
COMUNE DI ARESE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 LUGLIO 2019

La seduta inizia alle ore 21:25

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Buonasera a tutti, chiedo ai Consiglieri di prendere posto, di 

modo  da  iniziare  la  seduta  consiliare  di  oggi  18  luglio  e 
iniziamo, come di consueto, con l'ascolto dell'Inno Nazionale.

Ascolto dell’Inno Nazionale.

Di nuovo buonasera a tutti.
Si avverte che in questa sala sono presenti telecamere e che 

le  sedute  consigliari  verranno  diffuse  in  diretta  streaming  ai 
sensi del vigente Regolamento per la disciplina dell'attività di 
videoriprese  e  diffusione  delle  sedute  del  Consiglio  comunale, 
articolo 2, comma 2.

Le stesse riprese saranno visionabili sul sito comunale sino 
al  sesto  mese  successivo  alla  cessazione  del  mandato 
amministrativo del Consiglio.

Passiamo all’appello elettronico.
Grazie.
Passo quindi la parola al dottor Pepe per l'appello nominale.
Prego.

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO
Grazie Presidente. Buonasera a tutti.

Seduta  straordinaria  Consiglio Comunale del  18 LUGLIO 2019 1



Palestra,  presente;  Gonnella,  presente;  Toniolo,  assente 
giustificata,  Pandolfi,  presente;  Buroni,  presente;  Varri, 
presente;  Scupola,  presente;  Bianchi,  assente  giustificata; 
Piovesan,  presente;  Saibene,  presente;  Scifo,  assente 
giustificata;  Castelli,  presente;  Turconi,  presente;  Cattaneo, 
assente  giustificato;  Dal  Bosco,  presente;  Zaffaroni,  presente; 
Piva, presente.

I presenti sono tredici, la seduta è valida.
Procedo con l’appello degli Assessori: Nuvoli, presente; Ioli, 

presente;  Augurusa,  assente  giustificato;  Cerea,  assente 
giustificata; Tellini, presente.

Rammento a tutti i Consiglieri di valutare rispetto ai punti 
dell’odierno  ordine  del  giorno  l'eventuale  sussistenza 
dell'obbligo di astensione qualora dovessero ricorrere interessi 
propri o di parenti e affini entro il quarto grado.

Grazie.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 54: PUNTO N. 1 O.D.G. DEL 18 LUGLIO 2019

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno 

che riguarda le “comunicazioni” e dò la parola al Sindaco per le 
comunicazioni che ha da fare al Consiglio.

Grazie.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
La  prima  comunicazione  riguarda  l'Atto  integrativo 

dell'Accordo  di  programma  perché,  come  anticipato  nell'ultimo 
Consiglio,  dopo  una  lunga  pausa  sono  ripresi  i  confronti  in 
Regione Lombardia.

Settimana  prossima  ci  sarà  l'ultimo  incontro,  prima  della 
pausa estiva, e oggetto dell'incontro, fra le altre cose, sarà il 
trasporto pubblico fra Arese e Rho – fiera, sul quale registro un 
cambio di approccio metodologico che credo possa portare ad un 
risultato  positivo  nella  valutazione  per  la  realizzazione  di 
questo collegamento. Come abitudine, aggiornerò questo Consiglio 
nella prima occasione utile.

Di sicuro in quel tavolo si ribadirà la necessità di lavorare 
anche sugli altri tavoli, quelli già avviati: infrastrutturali e 
il tavolo del lavoro, e faremo una ulteriore richiesta di avviare 
l'unico  dei  quattro  tavoli,  degli  argomenti  che  avevamo  posto 
anche a oggetto della mozione approvata in questo Consiglio, che 
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riguarda  il  tema  ambientale;  quindi  vedremo  quali  saranno  gli 
sviluppi.

La  seconda  comunicazione  invece  riguarda  la  nomina  dei 
componenti,  dei  rappresentanti  del  Comune  di  Arese  in  seno  al 
Consiglio di Amministrazione dell'ente morale scuola dell'infanzia 
Sacra Famiglia, in quanto con Decreto sindacale 5 del 10 luglio ho 
provveduto  a  nominare  Maria  Teresa  Innocenti  e  Gianantonio 
Barcellona come rappresentanti del nostro Comune, per un mandato 
triennale dal 2019 al 2022.

Informo  il  Consiglio  comunale  che  certamente  le  due 
candidature hanno superato l'esame di idoneità sia da un punto di 
vista  formale  che  poi  sostanziale,  ma  sono  anche  le  uniche 
candidature che sono pervenute in risposta al bando.

Una nota poi positiva per il nostro Comune, perché all'interno 
del bando fatto da Fondazione Comunitaria Nord Ovest sono stati 
ben quattro i progetti che sono stati approvati.

I  quattro  progetti,  l'estratto  è  pubblicato  sul  sito  di 
Fondazione Nord Ovest, però ve li elenco.

Il primo è: “liberamente, partecipo perché lo desidero e ci 
riesco  perché  mi  metto  in  gioco,  sostegno  allo  studio  e  alla 
valorizzazione  del  se”,  presentato  dal  Centro  Salesiano  San 
Domenico Savio ed è la proposta di un doposcuola per dare concrete 
opportunità di successo formativo a una fascia di popolazione fra 
i quattordici e i sedici anni con un forte rischio dispersione.

Il secondo progetto ha il titolo: “verso il futuro e oltre”, 
percorso  di  accompagnamento  ai  passaggi  della  vita,  scuola, 
servizi  e  servizi  lavoro  per  persone  con  disabilità,  proposto 
dalla Nazareth, Società Cooperativa Sociale Onlus e rappresenta la 
realizzazione di un ponte fra scuola, SFA, tra scuola e CSE, in 
modo  che  la  famiglia  sia  supportata  a  conoscere  l'inserimento 
delle persone con disabilità una volta terminata la scuola.

Il  terzo  progetto  è  stato  presentato  da  Nazareth  lavora, 
Cooperativa  Sociale  Onlus,  si  intitola:  “Nazareth  lavoro  veste 
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piada”, ed è un iniziativa per aprire una piadineria sociale nel 
locale  ricevuto  in  uso  gratuito  per  trent'anni  dalla  società 
Arnova  nell'ambito  della  convenzione  con  il  Comune  e  prevede 
l'impiego di persone appartenenti alle categorie protette.

