  tempo pieno,  pre e post  scuola,   tutta una serie  di  tematiche,  mensa,  
perché  poi  sembrano  tutte  cose   scontate  chi  non  le  vive  sulla  propria  pelle  queste  
cose,   le  considera  come una delle  tante.  Bene,  a  l ivello  nazionale,  la  confusione  che 
regna sovrana sul tema fa sì  che appunto non ci  siano certezze in molte realtà  locali  o  
magari  le  nebbie  si  stanno  dipanando  in  questi  giorni,  ripeto:   in  questa  città  sono 
settimane  che  cosa  ne  sappiamo  cosa  accadrà  sul  tema  scuola  perché  le  dirigenze  
scolastiche, gli  uffici  dell 'Amministrazione  comunale , ma  l 'Amministrazione 
comunale  stessa  hanno  messo  tutto  il  loro  impegno  affinché  si  predisponessero  tutti  
quegli  interventi  affinché  appunto  in  settembre  ci  sarà  l'opportunità  di  ripartire  in  
maniera  corretta , guardate  non  c'è  nulla  di  scontato  -ripeto- mi  fermo  solamente  a 
questo tema, ma il  fatto di  garantire che ci  siano dei pasti  ai  bambini  e ragazzi,  ai  più  
piccoli  e  ai  più  grandi , consentire  a  chi  rappresenta  un  contributo  importante  per 
questa  città , mi  riferisco  a  nidi,  e   scuole  materne  private  paritetiche  -chiamatele 
come  meglio  credete- che  quindi  vivono  della  propria  attività  e  però  in  un  contesto 
come  questo  hanno  avuto  la  possibili tà  di  essere  affossati,  il  fatto  che 
l 'amministrazione  si  avvicina  non  è  un  fatto  da  nulla.  Si  parla  tanto  di  contribuire  al  
fatto di far  sì  che le donne possono avere emancipazione , possono tornare sul posto di 
lavoro  perché  tante  donne  sono  ancora  oggi  in  smart  working,   se  non  c'è  la  
possibilità  di  avere  il  pre  e  post  scuola,  perché  non  tutti  hanno  dei  nonni  a  
disposizione, anche  quest 'al tra  foll ia  siamo finit i  in  lockdown per  proteggere  i  nostri  
anziani  e  lo  scenario  deve  essere  quello  che  o  si  hanno , in  tante  parti  d'Italia  i  nonni 
che fanno da sostegno sociale  alle  famiglie  oppure la  madre devono fare una scelta  di  
altro  genere,  quindi   abbandonare  lavoro  o  scelte  che  comunque  le  mettono  in  grave  
difficoltà  nel  mondo  del  lavoro.  Quindi  mi  sembra  opportuno  sottolineare  che  il  pre  

23



post  scuola  non  sono  dati  di  fatto  dovuti,   il  fatto  che  ci  sia  la  scuola  sia  a  tempo  
pieno  non  è  un  fatto  dovuto.  Bene , se  qualcuno  per       steri le  polemica  vuole  dire  che 
questi  non  sono  fatt i  concreti ,  benissimo, io  mi  sono  fatto  una  bella  camomilla  per 
venire  qua,  se  qualcuno  ha  bisogno  di  prendersi  la  pasticchetta  per  essere  un  po’  
eccitato,   quello è un problema altrui ,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie molte.  Consigliere Mauri.

CONSIGLIERE MAURI FRANCESCO
Posso? Mai come questa sera devo gli  spuntini per ragionare sulla visione polit ica che  
abbiamo  dalla  nostra  città , parliamo  di  bilancio.  Parliamo  di  un   documento  molto 
polit ico come ha sempre ripetuto l’Assessore al  Bilancio Saimon Gaiotto e e in questo  
senso  mi  piace  riprendere  almeno  tre  temi , il  primo  sicuramente  del  commercio , di 
fronte  a  una gestione  complessa,  a  una situazione   senza  precedenti  io  ci  tengo molto  
a  sottolineare  come  oltre  a  un  sostegno  concreto  economico , un  contributo  agli 
esercizi  commerciali  del  nostro  paese  si  vada  fare  un  investimento  e  si  dia  uno 
stimolo  sul  sistema  commercio  pioltellese.  Sarebbe  sbagliato  pensare  che 
l 'amministrazione  lavora  per  sostenere  i  singoli  commercianti  invece  è  molto  più  
significativo  ribadire  come , grazie  all ' investimento  sull ' infrastruttura  digitale  che 
permette al  commercio locale di fare rete , su questo noi costruiamo in prospettiva uno 
stimolo sosteniamo un'innovazione , un cambiamento che mai  come in questi  mesi  si  è 
visto.  Tutti  noi  cit tadini  abbiamo toccato  con  mano  come attività  commerciali ,  anche 
storiche  hanno  implementato  l 'offerta  tramite  il  delivery,  hanno  permesso  a  domanda  
e  offerta  di  incontrarsi  in  modo  più  agile  appunto  con  la  consegna  a  domicilio  
piuttosto  che  con  strumentazioni  di  gestione  della  fi la , innovazioni  tecnologiche 
legate  anche  al  controllo  degli  ingressi ,  tutte  queste  novità  è  bene  che  vengano 
stimolate.  Con  grande  entusiasmo  vedo  risorse  stanziate  e  fortemente  volute  che  
vanno in questa direzione: stimolare l ' innovazione e il  commercio pioltellese,   fare un  
investimento  non  sulle  singole  parti  a  livello  di  sistema  commercio  pioltellese  che  è  
l 'unico  modo  per  in  prospettiva  superare  tutta  una  serie  di  questioni  che  non  
riguardano  gli  esercizi  commerciali  singolarmente  presi ,  ma  che  devono  portare  tutta 
la cit tà a fare un salto  di  qualità.  Un altro argomento che secondo me merita la nostra  
attenzione  questa  sera  parlando  di  visione  della  città  che  abbiamo  in  mente  è  
sicuramente  lo  sport ,  la  cultura . Sul  tema  sport  abbiamo  visto      risorse  molto 
importanti  stanziate  per  diversi  interventi  strutturali,   mi  piace  sottolineare  rispetto  
alla  slide  precedente  come  sul  tema  sport  si  vada  a  sostenere      l 'associazionismo , si 
va  a  riprendere  citando  anche  un  appello  fatto  da  ANCI,  dal  Centro  sportivo  i taliano 
penso  all ' inizio  di  questo  mese  a  tutt i  i  Sindaci , riprendo  l ' incipit  se  conosciamo 
l 'Italia  che  fa  lo  sport ,  bene  dobbiamo  ricordarci  anche  che  lo  sport  fa  Italia  nel 
nostro  piccolo  lo  sport  fa  Pioltello.  In  questo  senso  investire  su  un  sostegno  non  
soltanto  in  termini  economici  ma  andare  a  mettere  al  centro  la  famiglia  con  la  dote  
sport ,  ricordiamo  è  un  aspetto  fondamentale.  L’associazionismo  sportivo  pioltellese  
mette  al  centro  la  famiglia  non  solo  gli  sportivi,  è  uno  sport  che  riconosce  i  presidi  
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educativi  terri toriali  che  permette , in  prospettiva  di  migliorare  il  vissuto  di  ogni 
quartiere del  nostro terri torio.  In questo senso mi sento di condividere già questa  sera  
in prospettiva almeno tre sfide , la prima aprirsi al  terri torio , non è una critica ma è un 
dato  di  fatto , troppo  spesso  conosciamo  realtà  sportive  che  coltivano  il  proprio  orto , 
possiamo  usare  una  metafora  e  dire:  sono  orti  sportivi  coltivati  separatamente.  
Abbiamo  parlato  di  Forestami   che  si  vada  investire  sulla  foresta  dello  sport 
sull 'ecosistema sportivo pioltellese e  chiedendo alle  realtà  di  uscire  verso il  territorio  
quindi migliorare l 'offerta verso l 'aggregazione e andare a investire sulla rete sportiva  
pioltellese.  
Seconda  sfida  importante  è  alzare  il  livello  dell 'offerta  sportiva  andando  a  investire  
anche su quelli  che  sono degli  eventi  che possono riguardano la  nostra  città  e  i  nostri  
impianti  che portino  e  siano un'attrazione , portino  attratt ività  rispetto      alla  zona  e  al 
terri torio e infine come terza sfida per lo sport  mi piace condividere la possibil ità che 
si  vada  sempre  di  più  verso  un'offerta  formativa , parliamo  di  dirigenti ,  di  allenatori , 
di  volontari ,  di  genitori  che  mettono  a  disposizione  il  proprio  tempo  per  le  società  
sportive.  Bene,  ragioniamo  investiamo  anche  sempre  di  più  su  una  formazione  che  
possa permettere  dagli  strumenti  alle  realtà  sportive pioltellesi  di  migliorare l 'offerta.  
Mi  piace  poi  infine  sempre  sullo  sport  fare  un  ringraziamento  e  un  complimento  per  
andare  a  chiudere  un  sistema,  un  circuito  di  sport  pioltellese  investendo  su  un'area  
fitness  proprio  nel  parco  vicino.  Ecco  immaginiamoci  un  circuito , immaginiamoci  a 
disposizione  non  solo  delle  realtà  sportive , non  solo  dei  cittadini  ma  anche  di  chi  ha 
bisogno  di  fare  fisioterapia , di  poter  fare  esercizi  all 'aperto  immaginiamoci  di 
prendere  possesso  di  una  zona  che  fino  a  pochi  anni  fa  è  attraversata , quando  ero 
piccolo  dalla  Cassanese,  e  che  adesso  è  diventata  verde  e  viene  anche  investi ta  di  un 
ruolo  fondamentale  di  cerniera  all’ interno  della   nostra  cit tà  tra  aree   divise  prima  e  
che adesso vanno a incontrarsi  in  un luogo che diventerà anche con l ' investimento sul  
parco  centrale  un  sistema,  un  circuito  allora  andare  a  mettere  anche  un'offerta  per  i  
più  giovani , l 'area  fi tness  nel  parco  qui,  vuol  dire  creare  e  e  andare  sempre  a  
ragionare  sul  tema  di  circuito  di  sistema,  questa  la  cosa  più  importante.  Ultima  a  
battuta,       arrivo  anch’io  da  quattro  mesi  di  smart  working,  lavoro  w  collaboro  col  
pubblico  e  faccio      di  cuore  i  complimenti  al  dirigente  dottor  Bassi  perché  lo  smrt  
working      va  regolamentato  e  che  la  mia  Amministrazione  Comunale  abbia 
confezionato  un  documento  dettagliato  che  a  gradi  permetta  di  sfruttare  lo  smart  
working      penso  che  sia  un  grande  risultato  conseguito  in  tempi  non  facil i  che  altre  
Amministrazioni  non  sono,  a  questo  punto,  non  sono  arrivata  a  questo  grado  di  
consapevolezza sul tema smart working. Faccio solo      una battuta finale perché l’ho o  
vissuto  in  prima persona,  lo  smart       working non è una  soluzione,  lo  smart  working è  
un'opportunità,  lo  smart  working  non  risolve  il  problema  del  lavoro,  non  dice 
semplicemente:  lavori  da  casa,  lavori  in  ufficio,  bisogna  andare  a  fare  un 
investimento  soprattutto  sui  dirigenti,  su  chi       occupa  un  ruolo  di  capufficio,  sulle  
posizioni  organizzative  in  termini  di  un  adeguato  Piano  formativo  se  non  è  previsto  
volentieri  mi  metto  a  disposizione,  anche  l 'Assessore  competente  per  sollecitare 
questo  aspetto.  L'investimento  sulle  nuove  postazioni  di  smart  working  è  
fondamentale  ma  va  accompagnato  con  un  adeguato  piano  formativo  a  partire  dai  
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dirigenti,  perché  il  tema  di  assegnare  compiti  a  distanza  il  tema  della  leadership  a  
distanza,  i l  tema  della  delega  non è  più  da  vivere  in  modo  scontato  si  cambia  cultura  
del lavoro e in questo senso ci  vuole un adeguato piano formativo.

PRESIDENTE
Grazie molte.  Aveva chiesto la parola il Consigliere Finazzi prego.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Sono  state  dette  tante  cose  stasera,  parto  dalla  penultima  che  ha  detto  il  Consigliere  
Mauri,  secondo  me  si  parte  sempre  dall ' idea  polit ica  che  una  Giunta  ha,  che  una  
maggioranza  ha  e  avere  una strategia  di  continuità.  La  fortuna  sono le  idee  e  progetti  
e  noi,  per  fortuna  lo  abbiamo non da  adesso  ma da  sempre.  Sappiamo,  abbiamo l ' idea  
di  città  cosa vogliamo,  lui  faceva  l 'esempio  adesso dell ' interramento  della  Cassanese,  
l’intervento  della  Cassanese  è  arrivato  con      anni  di  battaglia  offendendo  una  
strategia  di  unione  della  città  che  era  tagliato  a  fette.  Quindi  puntualmente  c'è  una  
cit tà  con  poche  risorse  ma  con  tante  idee,  voi  pensate  che  in  due  mesi  o  poco  meno,  
questa  Giunta  è  riuscita  a  dare  un'idea  di  cit tà  su  quasi  5  milioni,  ma  non  a  pioggia  
ma  centrati,  e  bisognerebbe  vivere  le  cose,  sapere  il  travaglio  di  un  amministratore  
quando  vede  attorno  a  sé  la  catastrofe  e  per  fortuna,  voi  avete  l’idea  ma  diciamolo 
avete  anche  dei  dirigenti  che  sono  capaci.  Io,  volgarmente  direi  che  hanno  le  palle  
quadre, ma per fortuna     sia tecnicamente che intellettualmente sanno concretizzare le  
idee  che  noi  abbiamo.  E’  chiaro  che  poi,  come  maggioranza  siete  andati       in  giro  
spigolare,  prima  sentivo  Saimon  che  diceva:  ho  tirato  via  i       10.000  euro  della  festa  
che  non  si  faceva,  questo  si  chiama  spigolare  a  Pioltello,  però  è  anche  vero  che  
bisogna  essere  capaci  anche  di  andare  a  prendere  al  volo  le  risorse.  Perché  le  risorse  
anche  quello  della  Regione,  non mi  scandalizzo,  le  porto  a  casa  se  ho  un progetto,  le  
porto      a  casa  se  ho  un  progetto  esecutivo  che  realizzo,  perché  se  non  ho  questo,  i  
soldi  non  arrivano  ragazzi,       e  questo  significa  avere  alle  spalle  idee,       progetti  e  
lavoro.  Questa  o  è  una  cosa  su  cui  io  continuo  a  insistere  e  mi  fa  piacere  che  quelli  
che  sono  venuti  dopo  di  noi,  queste  cose  le  stanno  facendo  in  modo  particolare  nel  
sociale,  nella  scuola,  nella  cultura  lo  sport,  è  la  nostra  fortuna  perché  noi  siamo  
poverett… poveri  sì,  ma  con  idee  e  con  progetti.  Quindi  grazie  a  voi,  grazie  anche  a  
loro  che  hanno  lavorato  duramente  per  far  passare  quei  progetti  anche  dal  punto  di  
vista tecnico perché se tecnicamente o non funzionano, dall 'altra parte non te li  danno 
i  soldi,  faccio  l’ultima  battuta  sulla  storia  della  Besozza  e  del  Forestami,       è  chiaro  
che  abbiamo  portato  a  casa  100.000  euro  sulla  foresta  della      Besozza  che  va  
manutesa  perché  abbiamo… noi  quelle  foreste  lì  erano 10 foreste  della  Lombardia,  in  
realtà  ne sono state  realizzate  due,  perché?  Perché  tutti  volevano far  le  foreste,  ma le  
foreste  vengono fatte  quando c'è  un'idea e  quando noi  quei  due progetti  non potevano  
essere assieme perché sennò ci  davano tanti  soldi,  l 'altra idea che c’era che era quella  
della  piantumazione,  messo  da  un'altra  parte  ha  funzionato  perché?  Perché  hanno 
visto  che  noi  li  spendevamo  e  hanno  visto  che      hanno  visto  che  quello  era  un  
progetto  che  era      messo  giù  che  aveva  le  gambe.  Quindi  senza      troppo  esaltarci,  lo  
dico  sempre  a  Saimon ,  “vola  bas”  voliamo  basso,  portiamo  a  casa  quello  che 
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riusciamo a  spigolare  e  quello  che  riusciamo ad  avere,  però      soprattutto  realizziamo  
delle  cose  e  non è  una  questione  elettorale,  perché  queste  robe  qui  le  stiamo facendo 
da quasi 20 anni. Poi l’ultima battuta a Dio, non a Dio che io non ci  credo ma a Dio…  
,  tu  non  mi  vedi  mai  perché  tu  vai  in  giro  a  piedi  e  io  in  genere  vado  in  giro  in  
bicicletta,  allora i  casi  sono due:  o  tu  vai  troppo lento  o io  vado troppo forte.  Guarda  
che  te  lo  possono  dire  gli  Assessori,  noi  a  loro  lo  facciamo,  non  gli  perdoniamo  
niente,  l ' importante  però  è  sottolineare  le  cose  e  anche  dare  delle      indicazioni,  dopo  
è chiaro ce sono loro gli  Assessori  e  tutto,  però – e  qui  chiudo – in una delle  riunioni  
in  cui  si  doveva  vedere  campi  scuola,  durante  l 'estate,  io  mi  sono  permesso  di  dire  a  
Jessica  Adamo  Assessore  alla  Cultura:  non  inventiamo  l 'acqua  calda  perché  noi  le  
abbiamo già.  Lei,       al volo ha      capito che le associazioni le avevamo e le ha messe in  
funzione,  le  ha  fatte  e  funzionare  e  ha  portato  a  casa  dei       risultati  senza  andare  a  
prenderli  al  Coni,  ma li  avevamo già.  Quindi anche questo vuol dire saper guardare la  
realtà che ci circonda per poi poterla modificare e farla      funzionare, grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Ha  chiesto  la  parola  la  Consigliere  Novelli  e  poi  la  Consigliere  Pistocchi  
grazie.

CONSIGLIERE NOVELLI ROSALIA
Grazie,       buonasera  a  tutti.  Quando  non  si  è  diciamo  più  giovanissimi  come  me,  è  
difficile  affrontare  dei  cambiamenti  perché  le  cose  assoldate  e  cose  vissute  danno  
sicurezza, forse      non solo a me che non sono più giovanissima, anche a tanti  altri  che  
sono molto più giovani.  
Si  tende  ad  arroccarsi  su  un  trantran  -chiamiamolo  così  -  un  vissuto  di  tanti  anni  e  
che  continua.  Questa  tragedia  ha  cambiato  davvero,  non tocco il  discorso , siamo tutt i 
cambiati,  è  retorica,   i  malefici  e  i  perfidi  non  sono  migliorati.  Forse  le  persone  che  
hanno  delle  sensibil ità  che  hanno  il  rispetto  per  gli  altr i ,  forse  sono  migliorati ,  non 
avevano  bisogno, lo  sono  già.  Questa  sera  io  faccio  sempre  fatica,  col  bilancio,  
Saimon sai che ho dei limiti  grossissimi ma all’interno delle cifre,  dietro le cifre,   nei  
ragionamenti  nei  discorsi  so  leggere  tutta  una  serie  di  cose  e  allora  tutte  le  idee  
diceva  prima  Finazzi,  il  mettersi  dopo  una  chiusura  e  pensate  che  ho  imparato  anche  
ad  entrare  in  Zoom  per  me  cosa  notevole,  mi  dava  molto  un  disagio  perché  io  sono  
una così fisica, abituata a guardare gli  altri,  a capire dalle espressioni e ad avere delle  
espressioni  non  sempre  per  far  capire  ma  comunque  diciamo  spontanea  e  allora  
quando  abbiamo  fatto  un  primo  incontro  di  maggioranza,  io  devo  dire  che  al  di  là 
dello  Zoom,  ho  detto:       Madonna  che  tragedia  ancora  di  più  di  quello  che  avevo 
considerato  perché  qui  bisogna  rimettere  tutto  a  posto,  ma  non  solo  a  posto,  creare,  
avere  delle  idee,       incominciare  a  lavorare  in  altre  direzioni,  idee  diverse  e  lo 
vediamo  anche  quando,  per  televisione  ci  sono  gli  artist i,  i  musicisti  gli  art isti  in  
generale  che devono trovare delle  soluzioni  nuove diverse,  non solo perché il  numero 
degli  spettatori  è  inferiore,  ma  perché  c'è  anche  in  ballo  la  vita  di  queste  persone,  la  
pagnotta  e  quindi  bisogna  ricreare  tutto.  Allora,       ho  visto  prima  ha  le  cifre,  e  non  
ricordo  bene      cosa  c'era  scritto  Saimon,  perdonami,  la  rinascita  di       Pioltello  una 
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roba  così ,  rilancio ,  ecco, scusa  va  bene  anche  rilancio,  ho  sentito  parlare  di  scuola. 
Anche questo al  di  là delle situazioni strutturali  che non è un problema da poco, io mi  
sono  detta  già  da  un  po' ,  caspita  bisogna  ricreare  un  rapporto  completamente  diverso  
all ' interno  d'una  scuola,  delle  dinamiche  necessariamente  diverse  che  verranno  fuori 
da  sole,  forse  non  bisognerà  neanche  tanto  stimolarle,  ma  o  meno  male  che  tante 
persone  che  lavorano  coi  bambini  ,coi  ragazzi  non  potranno  più  sedersi  lì  tranquille  
perché  succede  questo  nella  scuola,  poi  ci  sono  invece  quelli  che  si  sbattono,  che  
hanno  zelo,  che  hanno  passione,  che  non  stanno  mai  fermi,  ma  non  si  potrà  più  
pensare  di  portare  avanti  un  discorso  pedagogico  o  un  discorso  prettamente  umano 
dopo, tra l’altro      tutti  quei mesi di chiusura in cui i  bambini ci  hanno sofferto tanto e  
dimostreranno sicuramente  dei  disagi,  è  tutto  da  vedere  ma cambierà  anche la  scuola,  
cambierà  la  scuola.  Ci      saranno  degli  interventi,  diceva  prima  Saimon  di  rendere  
sicuramente  gli  spazi  diversi,  la  collocazione  diversa  delle  classi,  le  uscite  le  entrate  
perché  sapete  questi  sono  dei  problemi  grossi,  non  non  è  che  si  dice:  è  suonata  la  
campanella  usciamo,  eh  no  perché  gli  assembramenti  di  prima  non  potranno  più  
esserci,  insomma      sono svariate  le  cose  che  si  prospereranno,  ma io  sono come dire-  
contenta,  sono  fiduciosa  del  fatto  che  non  solo  attraverso  le  cifre  ma  attraverso  le  
cose  dette,  attraverso  tutto  ciò  che  è  stato  creato,  il  lavoro  che  viene  fatto  l ' interno 
del  Comune  da  tempo,  davvero  si  affrontino  situazioni  nuove,  non  vi  so  dire  saranno 
migliori,  saranno  peggiori,  difficile  dirlo,  sicuramente  è  diverso  da  prima  e  io  penso  
che forse questa  è il  valore -chiamiamolo così-  importante  della vita di  tutti  gli  esseri  
umani  fermo restando che il  lavoro  da casa eccetera,  fermo restando che  non vengano  
meno quelli che sono i rapporti  tra le persone, i rapporti  umani, i  contatt i,  le relazioni  
perché quello sì davvero sarebbe molto pericoloso, grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Pistocchi prego.

