
COMUNE DI PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.02.2021

PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Eccoci,  buonasera a tutti.  Passo la parola al Dottor Carlino per l’appello, prego.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Grazie Presidente,  buonasera a tutti.  Procedo con l’appello.  
(Si  procede  con l’appello  nominale).  Siete  presenti  in  21 , 4  assenti  e  21  presenti .  Gli 
assenti  sono Novelli,  Ronchi,  Belli e Sivieri .  

PRESIDENTE
Benissimo.  Grazie.  Nomino  i  Consiglieri  scrutatori:  i  Consiglieri  Mazzuca,  Avalli  e  
Dio.  Come  richiesto  da  alcuni  Consiglieri ,  ricordo  che, ai  sensi  dell 'art icolo  78 
comma  2  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000 , gli  amministratori  devono  astenersi 
dal  prendere  parte  alla  discussione  e  alla  votazione  di  delibere  riguardanti  interessi  
propri  o  di  loro  parenti  affini  sino  al  quarto  grado . Raccomando  a  tutti  di  mantenere 
le  mascherine  e  il  prescrit to  distanziamento  per  tutta  la  durata  della  seduta.  Chi  è  
presente  in  sala  implicitamente  dichiara  di  non  avere  la  temperatura  superiore  a  37,5  
gradi  e  di  non  avere  sintomi  influenzali .  Naturalmente , come  sapete,  sono  vietate  le 
fotografie e i video , come ogni Consiglio del resto. 
Primo  punto  all 'Ordine  del  Giorno:  comunicazioni  del  Presidente.  Signora  Sindaca,  
colleghi  Consiglieri ,  Assessori ,  concittadini  di  Pioltello , per  promuovere  fiducia  e 
decisivo  il  buon  funzionamento  delle  pubbliche  istituzioni  che  devono  alimentarla , 
favorendo  coesione  sociale , la  democrazia  si  rafforza  se  le  ist ituzioni  tengono  viva 
una  ragionevole  speranza . È  importante  anche  sviluppare  una  cultura  della 
responsabilità  che  riguardi  tutti,  dalle  formazioni  politiche  ai  singoli  cittadini  alle  
imprese  alle  formazioni  intermedie  e  alle  associazioni  raccolte  intorno  a  interessi  e  
valori .  Sono  le  parole  del  Presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella  del  discorso 
di  fine  anno.  Al  di  là  delle  responsabilità  politiche , in  cui  non  voglio  entrare , la 
gestione  della  crisi  di  governo  è  stata  un'occasione  persa  per  promuovere  da  parte  
della  politica  la  fiducia  dei  cittadini,  che  sono  giustamente  molto  disamorati ,  per 
uti lizzare  un  eufemismo. Alla  fine  di  questa  legislatura  comunale , teniamo  oggi 
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infatti  uno  degli  ult imi  Consigli ,  credo, al  di  là  dei  contrasti  anche  forti ,  alle 
prospettive divaricate  e  ai  toni  magari  non sempre pacati,  credo che tutti  o  quasi  tutti  
in  questo  Consiglio  abbiano  cercato , invece, di  dimostrare  con  la  nostra  azione  di 
Consiglieri  il  nostro impegno civile , come fanno - non finirò mai di  dirlo - moltissime 
persone  nelle  istituzioni  locali  e  specialmente  comunali ,  quasi  sempre  senza  allori , 
quasi  sempre  senza  pubblico,  una  gloriosa  tradizione  di  impegno  pubblico  che  non 
viene  meno  da  secoli .  Appunto, la  crescita  civile  è  un  tema  che  affonda  le  radici  in 
Italia  nella  nostra  storia.  A  metà  del  ‘700 , Antonio  Genovesi ,  grande  economista , 
guardando  alle  condizioni  del  Regno  di  Napoli ,  affermava  la  necessità  di  una 
adeguata fede pubblica. Questa parola “fides” significa “corda”, che unisce e lega. 
La fede pubblica è dunque il  vincolo delle famiglie unite in vita compagnevole diceva  
Genovesi.  Si  distingue  dalla  diffusa  fede  privata  basata  su  legami  di  tipo 
particolaristico,  legati  dal  sangue , da  fatt i  feudali ,  di  vassallaggio  o  dall 'onore,  tutti 
estranei  alle  virtù  civile.  Circa  un  secolo  dopo , in  pieno  Risorgimento  italiano , Carlo 
Cattaneo  raccontava  nella  stretta  integrazione  tra  azione  individuale  e  contesto 
sociale  per  evitare  che  la  ragione  sociale  sia  sopraffatta  dagli  egoismi  individuali , 
poiché  -  diceva  Cattaneo  -  l 'equilibrio  degli  interessi  produce  l 'equilibrio  delle  
passioni  e  questo  abituale  temperamento  delle  passioni  costituisce  appunto  la  prima  
moralità  di  un  popolo . Il  Presidente  della  Repubblica , cui  anche  in  questo  momento 
credo  vada  un  elogio  non  formale  per  la  sua  azione,  ci  dice  che,  anche  con  la  sua  
attività  di  oggi , proprio  oggi  come giorno , che  le  istituzioni  nascono per  dare  fiducia 
attraverso  un  comportamento  responsabile  che  deve  avere  come  scopo  il  
conseguimento  di  coesione  sociale  e  interesse  comune.  La  scarsa  fiducia  nelle 
isti tuzioni  si  trasforma  sempre  in  delusione  e  si  riflette  nel  senso  civico.  Crea  
malcontento, alimenta  comportamenti  contrari  all 'etica  della  responsabili tà , favorisce 
appunto  quella  fiducia  privata  di  cui  parlava  Genovesi  e  i  suoi  particolarismi . 
Smarrire  la  debole  e  spesso  contraddittoria  risposta  isti tuzionale  non  può  portare  a 
nulla  di  buono. Alimentiamo  ancora , nei  prossimi  mesi  che  ci  porteranno  alle 
elezioni,  la  convinzione  che  anche  nello  scontro  politico  le  istituzioni  servono , sono 
fondamentali  e  non  deludiamo , alimentiamo  anche  nel  nostro  piccolo  la  fiducia . 
Grazie  molte  e , come  secondo  punto  all’Ordine  del  Giorno , ci  sono  le  dichiarazioni 
della Sindaca. Grazie molte. 

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
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SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie  Presidente , buonasera  e  buonasera  a  tutto  il  Consiglio  Comunale . Ringrazio  i l 
Presidente  per  i l  passaggio  sulla  fiducia  che  i  cit tadini  devono  riporre  nelle 
isti tuzioni. È  chiaro  che  assistiamo a  momenti  molto  difficili  per  il  nostro  Paese  e  ci 
auguriamo  che  presto  ci  possa  essere  una  soluzione  che  dia  quelle  certezze  e  quella  
tranquill ità  a  tutti  i  cittadini  italiani  che  purtroppo  stanno  vivendo  veramente  ore  di  
trepidante  attesa  nel  senso  che , oltre  a  vivere  il  problema  della  malattia , della 
pandemia, molti  di  noi , magari  non  direttamente,  ma  molte  famiglie  sanno  già  gli 
elenchi  degli  eventuali  l icenziati  e  vi  assicuro  che  sono  veramente  tante  le  persone 
che  quotidianamente  si  confrontano  con  gli  elenchi   che  già  le  aziende  hanno  
presentato  per  eventuali  riduzioni  di  personale.  Quindi , questo  è  un  momento 
veramente  difficile  che , a  livello  nostro  -  diciamo  -  di  popolo , sicuramente  richiede 
una  vicinanza  da  parte  delle  istituzioni  e , in  questo senso, sono contenta  di  essere  un 
semplice  Sindaco  perché  comunque  la  vicinanza  alle  persone  non  manca  mai , al  di  là 
della  scelta  politica di  ognuno di  noi.  Vi  aggiorno brevemente  su quello che è  il  tema 
dei  contagi  nella  nostra  città:  come sapete , negli  ultimi tempi non vi  ho dato spesso - 
diciamo  -  numeri  rispetto  al  numero  dei  contagiati  e  al  numero  dei  ricoverati  e  dei  
deceduti  proprio perché è da tempo ormai che i numeri che vengono forniti  sul portale  
di  Regione  Lombardia  sono  numeri ,  a  dir  poco, poco  attendibili ,  nel  senso  che 
certamente  la  grande  emergenza  ha  anche  delle  scusanti  rispetto  a  una  segnalazione 
tempestiva  e  corretta , però  è  chiaro  che  il  grande  numero  di  malati  ha  fatto  sì  che 
vengano  totalmente  persi  di  vista  alcune  posizioni.  Banalmente,  un  mio  caro  amico 
deceduto  in  questi  giorni  considerate  che  non  è  mai  entrato  nella  segnalazione  degli  
ammalati  e  addiri ttura  risultava  guarito  a  novembre  ed  è  morto  qualche  giorno  fa.  
Questo  per  capire  come, purtroppo, i  dati  che  noi  siamo chiamati  in  un  qualche  modo 
a  gestire  possano  essere  diversi  dalla  realtà.  In  questo  momento , comunque, quello 
che  mi  dice  il  portale  della  Regione  è  che  abbiamo 120 persone malate  e  una  trentina  
di  persone  in  ospedale . Questi  i  dati  così  come  mi  vengono  dati.  Devo  dire  che , in 
questo  momento,  la  tensione…  Io  ho  un  contatto  costante  con  i  medici  di  famiglia , 
con  alcuni , non  tutt i  perché  non  tutt i  -  come  dire  –  poi , di  fatto , partecipano  un  po' 
agli  inviti  che  come  Sindaco  faccio  loro  e  comunque  diciamo  che  la  tensione  sui 
medici  di  famiglia  è  nettamente  migliorata  rispetto  ai  mesi  scorsi ,  ai  mesi  passati, 
probabilmente  si  è  imparato  anche  a  gestire  un  po'  questa  pandemia  e  di  questo  sono 
molto  contenta , aldilà  della  gravità , poi, delle  situazioni  che  si  presentano . Ho  il 
piacere  di  dirvi  che  in  questi  giorni  abbiamo  avuto  riunioni  con  ATS  e  ST , con  il 
nuovo  Assessore  Regionale  Letizia  Moratti  anche  rispetto  al  tema  delle  vaccinazioni  
COVID,  che  è  un  tema che , insomma, tutt i  ci  vede  trepidanti  in  attesa  di  poter  essere 
vaccinati .  Ecco, anche  grazie  alla  grande  sinergia  che  negli  anni  questa 
Amministrazione  ha  avuto  con  ATS  e  con  i  vari  progetti  nel  campo  della  salute  che  

3



abbiamo  svolto , posso  comunicare  oggi  che  uno  dei  quattro  centri  dell 'area  Adda  - 
Melegnano  -  Martesana  che  sarà  centro  di  vaccinazione  COVID  sarà  il  centro 
auxologico  di  Pioltello , quindi  i  pioltellesi  avranno  la  fortuna  di  poter  essere 
vaccinati  esattamente  nel  luogo  in  cui  abitano . Penso  che  questa  sia  una  grande 
soddisfazione  per  noi  perché  certamente  dovremo aiutare  tutta  una  serie  di  categorie , 
accompagnarle  alla  vaccinazione , banalmente  pensate  a  persone  anziane  che  magari 
non possono uscire  di  casa,  ma la  fortuna di  avere sul  nostro territorio un centro così  
importante  ci  permetterà  di  potere  gestire  questa  cosa  -  sono  certa  -  in  assoluta  
sicurezza.  Infine, un  ricordo:  un  anno  fa , il  06/02/2020, moriva  Mario  Di  Cuonzo,  il 
ferroviere  in  quel  disastro  ferroviario  a  Lodi . Facemmo, se  vi  ricordate , circa  una 
sett imana, dieci  giorni  dopo  l 'accaduto , un  funerale  di  Stato,  c'era  il  Prefetto  e  il 
Ministro e subito dopo ci  fu il lockdown. 
Ecco, la  vedova  non  ebbe  neanche  mai  il  piacere  di  poter  fare  una  messa  -  diciamo -  
di  ricordo  e , quindi,  parteciperò  col  Gonfalone  venerdì  sera  nella  messa  di  suffragio  
che  la  famiglia  ha  chiesto  di  avere  e  porterò  anche  un  mazzo  di  fiori  per  Mario  Di  
Cuonzo, che un anno fa ci ha lasciato . 

PUNTO  N.  3  –  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL 
22/12/2020

PRESIDENTE
Grazie.  Terzo punto all 'Ordine del  Giorno. Interrogazione presentata  e  sottoscritta  dai  
gruppi  consiliari  Lega  Nord , Progetto  Pioltello , Polo  per  Pioltello  e  Forza  Italia  su 
verifica  degli  adempimenti  della  società  ERRE  Strade  Srl  di  Burago  di  Molgora . 
Prego. Pardon, scusate , avete  ragione, ho  saltato  un  punto  all 'Ordine  del  Giorno.  Vi 
chiedo  scusa. Approvazione  del  verbale  della  seduta  del  22/12.  Scusate  molto . 
Approvazione  del  verbale  della  seduta  del  22/12/2020 . Se  tutti  i  Consiglieri  sono 
d'accordo, darei per letto il  verbale e porrei  in votazione la sua approvazione . Quindi, 
favorevoli?  Quindi  sono  20  favorevoli ,  dico  bene?  Contrari?  Nessuno.  Astenuto  1 . Il 
Consiglio  approva,  scusate  del  salto , purtroppo  stavo  ascoltando  la  Sindaca  e  nel 
pensiero mi è passato un punto all 'Ordine del Giorno. Vi chiedo scusa . 
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PUNTO  N.  4  -  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  E  SOTTOSCRITTA  DAI 
GRUPPI  CONSILIARI  LEGA NORD  –  PROGETTO  PIOLTELLO  –  POLO  PER 
PIOLTELLO  –  FORZA ITALIA      SU      “VERIFICA      DEGLI      ADEMPIMENTI 
DELLA SOCIETÀ     ERRE STRADE SRL DI BURAGO DI MOLGORA.”

PRESIDENTE
Dicevo, quarto  punto  all 'Ordine  del  Giorno , a  questo  punto:  “interrogazione 
presentata  e  sottoscrit ta  dai  gruppi  consil iari  Lega  Nord,  Progetto  Pioltello , Polo  per 
Pioltello e Forza Italia su verifica degli  adempimenti della società ERRE Strade Srl di  
Burago Molgora .” Prego Consigliere Monga . 

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Allora, interpellanza urgente . Oggetto: verifica degli  adempimenti della società ERRE 
Strade  Srl  di  Burago  di  Molgora,  dit ta  aggiudicante  della  gara  CIG  ZE12C0089 0. 
Premesso  che,  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  213  del  18/03/2020  è  stato  
aggiudicato  l’appalto  “per  il  servizio  di  gestione  e  manutenzione  strade  e  pertinenze  
comprensivo  di  monitoraggio,  pronto  intervento,  reperibili tà,  sgombero  neve  ed  
antigelate”;  la  ditta  in  oggetto  è  risultata  vincitr ice  di  detta  gara  d’ appalto  con  il  
cri terio  del  “massimo  ribasso”,  per  un  compenso  di  euro  43.194,81;  in  data  
27/12/2020  è  stata  diramata  l’allerta  da  parte  della  Protezione  Civile  di  Regione 
Lombardia  n.  2020.144,  ore  12:16,  riportante:  “rischio  neve  grado  di  allerta  
arancione”;  premesso  che  sulla  pagina  Facebook  “Città  di  Pioltello”  nella  serata  del  
27/12/2020 è stato pubblicato un post  in  cui  venivano annunciate  abbondanti  nevicate  
in  tarda  serata  e  per  tutta  la  notte;  premesso  che  nel  predetto  post  veniva  assicurato  
un  servizio  di  “salatura  preventiva”  delle  strade  e  che  veniva  specificato  che  “Se  si  
verif icherà  un  accumulo  significativo,  in  genere  superiore  ai  5  cm,  entreranno  in  
azione  gli  spala  neve”;  premesso  che  sempre  nel  predetto  post  veniva  consigliato  ai 
cittadini  di  “limitare  gli  spostamenti  e di  porre  la  massima cautela” non considerando  
i  cittadini che avrebbero dovuto recarsi  a lavoro il  giorno successivo; considerato che  
nella  notte  tra  i l  27  e  il  28/12/2020  è  iniziata  una  nevicata,  come  già  detto  
ampiamente  annunciata,  che  si  è  protratta  per  circa  dodici  ore  sul  nostro  terri torio;  
considerato  che  fin  dalle  prime  ore  dal  mattino  del  28/12/2020  si  sono  riscontrati  
notevoli  disagi  e  crit icità  alla  viabilità  urbana,  sia  stradale  che  pedonale;  considerato  
che  tali  disagi  sia  nei  centri  storici  cit tadini  che  nelle  zone  periferiche  della  nostra 
città  hanno impedito  a  moltissimi  pioltellesi  di  poter  raggiungere  il  luogo di  lavoro  o  
prestare  aiuto  ai  propri  cari,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  categorie  più  deboli;  
considerato che ci  sono stati  segnalati  gravi  ritardi  negli  interventi  di  primo soccorso  
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dovuti  alle  condizioni  stradali;  considerato  che  gli  stessi  mezzi  di  nettezza  urbana 
hanno avuto  gravi  difficoltà  a  raggiungere le  abitazioni  in  diverse  aree  della  città  per  
poter  svolgere  i  propri  compiti;  evidenziato  che  la  società  aggiudicatrice  del  servizio  
di  appalto  avrebbe  dovuto  disporre  fin  dalla  notte  di  un  numero  congruo  di  mezzi,  
considerata  le  preventive  informazioni  certificate  dall’allerta  regionale;  nell’appalto  
dovrebbero  essere  debitamente  conteggiate  le  attrezzature,  anche  minime,  per 
garantire  un  intervento  rapido  e  continuativo;  evidenziato  che  ancora  nella  serata  di  
lunedì  28/12/2020,  a  più  di  dieci  ore  dal  termine  della  nevicata,  ampie  porzioni  della  
città  risultavano ancora  non agibil i  per  la  presenza di  neve e  che  nelle  ore successive  
è  stata  ricoperta  da  una  lastra  di  ghiaccio;  evidenziato  che  lo  spargimento  di  sale  
sulle strade e sui marciapiedi e piste ciclabili,  non è stato effettuato tempestivamente,  
chiediamo  al  Sindaco  e  all’Assessore  competente  se  ci  siano  stati  da  parte 
dell’Amministrazione  dei  solleciti  di  pronto  intervento  alla  società  responsabile;  se  
sia  stata  tempestivamente  allertata  e  con  quale  mezzo  l’azienda  appaltatrice,  
relativamente  alla  presenza  dell’allarme  meteo;  se  sia  stata  verificata  la  disponibilità  
dei  mezzi  citati  per  la  sola  città  di  Pioltello;  se,  considerando le  evidenti  carenze  che  
il  sistema ha mostrato,  ci  siano stati  ulteriori  interventi  per affrontare l’emergenza; se 
quindi  ci  si  è  dovuti  rivolgere  ad  aziende  terze  per  la  rimozione  della  neve  con  un  
eventuale  aggravio  di  costi  per  l’ente  comunale;  se  sia  stato  predisposto  un  “Piano  
Neve” e,  in caso posit ivo,  quali  specifiche indicazioni siano previste nel piano stesso.  
Segnalo  anche  l 'ordinanza  Sindacale  numero  40  del  20/11/2020 , “sgombero  neve”,  se 
sia stata integrata questa ordinanza anche nel capitolato che è stato fatto -  mi risulta -  
successivamente alla data , grazie . 