L'ultimo  progetto,  dal  titolo:  “oratorio  open  space”, 
presentato dalla Parrocchia San Pietro e Paolo, è un progetto per 
unire  in  maniera  strutturata,  così  recita  l'abstract,  per 
rispondere a un problema sempre più diffuso tra i giovani aresini, 
il consumo di sostanze stupefacenti e il coinvolgimento di alcuni 
in attività di spaccio e l'abbassamento dell'età dei consumatori; 
quindi  una  rete  per  fare  in  modo  che  ci  sia  un  presidio  del 
territorio, forte, in modo da contenere, limitare e cercare di 
limitare al massimo questi comportamenti.

Tutti i quattro i progetti sono stati accompagnati da una 
lettera di sostegno del Comune e devo dire che anche guardando 
l'elenco  dei  progetti  che  hanno  superato  e  quindi  che  hanno 
superato con successo l'esame di Fondazione nord ovest il numero 
sicuramente denota una buona proposta territoriale e una capacità 
del  territorio  di  drenare  anche  risorse  per  mettere  in  campo 
progetti.

Infine, anche questa è una nota positiva, il Comune di Arese è 
stato  premiato  tra  i  comuni  con  una  fascia  tra  i  dieci  e  i 
quarantamila abitanti, in quanto si è distinto per la quantità di 
RAEE raccolti. È utile sottolineare che il premio conseguito non è 
solo  sulla  quantità,  quindi  siamo  stati  insigniti  del  premio 
“Comune  Riciclone”,  ma  abbiamo  avuto  un  ottimo  risultato  nella 
categoria R4, che è quella che ha tradizionalmente un tasso di 
ritorno minore e che interessa elettronica di consumo e pannelli 
fotovoltaici. 

Credo  che  questo  sia  un  ottimo  risultato,  il  cui  merito 
ovviamente va riconosciuto ai cittadini di Arese e credo denoti 
una sensibilità e un’attenzione al tema ambientale degna di nota, 
quindi è un premio che sicuramente ci inorgoglisce come cittadini.
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Queste sono le comunicazioni.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie al Sindaco.
Ci  sono  interventi  da  parte  dei  Consiglieri  in  merito  a 

richieste di chiarimenti o comunicazioni riguardanti avvenimenti 
di interesse alla comunità?

So che il Consigliere Turconi … Consigliere Turconi Lei voleva 
intervenire in merito?

Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
Buonasera.
Volevo fare l'intervento in merito alla risposta che abbiamo 

avuto,  relativamente  alla  nostra  richiesta  di  documenti 
riguardanti il Centro sportivo Davide Ancilotto, dove c'è stato 
risposto:  alla  richiesta  di  formulare  l'elenco  dei  dipendenti 
suddiviso per contratti applicati e tutto quanto, la risposta da 
parte  dell'Amministrazione  è  che  l'Amministrazione  non  è  in 
possesso di questi documenti.

Allora, noi avevamo già fatto tempo addietro, durante la gara, 
la richiesta di questi documenti; siamo andati a verificare bene e 
allora,  essendo  che  nella  presentazione  della  gara  per  i 
partecipanti doveva essere fornito l'elenco dei dipendenti perché 
nell’eventuale ipotesi di cambio di appalto chi subentrava doveva 
riassumere il personale alle stesse condizioni che …

Allora com'è possibile che io non so quali sono i dipendenti 
assunti, senza sapere che all'epoca la gara fosse fatta da un solo 
partecipante  e  tutto  quanto?  C'è  qualcosa  che  non  mi  quadra, 
perché il fatto di essere un solo partecipante si è scoperto il 
giorno  della  chiusura  (diciamo)  della  gara,  ma  quei  documenti 
dovevano  essere  presentati  prima,  anche  perché  se  io  avessi 
partecipato devo sapere prima di che morte morire, devo sapere 
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quanti dipendenti ho, a che livello li ho, a che retribuzione li 
ho.

L'avevamo chiesto già a suo tempo e se vi ricordate una nostra 
richiesta di questi documenti fu rigirata in un'interrogazione che 
noi non avevamo fatto, noi avevamo fatto richiesta di documenti. 
Abbiamo risollecitato questo e ci spiace ricevere una lettera da 
parte dell'Amministrazione in cui dice che questi documenti non 
sono in possesso.

Allora noi su questo ci rivolgeremo al Prefetto, perché come 
abbiamo  già  detto  l'altra  volta,  lo  formuleremo  ancora  per 
iscritto;  in  ogni  caso  diffidiamo  l'Amministrazione 
all'assegnazione di un appalto per quindici anni nel momento in 
cui non ci sono le dovute chiarezze, perché su questa cosa qua c'è 
qualcosa che non ci torna.

Allora, dato che stiamo assegnando un Centro sportivo per una 
durata di quindici anni vogliamo non la trasparenza, ancora di 
più! E qualunque cosa che possa avere un dubbio va approfondita e 
verificata.

Quindi da parte nostra riformuleremo per iscritto la diffida 
dell'Amministrazione, anche perché il nostro ruolo è un ruolo di 
garanzia; noi non abbiamo vinto le elezioni, le abbiamo perse, ma 
noi  vogliamo  essere  i  garanti  dei  cittadini  di  Arese  e 
un'assegnazione  di  quindici  anni,  mi  spiace,  deve  essere 
trasparentissima!  Anche  perché  noi  quell'elenco  lo  vogliamo 
sottoporre, come l'avevamo già scritto e formulato, ai vari enti 
ispettivi  per  la  verifica  che  se  quanto  dovesse  essere 
eventualmente dichiarato dovesse corrispondere al vero, perché le 
voci che giungono sono di tutt'altro genere e natura. Ci spiace 
che anche qui le voci le sentiamo solo noi.

Però  noi  non  vogliamo  entrare  nel  merito  di  una  voce, 
chiediamo dei documenti scritti.
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Non  possiamo  accettare  uno  scritto  in  cui  dice 
l'Amministrazione: “non siamo in possesso di …”, mi spiace, questo 
non lo accettiamo!

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Consigliere, grazie.
Noi abbiamo … Lei ha ricostruito come sono andati i passaggi e 

risposto alla richiesta di accesso agli atti, sono stati forniti i 
documenti in possesso e che erano anche, se non sbaglio, presenti 
all'interno  del  capitolato  di  gara,  quindi  quelli  messi  a 
disposizione di chi ha concorso al bando di gara, e la risposta 
che Le è stata fornita è stata fornita, appunto, a fronte del 
sollecito e della specifica che voi avevate formulato, anche in 
questa sede e nello scorso Consiglio Comunale, rispetto al fatto 
che la vostra domanda non era semplicemente avere la tipologia di 
contratti, il numero di contratti, il part time, il full time … 
perché  tutte  queste  informazioni  sono  state  fornite,  era  una 
documentazione  di  qualche  pagina,  una  decina  di  pagine  di 
informazioni relativamente alle risorse impiegate.