CONSIGLIERE PISTOCCHI     FIORENZA ANGELA MARGHERITA
Buonasera  a  tutti,  io  sarò  molto  veloce  perché  poi  vorrei  fare  un  intervento  più  tardi  
quando si  parlerà della biblioteca in  particolare.  Credo che questa  sera abbiamo avuto  
un'ulteriore dimostrazione come di come un bilancio non sia un insieme di numeri,  ma  
sia  un  insieme  di  scelte  politiche.  Quindi  il  fatto  in  particolare  oltre  alle  cose  che  
sono  state  sottolineate  da  altri  Consiglieri,  il  fatto  che  si  lavori  con  le  scuole  del  
terri torio,  che  si  preveda      un  tipo  di  soluzione  concordata  con i  presidi  e  si  dia  loro  
l 'aiuto  per  poterla  realizzare,  così  come si  sostengano  le  scuole  paritarie  secondo  me  
è  una  cosa  che  va  riconosciuta  alla  nostra  amministrazione  e  va  riconosciuta  come 
una  strategia  di  lungo  periodo,  perché  non  è  solo  oggi  che  queste  cose  si  fanno.  I  
Piani  del  diri tto  allo  studio  di  tantissimi  anni  sono  sempre  stati  improntati  a  una  
grossa  collaborazione  tra  l 'Amministrazione  comunale  e  le  scuole  e  anche  la  
convenzione  tra  il  Comune  e  le  scuole  paritarie  è  una  cosa  che  esiste  da  moltissimo 
tempo,  quindi  queste  scelte  sono  in  linea  con  quella  che  è  sempre  stata  la  politica  
dell 'amministrazioni  Pioltello  da  quando  è  una  polit ica  di  Centro-Sinistra  e  vorrei  
dire anche che anche sulla biblioteca sono state fatte delle scelte che sono delle scelte  
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di tipo contenutistico e di t ipo politico e indubbiamente una biblioteca che funziona e  
che  abbia  i  mezzi  per  poter  funzionare  è  uno  strumento  perché  la  popolazione  possa  
avere  un  futuro  di  maggiore  positività.  Quindi  all ' interno  di  questo  ragionamento  
volevo  r  sottolineare  in  particolare  questi  due  aspetti :  in  fondo  un  bilancio  di  questo  
genere è un bilancio di cui io sono fiera.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi? Prego Consigliere Vaccaro

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie  buona  sera.  Questa  sera  vedo  qui  un  bel  pubblico  numeroso  ma  forse  mi 
sbaglio.  Volevo  dire  alcune  cose  perché  ho  sentito  delle  cose  che  non  mi  tornano  e 
vorrei  anch’io  dire  un  po’…  ho  sentito  parlare  dello  smart  working  e  mi  fa  piacere 
però  onestamente  non  mi  risulta.  Mi      fa  piacere  che  siete      riusciti  a  combinare 
qualcosa  con  lo  Zoom,  però  che  abbiate  coinvolto  tutti  i  Consiglieri  no,  perché  ero  
all 'oscuro  totale  di  questo,  pensavo  che  qualcosa  aveva  fatto  con  la  Giunta.  Mi  fa  
piacere  che  siete  riuscit i  a  farlo  anche  con  i  Consiglieri  di  Maggioranza.  Sì ,  sì  va 
bene,  comunque che siate  riusciti  a  farlo  con il  Consiglio  comunale,  con i  Consiglieri  
Comunali non è vero.
Io  so  una  cosa,  che  a  parte  lo  smart  working  ho  sentito  tanti  cit tadini  che  hanno  
trovato  le  porte  chiuse  da  gennaio  a  maggio,  certi  uffici  non  erano  più  fruibili  dal  
pubblico  e  anzi  devo  dir  e  che  l’anno  scorso  ho  sentito  parlare  il  Vicesindaco  della  
faccenda  dell 'aiuto  disabili  agli  anziani  e  mi  ha   fatto  piacere  sentirlo  parlare  in  
questo  senso, perché  ho  sempre  spinto  in  questo  senso , se  vi  ricordate  alle 
Commissioni  ho  sempre  dato  questa  idea.  Anzi  questa  sera  ho  sentito  parlare  di 
640.000 euro  avanzate  in  spesa conto  corrente , mi  sembra  d'aver  capito  una  cosa  così 
più o meno.  L'anno scorso ho visto troppe lettere sinceramente , non so se voi  le  avete 
viste,  io  le  ho viste,   troppe lettere  agli  anziani  che hanno chiesto un aiuto per  pagare 
la  badante,  sì,  avete  tutti  di  ti toli  per  avere  i  soldi  ma noi  abbiamo finito  i  soldi ,  non 
avete  messo  una  lira.  Mi  ha  fatto  un  po'  male  perché  guardate  quando  si  ha  di  fronte  
le  persone  disabili  sono  cose  che  fanno  male , mi  ha  fatto  piacere  sentire  che  ha 
parlato  di  questa  cosa  e  che  ha  questa  sensibilità,  se  questi  640.000 , parte  di  questi 
verranno  messi  nell 'aiuto  ai  disabili ,  agli  anziani,  io  sicuramente  sarò  favorevole . 
Comunque  torniamo  al  discorso  di  questa  sera , tante  cose  sono  condivisibil i.  Devo 
dire  la  verità,  io  ho  sentito  anche  ieri  in  commissione,  ho  sentito  cose  buone , cose 
favorevoli  e  cose  che  si  possono  votare.  Però  c'è  il  solito  problema , se  voi       fate 
trovare  a  me, all 'opposizione  il  pacchetto  confezionato  già  selezionato,  cioè   avete 
fatto le vostre scelte , avete speso i  vostri  soldi avete fatto tutto mai avete coinvolto le 
opposizioni  che naturalmente  sono state  escluse totalmente  da possibili  emendamenti , 
da  possibili  suggerimenti ,  da  possibili  discussioni , escluse  completamente.  Io  con 
tutta  la  mia  volontà  è  chiaro  che  non  potrò  mai…,  questo  vale  per  questo  punto  e  
vale  per  tutt i  i  punti  che  vedranno  questo  comportamento  e  sarà  inevitabilmente  un 
voto  di  contrario.  E’  inutile  fare  discussioni  lunghe  per  tutta  la  sera , quando  c'è 
questo  genere  di  comportamento  si  vota,  la  maggioranza  voterà  a  favore,  
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l 'opposizione voterà  contrario e chiusa lì.

PRESIDENTE
Altri interventi? Consigliere Monga.

CONSGLIERE MONGA MATTEO
Vorrei  essere , innanzi  tutto , telegrafico,  prima  di  tutto  chiarire  un  aspetto  come  già 
detto  per  lo  smart  working,  la  mia  non  è  stata  una  critica  i l  fatto  che  mi  sono  girato  
verso  il  dirigente  perché  io  ho  rispetto  di  chi  lavora  e  sono  anche  interessato  al  suo  
parere,  perché  potevo  fare  un  intervento , fregarmene  fare  il  brutto  e  cattivo , come  a 
qualcuno qui piace chiamarmi ma io non sono quel tipo di persona,  non l’ho mai detto  
e  non   volevo  offendere  nessuno , quindi  chiariamo  una  buona  volta  per  tutte  questa 
cosa. Io ho detto una  cosa ben precisa basandomi su tipologie,  facendo anche  esempi  
di Pubbliche Amministrazioni molto più grandi di noi, poi come ha qualcuno ricordato  
prima ci  sono servizi  e servizi  e infatt i  ho ben capito che è stato sti lato un documento  
e  non  sto  dicendo  che  questo  non  sia  cosa  buona  e  giusta , però  è  bene  ricordare  che 
molte  questioni  in  Italia  si  stanno  complicando , sarà  i l  momento , sarà  la  situazione 
però  così  almeno  chiariamo.  Poi , molto  sommessamente  mi  permetto  di  dire  che  i 
perfidi  e i  malvagi  saranno quello che saranno , ma alla  fine forse sono molto presenti 
e  hanno  una  grande  sensibili tà  più  di  molti  altri  che  si  esprimono,  dicono  grandi  
parole,  grandi   concetti  ma  alla  fine  poi,  al  momento  del   bisogno  scompaiono  o  
hanno altre  priorità.  Delle  elezioni  non ho parlato io  ma è stato citato dal  Consigliere  
che   prima di  me ha  parlato  e   si  è  permesso  anche  un minimo di  dialettica  politica  e  
qualche  battuta  e  soprattutto  chiarisco,  o  non  è  che  fa  tutto  schifo , non  è  che  brutto, 
che  non  va  bene,  ma  ci  sono  questioni  di  libertà  di  opinione , come  è  stato  ricordato 
prima, il  bilancio,  i  numeri       non sono solo  mera  matematica  ma anche  scelte.  Infatt i  
su alcune cose,  cose bune e giuste  non si può avere un'opinione diversa , ma su alcune 
scelte  che  sono  state  fatte  verranno  fatte  legittimamente  ed  è  bene  che  ci  siano  altre  
opinioni.  E proprio per  lo stimolo di che parlato prima di me , io  sono intervenuto non 
perché  io  sia  il  capo  dell 'opposizione,  perchè  come  già  detto  non  voglio  voglio  
epiteti,  non  c’entro  e  farò  le  mie  scelte  quando  sarà  il  momento.  Però   la  tematica  è  
molto  semplice , è  bene  chiarirci  che  al  netto  di  chi  è  convinto  di  governare  bene  ci 
mancherebbe altro,  perché se si va avanti  si spera sia almeno convinti  di  quello che si  
sta  facendo,  però  ci  sono  diversità  di  opinioni  vedute  e  questo  fa  parte  della  vita  
perché  il  giorno  che  ci  dimentichiamo  che  ci  deve  essere  anche  un'opposizione , una 
democrazia  ci  chiamiamo  dittatura , sembra  banale  scontato  ma  non  lo  è.  Dopodiché 
sul bilancio e su questi  atti  che oggi vengono presentatevi vi sono una miriade di cose  
che si  addensano e quindi  su alcune cose  è  evidente che  si  è  d'accordo , su molte  altre 
no.  Uno prima correttamente ha fatto  la  battuta  dicendo:  questo è un dato di  fatto , ma 
nessuno  li  nega,  è  giusto , su  questo  concludo  dicendo , scusate  ho  preso  la   vitamina 
perché  l’altra  volta  non  stavo  tanto  bene,  se  però  qualcuno  mi  vuole  offrire  la  
camomilla,   facciamo così  lo  offro io  così  almeno la  facciamo finita,  e  se  prima sono  
stato forse un po'  secco mi dispiace , ogni  tanto ho anch’io  le  mie opinioni.  Quanto  al 
cinque Cazzaniga , ogni  tanto  qualcuno è  d’accordo , però  non dare  il  dieci  o  i l  cinque 
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solo  perché  uno non è favorevole,  sii   gentile , un po'  di  sportività  anche quando si  fa 
polit ica.  Mi  scuso  se sono stato  diretto  –  guardo in  faccia  tutti  così  almeno…- la  mia  
opinione  è  questa , non  la  cambio  e  ancora  ribadisco  non  ce  l 'ho  con  chi  lavora  in  
Comune, non voleva essere una cattiveria .

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi? Consigliere Pino.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Solamente  due  parole,  visto  che  è  qua  di  punti  ce  ne  sono  tanti  i  da  fare , allora 
andiamoci  piano.  Prima  di  tutto  ringrazio  anche  il  Consigliere  Monga  che  stasera  è  
presente,  almeno  c’è  qualcuno  che  magari  parla,  perché  onestamente  con  tutto  il  
rispetto  per  la  minoranza  vedo  che  stasera  ne  mancano  diversi  e  sinceramente  in  un  
Consiglio  comunale  penso  che  uno  con  tutto  il  rispetto  per  chi  non  c'è , però  voglio 
dirlo  quando c'è un Consiglio  comunale se si  è  presenti  è  meglio anche perché c'è più  
possibilità  di  poter  dibattere , di  parlare  e  di  vedere  perché  gente  più  esperta  va 
sempre bene in un Consiglio  comunale , però      siamo qua e  quelli  che siamo parliamo, 
e  vediamo quello  che  riusciamo a  fare.  Ecco per  i  buoni  per  i   cit tadini  qualcuno si  è  
lamentato  e  più  di  uno  mi  hanno  chiesto:  Pino,  come  mai  doveva  durare  due  mesi,  
dovevano  dare   per  due  mesi  i  buoni  e  in  un  mese  sono  finiti?  Mi  hanno  chiesto  
questo,  questa è una cosa che mi hanno chiesto e dovevo dare una risposta chiaro a un  
cit tadino  o  due.  Poi,   onestamente  vi  devo  fare  i  complimenti  perché  da  tutte  le  parti  
vi piovono soldi,  magari  si è fortunati ,  non so magari dietro c'è anche un buon lavoro 
perché  quelli  che  arrivano  arrivano,  altr i  li  cercate  e  per  questo  mi  devo 
complementare  perché  avete  tante  possibil ità  di  fare  tanti  lavori  e  fare  Pioltello  
possibilmente  migliore  di  quella  che  è.  Però,   stando  a  tutti  questi  stanziamenti  
Pioltello  dovrà  cambiare  sicuramente.  Poi  al  signor  Vicesindaco,  si   lamenta  che  ha  
perso un po'  di  soldi  per  le  multe  che   purtroppo per  tre  mesi  non sono state  messe le  
multe e di  questo ve ne do  anche atto,  perchè giustamente i cit tadini       come facevano  
a  scendere?  Dovevano stare  in  casa  perché  la  signora Sindaco ha mandato  le  machine  
in  giro dicendo ai  cit tadini,   giustamente “cit tadini  state  a  casa” e  va bene tutt i  siamo  
stati  a casa e non siamo uscit i,  però giustamente le macchine non si  potevano spostare  
avete dato l 'opportunità di non mettere le multe. Va benissimo , però c'è anche un’altra 
roba,  i  cittadini  non  uscendo  di  casa  non  possono  spendere , i  commercianti 
sicuramente  ne  risentono  come  ne  hanno  risentito  e  successivamente  poi  alcuni  degli  
esercizi  sono  stati  anche  chiusi  completamente.  Comunque  certo,  adesso  arrivano  i  
fondi  e  mi  auguro  che  questi  commercianti  riescano  ad  avere  qualcosa,  almeno  i  
commercianti  che  sono  in  regola  con  i  pagamenti,  giustamente  come  ho  sentito  dire  
una  Commissione,  i  soldi  vengono dati  solo  a  quei  commercianti  o  artigiani  che  sono  
lineari  con  i  pagamenti  con  il  Comune  e  questo  è  più  che  giusto.  Poi  io  ho  preso 
alcuni appunti così, io ho detto una battuta tempo fa, non vi mettete a ridere perché io  
ho  detto  che  questa  Amministrazione  Comunale  è  talmente  fortunata  che  se  per  caso  
vi  buttate  a  mare  tutt i  quanto  siete  della  Maggioranza  venite  a  galla  con  il  sedere 
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pieno  di  gamberetti,  ma  se  veramente  vi  piovono  soldi  da  tutte  le  parti,  comunque  
complimenti e anche un buon lavoro.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi? 
Prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Vorrei  sfatare  un  mito,  questi  soldi  li  abbiamo tutti  richiesti,  non è  che  sono arrivati,  
qui c’è  la parte politica,  e i  dirigenti  che si  sono studiati  decreti,  opportunità delibere  
regionali  e  hanno  fatto  le  richieste  facendo  progetti  seri  concreti  e  finanziabili.  Di  
fortuna  e  di  gamberetti  ce  sono  proprio  pochi  perché  invece  qui  c’è  il  frutto  di  tanto 
lavoro.  Per  quanto  riguarda  lo  smart  working  noi  non  abbiamo  chiuso  le  porte  a 
nessuno,  in  realtà  il  50% dei  dipendenti  comunali  penso      al la  polizia  locale,  penso  a  
chi  sta  all 'anagrafe,  allo  stato  civile,  stato  civile  che  ha lavorato  come dire  nella  fase  
peggiore,  con le situazioni peggiori  e non ripetibili,  io spero.  Penso ai  Servizi  sociali,  
qui  di  gente che ha fatto  andare  le  mani  più che nelle  situazioni  di  normalità  ce      n’è  
in quantità.       C'è stata la possibilità , anzi  era  un obbligo quasi per le  amministrazioni 
locali  di  mettere  chi  era  possibile  in  smart  working  e  noi  lo  abbiamo  fatto  e  voglio  
dire  che  anche  questi  bilanci  sono  stati  fatt i  in  parte  con  il  lavoro  di  persone  che  
erano  a  casa  a  lavorare  perché  questa  città  non  si  fermasse , in  modo  tale  che  chi 
doveva, perché  i  servizi  che  gestisce  non  potevano  fermarsi  potesse  venire  qui. 
Abbiamo  distinto  tra  chi  che  per  venire  al  lavoro  doveva  prendere  i  mezzi  pubblici , 
abbiamo distinto  sulla  questione  dell 'età , abbiamo consentito  il  fatto  che  negli  uffici, 
laddove   c'erano  più  postazioni  fosse  mantenuto  il  distanziamento  sociale.  Noi  non 
abbiamo messo le  persone a  casa  a  non far  niente  perché  la  vulgata  per  cui  andavo in  
Comune  e  non  mi  facevano  entrare  non  è  che  non  lo  facevano  entrare  in  Comune 
perché  non  c'era  nessuno  dietro,  è  perché  in  quel  periodo  per  venire  in  Comune 
bisognava  prendere  l 'appuntamento , per  uscire  bisognava  avere      una  motivata 
motivazione  perché  le  limitazioni  alla  mobilità  non  decise  dalla  Sindaca , non  decise 
dal  dottor   Bassi  e  non decise dall’Assessore al  Personale erano decise  dal  presidente  
della Regione Lombardia e dal Presidente del  Consiglio per cui non raccontiamo cose  
che  non  c'erano,  in  questa  cit tà  non  si  è  fermato  nulla  e  se  andate  a  guardare  gli  atti  
assunti  in  quel  periodo  e  gli  atti  assunti  immediatamente  oggi,  io  sono  molto  
orgoglioso,  non  l’ho  detto  però  negli  ultimi  due  Consigli  Comunali  le  direzioni  che  
stanno in capo ai  miei  Assessorati  hanno portato oltre  20 provvedimenti  ma non è che  
potevano  arrivare  a  maturazione  perché  è  chiaro  che  i  miei  sono  quelli  che  vanno  in 
Consiglio  perché  bilancio  urbanistica , sono  competenze  consiliari,  ma  non  è  che 
questi  provvedimenti  potevano  essere  assunti  se  stavano  tutti  a  casa  sul  divano  a  
guardare  la  televisione  perchè  ogni  tanto  le  parole  vanno  dette,  poi  lo  smart  working  
è  e  la  panacea  di  tutt i  i  mali?  Guai  a  Dio,  però   che  un'amministrazione  prenda  
l 'occasione, data un'esperienza di strutturare una proposta per il  proprio personale per  
le  postazioni  che  sono  possibili  in  smart  working,  posso  usare  una  carta  d' identità  se  
sto  in  centro  a  Milano      alla  scrivania?  Chiaramente  no,  per  cui  ci  saranno  delle  
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postazioni  che  im  smart  working  non  si  potranno  fare . Posso  fare  i  controlli  sul 
cantiere  stando  qui,  stando  a  casa?  Evidentemente  no  e  qui  servizi  sono  stati  tutt i  
aperti  anche  nelle  giornate  peggiori ,  anche  quando  al  cimitero  c'erano  nove  casse  di 
cit tadini  che  erano venuti  a  mancare  ed  erano tutti  qui,  non si  sono mica  fatti   paura.  
Per  cui  non  vorrei  che      passassero,  stasera  lo  dico,  tanto  siamo  alla  fine..  poi  
interviene  la  Sindaco  che  è  più  brava,  io  stasera  faccio  il  catt ivo,  sono  anche  stanco  
con  questa  tiritela  che  la  Maggioranza  decide  tutto,  intanto  il  21  maggio  su  richiesta 
delle  opposizioni  è  stata  convocata  una  Commissione  dalla      Presidente  Sivieri,  dal  
Presidente  Dichio,   e  io  non  ho detto  nulla  di  diverso  da  quello  che  oggi  trovate  agli  
att i.  Ma …. una proposta  alternativa.  Qual  è l 'argomento per cui  questa  sera qualcuno  
non  può  votare  questo  bilancio?  Sapete  che  io  non  l’ho  mica  ha  capito?  No,  dice  
300.000  euro  i  commercianti  non  li  vogliamo…  non  avete  sentito  questa  proposta?  
Keynes  diceva  che  la  più  grande  difficoltà      nasce  non  tanto  dal  persuadere  la  gente  
ad accettare le nuove idee,  quanto dal persuadere ad abbandonare le vecchie.
La  distinzione  tra  Maggioranza  e  Opposizione  guardate  che  non  è  il  voto  sul  
provvedimento  sul  bilancio  di  questa  sera,  ma  è  sulla  visione  della  città,  questa  sera  
ci  sono le  proposte  per il  rilancio della città   dopo una crisi  che non è né di Destra né  
di  Sinistra.  Ho  guardato  i  vostri  programmi  per  l 'ultima  volta   -  poi  lo  so  quasi  a  a  
memoria - ma non c'era uno di voi che aveva le proposte per le pandemie globali  e chi  
le  aveva  le  proposte  sulle  pandemie  globali?  Le  risposte  di  questa  sera  vi  vanno bene  
o vi vanno male? 
Perché  se  vi  vanno  male,  guardate  c'è  una  maggioranza  che  come  al  solito  si  farà  
carico,  però  io  non  ho  sentito  cosa  non  va  bene,  dove  non  vanno  bene  e  bravi  bravi,  
portate  a  casa  i  soldi  ma  non  ho  capito  dove.  L'alternativa  a  questa  proposta  sarebbe  
andata  e  siccome  non  mi  pare  che  ci  sia , il  tema  qui  non  è  quanto  spazio  diamo  ai 
Consiglieri  d'Opposizione  di  dare  i  contributi,  ma  è  capire  se  i  Consiglieri  
d’Opposizione,  qualche idea alternativa a questa  ce l 'hanno. E io fino ad oggi , a  parte 
un  po'  di  malumore  per  malpancismo,   che  è  diventato  specioso   in  una  città  e  nelle  
nostre  comunità  che  si  sono  svegliati  da  quella  crisi  in  ginocchio  non  le  ho  ancora  
sentite  neanche  una,  e  sono  stanco  dire  e  dover  rispondere:  la  partecipazione  la  
facciamo;  questi  numeri  sono  gli  stessi  che  io  vi  ho  elencato  il  21  maggio , sono 
passati  non un mese non due: proposte zero.  Per cui diciamola tutta:  stasera non è che 
non  votate  perché  è  l 'Opposizione , non  votate  perché  o  non  avete  il  coraggio  di  dare 
delle  proposte  alternative  o  perché  sapete  che  questa  è  la  risposta  giusta  e  non  vi  
piace dirlo , è questa la verità di  stasera, grazie .