PRESIDENTE
Grazie molte. 

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
No, allora, l ' interpellanza  l 'ho  letta , ho  aggiunto  semplicemente  che  l 'Ordinanza 
sindacale  numero 40 del  20/11/2020 , “sgombero  neve”,  se  sia  stata  aggiornata  perché 
prevedeva delle cose nel nuovo capitolato , tutto lì .  

_____ 
Ok, avevo capito che anche il  capitolato era relativo a quella data.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
No, se sia stato previsto nel capitolato quello che è previsto nell 'Ordinanza . 

PRESIDENTE
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Grazie molte. Risponde l'Assessore Garofano . Grazie molte. Se rimani lì è meglio.  

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Buonasera a tutt i.  Mi sia permesso di fare un po'  di preambolo per contestualizzare un  
po'  tutto quello che è successo,  tutto il  lavoro che si  è fatto e tutto quello che succede  
in  una  cit tà  che  affronta  non  solo  un  momento  di  nevicata  intensa,  ma  una  stagione 
invernale . Tutto  parte  proprio  dall 'ordinanza  che  ha  citato  i l  Consigliere , la  40  del 
2020, che  generalmente  disciplina  lo  sgombero  della  neve . Non  dice  nulla  di 
eccezionale,  ma  integra  in  un  unico  documento  –  scusate  -  raccoglie  un  unico  
documento  più  fonti,  dal  regolamento  di  pulizia  urbana,  dai  documenti  interni  sul  
Piano  Neve, da  tutte  le  norme anche  -  come dire  -  di  buon senso  e  le  indicazioni  che  
l 'Amministrazione  dà  alla  cittadinanza.  A seguito  di  questa  Ordinanza,  c'è  stata  una 
riunione  che  facciamo annualmente , questa  è  stata  fatta  il  26/11.  È stata  riunita  -  non 
ha questo nome,  però me si  permetta  -  una comunità  di  coordinamento per  la  gestione  
del  ghiaccio  e  della  neve , insomma, dei  fenomeni  invernali ,  che  vede  partecipare 
l 'ufficio  strade , l’ufficio  ecologia,  la  Protezione  Civile,  la  Polizia  Locale  e 
ovviamente  il  sottoscritto  e  l 'Assessore  Bottasini .  Questo  gruppo  di  persone , i 
referenti  di  queste  unità  sono  in  costante  contatto  per  tutto  il  periodo  invernale . 
Esempio  di  questo  contatto  costante  è  la  gestione  dei  fenomeni  di  galaverna  o  di  
nebbia  congelante  che  si  sono  verificati  il  18/01  in  una  porzione  l imitata  del  nostro  
territorio  e  ce  ne  siamo  accorti  proprio  perché  il  sottoscritto  con  Protezione  Civile , 
girando  intorno  alla  Harley  Kid,  che  di  notte  rilascia  vapore  acqueo , ci  siamo accorti 
che  le  temperature  si  sono  abbassate  e  quindi  si  era  creata  nebbia  congelantesi.  A  
differenza  delle  provinciali ,  noi  abbiamo  fatto  uscire  il  servizio  di  salatura  e  quindi 
avevamo  le  strade  principali  pulite . È  importante  anche  sapere  che  all ' interno  di 
questo  gruppo c'è , oltre  a  quello  che  è  il  -  come dire  -  il  servizio  di  veglia  meteo  che  
è all ' interno del capitolato speciale d'appalto , abbiamo un confronto costante su quelli 
che  sono  i  dati  meteo  che  vengono  da  varie  fonti .  Per  sfortuna  della  macchina 
comunale, il  sottoscritto  è  un  controllore  di  volo  che  ha  accesso  a  tanti  dati  meteo,  e  
quindi  andiamo  a  incrociare  i  dati  di  Nora,  gli  European  Centre  of  Medium  Range 
Forecast,  il  Meteo  Blu,  DWD,  Meteo  Fras,  Meteo  AM,  che  è  quello  dell’Aeronautica 
Militare,  non per  ult ima  la  citata  ordinanza  –  scusate  -  la  citata  allerta  meteo,  la  144  
del  2020.  Per  chi  ce  l 'ha  sottomano,  noi  siamo in  area  NV11,  quindi  arancione,  come  
giustamente  detto  nell’ interpellanza  e  vado  a  leggere  che  sono  previste  delle  
precipitazioni  a  carattere  nevoso attese a  partire  dalla  tarda  serata  odierna -  quindi  fa  
riferimento al  27 -  e in  intensificazione nel  corso della  notte  -  mattinata  di  domani,  il  
28,  su tutto  i l  territorio regionale con accumuli  in  pianura compresi  tra  i  5  e  i  20 cm.  
Sono  previsioni  di  accumulo  che  oggettivamente  confermano  le  previsioni  degli  altri  
provider,  insomma,  di  dati  e  previsioni.  Mi  preme  sottolineare  che  con  Protezione  
Civile  il  giorno  successivo  siamo  andati  a  fare  una  misurazione  empirica  e  il  dato  è  
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stato  abbondantemente  superato.  Nonostante  la  centralina  di  Linate  abbia  segnalato  
un  accumulo  di  20-22  cm,  da  noi  era  tra  i  25  e  i  27,  per  mille  ragioni,  insomma,  non  
stiamo a discuterne qua altr imenti dovremmo fare una lezione di meterologia e non mi 
sembra il  caso.  Insieme a queste informazioni, secondo me è interessante anche capire  
e  contestualizzare  la  situazione  meteo  e  climatica  della  Pianura  Padana,  perché  se  no  
poi  ci  andiamo  a  perdere  un  pochino.  Le  precipitazioni  nevose,  a  differenza  di  tanti  
anni  fa,  in  Pianura  Padana  non  sono  così  frequenti  per  tutta  una  serie  di  ragioni  -  il  
riscaldamento  climatico,  i  flussi  di  macrocircolazione  –  insomma,  tante  motivazioni.  
L'ult ima  veramente  significativa  è  del  2008,  40  cm.  Se  ci  ricordiamo,  nel  2012,  sotto  
Natale  siamo  rimasti  tutt i  bloccati  in  macchina  perché  sono  caduti  15  cm  di  neve  e 
siamo  rimasti  tutti  in  coda  per  ore  per  tornare  a  casa.  Ecco,  questo  dato 
ricordiamocelo  perché  poi  ci  servirà  più  avanti.  Il  27/12,  invece,  succede  che,  dopo 
un  paio  di  giorni  che  ci  sentivamo  in  quel  gruppo  ristretto,  ci  accorgiamo  che  le  
previsioni  che  orarie  dell 'aeroporto  di  Linate  prevedevano  uno  spostamento 
dell’inizio  delle  precipitazioni  per  cui,  anziché  spargere  il  sale  già  dal  primo 
pomeriggio,  chiediamo  alla  ditta  appaltatrice  di  uscire  dalle  20:00.  Quindi,  ci  sono 
due  mezzi  che distribuiscono il  sale,  uno da 8 mq e l 'altro  da 3 mq,  che  cominciano a 
spargere sale sul territorio comunale, dando ovviamente priorità alle strade principali.  
Intorno all '01:30 comincia a  nevicare  e  succede che dalle  03:00 del  28/12 comincia i l  
servizio  di  spalatura.  Praticamente,  finisce  il  servizio  di  salatura  e  comincia  
direttamente  quello  di  spalatura.  Questo  servizio  si  protrae  fino  alle  17:00 del  giorno  
dopo  e  dalla  mattina  successiva  viene  integrato  anche  con  una  salatura  
contemporanea.  Ci  sono  dei  mezzi  che  hanno  sia  la  lama  che  lo  spargisale.  Il  28/12  
quindi  avevamo  due  lame  da  2,5  metri,  due  lame  da  2  metri,  2  Bobcat,  un  gruppo  di  
spalatori della società appaltatrice, uno dei operai comunali e uno di Amsa. Nei giorni  
successivi,  oltre  alla  spalatura continua,  è stata eseguita una salatura serale fino al  31  
e  di  giorno,  invece,  anche  a  mano  dalle  tre  squadre  di  prima.  Ovviamente,  di  giorno 
veniva  costantemente  salato  usando  sempre  i  mezzi  con  sia  lama  che  spargisale.  
Insieme a queste  operazioni per  la gestione della neve c'erano anche tutta  una serie  di  
problematiche che hanno visto anche protagonisti  me e il  Vicesindaco legate al  verde.  
In  quelle  ore,  in  quei  giorni  l 'azienda  del  verde,  insomma,  soprattutto  Protezione  
Civile,  che  ringrazio,  ha  dovuto  correre  come  dei  matti  per  il  terri torio  per  andare  a  
intervenire  dove  c'erano  dei  crolli  di  alberi  oppure  delle  rotture,  insomma,  questi  
eventi  sicuramente  pericolosi.  Da  come  l’ho  descritta  sembra  una  macchina  perfetta 
che  sia  andata  alla  perfezione.  Assolutamente  no,  non  è  andato  tutto  bene,  non  è 
andato  tutto  alla  perfezione.  Una  prima  criticità:  purtroppo  le  precipitazioni  erano  
particolarmente  intense  non  perché  in  dodici  ore  sono  caduti  25  cm,  ma  perché  la  
distribuzione,  che si  può anche evincere dai grafici  meteo di archivio che sono andato  
a  vedere  proprio  oggi  a  rivedere  su  Meteo  Blu,  indicano  che  la  precipitazione  era,  
anzi,  che  l 'accumulo  era  più  significativo  tra  le  07:00  e  le  11:00  di  mattina,  il  che  
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vuol dire che in quelle ore l ì  sono caduti  all ' incirca 15 - 20 cm solo in quelle ore lì,  il  
che  vuol  dire  che,  appena  passava  la  lama,  nel  giro  di  poco  tempo  si  ricreava 
l 'accumulo  e,  quindi,  questo  è  sicuramente  un  punto  di  cri ticità  da  considerare  nelle  
nostre  riflessioni . Una  seconda  criticità,  anche  mancanza  parzialmente  da  parte  di 
questa  Amministrazione , è  che  l 'ordinanza  recita  che  i  privati  hanno  il  compito  di  
pulire  non  solo  l ' ingresso  di  casa  propria,  ma  anche  il  marciapiede  perimetrale  della  
propria  abitazione , questo perché? Perché,  se  ci  facciamo caso,  noi  abbiamo più di  60 
km  di  strade,  più  di  50  km  di  piste  ciclabili.  Se  facciamo  un  conto  anche  solo  
spannometrico,  ci  possiamo  aspettare  di  avere  un  centinaio  di  km  di  marciapiede  e,  
nonostante comunque a qualcuno non interessi  quello  che stia  dicendo , è  evidente che 
senza  la  collaborazione  della  cittadinanza  la  macchina  comunale  non potrà  mai  pulire 
tutta  la  città  in  un  tempo  utile . Per  cui ,  il  secondo  punto  di  riflessione  che  vado  a 
portare  nella  mia risposta  è  che in  futuro dovremo assolutamente sensibil izzare di  più  
non  tanto  i  cittadini,  ma  quanto  gli  amministratori  di  condominio , dei  grandi 
condomini  perché  si  adoperino  in  maniera  tempestiva  per  pulire  i  marciapiedi  di 
pertinenza. Questo non lo vedo quanto… Non voglio scaricare o fare un rimprovero , è 
proprio  una  questione  di  fare  squadra . In  un  momento  di  difficoltà  fare  squadra  con i 
cittadini  è  una  cosa  importante , quindi  da  parte  nostra  ci  deve  essere  un  impegno 
sempre  maggiore  per  sensibilizzare  i  nostri  concittadini .  Un  terzo  punto  è  una 
riflessione  legata  a  quello  che  dicevo  prima  riguardo  la  storicità  degli  eventi ,  quindi 
la  frequenza  con  cui  si  verificano  questi  eventi  è  comunque  particolarmente  bassa . 
Per  quanto  si  cerchi  di  essere  efficienti ,  la  macchina  organizzativa  può  e  ha  avuto 
qualche  intoppo. Mi  rendo  conto  che  in  quelle  sett imane  non  si  potesse  uscire  dai 
confini  cittadini  per  la  zona  rossa,  ma  personalmente  ho  dovuto  farlo  
obbligatoriamente  e  ho  visto  quasi  ovunque  situazioni  peggiori  rispetto  alla  nostra,  
anche  nelle  vie  principali  a  giorni  dalla  data  della  nevicata . Non  è  sicuramente  una 
scusa, però è un dato di fatto . Faccio un esempio a riguardo: quando nel mio lavoro si 
parla  di  emergenze,  sono  cose  che  per  fortuna  statist icamente  succedono  di  meno  nel  
trasporto  aereo,  e  noi  abbiamo  la  possibilità,  grazie  a  simulatori,  grazie  a  
esercitazioni,  di  affrontarle . Ecco, mi  piacerebbe  che  l 'ente  comunale  possa  fare  una 
simulazione  di  una  nevicata,  purtroppo  non  è  così.  Per  cui ,  è  successo  e  può 
succedere  che  ci  siano  degli  intoppi  nella  macchina  organizzativa.  Questa  cosa  qui  è  
una  cosa  di  cui  dobbiamo  fare  tesoro  e  sicuramente  migliorare . Prima  di  condividere 
le  mie  riflessioni  sui  punti  di  miglioramento  su  quello  che  insieme  agli  uffici  e  in 
Giunta  abbiamo  pensato  di  -  come  dire  -  attuare  per  migliorare , mi  sia  permesso  un 
appunto a chi rivolge l’interpellanza,  non solo a lei  Consigliere, ma a tutt i i  firmatari:  
questa  interpellanza  trasuda  un  po'  di  tepore  di  copertina , di  morbidità  di  divano , 
mentre  invece  c'era  qualcuno  che  era  in  giro  a  risolvere  una  situazione  sicuramente 
inusuale. Dico questo  perché , per  la  voglia  di  lanciare un attacco  un po'  da campagna 
elettorale , non  vi  siete  neanche  accorti  che  l 'appalto  che  citate  non  c’entra  nulla  con 
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questa  stagione  e  non  c’entra  neanche , in  realtà , con  lo  sgombero  neve , perché 
quell 'appalto  era  un  piccolo  appalto  ponte  che  ci  serviva  per  affrontare  un  periodo  in  
cui  eravamo sguarniti  a causa un po'  del  COVID e un po'  soprattutto  di un ricorso che  
ci  era  arrivato , tant'è  che  in  realtà  noi  -  per  citarlo,  quindi,  quell 'appalto  è  del  18/02 
dell 'anno  scorso  e  cuba  43 .194  euro  -  in  quell 'appalto  non  hanno  mai  eseguito  il  
servizio neve e neanche ghiaccio . Hanno fatto  dei  rattoppi  e  delle  lavorazioni  stradali 
fino  a  giugno e la  contabilità  finale  è  stata  fatta  a  novembre , quindi  è  proprio chiusa , 
finita . Da  agosto  abbiamo  siglato  un  accordo  quadro  per  la  manutenzione  stradale . 
Prevede  sia  una  parte  in  parte  corrente  e  una  parte  in  parte  investimenti.  La  parte  in  
parte  corrente  sono  400.000  euro  per  due  anni.  Di  questi ,  91.000 euro  per  due  anni 
compresi  di  sconto  del  9% -  sconto  è  un ribasso -  senza  IVA e con oneri  di  sicurezza.  
Di  questi  91.000,  69 .000 sono di  canone, il  che  vuol  dire  che  noi , per  non fare  nulla , 
per avere a disposizione i  mezzi , per avere l 'al lerta meteo , per avere a disposizione un 
servizio, paghiamo ogni  anno  69.000  euro.  Se  volessimo  -  la  butto  lì   -  il  doppio  dei  
mezzi , ogni  anno  dovremmo  mettere  a  disposizione  138.000  euro.  Non  so  se  sono 
soldi  sprecati  o  soldi  uti li.  Mi  immagino  a  seguito  di  questa  interpellanza  che , al 
prossimo  Consiglio  in  cui  l 'Assessore  Gaiotto  porterà  il  bilancio  di  previsione , 
avremo  un  emendamento  per  incrementare  la  spesa  dell 'emergenza  neve . Se  poi 
vogliamo fare anche due conti ,  che a noi piacciono , l 'ultima nevicata consistente è del 
2008,  il  che  vuol  dire  che  noi  per  dodici  anni  avremmo speso  69.000  euro  in  più  per  
nulla, il  che  vuol  dire  che  sono  828 .000 euro.  Io  credo  che  questo  ci  debba  far 
ragionare, riflettere  che  dovremmo trovare  delle  forme alternative  e  più  efficienti  per  
affrontare  dei  momenti  sicuramente  di  disagio,  ma  eccezionali ,  quindi  mi  viene  da 
dire:  “Tutto  bene , ci  accontentiamo, siamo  a  posto  così?”.  Assolutamente  no . Come 
dicevo  prima  -  facciamo  di  questa  occasione  un'esperienza  e  modifichiamo  il  piano  
neve  perché  non  sia  valido  soltanto  per  nevicate  leggere  e  modeste,  ma  anche  per  
nevicate  più  intense . Ci  sono  tutta  una  serie  di  cose  che  possiamo  fare  per  andare  a 
fronteggiare  in  maniera  più  efficiente  questa  eventualità . Possiamo  e  mi  è  stato 
suggerito  da  chi  ha  qualche  capello  bianco  in  più  di  me  perché  un  tempo  si  faceva, 
poi  si  è  smesso, che  possiamo  coinvolgere  i  privati  per  esempio , possiamo 
coinvolgere  i  privati  che  hanno  dei  mezzi  e  adeguati  e  idonei  e  richiamarli  nel  
momento in cui ci  sono degli  eventi  come questo.  Infine , tra i  vari  interventi,  un altro 
degno di nota è quello di richiedere al  prossimo appalto , perché in questo ormai mi sa 
che non possiamo, di dotare tutti  i  veicoli  di  tracciatori  GPS , un po'  sulla falsa riga di 
come ha fatto  Bergamo. Bergamo ha  un  portale  in  cui  i  cittadini  vanno a vedere  dove 
sono  i  mezzi  di  intervento  e  si  rendono  conto  in  ogni  momento  dove  sono  e  che  giro 
hanno  fatto . È  evidente , insieme  a  tutto  questo  ragionamento , che, qualora  il  trend 
climatico  dei  prossimi  anni  si  vada  a  modificare,  dovremo  adeguarci  e  dovremo 
adeguare i  nostri  mezzi a una nuova situazione.  
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CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Allora,  io non ho molto tempo e per  fatto  personale le  risponderò dopo , Assessore, mi 
spiace  che  lei  abbia  fatto  certe  valutazioni  sulla  mia  persona , però  vabbè, pazienza. 
Guardi,  io  sul  preambolo  la  posso  comprendere , non  tutt i  hanno  la  fortuna  di  avere 
Assessori  che  sono  controllori  di  volo  e  forse  non  hanno  tutte  le  informazioni  e  le  
cose  che  lei  ha  citato;  d'altra  parte , questa  nevicata  è  stata  abbondantemente 
preannunciata  e  quindi  -  come  dire  -  meno  tecnicismo  e  un  po'  più  di  sostanza  e  
seguire  un po'  più  la  città  forse  sarebbe giusto . Sulle  copertine  e  i  primi t itoli  non mi 
pronuncio. Io  ho  fatto  il  mio  dovere  come  cittadino . Ho  una  casa,  ho  un  ufficio , ho 
spalato la  mia parte . La neve per  strada non la  posso fare  perché io  non ho un mezzo , 
non  ha  la  lama , non  ho  il  trattore,  me  lo  procaccerò  –  voglio  dire , non  so  -  mi  darò 
all 'agricoltura,  comprerò  un  trattore  anch'  io  e  farò  quello  che  posso  per  aiutare  la  
collettività . Devo  dire  soltanto  una  cosa , allora:  io  non  ho  citato , siccome  ho 
collaborato  a  scrivere  citando  qualcosa  di  sbagliato , voi  avete  fatto , ritenendo 
probabilmente giusto , accordi,  avete citato determinate cose tra cui ci  sono le strade e 
una fettina vi  rientra.  Lei  mi parla  di  costi ,  di  bilancio,  ma, insomma,  io  non ho nulla 
da dirle. Mi permetto di ricordarle  che in passato questo Comune , come molti  altri ,  di 
soldi  forse  ne  ha  sprecati  in  appalti  fatt i  con  privati  non  molto  bene , in  fermo 
macchine  di  macchine  che  forse  non  c'erano , di  tutta  una  serie  di  situazioni  che  si 
potrebbero  criticare . Ci  sarebbero  tante  cose  da  dire,  ma  forse  non  c'è  il  tempo . Fare 
squadra: io sono qui , quando vuole , se c’è bisogno mi si chiama e faccio il mio , prima 
di  tutto  come  privato  cittadino.  Sul  tepore  di  copertina  quindi  non  rispondo . La 
valutazione  del  “Ma  in  giro  c'era  chi  stava  peggio  di  noi”,  ecco , sì  -  come  dire  - 
lascia  un  po'  i l  tempo  che  trova . Ecco, forse  questo  era  meglio  non  dirlo.  Lei  è 
giovane, ha  un  brillante  futuro  davanti ,  chi  le  parla  forse  un  po'  di  meno , quindi , 
ecco, non  faccia  certe  valutazioni.  Non  sono  soddisfatto  anche  perché 
all ' interpellanza  presentata,  mi  scusi,  ma  quando  chiediamo  se  ci  sono  stati  degli  
aggravi  di  costi ,  lei  non ci  ha  risposto . Anche  per  quanto  riguarda  il  Piano  Neve , che 
è la vera anima polit ica del problema , c’è un Piano Neve per la straordinarietà e non è 
stato  previsto.  Ecco  -  come  dire  -  ogni  tanto  nella  vita  si  dice:  “Domandare  è  lecito , 
rispondere  è  cortesia”.  Si  vede  che  qualcuno non è  così  cortese , va  bene.  Io  mi fermo 
qua, però  mi  riservo  il  diritto  a  ti tolo  personale  di  intervenire , Presidente, perché 
certi epiteti e appellativi  non sono carini.  Cioè, uno presenta… Posso dire una cosa?