Quello che mancava in effetti era il nome e cognome, cosa che, 
appunto, non risulta agli atti.

Adesso  passo  la  parola  al  Sindaco  che  mi  ha  chiesto  di 
intervenire.

Prego.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Grazie, Presidente.
Ci  tengo  a  specificare  che  i  documenti  di  cui  siamo  in 

possesso, come ha ben precisato il Presidente del Consiglio, danno 
una valutazione non nei termini di nome e cognome ma in termini 
numerici  della  articolazione  dell’organizzazione  all'interno 
dell'attuale concessionario.
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Il tema del passaggio è un tema che subentra ed è dirimente 
nel momento in cui avviene il passaggio da un soggetto gestore al 
successivo soggetto gestore, e ricordo anche che i contratti di 
lavoro sono registrati, per cui esiste comunque traccia e tutta la 
documentazione  per  garantire  chi  oggi  è  in  forza  all'attuale 
gestore nel passaggio al futuro gestore.

Quindi la ragione per cui questo tema in termini anche di 
specifica, come è stato detto, di nome e cognome, che è l'unica 
informazione mancante rispetto quello che è la richiesta, è un 
tema  che  si  pone  successivamente  al  passaggio  e  quindi  con 
l'assegnazione della gara.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie al Sindaco.
Ha un minuto per un ulteriore chiarimento.
Prego, Consigliere. 

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
Allora chiedo, così proprio quasi come consulenza esterna, non 

funziona proprio così!
I cambi di appalto … devono essere forniti i contratti che 

vengono rispettati, nome e cognome delle persone.
Chiedo la consulenza a un sindacalista come Augurusa, cambi 

d’appalto nella mia vita ne ho fatti tanti e, mi spiace, non è 
così!

Non è che io ho dieci dipendenti; devo avere dieci dipendenti 
con nome e cognome. Mi spiace, ma la regola dei cambi di appalto 
non  la  dobbiamo  inventare  in  questa  sede  ma  esiste  a  livello 
nazionale e ha delle norme ben chiare e precise.

Quindi non è così! Non mi si dicano cose che non stanno né in 
cielo e né in terra!

Poi se qualcuno lo vuole giustificare, giustifichiamole, ma la 
regola dei cambi di appalto è ben precisa, chiara e … nomi e 
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cognomi con a fianco la categoria di appartenenza e il contratto 
applicato e, in questo caso, anche le buste paga, perché io devo 
sapere che un dipendente prende duemila euro o mille e cinquecento 
euro o ottocento euro. Non mi interessa sapere solo quanti ne ho, 
ma anche il nome e il cognome, perché se io dovessi andare a 
verificare, qualora ci fosse un dipendente che è sottopagato, che 
non gli vengono riconosciute le ore effettive e tutto quanto, devo 
avere un documento in mano, perché altrimenti vuol dire sparare 
sulla Croce Rossa.

Quindi la regola dei cambi di appalto non è quella che è stata 
detta, è di altra natura.

Comunque ovviamente ci rivolgeremo alle autorità competenti, 
visto che in questa sede non si riescono ad avere le cose che la 
legge prevede di avere.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Consigliere, grazie. 
La gestione della procedura di gara è in mano alla CUC di 

Città Metropolitana che deve garantire, ovviamente, il rispetto 
della normativa vigente.

Quindi  questi  aspetti  io  non  ho  competenze  tecniche  per 
entrare nel merito a dire se quello che sta dicendo lei è vero o 
non è vero e non è nemmeno questa la sede per approfondire questo 
tema.

Fate  le  verifiche  o  le  richieste  che  volete  fare  a  chi 
ritenete opportuno; dal punto di vista della garanzia del rispetto 
della  normativa,  appunto,  è  tenuta  a  livello  di  CUC  di  Città 
Metropolitana.

Nel frattempo il Sindaco ha chiesto di nuovo di intervenire 
rispetto a questa ulteriore precisazione che ha fatto.

Prego, Sindaco.
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SINDACO PALESTRA MICHELA
Quello che è bene sottolineare è che sono state verificate e 

acquisiti dei dati da parte del gestore che ha dichiarato di avere 
un  certo  numero  di  dipendenti  e  in  sede  di  cambio  di  appalto 
ovviamente  queste  verifiche  verranno  fatte,  e  quindi  non  è 
indifferente quando questo passaggio avviene e la verifica e la 
con la consequenzialità di quello che è dichiarato, e quindi poi 
il passaggio.

Questo ovviamente è stato fatto, a prescindere, prima di una 
gara in cui non ho ben inteso dalle sue parole il tema dell'unico 
offerente, perché l'unico offerente ovviamente è stato una cosa 
nota a tutti quanti noi solo successivamente alla chiusura della 
gara.

Quindi rispetto alle procedure quello che è stato detto e 
quello che è la verifica successiva nel passaggio di concessione è 
un qualcosa che viene garantito nella procedura e viene verificato 
una volta che c'è il passaggio dal concessionario precedente al 
concessionario successivo. Quindi Lei, come ha detto il Presidente 
del  Consiglio,  faccia  quello  che  ritiene,  noi  continuiamo  a 
ritenere che le informazioni raccolte erano necessarie e utili per 
avere un quadro di quello che è l'attività, e quindi facevano 
parte  della  documentazione  messa  a  disposizione  di  gara 
all'interno  poi  del  bando,  e  questa  verifica  e  la  tutela  dei 
lavoratori viene sicuramente garantita in fase di passaggio da un 
appalto all'altro, ma solo in termini di nominativi, solo durante 
quel passaggio e in quel momento, non precedentemente.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 55: PUNTO N. 2 O.D.G. DEL 18 LUGLIO 2019

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30.04.2019

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno (se 

non  ci  sono  ulteriori  interventi  da  parte  degli  altri 
Consiglieri).

Il secondo punto all'ordine del giorno vede l'approvazione del 
verbale della seduta del 30 aprile 2019.