PRESIDENTE
Grazie.  Signora Sindaca.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Volevo  fare  un  intervento  diverso.  Innanzitutto  mi  rivolgo  a  tutto  il  Consiglio  
comunale  Maggioranza  e  Opposizione  perché  al  di  là  di  tutto  in  questa  emergenza 
quello  che mi  è  stato  sempre chiaro dal  22 febbraio , si  dice:  tu  sei  il  Sindaco di  tutti. 
Sì,  ero il  Sindaco di  tutt i,  ero il  Sindaco di       questa città  e non mi interessava quando 
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chiamavi  i  malati  sapere  se  mi  avevano  votato  o  se  non  mi  avevano  votato.  E’ una  
domanda  che  -dico  la  verità- non  mi  sono  mai  fatta , mai  fatta  e  non  era  importante , 
però  stasera  sentendo  tante  cose  intanto  che  voi  tutti  parlavate , ho  ascoltato  tutt i  con 
attenzione, ho  ripercorso  un  po'  tutti  questi  giorni ,  questi  mesi  mi  trema  un  po'  la 
voce  perché  non  è  stato  facile.  Forse  chi  di  voi  era  a  casa  e  si  annoiava  magari 
davanti  alla  televisione  preoccupato , se  fortunatamente  stavate  anche  bene  -me  lo 
auguro- potevate anche pensare che gestire questa emergenza fosse una cosa facile dal  
punto di vista tecnico e facile dal punto di vista umano , ma non è stato così. Premesso 
che  abbiamo lavorato  giorno e  notte  per  quattro  mesi,  qua  vedo solo  Dotti  che  oggi  è  
in  borghese  non  si  riconosce  nei  nostri  vigili  che , con  me, che  con  noi  al  COC,  ogni 
mattina  ci  trovavamo  nonostante  i  divieti  che  c'erano  per  tutti  e  noi  con  la  stessa  
paura  di  ammalarvi  che  avevate  tutti  voi ,  ci  trovavamo, con  le  nostre  famiglie 
ammalate  a  casa , con i  nostri  genitori  che non stavano bene , con tutto  quello che tutt i 
voi  avete  vissuto  anche  per  noi  e  stavamo  lì  intere  giornate  a  studiare , a  studiare 
Decreti  a  capire  cosa  succedeva , a  capire  cosa  succedeva  nella  nostra  città  e  a  capire 
come fare giorno per  giorno a  venirne fuori ,  ma non bene, a  sufficienza.  Se dobbiamo 
dai  voti ,  questa  sera,  io  dico  sei ,  io  mi  accontentavo  del  sei.  Però  non  penso  che 
quello  che  abbiamo  vissuto  in  questi  mesi  sia  una  questione  che  possa  essere  in  
qualche  modo votata , io  penso che  i  Sindaci  di  Destra  e  Sinistra  abbiano fatto  tutti  la 
loro  parte , poi  ci  sono stati  quelli  più  bravi,  più  simpatici,  meno  bravi,  lo  giudicherà  
la  gente, non m'interessa.  Io so solo che la  prima volta  che ho capito oltre  la  tensione 
emotiva  di  quello  che  stava  avvenendo  perché  quando  poi  tu  chiami  una  persona  che 
ti dice: sto un po' meglio Sindaco , forse domani mi mandano a casa  e domani è morta, 
e  ce  l’hai  all’anagrafe  che  bisogna  trovarle  il  loculo , vi  assicuro  che  non  è  facile. 
Quando  hai  delle  persone  a  casa  con  40  di  febbre,  sono  tutti  ammalati  con  40  di  
febbre  l 'autoambulanza  non  va  a  prenderli  e  il  Sindaco  chiama  lui   l 'autoambulanza  
per  vedere  di  salvare  quella  persona  e  vi  assicuro  che  due  o  tre,  lo  dico  sempre  a 
Saimon,  due o tre  penso di  averli  anche   salvati.  Voi  pensate  che sia  stato facile? No,  
ma  non  era  di  quello  che  volevo  parlare  questa  sera , perché  sinceramente  a  me  la 
storia  da  Libro  Cuore  non  interessano,  penso  che  l 'abbiamo  sbagliata,  se  devo  dire,  
siamo  stati  bravini  come  tutti  quelli  che  quando  ti  arriva  una  tempesta  addosso  
qualcosa  devi  fare,  però  io  avevo  la  responsabilità  di  gestire      questa  tempesta  e  
quindi quando la macchina andava in giro con la mia voce dicendo: state a casa , era la 
disperazione  di  un  Sindaco  che  si  sente  responsabili  di  tutt i  quelli  che  rischiano  di  
morire  se  almeno  non  tentano  di  tutelarsi  perché  poi  ci  si  ammalava  lo  stesso.       La  
prima  volta  che  ho  pensato  quale  sarebbe  stato  i l  buco  di  bilancio,  perché  poi  qui  
arriviamo  perché  qui  stasera  un  bilancio  stiamo  votando , è  stato  quando  il 
comandante  dei  vigili  -poveretto  anche  lui   i l1  marzo  ha  iniziato  con  la  benedizione- 
ha  detto:  Sindaco , siamo  facendo  l 'ordinanza  per  non  dare  la  multa  alle  macchine,  
quell 'ordinanza  ci  costa  quanto  al  mese?  Abbiamo  detto,  quanto  veniva  al  mese  
Saimon, cento e rotti  euro al mese,  100.000 euro e rotti logicamente.
Tra  l’atro  noi  andavamo  avanti  giorno  per  giorno,  cioè  io  non  sapevo  se  oggi  faccio  
un’Ordinanza:  la  faccio  per  15  giorni ,  sperando  che  tra  15  giorni  è  tutto  finito  e 
quindi  la  prospettiva  inizia  ad  essere:   vabbè,  cosa  sarà  di  fronte  a  una  tragedia?  
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50.000- 60.000 euro persi,  poi  diventano 100,  diventano 200,  poi  diventano 500 e  poi  
ci  sono  le  minori  entrate  di  chi  fallirà,  e  sono  tanti.  Come  arriviamo  a  1.350.000 
secondo  voi?  Avendo  già  cantato  che  ci  saranno  morti  e  feriti  ma  non  quelli  del  
COVID  o  meglio  quelli  del  COVID   sulle  aziende,  quelli  del  COVID  sulle  persone,  
quelle  del  COVID  sugli  imprenditori,  1.350.000  se  siamo  fortunati  e  quindi  mentre  
telefonavano  alle  persone malate , mentre  ci  preoccupavamo di  capire  come fare  a  far 
la  quarantena, come  mandare  Dotti  a  portare  la  spesa,  come  mettere  i l  numero  verde  
per  i  farmaci , come  fare  a  rispondere  al  telefono , come  far  mandare  i  vigili  che 
correvano giorno e notte  a controllare  la   quarantena , in tutto  questo abbiamo iniziato 
a  fare  i  conti  e  a  dire:  quanto  inizierà  a  mancare  a  questa  città  che  rischiamo  di  
andare  in  default  e  abbiamo  iniziato  a  contare , a  dire:  come  facciamo  quando  sarà 
finito  e  non sappiamo quando sarà da  andare ancora i  servizi  alla  città , perché  adesso 
i  bambini  non  vanno  a   scuola  ma  poi  ci  andranno,  adesso  i   disabili  non  vanno  al  
centro,  ma poi ci andranno.
E abbiamo iniziato a  contare sempre di  giorno e  di  notte,  comprese le  persone che mi  
sono  a  fianco, perché  poi  i  Decreti  arrivavano   sempre  di  sabato  sera , sembrava  una 
cosa  da  ridere  però  era  così,  noi  i  sabati  noti  a  studiare  e  abbiamo  iniziato  a  dire:  
come  facciamo  a  parare  il  colpo?  Perché  siamo  anche  una  cit tà  più  povera  di  altre , 
quindi  non è  che abbiamo i  margini ,  tutt i  voi lo  sapete  se  uno guadagna 1.000 euro al 
mese  e  paga  il  30%  dello  stipendio  non  è  la  stessa  cosa  che  ne  guadagna  10.000 , 
perché quello forse beve lo champagne e passerà al  vino e quello che  guadagna 1 .000 
se  appena appena mette  in  tavola qualcosa poi  all ' improvviso non mette  in  tavola più  
e  noi  siamo  in  quella  seconda  situazione.  E  quindi  abbiamo   iniziato  a  dire:  ok , 
congeliamo le  poste  che  non stiamo usando.  Consigliere  Monga,   l 'avranno fatto  tutti  
non  lo  so, non  credo  perché  le  spiego  qual  è  stato  il  meccanismo  di  molti  ma  non 
voglio  dire  che  noi  siamo  bravi,  l’avranno  fatto  certamente  anche  altr i ,  non  è  una 
stelletta  però  le  dico  quello  che  noi  abbiamo  pensato  di  giorno  in  giorno , man  mano 
che  affrontavamo  questa  cosa , è  stato  quello  di  dire:  tutto  ciò  che  non  viene  speso 
perché  non  serve  o  perché  potrebbe  servire , ma  in  maniera  prudenziale  diciamo  che 
non  serve, perché  il  problema  non   è  la  festa  dello  sport  di  Jessica  che  certamente  è  
un  dispiacere,  ma  il  problema  era  i  servizi  che  rischiavamo  di  non  poter  dare  
importanti  dopo.  Perché  poi  una  città  vive  di  servizi ,  abbiamo  iniziato  a  dire:   ok , 
congeliamo, in modo che quando quel 1.350.000 è stato chiaro,   abbiamo tirato la riga 
perché il  COVID iniziava ad alleggerirsi  noi avevamo già messo di risparmio da parte  
1.200.000  –  1.100.000,  eravamo  già  posto.  Quando  lo  Stato  ha  deciso  di  aiutare  i  
Comuni, il  Comune  di  Pioltello  era  già  posto , aveva  già  come  fanno  sempre  i  poveri 
risparmiato quel tanto che serve per essere a  posto.  La maggioranza dei miei vicini  di  
casa, anche importanti  e ricchi invece hanno detto:  noi spendiamo poi lo Stato coprirà  
ed  è  quello  che  sta  avvenendo adesso.  Noi   con i  soldi  dello  Stato  coprirà  l i  abbiamo 
messi  per  il  rilancio , perché  altrimenti  andavano a parare  le       poste,  finito , entravano 
e  coprivano  un  buco,  come  spesso  accade.  Quindi  se  mi  permettete  questa  manovra  è 
una manovra  che tutto  i l  Consiglio  comunale dovrebbe votare,  perché questa  manovra 
ha permesso a un bilancio comunale come il  nostro , non solo di coprire quello che era 
la  perdita  naturale  del  COVID,  e  ma  di  poter  dare  veramente  un  ri lancio  alla  nostra  
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città…,  piccolo  quello  che  possiamo  fare,  4  milioni  non  mi  sembra  piccolo,  ma  
comunque  ci  tengo  che  mi  seguiate  sul  concetto.  Vi  faccio   un  esempio  banale  per  
capire  dove  abbiamo  grattato  fino  all 'ult imo  giorno , vi  prendo  l 'esempio  dei  centri 
estivi  che  è  una  cosa  facile  da  capire  banalissima  che  però   fa  capire  come  abbiamo  
lavorato e secondo me come abbiamo lavorato bene. I centri  estivi,  i  Comuni vicino a  
noi  hanno  speso  mediamente  1.3 00-1.400  euro  a  bambino , non  so  chi  di  voi  ha  figli 
ma  voi  sapete  che  le  baby  sitter,  in  genere   costano  molto  meno , il  bonus  babysitter 
era  di  600 euro  al  mese.  Se   avessi  fatto  ciò  che  molti  hanno  fatto , che  la  stragrande 
maggioranza  fatto  avrei  fatto  fare  i  centri  estivi  a  1.500  euro  al  mese,  poiché  al  
massimo  più  di  600  euro      ci  si  vergognava  anche  a  chiederlo,  perché  poi  c'è  una  
famiglia  che  lavora , come dire…, se uno fosse  proprio  miliardario  probabilmente  non 
ha bisogno del centro estivo,       comunque avrei messo sul piatto per ogni bambino che  
veniva  spendendo  500.000  o  600.000  come  ha  fatto  Segrate , come  sta  facendo 
Cernusco,  come  sta  facendo  Peschiera,  per  cui  quel   famoso  milione  che  poi  lo  Stato  
cederà copriva giusto giusto il  buco del Centro estivo.  Grazie a come abbiamo gestito , 
abbiamo  chiamato  le  nostre  associazioni  che  sapevamo  essere  in  difficoltà  perché  le  
associazioni   sono  in  ginocchio  perché  sono  state  chiuse,  non  ho  bisogno  di  dirvi  
niente,  siete  gente  che  fa  politica,  le  cose  sapete  abbiamo  chiesto:  ci  aiutato  a  fare  
centri  estivi   voi  che  siete  bravi , che  gli  anni  scorsi  l 'avete  fatto  per  vari  motivi , 
magari  per  molto  meno  di  qua  e  di  là?  Noi  vi  aiutiamo,  vi  diamo  un  piccolo 
contributo,  vi  diamo le mascherine,  v i  diamo l 'organizzazione , organizziamo con ATS 
tutte  le  varie  regolamentazione  e  abbiamo  usato  le  associazioni  che  quindi  si  sono  
guadagnati  600 euro al  mese e  in  questo modo la  gente ha matchato.  Quanto è  costato  
al  Comune  di  Pioltello  il  Centro  Estivo?  Zero.  Quanti  bambini  abbiamo  avuto?  Tanti  
più di tutti  Comuni intorno. Questo è stato nostro modo di operare che ha permesso di  
mettere  in una città  che non è ricca come la  nostra  tanti  soldi.  Quindi  permettetemi,  e  
voglio concludere perché ripeto: non voglio né incensarmi né dire altre cose perché le  
cose bisogna dirle tutte  e  dirle giuste,   ho fatto  questo esempio potrei  fare altri  potrei  
farne  altri ,  ma  questo  è  chiaro  e  mi  sembra  abbastanza  facile  che  tutti  possano  in  
qualche  modo farlo  proprio.  C'è  modo e  modo di  gestire  anche  l 'emergenza  anche  dal  
punto di vista economico e comunque non dimenticherò mai quei giorni che spero non 
ritorneranno  più,   non  dimenticherò  mai  -ripeto-  tutte  le  persone  che  abbiamo 
assistito , poi  quello  che  ho  fatto  io  forse  è  meno  di  quello  che  hanno  fatto  tanti  altri 
certamente, i  medici ,  perché quando pensavate , che guardavate in televisione i  medici 
che  erano  in  prima  fila,  noi  non  avevamo  rapporti  con  loro  anche  solo  di  sostegno  
anche  solo  psicologico?  Voi  cosa   pensate:  che  la  tutela  nostra  minori  che  abbiamo  
mandato in  Futura,  perché abbiamo detto:  siamo una città difficile , mandiamo a tutela 
a  Futura  così  lavora  bene,  ma  voi  lo  sapete  cosa  è  successo  nelle  famiglie  in  quattro 
mesi  di  chiusura?  A chi  le  pigliava , quante  ne ha  prese?  Lo sapete  o  no? Secondo voi 
il  Sindaco  non  deve  gestire  anche  queste  situazioni , non  deve  gestire  i  bambini  in 
tutela,  non deve gestire  le donne maltrattate? E’ continuato tutto , i  nostri  uffici  hanno 
lavorato  giorno  e  notte  anche  in  smart  working,  certo  bisognava  prendere 
l 'appuntamento,  certo  le  situazioni   più  di  disagio  li  gestivano i  vigil i  e  i  carabinieri,  
è  chiaro..  ci  sono  comuni  che  sono  stati  chiusi  fino  alla  sett imana  scorsa  anche  per 
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fare  la  carta  di  identità,  lo  sapete? Il  nostro comune non ha mai  chiuso,  i  primi giorni  
mi  facevano  tenerezza  i  nostri  colleghi  dell’anagrafe,  li  chiamo  colleghi  perché  mi 
sento  una  loro  collega  con  le  mascherine,  i  guanti,  tutti  preoccupati,  tutti  agitati,  io  
ho  mia  madre  anziana,  io  ce  l’ho  con  la  leucemia,  tutt i  in  front  office,  tutti  in  prima  
fila.  Quindi  permettetemi , non ringraziate  la  polit ica  ma  almeno ringraziate  gli  uffici 
per  il  lavoro  che  hanno  svolto  e  penso  che  questa  operazione  di  cui  ringrazio  
l’Assessore  Saimon  Gaiotto  e  ringrazio  tutti  gli  uffici  per  i l  grande  lavoro  svolto  sia  
l’operazione che mette le basi per una grande rinascita di questa città. 

PRESIDENTE
Grazie Sindaco. 
Se  non  ci  sono  altr i  interventi  non  mi  sembra  di  vedere  altr i  interventi,  pongo  in  
votazione prima il  punto 4         e poi il punto 5 all’Ordine del giorno.
Punto  4  all’Ordine  del  Giorno:  articolo  175  comma  4,  D.L.  18.08.2000  ratifica  
variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022  adottato  in  via  d’urgenza  
dalla Giunta Comunale con atto 73 del 25.06.2020.
Favorevoli? Maggioranza.,  15 favorevoli.
Contrario 1, Consigliere Vaccaro. 
4 astenuti.  
Il Consiglio approva.
Punto  5  all’Ordine  del  Giorno:  art.  175      193  del  D.Lgs  18.08.2000  variazione  di  
assestamento generale  controllo  e  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio.  Bilancio di  
previsione  finanziario  2020/2022 articolo  187 comma 1 D.LGS 18.08.2000 variazione 
di  bilancio  per  applicazione  della  quota  del  risultato  d  amministrazione  2019  
destinata  a  investimenti.  Favorevoli?  15  come  prima.  Contrari?  1  Consigliere  
Vaccaro.  Astenuti  4.  Il  Consiglio  approva.  Immediata  eseguibilità,  favorevoli?  15  
come prima.
Contrari? 1.
Astenuti? 4.
Il Consiglio approva.

PUNTO  N.  6  -  MOZIONE  PRESENTATA DAI  GRUPPI  CONSILIARI  PARTITO 
DEMOCRATICO  LISTA  PER  PIOLTELLO,  VIVERE      PIOLTELLO      E 
SOCIALISTE  DEMOCRATICI  AVENTE  AD  OGGETTO:  “DICHIARAZIONE  DI 
EMERGENZA AMBIENTALE E CLIMATICA

PRESIDENTE
Punto  6  all’Ordine  del  Giorno:  “mozione  presentata  dai  gruppi  consiliari  Parti to  
Democratico  Lista  per  Pioltello,  Vivere   Pioltello   e  Socialisti  Democratici  avente  ad 
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oggetto:  “Dichiarazione  di  emergenza  ambientale  e  climatica”,  prego  Consigliere  
Mazzucca.