PRESIDENTE
No, i suoi minuti  sono conclusi, per fatto personale può intervenire.  

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
No,  ma  quello  lo  prendiamo  dopo  magari  anche  con  argomenti  più  corposi.  Mi  
permetto  di  dire  che  la  nevicata  è  stata  abbastanza  faticosa  per  tutti ,  quindi  nessuno 
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dice che la  colpa è  di  Tizio , di  Caio o di  Sempronio e mi sono fatto  una ricognizione, 
pour  parler,  per  capire  cosa  si  fa  nella  vita  perché,  quando  si  presenta  
un’interpellanza , non  lo  si  fa  per  catt iveria  e  -  devo  dire  -  tutti  i  Comuni  della  zona  
hanno avuto l 'opposizione che ha presentato un'interpellanza sulla  situazione neve . Io 
non  ci  vedo  nulla  di  drammatico , però  va  bene.  Detto  questo  –  sì ,  ho  visto  anch'  io  i 
ti toli  di  copertina  e  i  post  di  qualcuno,  ma , in  fin  dei  conti ,  “State  a  casa , zona 
arancione,  zona  rossa”…  “State  a  casa  a  bere  il  caffè”,  ma  a  qualcuno  a  lavorare  ci  
deve andare , grazie . 

PUNTO  N.  5  -  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI 
POLIZIA MORTUARIA.

PRESIDENTE
Grazie. Quinto  punto  all 'Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  nuovo  regolamento 
comunale  di  polizia  mortuaria .”  Deve  sempre  intervenire , introduce  l 'argomento 
l 'Assessore Garofano, prego. Grazie. 

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Stasera  one  man  show.  Chiedo  scusa  Presidente , devo  un  att imino  riprendere  gli 
appunti perché purtroppo sono giovane,  ma… 

PRESIDENTE
Anch'io mi sono distratto,  quindi ha tutti  i  diri tti .

(Intervento fuori  microfono)

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Non  è  proprio  come  dice  il  Consigliere  Monga,  non  sono  così  giovane  purtroppo . 
Aspetti  un secondo. 

____ 
Era un complimento… (continua intervento fuori microfono)

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Io non sono uno che se la prende,  non si preoccupi.  Ci sono. Allora , succede… Faccio 
un recap per i  Consiglieri  che non erano in Commissione con noi l 'altro giorno perché  
succede  che  l 'anno  scorso  approviamo  il  Piano  cimiteriale . Essendo  un  documento 
programmatore, ha una fase di adozione e  una fase di approvazione , per  cui  l 'abbiamo 
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adottato  l 'anno  scorso , abbiamo  mandato  i  documenti  ad  ATS  e  questa  sera  poi  il 
Consiglio Comunale , se lo valuterà , lo approverà in maniera definit iva . 
Contestualmente  gli  uffici  e  l’Amministrazione  hanno  lavorato  per  una  revisione  del  
regolamento di polizia mortuaria, anche questo ha bisogno dell’approvazione di ATS e  
quindi  nonostante ne avessimo parlato in  maniera ufficiosa in Commissione l 'abbiamo  
mandato  in  ATS  per  farlo  approvare  e  all 'ultima  Commissione  lo  abbiamo  discusso.  
Purtroppo da quando l 'abbiamo mandato,  a  questo fine anno è successo un po'  di  tutto  
e quindi ATS non ha avuto tra le priorità quello di       rispondere al Comune di Pioltello  
su  questi  temi  quindi  siamo  andati  un  po'  più  lunghi  rispetto  al  previsto , mettiamola 
così.  Questo  regolamento  è  un  po'  un  momento  completamente  di  novità  rispetto  al  
passato  sui  regolamenti  cimiteriali  nel  senso  che  l 'ultimo  regolamento  è  del  ‘78,  ha 
avuto  tantissimi  pregi  e  ha  avuto  la  sua  storia,  ha  avuto  modifiche,  ha  avuto 
integrazioni e  purtroppo nel  corso degli  anni  si  è andato anche un pochino a  snaturare  
in  quello  che  era,  ovviamente  dopo  così  tanti  anni  di  modifiche  e  di  aggiunte  ci  
voleva  un po'  di  ordine  anche da  solo  dal  punto  di  vista  formale.  Per  cui,  banalmente  
la prima novità che troviamo in questo regolamento è l ' indice. L'indice non c'era nello  
scorso regolamento,  per cui  chi  doveva andare a  fare  una ricerca all’interno di  questo  
documento  doveva  veramente  perderci  tempo  e  fatica.  Abbiamo  cercato  di  dargli  
anche un senso che sia un po'  logico e non soltanto tecnico ossia di immaginare che ci  
si  avvicinasse  al  cimitero  da  fuori  e  quindi  di  affrontare  i l  tema dei  cimiteri  venendo  
da lontano fino poi  ad entrarvi  e a  toccare il  tema delle  sepolture e delle  concessioni.  
Sono  7  ti toli  che  vanno,  a  parte  le  disposizioni      generali,  dagli  adempimenti  
conseguenti  al  decesso fino alle operazioni cimiteriali  e poi alle norme transitorie che 
però sono più di carattere tecnico.  Non sto      ad elencare tutte le novità come ho fatto,  
o  perlomeno  le  novità  principali  come  fatto  in      Commissione  però  mi  interessa  
evidenziare un paio di  punti.  Innanzitutto  il  tema della  scelta  del  loculo in  cui  andare  
a  posizionare  il  proprio  caro.  A ieri…, ad  oggi  il  la  scelta  non è  libera  il  regolamento 
prevede che,  al  momento della  concessione vada dato al  cittadino il  loculo più in  alto  
a  sinistra  disponibile.  Fa  niente  che  dall 'altra  parte  del  cimitero,  ce  ne  sia  uno  in  
seconda  fascia  che  il  cittadino,  per  quanto  non  disabile  comunque  comincia  a  
diventare un po'  anzianotto e  quindi  fa  fatica ad andare con la  scala  fino…, fa niente.  
Il  nostro  regolamento,  ad  oggi  recita  così,  sicuramente  hanno  avuto  delle  logiche  di  
buon senso all 'epoca,  però secondo      questa  Amministrazione,       anche  a  seguito  della  
richiesta  di  tanti  cit tadini  che  me  l'hanno  chiesto  direttamente,  propone  di  cambiare  
questa  logica  e  di  permettere  la  libera scelta;  è  evidente che  per  chi  non è  residente a  
Pioltello  ma  decide  di  seppellire  i l  proprio      caro  a  Pioltello  vengono  destinati  posti  
in quarta, quinta e sesta fila.  
Un  altro  punto, secondo  me  molto  importante  in  cui  noi  andiamo  incontro  a  delle 
richieste,  e  delle  necessità  anche  economiche  da  parte  dei       nostri  cittadini  è  quello  
sulla  capienza      dei  loculi,  perché  ad  oggi  se  un  loculo  ha  capienza  massima  di  un 
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feretro  più  una  cassetta  resti  o  casetta  ceneri.  In  questo  regolamento  andiamo  a  
proporre  di  modificare  questo articolo e  inserire  la  possibili tà  di  mettere  in  un loculo  
un feretro più tre  cassette  fino a  capienza massima ovviamente.  E’ evidente che non è  
che  si  va  a  forzare  una  situazione  che  non è  di  per  sé  attuabile.  Però  questo  permette  
sicuramente  ai  cittadini  non  solo  di  andare  incontro  a  una  necessità  più  emotiva,  per  
cui  spesso si  sente:  “un domani  vorrei  stare  insieme a mio marito,vorrei  stare  insieme  
ai  miei  genitori,  vorrei  stare  insieme a  un  parente  un  caro  o  a  un  affine”,       ma anche  
quello  di  andare  a  risparmiare  banalmente  dove  sono  necessarie  due  concessioni  ne  
basta una. In più è evidente che si ha un efficientamento –non so se dice questa parola  
–  dei  posti  disponibili  al  cimitero;  è  evidente  che  si  l iberano  più  posti  qualora  si  
decidesse di raccogliere in un solo loculo quattro deceduti.  
Questi  sono  i  punti  più  salienti  e  principali.  Vi  invito,  scorrendo  il  regolamento  a  
vedere anche un po'  come si  è  fatto ordine all ' interno di alcuni  temi non toccati,  salto  
un po'  da punto per punto come i compiti  del custode,  come i divieti,  come le sanzioni  
che non erano mai indicate,  come le tipologie di sepoltura,  nel vecchio regolamento si  
usava  una  terminologia  come  dire  non  sempre  univoca,  per  cui  insomma  abbiamo 
cercato  di  mettere  ordine  di  andare  incontro  alle  richieste  dei  nostri  concittadini  
usando  tanto  buon  senso.  L'altro  giorno  in  Commissione  ho  ripetuto  più  volte  queste  
due parole  buon senso,  perché avvicinandoci      ai  cimiteri,  ai  temi del caro estinto più  
che  le  convinzioni  personali  più  che  magari  una  visione  politica  bisogna  usare 
veramente  buon  senso  e  tatto  nei  confronti  di  chi,  in  un  momento  particolare  della  
propria  vita  vive  un  dramma  personale.  Per  cui  anche  in  questa  sede , così  come  ho 
fatto  in  Commissione  ribadisco  la  disponibili tà  qualora  ci  fossero  delle  proposte  di  
modifica,  di  buon  senso  ovviamente,  di  accoglierle,  di  farle  mie  e      di  approvarle  
insieme.  Penso di  aver  detto  tutte  le  cose principali,  se  ci  sono delle  domande o delle  
riflessioni sono qui pronto a farle insieme.

PRESIDENTE
Grazie molte , allora per iniziare la discussione e ricordo a tutti  che non disponendo in 
questa  situazione della nostra  attrezzature informatica,  dovete alzare bene le mani per  
prenotare  il  vostro  intervento.  Io  e  il  Segretario  compatibilmente  con  le  nostre  
capacità cercheremo di tenere l 'ordine degli  interventi ,  quindi apriamo la discussione. 
Prego Consigliere Vaccaro.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Buonasera  a  tutt i.  Sarò  brevissimo  premesso  che  dalla  lettura  di  questo  documento 
non  emerge  nulla,  dopo  io  posso  oppormi  o  votare  contro , no,       lo  voterò 
favorevolmente  ma vorrei  chiedere  se  fosse  possibile  un emendamento.  L'unico  punto  
che non mi è piaciuto è quell 'articolo 28 che parla della rateizzazione.  Siccome questi  
18.000 euro di ISEE è un po'  datata questa cosa,  a parte che l 'art icolo prevede già che  
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la  Giunta , con  determina  di  Giunta  possa  modificarlo , quindi  sarebbe  un  problema 
superato facilmente,  però io chiedo che,  già in fase iniziale abbia un valore un po'  più  
decente,  almeno  portarlo  a  25.000  euro  che  è  un  valore  che  corrisponde  anche  al 
valore  ISEE  degli  aiuti  economici  agli  anziani , cioè  un  valore  che  già  è  già  di 
riferimento  con  altri  valori ,  18.000  di  per  sé  è  un  valore  veramente  basso  mi  sembra 
non adeguato. Solo questa richiesta di questo emendamento se è possibile accogliere.

PRESIDENTE
Grazie  Consigliere  Vaccaro.  Se  permette  riassumo  la  sua  proposta  emendamento 
articolo  28  secondo  periodo:  “il  richiedente  dovrà  documentare  la  situazione 
economica familiare al  fine di  consentire  la valutazione favorevole per  la concessione 
del  pagamento  rateale  ovvero  dovrà  presentare  certificazione  ISEE  valida  alla  fine 
della  presentazione  che  non  deve  essere  superiore  -  testo  attuale-  18.000  euro  -  
proposta emendativa- 25.000 euro”. Ho inteso bene Consigliere? 

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Ha  inteso  benissimo  anche  perché  25.000  euro  è  un  valore  di  riferimento  anche  con  
altre  cose,  con  altre  realtà  sempre  riferito  alle  persone  anziane  adeguato  al  giorno  
d'oggi. 