Non ci sono interventi.
Poniamo in votazione l'atto.
Prego, Consiglieri.
Tutti hanno votato? Prego.
Favorevoli 12, astenuti 1.
Esito: approvato.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 56: PUNTO N. 3 O.D.G. DEL 18 LUGLIO 2019

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22.05.2019

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo quindi al terzo punto l'ordine del giorno, che è 

l'approvazione del verbale della seduta del 22 maggio 2019.
Sempre, se non ci sono interventi, metto in votazione l'atto.
Favorevoli 13, 0 astenuti e 0 contrari.
Esito: approvato.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 57: PUNTO N. 4 O.D.G. DEL 18 LUGLIO 2019

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2020-
2021. I.E.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo  quindi  al  punto  quattro  all'ordine  del  giorno 

relativo all'aggiornamento del documento unico di programmazione 
‘19/‘21,  che  è  appunto  il  documento  principale  per  la 
programmazione  dell'Ente,  per  l'illustrazione  del  quale  do'  la 
parola all'Assessore Nuvoli.

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
Buonasera a tutti.
Il punto è molto semplice e direi è quasi un atto formale, nel 

senso che inizialmente noi avevamo dato un'impostazione di DUP che 
vedeva al proprio interno tra gli obiettivi strategici e operativi 
soltanto quelli, appunto come dice la parola, “strategici” e non 
attinenti  a  quella  che  è  l'attività  operativa  quotidiana 
dell'Ente, poi nel momento in cui però è stato formulato il PEG 
sono  stati  anche  inseriti  …  il  PEG  sapete  che  è,  diciamo,  il 
documento successivo che va a rendere e ad elencare quelle che 
sono le azioni operative, appunto, legate al DUP.

Sono  state  inserite  anche  quelle  che  sono  le  attività 
quotidiane;  faccio  un  esempio  molto  banale  per  rendere  l'idea: 
all'attività  Affari  Generali  deve  supportare  l'attività  del 
Consiglio Comunale, quello non è un obiettivo strategico ma è un 
obiettivo molto operativo, quindi per rendere coerente il PEG con 
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il DUP sono stati inseriti anche questi altri obiettivi, appunto, 
di carattere quotidiano.

Non ci sono altre variazioni particolari o significative che 
devono essere socializzate e condivise qua dentro.

Ne approfitto per dire che a breve verrà mandato invece quello 
che sarà il DUP per il triennio 2020 - 2022 dove ovviamente invece 
ci sarà, diciamo, qualcosa più di sostanza e dove si inizierà ad 
avviare tutto il processo di discussione del bilancio come avevamo 
fatto un anno fa.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie.
Apriamo la discussione. Vedo iscritta a parlare la Consigliera 

Piva.
Prego.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Grazie, Presidente.
Volevo chiedere chiarimenti su cosa è stato modificato, perché 

nella delibera non si elenca, si rimanda all’allegato, però vorrei 
capire da cosa a cosa è stato modificato l'obiettivo; se sono 
modifiche a costo zero, non è chiarissima la questione.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, se non ci sono ulteriori interventi do' la parola 

all'Assessore Nuvoli per la risposta.
Prego.

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
Allora, se vogliamo li possiamo leggere tutti, ma penso che 

non sia di grande interesse, allora mi sono fatto mandare … a 
parte che nell’allegato ci sono anche le modifiche e quei tre 
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documenti presenti, quindi guardandolo in maniera più approfondita 
si  possono  trovare,  però  adesso  provo  ad  esemplificare,  magari 
trovando un settore come esempio, in modo tale da rendere l'idea 
un po’ più … allora dovrebbe essere …

Poi non so se il dottor Pepe vuole aggiungere qualcosa.
Faccio l'esempio del … 

Interventi fuori ripresa microfonica ...

Sì, ma ce li ho qua segnati in rosso, che si vede meglio.
Faccio  un  esempio  di  un  obiettivo  strategico  che  è  stato 

aggiunto  (quello  che  dicevo  prima):  gestire  il  subentro 
dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Questo è un obiettivo che era stato inserito a livello di PEG 
operativo,  ma  non  era  inizialmente  nel  DUP,  non  perché  sia 
un'attività di secondo piano, però rispetto a quelli che sono gli 
obiettivi dell'Amministrazione comunale non è di certo un'attività 
strategica,  però  è  un'attività  che  va  fatta  nel  corso  d'anno, 
perché  c'è  una  normativa  che  richiede  che  venga  fatta  questa 
revisione eccetera eccetera, quindi per un discorso di coerenza è 
stata aggiunta.

Possiamo trovare altre aggiunte, per esempio: Attivare dote 
comune.

Attivare  dote  comune  è  uno  strumento  che  noi  avevamo  già 
attivato  l'anno  scorso,  anche  qui  si  tratta  di  un'opportunità 
attività  operativa  presente  nel  PEG,  perché  viene  rinnovata  di 
anno in anno, ogni volta che ne viene a scadenza, una l'abbiamo 
riaggiunta.

Possiamo … non so, gli esempi che si possono fare sono tanti.
Fornire supporto agli organi istituzionali e al Sindaco. Anche 

lì è un'attività che deve essere fatta e che viene fatta, però non 
era un obiettivo strategico.

Ripeto,  le  impostazioni  che  noi  inizialmente  avevamo  dato 
anche per alleggerire il DUP era quello di mettere soltanto gli 
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obiettivi  che  hanno,  come  dire,  una  visione  di  medio  e  lungo 
periodo, quindi tutte le altre attività … banalmente, faccio un 
altro esempio: “adottare il nuovo schema organizzativo dell'Ente”, 
quello è un obiettivo strategico. Nel momento in cui però è stato 
inserito  nel  PEG,  perché  nel  PEG  alla  fine  abbiamo  fatto  una 
riflessione diversa e, alla fine, si rendeva necessario inserire 
tutte le attività operative ordinarie e strategiche dell'Ente, si 
è  deciso  di  rendere  omogenei  i  due  documenti,  essendo  uno 
discendente dall'altro.

Tutta  qua  la  cosa.  Poi  non  so  se  ci  sono  delle  cose 
particolari sulle quali porre qualche riflessione.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Prego  Consigliere,  vuole  intervenire  nuovamente  per  altri 

chiarimenti?
No? 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Sì, volevo solo dire che intendevo … cioè io avevo inteso come 

modifiche  che  rimandate  all'allegato,  quelle  che  sono  colorate 
rispetto al resto, quindi questa tabella non è forse chiarissima. 
Non riesco a verificarlo adesso mentre Lei fa la sua narrazione, 
quindi per le prossime volte chiedo una maggiore chiarezza, anche 
per  capire  cosa  è  stato  aggiunto  o  se  c'è  una  modifica  di 
riportarla  nella  tabella,  lo  stato  precedente  e  lo  stato 
modificato, semplicemente per trasparenza.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere.
Do' nuovamente la parola all'Assessore Nuvoli, prego.