CONSIGLIERE MAZZUCCA FLORA
Buona  era.  Il  Consiglio  comunale  premesso  che  nella  settimana  dal  20  al  27/09/2019 
si  è  svolta , dopo  le  manifestazioni  del  15  e  24  marzo  2019  la  week  for  future,  la 
settimana  di  mobilitazione  mondiale  contro  il   cambiamento  climatico  promessa  dal  
Movimento  Friday  for  Future  culminata  con  il  terzo  sciopero  globale  in  favore 
dell 'ambiente , la  manifestazione  molto  partecipata  dalle  giovani  generazioni 
preoccupate  per  la  salvaguardia  del  proprio  presente  e  del  proprio  futuro  denuncia  la  
riluttanza  della  politica  mondiale  dei  governi  di  far  fronte  alla  crisi  ambientale  e 
climatica, attraverso  l 'at tuazione  di  politiche  concrete  lungimiranti  suggerite  dal 
miglior scienza disponibile , richiamando legittimi principi di  giustizia ed equità come 
riportato  nella  dichiarazione  sul  clima  di  Losanna  del  09/08/2019.  L'evidenza 
crescente dei  cambiamenti  climatici  pone minacce senza precedenti  per  la  biosfera,  la  
disponibilità  e  l 'approvvigionamento  di  alimenti  e  di  acqua,  le  condizioni  di  vita  e  lo  
sviluppo  economico , il  benessere  sociale  e  umano.  Le  conseguenze  a  breve  termine 
dei  cambiamenti  climatici  possono  destabilizzare  la  comunità  internazionale  e  
costituire  il  movente  per  la  crescita  esponenziale  dei  flussi  migratori  nonché  
contribuire  ad  alimentare  tensioni  e  conflit ti ,  così  come  messo  in  evidenza  dalla 
Comunità  scientif ica  internazionale  in  particolare  dal  comitato  intergovernativo  per  i  
cambiamenti  climatici.  Richiamato  il  dovere  morale  dello  Stato  di  tutte  le  istituzioni  
locali  di  rispetto  del  Patto  Sociale  intergenerazionale  che  impone  alle  attuali  
generazioni  di  lasciare  un  pianeta  vivibile  soddisfacendo  i  propri  bisogni  senza  
compromettere  la  possibilità  delle  generazioni  future  di  rispondere  ai  loro.  Preso atto  
che  nel  2019 grazie  alla  spinta  della  comunità  scientifica  e  del  Movimento  Friday for  
Future,  Regioni  e  Comuni  anche  in  Italia  hanno,   autonomamente  dichiarato  lo  stato  
di emergenza ambientale climatica e città appartenente al World Mayors Summit come  
Londra,  Vancouver  Parigi,  New  York  e  Milano  hanno  già  dichiarato  l 'emergenza  
climatica;  visto  il  rapporto  per  le  Nazioni  Unite  redatta  dall 'organizzazione  
meteorologica  mondiale  che  ha  studiato  gli  effett i  del  cambiamento  climatico  per  i l  
quinquennio   2015/2019 , più  del  90% dei  disastri  naturali  sono connessi  al  clima,  gli  
studi  su  ogni  ondata  di  calore  significativa  che  sono state  pericolo  meteorologico  più  
mortale  del  periodo  2015/2019  hanno   rilevato  i  tratti  distintivi  degli  effetti  del  
cambio  climatico.  62  dei  77  eventi  estremi  climatici  dal  2015  al  2017  mostrano 
l ' influenza  determinante  delle  azioni  umane,  gli  incendi  boschivi  negli  ultimi  due  
anni  hanno  interessate  estese  aree  nelle  regioni  art iche,  in  Canada,  in  Svezia  le  
foreste  pluviali  dell 'Asia  meridionale  dell 'Amazzonia  hanno  contribuito 
all ' incremento  dell 'emissione  di  ossido  di  carbonio  nell 'atmosfera.  Il  rapporto  su 
Global  Assestment  del  Ipbes  Agenzia  dell 'ONU  che  si  occupa  di  ecosistemi  e  
biodiversità  pubblicato  il  06  maggio  2019  segnala  un  declino  ecologico  senza 
precedenti  nel  quale  1  milione  di  specie  animali  e  vegetali  sono  a  rischio  estinzione  
nel  breve  periodo  per  colpa  dei  cambiamenti  climatici  e  di  un  sovra  sfruttamento  di  
terra  e  mare, piante  e  animali.       Il  rapporto  speciale  dell’IPCC   sugli  impatti  del  
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riscaldamento  globale  di  1,5°  centigradi  rispetto  ai  livelli  preindustriali  nell 'ottobre  
2018, redatto  su mandato delle  nazioni sottoscrittrici  dell’Accordo  di  Parigi del  2015 
evidenzia  l 'urgenza  di  limitare  riscaldamento  globale  a  1  grado  e  mezzo  per  
raggiungere  un  punto  di  non  ritorno.  Per  raggiungere  questo  obiett ivo  saranno  però  
necessari  cambiamenti  rapidi  lungimiranti  senza  precedenti  in  tutti  gli  aspetti  della  
società  nell 'uso  del  territorio , dell 'energia, nell ' industria  negli  edifici  nelle  cit tà. 
Vista  la  legge  numero  204  del  04/11/2016  che  ratifica  l 'accordo  di  Parigi  sottoscritta  
dall 'Italia  il  12/12/2015,  l’Accordo di  Parigi  sul  clima impegna gli  enti  terri toriali  ad  
attuare  tutte  le  misure  per  contrastare  il  surriscaldamento  del  pianeta  intensificando 
gli  sforzi  e sostenendo le  iniziative volte  a ridurre  le  emissioni , costruendo resil ienza 
agli  effetti  negativi  dei  cambiamenti  climatici.  Dato  atto   che  il  Comune  di  Pioltello  
già  da  tempo  a  assunto  impegni  per  il  contrasto  ai  cambiamenti  climatici  con  
l 'adesione  al  Patto  dei  sindaci  nel  2009  rinnovata  ed  esteso  nel  2018  con  il  nuovo 
Patto  dei  Sindaci  per  il  cl ima  e  l’energia , impegna  il  Sindaco  a  dichiarare  lo  stato  di 
emergenza  climatica  ambientale;  impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  a  sollecitare  le  
istituzioni  a  tutt i  i  livelli:  Città  metropolitana  di  Milano,  Regione  Lombardia  
Parlamento  a  dichiarare  l 'emergenza  ambientale  climatica  riconoscendo  l 'esigenza  di  
attuare tutte le azioni necessarie non rinviabili,  volte a proteggere gli  asset ambientali  
e  produttivi.  La   sicurezza  sociale  e  il  futuro  delle  nuove  generazioni  richiedendo  la  
messa  a  disposizione  di  adeguati  strumenti  d'azione  anche  a  favore  dei  Comuni;  a  
promuovere  tra  i  Comuni  limitrofi  la  costituzione  di  un  coordinamento  aperta  alla  
realtà  che  si  occupano  di  problematiche  ambientali,  che   pianifichi  e  monitori  le  
azioni  volte  a  una  sostenibilità  ambientale  sociale  concorrendo  alla  riduzione  delle  
emissioni  e  alla  transizione  energetica  verso  le  energie  rinnovabili ,  per  incentivare 
risparmio  energetico  nei  settori  della  pianificazione  urbana , nella  mobili tà,  negli 
edifici,  nel   riscaldamento  e  raffreddamento.  Nell 'ambito  del  coordinamento  saranno 
discussi  provvedimenti  che  siano  in  un’ottica  sovraccomunale  redigendo  un  piano 
d'azione  che  offra  indicazioni  di  governance  dell 'emergenza  da  declinare  poi  nelle  
varie  realtà  comunali;  a  incentivare  il  TPL  aprendo  un’interlocuzione  come 
coordinamento  di  tutte  le  realtà  operanti  nell 'ambito  terri toriale  dell 'Agenzia  di  
bacino      richiedendo  agevolazioni  in  termini  di  tariffe  e  la  conversione  dei  mezzi  
operanti  nel  trasporto  pubblico  verso  fonti  di  energia  a  minor  impatto  ambientale:  
quali  sistemi a metano , ibridi o elettr ici;  a porsi  come obiettivo la programmazione di 
un  intenso  piano  di  forestazione  che  riguardi  Comuni  coinvolti  nel  coordinamento.  
L’obiettivo  è  quello  di  un  albero  piantato  per  ogni  abitante  entro  il  2030,  ovviamente  
questo punto è ormai i superato rispetto a quando è stata presentata la mozione data la  
vittoria  del  bando  Forestami ,  “creare  stall i  protetti  e  video  sorvegliati  per  le 
biciclette  stazioni  di  ricarica  per  le  autovetture  elettr iche  in  zone  nevralgiche  della  
cit tà,  punti  di  ritrova e di  interesse allo scopo di  incentivare la mobilità sostenibile;  a  
potenziare  la  rete  di  piste  ciclo  pedonali  con  uno  sguardo  complessivo  sul  territorio  
uscendo dai  confini  comunali,  a  investire  nell 'efficientamento      energetico di  tutti  gli  
edifici  di  competenza  comunale , a  impegnarsi  verso  la  chiusura  virtuosa  del  ciclo  dei  
rifiuti ,  a  promuovere  e  sostenere  iniziative  culturali  atte  alla  sensibil izzazione 
ambientale , rivolte  alla  cittadinanza  alle  scuole , a  promuovere  una  gestione  attenta 
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della  raccolta  differenziata  anche  durante  grandi  eventi  cittadini  e  presso  i   centri  
sportivi  con  la  collaborazione  dell 'associazione , ad  interloquire  con  gli  operatori 
della  distribuzione  organizzata  presenti  sul  terri torio  rispetto  alla  possibile  
installazione  da  parte  di  quest 'ultimi  di  compattatori  per  la  raccolta  di  plastica  
valutando eventuali  forme di incentivazione. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie  Consigliera.  Come  tutt i  i  Consiglieri  sanno,  la  mozione  è  trattata  come  punto  
deliberativo,  quindi apriamo la discussione , prego Consigliere Cazzaniga.

CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Allora  uno  degli  aspetti  che  la  mozione  evidenzia,  senza  dubbio , è  quello  di  dare  un 
respiro  sovraccomunale  a  questo  tipo  di  tema.  Per  questo  motivo  io  chiedo,  è  scritto  
nella mozione però  c’è qui Ivonne e lo chiedo a lei  perché so che lei fa questo t ipo di  
cosa,  davvero  da  settembre  poi  di  convocare  un  tavolo  con  gli  altri  Comuni  limitrofi  
di  condividere  le  buone  pratiche,  avere  delle  scelte  comuni  e  essere  noi  i  capofila  di  
questa  cosa , perché  rispetto  a  tanti  temi,  abbiamo  parlato  della  forestazione,  non 
siamo  all 'avanguardia  di  più  rispetto  ad  altr i  Comuni,  quindi  se  ci   sono  delle  cose  
che  possiamo  insegnare  agli  altri  Comuni  facciamolo.  Il  tema  dei  collegamenti  ciclo  
pedonali  siamo  anche  qui  all 'avanguardia  quindi  convochiamo  questo  tavolo  insieme  
agli  altri  comuni  e  capiamo  cosa  possiamo  fare  insieme.  Abbiamo  cercato  di  toccare  
tanti  temi,  però  davvero  lo  spirito  è  quello  di  dire:  non  siamo  chiamati  ognuno  
soltanto  a  fare  la   propria  parte,  però   come  il  Comune  di  Pioltello  chiediamo  di  
essere noi portavoci di  questa cosa e di coordinare il  tutto.  Poi ci sono     altr i Comuni,  
che visto che l’ha presentata Flora da parte della  Maggioranza anche perché deriva da  
un  lavoro  che  è  stato  fatto  dai  giovani  democratici  della  zona.  Quindi   questo  tipo  di  
mozione,  declinata  in  maniera  diversa  perché  attualmente  anche  le  sensibilità  sono 
diverse, è  stata  presentata  anche  in  altr i  Comuni  e  anche  approvata , quindi  c'è  la 
disponibilità  anche  di  altri  enti,   cerchiamo  di  darle  seguito.  L'altro  aspetto  per  me  
importante  che viene toccato nella  mozione ma che per me, a cui  bisogna dare seguite 
e capire come si può declinare è la forma di incentivazione.  Ci sono dei vari momenti,  
per  me,  nel  ciclo  rispetto  ai  temi  climatici  della  sensibili tà  e  che  cosa  comporta  un 
certo  tipo  di  lavoro , per  cui  c'è  un  tema  un  momento  in  cui  è  necessaria 
l’incentivazione , un  momento  in  cui  banalmente  anche  alcune  aziende  hanno  un 
vantaggio competitivo di fare alcune cose,  quindi  c’è  i l   momento iniziale  di  dare una 
spinta.  Abbiamo  delle  realtà  importanti   sul  territorio , capiamo  come  si  può  lavorare 
con  loro  per  avere  dei  sistemi  che  incentivino  ad  utilizzare  le  buone  pratiche.  
Abbiamo parlato  di   compattatori,  i  compattatori  possono essere  legati  non soltanto  a  
questo  tipo  di  attività , ma  possono  essere  sul  terri torio  anche      rispetto  allo 
smaltimento dei rifiuti  quindi può essere legato anche alla azienda che si occupa dello  
smaltimento.  Però   sono  temi  delicati  che  naturalmente  la  mozione  che  abbiamo 
cercato  di  tenere   abbastanza  ampi  in  modo  da  poter  poter  dare  la  possibil ità  agli  
Assessori  di  declinarli.  Però  il  tema  dell’ incentivazione  il  tema  della  gestione  
sovraccomunale è lo spiri to la mozione . poi  dopo lo diceva anche il  Presidente,  noi ci 
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siamo  fatti  portavoce  più  volte  di  queste  tematiche  qui , è  giusto  come  Comune  di 
Pioltello,  per  me,  di  quelle  cose  che  parliamo tanto  di  orgoglio  pioltellese,  le  cose  in  
cui  siamo  all’avanguardia,  facciamoci  noi  portavoci  e  trasciniamo  resto  della  zona , 
grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Consigliere Dio.

CONSIGLIERE DIO
Buona  sera.  La  lunga  trattativa  che  c’è  stata  in  Europa  con  la  concessione  di  questi  
miliardi  di  euro che  arriveranno,  il  Ministero quindi  il  governo ha già  annunciato  che  
questi  soldi,  il  grosso  di  questi  soldi,   gradualmente  man  mano  che  arriveranno  
andranno  investite  in  questa  direzione , quindi  penso  che  la  l inea  già  ci  sia , dunque 
penso  che  la   situazione      dell 'ambiente  e  tutte  le  catastrofi ,  temporali  che  sono 
sempre  più  forti ,  tutto  quel  che  succede  è  dovuto  sempre  all ' inquinamento , ormai   è 
una  realtà  che  va  affrontata.  Quindi  fortunatamente  abbiamo  un  governo  che  ha  già  
dato  sensibil ità  su  questo  tema.  Quello  che  invece  vi  ri lancio  o  addosso,  io  sfido   il  
Sindaco  ad  andare  a  dire  agli  altri  Sindaci,  mi  viene  in  mente  il  comune  di  Melzo,  
dove  è  stato  premiato  per  il  Comune  che  più  ricicla  quindi  non  produce  secco,  non 
brucia, non produce  diossina  non aumenta  l ' inquinamento  già  di  suo,  si  può proporre,  
il  Comune di Cernusco ha 1 .500 t di secco che brucia all’anno, noi 6.500. 
Quindi  quello  che  dico  io  al  Sindaco  è:  visto  che  abbiamo  una  situazione  dove  
andiamo a  spegnere  un  forno , andiamo a  risolvere  una  questione  che  ci  teneva  un  po'  
"legati”  perché  comunque  in  un  modo  o  nell 'al tro  metti  i  soldi  di  qua,  era  un  po'  una  
somma     di  prigione , in questo senso voglio chiedere al Sindaco si attivi per creare un 
circolo  virtuoso  della  spazzatura  perché  ogni  pezzo  di  carta  che  salviamo è  un  albero  
che  non andiamo a  tagliare , perché  io  spero  e  ho  comunicato  con  gli  agganci  che  ho, 
“agganci"  con i  vari  parlamentari  chiedendo che  si  avvii ,  perché  i  consorzi  oggi  sono 
stracarichi  di  questi  materiali,       è  vero  fare  la  differenziata  al  100%  però  arriva  la  
roba al  Consorzio,   non ci  sono aziende che util izzano materiale  di  secondo util izzo e  
quindi  cosa  facciamo?  Il  consorzio   si  trova  strapieno  prima  o  poi  o  li  brucia  o  
qualcosa  deve  fare.  Quindi  io  spero  che  di  questi  soldi  che  arriveranno dall 'Europa  il  
governo decida di incentivare le nuove aziende che uti lizzeranno materiali  di  secondo  
util izzo,  cioè   materiali  che  oggi  si  trovano  al  consorzio  in  modo  che  non  andremo  
più,  non avremo più  bisogno di  nuova carta  fresca  da  alberi  ma riusciremo veramente  
a  uti lizzare  la  carta  che  già  abbiamo  nei  consorzi  stracarichi  e  gonfi  che  prendono  
fuoco  forse  perché  talmente  che  sono  pieni , non  voglio  pensar  male  ma  talmente  che 
sono pieni  che  prima o poi  qualcosa   succede.  Quindi  io  spero che  il  Sindaco si  att ivi  
in  questa  direzione  e  avvii  un  percorso      florido  che  oggi  e  ci  dia  un  altro  motivo  di  
vanto alla nostra cit tà .

PRESIDENTE
Grazie.  Prego Consigliere Gorla,  grazie.
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CONSGLIERE GORLA FABIANO
Buona  sera  a  tutt i,  questa  mozione   è  stata  presentata,  mi  sembra  a  febbraio,  fine  
febbraio se non sbaglio,  appena  prima che si  chiudesse tutto.  Curioso,  è una mozione  
che  parla  dell 'emergenza  climatica  che  poi  è  quasi  sembrato  svanire  non  perché  c'è  
un'altra  emergenza  più  importante  ma  perché  i l  lockdown  avendoci  fermati  aveva 
anche un po'  ripulito  l 'aria , ripulito  l 'acqua,  sentivamo gli  uccellini,  eravamo tutti  più 
contenti,  chi  stava  bene,  chi  non  stava  bene  assolutamente  no.  Però  è  chiaro  ed  
evidente  che  non  è  un'emergenza  che  può  sconfiggere  un'altra  emergenza  o  che  la  
rimanda  indietro , tutte  le  emergenze  restano  valide  e  i l  rischio  è  che  passiamo  di 
emergenza  dell 'emergenza.  Io  devo  dare  atto  alla  nostra  città  che  già  da  vent'anni  a  
un'attenzione  su  tutta  la  tematica  ambientale  e  anche  in  questi  ultimi  quattro  anni  
sono  state  fatte  tutta  una  serie  di  interventi  importanti ,  però  non  dobbiamo  mai 
accontentarci  su  questo  tema  anche  se  siamo  la  città  che  è  parti ta  prima  sulle  
ciclabili ,  sulla  casa  dell 'acqua,  su  tutto  quello   che  è  stata      l ' implementazione  del 
patrimonio  arboreo  cit tadino  e  che  verrà  ancora  di  più  implementato  ma  sicuramente  
non  dobbiamo  dare  per  assodato  che  siamo  a  posto  così.   Per  cui  è  chiaro  che  questa  
mozione  impegna  la  Sindaca  e  la  Giunta  come  dice  la  mozione  la   richiesta  è  di  
proseguire  su  questa  strada.  Alcune  cose  sono state  elencate  nella  mozione , mi  piace 
riportarne  alcune,  io   penso  al  bisogno  di  una  ciclostazione  o  comunque  di  un 
parcheggio  stazione  protetto,  videosorvegliato,  perché  se  non  mettiamo  nelle  
condizioni  i  cittadini  di  uti lizzare  i l  trasporto  pubblico  poi  in  realtà  non  lo  si  può  
fare, è  inutile  dire  a  tutt i:  va bene,  era   bello  durante  il  lockdown che  c’erano in  giro 
poche macchine , sarebbe bello  così ,  ma se poi  non metto  nelle  condizioni  il  ci ttadino 
realmente  di  un  uti lizzo  serio  del  trasporto  urbano  ne  facciamo  poco.  Se  le  ciclabili  
sono tutte  belle  all ' interno  dei  Comuni  ma mancano  tutti  i  pezzi  di  collegamento , poi 
è  in  difficoltà  la  gente  che  deve  utilizzarlo  per  lavoro  e  non  solo  per  farsi  un  giretto  
la  domenica.  Da  questo  punto  di  vista  mi  permetto  di  far  presente  che  giovedì  sera  a  
Villa  Fiorita  verrà   aveva  presentato  un  lavoro  del  nuovo  Comitato  Pedala  a  
Martesana, è  un  Comitato  appena  nato  e   presenterà  un  lavoro  sulla  mappatura  della  
mobilità in Martesana.  E i  lavoro è stato fatto proprio su tutt i  i  collegamenti  mancanti  
tra  i  Comuni  io  penso  tra  noi,  Pioltello  Vignate,   Pioltello  Segrate,  noi  spesso  
arriviamo,  in  realtà  il  cartello  del  Comune  successivo  e  poi  è  il  Comune  successivo  
che  non  ha  fatto  i l  suo , però  è  chiaro  che  poi  parte  bisognerà  mettersi  insieme  per  
arrivare  a  una  quadra  altr imenti  poi  continuiamo a  fare  delle  cose  che  poi  non hanno  
una funzionalità  totale  e io  credo che questo è  il  momento in cui,   proprio perché alla  
luce  di  questi  ultimi  tre  mesi  passati,  del  lockdown  abbiamo  visto  come  c'è  la  
possibilità  di  un  cambiamento  nel  momento  in  cui  su  questa  tematica  dà  una  
discontinuità , altr imenti  il  rischio  è  che  come  abbiamo  chiuso  l’08   di  marzo  siamo  
ripartiti  adesso  a  luglio  e  poi  tutte  queste  cose  restano      delle  belle  intenzioni , dei 
progetti,  delle  intenzioni  generali,  abbiamo  citato  grandi  cose  ma  poi  la  concretezza , 
come      Comune  dobbiamo  farlo  sul  locale , poi  andiamo  a  fare  tutte  le  pressioni  che 
vogliamo, ma poi gli  interventi stanno a noi. Ho citato le ciclabili,  le caselle acqua, le  
case  dell’acqua  servono  certamente  per  limitare  tutto  quello  che  è,  sappiamo  
l’uti lizzo  di  plastica  e  da questo punto  di  vista,  io  dico  ne abbiamo tre  e  io  spero che  
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tra  10  anni  ne  avremo 6,  lo  dico  chiaramente,  poi  magari  CAP so      che  non  ce  le  dà,  
però  le  possiamo pagare  noi,  Satell ite,  e  Pioltello  vecchio  Malaspina.  Io  credo  che  la  
concretizzazione  di       questa  tematica  debba  rientrare,  spero,  nei  programmi  delle  
prossime amministrative di maggioranza , di  opposizione, di  destra , gli  altr i  tutt i ,  però 
dobbiamo  trovare  pian  piano  un  modo  in  cui  tutto  ciò  che  si  è  fatto  fino  a  oggi  deve  
diventare  poi  patrimonio  comune  affinché  chiunque  governi  poi  possa  praticarlo  e 
attuarlo e possa poi diventare il  beneficio di ogni cittadino , grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi? Grazie.  Prego Consigliere Cervi.

CONSIGLIERE CERVI MARTA
Buona sera  a  tutt i,  sarà  abbastanza  banale quello  che  realmente sto  per  dire  però tra  i  
provvedimenti  che ha citato la  Consigliera  Mazzuca , provvedimenti  concreti ,  ci  tengo 
a sottolineare in particolar modo l ' importanza che i l  mondo della scuola , direi  e anche 
centri  di  aggregazione  culturali   sportivi  hanno  in  questo  senso  e  andando  in  questa  
direzione.  La   scuola  è  un  luogo  di  sperimentazione,  di  crescita  di  scoperta  anche  e  
sicuramente  è  il  terreno  fertile  che  permette  di  sensibil izzare , attraverso  progetti 
anche  dando  una  linea  guida  da  parte  dell 'amministrazione  e  può  educare  alla  
sostenibil ità  ambientale.  Il  nostro  compito  credo  sia  quello  di  aiutare  le  generazioni  
future  ad  attivare  processi  virtuosi  di  cambiamento  dei  propri  comportamenti  e  dei  
propri  stil i  di  vita.  Ci  tenevo  visto  che  la  scuola , questa  sera  è  stata  più  volte  citata , 
credo che anche in questo contesto      ha una importanza rilevante , buona sera.