PRESIDENTE
Grazie.  Ci  sono  altr i  interventi?  Prego  Consigliere  Monga  poi  Consigliere  Basile,  
grazie.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Condivido quello che ha detto  il  Consigliere  Vaccaro,  quindi  di  alzare la  soglia  ISEE , 
aggiungerei  anche  se  è  possibile,  se  lo  ritenete  opportuno  giusto  perché  il  
regolamento  che  venne  allora  -come  dire  cambiato  dalla  Giunta  di  allora,  all 'epoca 
non  si  prevedeva  una  soglia,  non  era  neanche  previsto,  sostanzialmente  c’era  una 
sorta di arbitrarietà del dirigente, del responsabile di aggiungere anche una cosa che è  
subentrata che sta,  vista la crisi  e la situazione,  veniva util izzato molto che è anche la  
presenza  dell 'ISEE  corrente  quindi  specificare  che  si  tratta  di  situazioni  economiche 
che potrebbero essersi aggravate nell’ultimo anno. Per il  resto, il  regolamento va bene  
anche  perché  fondamentalmente  c'è  la  necessità  di  rivedere  i  regolamenti  datati  e 
situazioni  che  si  vanno  a  modificare,  sì  sull 'ottimizzazione  o  qualcosa  del  genere  che  
ho  sentito  prima  spaventa  sempre,  perché  come  dire  la  pandemia  è  presente  ed  è 
qualcosa  che  ha  colpito  tutti  e  oltre  a  questo,  mi  permetto,  visto  che  mi  riallaccio  a  
quello  che  è  stato  detto  anche  prima,  va  benissimo  tutt i  questi  regolamenti  e  tutti  
questi  progetti  che  vanno      nell 'ottica  di  migliorare  i  nostri  cimiteri  e  anche  i l  
servizio cimiteriale. 
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Mi  permetto  molto  sommessamente  di  ricordare  però  che  non  ci  sono  solo  appalti  o  
soltanto  come  dire  straordinarietà,  vi  è  anche  l 'ordinarietà  e  da  questo  punto  di  vista  
segnalo  che  la  situazione , non  ritengo  di  dover  fare  e  non  ritengo  di  essere  qualcuno 
che  vuole  cavalcare  la  situazione  o  non  penso  mi  si  possa  accusare  di  far  campagna  
elettorale  perché  già  ai  tempi  ho presentato  ben due  interpellanze  sui  cimiteri,  quindi  
a  meno  che  mi  si  dice  che  faccio  campagna  elettorale  dal  giorno  dopo  delle  elezioni  
oppure  non  so.  Ecco  quindi  all’epoca  ho  presentato,  oggi  non  la  presento  ma  segnalo 
che  a  latere  della  situazione  dei  cimiteri  visto  che  di  questo  parliamo,  vi  sono  una  
serie di  situazioni complesse e da questo punto di vista,  visto che mi è stato segnalato  
un  po'  bruscamente  dall 'Assessore  prima , segnalo  che  vi  sono delle  criticità  che  sono 
emerse  rispetto  al  cimitero  e  che  siamo  Consiglieri  Comunali  quindi  lei  prima  ha 
citato fondamentalmente la situazione in cui gli Assessori girano e anche i Consiglieri  
comunali  e  d'Opposizione  ci  sono  e  vengono  richiamati  rispetto  a  situazioni.  Posso  
avvicinarmi  all 'Assessore  giusto  per  consegnargli?  Gli  consegno  simbolicamente  una 
serie  di  mail  che  mi  sono  arrivate,  così  lo  sa,  sono  arrivate  anche  a  lei,  ai  dirigenti,  
sono  state  girate  anche  a  me,  ci  sono  fotografie  tutto  quanto,  quindi  vede  non  siamo  
così  catt ivi,  non mordiamo,  la  notte  non usciamo a  succhiare  il  sangue delle  persone , 
siamo persone in  carne  e  ossa,  giriamo e abbiamo delle  situazioni.  Quindi  se  fermano  
voi,  vi  assicuro  che  fermano  anche  noi  e  il  caro  estinto  è  qualcosa  che  -  come  dire-  
sollecita  l 'attenzione  di  alcune  persone,  da  questo  punto  di  vista  penso  anche  sia  
giusto.  Quindi  benissimo  questo  regolamento,  lo  vado  a  votare ,bello.  Mi  preoccupa 
sempre  l 'ottimizzazione  perché  spero  sempre  che  la  morte  sia  i l  più  in  là  possibile,  
anche  perché  io  quest'anno  compio      43  anni  quindi  non  sono  più  così  giovinetto,  
spero  di  avere  ancora  tanti  anni  davanti.  Detto  questo  segnalo  però  che  ci  sono  dei  
problemi.  Assessore, simbolicamente, ho già presentato un po'  di interpellanze, non se 
la  prenda male  non è niente  di  personale.  Tra l 'altro  mi  risulta  che il  dirigente che ha  
gesti to  l 'appalto  operativo  del  cimitero  sia  forse  lo  stesso  che  gestisce  anche  la  
situazione della neve,  quindi  non la prenda come una tirata di  orecchie,  non la prenda  
male  ma  è  un  sollecito  non da  parte  di  chi  fa  i  t itoli  di  copertina  perché  ho  ben altro  
da  fare,  ma  la  sollecito  all 'attenzione  della  cosa.  Guardi  che  come  fermano  lei  
fermano  anche  noi.  Io  ho  un  ufficio  su  strada  e  oltre  a  spalare  la  neve  fuori  ho  gente 
che  mi  viene  dentro  e  chiede  queste  cose  e  se  la  sollecito  non  è  per  cattiveria , ma 
perché gradirei  che  la  città  funzionasse meglio per  tutt i  a  prescindere da  chi  governa , 
grazie.

PRESIDENTE
Scusi,  Consigliere,  lei  diceva  che  aveva una proposta  emendativa quindi  se  interpreto  
bene,  sempre all’articolo 28: “presentare certif icazione ISEE o ISEE corrente”,  quindi  
questa è la proposta emendativa.
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CONSIGLIERE MONGA MATTIA
Sì, l’ISEE corrente è uno strumento quindi va bene “ISEE corrente” .

PRESIDENTE
Scusi, Assessore può parlare al microfono sennò non registriamo.

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
La  modifica  richiesta  è  di  aggiungere  la  parola  “corrente”,  dopo  ISEE,  o  di  scrivere  
come dice il  Presidente “ISEE o ISEE corrente”? 
Giusto per precisione.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Come  tecnicismo  “ISEE  o  ISEE  corrente”  per  un  valore  e  poi  si  specifica  il  valore.  
Questa è la dicitura corretta. 

PRESIDENTE
Prego Consigliere Basile e poi Consigliere Dichio prego.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Buona  sera  a  tutti.  Per  un  breve  intervento  che  è  più  che  altro  una  dichiarazione  di 
voto.  Io  sono  assolutamente  d'accordo  con  entrambi  gli  emendamenti  presentati  dai  
Consiglieri  che  mi  hanno preceduto  e  il  mio  voto sarà  a  favore  sia  per  questo  che  per  
il  prossimo  punto  all 'Ordine  del  Giorno  perché  sono      molto  collegati.  Prendo  un  
minuto  per  ribadire  il  concetto  che  ha,  prima  di  me,  espresso  il  Consigliere  Monga 
che mi trova assolutamente d'accordo, da una parte c’è      la regolamentazione e questa  
regolamentazione è sicuramente, al netto delle piccole      proposte di emendamento che  
abbiamo  presentato  questa  sera,  la  regolamentazione  va  benissimo,  le  regole  sono 
chiare  però  poi  c'è  una  seconda  fase  che  è  l 'esecuzione  dei  regolamenti,  l 'at tuazione  
delle  regole  e  la  verifica  sul  territorio.  Ecco  su  questo  punto,  e  mi  collego  anche  
all ' interpellanza  e  all ' interrogazione  che  abbiamo presentato  poc'anzi  a  me spiace  che  
l 'Assessore  si  infastidisca  o abbia  da  mettere  il  muso se  facciamo un'interrogazione  e  
pensi la risposta all ' interrogazione sia la voglia di copertina dei Consiglieri  comunali,  
ognuno  se  ne  sarebbe  volentieri  a  casa  sua.  Se  veniamo  qua  e  mi  tocca  ribadirlo  in  
tutti  i  Consigli  comunali,  se  perdiamo  e  togliamo  il  tempo  alle  nostre  famiglie  e  al  
nostro lavoro e  veniamo qui  per fare  una cosa per  cui  noi non siamo stipendiati ,  è  per 
verificare  che  l 'Amministrazione  comunale  risponda  all ' interesse  dei  cit tadini.  
Laddove per  noi  quello  che  viene  fatto  non risponde all ' interesse  i  cittadini  oppure  si  
può  fare  meglio  e  noi,  che  sia  la  nevicata,  che  sia  la  situazione  dei  cimiteri  lo  
portiamo  all 'attenzione  del  Consiglio  comunale  con  educazione,  con  rispetto  e  
soprattutto  nel  rispetto  dei  regolamenti  e  dello  Statuto  di  questo Consiglio  comunale.  
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Spiace  che  ogni  volta  le  risposte  siano  queste  perché  ad  esempio  noi,  come  diceva 
Matteo  Monga  abbiamo  presentato , se  non  erro, nell 'ult imo  anno  due  interpellanze 
sulla  situazione  dei  cimiteri  e  al  netto  dei  regolamenti  che  vanno  benissimo che  oggi 
approveremo  la  situazione  dei  cimiteri  di  Pioltello  è  tutt 'altro  che  felice  sia  per  
l 'ordine,  sia  per  la  pulizia  sia  per  i l  decoro  generale.  Lo  abbiamo,  credo  proposto 
come punto all 'Ordine del Giorno del Consiglio comunale di non più di sei  mesi fa,  ad  
oggi  la  situazione non è migliorata  sia      dal  punto di  vista  dell 'ordine,  sia      dal  punto  
di vista della pulizia e non della polizia      dei  nostri  cimiteri.  Quindi a me piacerebbe-  
e  questo  è  sì  buon  senso,  lei  invocava  il  buon  senso,  Assessore,  lei  invocava  il  buon  
senso  caro  Assessore,  allora  questo  è  sì  buon  senso  -  che  ci  sia  meno  fastidio  per  le  
richieste  di  chiarimenti,  per  le  domande e  le  interpellanze  dei  Consiglieri  che      ci  sia  
più rispetto  e più buon senso.  Noi  siamo qui  a  valutare il  suo lavoro pensi  un po' ,  noi  
siamo qui  a  valutare  il  suo lavoro,  se  lo  fa  bene  noi  votiamo a  favore  e  applaudiamo,  
se  le  cose  non  vanno  bene,       e  lei       non  espleta  il  suo  mandato  nel  modo  che  noi  
riteniamo giusto riceverà  delle  crit iche,  mi  spiace che non le  piacciano le  critiche ma  
purtroppo  altrimenti  staremmo a  casa  nostra.  Il  Consiglio  comunale  però  ancora  oggi 
non  è  un  votif icio  e  non  stiamo  qui  per  alzare  la  manina  e  dire  siamo  sempre  
d'accordo.  Se  non  esiste  un  Piano  neve,  caro  Assessore  non  è  colpa  nostra,  è  colpa 
sua,  è  colpa  sua  se  non c’è  un  Piano neve.  Se  i  cimiteri  sono sporchi  non è  colpa  dei  
Consiglieri,  è  colpa  sua.  Quindi  -  come  dire-  lei  faccia  il  suo  dovere,  dopodiché  noi  
oltre  che  per  finire  dopodiché  ma  lei  mi  fa  finire  con  rispetto  educazione  buon senso  
dopo  dice  tutto  quello  che  vuole  …  (salta  reg.)  no,  lei  mi  fa  finire,  poi  farà  
l’ennesimo pianto  greco,  anziché  … (salta  reg.)  come  Consigliere  comunale  chiedo  e 
chiediamo  un  po'  più  di  rispetto  e  meno  fastidio  per  le  domande  che  poniamo,  che 
sono domande poste con educazione e nel rispetto del nostro compito, grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Dichio aveva chiesto la parola,  grazie.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buona  sera.  Mi  trovo      un  att imo  in  difficoltà  a  partire  con  questo  intervento  perché  
comunque sia c'è un Ordine del Giorno quindi un punto specifico e io su quello voglio  
intervenire.  Non  voglio      scendere  nella  discussione  che  si  sta  protraendo  negli  
interventi  che si  stanno proseguendo,  quindi  ognuno fa      i l  suo.  Io  mi  l imito invece  a  
parlare del punto specifico, io voglio considerare i l fatto che mettere mano al capitolo  
di  cui  stiamo  parlando  è  un  settore  assolutamente  complesso  perché  non  è  una  
tematica,  è  un  sommarsi  di  problematiche  differenti  perché  banalmente  si  va 
dall’anagrafica  per  passare      al le  sepolture  che  purtroppo comportano dolori  drammi,  
individuali  familiari  e  via  discorrendo,  comporta  la  manutenzione,  comporta  
eventualmente  se  dovesse  essere,  possibilità  di  ampliamenti,  i  contratt i  che  si  
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stipulano fra famiglie e le amministrazioni,  i  rapporti  con i  marmisti,  i  rapporti  anche  
con le pompe funebri,  quindi è veramente una cosa mastodontica.  Veniva richiamato il  
precedente  regolamento  complessivo  risale  al  ‘79.  Bene,  sono passati  quarant'anni,  io  
tengo  conto  del  fatto  che  si  mette  mano  probabilmente  per  i  prossimi  vent'anni,  ad  
una  tematica  che  sarà      importante  e  purtroppo  quest 'ultimo  anno  ci  richiama  la  sua  
importanza in maniera drammatica,  perché comunque questo anno di Covid con oltre i  
100  morti  in  più  statist icamente  rispetto  all 'anno  che  ha  preceduto,  credo  che  sia  un  
elemento che dovrebbe semplicemente far riflettere.  Per quello che mi trovo un attimo  
in difficoltà a fare questo tipo di ragionamento così.
Quindi  io  personalmente  mi  sento  di  dire  che  in  questo  caso  va  fatto  un  complimento  
a  tutte  quelle  persone che,  non in  maniera  plateale  ma in  maniera  appunto  meticolosa  
io  ho  richiamato  una  serie  di  capitoli  ma  che  sono  infinitesimali  perché  la  questione 
di  questo regolamento è veramente corposa.  Ecco qui dietro c'è il  lavoro di tantissime  
persone  che  hanno  cercato  di  mettere  mano  per  regolamentare  un  aspetto  così  
fondamentale  per  una  comunità  e  ci  tengo      però  a  valorizzare  un  aspetto  su  tutti.  
Allora  i l  fatto  che  possa  essere  consentito  appunto  a  secondo delle  esigenze  familiari  
la possibilità di  scegliere il  loculo dove      mettere i l  caro estinto mi sembra un aspetto  
da  considerare  e  poi  forse  questo  aspetto,  magari  è  un  attimo  sfuggito  anche 
l 'opportunità  che c'è,  di  mettere  assieme alla  salma anche fino ad un massimale  di  tre  
ulteriori  … - come posso dire? –      urne,  -  grazie Giuseppe il  suggeritore manifesto mi  
ha  dato  supporto  -  bene  credo  che  sia  una  questione  importante  perché  se  vogliamo 
parlare  appunto  delle  difficoltà,  di  drammi  vissuti  e  anche  di  difficoltà  anche  
economiche  perché  comunque  non  sono  da  sottovalutare  le  une  e  le  altre , poi  non  è 
un’imposizione,  è  un'opportunità  che  viene  data,  quindi  alle  famiglie  l 'opportunità  di  
scegliere  se raccogliersi  negli  affetti  più cari  tutti  insieme con un prezzo calmierato e 
quindi  poi  il  tempo  dirà  se  è  una  scelta  vincente  o  meno,  però  è  un'opportunità.  E  io  
credo  che  in  quest'ultimo  anno  tenere  conto  che  si  è  avuta  la  sensibili tà  su  questo  
tema specifico,  secondo me vada assolutamente valorizzato, grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Pino aveva chiesto la parola , poi il Consigliere Cazzaniga.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Buonasera  a  tutt i,  volevo solamente  fare  due  non sono critiche  ma sono due cose  fate  
bene  a  mio  parere,  perché  leggendo  gli  articoli  sui  cimiteri,  sono  d'accordissimo  di  
portare  questa  innovazione,  per  la  scelta  a  piacimento  del  sinistrato  come  pure  la  
possibili tà  di  mettere  fino  a  tre  cassette  nell’urna  del  familiare.  Comunque,  sono  
d’accordissimo perché è  punto a favore dei  genitori,   di  quelli  che muoiono,  di  quello  
che  sia,  perché  la  scelta  dei  loculi  che  prima  era  nella  parte  destra  alta,  adesso 
sinistra,  anche  se  ce  ne  stavano  tanti,  uno era  obbligato  a  prendere  quelli  più  alti  per  
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quello  che  era  il  regolamento  prima,  adesso  invece  diversamente  ognuno  può  
scegliere  quello  che  vuole,  l’altezza  che  vuole  e  qua  mi  complimento  perché  è  un  
punto giustissimo a mio parere; mentre l’altro che stavo dicendo prima di mettere fino  
a  tre  cassette,  anche  questo  è  un  altro  punto  perché  non  tutti  hanno  la  possibil ità  di  
prendere  tanti  loculi  perché  purtroppo  la  vita  è  quella  che  è,  i  soldi  sono  non  ce  ne  
sono,  le  famiglie  se  possono  risparmiare  è  meglio.  Poi  vedo  bene  la  dilazionabili tà  
per  l’acquisto  dei  loculi.  Se  una  famiglia  non  la  possibili tà  di  spendere  certe  cifre  si  
dà la  possibili tà  di  fare  la  rateizzazione e  anche questa  è  una buona cosa e  per questo  
non ho niente da dire, anzi voto a favore. 
Però  voglio  fare  un  piccolo  appunto  che  i  cimiteri  purtroppo  sono  in  fase,  tutti  pieni  
di  infiltrazione  di  acqua,  hanno  bisogno  di  manutenzione.  Ci  vuole  un  controllo,  un  
controllo  effettivo  perché  le  imprese  che  hanno  i  lavori,  che  prendono  gli  appalti,  o  
non li  vedono,  non li  vogliono vedere  non lo  so,  perché  io  vedo solamente  che  questi  
cimiteri  stanno  cadendo  a  pezzi,  anche  quelli  nuovi.  Io  l’altro  giorno  mi  trovavo  lì  
purtroppo per un defunto e  stavo notando l’acqua che scendeva dentro le celle,  dentro  
i  loculi,  non va bene,  qualcuno ci sarà che controlla. 
Poi  ecco  tutte  infiltrazioni  e  poi  dirò  anche  di  più,  non  so  se  si  può  dire,   ma 
l’impresa  che  fa  i  lavori  nei  cimiteri  dove  l’avete  trovata?  Non  sanno  tenere  la  
cazzuola  in  mano da sigil lare  e  mi veniva da  piangere  l’altro  giorno che  gli  cadeva la  
malta  dalle  mani,  la  cazzuola.  Dico:  ma  dove  li  hanno  trovati?  Comunque  voterò  a 
favore.  Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Cazzaniga.

CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie  Presidente,  abbiamo  vissuto  quattro  anni,  quattro  anni  e  mezzo  di  
 Consigli  Comunali  in  cui  c’è  stata  sicuramente  una  dialettica,  ma  non  si  è  mai  
diciamo  espressa      con  dei  toni  particolarmente  accesi,  non  voglio  dire  definirli  
Consigli  noiosi  però  sicuramente,  in  alcuni  casi  è  mancato  un  po'  di  mordente  anche  
nell 'Opposizione.  Sono  contento  che  si  sia  ritrovato  il  mordente  da  questo  punto  di  
vista.  Quello  che  mi  dispiacerebbe  è  vivere  gli  ultimi  Consigli  comunali  con  fin  
troppa  foga  da  questo  punto  di  vista  e  che  come  diceva  anche  il  Presidente  molte  
volte  facciamo  dei  Consigli  comunali  in  cui  nessuno  ci  vede  e  non  vorrei  che 
qualcuno  iniziasse  a  vederci  e  rimanesse  deluso  dal  nostro  dibattito  soprattutto  nei  
toni.  Allora  ne  abbiamo parlato  diverse  volte,  volevo  toccare  questo  punto  e  spero  di 
non doverlo toccare più. Non è che noi come Consiglieri  comunali  per il  fatto che non  
riceviamo  uno  stipendio,  dedichiamo  le  nostre  sere,  facciamo  un  favore  a  qualcuno;  
noi  siamo qui  a fare questo perché siamo stati  votati  e i  cittadini  ci  hanno dato il  loro  
voto      e  il  loro  consenso  e  li  dobbiamo  rappresentare.  Quindi  io  fatico  un  po'  a  

20



sentirmi,  mi  dà  anche  un  po'  fastidio  sentire  questa      discussione  sul  fatto  che  quasi  
dovete  ascoltarci  perché  noi  veniamo  qua  a  sprecare  il  nostro  tempo,  non  è  che  lo  
sprechiamo  e  questo  è  il  nostro  il  nostro  lavoro.  Questo  non  vuol  dire  che  va  
annullato  il  diritto  di  cri tica,  ben  venga.  Anzi  credo  che  molte  volte  attraverso  le  
interpellanze  che  vengono  portate      dall 'Opposizione  si  dà  modo  anche  
all 'Amministrazione  di  spiegare  tanta  dell 'attività  che viene fatta  anche di  toccare  dei  
temi che poi attraverso i  vari punti che portiamo in Consiglio comunale purtroppo non  
possiamo  trattare.  Non  vorrei  che  il  dirit to  di  cri tica  si  trasformasse  un  po'  nello  
sfogatoio.  Quindi  il  mio  augurio  è  davvero  di  riuscire  a  portare  questi  temi  qua  però  
senza prevaricare  quei limiti  che fino adesso siamo riusciti a tenere.  
Credo  che  oggi  abbiamo  toccato  un  punto  su  questo  regolamento  che  va  a  toccare  
tante  sensibili tà  delle  persone.  Alcune  cose  che  anche  abbiamo  ritenuto  abbastanza  
banali,in realtà banali non sono. 
Alcuni  accorgimenti  che  andiamo  oggi  a  toccare  come  il  posizionamento  dei  loculi  
sono qualcosa  che a  noi  magari       appare,  fortunatamente a  me appare      molto  lontano  
come prospettiva,  proprio  davvero  tocca  il  presente  di  tante  persone quell 'aspetto  che 
dà  anche  una  vicinanza  rispetto  all 'Amministrazione  e  ai  bisogni  quotidiani  delle  
persone  e  la  vicinanza  nei  momenti  di  maggiori  difficoltà.  Credo  che  oggi  discutere  
su  questo  punto  e  accendersi,  chiedere  la  possibilità       di  intervenire  per  fatto  
personale,  parlare,  riattaccarsi  alla  neve,  e  parlare  di  altri  temi  sia  non  rispettare  la  
sensibil ità  di  alcune  persone.  Con  questo  capisco  la  voglia  anche  di  dire  la  propria  
opinione,  di  riprendere gli  argomenti  che si  è trattati  in precedenza e la volontà anche  
di  diciamo  battere  il  colpo  in  questo  momento  che  è  un  momento  in  cui  c’è  bisogno  
anche di tanta  politica.  Credo che noi abbiamo il  dovere anche di essere di dimostrare 
la  nostra  sensibil ità  anche  attraverso  un dibattito  che  sia  moderato  quando si  vanno a  
trattare temi di  questo tipo.  Credo, Presidente anche e  le chiedo aiuto da questo punto 
di  vista  sia  giusto  da  qui  ai  prossimi  Consigli  comunali,  quando  si  tratta  di  un  punto  
di  far  rimanere la  discussione su quel  punto.  Cioè la  possibilità,  non voglio esagerare  
chiedere di togliere la parola,  però da questo punto di vista , io mi auguro davvero che 
da  ora  in  poi  riusciamo  a  tenere  la  discussione  nei  binari  dei  punti  all 'Ordine  del  
Giorno.  E  per  concludere  il  mio  intervento  io  ho  sentito  nell ' intervento  sia  del  
Consigliere  Vaccaro  che  in  quello  del  Consigliere  Monga  delle  proposte  che  come 
Parti to Democratico ci  sentiamo      di  accogliere  quindi gli  emendamenti  presentati  dal 
nostro punto di vista sono totalmente condivisibili  e voteremo a favore.

PRESIDENTE
Consigliere Cazzaniga , intervengo io come Presidente, se può attendere un att imo. Lei 
sa,  su  quest’ult imo  punto  qual  è  la  mia  posizione  ormai  da  quasi  cinque  anni,  nei  
rispetti  del  regolamento  e  dei  tempi  lo  sa  che  la  mia  interpretazione  è  sempre  stata  
quella di dare il più possibile la parola ai  Consiglieri ,  anche perché in un regolamento 
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può  succedere  che  l 'argomentazione  possa  non  essere  centratissima  o  si  possono 
affrontare  certi  argomenti.  Io  credo  che  faccia  parte  della  democrazia,  però  questo 
non  ce  lo  siamo  detti  una  volta,  io  penso,  questa  mia  posizione  di  averla  ribadita  
alcune decine di volte.  
L'altro  tema che  lei  dice,  io  anche  per  il  mio  lavoro  e  per  le  mie  altre  funzioni  ho  un  
po’  la  sensibili tà  di  altr i  Consigli  comunali,  le  assicuro  che  i l  nostro  Consiglio  
comunale,  credo  che  lo  possa  anche  confermare  il  nostro  Segretario  è      un  contesto  
più  che  civile  diciamo  che  i  toni  si  alzano  ma  diciamo  che  siamo  sempre  nell 'ambito 
del  rispetto  e      solo rarissimamente ci  si  è       mancati  di  rispetto      uno con l’altro,  poi  
ognuno ha  il  suo  carattere  e  ognuno ha le  sue  modalità  retoriche  di  affrontare  il  tema 
del Consiglio comunale.  
Quindi  se  permette,  e  ripeto,  credo  che  siamo  in  un  contesto  civile  e  non  ci  possa 
essere  rimproverato,  e  lo  dico  a  nome  di  tutti  i  Consiglieri,  di  mancare  rispetto  alla  
nostra  funzione  o  alla  città  anche  se  qualche  volta  si  alza  minimamente  la  voce.  In 
più,  lei  sa  come sono fatto  io  e  com’è la  natura  non permetterei  anche  di  uscire  fuori  
da  certi       l imiti.  Ecco  credo  che  sia  stata  anche  la  mia  presidenza  di  questi  mesi  lo  
dico  con  grande  rispetto      questo  e  penso  che  anche  gli  altr i   lo  possono  portare  
avanti.  Ecco mi permetto solo di dire questo visto che ha fatto un intervento che tocca 
anche il  mio modo di portare avanti il  Consiglio comunale.

CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Presidente,  se  posso  rispondere  così  esplicito  un  po'  il  mio  pensiero,  sul  fatto  che 
abbia  tenuto  diciamo dei  margini  abbastanza  larghi  sull ' interpretazione  dei  punti  è  un  
dato  di  fatto  che  può  essere  condivisibile  o  meno,  però  è  la  sua  scelta  di  gestire  i l  
dibatti to.  Altra  cosa  è  sistematicamente  si  divarica  un  po'  il  perimetro  del  punto 
all’Ordine  del  Giorno  o  se  anche  preventivamente,  adesso  senza  fare  nessuna 
recriminazione, durante  l’interrogazione  si  dice:  dopo  interverrò  per  fatto  personale 
durante  il  punto  successivo  … cioè  mi  sembra  un  po'  troppo da  questo  punto di  vista.  
Detto  questo,  non  succede  niente,  ci  sono  stati  tanti  Consigli  comunali  in  questo  
modo.  Non mi  sembra  i l  metodo  più  corretto  e  ho  paura  che  andando  verso  la  fine  di 
questa  legislatura  ci  troveremo sempre  più      in  questa  condizione.  Poi  sono  convinto  
che  tutti  i  Consiglieri  comunali  sono persone più che  più  che  civile  e  anzi  il  dibatt ito  
è  stato  sicuramente  sempre  nei  binari,  però  da questo  punto  di  vista  mi  dispiacerebbe  
se  proprio  in  questa  ultima parte  della  legislatura  dovessimo iniziare  ad alzare  un  po'  
troppo  i  toni,  poi  da  parte  nostra  sicuramente,  questo  non  avverrà.  Però  le  chiedo  
magari  se  possibile , qualora  dovessimo  vedere  dei  dibatti ti  che  si  discostano  un  po'  
troppo dal perimetro del punto all’Ordine del Giorno, sia  possibile rimanere in questo  
perimetro.
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PRESIDENTE
Consigliere  Cazzaniga,  lei  sa  che  io  cercherò,  come  è  stato  mio  impegno  fin 
dall ' inizio  di  mantenere  i  toni  civili  che  si  sono  tenuti  fino  a  questo  momento.  Sulla  
questione dell ' interpretazione io , la mia interpretazione lo sa è mantenersi  nei tempi e 
cercare  di  avere  una  generica  attinenza  al  regolamento.  Diciamoci  la  verità  fa  parte  
un  po'  della  democrazia  questo , anche  magari  fare  qualche  sbavatura,  ma  non lo  dico 
da oggi,  lo dico da sempre e nei confronti  di  tutti  i  Consiglieri  e quindi sia chiaro che  
la  mia  interpretazione non è  un’interpretazione volta  a  tutelare  uno rispetto  agli  altr i,  
tutti  voi, quando siete intervenuti  non avete mai sentito me dire: “lei  è completamente  
fuori       fase”.  Ecco  io  credo  che  di  questo  mi  debba  essere  dato  atto.  Comunque 
prendo atto della sua posizione. Prego Consigliere Finazzi.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
Buonasera.  E’ inutile dire che il regolamento è ben fatto e poi sarà da mettere a posto,  
però quello che io voglio sottolineare,  Consigliere Basile,       ma lei è sempre il  soli to e  
lui  è  sempre  quello  che  dice:  “ci  vuole  ben  altro”  e  stasera  anche  con  un'aggravante  
secondo  me.  Sapete  qual  è  il  vero  problema  del  cimitero  di  Pioltello?  E’  un  po'  il  
problema  che  c’è  nel  problema  di  Limito,  quella  vecchia,  che  negli  anni  ci  sono 
dentro  tutte  le  Giunte  a  partire…,sono  stati  aggiunti  dei  pezzi  senza  mai  fare  un  
disegno completo,  perché questo è il vero problema. Che poi mi venga a dire Basile,  e  
c'eri  anche  tu  magari  qui  tanti  anni  e  hai  fatto  anche  parte  di  una  maggioranza,  di  
dare  la  colpa  a  Simone  di  tutti  i  problemi  che  si  sono  accumulati  in  decenni  sul  
cimitero di  Pioltello,  questo      oltre  a  essere  ingeneroso , è  miope e  nello  stesso tempo 
anche  offensivo,  perché  tutte  le  colpe…,  no,       questo  non  posso  accettare  perché  è  
disonesto.  Dopodiché che  lui  debba che lui  debba,  in  qualità  di  Assessore,  iniziare  da  
questo  regolamento  e      dopo  incrementare  un  disegno  organico  questo  è  un  altro  
conto,  però  dare  la  colpa  a  lui  di  tutte  le  cose  che  sono  successe  e  succedono  nel  
cimitero  di  Pioltello  è  ingeneroso.  Così  come,  a  questo  punto  hanno  discettato  e  
discetto anch’io,  dare la colpa della nevicata,  il  Piano neve esiste ed è sempre esistito  
forse non hai  sentito  bene quello che ha detto  lui,       però se permettete  piantiamola di  
dire,  perché  da  questo  punto  di  vista  vuol  dire  essere  incompetenti  che  per  affrontare  
una  nevicata  basta  salare  la  sera  prima  perché  sono  tutte  balle  e… (salta  reg.)… con 
30 centimetri  di  neve,  il  sale a quello fa rosina,       potete chiederlo,  chiedetelo… (salta  
reg.)  piantatela,  altr imenti  ist ituiremo un  premio  “acchiappa  il  fiocco  ve  lo  daremo”.  
Però  continuare  a  dire:       “bisogna  salare  la  sera  prima”,  sapete  quante  volte  abbiamo 
salato,  dissalato?  Se  cadono  30  centimetri  in  un  colpo  solo,  cadono,  gli  puoi  mettere  
sotto  solo  il  fornello  e  anche  il  fornello  non  puoi  tappezzare  tutte  le  strade  di  
Pioltello.
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PRESIDENTE
Può  intervenire.  Su  cosa  interviene?  Scusi,  Consigliere  Monga,  il  Consigliere 
Cazzaniga …, no, ci dica il  merito…
Interventi  sovrapposti.
Poi può rispondere quello che vuole,  abbiamo appena detto che nel rispetto…
(Interventi  fuori microfono)
Se volete intervenire non c’è problema, siete nei tempi intervenite.
Scusate… No, Consigliere stavo cercando… 

___ 
Qui si prende in giro la gente…(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Consigliere  era  solo  per  far  finire  la  discussione  sennò  non  era  possibile  per  lei  
intervenire, prego.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO (verificare)
Io  vorrei  solo  rispondere.  Una  sola  cosa  soltanto.  Tanto  per  cominciare,  mi  scusi,  
Assessore, io penso di essere,  io questa sera non ho detto: è colpa tua,  è colpa sua,       è  
colpa di quello, per quello che mi riguarda.  Io ho detto una cosa precisa.  
E  ho  fatto  un  collegamento  citando,  nel  secondo  punto  la  neve,  come  stile,  perché  è  
inutile  dire  l 'eccellenza  qui  l 'eccellenza  là,  i  grandi  contratti.  Poi  vi  è  anche  un 
dettaglio  che  è  importante  non sono andato  fuori  argomento,  Consigliere  Cazzaniga  e  
non  ho  assolutamente  detto  nulla  di  fuorviante,  ho  usato  un  esempio  visto  che  si  
parlava  dei  cimiteri  quindi  l’argomento  è  più  che  competente , dando  anche  delle 
proposte  di  modifica  sul  regolamento  e  segnalando  che  sono  d'accordo  con  questo 
punto  e  con  il  prossimo.  Ho  segnalato  anche  che , a  proposito  di  questo  argomento , 
non  c'è  nessun  tipo  di  problema,  semplicemente  siccome  sono  stato  etichettato  
dall 'Assessore  quindi  non  è  colpa  mia,  io  ho  presentato  un'interpellanza,  scusate  
ragazzi  mi si  viene a dire,  perché così è stato detto , che noi siamo gente da copertina, 
patinati.  Io  penso  che  questa  sera  se  poi  parliamo  del  punto  primo,  mi  scusi,  poteva 
essere  usata  come  occasione  anche  per  spiegare,  l’ interpellanza  è  una  domanda.  Se 
qualcuno  vuole  rispondere  spiega  anche,  dopodiché  mi  scusi  io  su  questo  punto  ho 
semplicemente  segnalato  che  vi  sono delle  criticità  rispetto  al  cimitero  e  ho fatto  una 
battuta      per  segnalarle  che  non  siamo  extraterrestri  e  non  siamo  delle  persone 
malvagie.  Se  questo  è  ignoranza,  incompetenza,  io  non  ho  mai  scrit to  che  il  sale  va  
messo alla  sera prima,  non sono un esperto meteorologo,  mi scuserete  però la  neve ce  
l 'avevo  fino  alle  caviglie  e  se  nevica  non  è  colpa  mia,  è  come  la  malatt ia  purtroppo 
c'è  e  si  muore  fa  parte  della  vita,  ma  non  è  colpa  di  nessuno,  sicuramente  non  mia,  
per cui ogni tanto certi  interventi  da professorino o da lesa maestà magari  è meglio se  
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ce  li  risparmiamo,  perché  chi  ascolta  -probabilmente  in  pochi - non  è  così  idiota.  Ci 
ascolta,  ci       capisce  ci  guarda  e  forse  faremo  più  bella  figura  ad  andare  avanti  ad  
ascoltare  quello  che  viene  detto.  Io  porto  all 'Assessore  delle  mail  segnalando  che  ci  
sono delle  criticità  sul  cimitero e  non sono andato fuori  tema,  ho soltanto  detto:  state  
attenti  che ci  sono delle crit icità sul cimitero,  non sono andato fuori  tema, ho soltanto 
detto, state attenti  anche al particolare, non è lesa maestà. 
Chi  vincerà  e  chi  non  vincerà  le  elezioni,  io  non  so  neanche  se  mi  ricandido,  ma  se 
questa  è  una  colpa  va  bene  me  ne  andrò , nel  silenzio  e  nella  vergogna  non  ho ancora 
capito  quale,  però  sinceramente  se  questo  è  lo  stile  scusi  Consigliere  Cazzaniga  -  la  
cito poi se vuole mi risponda- scusi Consigliere…, non mi viene il  nome,  ho un vuoto  
di  memoria  si  vede  che  non  ti  sto  simpatico  e  tu  non  mi  stai  simpatico,       fa  parte  
della  vita, però  purtroppo  non  ho  fatto  nulla  di  male  e  in  coscienza  ho  presentato  
un'interpellanza,  in  buona  fede,  ho  ascoltato  la  risposta  e  sugli  ultimi  due  punti  ho  
segnalato  che  la  risposta  non  è  arrivata,  non  l 'ho  voluta  dare,  è  tra  le  righe  vabbè  
pazienza  ho  fatto  una  battuta…  I  morti,  io  ho  rispetto  dei  morti  Consigliere  
Cazzaniga.  Io  ho  assistito      una  persona molto  malata  e  anziana  nei  primi  tre  mesi  di  
lockdown,  ho fatto i l  mio dovere sono una brava persona,  ho tanti  difetti  e lo so,  però  
non  mi  merito  certi  appellativi  e  mi  spiace  che  una  persona  come lei  che  mi  conosce  
da  tanti  anni  abbia  detto  che  una  certa  frase,  però  pazienza  nella  vita  certe  lezioni  
bisogna  prenderle  e  bisogna  anche  capire  che  direzione  nella  vita  prendere,  anche 
politicamente  perché      una  persona  si  può  apprezzare  non  apprezzare,  ma  bisogna  
avere  rispetto,  quando  uno  non  ce  l’ha,  è  meglio  che  faccia  un  altro  mestiere  non  la  
politica,  anche  se  governa  da  trent'anni,  anche  se  ha  settant'anni  e  anche  se  pensa  di  
essere i l migliore.  Grazie. 