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
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No, colgo assolutamente l'invito della Consigliera Piva, la 
prossima volta ci adopereremo ad avere qualche strumento di più 
facile  lettura,  dopo  di  che  dico  che  basta  prendere  il  DUP 
precedente e quello nuovo, confrontarli e tutte le informazioni si 
trovano.

Forse siamo un po’ abituati ad avere il tutoraggio in tutto e 
per tutto; comunque tra l'altro è stato anche discusso, se non 
erro, in capigruppo, bastava chiedere e avremmo approfondito la 
questione.

Comunque per non eludere la domanda credo che ci possiamo 
prendere l'impegno che i file che ho io, che sono colorati in 
rosso, possono essere girati a tutti i Consiglieri, in modo tale 
da avere una visuale, come dire, più immediata di quelle che sono 
le modifiche, tanto non c'è nulla di particolare da dover essere 
nascosto.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore.
Capisco, però allo stesso tempo poi vedere magari le tabelle 

nei grigi non è la stessa facilità di vederle colorate, poi sono 
tabelle anche molto larghe e ampie e quindi non tutti magari hanno 
modalità di stampare in A3, quindi sicuramente o li riportiamo 
magari nel testo della delibera, anche se non so se è la cosa più 
consona,  oppure  una  tabella  ad  hoc,  comunque  troveremo  una 
modalità.

Grazie.
Vuole  ancora  intervenire  Consigliere,  mi  scusi,  non  avevo 

visto.
L’ultimo intervento, prego.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
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La richiesta mi sembra chiarissima. Io la tabella la vedo 
anche  a  monitor,  ingrandita  e  la  vedo  colorata  così  come  la 
riproducete voi. 

Il DUP precedente l'ho guardato, forse non l'ho guardato tutto 
bene,  però  i  documenti  devono  essere  confrontabili;  io  questa 
tabella non l'ho trovata.

Quello che mi chiedo anche è: a cosa serve la commissione 
bilancio, se poi queste cose non le trattiamo come si trattano 
anche in altri comuni; quindi se il momento della verifica degli 
equilibri  è  importante  almeno  che  l'assessore  competente  sia 
presente in capigruppo quando la discutiamo.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie.
Faccio intervenire il Consigliere Turconi.
Prego.

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
Era un attimo un chiarimento di questo tipo su quello che 

diceva, appunto, l'Assessore Nuvoli.
Io ritengo che qualunque tipo di tabella, qualunque tipo di 

informazione deve essere fatta a prova di stupido, perché chi la 
fa sa quello che fa e sa come lo vuole mettere giù lui; la cosa va 
fatta capire a chi invece non è seduto da quella parte dei banchi.

Quindi se viene avanzato da parte di quello che può essere un 
Consigliere,  che  sia  di  opposizione  o  di  maggioranza,  un 
chiarimento dove sottolinea che c'è una mancanza di chiarezza, non 
accetto il fatto di dire “vai a vedere quello dell'altra volta, 
vai a vedere questo”! Io voglio vedere questo!

Quello dell'altra volta potevo non esserci e non mi interessa.
Quindi quando si fanno documenti, tabelle e certificazioni, io 

ritengo  che  devono  essere  fatte  a  prova  di  stupido,  scusate 
l'ignoranza.
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PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie.
Interviene l'Assessore Nuvoli, prego.

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
Ma rispetto alla discussione in commissione, la commissione ha 

delle  materie  che  prevedono  l'obbligo  di  confronto  preventivo 
rispetto al Consiglio comunale e questa non rientra; comunque io 
do'  la  mia  disponibilità,  se  si  vuole,  visto  che  questa  è  un 
assemblea pubblica, rileggere uno per uno tutte le modifiche che 
sono state fatte e se ci sono delle domande si alza la mano e si 
discute.

Io problemi non ne ho, penso che abbiano pazienza anche i 
Consiglieri di maggioranza.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore.
Ci sono altri interventi in merito?
Non ci sono altri interventi, c’è il Consigliere Turconi.
Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
Rileggiamoli uno per uno, accettiamo la cosa.
Grazie  ai  Consiglieri  di  maggioranza  che  hanno  questa 

pazienza; non capisco questa affermazione, perché i Consiglieri di 
maggioranza o di minoranza sono consiglieri, non c'è la categoria 
A o la categoria B.

Rileggiamo punto per punto, grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
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Quindi  andiamo  a  leggere  le  modifiche  intervenute  sul 
Documento  Unico  di  Programmazione  che  è  posto  all'  attenzione, 
alla discussione del Consiglio comunale.

Prego, Assessore.

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
Allora  partiamo  dagli  obiettivi  operativi  della  Posizione 

Organizzativa Dottoressa Berton, quindi a sua firma.
Stiamo parlando dell'Area Servizi alla persona, Istruzione e 

Politiche sociali.
Inizialmente  prevedeva:  facilitare  la  permanenza  delle 

persone anziane al domicilio supportando i care giver, è stato 
aggiunto: o in struttura idonea.

Queste sono le uniche aggiunte previste per la parte della 
Dottoressa Berton.

Se ci sono domande, come dire, si possono fare interventi.
Poi per quanto riguarda Posizione Organizzativa il Comandante 

Bindelli. Apriamo il file. 
Ecco qua. L’aggiunta dell'obiettivo operativo è il seguente: 

attivare campagne mirate con pattuglie in abito civile, nonché di 

polizia  stradale,  con  interventi  mirati  al  contrasto 

dell'incidentalità stradale.
Questo per quanto riguarda Arese Sicura.
Altre aggiunte sulle altre aree relative alla competenza del 

Comandante Bindelli non ce ne sono.
Andiamo avanti.
Per quanto riguarda il Dottor Ceriani, quindi Affari Generali, 

Servizi Generali Affari Istituzionali, queste sono le modifiche 
apportate  dal  Dottor  Ceriani:  fornire  supporto  agli  Organi 

istituzionali e al Sindaco.
Poi:  gestire la corrispondenza in entrata e in uscita dal 

Comune,  consentendo  agli  uffici  di  evadere  tempestivamente  le 

incombenze  a  loro  assegnate.  Come  dicevo  prima,  sono  tutte 
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attività  ordinarie  che  devono  ovviamente  essere  fatte,  ma  sono 
state meglio enucleate.