PRESIDENTE
Grazie molte.  Altri  interventi? Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Grazie  Presidente , allora  sì,  su  questa  mozione  anch’io  l’ho  letta,  trovo  che  sia  
interessante  abbia  un  invito  a  tutti  a  considerare  non  solo  la  questione  ecologica , ma 
anche  un  po'  l 'ambiente , l 'attenzione  su  questi  temi.  Sì,   ammetto  che  ovviamente 
forse  la  presentazione  e  la  sensibil izzazione  di  determinati  temi  è  sempre  importante  
sempre  utile , forse  visto  quello  che  abbiamo recentemente  passato  può passare  un po' 
in  secondo  piano  o  meglio,  al  netto  dell’aria  più  pulita,  insomma  abbiamo   visto  
anche noi  le  immagini  dal  Satellite  di  alcune zone della  Cina  che erano estremamente  
inquinate,  tornare  come  un'aria  fresca  anche  noi  stessi  forse  nella  nostra  amabile  
cit tà , l ' inquinamento,  l’aria,  un  certo  tipo  di  aria  non  la  respiravamo  più  da  tempo.  
D’altra  parte  forse  è  anche  vero  che  forse  abbiamo  vissuto  in  un  periodo  in  cui  per 
necessità , per  difenderci  per  rispondere anche all 'esigenza della  malattia,  ahimè costa  
dirlo,  abbiamo riscoperto alcun materiali  tra  cui  i l  plexiglass,  tant’è   che gli  uffici  ne  
sono  pieni , molte  attività  commerciale  devono  lavorare  col  plexiglas  e  quindi  sono 
fondamentalmente  un materiale,  non perché  ce  l’ho  la  plastica  in  generale,  ma alcune  
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scelte,  ahimè,  hanno  prodotto  paradossalmente  cose  che  poi  saranno  da  smaltire  nei  
prossimi  anni.  Detto  questo , è  comunque  una  tematica  importante  che  va  perseguiti 
quindi  vi  stupirò  con  effetti  speciali  ma  su  questa  tematica  mi  trovate  pienamente  
d’accordo.  Mi  tocca  un  po'  ammettere  che   mi  dispiace   ma  dovrò  votare  a  favore,  
visto  che prima c’erano alcuni  scambi  di  battuta  da parte  del  Sindaco che  mi invitava  
a votare … su questa cosa mi sento di dire che vi stupirò con effetti  speciali ,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Consigliere Dichio.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Voglio  essere  velocissimo,  parto  da  un   esempio  concreto , quanto  è  avvenuto  nel  fine 
settimana scorso , sabato,  un temporale  incredibile , un vento… venerdì  mi  correggono 
dalla  regia,   venerdì.  Io  sono  rimasto   assolutamente  impressionato , non  avevo  mai 
visto  una  roba  del  genere  sul  nostro  terri torio.  Un  caso  analogo  era  già  avvenuto  
l 'estate  scorsa,  è  però  l ' indice  di  un  qualcosa  che  sta  avvenendo  e  che  possiamo  
toccare  con  mano , non  è  un  caso  sporadico;  vedere  un  vento  che  fa  muovere  degli  
alberi  e  dei  pini  di  decenni  come  se  fossero  foglie  al  vento   per  me  è  stato  
impressionante , ognuno deve  fare  il  suo pezzetto.  L’osservazione che  invece  mi viene 
da  fare  per  dimostrare  quanto  comunque  questa  amministrazione  ci  tenga  al  tema  
ambientale  secondo  me, che  verrà  trattato  in  altro  modo  più  tardi ,  il  tema  legato  a 
CAP,  CORE  e  quindi  il  passaggio  della  proprietà  dell '80%  in  mano  alle 
amministrazioni  pubbliche  che  sono  in  CORE  delle  proprie  quote  all 'azienda  che  si  
occuperà  del  proprio  percorso , bene  ricordiamoci  che  quello  è  un  percorso  di 
economia  circolare , un  esempio  virtuoso  di  quanto  si  può  fare  perché  sembrerà  una 
cosa banale ma in Europa siamo forse il  secondo caso di questo tipo dove i  fanghi  del  
trattamento  delle  acque  per  far  sì  che  appunto  arrivi  a  quei  famosi  rubinetti  di  cui  
parlava  prima  Fabiano  comunque  producono  tonnellate , tonnellate  e  tonnellate  di 
fanghi  che  o  l i  si  accatasta  ove  si  deve  bruciare  e  invece  noi  siamo  tra  quelli  che 
hanno  creduto , tra  quei  cinque  Comuni  che  hanno  creduto  a  questa  iniziativa  per  cui  
quei  fanghi  vengono  riportate  a  nuova  vita  in  un  ricircolo  che  consente  appunto  di  
non  sprecare  ciò  che  comunque  il  pianeta  ci  dà  e  non  abbiamo  appunto  perdere  
l 'occasione.  Io  ritengo che sia  importante  evidenziare come la  nostra  amministrazione  
assieme  alle  altre  che  fanno  parte , senza  distinzione  di  colore  politico , perché 
comunque  ci  sono  varie  estrazioni,  ma  che  hanno  creduto  in  un  progetto  che  poteva  
sembrare  non  avesse  gambe  e  invece  è  un  percorso  che  sta  arrivando  a  conclusione  e 
darà i  suoi frutti  per gli  anni e decenni a venire grazie .

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi? Prego signora Sindaca.

SINDACO COSCIOTTE IVONNE
Brevissima,  vista  l 'ora , ringrazio  chi  ha  presentato  una  mozione  ponendo  un  tema 
assolutamente  fondamentale  e  lo  vediamo  quotidianamente , avevamo  fatto  proprio 
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prima  del  COVID,   quella  serata  anche  sui  cambiamenti  climatici  con   il  colonnello  
Giuliacci,  non  è  solo  teoria,  nella   pratica  l'abbiamo  vista.  Tengo  presente  tutt i  gli  
spunti  che  avete      sottolineato.  Vediamo  se  riusciamo  a  far  partire  un  tavolo 
sovraccomunale,  mi  viene  da  ridere  perché  già  ho  quello  delle   polizie  locali ,  stavo 
ipotizzando  quello  sul  lavoro  adesso  piazziamo  anche   quello  sull 'ambiente  e  la  
Sindaca   rischia  la  vita , comunque  va  bene,   ci  proviamo  e  mi  sembra  un'ottima 
questione  da  porre  anche ai  colleghi  che  certamente  saranno  molto  sensibil i  a  questa  
cosa.  Da  settembre  partiamo  ecco  vorrei  dire  questo  che  come  giustamente  avete  
sottolineato  nei  vostri  interventi  i l  clima è un tema che riempie  le  pagine dei  giornali  
e  che  riempie  la  bocca  ai  discorsi  di  tutti  noi ,  poi  di  fatto  magari  cambiare  le  nostre 
scelte  della  vita  di  tutti  giorni  è  molto  -come  dire- molto  più  scomodo, molto  meno 
facile , cambiare  anche le  scelte  politiche di  un'amministrazione  banalmente  rispetto  a 
quello  che  si  sta  facendo , posto  che  noi  da  tanti  anni  andiamo  in  una  certa  direzione 
però  è  vero, la  ciclofficina  non  l’abbiamo  ancora  finanziata,  arriveremo  anche  l ì,  mi 
auguro di arrivarci  prima della  fine del mandato perché era un ambito importante.  Poi  
ci  vuole  la  collaborazione  anche  con  i  Comuni  vicini  e  anche  con  gli  altri  enti  
pubblici  perché  penso  la  ciclabile  Segrate  Pioltello  dal  lato  della  Cassanese  quando  
abbiamo  provato  a  proporla  e  c’era  la  volontà  da  entrambe  le  amministrazioni , in 
realtà  non  è  stato  possibile  perché  i l  progetto  era  stato  già  depositato  al  CIPE  senza  
quel  collegamento , quindi  l ' idea  che  dei  lavori  freschi  che  verranno  fatti  a  breve  e 
questa  cosa  non  ci  sia  perché  ci  sovrasta  e  passa  sopra  le  nostre  teste  è  sicuramente  
spiacevole , sono  o  piccole  grandi  lotte , più  grandi  che  piccole,  che  come 
amministrazione dobbiamo prendere in carico , quindi ci sarà il  nostro impegno grazie .

PRESIDENTE
Grazie.  Quindi  non essendoci  altri  interventi  pongo in votazione il  punto 6: “mozione  
dichiarazione  di  emergenza  ambientale  e  climatica”,       favorevoli?  direi  
all 'unanimità, il  Consiglio approva.  

PUNTO  N.  7  -  INTERROGAZIONE  PRESENTATA DAL GRUPPO  CONSILIARE 
FORZA  ITALIA  SU  “PERICOLOSITÀ  ROTONDA  FRA  VIA  MILANO  E  VIA 
TORINO”.

PRESIDENTE
Punto 7 all’Ordine del Giorno: “interrogazione presentata dal Gruppo consil iare Forza  
Italia su pericolosità rotonda fra via Milano e via Torino”,   prego Consigliere Pino .
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CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Grazie.  Allora,  buona sera ancora a tutt i anzi fra poco siamo al buongiorno.
Interrogazione  pericolosità  rotonda  fra  via  Milano  e  via  Torino.  “Il  sottoscritto  
Consigliere  Comunale  Giuseppe  Pino  del  Gruppo  Forza  Italia  Pioltello  secondo 
quanto  previsto  dal  regolamento  comunale  -articolo  59- propone  la  seguente 
interrogazione:  “considerato  che  la  rotonda  fra  via  Milano  e  via  Torino  è  priva  di  
illuminazione  pubblica.  Nel  periodo  notturno  la  mancanza  di  illuminazione  crea 
grossi  problemi  agli  automobilisti,  tale  situazione  può  potenzialmente  provocare  
uscite  fuori  strada  e  incidenti ,  chiede  alla  Sindaca  e  all 'Assessore  competente  se  è  a 
conoscenza  di  questa  situazione , se  non  vi  sia  la  possibil ità  di  introdurre 
l ' illuminazione  pubblica  nell 'area  o  strumenti  luminosi  sul  guarda  via  della  rotonda  
stessa.  Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore Gaiotto per la risposta.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie  Consigliere  Pino,  vado   molto  veloce  perché  il  tema  è  un  n  tema  che  merita  
anche  perché  questa  amministrazione  da  quando  si  è  insediata  sta  lavorando  al  tema 
degli  accessi  alla  città,  in  alcuni  casi   in  maniera  un  po'  sfortunato  all ' inizio,  adesso  
invece  in  maniera  definit iva  come  su  via   Milano , penso  all ' ingresso  di  Seggiano  da 
via  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa,  abbiamo  sistemato  quel  comparto  che  prima  invece  
sembrava  vecchio  sedime  della  Pobiano  Cavenago  abbandonata,  il  rifacimento  di  
numerose  rotonde  prima  quelle  cit tadine  ma  anche  quelle  all 'esterno , andremo  avanti 
perché  l’Assessore  Garofano   l 'aveva  messo  nelle  opere  migliorative  del  bando  del  
verde  e  poi  come  dire  due , tre  rotonde  in  realtà  sull 'asse  Pobiano,   Cavenago  di  cui,  
quella  più  a  nord  è  quella  di  cui  lei  accenna  erano  all ' inizio  di  questo  mandato  di  
proprietà  di  Città  metropolitana , per  una,  quella  di  cui  lei  parla,  siamo  riusciti  a 
ottenere il  trasferimento alla  proprietà  dell 'ente  e  quindi  come dire,  in una prima fase  
perché  è  evidente  che  gestirle  direttamente  e  non  -come  dire- per  il  tramite  di  Città 
Metropolitana  è  molto  più  facile , quindi  abbiamo  lavorato  sul  tema  del  passaggio  di 
proprietà  che si  è  concluso.  Quando è entrata  in funzione la  convenzione CONSIP con 
Citelum  abbiamo  lavorato  perché  alcuni  ambiti  prima  alcuni  un  po'  più  delicati  
cit tadini  ma  poi  anche  questi  venissero  attenzionati,  in  questo  momento  stiamo  
lavorando  oltre  che  allo  spromiscuamento  e  tutte  quelle  cose  di  cui  abbiamo  già  
parlato  anche  a  tre  aree  che  sono  particolarmente  delicate:  il  parcheggio  della  
stazione  di  Seggiano  che,  chiunque  ci  passa  sa  quanto   è  buio  e  quindi  lì  abbiamo  
messo ulteriori  risorse perché venga sistemato quel  tema,  i l  percorso pedonale che va  
da via  D'Annunzio al  Polo sanitario  che è  completamente al  buio e questo rotonda.  La  
progettazione  in  corso  di  questo  rotonda  abbiamo  chiesto  di  poterla  qualificare , 
quello  è  forse  ad  est  l ' ingresso  principale  della  città , quindi  abbiamo  chiesto  che 
venisse messo il  classico faro in mezzo che poi non consentiva      di  lavorare anche sul  
tema  dell 'estetica,  quindi  una  progettazione  un  po'  più  corposa  prevedendo  sei  pali  
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attorno  alla  rotonda,  stanno  concludendo  il  tema  della  progettazione , io  spero,  dopo 
l 'estate  quando avremo contezza del  costo di  questa  iniziativa di poterla  mettere  nella  
prima  variazione  utile.  Attualmente  sono  intorno  ai  25.000/  30.000  euro , però  la 
progettazione  è  ancora  in  corso , non      avevamo  argomenti  per  poterlo  iscrivere  in 
variazione  altr imenti  l’avremmo già  iscrit ta  perché , per  quanto  ci  riguarda  almeno  la 
parte dell ' illuminazione solo quella costa 25.000/ 30.000 euro è fondamentale , intanto 
perché  uno   arriva  Pioltello  e  quello  era  della  Provincia  e  la  Provincia  non  aveva  
messo  l ' il luminazione,  però  della  Provincia  nostra  comunque  non  è  un  bel   biglietto  
da  visita , tenendo  conto  che  ora  si  sta  ult imando  via  Morvillo   e  poi  partirà 
l 'asfaltatura  di  tutta  via  Milano,  ecco   il  completamento  dell ' illuminazione  poi  anche  
degli  aspetti  estetici  della  rotonda  verranno      tutti  seguiti ,  per  cui  non  appena  noi 
avremo  il  progetto  definit ivo,  la  prima  Commissione  utile  lo  faremo  vedere,  è  più  
facile  che  arriveremo più  facilmente  con la  variazione  di  bilancio  in  modo tale  che  si  
possa  provvedere,  comunque  il  progetto  preliminare,  se  lei  chiede  agli  uffici  glielo  
fanno  vedere,  purtroppo  l’ho  dimenticato  in  ufficio  sennò  glielo  davo  io  in  copia,  
però  ci  stiamo  lavorando  proprio  perché  i l  tema  degli  accessi  è  un  po’ il  biglietto  da  
visita  di  una  cit tà,  così   come  quando  abbiamo  rifatto  il  piazzale  della  stazione,  ci  
abbiamo messo  un po'  più  di  attenzione  provando pur  essendo  le  stazioni  un  luogo  di  
passaggio  a  emettere  elementi  di  arredo  proprio  perché  arrivano  in  una  città  e  o  
arrivano dalla  stazione  nel  nostro  caso  o arriva  dalle   rotonde.  Diciamo che  non tutto  
ancora  si  vede  con  attenzione , però  se  lei  guarda , ad  esempio  l 'elenco  delle  delle 
strade  da  asfaltare  le  tre  rotonde  della  San  Francesco  appena  partiranno  i  lavori  di  
asfaltatura , dopo  l 'estate  e  i  due  milioni  avete  visto  che  ha  siglato   la  convenzione  
con Esselunga che entreranno proprio sulle  asfaltature,  anche  le  tre  rotonde della  San 
Francesco  che  sono  un  po'  conciate  verranno  sistemate,  quindi  il  tema  complessivo  
non  solo  di  quella  rotonda,  della  sicurezza  e  anche  del  biglietto  da  visita  della  città  
sono  chiare  per  cui  ci  stiamo  lavorando  in  maniera  trasparente,  le  dico  con  che  
modalità  prima  il  tema  della  sicurezza  e  poi  l’estetica,  prima  la  luce,  le  asfaltature  e 
poi  fiori  piante  e  altre  cose  perché  è  chiaro  che  prima  viene  la  sicurezza  e  
l ' incolumità  dei  cittadini  e  di  chi  passa  per  Pioltello,   però  ci  stiamo  lavorando.  
Siamo  a  buon  punto,  secondo  me  come   per  altre  cose  sarò  soddisfatto  dopo  l 'estate,  
io  conto  che  siccome  con  Citelum  si  va  abbastanza  veloce  per  queste  cose  e  subito  
dopo  l’estate  si  può  fare  la  variazione  di  bilancio , ma  anche  materialmente 
concretamente  arrivare  in  autunno  cioè  nella  fase  più  complicata  con  la  rotonda  ben  
illuminata e in sicurezza .

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere Pino è soddisfatto?

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Ok, soddisfatto, grazie. 

PRESIDENTE
Il  Consigliere  è  soddisfatto  per  la  verbalizzazione.  Essendo  scoccata  la  mezzanotte  a  
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norma dell’articolo  63 e  64  del  Regolamento  del  Consiglio  devo  dichiarare  chiusa  la  
seduta e a meno che tre Consiglieri  ne ripropongano il proseguimento .
Consigliere  Novelli,  Consigliere  Cazzaniga  e  il  Consigliere  Finazzi  propongono  la  
prosecuzione, votiamo. Favorevoli? Favorevoli 12, contrari? 1 contrario.
Astenuti?  Alzate  bene  la  mano.  2  astenuti,  1  contrario  e  tutti  gli  altri  favorevoli,  il  
Consiglio approva.  Astenuti  Monga e Vaccaro.

PUNTO  N.  8-  PROGETTO  POLO  TECNOLOGICO  DI  SESTO  SAN  GIOVANNI,  
BIOPIATTOFORMA  INTEGRATA  CAP  -  CESSIONE  A  CAP  HOLDING  SPA 
DELL’80%      DELLA  PARTECIPAZIONE  AZIONARIA  POSSEDUTA  DAL 
COMUNE IN CORE SPA.

PRESIDENTE
Il  Consiglio  prosegue.  Punto  8  all’Ordine  del  Giorno:  “Progetto  Polo  tecnologico  di  
Sesto  San  Giovanni,  biopiattoforma  integrata  CAP  -  Cessione  a  CAP  holding  SPA 
dell’80%      della  partecipazione  azionaria  posseduta  dal  Comune  in  CORE  SPA”.  
Prego Sindaco.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Allora  un  ulteriore  passo  avanti  verso  la  famosa  operazione  di  cui  vi  abbiamo  più  
volte  ampiamente parlato      CORE CAP. Siamo in questa  delibera a  ripetere ciò che in  
parte  il  nostro  Consiglio  comunale  aveva  già  ampiamente  espresso  ma  lo  ribadiamo 
sia perché ce lo  chiede CAP Holding,  sia perché sono momenti  delicati  in  cui diciamo  
dobbiamo  fare  nostra  la  volontà  di  vendere  l'80%  delle  azioni  di  CORE  a  CAP 
Holding. Come avrete letto dai documenti  che sono allegati  a questo punto di delibera  
c'era  il  discorso  dell ' infungibili tà,  di  una  vendita  diretta  a  CAP Holding  e  i l  discorso  
dell 'equo valore , l 'equo valore sarà un valore che in realtà verrà periziato  per la terza 
volta  a  partire  dal  1  settembre      con  l ' incarico  dato  a  un  perito  del  tribunale  in  modo  
che  sia  una  diciamo una  parte  terza  riconosciuta  dal  tribunale  a  dire  quanto  varranno 
queste  azioni.  Noi  sappiamo dalla  vecchia  perizia  che  più  o  meno  è  la  quota  del  15% 
che noi  abbiamo,  per  cui  noi  venderemo il  15% nostro  in  proporzione  dell '80% totale  
che  verrà  venduto  per  cui  alla  città  di  Pioltello  resterà  circa  un  3-4%  della  società  
nuova che si  va a costituire,  più      o meno potrebbero essere sui 300.000/350.000 euro  
adesso vediamo perché poi  ci  sarà  una nuova perizia  che in  base a come è andata  poi  
la  società  ci  dirà  esattamente  quanto  speriamo  di  non  andare  troppo  sotto>;  l ' idea  è  
quella  di  riuscire  a  mantenere questo importo.  A dire   la  verità  non abbiamo scrit to  in  
variazione  questo  importo  per  evitare  poi  che  ci  siano  delle  sorprese , comunque 
quest 'ulteriore  atto  che  altri  Comuni  avevano fatto  come atto  di  Giunta , era  giusto  un 
passaggio in      Consiglio.
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Noi  avevamo  già  fatto  i l  passaggio  in  Consiglio  ma  c'è  stato  chiesto  di  ribadirlo , 
proprio  perché  tiriamo  una  riga  alla  data  di  fine  luglio  per  poi  arrivare  a  settembre  
con  la  nuova  perizia , ecco  stanno  andando  avanti  le  cose , i  tempi  sono  -direi- giusti , 
quindi  poi  lo  vedremo  anche  nell 'al tro  punto  che  poi   voteremo  per  febbraio/marzo  
dovremo poi  procedere  alla  dismissione  per  quanto  riguarda  la  quota  del  secco che  in  
genere  noi,  in  house  portiamo ina  CORE.  Non mi  dilungo  più  di  tanto , se  avete  delle 
domande più tecniche sono qua.