PRESIDENTE
Grazie ha chiesto la parola l’Assessore Garofano.

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Sì,  al  netto di questo regolamento del ‘78 che andiamo a modificare oggi e quindi se i  
Consiglieri  sono  d'accordo,  io  direi  di  fare  nostre  le  modifiche  proposte.  Facciamo 
una  cosa,  divago  anch’io,  tanto  ormai…  divago  anch'  io.  Grazie  a  Dio,  come  dici  te  
siamo  in  un  mondo  libero,  anzi  in  un  paese,un  mondo  non  so….  purtroppo 
evidentemente  non  mi  sono  spiegato  bene,       non  voglio  dire  non  sono  stato 
compreso,non  mi  sono  non  mi  sono  spiegato  bene.  Credevo  di  aver  dato  risposta  a  
tutti  i  punti  che  mi  erano  stati  posti  perché  ho  citato  il  Piano  neve  nelle  risposte , 
quindi pensavo fosse intrinseco il  Piano neve in quanto il  documento interno esiste ed 
è  esplicitato nel  capitolato speciale  d'appalto.  Ho creduto di  rispondere anche al  tema 
delle  spese  in  più,  dicendo  che  non  è  quello  l 'appalto  a  cui  fate  riferimento  e  ho  
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spiegato  quali  sono  le  spese  dell 'ente  per  l’emergenza  neve.  Pensavo  di  essere  stato 
chiaro,  ma  eventualmente  ci  saranno  i  verbali,  se  vogliamo  rileggerli  così  siamo 
molto  di  più  chiari.  Insomma,  io  credo  che,  innanzitutto,  io  non  intendevo  copertina  
di  giornale,  intendevo  copertina  quella  calda,  parlavo  di  tepore  della  copertina  non  
platinata,  va  beh  però  anche  qui.  Io  credo  che  sul  tema  dei  cimiteri,  come  diceva  il  
Consigliere  Finazzi ,  io  mi  posso  prendere  tante  colpe  e  ho  fatto  tanti  errori,  ho  fatto 
scelte  sbagliate,  tantissime  cose.  Poi , caso  vuole  che  i  problemi  vengono  fuori  con 
alcuni  gestori  con  altr i  no.  Siamo  in  una  fase  delicata  in  cui  ci  siamo  costituiti  in  
giudizio  due  volte  per  delle  vicende  legate  alla  gestione  dei  cimiteri,  due  volte  in  
quest 'anno,  quindi  insomma non è  mai  tutto  così  semplice.  Non mi  permetto  di  citare  
le  signore  che  hanno  scritto  queste  mail  indirizzate  a  me  e  al  dirigente  e  poi  girate  
anche al  Consigliere  Monga,  sono due  signore che  vivono i  cimiteri  in  maniera  molto  
attenta con le quali  ci  siamo confrontati  più volte,  abbiamo risolto molti  problemi che 
sono  emersi,  sono  molto  meticolose.  E’  anche  vero  che  io  incontro  anche  altre  
persone  che  hanno  un'opinione  diversa  rispetto  alla  gestione  anche  attuale      dei  
cimiteri,  andando  sempre  a  divagare  non  parlando  di  regolamento,  ma  di  cimitero  in  
senso lato questa è stata la prima amministrazione che, dopo tanto tempo, sicuramente  
non  in  maniera  sufficiente  perché  sappiamo  quanto  bisognerebbe  investire  sui  
cimiteri,  però  insomma  si       cerca  sempre  di  fare  quello  che  si  può,  siamo  quelli  che 
sono  tornati  a       investire  sui  cimiteri,  il  primo  anno  che  siamo…  il  secondo  anno  di  
Consiliatura      abbiamo rifatto  le  coperture  dei       corpi  loculi  a       Pioltello  2,  abbiamo  
rifatto      la  copertura  dei  loculi  a  Pioltello  4 , la  tinteggiatura,  ora  stiamo facendo  dei 
lavori       di  muratura      di  sistemazione  anche  dei  lavelli  perimetrali  a  Pioltello  4.  Voi  
che  girate  i  cimiteri  sicuramente  vi  siete  resi  conto  che  a  Pioltello  4  c’è  ora  piccolo 
cantiere  in  corso,  a  Limito  siamo intervenuti  in  quella  parte  di  Limito  1 che  ha  avuto  
un cedimento strutturale,  intanto abbiamo rifatto anche la  copertura del corpo loculi  a 
Limito 2.  Insomma, sicuramente non sono degli  interventi  come dire  sufficienti  per le 
tante  crit icità  che  hanno  i  nostri  cimiteri,  purtroppo  ce  li  portiamo  da  tanti  anni  e  
risolvere con uno schiocco di dita  purtroppo ci  viene particolarmente difficile.  Giusto  
per  chiarezza  e  per  giustizia  i l  gestore  del  cimitero  non  è  anche  il  manutentore,  i l  
manutentore  rimane sempre  il  Comune,  per  cui  il  gestore  del  cimitero  è  quello  che  lo  
gestisce,  non  è  quello  che  se  c'è  un  guasto  su  una  copertura  va  e  interviene.  Per  cui  
questa  era  una  cosa  che      mi  premeva  distinguere  Consigliere  Pino  perché  comunque  
il  gestore  apre,  chiude,  pulisce  assiste  la  cit tadinanza  però  insomma non è  quell 'altro  
il  suo  lavoro.  Io  credo  che  con  questi  due  documenti  e  anche  col  prossimo  che 
andiamo ad  approvare  si  tracci  una  via.  E’ evidente  che  poi  magari  nella  quotidianità  
che  ci  siano      degli  accorgimenti,  delle  migliorie  che  si  possono  fare  assolutamente.  
Sapete, io non ho fastidio per le critiche perché se fate      nella mia risposta io ho fatto  
una  prima  parte,  scusate  è  la  risposta  della  neve  sempre,  una  prima  parte  in  cui  ho  
fatto  un  contesto,  un’altra  in  cui  ho  ammesso  che  ci  sono  state  delle  criticità  e  
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un'altra  in  cui,  oggettivamente,  ho  pensato  che  fosse  pretestuosa  la  modalità  o  
perlomeno il  tono con cui veniva      fatta l’interpellanza perché si basava su un appalto  
che  era  completamente  sbagliato,  cioè  non  era  quello , per  cui  alcuni  elementi  erano 
totalmente  sbagliati  e  infine  ho  anche  risposto  con  delle  proposte  di  miglioramento.  
Mi  spiace  che  questo  non  venga  accolto,  che  mi  venga  data  dello  scansafatiche  che 
venga  pagato  per  nulla  e  tutte  le  cose  che  mi  sono  state  dette.  No,  Matteo  non  sei  
stato te,  non ce l’ho sempre con te,  non ce l 'ho con te veramente,  non è che parlo solo  
con  …  per  l’amor  di  Dio.  Io  rispondo  a  chi  mi  fa  l’interpellanza  e  ho  detto  
nell ' interpellanza  che  sia  il  primo  firmatario  che  tutt i  gli  altr i,  per  cui  non  è  che  per  
forza  ce  l 'ho con un Consigliere,  poi  viva Dio      non è  sempre un fatto  personale;  uno  
risponde anche a delle critiche polit iche con delle risposte politiche e io sinceramente 
non  ho  il  muso,  in  questo  momento  non  ce  l 'avevo  prima,  per  cui  insomma 
giustamente  come  diceva  Alberto , i  toni  in  maniera  un  po'  più  dentro  certi  limiti, 
sicuramente,  anch'io  ho  fatto  il  mio  per  alzarli  però  insomma  credo  che  in  questo 
momento  con  questi  due  documenti,       con  l’approvazione  di  questi  due  documenti  
facciamo un  bel  servizio  alla  nostra  cit tà,  poi  le  critiche  sempre  pronti  ad  accettarle,  
caso vuole arrivano sempre con alcuni gestori.

PRESIDENTE
Grazie, ci  sono altri  interventi? Prego signor Sindaco.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Se  non  sono  altri  interventi  vorrei  fare  un  piccolo  appunto,  essendo  appunto      il  
regolamento  dei  cimiteri  vorrei  restare  sul  punto  senza  uscire,  allargandomi  ad  altri  
argomenti,  anche  perché  come  lei  diceva,  Presidente  in  apertura,  i  cittadini  devono 
avere fiducia  nelle  ist ituzioni  qui  non siamo al  bar,  non è  che  ognuno racconta quello  
che  vuole  del       giorno  prima,  del  giorno  dopo  quindi  io  penso  che  sia  importante  
restare  sempre concentrati  rispetto  a  quello  che è  i l  punto che stiamo trattando,  anche 
per  rispetto  ai  cittadini  che  ci  guardano  da  casa.  Questa  è  la  mia  idea.  Comunque 
venendo  ai  cimiteri  voi  lo  sapete, io  sono  una  persona  molto  concreta  e  sono  una  
persona  anche  che  non  chiude  gli  occhi  rispetto  alle  cri ticità  che  ci  sono,  per  cui  è  
chiaro  che  i  nostri  cimiteri  hanno  bisogno  di  un  bel  restyling,  questo  è  certo,  ce  lo  
siamo  detti  dal  primo  giorno  di  Consiliatura,  questo  non  vuol  dire  che  fossero  la  
priorità  rispetto a  tutte  le  cose che abbiamo trovato da fare in questi  anni.  Certamente 
come  diceva  il  Consigliere  Finazzi  i  nostri  cimiteri  hanno  bisogno  di  una 
progettazione  complessiva  che  metta  mano  non  solo  alle  piccole  cose,  alle       piccole  
manutenzioni ma anche che abbia una visione complessiva di quello  che è lo sviluppo  
di una cit tà e ahimè      anche a quello che è lo sviluppo del cimitero,  basta pensare che  
nell 'anno  2020  abbiamo  avuto  100  morti  in  più  e  a  un  certo  punto  eravamo  anche  in  
difficoltà  su  dove  poter  mettere  le  salme,  perché  purtroppo  questa  pandemia  ci  ha  
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travolto  tutti.  E’ chiaro  che  prima  bisognava  passare  da  un  regolamento,  se  l 'ultimo  
regolamento  è  stato  fatto  nel  1978  son  passati  42/43  anni  vuol  dire  che  per  43  anni 
nessuna  amministrazione,  nessuna  Giunta  ha  pensato  che  quella  roba  l ì  andasse  
toccata  quindi  già  mi  sembra  che  sia  assolutamente  positivo  il  fatto  che  l'Assessore  
Garofano insieme a questa  amministrazione abbia deciso di  rimettere  mano , dal  punto 
di  vista  del  regolamento  a  quello  che  doveva  essere  la  gestione  di  un  cimitero  in  
modo  che  quando  si  dovrà  programmare  un  restyling  complessivo  ci  siano  già  ben 
chiari  i  paletti  su  cui  lavorare,  perché  non  si  può  progettare  e  fare  le  cose  così  con  
regolamenti  vecchi  di  quarant'anni,  ma vorrei  che questo i  cittadini  a  casa che magari  
hanno  sentito  fino  adesso  solo  un  po'  di  parolacce  e  di  una  discussione  che,  
permettetemi per la prima volta  oggi  mi è  sembrata proprio di bassa lega -  questa è la  
mia  impressione  poi  magari  sbaglierò  -  logicamente  non  volevo  riferirmi  alla  lega  
Vaccaro,       non  faccia  il  fatto  personale  perché  non  volevo  riferirmi  a  lei,  parlavo 
d’altro, nel senso che magari vedo che spesso nascono i  fatti  personali  non era questo.  
Ecco  vorrei  dire  che  per  fare  una  valutazione  complessiva  secondo  me  si  partiva  dal  
regolamento.  In  questo  caso  era  importante  chiarirsi,  era  importante  dare  le  l inee 
guida.  Le  abbiamo date.  Il  regolamento  come vi  ricordate  era  di  un  anno  fa,  i l  Covid  
ha  rallentato  tutto,  è  chiaro  che  se  già  un  anno  fa  avessimo  potuto  approvare  quello  
che stasera stiamo approvando,  accettando gli  emendamenti  che ritengo      costrutt ivi  e  
positivi  quindi  e  quindi  è  giusto  accettarli,  come  dire  tutto  questo  sarebbe  andato  
probabilmente con un'alta velocità e magari  rispetto ad altre necessità avremmo anche 
potuto  mettere  più  soldi  in  un  bilancio  di  previsione  rispetto  a  quello  che  era  -come 
dire-  la  ristrutturazione  di  un  eventuale  cimitero.  Questo  non  è  stato  fatto  però  si  
riparte  nel  2021 dall 'avere la  chiarezza di  quello  che noi  vogliamo lì  dentro.  E questo 
è  il  punto  di  partenza  da  cui  si  ripartirà  nel  momento  in  cui  qualcuno  seduto  al  mio  
posto  o  io,  o  qualcun  altro  deciderà  che  cosa  fare  per  poter  fare  una  gestione 
complessiva,  importante  e  precisa  che  risponde  ai  cittadini  di  una  delle  cose  più  
importanti  che  hanno, perché  i  nostri  morti  sono la  nostra  storia,  sono i  nostri  affetti  
ed è chiaro che andare al  cimitero e  vedere che il  cimitero è  in cattive condizioni  non 
è  piacevole  per  nessuno.  Premesso  che  abbiamo  fatto  tante  manutenzioni;  ci  sono  
stata  recentemente  diverse  volte      e  -come  dire-  ci  sono  luoghi  certamente  più  messi  
male  di  altr i  ma  alcuni  sono  assolutamente  decorosi  e  mediamente  secondo  me  i  
cimiteri  sono      decorosi  ma  certamente  che  c’è  da      sistemarli  e  farli  diventare  bell i  
con  vialett i  belli,  con  dei  giardini  rimessi  a  posto,  i  tetti  sistemati  e  anche  la  
programmazione.  Il  fatto  di  mettere  tre  ceneri  all ' interno  dello  stesso  loculo , oltre  al 
risparmio  e,  parliamoci  chiaro  oggi  come oggi  anche  fare  un  funerale  è      un  costo  lo  
sappiamo,  c'è  gente  che  mette  da  parte  i  soldi  per  il  funerale,  tanti  anziani  perché  
magari  anche  quando  è  diventato  un  tema.  Allora  permettere  a  una  persona  di  avere  i  
suoi  ari  vicino  risparmiando  dei  soldi,  metterli  insieme,  poter  scegliere  dove  andare,  
poter  dare  una  destinazione  di  cose  anche  molto  più  tecniche  perché  adesso      queste  
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sono  le  cose  voglio  dire  più  quotidiane  ma  ce  ne  sono  tante  altre  che  riguardano  il  
regolamento questo è  un primo passo dal  quale  si  partirà  per  una vera ristrutturazione 
complessiva di  quello  che vogliamo dare alla  nostra  città,  in  base a  quello che sarà lo  
sviluppo  della  nostra  cit tà.  Quindi  nel  2021  si  t ira  una  riga , un  punto  fermo  che  sarà 
la base per una futura programmazione.

PRESIDENTE 
Grazie.  Ci  sono  altri  interventi  non  mi  sembra  di  vedere  altri  interventi  quindi  
poniamo in votazione prima i due emendamenti,  poi la votazione del punto generale.
Primo  emendamento,  emendamento  Vaccaro  che  chiarisco  ai  Consiglieri  è 
l 'emendamento  che  porta  nell 'articolo  28  del  regolamento  la  modifica  della  cifra  di  
18.000  euro  portandola  a  25.000  euro,  è  chiaro  per  tutti  Consiglieri,  l 'emendamento? 
Mi sembra che tutti  abbiano capito l 'emendamento,  quindi lo  votiamo.  Favorevoli?  Mi 
sembra unanimità,  il  Consiglio approva.
Secondo  emendamento:  “La  Giunta  dovrà  presentare  certif icazioni  ISEE  o  ISEE 
corrente”,  l 'espressione “o ISEE corrente”,  dico bene Consigliere Monga? 
Avete  compreso  tutti  l 'emendamento.  Sì.  Quindi  poniamo  in  votazione  questo  
emendamento. Favorevoli? Unanimità.  Il Consiglio approva.
Quindi  votiamo  il  punto  n.  5  all 'Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  nuovo 
regolamento  comunale  di  polizia  mortuaria  come  modificato      dagli  emendamenti.” 
Favorevoli? Mi sembra unanimità,  il  Consiglio approva.

PUNTO  N.  6  -  APPROVAZIONE  DEFINITIVA  PIANO  REGOLATORE 
CIMITERIALE  COMUNALE  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  6  DELLA  LEGGE 
REGIONALE 6/2004.

Punto  n.  6  all’Ordine  del  Giorno:  “approvazione  definit iva  Piano  Regolatore 
Cimiteriale  comunale  ai  sensi  dell 'articolo  6  della  Legge  Regionale  6/2004”,       prego  
Assessore Garofano.

ASSESSORE GAROFANO
Facendo  un  ragionamento  complessivo  rispetto  anche  al  regolamento  cimiteriale 
quindi  noi  ora  andiamo  ad  approvare,  in  maniera  definit iva  quello  che  noi  abbiamo 
già  discusso  l 'anno  scorso.  Non  voglio  farla  lunga  nel  senso  che  l 'abbiamo  già  visto,  
l 'abbiamo già  analizzato,  ci  siamo già  confrontati  però  vorrei  sottolineare  una  cosa,  è  
evidente che dal  momento in cui  l 'abbiamo      adottato      ad oggi è cambiato il  mondo e  
nei prossimi mesi il mondo cambierà purtroppo.
L’approvazione  di  questo  strumento  ci  permetterà , alla  fine  della  pandemia,  alla  fine 
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anche  di  una  stagione  di  estumulazioni  straordinarie  che  dobbiamo  assolutamente  
fare,  di  reinserire  i  nuovi  dati  all ' interno  di  questo  Piano  Cimiteriale,  rifare  una  
valutazione,  rifare una proiezione , aggiornare i l  Piano cimiteriale che a differenza del 
PGT non  ha  le  complessità  di  modifica  e  ridare  una  prospettiva.  E’ evidente  che  non 
sappiamo  dare  una  previsione  -come  dire-  sicura  al  100  %  di  quello  che  accadrà  in  
questi  mesi  anche  perché  come  dicevo  in  Commissione  l 'anno  scorso  abbiamo  avuto 
più  di  100  morti  in  più  rispetto  all 'anno  precedente;  è  un  dato  che  sicuramente      ci  
colpisce  dal  punto  visto  umano,  ma  che  ci  preoccupa  dal  punto  di  vista  tecnico 
amministrativo,  per  cui  dobbiamo capire  bene  qual  è  l ' impatto  della  pandemia,  qual  è  
l ' impatto del nuovo regolamento, qual è la disponibili tà di  posti.  qual è l ' impatto delle  
estumulazione  straordinarie.  Questo  per  una  chiarezza  che  dobbiamo  avere  tutti  
quanti  e  per  capire,  come  diceva  la  Sindaca  prima,  che  questi  strumenti  oltre  che 
essere  carta, hanno  un  impatto  immediato  e      visibile  nel  piccolo  mondo  dei  cimiteri  
come      diceva  la  Consigliera  Ronchi,  per  cui  assolutamente  insomma la  mia  richiesta  
è  di  approvarlo e di  rivederci  in futuro per  poterlo aggiornare in maniera più concreta  
possibile.