Adeguare incarichi e attribuzioni individuali alle previsioni 

di cui al regolamento comunitario numerose 679/2015 GDPR.
Trasferire tutta la documentazione depositata negli archivi 

comunali presso la nuova sede, previa richiesta di nulla osta alla 

Sovrintendenza  archivistica  regionale.  Ovviamente  qua  si  fa 
riferimento al nuovo archivio comunale.

Revisione del manuale gestione documentale.
Gestire il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione 

residente, NPR.
Avviare  i  lavori  per  la  rivisitazione  del  Regolamento 

comunale delle commissioni.
Gestire il personale e monitorare costantemente la relativa 

spesa al fine di ottimizzare le risorse disponibili, cercando al 

contempo di adottare scelte innovative per renderlo adeguato a 

necessità della collettività.
Rivedere il sistema di pesatura delle posizioni organizzative.
Rivedere  il  sistema  di  valutazione  delle  performance  per 

adeguarlo al Decreto Legislativo numero 74/2017.
Attivare “dote comune”.
Dotare i due cimiteri comunali di videocamere collegate con 

il comando di Polizia, in modo da prevenire i furti, incrementare 

la sicurezza dei lavoratori, effettuare una gara tramite stazione 

unica appaltante per l'individuazione del soggetto gestore dei due 

cimiteri comunali.
Questo per quanto riguarda il Dottor Ceriani.
Poi  la  Dottoressa  Faldetta,  quindi  Area  Finanziaria: 

incrementare  le  misure  minime  di  sicurezza  della  rete 

infotelematica.
Valutare il passaggio nel cloud della posta elettronica per 

aumentare sicurezza, protezione dei dati e ridurre al minimo spam 

e ricezioni messaggi malevoli.
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Valutare i passaggi nel cloud del software gestione Sicra Web 

per  aumentare  accessibilità,  sicurezza  dei  dati  e  delle 

informazioni oltre che l'automatizzazione degli aggiornamenti.
Redigere  le  schede  operative  di  buone  prassi  informatiche 

nell'ottica di dematerializzazione e del migliore utilizzo delle 

risorse  informatiche,  affiancamento  a  campione  on  the  job  dei 

dipendenti comunali da parte del CED.
Diminuire i tempi relativi ai pagamenti e regolarizzazione 

delle  entrate,  emettere  fatture  attive  solo  in  formato 

elettronico.
Quindi come ormai prevede di fatto la legge.
Ingegner Menotti, Lavori Pubblici.
Interventi in amministrazione diretta.
Gestione  manutenzione  edile  e  impianti,  appalto  di 

manutenzione  affini,  ristrutturazione  il  centro  cottura, 

proseguire nell'azione riqualificazione e adeguamento qualitativo 

e  manutenzione  degli  edifici,  specifica  ristrutturazione  del 

centro cultura.
Adeguare ed integrare ove necessario le strutture sportive 

comunali. L’aggiunta è stata: rifacimento del parquet del campo da 
basket del centro sportivo e lavori di realizzazione nuova piscina 

comunale, ovviamente questo è un adeguamento rispetto a quelle che 
sono  state  discussioni  sul  centro  sportivo  fatte  anche  in 
quest'aula.

Poi:  completare  le  opere  pubbliche  già  appaltate  o 

programmare  il  seminterrato  della  scuola  via  Dei  Gelsi; 

realizzazione  della  nuova  caserma  dei  Carabinieri; 

riqualificazione ambientale ex fontanile Leopardi; realizzazione 

del nuovo parcheggio pubblico in località Valera; realizzazione 

del  nuovo  edificio  da  destinare  a  sedi  di  attività  socio 

sanitarie.  Tutte,  ovviamente,  opere  pubbliche  già  conosciute 
presenti  anche  nei  documenti  precedenti,  giustamente  meglio 
enucleate all'interno del DUP e poi, da ultimo:  realizzare gli 
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interventi  di  manutenzione  straordinaria  con  il  ricorso  a 

manufatti e tecnologie che migliorino le prestazioni energetiche 

degli  edifici,  rifacimento  della  centrale  termica  della  scuola 

elementare Don Gnocchi. Anche qua era stato discusso in Consiglio 
comunale e giustamente è stato meglio precisato.

Vado  avanti  col  Geometra  Milani,  Area  Pianificazione  del 
Territorio e Urbanistica.

Obiettivi operativi: mettere a disposizione spazi ricreativi; 

assegnare unità immobiliari comunali a famiglie in situazioni di 

disagio. Quindi anche qui attività ordinarie già …
Poi Dottoressa Paganini, Area Servizi, Sport, Cultura, Tempo 

libero  e  Affari  legali  (se  mi  perdo  qualcosa  chiedo  ai  miei 
colleghi di aggiungere):  gestione biblioteca Centro Civico. Qua 
faccio notare che c'è un errore di battitura, visto che è stato 
scritto “centro civico”, colpa mia che non me ne sono accorto.

Civica Scuola di Musica.
Poi vado avanti: gestione degli impianti sportivi.
Poi per quanto riguarda “un comune efficiente, innovativo e 

accessibile”:  gestire  le  polizze  assicurative  a  tutela  del 

patrimonio  comunale,  ovviamente  un'attività  anch'essa  ordinaria 
visto  tutto  il  tema  del  brokeraggio  gestito  dal  suo  ufficio, 
quindi  nulla  di  particolarmente  strategico  per  l'Ente,  se  non 
relativamente all'attività specifica.

Presidiare  il  corretto  espletamento  dell'attività 

contrattuale e di programmazione in materia di acquisizione di 

beni e servizi pari o superiori a 40.000 euro.
Tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale e della 

collettività che rappresenta.
Potenziare i possibili canali di finanziamento da privati, 

quindi tutto il tema del found raising.
Gestire lo sportello di mediazione civile e conciliazione, 

attività che viene già attualmente fatta e  gestire lo sportello 
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del cittadino quindi l’URP, per intenderci, attività ordinaria e 
già effettuata dagli uffici.

Poi  per  quanto  riguarda  invece  l'ultima  Area,  quella 
dell'Architetto  Ubezio,  quindi  stiamo  parlando  Ambiente  e  Suap 
prevalentemente, quindi Commercio, Sportello Unico delle Attività 
Produttive,  attività  specifiche  di  quest'area  modificate  o 
aggiunte non ce ne sono.