PRESIDENTE
Apriamo la discdussione, prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Grazie,  mi  attengo  squisitamente  al  tema  tecnico,  al  netto  poi  del  singolo  atto  delle  
disquisizioni.  Io  ho   solo  qualche  perplessità  più  che  altro  un  elemento  che  vorrei  
approfondire  se  è  possibile  avere  risposta.  Trattando  il  punto  del  conferimento  delle  
quote  di  CORE e del  relativo  valore  di  conferimento,  tra  l’altro  abbiamo anche visto,  
in  precedenti  Consigli  i  metodi  di  valutazione al  metodo contabile  finanziario,  rivisto  
e  così  via,  tutta  una  serie , diciamo l 'esito  finale  frutto  di  una  serie  di  valutazioni.  Mi 
permetto  però  di  fare  una  domanda , cioè  nell 'ult imo  bilancio  2019  nella  nota 
integrativa  si  legge  che  c'è  una  svalutazione  di  circa  300.000  euro  per  l 'esercito 
precedente  dei  circa  700.000  euro,  complessivamente  circa  di  1  milione  di  Euro.  Su  
questo  volevo  capire  come  impattava  da  un  unto  di  vista  economico  in  termini  di  
minor  valutazione  economica  anche  perchè  quest'oggi  noi  anche  se  non  è  proprio 
specifico  dell 'atto  ma  comunque  andiamo  a  votare  quello.  Anche  perché  questi  detti  
importi  sono  riconducibili ,  di  fatto  al  Comune  di  Sesto  San  Giovanni  socio  della 
società  e  derivano,  da  quello  che  si  evince  dal  bilancio  comunque  dalla  storia  della  
società  dal  servizio  di  smaltimento  ,  servizio  igiene  urbana  che  c'è  stato,  che  ha  
svolto  fino  al  2016      che,  a   seguito  anche  di  diciamo  di  situazioni  successive  
all’affidamento  diretto  ha  generato  due  partite,  una  di  600  e  una  di  300.  Ecco  quindi  
questa situazione come si è evoluta tra i soci e quindi cosa ha proposto Pioltello come  
socio  visto  che  si  è  trovato  parte  in  causa,  ognuno  fa  i  suoi  interessi  poi  è  normale 
che  sia  così ,  però  stasera  noi  votando  questo  volevamo  capire  rispetto  a  questa 
situazione.  E’  un  dettaglio  che  ho  visto , altre  volte  nel  bilancio  non  ho  mai 
approfondito , però  questa  sera  andiamo  a  conferire  chiaramente  la  domanda  e  poi  
come  si  è  detto,  qui  parliamo  di  partecipate  quindi  i l  principio  è  quello  che  
oggettivamente… Poi volevo chiedere,  però su questo forse è meglio  fare la domanda 
successivamente  al  lato  della  domanda  per  per  la  gara  che  andremo  a  votare 
successivamente;  io  posso  anticiparla.  Allora  siccome   qui  si  va  a  valutare,  a 
delegare  ponte  per  il  servizio  oggetto  di  gara , volevo  capire  se  questo  determina  un 
costo  maggiore  in  quanto  rispetto  alla  città  ci  siamo detti  la  TARI e  quant’altro,  e  se  
siano  state  valutate  nel  merito  altre  soluzioni , anche  perché  da  approfondimenti 
giornalistici  della  stampa  locale  sembra  che  comunque  i  responsabili  di  CORE  
avessero  proposto  un  accordo  con  BEA,  coni  propri   soci ,  quindi  fondamentalmente 
anche qui  per  permettere  alle  singole  amministrazioni  di  poter  conferire , tutto  quanto 
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con  gli  stessi  valori  e  quant'altro.  Ecco,  rispetto  a  questo  perché  si  è  scelto,  non 
parliamo solo  di  Pioltello   ma di  tutti  i  Comuni  per  amore   del  cielo,  ma come mai  si  
è  fatta  questa  scelta  e  se  dietro  c'è  una  scelta  politica,  penso  che  questi  siano  
elementi  interessanti ,  adesso  non  perché  il  singolo  atto  lo  tratti,  ma  perché  per 
conseguenza ci finiamo dentro. Sono domande tecniche, quindi non penso che…

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altre domande, interventi? Prego signor Sindaco.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Allora  procedo alla  risposta.   Per  quanto  riguarda  i  crediti  che  poi  sono stati  valutati  
in  parte  nel  2019  e  in  parte  nel  bilancio  votato  nel  2019,  in  quello  votato  2020,  di  
rispett ivi  300 e  700, sì  sono crediti  del  Comune di  Sesto San Giovanni.  Devo dire che 
è  al  di  là  del  colore  polit ico  o  Sesto  San  Giovanni  ha  cambiato      la  sua  
amministrazione  due  anni  fa , per  cui  Pioltello  ha  vissuto  sia  l 'amministrazione  di 
Sinistra  che  quella  di  Destra  attuale  ma  devo dire  che  sin  dalle  mie  prime riunioni  in  
CORE,  io  ho  fatto  sempre  presente,  fortunatamente  per  il  mio  mestiere  insomma 
sapevo  leggere  i  bilanci  abbastanza  bene  per  cui  ho  sempre  fatto  presente  che  quelle  
parti te  iscritte  a  credito  dovevano  essere  comunque  esigite  e  quindi  dovevano  essere  
fatt i  degli  att i  nei  confronti  del  Comune  di  Sesto  che  è  vero  che  è  il  socio  di  
maggioranza  che  comunque  contestava  il  pagamento  di  queste  cifre.  In  realtà  la  
situazione  era  molto  complessa,  adesso  non  ve  la  voglio  raccontare  tutta  poi  perché  
altr imenti  veramente  però  per  farvela  breve,  il  Comune  di  Sesto  ha  iniziato  a  afre  la  
differenziata  semplicemente del  2016,  per  cui  tutta  la  partita  che prima veniva gestita  
in  maniera  totalmente  diversa,  ha  assunto  una  dimensione  nuova  nei  confronti  di  
quello  che  veniva  conferito  a  Core  e  l’amministratore  del  tempo  che  poi  è  anche 
l’attuale  Marco  Cipriano,  quindi  aveva  convertito  alcune  parti  del  contratto  di  Sesto  
San  Giovanni  in  alcune  manutenzioni  del  verde  di  altro,  fatto  sta  che  il  Comune  di  
Sesto  poi  ha  cambiato  anche  Amministrazione  ha  contestato  queste  diciamo  fatture  
che  non  riteneva  congrue  rispetto  ai  lavori  svolti,  per  cui  c’era  di  mezzo  diciamo  un  
approfondimento tra  la  società  Core che diceva che doveva essere pagata e il  Comune  
di  Sesto  che  invece  non trovava  diciamo i  corrispettivi  per  potere  esattamente  pagare  
quelle  cifre,  siamo  andati  avanti  così  dal  2017  fondamentalmente  fino  a  un  mesetto  
fa,  e  se  voi  andate  a  vedere  tutti  i  verbali,  in  quasi  tutti  i  verbali  di  approvazione  del  
bilancio,  chiederete  che  il  Sindaco  di  Pioltello  chiede  che  vengano  fatt i  atti  nei  
confronti  del  Comune  di  Sesto  per  recuperare  il  credito  quindi  su  questa  sono  
tranquillissima perché  è      l’unico  Comune che  pur  avendo il  mio  15% ribadirà  questa  
cosa.  Questa  cosa  poi  poiché  c’è  l’operazione  in  ballo  CAP CORE  non  poteva  come  
dire  andare  avanti  perché  bisognava  tirare  un  bilancio  dove  le  poste  tra  virgolette  
come  dire  non  sicure  dovevano  comunque  essere  evidenziate,  per  cui 
l’Amministratore  unico  ha  deciso  di  fare  emergere  queste  imposte  svalutandole,  una  
parte  del  2019  una  parte  più  consistente  nel  2020  ma  alla  luce  di  questa  scelta  che  
comunque  è  una  scelta  penalizzante  per  la  società  CORE chiaro,  abbiamo chiesto  che  
a  questo  punto      per  l’ennesima  volta  però  diciamo  che  tutti  i  Comuni  hanno  preso 
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atto  di  questa  situazione,  abbiamo  chiesto  che  venissero  fatti  degli  att i  leali  per  cui  
non  vorrei  dire  ma  forse  una  decina  di  giorni  fa  è  stata  fatta  proprio  una  richiesta  
piuttosto  di  pignoramento  del  caso  del  Comune  di  Sesto.  La  cosa  non  è  facile  perché  
pare  che  in  realtà  CORE non  abbia  le  pezze  giustificative  corrette  per  poter  ricevere  
questa somma, quindi io non so se si andrà in causa,  come dire questo pezzo non ve lo  
so  raccontare,  so  che  il  Comune  di  Pioltello  ha  sempre  chiesto  a  verbale  di  rientrare  
di  quella  cifra  anche perché l  società  Core andava in  banca comunque a  finanziarsi  su 
alcune  operazioni,  quindi  non  capisco  perché  dovevamo  andare  in  banca,  se  
quell’altro  doveva pagare,  quell’altro  non riusciva  a  pagar  perché  non aveva  le  pezze  
giustificative  quindi  le  responsabili tà  non  erano  mai  chiare,  diciamo  che  adesso  
l’amministratore  unico  ha  provveduto  in  maniera  corposa  a  richiedere  questi  soldi  ai  
soci  per  cui  nel  momento in  cui  vengono recuperati  rientrano di  nuovo nel  patrimonio  
di  Core,  se  non  dovessero  essere  recuperati  è  perché  si  dimostrerà  che  quelle  poste 
non  potevano  essere  incassate  è  chiaro.  Diciamo  ce  a  posteriori  non  si  può,  cioè  gli  
altr i  soci  non sono in grado di ricostruire  d'altronde è  anche vero che se i l  Comune di  
Sesto  contesta  alcune  fatture  tecniche  come  dire,  capisco  anche  il  Sindaco  di  Sesto  
che  non  intende  pagarle,  cioè  come  socio  di  CORE  dico:  mi  dispiace  sono  soldi  che  
dovevano entrare,  d’altra parte se la società CORE non è in grado di esattamente farsi  
pagare  secondo  la  norma , c’è  un  problema.  Quindi  certamente  come  dire  i l  valore 
della società è stato      penalizzato da questo ma la cifra di  cui vi  parlavo già teneva in  
considerazione  questa  cosa  perché  quelli  erano  già  iscritt i  come  crediti  di  difficile  
esigibilità.  Quindi  diciamo  che  nella  perizia  che  già  era  stata  fatta  già  era  stata  
contata  questa  cosa,  logicamente  adesso  vediamo  se  da  qui  a  settembre  la  cosa  avrà  
un’evoluzione  veloce  che  sicuramente  come  CORE  potrebbe  ulteriormente  aiutarci.  
L’altra  cosa  che  aveva  chiesto  era  rispetto  al  percorso  BEA,  va  beh  che  dopo  ne  
parliamo, comunque poiché i  5 soci di CORE da sempre portano in house il  loro secco  
in  CORE e  poi  il  forno  verrà  chiuso  e  quindi  tutti  e  5  i  soci  si  troveranno  a  doverlo  
portare  da  qualche  altra  parte,  l’amministratore  unico  di  Core  ci  aveva  proposto  
diciamo  un  ragionamento  da  fare  con  Bea  che  è  una  società  pubblica  e  che  avrebbe 
potuto  diciamo  offrire  dei  servizi  analoghi  a  quelli  che  serviva  Core,  diciamo  che  i  
soni  non hanno trovato  una  uniformità  di  veduta  da  questo  punto  di  vista,  qualcuno  è  
voluto andare a  gara,  qualcuno ha detto,  ci  penso un attimo,  fatto  sta  che come 5 soci  
non  siamo  riusciti  a  fare  una  scelta  comune  e  quindi  stiamo  andando  un  po’ tutt i  in  
libertà.  Per  quanto  riguarda  il  Comune  di  Pioltello  c’è  stato  anche  come  dire  un 
approccio  con  BEA  direttamente  per  capire  se  c’erano  delle  possibilità  in  questo 
momento loro hanno ancora un socio privato al  loro interno per  cui diciamo posto che  
l’in-house  o  puoi  fare  se  ci  sono  una  serie  di  condizioni  tra  cui  anche  la  parte  
economica,  cioè  l’offerta  economica  deve  essere  conveniente,  in  questo  momento 
questo  che  era  un  percorso  possibile  diciamo non può  continuare  perché  sia  l’aspetto  
del socio privato che l’aspetto economico diciamo così che è in l inea,  ma poi vedremo  
nella  prossima  delibera  quella  che  riguarderà  proprio  il  portale  il  fare  la  gara  per  
quanto  riguarda  la  sostituzione  del  secco  che  noi  portiamo  in  Core  dove  noi  faremo  
una  gara  aperta  a  3  anni,  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  dicendo  che  se  in  
questi  tre  anni  dovesse  aprirsi  un  percorso  verso  società  pubbliche  possiamo  essere  
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liberi  di  fare  ragionamenti  diversi,  in  questo momento  ve  lo  dico  già  sin  d’ora questo  
percorso  che  è  stato  leggermente  approcciato  non  ha  avuto  diciamo  le  gambe  per  
camminare  da  nessun  punto  di  vista  e  quindi  partiamo  con  una  gara  per  trovarci  a  
febbraio marzo essere pronti col nostro secco ecco. Non so se sono stata chiara.

PRESIDENTE
Grazie,  ci  sono altr i  interventi? Non vedo altr i  interventi  quindi  pongo in votazione il  
punto  8  all’Ordine  del  Giorno:  “Progetto  polo  tecnologico  di  Sesto  San  Giovanni  
biopiattaforma  integrata  Cap,  cessione  CAP  HOLDING  S.P.a  dell’80%  della 
partecipazione azionaria posseduta dal Comune di CORE S.P.A.”.
Favorevoli? 16
Contrari? Nessuno
Astenuti? 4.
 Il Consiglio approva.

PRESIDENTE
L’Assessore Gaiotto ha chiesto di accorpare la discussione dei  punti  9 – 10 – 11 – 12,  
quindi  discutiamo  assieme  l’approvazione  del  regolamento  per  l’approvazione  della  
TARI  anno  2020.  Determinazione  e  conferma  delle  tariffe  della  TARI  anno  2020.  
Approvazione  regolamento  per  l’applicazione  dell’IMU.  Determinazione  conferma 
delle  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  IMU  del  2020.  Prego  Assessore 
Gaiotto.

PUNTO  N.  9  -  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- ANNO 2020.

PUNTO  N.  10  –  DETERINAZIONE/CONFERMA  DELLE  TARIFFE  DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PUNTO  N  .  11  –  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO  PER  L’APPLICIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PUNTO  N.  12  –  DETERMINAZIONE/CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2020.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sì  sarò  brevissimo,  la  motivazione  non  è  che  questi  4  punti  non  hanno  dignità,  anzi,  
mi avrebbero e per grandi riflessioni.
In  realtà  però  questi  4  punti  sono  legati  alle  conseguenze  del  DL160  del       27  
dicembre 2019 cioè la finanziaria,  che ha provveduto ad abrogare la IUC. 
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Pertanto  noi  dobbiamo  fare  emergere  per  quanto  riguarda  il  nostro  interesse  la  
componente  TARI  e  la  componente  IMU,  cosa  abbiamo  fatto?  Noi  posto  che  sia  la 
TARI  che  l’IMU  l’abbiamo  votata  col  bilancio,  non  abbiamo  fatto  altro  che  prendere  
dal  regolamento  comunale  della  IUC  con  tutte  le  modificazioni  e  l’interesse  che  
avevamo  messo  rispetto  a  alcune  specifiche  partite  in  particolar  modo  per  l’IMU  di  
cui  abbiamo discusso  più  volte  la  questione  degli  anziani , del  coniuge  affidatario  dei 
figli,  insomma  tutt i  quegli  aspetti,  e  che  cosa  abbiamo  fatto?  Abbiamo  creato  due 
regolamenti,  uno  specifico  per  la  TARi  e  uno  specifico  per  l’IMU  e  di  conseguenza  
avendo  creato  due  nuovi  regolamenti  dobbiamo  andare  a  rivotare  le  tariffe  sia  per  
l’IMU che per la TARI che sono rimaste invariate.
L’unica  vera  variazione,  abbiamo  discusso  anche  in  Commissione,  di  cui  il  
Consigliere Lepore da una vita si batte per questo, così come previsto dalla legge,  con  
questi  nuovi  regolamenti,  in  caso  di  mancato  pagamento  l’accertamento  definitivo  
diventa esecutivo senza necessità di  ulteriori passaggi.
Questo  renderà  più  veloce  per  l’Amministrazione  andare  a  recuperare  somme 
evidentemente non pagate.
Questa  è  l’unica  variazione,  era  un’opportunità  prevista  dalla  norma  e  noi  l’abbiamo 
puntualmente era  un dibatti to  che avevamo già fatto  oltre  il  Consigliere  Lepore anche  
il  Consigliere  Berardi  proprio nell’ultimo Consiglio      sul  tema dei  residui  aveva fatto  
tutta  questa  riflessione  che  condividevamo  e  oggi  come  dire  lo  inseriamo  dell’unica  
variazione ai regolamenti precedenti.
Per  il  resto  confermate  le  tariffe  confermate  anche  tutte  le  scelte  di  specifiche  
componenti  in  particolar  modo  dell’IMU  che  negli  anni  il  Comune  ha  piano,  piano  
inserito,  appunto  dagli  anziani,  il  regolamento  sul  canone  concordato,  la  scontistica  
sui  negozio,  insomma  tutte  quelle  scelte  politiche  fatte  a  Pioltello  vengono 
confermate, per questo, siccome il  tema è esclusivamente il  superamento della IUC ho  
chiesto  di  poterle  votare  cioè  presentare  separatamente  ovviamente  le  votazioni  
dovranno essere fatte punto per punto.

PRESIDENTE
Apriamo  la  discussione.  Qualche  Consigliere  chiede  la  parola?  Nessun  Consigliere  
chiede la parola. Consigliere Monga non l’avevo vista,  prego.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Giusto  un  piccolo  chiarimento.  L’ultima  parte  è  molto  tecnica  quindi  non  mi  sembra 
di aver fatto polemiche o quant’altro.  
La  questione  rispetto  a  tutte  quelle  che  sono le  tecnicalità  dei  documenti  che  saranno  
da  votare,  penso  che  il  cittadino  voglia  sapere  poi  rispetto  al  passato  cosa  cambia  
rispetto  a  tutto  il  discorso delle  aliquote tassazione,  quindi  possiamo tranquill izzare i  
nostri  concittadini  che,  l’invarianza  almeno  teorica  da  parte…  rimane  tale  quindi  
salvo  poi  appunto  i l  decremento/incremento  a  secondo  della  situazione  economica 
generale  ma prima è stata  abbondantemente trattato anche il  tema di  tutta  una serie  di  
accortezze prudenze nel bilancio.
Detto questo,  se  così  è  mi sento come esponente  dell’opposizione  di  essere tranquillo  
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rispetto  a  quello  che  sono,  possiamo  definire  la  pressione  fiscale  locale,  usiamo  un 
termine improprio tutto lì,  questa è un po’ la domanda che pongo e che poi interessa a  
tutt i noi e ai nostri  concittadini, grazie.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Presidente posso rispondere?

PRESIDENTE
Assessore assolutamente grazie.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Per  confortare  il  Consigliere  Monga,  oltre  i  due  regolamenti  ovviamente  c’è  la  
conferma sia  delle  aliquote che delle  tariffe  che sono confermate esattamente come le  
avevamo  votate  a  gennaio  in  occasione  del  bilancio  di  previsione,  i  piani  tariffari  
vengono  votati,  le  tariffe  vengono  votate  ogni  anno  in  occasione  del  bilancio  e  noi  
confermiamo le scelte fatte diciamo pre COVID ecco.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci  sono  altri  interventi?  Non  mi  sembra  di  vedere  altr i  interventi  quindi  
votiamo a batteria i 4 punti all’Ordine del Giorno,       9 – 10 -11 -12.
Quindi  votiamo  di  tutt i  i  punti  su  tutt i  i  punti  compresa  l’immediata  eseguibilità  di  
tutt i 4 i punti quindi dovete votare 8 volte.
Quindi  punto  9  all’Ordine  del  Giorno  “Approvazione  del  regolamento  per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari anno 2020.
Favorevoli? 18
Contrari? Nessuno.
Astenuti? 2.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 18
Contrari? Nessuno.
Astenuti? 2.

Punto  10  all’Ordine  del  Giorno  “Determinazione  conferma  delle  tariffe  sulla  tassa 
rifiuti Tari anno 2020.
Favorevoli? 18
Contrari? Nessuno.
Astenuti? 2.
Il Consiglio approva.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 18
Contrari  nessuno.
Astenuti 2.

Punto  11  “Approvazione  del  regolamento  per  l’applicazione  dell’importa  municipale 
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propria IMU.
Favorevoli  18
Contrari  nessuno.
Astenuti 2.
Il Consiglio approva.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli  18.
Contrari  nessuno.
Astenuti 2.
Il Consiglio approva.

Punto  12  “Determinazione  conferma  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  Imu 
anno 2020.
Favorevoli  18.
Contrari  nessuno.
Astenuti 2.
Il Consiglio approva.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli  18.
Contrari  nessuno.
Astenuti 2.

Punto  13  all’Ordine  del  Giorno  Articolo  147  TER  DL 18  agosto  2000,  verifica  dello  
stato di attuazione dei programmi 2020- 2022.

PUNTO N. 13  – ARTICOLO 147 TER D .L. 18 AGOSTO 2000,  VERIFICA DELLO 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2020 -2022

PRESIDENTE
Prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sì  grazie.  La  variazione  che  abbiamo  votato  al  punto  4  era  anche  variazione  di  
assestamento generale, controllo della salvaguardia degli  equilibri di  bilancio.
La  norma  prevede  che  accompagnata  questa  almeno  una  volta  all’anno  entro  il  31  
luglio  venga  fatto  lo  stato  di  ricognizione  sui  programmi,  chiaramente  quest’anno 
questa  ricognizione  è  stata      fatta  la  data  del  31/6  e  per  cui  banalmente  intanto  non 
registra  le  variazioni  di  oggi  e  noi  ci  eravamo  preparati  anche  perché  gli  equilibri  
fino a  venerdì  di  settimana scorsa erano confermati  entro  la  data  del  31 luglio  mentre  
invece poi il  Governo ha provveduto a spostare al       31 settembre.
Per  cui  è  evidente  che  questi  che  sono obblighi  normativi  noi       l i  abbiamo assolti  ma  
lo  stato  di       ricognizione  sui  programmi  che  comunque  dice  dell’andamento  della  
spesa,  non  tiene  conto  ovviamente  delle  conseguenze  del  COVID  e  dell’ultima  
variazione  che  impone  nuovi  obiettivi,  per  cui  può  darsi  che  nel  corso  dell’autunno  
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noi faremo un’ulteriore ricognizione, grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  apriamo  la  discussione.  Ci  sono  interventi?  Non  mi  sembra  che  ci  siano 
interventi  quindi pongo in votazione il  punto 13 dell’Ordine del  Giorno “Articolo 147  
Ter DL 18 agosto 2000, verifica dello stato di attuazione dei programmi 2020 – 2022.
Favorevoli? 14.
Contrari  nessuno.
Astenuti 6.
Il Consiglio approva.