PRESIDENTE
Grazie,  apriamo la  discussione.  Ci sono interventi? Non essendoci interventi  pongo in  
votazione il  punto 6 all 'Ordine del  Giorno: “approvazione definitiva Piano Regolatore  
cimiteriale  comunale  ai  sensi  dell 'articolo  6  Legge  Regionale  6/2004”.  Favorevoli?  
Mi sembra unanimità,  il  Consiglio approva.

PUNTO  N.  7  -  AGGIORNAMENTO  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PRESIDENTE
Punto  n.  7  all 'Ordine  del  Giorno:  “aggiornamento  Piano  delle  alienazioni  e  
valorizzazione del patrimonio immobiliare”,  prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie,  Presidente  si  tratta  di  alcune  piccole  modifiche  al  nostro  Piano  delle 
alienazioni  e  valorizzazioni  per  quanto  riguarda  i  beni  che  ipotizziamo  di  mettere  in  
alienazione  confermando  quelli  esistenti,  si  tratta  di  un'area  di  78  mq  lungo  via 
Grandi che sarà oggetto del punto 10 all 'Ordine del Giorno di questa sera e basta così,  
per quanto riguarda le alienazioni.  
Per  quanto  riguarda  le  valorizzazioni  in  realtà  sembra  una  modifica  molto  più  
corposa,  si  tratta  di  nove aree da valorizzare ma di queste  9,       7 in realtà sono le aree 

30



già  occupate  da  antenne  del  nostro  Piano  delle  antenne.  Non  sono,  come  ho  spiegato  
in Commissione, tutte le potenziali aree sulle quali potrebbero atterrare delle antenne,  
ma  solo  quelle  per  le  quali  le  antenne  sono  già  esistenti  e  quindi  sono  in  corso  
contratt i  di  valorizzazione  e  quindi  le  iscriviamo.  Qualora  dovessero  esserci  ulteriori  
richieste  è  chiaro  che  saremo  chiamati,  come  Consiglio  Comunale  ad  aggiornarlo 
ulteriormente.  Un'altra  delle  aree  che  iscriviamo,  che  probabilmente  doveva  già  
essere  iscrit ta  in  passato  è  proprio  quella  dell 'area  feste,  proprio  perché  se  si  presta  
come  area  ad  essere  non  gestita  direttamente,  ma  valorizzata  e  -come  dire-  forse  
diciamo l 'unica vera annotazione polit ica però il  Consiglio  comunale si  è già  espresso 
nell 'ultima  variazione  di  bilancio;  voi  sapete  che  l 'Assessore  Garofano  e  l 'Assessore 
Busetto  stanno  portando  avanti  un  progetto  importante  di  trasferimento  del  CSE  con 
l’ampliamento  dei  posti  dell 'attuale  CSE  presso  i  locali  che  stiamo  per  ristrutturare,  
quel  cantiere  sta  per  partire  di  via  Leoncavallo  nella  parte      del  centro  e  quindi  
siccome  dovremo  andare  ad  una  gara      per  gestirlo  è  evidente  che      quella  proprietà  
deve essere inserita  nel  Piano delle  valorizzazioni.  Diciamo che forse tra  tutte  le  aree 
di  questa  sera questa è quella  che      dice qualcosa di  più dal  punto di vista polit ico,  la  
scelta  di  prendere  e  portare  un  servizio  importante  al  quartiere  Satelli te,  ma 
soprattutto  di  caratterizzare  quel  servizio  non  solo  verso  un  ampliamento,  che  non  è  
cosa  da  poco  rispetto  al  tema  della  disabilità,  ma  anche  offrire  a  quel  servizio  lo  
spazio  più  idoneo,  oggi  si  trova  al  primo  piano  di  Cascina  Trasi,       in  piazza  Don  
Civilini  e  non è  esattamente,  per questioni  legate  alla  struttura,  i l  servizio che ospita,  
il  posto  migliore  abbiamo  ritenuto  che  quegli  spazi  nostri  potessero  essere  meglio  
valorizzati  da  un  servizio  di  questo  tipo.  Per  cui  diciamo  che  questa  un  passaggio  
assolutamente  formale  perché  in  realtà  ne  abbiamo  già  discusso  in  sede  dell 'ult ima 
variazione  di  bilancio,  è  un  passaggio  tecnico  però  diciamo che  se c'è  un'annotazione  
politica in questa variazione è esattamente questa.  Siccome dobbiamo andare alla gara  
per  il  CSE,  è  la  vera  motivazione  per  cui  anticipiamo  il  Piano  delle  Alienazioni  che  
normalmente  invece  approviamo  poco  prima  del  bilancio  insieme  a  tutt i  gli  altr i  
allegati.  Non ho altre domande se ci  sono osservazioni sono qui a disposizione.

PRESIDENTE
Grazie. Apriamo una discussione, prego Consigliere Vaccaro.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie,  devo  dire  che  non  ho  emendamenti,  non  ho  nulla  da  proporre,  volevo  solo 
intervenire per far presente che questo documento qui mi ha messo un po’ in difficoltà  
perché l'ho trovato  incompleto.  Negli  allegati  c’è  la  foto  8 che non c'entra  niente  con  
questa  cosa qua perché credo che sia  quel  pezzetto  di  terreno che si  riferisce al  punto  
10  che  è  un'altra  cosa.  La  foto  un  numero  1  invece  va  a  fare  la       cartina  di  San 
Francesco Platone  che  ho  guardato  qui  non c'è,  nell 'elenco manca , nell 'elenco non c'è 

31



proprio.  Invece  nell 'elenco  c'è  un'antenna  in  Pordenone-  San  Francesco  di  cui  manca 
la foto. 
Allora  dicevo, andiamo  con  ordine,  alla  foto  8  si  riferisce  alla  rotatoria  Grandi-
Pordenone  quella  fettina  che  è  praticamente  al  punto  10,  ecco,  va  bene.  E  la  foto  
numero  1  invece  va  a  evidenziare  un'area  dove  ci  dovrebbe  essere  un'antenna  in  San 
Francesco angolo Platone. Però nell 'elenco qua San Francesco –Platone non c’è.
___ 
C’è  un  refuso,  via  Pordonene,  parcheggio  nord,  via  Pordenone angolo  San Francesco,  
c’è un refuso, ha ragione.  E’ Platone.

CONSIGLIERE VACCARO DIAMANO
E’  da  intendersi  Platone  e  non…?  E’  giusta  la  foto  della  mappa  …  perché  in  
Pordenone-  San  Francesco  non  c’è  nessuna  antenna.  Ho  capito,  va  bene.  Poi  mi 
sembra  che  al  punto  10  era  evidenziato  che  c'era  un'antenna  in  centro  sulla  rotonda,  
sulla  rotonda  centrale  c'è  un'antenna  che  però  qui  nell 'elenco  manca.  Al  punto  10 
parla  di  un'altra  cosa,  però  nella  cartina  si  vede  che  c’è  quell’antenna  qui  che  qui 
manca. Magari.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere , di  aver  segnalato  gli  errori  materiali,  il  Segretario  ne  ha  preso 
buona nota e provvederemo senz’altro alla correzioni.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Presidente,  c’è  indubbiamente  l’errore  materiale  parcheggio  nord  via  Platone  angolo  
via  San  Francesco  della  foto  numero  1  che  è  evidentemente  via  Platone  e  non  via  
Pordenone,  grazie  Consigliere  Vaccaro,  a  rileggere  troppe  volte  le  cose  poi  dopo uno  
non  legge  più  gli  errori;  mentre  invece  il  fatto  che  le  sia  stata  data,  che  si  è  allegata  
la  copia dell 'at to della  particella  catastale del punto 10 è perché,  come ho detto,  nelle  
alienazioni  noi  dobbiamo  assolutamente  inserire  il  fatto  che  quel  pezzettino  di  78 
mq,  infatt i  quelli  sono  inseriti  deve  essere  sdemanializzato  ai  sensi  dell 'accordo  che  
abbiamo  fatto  sugli  Ambiti  di  Trasformazione  6/7 , per  cui  potranno  rilevare  ai  fini 
dell ' interesse  di  questo  Consiglio  comunale  sia  i l  punto  10  che  questi  78      mq,  però  
dal punto di vista delle alienazioni lei  lo deve avere e lo deve avere negli  allegati.  Per  
cui  mentre  è  un  errore  materiale  Platone,  Pordenone  è  scappato , mentre  gli  altri 
invece sono allegati che sono assolutamente a posto.

PRESIDENTE
Grazie,  ci  sono  altri  interventi?  Non  vedo  altri  interventi  di  conseguenza  pongo  in  
votazione  il  punto  7  l 'Ordine  del  Giorno  aggiornamento:  Piano  delle  alienazioni  e  
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valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
Favorevoli?  15 favorevoli  (verificare).  Contrari?  Nessuno.  Astenuti?      6,  i l  Consiglio  
approva.
Immediata eseguibilità.  Favorevoli?  Come prima. Contrari?  Nessuno. Astenuti  6 come 
prima il  Consiglio approva.

PUNTO  N.  8  -  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  CITTA’ 
METROPOLITANA  DI  MILANO  E  COMUNE  DI  PIOLTELLO  PER  IL 
COMODATO  D’USO  GRATUITO  DELL’AREA  INTERESSATA  DAGLI 
INTERVENTI  DI  FORESTAZIONE,  DA  CANDIDARE  NELL’AMBITO  DEL 
PROGETTO  REALTIVO  AL DECRETO  DEL MINISTERO  DELL’AMBIENTE  E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DAL TITOLO: “MODALITA’ 
PER  LA  PROGETTAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  RIFORESTAZIONE  DI 
CUI  ALL’ART.  4  DEL  DECRETO  LEGGE  14  OTTOBRE  2019,  N.111, 
CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI,  DALLA  LEGGE  12  DICEMBRE  2019, 
N.141.

PRESIDENTE
Punto      8  all 'Ordine del  Giorno:  “approvazione dello  schema di  convenzione fra  Città  
Metropolitana  di  Milano  e  Comune  di  Pioltello  per  il  comodato  d'uso  gratuito 
dell 'area  interessata  dagli  interventi  di  forestazione  da  candidare  nell 'ambito  del  
progetto  relativo  al  Decreto  del  Ministero  dell 'Ambiente  e  della  tutela  del  terri torio 
del mare dal ti tolo: “Modalità per la progettazione degli interventi  di riforestazione di  
cui  all 'articolo  4  del  Decreto  Legge  14  ottobre  2019  numero  111  convertito  con  
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 numero 141. Prego Assessore Garofano.

ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Il  titolo  così  lungo  non  l’ho  fatto  io,  giuro,  non  lo  volevo  fare.  Allora  praticamente  
convenzionando      l 'Ambito  di  Trasformazione  5  che  è  un  Ambito  di  Trasformazione 
nella  zona  ovest  del  nostro  territorio  tra  la  via  Pordenone  Rugacesio  e  i l  confine  di  
Segrate  abbiamo  avuto  in  cessione  delle  aree  agricole.  Per  chi  ricorda  l 'anno  scorso  
abbiamo  inserito  queste  aree  agricole  all ' interno  di  un  progetto  di  Milano  a  guida  
dell 'architetto  Boeri  che  si  chiama  “ Forestami”,  prevede  di  piantumare  in  ambito 
urbano  mi  pare  3.000.000  di  alberi  entro  la  fine  di  questo  decennio  e  noi  abbiamo 
abbracciato      questa  progettazione  dal  punto  di  vista      poli tico  anche  culturale  e  
ambientale.  Succede che  ovviamente  Forestam i  è  un fondo finanziato  da fondi  privati 
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quindi  da  donazioni,  quindi      la  realizzazione  dei  progetti  ammessi  dentro  Forestami 
ha  delle  tempistiche  che  dipendono      dalle  donazioni  dei  benefattori.  In  accordo  con  
Città  Metropolitana  e  il  Parco  agricolo  sud  Milano,  quindi  rimaniamo  dentro 
Forestami ,  stiamo  cercando  di  trovare  anche  delle  modalità  di  finanziamento 
alternative.  Tra  queste  c'è  un  bando  del  Ministero  dell 'Ambiente  destinato  alle  città  
metropolitane che scade l '11 marzo se ora la memoria non mi inganna il quale prevede 
che  le  Città  Metropolitane  possano partecipare  con al  massimo cinque progetti  e  ogni  
progetto  può  avere  un  finanziamento  massimo  di  mezzo  milione  di  euro,  Città 
Metropolitana e Parco Agricolo Sud tra i  cinque progetti  che avevano      a disposizione 
hanno selezionato  il  nostro  e  quindi  ci  hanno chiesto  di  partecipare  con loro  a  questo  
bando.  E’ evidente  che  in  quanto  il  bando è destinato  alle  Città  Metropolitane  le  aree  
devono  essere  nella  disposizione  della  Città  Metropolitana  ai  fini  del  bando,  
ovviamente.  Per cui  con l’approvazione di questo schema di convenzione noi andiamo 
a  convenzionarci  con  Città  metropolitana  dicendo:  ai  fini  della  partecipazione  al  
bando  e  qualora  venisse  finanziato  ovviamente,  perché      qualora  non      avessimo  il  
finanziamento  le  aree  tornerebbero  immediatamente  nella  nostra  disponibili tà,  sulla  
convenzione  c'è  scritto  che  la  Convenzione  cesserebbe  di  esistere  quindi  le  aree 
tornerebbero  immediatamente  nella  nostra  piena  disponibilità,  quindi  con  quelle 
finalità  le  aree  sono  nella  disponibilità  di  Città  metropolitana  non  solo  per  i l  tempo  
necessario  per  l ' intervento  ma  per  i  sette  anni  successivi,  perché?  Perché  all ' interno 
del  bando del  Ministero dell’Ambiente è  prevista  anche una manutenzione ordinaria  e 
straordinaria  per  sette  anni  dell 'area  boschiva.  Questo  è  quello  che  proponiamo  al  
Consiglio  comunale  con  queste  finalità;  è  evidente  che  dal  punto  vista  polit ico  
andare  a  realizzare  un'area  forestale  in  quella  zona  lì  ha  un'importanza  credo 
altissima,  per  più  ragioni.  La  prima  perché  fondamentalmente  sono  aree  di  ritaglio  
che  vedono  passare  una  bretella  che  va  a  interconnettersi  con  la  nuova  Cassanese  
quindi  andiamo  a  contrastare  un'area,  una  strada  ad  alto  traffico  con  un'area  ad  alta  
densità  boschiva,  ci  saranno  tra  i  10  e  i  12.000  alberi  un'area  di  5,3  ettari,  quindi  
insomma si  sta  parlando  di  volumi  in  interessanti  e  poi  andiamo a  creare,  come dire-  
un  altro  polmone  verde  nella  nostra  cit tà,  un  cuscinetto  ecologico  tra  noi  e   Segrate  
insomma,  andando  mettere  nero  su  bianco  per  i  prossimi  anni  che  lì  ci  sarà  una 
foresta,  non  ci  saranno  case,  non  ci  sarà  attività  produttive.  Insomma  credo  che  per  
tutte  queste  ragioni  il  Consiglio  comunale possa rendersi  anche soddisfatto  del  lavoro 
che si  sta  facendo in un'ottica di  riconsiderare il  nostro territorio sempre più come un 
bene prezioso e da valorizzare e non solo da sfruttare nei prossimi anni.
Io  sono  convinto,  mi  riallaccio  un  pochino  al  discorso  che  un  lavoro  ugualmente  
importante  e  credo  che  nei  prossimi  Consigli  comunali  lo  vedremo  in  maniera  
tangibile, debba  essere  fatto  perché  l 'ecologia  non  sia  soltanto  una  parola,  ma 
qualcosa  di  concreto  da  coltivare  in  maniera  costante.  Quindi  il  lavoro  fatto  
sull 'efficientamento  energetico,       sul  risparmio,  sulle  fonti  di  energie  alternative  
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credo  che  debba  un  po'  -come dire-  connotare  una  buona  amministrazione  sia  che  sia  
di  una  parte  che  dall 'altra,  però  credo  che  sia  un  valore  che  è  anche  al  di  sopra  della  
politica  e  mi  auguro  che , nei  prossimi  Consigli  comunali ,  questo  possa  emergere  in 
maniera concreta ed effettiva.

PRESIDENTE
Grazie,       apriamo la discussione.  Ci sono interventi?
Prego Consigliere Cazzaniga.

CONSIGLIERE CAZZANIGA WALTER FABIO
Allora  io  intervengo  soltanto  per  ringraziare  Simone,  perché  è  giusto  che  ci  sia  la  
cri tica e  tirare  le  orecchie quando c'è  qualcosa che  non va,  però volevo ringraziare in 
particolar  modo  per  tutto  il  lavoro  che  ha  fatto  in  questi  anni.  Avere  l 'Assessorato  ai  
Lavori  Pubblici  è  qualcosa  di  bello  perché  tocchi  la  cit tà  con  mano , però  si  porta 
dietro  tante  critiche  ed  è  anche  uno  dei  gli  Assessorati  più  facili  da  criticare  perché 
tutti  abbiamo  la  soluzione  in  tasca  su  come  rifare  la  strada,  però  su  altri  aspetti  più  
difficil i  sicuramente  ci  sentiamo  tutti  più  in  difficoltà  nel  criticare.  Credo  che  abbia 
fatto  un  grande  lavoro  con  tutti  magari  gli  errori  di  passaggio  che  si  possono  fare.  
Però  sul  tema  anche  soprattutto  della  valorizzazione  anche  del  nostro  territorio  dal  
punto  di  vista  del  verde  si  è  fatto  tanto  e  io  ho  parlato  spesso  in  questo  Consiglio  
comunale dell 'aspetto  del  marketing territoriale  e credo davvero che i  nostri  parchi,  il  
nostro  verde  l 'essere  un  polmone  verde  magari,  per  la  Martesana,  possa  essere  
davvero  la  chiave  di  volta  per  raccontare  la  nostra  città       ed  era  stato  fatto  tanto  in  
passato ma sicuramente Simone ha portato a compimento alcuni  passaggi che ci  fanno 
vedere  la  città  anche  in  maniera  diversa.  Io,  personalmente      l 'ho  sempre  detto , però 
visto anche i l  dibattito  che c'è  stato oggi  dico:  grazie  Simone      per  tutto  i l  lavoro che 
hai fatto in questi  anni e che continuerai a fare.