Questo, come dire, è quanto, anzi mi sembra che sia stata 
un'occasione utile per, magari, provare ad approfondire, poi se ci 
sono domande specifiche penso che anche i miei colleghi siano a 
disposizione.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore.
Se ci sono interventi, direi che visto che la spiegazione è 

arrivata  ora  teoricamente  gli  interventi  in  merito  a  questa 
delibera sarebbero già terminati, però visto che adesso c'è stata 
la spiegazione do' la parola al Consigliere Turconi.

Prego.

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
Volevo capire, nello specifico, la richiesta del Comandante 

dei Vigili quindi prevede collegamenti anche in orari in cui il 
comando è chiuso con centrali di vigilanza esterne? Perché visto 
che  c’è  un  programma  di  videosorveglianza  del  territorio  per 
prevenire furti, piuttosto che incidenti o meno, vuol dire che 
sono previsti poi ulteriori investimenti per collegamenti esterni?

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere, non ci sono altri interventi.
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Posso dare la risposta per competenza … no, c’è il Consigliere 
Saibene intanto; raccogliamo prima gli interventi dei Consiglieri.

Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE SAIBENE MARCO
Sì, grazie Presidente. 
Intanto  volevo  ringraziare  l'Assessore  Nuvoli  per  le 

precisazioni,  allo  stesso  tempo,  come  anche  Presidente  della 
Commissione Bilancio anch'io mi rendo disponibile qualora ci siano 
magari  dei  Consiglieri  interessati  ad  approfondire  degli 
argomenti, come è stato detto prima dall'Assessore, c'è un'ampia 
disponibilità, appunto, ad approfondire, ovviamente prima anche di 
arrivare al Consiglio comunale.

Quello  che  invece  mi  è  dispiaciuto  sentire  da  parte  del 
Consigliere Turconi è l'affermazione che allora se uno si è perso 
un pezzo, se un Consigliere non ha seguito un pezzo allora gli 
deve essere spiegato quasi come se dovesse venire imboccato.

Allora il compito dei Consiglieri credo sia anche approfondire 
qualora,  appunto,  per  esempio,  io  fossi  assente  devo  anche 
prendermi cura di vedere quello che è stato detto e i documenti 
che  sono  comunque  disponibili  nel  cloud  dei  Consiglieri  e,  in 
generale comunque, anche visto che c'è disponibilità da parte gli 
Assessori, esistono delle mail istituzionali, magari si manda una 
mail all'Assessore e si chiedono delle precisazioni, senza fare 
eccessive polemiche qui in Consiglio comunale.

Quindi mi è sembrata un po’ eccessiva la polemica. Nel senso è 
giusto dire siano i documenti più chiari possibili, quello sono 
d'accordo, però magari anche, a volte, moderare anche un po’ i 
toni  e  non  esagerare  nella  polemica,  basta,  appunto,  chiedere 
gentilmente la cosa senza esagerare.

Io ho notato un po’ un accento un po’ polemico.
Grazie.
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PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere.
Vedo iscritta a parlare la Consigliera Piva.
Consigliere,  appunto,  abbiamo  fatto  un  ulteriore  giro  di 

interventi, direi che questo è l'ultimo perché Lei aveva già fatto 
tre interventi anche nella parte prima della delibera.

Prego, Consigliera.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Grazie, Presidente.
Qui nessuno ha detto che non ha osservato i documenti, ma 

proprio perché guardiamo i documenti c'era qualcosa che non era 
chiarissimo; quindi se c'erano aggiunte non era chiaro, se c'erano 
modifiche da cosa a cosa si passava non era chiaro.

Poi i toni possono essere anche accesi, l'opposizione serve a 
migliorare l'operato della maggioranza, quindi non serve a fare 
inciuci con la maggioranza; quindi i toni possono anche essere, a 
volte, un po’ elevati, ci sta.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Consigliere Turconi, Lei aveva fatto due interventi, quindi 

questo è l'ultimo intervento.
Prego.

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
Allora  è  un  intervento  che  non  entra  nel  merito  della 

discussione,  mi  piacerebbe  capire  però  che  mi  venisse  detto 
chiaramente  quali  sono  i  toni  accentuati,  non  ho  parlato  di 
consiglieri  assenti,  ho  parlato  semplicemente  che  le  tabelle 
devono  essere  a  prova  di  stupido,  mi  sono  scusato  se  io  sono 
ignorante in materia e chiedo dei chiarimenti.
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Non ho parlato di assenza, non ho alzato i toni! Allora se 
chiedere dei chiarimenti da parte vostra vuol dire tutte le volte 
rimarcare alzare i toni, ragazzi ma noi ce ne andiamo anche fuori 
dalle scatole eh!? Cioè rispettate … 

No! Ci dovete rispettare! Io i toni … uso il tono che voglio e 
voi mi date le risposte alle domande che faccio! Come le faccio 
sarà un problema mio.

È ora di finirla con questa roba qua!! Che quando uno chiede 
qualcosa “moderare i toni”! Ma quali toni??

Spiegatemi quali erano i toni … 

Interruzione della ripresa microfonica per l’intervento del 
Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Consigliere adesso Lei sta, in questo momento, alzando i toni.

Interventi fuori ripresa microfonica ...

Ma no, non è questo l'intento …

Interventi fuori ripresa microfonica ...

Consigliere non è questo l'intento.
Abbiamo  convenuto,  rispetto  alla  richiesta  di  maggiore 

chiarezza abbiamo letto le singole modifiche rispetto al documento 
portato  all'approvazione  del  Consiglio;  c'è  stato  un  suo 
intervento, non ha … 

Interventi fuori ripresa microfonica ...

Consigliere Lei … 

Interventi fuori ripresa microfonica ...
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Consigliere adesso sta facendo interventi fuori da microfono 
che  non  possono  essere  registrati,  pertanto  se  decidete  di 
lasciare l'aula Vi prego di farlo, mi spiace di questo perché 
c'era una discussione in atto, e comunque ognuno prende le proprie 
decisioni.

Andiamo avanti.
Ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri?
Consigliere Saibene.
Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE SAIBENE MARCO
Grazie, Presidente.
Mi dispiace perché, sinceramente, non mi è sembrato, adesso 

andrò  a  rivedere  i  verbali  di  quello  che  ho  detto,  non  mi  è 
sembrato in alcun modo di aver mancato di rispetto o essere stato 
offensivo nei confronti del gruppo consigliare della Lega.