Prossimo  punto  all’Ordine  del  Giorno  punto  14,  “Rinnovo  dell’adesione  al  sistema 
bibliotecario Milano Est”. 

PUNTO N. 14 -       RINNOVO DELL’ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
MILANO EST

PRESIDENTE
Parola all’Assessora D’Adamo. Prego, grazie.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Buonasera  grazie  Presidente.  Mi  spiace  affrontare  questo  punto  a  quest’ora  però  
insomma  nonostante  sia  un  passaggio  formale  però  è  anche  un’occasione  per  parlare  
della nostra biblioteca e anche del futuro della nostra biblioteca.
Il punto che poniamo all’Ordine del Giorno questa sera, passatemi i l termine,  è un po’  
un  passaggio  formale  ed  è  proprio  per  questo  che  abbiamo  voluto  allegare  tutta  una  
serie  di  documentazione  proprio  per  contestualizzare  appunto  questa  delibera  e  
raccontare  quello  che  è  un  percorso  che  va  avanti  da  anni  e  quello  che  accade  
all’ interno della nostra biblioteca da parecchio tempo a questa parte.
Parliamo quindi sicuramente del polo culturale sicuramente più importante della cit tà,  
un  luogo  come  dire  che  non  deve  essere  più  visto  come  un  luogo  semplicemente  di  
scambio di  libri  ma anche un presidio sociale  importante,  soprattutto  in  una città  così  
eterogenea, con diverse sfaccettature come la nostra.
La  convenzione  che  andiamo  ad  approvare  oggi  è  il  rinnovo  appunto  della  
convenzione con il sistema bibliotecario      Milano Est di  cui Pioltello fa parte.
Far  parte  di  un  sistema  bibliotecario  non  è  soltanto  un  obbligo  di  legge  ma  è  una 
necessità  che  consente  a  qualsiasi  di  come  dire,  migliorarsi  e  soprattutto  garantire  
tutt i  quei  servizi  ce poi  fanno sì  che una biblioteca possa andare avanti  possa dare un  
servizio ottimo alla città.
La convenzione in se è una convenzione anche abbastanza semplice se l’avete letta,  la  
convenzione si rinnova fino a dicembre 2024 dopo spiegheremo anche perché.
I  Comuni  che  fanno  parte  di  questa  convenzione  sono  circa  30/31  se  non  sbaglio,  è 
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ovvio  che  un  sistema  bibliotecario  ha  dei  compiti  e  delle  finali tà  importanti  come 
dicevo prima appunto  per  garantire  un servizio  giusto e  corretto  a  tutta  la  città,  come  
l’acquisizione  di  libri  ma  soprattutto  garantire  un  coordinamento  e  un  servizio  
omogeneo a tutte le biblioteche che fanno parte di  questo sistema.
 Il  sistema  bibliotecario  ha  in  capo  alcuni  compiti  fondamentali  come  l’acquisto  di  
alcuni  libri,  di  alcuni  hardware  soprattutto  il  prestito  interbibliotecario che  è  diciamo  
la voce più importante di tutto i l resto.
Che  cos’è  il  presti to  interbibliotecario?  Far  parte  di  un  sistema  vuol  dire  garantire 
all’utente  la  possibil ità  di  poter  usufruire  di  accedere  a  un catalogo di  libri  molto  più  
ampio,  quindi  vuol  dire  se  un  utente  arriva  a  Pioltello  e  richiede  un  libro,  magari  la  
nostra  biblioteca  magari  in  quel  momento  non  ce  l’ha  perché  è  già  stato  dato  in  
prestito  piuttosto  che  altro  l’utente  però  può  prenotare  lo  stesso  libro  che  magari  ce  
l’ha,  cioè  la  biblioteca  di  Melzo  piuttosto  che  anche  Gorgonzola  eccetera,  questo 
passaggio,  questo  trasporto  viene  fatto  grazie  al  presti to  interbibliotecario  che  
appunto è il servizio che ci garantisce il nostro sistema.
L’organizzazione  di  alcuni  servizi  l’assistenza,  quindi  tutti  questi  aspetti  
organizzativi  e  non solo,  poi  ci  sono anche tutti  quegli  aspetti  invece un po’ più come 
dire  ad ampio  raggio  come ad  esempio la  definizione di  alcuni  obiettivi  strategici  per  
il  nostro  sistema  piuttosto  che  l’analisi  anche  del  territorio  che  nel  momento  storico  
in cui viviamo è comunque molto importante.
Come  è  organizzato  il  nostro  sistema?  C’è  una  parte  polit ica  e  una  parte  tecnica  e 
entrambe  sono  fondamentali  per  portare  avanti  tutti  gli  obiettivi  che  il  sistema  si  
pone,  la  parte  polit ica  è  formata  dalla  conferenza  dei  sindaci  che  poi  è  a  capo  il  
Presidente del sistema che nel nostro capo è il  Comune di Melzo che nel nostro caso è  
capofila  del  nostro  sistema  e  dal  Vicepresidente  che  nel  nostro  caso  è  il  Sindaco  di  
Paullo e poi dalla conferenza dei Sindaci ovviamente.
Mentre  invece  la  parte  tecnica  è  formata  dal  direttore  del  sistema  e  poi  dalla  
Commissione tecnica di cui anche la nostra bibliotecaria Sara Ballis fa parte.
Finanziariamente  come  si  mantiene  un  sistema?  Si  mantiene  ovviamente  dalle  quote  
dei vari  Comuni convenzionati.
Per  esempio  nel  nostro  caso  la  quota  che  l  Comune  di  Pioltello  dà  al  sistema  è  di 
circa euro 29.000, in più ci  sono alcune quote aggiuntive che altri  Comuni soprattutto  
quelli  più piccoli  richiedono come dire danno al  sistema per alcuni  servizi  che magari  
non  hanno  al  proprio  interno,  parla  ad  esempio  dell’assistenza  informatica  che  cioè 
invece  noi  svolgiamo con i  nostri  dipendenti  e  poi  da qualche anno sono stati  messi  a  
bilancio  anche  i  finanziamenti  della  nostra  Regione  Lombardia  che  nel  nostro  caso  
ammontano a circa euro 70.000.
Quindi  noi  che  cosa  come  dire  che  cosa  paghiamo tra  virgolette  con  la  nostra  quota?  
Paghiamo  il  presti to  interbibliotecario,  la  fornitura  di  l ibri  e  hardware  una  parte,  
paghiamo  l’accordo  quadro  per  fornire  questi  libri,  la  catalogazione  un’altra  voce 
molto  importante,  ogni  volte  che  noi  acquistiamo  un  libro  questo  l ibro  viene  spedito  
al  centro  di  catalogazione  che  viene  marchiato e  poi  inserito  nel  sistema,  paghiamo il  
personale  per  fare  alcuni  progetti  ma  soprattutto  poi  paghiamo  il  sistema  gestionale  
UNIBIBLIO  che  serve  appunto  per  garantire  lo  stesso  servizio  a  tutte  le  nostre 
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biblioteche.
Quindi  questo  è  molto  brevemente  quello  che  racchiude  la  nostra  convenzione,  o  per  
lo meno la convenzione che noi oggi votiamo.
È  però  molto  importante  come  ho  detto  prima  contestualizzare  questo  passaggio 
all’ interno  di  un  percorso  davvero  molto  più  grosso  e  ambizioso  che  non  solo  il  
nostro sistema ma anche quello del       vimercatese sta portando avanti  da quasi 10 anni  
e sto parlando di Cubi,  che cos’è Cubi?
Cubi è una convenzione fra due sistemi bibliotecari  il  nostro e quello di Vimercate.
Perché  fare  questa  scelta  allora,  parlo  del  2011  di  Cubi?  Perché  come  dire  mancati  
finanziamenti,  tutta  una  serie  di  questioni  ahimè  soprattutto  finanziarie  avevano 
messo  in  crisi  i  nostri  sistemi  bibliotecari,  di  conseguenza  a  un  certo  punto  c’è  stata  
la  necessità  di  mettersi  intorno  a  un  tavolo  e  dire  cosa  facciamo?  facciamo  qualcosa  
per  sopravvivere  perché  le  biblioteche  ovviamente  devono  mantenere  un  ruolo 
importante all’interno di tutte le nostre cit tà, di  conseguenza si è fatta questa scelta,  o  
quanto  meno si  è  tentato  allora  di  mettere  in  tavola  alcune possibil ità  tra  cui  appunto  
quella di fondere questi due grandi sistemi bibliotecari  piccoli sistemi bibliotecari per  
poi fondarne uno grande, e quindi è stato fatto un lavoro.
Inizialmente  con  uno  studio  di  fatt ibil ità  che  dopo  è  stato  votato  dalla  politica,  per  
poi  fare  alcuni  passaggi,  anche  tecnici  però  fondamentali,  parlo  ad  esempio 
dell’adozione  da  parte  del  nostro  sistema  bibliotecario  di  UNIBIBLIO,  ovvero  quel  
sistema gestionale  che  noi  abbiamo adottato      dal  vimercatese  proprio  per  garantire  a  
entrambi  i  sistemi  di  usufruire  degli  stessi  servizi,  e  questo  passaggio  tecnico  ma  
davvero  importante  ha  poi  consentito  a  tutti  i  Comuni  di  poter  aderire  a  questa  
convenzione  che  è  stata  portata  nei  vari  Consigli  nel  2015  e  di  cui  noi  tutt’ora  
facciamo parte.
Questa  convenzione  che  come  dire  consente  a  Cubi  di  nascere  e  di  assorbire  alcuni  
compiti  che i  due sistemi avevano ognuno per se,  garantendo così un’uniformità di sia  
tecnico  organizzativi  che  anche  finanziari,  che  poi  ci  consentiranno  un  domani  di  
poter davvero creare un unico sistema bibliotecario.
Quindi  noi  oggi  votiamo  una  convenzione  però  dobbiamo  sapere  che 
contemporaneamente noi facciamo parte di  un’altra convenzione molto più grande che  
scade  appunto  nel  2024,  ed  è  per  questo  che  la  convenzione  che  noi  oggi  votiamo ha  
come data  di  scadenza  il  31  dicembre  2024,  proprio  per  far  sì  che  questi  due percorsi  
corrano parallelamente.
Cos’è  Cubi?  Cosa  garantisce  oggi  Cubi?  È  stato  fatto  un  lavoro  soprattutto  nel  
biennio  2016/17  come  dicevo  prima  per  cercare  di  rendere  uguali  questi  due  sistemi,  
garantendo alcuni servizi  fondamentali,  parla ad esempio di un unico grande catalogo,  
parlo per esempio della condivisione anagrafica.
Io  cit tadina  pioltellese  posso  come  dire  dalla  mia  biblioteca  prendere  in  prestito  un 
libro di Vimercate. 
Parlo di un unico software di gestione,  parlo del  prestito  interbibliotecario quindi  che  
coinvolge  quindi  all’incirca  60  Comuni,  parlo  di  un’unica  assistenza  hardware,  di  
un’unica  centrale  di       acquisto  libri,  insomma  come  dire  sono  stati  fatt i  alcuni  
passaggi  fondamentali  che  hanno  garantito  anche  una  razionalizzazione  dei  costi  che  
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ahimè  era  i l  punto  da  cui  si  era  parti ti  a  cercare  di  far  sopravvivere  i  sistemi  
bibliotecari.
Questo  biennio  di  razionalizzazione  di  lavoro  su  questi  aspetti  tecnici  ha  poi 
consentito alla parte polit ica e anche alla parte tecnica di lavorare su quello che è una  
sorta  di  piano  strategico  di  Cubi,  perché  viviamo  in  un  mondo  in  cui  le  biblioteche 
sono in  forte  crisi,  crisi  dovuta  a  tanti  aspetti,  soprattutto  alle  nuove tecnologie,  cioè  
fra i  vari  allegati  c’è  anche una relazione della biblioteca e  ci  sono alcune tabelle  che  
fanno vedere come è l’andamento dei  presti ti  bibliotecari  e  in  tutti  i  Comuni non solo  
il  nostro, ahimé, c’è  un  calo,  questo  calo  è  quasi  fisiologico  poiché  come  dire  tutt i 
noi  abbiamo  questi  strumenti  che  ci  garantiscono  un  accesso  alle  informazioni  
praticamente  immediato,  quindi  andare  in  biblioteca  diventa  quasi  non  so  come  dire  
un passatempo più che una  vera e  propria  esigenza  come era un tempo quando magari  
eravamo giovani noi, almeno io.
Di  conseguenza  è  ovvio  che  Cubi  si  è  dovuta  interrogare  su  cosa  doveva  essere  la  
biblioteca  di  domani,  quindi  su  quale  fosse  il  modello  di  biblioteca  che  Cubi  voleva  
avere      e su quali obiettivi doveva avere una nuova biblioteca.
Quindi  non  più  la  biblioteca  come  luogo  davvero  prestito  e  prestito  di  libri,  ma  far  
diventare la biblioteca dal luogo dei l ibri a luogo delle persone.
Questo è un passaggio importante che è stato fatto      grazie anche a tecnici  esperti  con 
workshop  anche  sulla  struttura  fisica  della  biblioteca,  ma  è  un  passaggio  che  è  
assolutamente  necessario  soprattutto  per  quello  che  Cubi  dovrà  essere,  al  momento  
Cubi  è  una  convenzione  fra  due  sistemi  interbibliotecari,  un  domani  Cubi  dovrà 
essere  qualcos’altro,  questo  è  ovvio  che  è  un  passaggio  per  arrivare  a  un  qualcosa  di  
molto  più  grande,  cos  sarà  Cubi  domani?  Una  fondazione,  un  consorzio  un’altra  
convenzione,  questo  ancora  non  è  stato  definito  e  non  è  stato  definito  proprio  perché  
prima  di  come  dire,  di  fare  questo  passaggio  definit ivamente  bisogna  porsi  tutta  una  
serie di  domande.
Io tengo a  dire  queste  cose  proprio  perché  altr imenti  la  convenzione  che  noi  andiamo  
a rinnovare oggi sembra davvero una formalità,  mentre invece è importante capire che  
questo  passaggio  di  questa  sera  è  fondamentale  soprattutto  per  il  futuro  delle  nostre  
biblioteche  ed  è  per  questo  che  come  dire  abbiamo  voluto  contestualizzare  e  
spiegarvi,  raccontarvi tutto quello che si sta muovendo intorno alla biblioteca.
Concludo però  con un altro  passaggio  importante,  sembra  quasi  poi  che  queste  parole  
restino  soltanto  parole,  mentre  invece  come  dire  a  Pioltello  ci  crediamo  davvero,  
quindi quando si parla di passare da biblioteca dei l ibri a biblioteca delle persone, per  
noi  come  dire  seguire  le  linee  guida  di  Cubi  non  è  soltanto  una  formalità  ma  è  un  
passaggio anche polit ico sul quale noi crediamo.
La  nostra  biblioteca  è  una  biblioteca  che  funziona  bene  e  funziona  bene  devo  dire  
soprattutto  grazie  al  lavoro  che  i  nostri  dipendenti  fanno  e  per  questo  li  ringrazio  
perché  come  è  stato  sottolineato  anche  in  Commissione  tra  l’altro  una  bella 
Commissione essere accolti  sempre con un sorriso, essere disponibili a qualsiasi come  
dire esigenza richiesta è importante per un servizio come quello che noi offriamo.
La  nostra  biblioteca  è  una  biblioteca  che  funziona  e  che  lavora  già  su  quello  che  è  
l’intenzione  di  Cubi,  ovvero      lavorare  soprattutto  con  il  territorio,  lavorare  con  il  
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mondo  associativo,  creare  nuove  reti,  sono  state  tante  anche  le  iniziative  che  noi  
abbiamo  fatto  proposte  dalle  varie  associazioni  del  terri torio,  si  sta  creando  una  rete  
come  dire  sempre  più  solida  con  altr i  presidi  culturali  giovanili  della  cit tà,  mi  viene  
in mente il  civico isti tuto musicale il  CAG.
All’attivo  abbiamo  due  convenzioni  con  delle  associazioni  del  territorio,  una  con  la  
Compagnia  dell’Orso  che  svolge  servizi  soprattutto  per  l’infanzia  e  una  con il  centro  
di  cultura  popolare,  che  grazie  agli  strumenti  della  nostra  biblioteca  sostiene  appunto  
ragazzi bambini che hanno qualche difficoltà con lo studio.
All’interno  della  relazione      potete  vedere  alcune  tabelle  che  trattano  il  tema  con  le  
scuole e questo è un altro punto sul quale mi piace mettere l’accento perché come dire  
lavorare  con  le  scuole  non  è  assolutamente  scontato  e  concedetemi  a  volte  non  è 
facile,  noi  ce la  facciamo sempre  grazie  alle  nostre  collaboratrici  perché  lavorare  con  
le  scuole  vuol  dire  andare  incontro  a  esigenze  diverse,  a  volte  anche  difficili  ma  noi  
cerchiamo  sempre  di  accoglierle  tutte  e  i  numeri  parlano  chiaro,  noi  lavoriamo  con  
tutte  le  scuole  partendo  dall’ infanzia  proprio  per  come  dire  cercare  di  far  conoscere  
fin da piccoli  quel luogo importante,  e poi perché magari  dopo i  bambini  sono sempre  
dei grandi trascinatori,  poi possono riuscire a portare in biblioteca anche i  genitori.
I numeri sono numeri importanti e da queste tabelle sono esclusi i numeri delle scuole  
superiori,  con  le  quali  facciamo  un  lavoro  grosso  su  alcuni  temi  culturali  importanti  
come  le  pari  opportunità,  la  legalità,  la  lotta  alla  mafia,  ormai  da  tre  anni  con  loro  
facciamo,  come  dire,  portiamo  avanti  tutto  il  ciclo  per  ricordare  quindi  memoria  
ricordo  ai  giusti,  facendo  della  collaborazione  tra  scuola  e  biblioteca  una  risorsa  
importante che poi i  ragazzi resti tuiscono alla collettività.
Questi sono dati  che tengo a precisare,  sempre per il discorso di cui facevamo prima.
Durante  questi  anni  ci  sono  state  anche  altre  novità,  si  è  creato  un  gruppo  di  lettura  
che  va  molto  bene  ovviamente  il  COVID  come  dire  ha  un  po’ bloccato  anche  questa  
att ività ma a settembre pensiamo di farlo ripartire alla grande, e anche questa  può 
essere  una  gande  risorsa  anche  per  come  dire  per  confrontarsi  con  un  gruppo  di  
cit tadini che la lettura e anche la biblioteca la vive fortemente. 
Durante  il  COVID  noi  non  siamo  mai  stati  fermi,  abbiamo  proposto  tante  att ività 
online,  siamo stati  fra  le  prime  biblioteche  ad  aprire,  ovviamente  rispettando  tutte  le  
normative.
Le  attività  proposte  sono  tante,  prima  dicevo  che  probabilmente  la  biblioteca  si  deve 
reinventare  questo  è  l’obiettivo  di  Cubi.  Come  farlo?  Questo  lo  stiamo  studiando,  
ovvio che però ogni città prova a fare il suo e noi abbiamo provato.
Per esempio abbiamo proposto delle att ività come dire che vanno anche un po’ oltre la  
presentazione  di  libri,  proponendo  magari  anche  att ività  anche  su  abbiamo  proposto  
delle  serate  sui  latt icini,  sul  miele,  sugli  artist i,  proprio  per  continuare  a  perseguire  
quell’obiett ivo  che  ci  dice  che  la  biblioteca  deve  diventare  il  luogo  culturale  più  
importante  della  cit tà  dove  all’interno  si  possa  discutere  di  tutto,  non  solo  di  libri,  
questo  per  consentire  ai  cit tadini  di  conoscerla  e  quindi  di  frequentarla  come  dire  
anche  in  diversi  modi,  la  nostra  biblioteca  ha  un  luogo bellissimo a  piano  terra  che  è 
dedicato  tutto  all’infanzia  e  io  spero  che  tutti  i  Consiglieri  almeno  una  volta  ci  siano  
stati.
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Questa progettazione è come dire  richiede un impegno umano,  un impegno di idee,  un  
impegno anche economico, e questo aspetto lo sottolineo perché nell’ultimo Consiglio  
tra  l’altro  è  stato fatto  un appunto  anche su quanto  questa  Amministrazione  spende in  
cultura,  a  volte  bisogna  analizzarle  le  cose,  a  volte  bisogna  approfondirle,  a  volte  
bisogna  studiarle  andarle      a  ricercare  per  bene  perché  poi  come  dire  con  le  
percentuali  probabilmente  siamo  tutt i  bravi  a  fare  politica,  mentre  invece  a  volte  
quando  si  analizza  il  progetto  meglio  all’ interno  forse  ci  si  rende  conto  che  in  una  
cit tà  come  la  nostra  l’investimento  che  noi  abbiamo  fatto  su  questa  struttura  non  è  
assolutamente da poco.
Noi  abbiamo  investi to  moltissimo  in  questa  biblioteca  cercando  di  valorizzare  alcuni  
aspetti  importanti,  parlo  della  rete  terri toriale,  parlo  della  formazione,  parlo  
dell’ampliamento con la rete scolastica, parlo con la promozione di att ività per adulti,  
parlo delle aperture serali,  che da settembre partiranno, abbiamo proposto tre aperture  
serali  fino alle 11 di sera.
Sono  aspetti  importanti  per  una  città  come  la  nostra,  la  nostra  biblioteca  è 
frequentatissima,  la  sala  studio      è  sempre  piena  di  gente  e  quindi  come  dire  
purtroppo  noi  non  abbiamo  la  possibili tà  di  verificare  tutti  i  numeri  che  entrano,  noi  
possiamo  soltanto  sapere  con  certezza  quanti  presti ti  facciamo  al  giorno,  al  mese,  
all’anno,  ma  nella  realtà  le  persone  che  entrano  in  biblioteca,  anche  soltanto  per  
consultare  alcuni  libri,  anche  soltanto  per  legger  ei  giornali,  anche  soltanto  per  
studiare,  anche  soltanto  per  guardare  qualche  novità  sono  tantissime,  ed  è  per  questo  
che  per  noi  è  stato  importantissimo  come  dire,  valorizzare  questa  struttura,  
valorizzarla  sotto  tutti  gli  aspetti,  anche  economici,  noi  passiamo da  un  investimento  
di  euro  195.000 in  tre  anni  soltanto  di  progetti  per  supporto  alla  biblioteca,  passiamo  
a euro 325.000 in tre anni,  direi  quasi il  doppio.
Quindi  come dire  è  un  segno di  quanto  in  realtà  anche una  città  come la  nostra  che  a  
volte viene considerata povera, in realtà non ha paura di investire in cultura.
Questi euro 325.000 in tre anni sono soltanto di progetti  supporto alla biblioteca, ogni  
anno  noi  spendiamo  circa  in  media  euro  27.000      di  acquisto  libri,  euro  9.000  di  
att ività  extra  alla  biblioteca  ad  esempio  dote  sport  e  euro  29.000  di  contributo  al  
sistema,  in  totale  spendiamo  euro  172.000  e  quindi  euro  515.000  in  tre  anni  e  da  
questa  cifra  c’è  escluso  il  personale,  direi  che  è  un  ottimo  risultato,  ovviamente  si  
può sempre migliorare, ma questo credo che sia un buon punto di partenza. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie molte.  Apriamo il  dibatt ito,  prego Consigliera  Pistocchi,  grazie.  Consigliera le  
ricordo che come da regolamento ha 5 minuti.