PRESIDENTE
Grazie. Altri       interventi? Non mi sembra di vedere. Prego signora Sindaco.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Giusto,  mi  unisco,  una  parola  di  ringraziamento  anche  all 'Assessore  per  aver  avuto  
anche  la  visione  di  partecipare  a  questo  bando  e  di  tenere  le  relazioni  con  Città  
Metropolitana.  Volevo  giusto  chiarire  questa  cosa  di  “ Forestam i”  perché  ci  sei 
passato  veloce,  vicino  Simone,  magari  vi  ricordate  che  circa  un  corso  un  annetto  fa  
era  prima  del  Covid,  quindi  un  anno  fa  avevamo  partecipato  a  Forestami  ed  eravamo 
stati  uno  dei  vincitori  all ' interno  di  questa  grande  iniziativa,       ma  che  cosa  faceva  e  
fa,  di  fatto,  Forestami?  Ha  individuato  delle  aree  da  piantumare  creando  queste 
foreste  di  città.  Qual  era      la  sfida  di  trovare  dei  finanziatori  pubblici  ma soprattutto  
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privati  che  permettessero  a  questi  progetti  di  crescere;  è  chiaro  che  con  tutto  i l  caos  
che  ci  è  arrivato  e  diciamo,  in  questo  momento,  anche  i  finanziatori  vanno  tutti  
sull 'area  povertà  e  su  altre  cose,  per  cui  Forestami ,  in  questo  anno,  non  è  che  è 
decollata così come avrebbe dovuto nel senso che ci  sono delle aree individuate molto  
chiare, ma di fatto si è fatta fatica. 
Per cui  il  fatto che il  Comune di  Pioltello insieme a Città  Metropolitana abbia portato  
avanti  la partecipazione a questo bando molto importante,  perché sono 12.000, 12.000  
piante, dicevi  sui  5  ettari ,  e  logicamente  non  sappiamo  se  vinciamo.  Io  penso  di  sì 
perché  c'è  stata  una  selezione  molto  attenta  di  quelle  che  potevano essere  le  aree  che  
avevano  più  possibil ità  e  di  tutte  le  altre  e  quindi  quando  abbiamo  individuato  
quell 'area  noi  ci  siamo  fatt i  parte  attiva  per  dire:  qui  un  bosco  è  particolarmente  
importante.  Ricordatevi  che  la  Cassanese  bis  distrugge  tutto  un  pezzo  della  nostra  
città,  noi  di  questo  non  abbiamo  mai  potuto  parlare  ampiamente  perché  di  fatto  
quando  la  mia  amministrazione  si  è  insediata  le  scelte  erano  già  state  fatte,  anche  se  
poi  abbiamo  tentato  di  chiarire  alcuni  aspetti,  ci  sarà  un  ricorso  al  TAR,      la  cui  
udienza  sarà  a  fine  marzo  e  vediamo  un  attimo  se  ci  sono  delle  piccole  diciamo  
modifiche  e  migliorie  che  si  possono portare  al  progetto  ma quel  progetto  ha  tagliato  
tanti  tanti  alberi,  purtroppo  al  di  là  della  nostra  volontà.  Ecco  il  Comune di  Pioltello  
è  anche  quello  che  li  pianta  gli  alberi,  cioè  dove  gli  altri  tagliano  Pioltello  ha  preso 
un  pezzo  della  sua  città  e  ha  detto:  qui  vengono  12.000  alberi.  Ecco  queste  sono  le 
cose  che  dobbiamo  dire  con  forza,  che  voglio  dire  anche  sui  giornali,  ecco      queste  
sono le  scelte  vere  che  servono quando si  parla  di  ecologia,  il  resto  va  beh sono cose  
che si dicono.

PRESIDENTE
Grazie. Prego Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Semplicemente  per  una  domanda,  durante  tutto  il  periodo  del  comodato  le  spese 
seguiranno  l 'ordinaria  gestione  dei  contratt i  di  comodato,       quindi  rimarranno  tutte  
quelle ordinarie in capo a Città Metropolitana? Perché non è scritto tra gli  obblighi in  
capo  a  Città  Metropolitana  ma  immagino  che  sia  così,  per  cui  è  semplicemente  un 
chiarimento  e  anche  per  dichiarazione  di  voto  che  è  un  voto      assolutamente  
favorevole, grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Vuole rispondere Assessore?

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Tutte le spese di manutenzione vengono finanziate dal bando, quindi sì.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Dichio aveva chiesto la parola e poi Consigliere Finazzi.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Allora  sarò  telegrafico  proprio  per  non  portare  via  ulteriore  tempo  alla  discussione  e 
per  portare  avanti  lavori.  Personalmente  non  posso  che  essere  contento      di  questa  
iniziativa  per  l ' impegno  profuso  anche  dall 'assessore  sul  tema  e  io  faccio  solamente  
notare  che  spesso  e  volentieri  quando  si  parla  di  inquinamento  non  dimentichiamoci  
che  la  Pianura  Padana  e  una  delle  zone  più  inquinate  d'Europa,  forse  è  la  zona  più  
inquinata  d'Europa  quindi  il  fatto  di  avere…,  noi  ci       facciamo  sempre  vanto  e  noi  i  
veri  tre  parchi  a  Pioltello  ce li  abbiamo,  non li  abbiamo inventato,  ci  sono posti  dove  
i  parchi  si  inventano  magari  rubando  anche  un  copyright  che  noi  abbiamo  sul 
territorio,  ma  da  noi  fisicamente  ci  sono  dal  parco  delle  Cascine  alla  Besozza,  il  
P  arco  centrale  cioè  ce  ne  sono,  la  zona  della  Castelletta  dietro  la  piscina  e  via  
discorrendo,  ne  abbiamo  veramente  tanti.  Quindi  investire  ulteriormente  mi  sembra 
che  sia  una  cosa  molto  importante,  mi  permetto  appunto  dato  che  il  Sindaco 
richiamava  la  questione  dell 'ambientalismo  non  che  c'era  una  necessità  però  non 
dimentichiamocelo  che      la  piantumazione,  gli       alberi  quando  crescono  comunque  
aiutano  anche  a  l iberare  terreni  dai  metalli  pesanti  e  quindi  sulla  questione  della  
salute  pubblica  più  verde  c'è,  ma  non  il  verde,       i l       fiorell ino,  alberi  che  crescono,  
comunque aiutano… Mi sente?  Era  un  attimo andata  via  la  l inea.  Quindi  mi      sembra  
opportuno richiamare questa cosa molto banale che però così banale non è,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finazzi prego.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
Beh diciamo che è una delle  mie soddisfazioni  principali  che qualcuno dopo prenda il  
come il  testimone  e  continui.  Io  penso  che  Pioltello  deve  ormai  arrivare  al  traguardo  
dei  100.000  piante,  perché  ne  abbiamo  50.000  alla      Besozza,  10.000  al  Castelletto,  
12.000 vicini al Comune e al Parco delle Cascine,  quindi Simone stavolta te lo dico io  
stavolta:  datti       da  fare  per  arrivare  ai  100.000.  Poi  anni  fa  avevamo  lanciato  uno  
slogan  che  era  quello:  “Pioltello  città  dei  tre  parchi”,  quello  che  ha  tirato  in  ballo  
anche Mirko.  Penso che  dobbiamo dire  che  noi  siamo la  città  di  Pioltello  città  dei  tre  
parchi e non sono parchi  da mille  metri,  pensate  solamente al  Parco delle Cascine che  
ha qualcosa come 2.650.000      mq,       pensate al  Parco della Besozza che si  attacca alle  
cave  e      pensate  al  Parco      Castelletto  che  si  inserisce  nel  Parco  dell’Invernizzi.  
Quindi  noi,  Sindaco  questa  è  una  proposta,  noi  dobbiamo  diventare  e  farci  chiamare 
Pioltello cit tà dei tre parchi veri con 100.000 piante. Simone, datti da fare! Grazie.
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PRESIDENTE
Altri  interventi? Consigliere Dio si  sta alzando in piedi per chiedere la parola? Prego,  
non l’avevo vista.  Grazie. 

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Buona sera,  anche se siamo quasi alla fine.  Volevo, come già detto all ' inizio di questo  
mandato della  Sindaca che avevamo chiesto il  registro,  come diceva la  legge del 2013  
del  WWF,  un  albero  per  ogni  nuovo  nato  che  mi  è  stato  detto  che  Pioltello  abbiamo,  
appunto  come è stato  ribadito  adesso  da      Finazzi-  più alberi  che  abitanti.  Un motivo  
in  più  per  sensibilizzare,  per  valorizzare  questo  impatto  tra  il  giovane  e  vedere  
crescere  una  pianta,  cioè  secondo  me  si  attiva  un  meccanismo  infatti  quella  legge  
andava  in  questo  senso  non  per  forestare  ovunque , ma  appunto  per  sensibil izzare  le 
persone  verso  gli  alberi,  verso  la  natura  quindi  secondo  me  nel  prossimo  mandato  
magari  inserire,  nei  vari  programmi  un  po'  di  tutti,  l 'adozione  di  questa  legge  del  
2013 mi  sembra del  WWF,  sarebbe una cosa carina visto  che siamo abbastanza forniti  
di  alberi.

PRESIDENTE
Scusi,  la       correggo per  una  questione  storica  la  legge  non è  del  2013 , ma è  del  1993 
ed è la legge Andreotti  Cossiga. Scusate,  natura democristiana.

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Forse nel 2013 è stata ripresa forse, non ricordo.

PRESIDENTE
Però la base è quella Consigliere Finazzi.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
Non  è  per  replicare  ma  l 'avevo  già  detto  in  questo  contesto,  anni  fa  l 'avevamo 
applicata  questa  legge,  per  i  primi  due  anni  piantando,  tra      tutti  i  nati  se  ne  erano  
presentati  tre,       perché non gliene fregava proprio niente detto brutalmente. 
L’altro      problema  era  quello      delicatezza,  se      poi  la  pianta  muore,  allora  abbiamo 
preferito  fare  un'altra  scelta,  l 'altra  scelta  era  quello  di  fare  grosse  piantumazioni  e  
durante  le  piantumazioni  fare      partecipare  le  classi  in  modo  tale  che  chi  partecipava 
era  consapevole,  tanto  è  vero  che  l 'ultima  grande  piantumazione  che  era  quella  del  
Parco  centrale,  sono  arrivate…-Fiorenza  se  lo  ricorda  bene  tutte  -le  classi  del  plesso 
di  via  Galilei,  era  via  Galilei  e  Bolivia  tutte  due  perché  sono  vicine.       Comunque  il  
bene  è  nemico  del  meglio,  il  meglio  è  nemico  del  bene,  va  bene  anche  quello  però  
dalla  nostra  esperienza i l  neonato non ha consapevolezza,  a  cinque o sei  anni      hanno  
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più  consapevolezza  e  gli  può  indicare  anche  come  facciamo  anche  con  il  nostro 
Assessore,  porta  sempre  i  bambini  in  queste  foreste  perché  abbracciano  gli  alberi  e  
sentono il messaggio,  scusa se…

PRESIDENTE
Come  il  professor  Vallauri.  Ci  sono  altr i  interventi,  non  vedo  altri  interventi  quindi  
pongo  in  votazione  il  punto  8  all 'Ordine  Giorno:  “approvazione  schema  di  
convenzione  fra  Città  metropolitana  di  Milano e  Comune di  Pioltello  per  il  comodato  
d'uso  gratuito  dell 'area  interessata  agli  interventi  di  forestazione”,  favorevoli?  Mi 
sembra unanimità.  Immediata eseguibilità? Unanimità il Consiglio approva.

PUNTO N.  9  -  ALIENAZIONE AREA      DI  VIA AMENDOLA (LATO LIDL)  –  FG. 
3 - MAPP. 213, 211/p

PRESIDENTE
Punto  9  all 'Ordine  del  Giorno:  alienazione  area      di  via  Amendola  lato  LIDL prego 
Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Prometto  che  sarà  l’ult ima  volta  che  quest 'area  viene  in  Consiglio  comunale.  Lo 
scorso  anno  l 'abbiamo  inserita  nel  Piano  delle  alienazioni  con  parere  del  Consiglio 
comunale.  Ci  si  è  accorti  prima  di  andare  a  venderla  e  ad  alienarla  che  vi  era  un  
problema  del  PGT  che  abbiamo  risolto  con  un  atto  del  Consiglio  comunale,       quel  
problema  quell 'errore  formale  che  c'era  nel  PGT  ha  sostanzialmente  spostato  nel  
tempo l 'uscita  del  bando per  l 'alienazione la  vista  del  dirigente del  settore  patrimonio 
richiamando  una  nota  del  Ministero  degli  Interni  è  che  non  sia  sufficiente  di  
iscrizione      nel  Piano  delle  alienazioni  per  quanto  riguarda  solo  le  alienazioni  non le  
valorizzazioni  perché      un'area  vada  materialmente  a  bando , ma  deve  esserci  un  atto 
ulteriore  del  Consiglio  comunale  specifico  su  quell 'area,  atto  che  fino  ad  oggi  
assumeva  la  Giunta  con  la  perizia  di  stima  del  valore  dell 'area,  invece  la  vista  del  
dirigente,       a  seguito  della  nota  del  Ministero  degli  Interni,  i l  dirigente  ritiene  che  
debba  essere  il  Consiglio  comunale.  Siccome  non  abbiamo  problemi  a  fare  questi  
passaggi,  questo  è  il  passaggio  definitivo  a  cui  non      seguirà  evidentemente  nessuna  
delibera di Giunta ma sarà sufficiente quella del Consiglio comunale perché quell 'area  
possa  andare  in  alienazione  come  già  il  Consiglio  comunale  ha  discusso  in  due  
precedenti  punti  all 'Ordine del Giorno di Consigli  comunali del 2020.
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PRESIDENTE
Grazie,  apriamo la  discussione.  Non mi sembra di  vedere interventi  e quindi  pongo in  
votazione  il  punto  9  all 'Ordine  del  Giorno:  “alienazione  area  di  via  Amendola  lato  
LIDL”. Favorevoli? 20 favorevoli e 1 astenuto.
Immediata eseguibili tà?      20 favorevoli  come prima, nessun contrario, un astenuto , si  
astiene ancora il  Consigliere Dio, il  Consiglio approva.

PUNTO N. 10 -  AREA DESTINATA ALLA VIABILITA' PUBBLICA NEL TRATTO 
DELLA  VIA  PORDENONE  E  DELLA  VIA  GRANDI  IDENTIFICATA 
CATASTALMENTE  AL  FG  8  MAPP.  1201:  ACQUISIZIONE  AL  DEMANIO 
STRADALE  E  SDEMANIALIZZAZIONE  PORZIONE  DI  MQ.  78  DEL 
MEDESIMO MAPPALE.

PRESIDENTE
Ultimo  punto  all’Ordine  del  Giorno:  “area  destinata  alla  viabili tà  pubblica  nel  tratto  
della  via  Pordenone  e  della  via  Grandi  identificata  catastalmente  al  foglio  8  mappale  
1201:  acquisizione  al  demanio  stradale  sdemanializzazione  porzione  di       mq  78  del  
medesimo mappale”

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Mi  spiace  questa  sera  ho  dovuto  portare  tre  atti  particolarmente  tecnici  e  non 
particolarmente  appassionanti,  però  nell 'atto  di  convenzionamento  dell 'Ambito  di 
Trasformazione  6  e  7  è  emerso  che  anni  fa,  parliamo  di  decenni  fa  l 'area  della 
porzione  che  oggi  è  interessata  dalla  rotonda  di  via  Pordenone  Grandi  non  era  mai  
stata  formalmente  accatastata  come  demanio  stradale.  Si  tratta  appunto  del  foglio  8 
mappale  1201  per  1.230  mq  per  un  valore,  valutato  ad  oggi , di  27.000      euro. 
Abbiamo sentito  il  Tribunale  perché  oramai  l 'azienda dell 'epoca  è  fallita,  il  Tribunale  
ha  mandato  una  nota  a  metà  gennaio  per  come  dire  trasferire  il  valore,  trasferire  
l’area  formalmente,  quell 'area  è  stata  più  volte  mantenuta,  illuminata,  il  Comune  è 
intervenuto  più  volte,       formalmente  nel  demanio  stradale  e  sdemanializziamo      una 
porzione  di  78      mq      che  si  tratta  di  un  cordolo  della  strada  di  via  Pordenone  nei  
confronti       di  Esselunga che è il  t itolare  dell 'Ambito di  Trasformazione 6 e  7 ,  questo  
è  l 'atto,  quindi  formalizziamo  quei  1230      metri  quadrati  nel  demanio  con  stradale  
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comunale,       che  lo  sono  già  nei  fatti       da  oltre  trent'anni  e  ne  sdemanializzizamo  78  
in  conformità  alla  convenzione  per  la  trasformazione  degli  Ambiti  di  Trasformazione  
6  e  7  che, proprio  questo  Consiglio  comunale , ha  modificato  con  variante  parziale  al 
Piano di Governo del Territorio.

PRESIDENTE
Grazie.  Apriamo la  discussione,  non mi  sembra  di  chi  ci  sia  nessun  intervento  quindi  
pongo  in  votazione  il  punto  10  all 'Ordine  del  Giorno:  “area  destinata  alla  viabili tà  
pubblica  nel  tratto  di  via  Pordenone  e  della  via  Grandi  come  identif icato…”,  
Favorevoli?  20  favorevoli.  Contrari?  Nessuno.  Un  astenuto:  Consigliere  Dio.  
Immediata  eseguibilità.  Favorevoli?  20.  Contrari?  Nessuno.  Astenuto?  Uno:  il  
Consigliere  Dio,  i l  Consiglio  approva.  Essendo  scattate  le  23:  27  minuti  dichiaro  
chiuso il Consiglio Comunale grazie molte. 

41