CONSIGLIERA PISTOCCHI FIORENZA
Intanto  non  starò  a  ripetere  quello  che  ha  letto  l’Assessore  perché  era  compito  suo  
quindi  i l  mio  è  quello  di  commentare,  tra  tutt i  questi  soldi  che  sono  messi  a 
disposizione  della  cultura  e  della  biblioteca,  mi  auguro  che  ci  sia  qualcosa  per  il  
festeggiamento del decennale,  perché l’anno prossimo la biblioteca compie 10 anni,  la  
nuova biblioteca naturalmente.
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E siccome è  nata  anche grazie  a  me,  vorrei  che  ci  fosse  un  degno festeggiamento  non  
per me, ma per la biblioteca appunto.
Perché  è  un  modo  per  festeggiare  i l  decennale,  è  anche  un  modo  per  rilanciarla,  e 
potrebbe  essere  questo  diciamo  la  base  per  tutta  una  serie  di  iniziative  che  possano 
incentivare  più  persone  a      frequentarla,  frequentarla  perché  come  ha  detto  
l’Assessore non è più la biblioteca non solo quella di  Pioltello ma tutte le biblioteche,  
non sono più un luogo in cui  si  va a  riconsegnare un libro e  se  ne prende un altro,  ma 
sono dei luoghi  in cui,  e devono diventare sempre di più dei luoghi  in cui  si  passa del  
tempo  piacevolmente  magari  senza  prendere  nessun  libro  ma  consultando  internet  
perché  c’è  questa  possibili tà  nella  nostra  biblioteca  oppure  ascoltando  musica,  
chiacchierando  con  gli  altri  come  accade  anche  nel  gruppo  di  lettura  confrontandosi,  
studiando  come  fanno  tanti  ragazzi  che  vengono  e  quindi  per  loro  sarà 
importantissima  l’apertura  serale  perché  sarà  proprio  un’occasione  per  poter  studiare  
anche la sera in un ambiente veramente accogliente.
On grande,  non grandissima perché  a  noi  sembra grane ma questa  nostra  biblioteca  in  
fondo  è  come  un’ala  del  Comune  ma  è  su  tre  livelli,  quindi  non  è  proprio  quello  che  
dicono  i  manuali  su  cui  si  basa  la  costruzione  delle  nuove  biblioteche  che 
preferirebbero le biblioteche su un unico piano.
Comunque  è  quello  che  diceva  Philippe  Daverio  che  è  venuto  una  settimana  prima  
dell’ inaugurazione  della  biblioteca  a  parlare  proprio  di  questa  inaugurazione  perché  
non poteva  essere  presente  quel  giorno,  e  allora  noi  l’abbiamo invitato  una  settimana 
prima e lui  ha detto una cosa veramente che mi ha colpita quel giorno, una città che si  
rispett i deve avere una sua biblioteca e un museo.
Allora noi  abbiamo diciamo in piccolo nello  stesso edificio      la biblioteca e il  museo,  
cioè un intero scaffale  dedicato a  libri  che parlano di  Pioltello  e  la  tomba romana che  
è stata trovata nel nostro territorio nel 2009, giusto Saimon nel 2009? 2008. Perché se  
non  lo  sapete,  ma  nel  seminterrato  questa  tomba  è  stata  ricostruita  fedelmente  dalle 
archeologhe che erano venute quando era stata ritrovata.
Naturalmente  è  solo  una  piccola  cosa,  però  quando  Pioltello  avrà  anche  un  museo,  
allora forse sarà una città culturalmente importante, grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci  sono  altr i  interventi?  Non  essendoci  altri  interventi  pongo  in  votazione  il  
punto  14  all’ordine  del  Giorno,  “Rinnovo  dell’adesione  al  sistema  bibliotecario 
Milano Est”.
Favorevoli? Unanimità.
Il Consiglio approva.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Unanimità.

Punto  15  all’Ordine  del  Giorno,  “Servizio  smaltimento  ed  avvio  a  recupero  della  
frazione  indifferenziata  rifiuti  solidi  urbani  del  territorio  indirizzi  generali  ed 
approvazione  relazione  ex  art.  34  comma  20  D .L. 179/2012  convertito  in  legge  17 
dicembre 2012 n.221”
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PUNTO  N.  15  –  SERVIZIO  SMALTIMENTO  ED  AVVIO  A RECUPERO  DELLA 
FRAZIONE  INDIFFERENZAITA RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  DEL TERRITORIO 
-      INDIRIZZI  GENERALI  ED  APPROVAZIONE  RELAZIOEN  EX  ART.  34 
COMMA  20  D.L. 179/2012  “CONVERTITO  IN  LEGGE  17  DICEMBRE  2012, 
N.221”

PRESIDENTE
Prego signora Sindaca grazie.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Allora  qui  arriviamo  all’altro  punto  che  è  quello  relativo  alle  indicazioni  che  il  
Consiglio  Comunale  dà  per  il  discorso  del  secco,  come  mi  ricollego  al  discorso  Cap 
Core  perché  è  evidente  che      la  questione  è  collegata,  fino  a  febbraio/marzo  2021  
ancora  il  forno  di  Core  sarà  acceso  bruciando  il  nostro  secco,  dopodiché  poiché  il  
forno verrà  chiuso  in  quella  forma per  essere  riconvertito  perché  poi  brucerà  fanghi  e  
umido e non più secco, noi dobbiamo come Comuni soci cercare un’alternativa.
Le  alternative  fondamentalmente  potevano  essere  tre,  cioè  andare  in  house  in  una 
società  pubblica,  trovare  un  socio  privato  con  una  serie  di  condizioni  Segretario  
abbastanza  complesse  che  non  ho  neanche  ben  capito  ma  non  abbiamo  neanche 
indagate perché comunque non c’era neanche la fattispecie oppure fare una gara.
Come  accennavo  prima  abbiamo  fatto  anche  dei  mezzi  abboccamenti  che  però  non  
hanno portato a  nessuna possibili tà  concreta  anche nei  confronti  dii  Bea che è l’unica  
società  pubblica  che  in  questo  momento  brucia  il  secco,  anche  perché  bea  ha  ancora  
un socio privato al  suo interno per cui  come dire non aveva tutte le  caratterist iche del  
in  house  che  interessava  a  noi,  se  avesse  messo  in  vendita  le  quote  del  socio  privato 
degli  enti  pubblici  questa  cosa  sarebbe  stata  percorribile  posto  che  ci  potesse  
interessare la parte industriale diciamo così.
In questo momento non ci  sono stati quindi diciamo, abbiamo ritenuto che quel tipo di  
offerta  non  fosse  congrua  per  quello  che  erano  la  legge  ma  anche  un  po’  i  nostri  
obiettivi  e  quindi  abbiamo  scelto  di  andare  in  gara,  una  gara  aperta,  una  gara  che  
mette  nei  tre  anni,  quindi  un  tempo  medio,  il  periodo  del  conferimento  del  secco,  
lasciando  aperta  la  possibil ità  che  se  nel  corso  di  questo  tempo  ci  fosse  una  qualche  
evoluzione  dal  punto  di  vista  delle  società  pubbliche  la  cosa  possa  esser  rivista.  
Quello  che  ci  tengo a  sottolineare  è  che  per  quanto  mi  riguarda  le  gare  vanno sempre  
bene  quindi  come  dire  sicuramente  questa  scelta  mi  trova  totalmente  concorde,  posto 
che  non  posso  dimenticare,  e  lo  dico  come  riflessione  politica  che  comunque  le  
società  pubbliche  hanno  un  loro  valore,  soprattutto  quando  si  parla  di  servizi  
essenziali  perché  comunque  permettono  anche,  permettetemi  di       non  lasciar  fare  i l  
cartello  al  privato  per  cui  quello  è  un  tema  che  come  Consiglieri  come  gente  che  fa  
polit ica  dobbiamo  comunque  porci       per  cui  è  logico  che  la  gara  va  a  gara  poi  nel  
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momento  in  cui  le  gare  diventano  anche  grosse  e  diciamo  sempre  più  raffinate,  
diventano  sempre  meno  gli  attori  privati  che  possono  partecipare,  quindi  non  
possiamo  anche  noi  dimenticare  che  questo  è  un  aspetto  importante  perché  poi  alla  
fine  se      le  aziende  pubbliche  non  sono  presenti  sul  terri torio,  diventano  sempre 
meno,  è  chiaro che la  parte  privata  ma magari  pochissimi  privati  presenti  sul  mercato  
son  in  grado  di  rispondere  ai  nostri  obiettivi  e  quindi  a  quel  punto  non  si  esclude  un 
prezzo che certamente si avvicina all’unico podio se non di più.
Quindi  ecco  con  la  grande  attenzione  che  ha  un  ente  pubblico  di  mantenere  basso  il  
prezzo per  i  suoi  cittadini  e  quindi  di  fare  un ragionamento  serio  rispetto  alle  società  
pubbliche  presenti  sul  mercato,  proprio  in  quest’ott ica,  senza  escludere  niente 
facciamo  questa  gara  che  il  mercato  come  dire  i l  mercato  stabilirà  quello  che  sarà  il  
partner  migliore per  la  nostra  città  almeno in questo tempo intermedio,  ecco direi  che  
questi sono gli  elementi  più importanti.

PRESIDENTE
Grazie apriamo la discussione. Prego Consigliere Dio.

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Buongiorno.  Niente per  ribadire  i l  discorso di  prima dove siamo rimasti  quindi  chiaro  
che  la  cosa  bella  sarebbe  arrivare  fra  un  anno  qua  e  aver  avviato  un  discorso  dove  
anziché  parlare      di  euro  700/800.000  di  secco  per  inquinare  per  bruciare  le  nostre  
tonnellate  di  secco,  venire  qua  magari  a  dire  che  siamo  virtuosi  siamo  stati  premiati  
come  Comune  riciclone  quindi  andiamo  a  bruciare  magari  mille  tonnellate  che  sono  
un  senso  di  quello  che  bruciamo  oggi,  la  cifra  diventerebbe  ridicola  e  anche      penso  
che  l’impatto  sul  territorio  si  vede  se  uno  passa  da  un  60%  a  un  80%  anche 
semplicemente nell’atteggiamento  delle  persone,  nella  vita  quotidiana  di  tutti  i  giorni  
che  stai  facendo  la  cosa  giusta,  la  stai  facendo,  secondo  me  si  avvia  proprio  una  
sensibilizzazione  e  una  presa  di  coscienza  anche delle  persone  quindi  è  una  sfida  che  
ci  lanciamo,  fa  un  anno  ad  oggi  ci  sarà  una  nuova  Amministrazione  sarete  voi  
chiunque  arriverà  troverà  una  linea  tracciata,  voglio  dire  è  un  passaggio  di  consegne  
una  continuità  chiunque  amministra  pensa  di  fare  adesso  lo  auguro  a  due  mandati  e  
quindi  si  avvia  un  percorso  che  è  lungo  10  anni,  se  si  trova  a  dare  veramente  una  
svolta,  un  Comune  che  aveva  fatto  all’epoca  come  Finazzi  più  volte  ha  detto  una 
scelta  perché  ai  tempi  la  scelta  era  quella  di  andare  in  quella  direzione,  oggi  ci  sono 
nuove tecnologie,  ci  sono nuove sensibili tà,  si va tutt’altra direzione.  Quindi avviamo  
questo  percorso  e  creiamo  un  circolo  virtuoso  dove  tutti  ne  possiamo  vivere  meglio,  
grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri  interventi?  Non vedo  altri  interventi  quindi  pongo  in  votazione  il  punto  
15  all’Ordine  del  Giorno,  “Servizio  smaltimento  ed  avvio  al  recupero  della  frazione  
indifferenziata  rifiuti  solidi  urbani  del  territorio  indirizzi  generali  ed approvazione  in  
relazione  ex  art.  34  comma  20  del  D.L.  179/2012  “Convertito  in  legge  17  dicembre  
2012, n.221”.
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Favorevoli? 14
Contrari? 1 Lepore.
Astenuti? 6
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 14
Contrari  nessuno.
Astenuti 6.
Il Consiglio approva.

Punto  16  all’Ordine  del  Giorno,  “Approvazione  protocollo  d’intesa  tra  città  di  
Pioltello  e  città  metropolitana  di  Milano  relativa  alla  realizzazione  di  un  campo 
scuola edile  in  Pioltello  su area di proprietà  di  città  metropolitana di Milano ad opera  
dell’ente  paritetico  senza  scopo  di  lucro      esem/cpt  di  Milano,  contestuale  
regolamentazione di atto di permuta di beni immobili”.

PUNTO  N.  16  -       APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  D’INTESA TRA CITTA’ DI 
PIOLTELLO  E  CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO  RELATIVA  ALLA 
REALIZZAZIOEN  DI  UN  CAMPO  SCUOLA EDILE  IN  PIOLTELLO  SU  AREA 
DI  PROPRIETA’  DI  CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO  AD  OPERA 
DELL’ENTE PARITETICO SENZA SCOPO DI LUCRO ESEM/CPT DI  MILANO, 
CONTESTUALE  REGOLAMENTAZIONE  DI  ATTO  DI  PERMUTA  DI  BENI 
IMMOBILI

PRESIDENTE
Prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Vado  molto  veloce.  Esem è  l’ente  unificato  per  la  formazione  sicurezza  formato  a  un  
organismo  bilaterale  paritetico  costi tuito  da  Assimpredil,  Ance,  CGL,  CISL,  UIL per  
le province ci  Milano, Lodi e Monza, e come dire forma gli  operai dei cantieri  ai  temi 
della sicurezza nei luoghi di  lavoro.
È  un  ente  che  ha  sede  a  Milano  e  ha  campi  scuola  più  campi  scuola  nella  provincia,  
nell’est  Milano  non  lo  ha      e  noi  ci  siamo  offerti  di       poterlo  ospitare  sul  nostro  
terri torio,  in  questo  momento  è  ospitato  nella  zona  di  Cimiano  in  un’altra  area  della  
cit tà  metropolitana  che  ormai  è  interclusa  e  piccola  e  non  è  più  sufficiente  per  
l’attività di  Esem.
Con  questo  atto  sostanzialmente  concordiamo  il  passaggio  a  Pioltello  di  questa  
opportunità,  mi spiace che non ci  sia l’Assessore Baldaro perché con me ha lavorato a  
questo  passaggio  e  con  l’occasione  andiamo  a  risolvere  uno  il  problema  di  un’area 
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interclusa,  malcurata  e  spesso  oggetto  di  abbandoni,  la  mettiamo  in  sicurezza,  la  
presidiamo  come  abbiamo  affrontato  già  in  Commissione  anche  il  tema  di  decoro  di  
quell’area  e  del  biglietto  da  visita  perché  quello  è  un  altro  degli  accessi  della  cit tà,  
ricordo gli  interventi  sia del Consigliere Lepore che della Consigliera Sivieri,  rispetto  
a  questi  aspetti,  contestualmente  come  leggete  nella  parte  finale  del  t itolo,  
regolamentiamo la permuta di alcune aree.
Abbiamo  scoperto  quando  si  apre,  vedremo  anche  il  punto  dopo  quando  si  aprono  
vecchie pratiche ci  si  rende conto di  alcuni  errori  del  passato,  in  questo momento una  
parte del nostro cimitero è su proprietà della Provincia mentre invece questa cosa così  
non può andare avanti.
Con  l’occasione  cediamo  pari  spazio  a  cit tà  metropolitana  fuori  dal  nostro  cimitero  
acquisendo  gli  spazi  dentro  il  cimitero  e  quest’area  è  l’area  che  cediamo  è  l’area  di 
ingresso  al  futuro  campo  scuola,  ovviamente  i  costi  sia  di  trasferimento  che  di  
organizzazione  del  campo  e  di  messa  in  sicurezza  e  decoro  come  dire  la  recinzione 
complessiva  sono  tutti  a  carico  di  Esem,  dovrà  presentare  un  regolare  permesso  a  
costruire  perché  bisognerà  t irare  su  anche  gli  spazi  per  la  didatt ica  e  il  ricovero  di  
mezzi , perché  di  questo  parliamo  e  lo  faranno  appunto  con  un  regolare  permesso  a  
costruire  dentro  il  quale  metteremo  appunto  tutte  le  riflessioni  fatte  in  Commissione  
rispetto al decoro.
Ci tengo a precisare che oltre a un offerta in più qui incrociamo un tema che spesso la  
polit ica parla che è il  tema delle morti  sul lavoro e in particolar modo del dramma dei  
morti  sul cantiere.
Ogni  tanto  bisogna fare  delle  scelte  conseguenti,  io  sono contento  che  una  potenziale  
risposta  sperando che  non sia  solo  burocratica  come ricordavano i  Consiglieri  Lepore 
e il Consigliere Di Chio in Commissione, ma che sia concreta, è una di quelle risposte  
positive  che  secondo  me  è  un’altra  delle  cose  che  possiamo  annoverare  come  delle  
occasioni positive per la nostra comunità.

PRESIDENTE
Grazie,  ci  sono  interventi?  Non  essendoci  interventi  pongo  in  votazione  il  punto  16  
all’Ordine  del  Giorno  “Approvazione  protocollo  d’intesa  fra  cit tà  di  Pioltello  e  città  
metropolitana  di  Milano  relativa  alla  realizzazione  di  un  campo  scuola  edile  in  
Pioltello  su  area  di  proprietà  di  città  metropolitana  di  Milano  ad  opera  dell’ente  
paritetico  senza  scopo di  lucro      ESEM/CPT di  Milano,  contestuale  regolamentazione  
di atto di permuta di beni immobili”.
Favorevoli? 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4
Il Consiglio approva. 

PUNTO N.  17  –  APPROVAZIONE DELLA RETTIFICA GRAFICA PER ERRORE 
MATERIALE  NEL PGT VIGENTE,  RELATIVA ALL’AREA DI  VIA AMENDOLA 
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ANGOLO VIALE S. FRANCESCO (LIDL), ART. 13,  COMMA 14 BIS, DELLA LR 
12/2005 E SMI

PRESIDENTE
Ultimo  punto  all’Ordine  del  Giorno  “Approvazione  della  rett ifica  grafica  per  errore  
materiale  nel  PGT  vigente,  relativa  all’area  di  via  Amendola  angolo  viale  S.  
Francesco (LIDL),  art.  13, comma 14 bis, della LR 12/2005 e SMI”.
Prego Assessore Gaiotto.

ASSESORE GAIOTTO SIMON
Nel  corso  del       2019  questa  assemblea  ha  votato  l’aggiornamento  del  piano  delle 
alienazioni  inserendo  un’area  interclusa  dietro  l0attuale  edificio  LIDL,  tutte  le  volte  
che  si  aprono  delle  pratiche  o  si  riaprono  pratiche  vecchie  si  incrociano  errori  
l’abbiamo visto prima rispetto al sedime del cimitero.
Quando  abbiamo  aperto  questa  pratica  ci  siamo  resi  conto  che  nel  PGT non  tanto  nei  
numeri  della  parte  scrit ta  quanto  in  una  delle  planimetria  il  sedime della  LIDL l’area  
edificabile  era  stata  disegnata  male  per  tanto  non  abbiamo  potuto  procedere  
all’alienazione  mentre  invece  delle  altre  3  aree  due  sono  già  andare  in  alienazione,  
motivo per cui  il  palazzetto  dello sport  di  Limito verrà  ristrutturato a breve,  perché si  
possa  andare  in  alienazione  quest’area  con  tutte  le  riflessioni  che  avevamo  già  fatto,  
occorre  sistemare  il  PGT,  questo  perché  tutte  le  procedure  conseguenti  siano  messe  a  
posto.
Per  cui  questa  non  è  una  variante  al  PGT ma  è  semplicemente  la  sistemazione  di  un 
errore materiale della parte di uno degli  allegati  grafici di questo comparto.
Specifico  per  come  disegnato  quella  particolare  pianta,  quell’edificio  non  avremmo 
potuto  farlo,  proprio  perché  è  stata  disegnata  male,  è  talmente  piccola  che  non  
avrebbe  nemmeno  previsto,  potuto  prevedere  l’edificazione  di  quell’edificio,  
sistemiamo  questo  così  dopo  possiamo  procedere  con  il  glorioso  ufficio  patrimonio  
della  nostra  Amministrazione  l’alienazione  così  come  avevamo  previsto  senza  alcun 
problema e tutti  gli atti a posto.

PRESIDENTE
Grazie apriamo la  discussione.  Non vedo nessun intervento quindi  pongo in votazione 
il  punto  17  all’Ordine  del  Giorno  “Approvazione  della  rettif ica  grafica  per  errore  
materiale  nel  PGT  vigente,  relativa  all’area  di  via  Amendola  angolo  viale  S.  
Francesco (LIDL),  art.  13, comma 14 bis, della LR 12/2005 e SMI”.
Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 6 Il Consiglio approva.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Come prima. Contrari? Nessuno. Astenuti: come prima.
Non  essendoci  altr i  punti  all’Ordine  del  Giorno  all’alba  del  1:16  dichiaro  chiuso  il  
Consiglio comunale.  Grazie a tutt i e buonasera,  sono le ore 01:16.
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