Ho fatto delle precisazioni, ho detto, ho espresso ciò che 
pensavo, ho semplicemente sentito una vena leggermente polemica, e 
questo è quello che ho detto, nel fare una richiesta che sì, era 
corretta, ci poteva stare, semplicemente ho rimarcato il fatto che 
anche lì, e questo è stato detto dal consigliere Turconi, se uno 
sta assente deve essere anche sua cura andare magari a rivedere i 
documenti e le cose, punto. 

Però io non ho fatto … mi dispiace … spiace anche, insomma, 
vedere questa assenza non credo sia, a livello istituzionale, la 
cosa migliore ecco.

Dispiacere.
Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie Consigliere.
Io ritengo che poi ogni singolo Consigliere svolge il proprio 

ruolo nella modalità e con le tempistiche che ritiene e che vuole 
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mettere, come dire, a disposizione della città e dei cittadini che 
hanno votato il singolo gruppo.

Direi  di  chiudere  la  discussione  e  di  porre  in  votazione 
l'atto,  quindi  l'aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019 – 2021.

Prego, Consiglieri.
Scusate devo riporre in votazione perché devo far uscire anche 

dal  voto  elettronico  i  Consiglieri  della  Lega  che  hanno 
abbandonato l'aula.

Ripongo in votazione l'atto, l'aggiornamento del DUP ‘19 – 
‘21, prego.

Favorevoli 9, contrario 1.
Esito: approvato.
Dobbiamo approvare anche l'immediata eseguibilità.
Prego.
9 favorevoli, 1 contrario.
Esito: approvato.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 58: PUNTO N. 5 O.D.G. DEL 18 LUGLIO 2019

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 
- ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 8, DEL 
DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO  2000,  N.  267  E  CONSEGUENTI 
VARIAZIONI  DI  BILANCIO  N.  9  (PARTE  CORRENTE)  E  N.  10  (PARTE 
INVESTIMENTI) - LUGLIO 2019. - I.E.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo  quindi  al  successivo  punto  all'ordine  del  giorno 

relativo alla verifica degli equilibri del bilancio di previsione 
‘19 – 2021.

Illustra la proposta di delibera l'Assessore Nuvoli.
Prego, Assessore.

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
Buonasera a tutti.
Qua si tratta sostanzialmente di due atti all'interno della 

delibera,  nel  senso  che  da  una  parte  c'è  la  verifica  degli 
equilibri di bilancio obbligatori da fare entro la fine del mese 
di luglio, che di fatto certifica quello che è lo stato di salute 
del bilancio comunale; quindi ovviamente non ci sono particolari 
criticità o interventi di carattere d'urgenza o straordinario da 
dover operare, né sulla parte corrente né sulla parte in conto 
capitale.

Ci  sono  le  criticità,  ovviamente,  che  conosciamo  però  ci 
ricordiamo sempre che siamo sempre ancora in una fase per un certo 
punto di vista di carattere programmatorio, quindi previsionale, 
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essendo alla metà dell'anno; quindi ci ritroveremo ad avere poi un 
consuntivo  che  ovviamente  darà,  magari,  anche  delle  variazioni 
diverse rispetto a quelle oggi attualmente ipotizzate, a seconda 
di quelle che sono le situazioni che si verificheranno durante 
l'anno.

Per  quanto  riguarda  invece  le  variazioni,  se  non  erro  la 
Presidente Gonnella vi ha anticipato sia in Capigruppo che poi in 
una successiva e-mail quelle che sono le variazioni principali, 
quindi provo a riepilogare per sommi capi. Ovviamente all'interno 
delle  variazioni  ci  sono  tante  fattispecie,  giroconti,  alcuni 
rigiri all'interno degli stessi capitoli, però ci sono alcuni che 
da  un  punto  di  vista  politico  forse  meritano  di  essere 
evidenziate, quindi mi concentrerei sostanzialmente su quelle.

Per quanto riguarda la variazione di parte corrente, stiamo 
parlando  di  una  variazione  complessiva  di  circa  378.000  euro, 
alcune voci in entrata e alcune voci in uscita.

Per  quanto  riguarda  in  entrata,  le  voci  in  entrata  e  le 
variazioni  principali  sono  i  seguenti:  contributo  concessioni 
edilizie, quindi oneri di urbanizzazione per 385.000 euro che ci 
permettono  il  riequilibrio  della  parte  corrente.  Anche  qua, 
ripeto,  stiamo  parlando  di  una  previsione  per  mantenere 
attualmente  in  equilibrio  il  bilancio,  come  visto  invece  in 
chiusura lo scorso anno ci ritroviamo spesso, fortunatamente, in 
un consuntivo che vede un utilizzo minore rispetto alle previsioni 
degli oneri d'urbanizzazione, però attualmente stiamo andando ad 
incrementare questa voce.

Poi di grande interesse, senza dubbio, i maggiori utili da 
parte  delle  partecipate,  quindi  più  32.000  euro  circa,  in 
particolare  questi  utili  sono  derivanti  dalla  Gallazzi-Vismara, 
avevamo fatto una previsione, ma come era stato detto ampiamente 
quando c'è stata discussione del bilancio della partecipata del 
Comune, l'anno è stato particolarmente proficuo, quindi superiore 
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rispetto  a  quelle  che  erano  le  previsioni  che  noi  avevamo 
effettuato in ambito di bilancio previsionale.

Poi abbiamo una entrata in diminuzione, meno 20.000 euro di 
canoni di locazione dei fabbricati, che sono sostanzialmente gli 
11.000 metri quadri, nel senso che avevamo fatto delle previsioni 
ottimistiche rispetto a quelle che sono le tempistiche attuali di 
aggiudicazione  degli  spazi  eccetera  eccetera.  Ovviamente  ci 
sentiamo più prudenti nel diminuire quelle che sono le entrate 
previste su questo capitolo.

Poi abbiamo il rimborso di spese condominiali Era stata fatta 
una stima, forse eccessiva, in fase di preventivo, quindi abbiamo 
anche qui una riduzione, quindi una stima più prudenziale con una 
diminuzione 20.000 euro circa.

Questo per quanto riguarda le variazioni delle entrate.
Per  quanto  riguarda  le  variazioni  delle  uscite,  sempre  di 

parte  corrente,  abbiamo  100.000  euro  in  aggiunta,  legata  alla 
tutela dei minori, contratto di servizio con Ser.Co.P., anche qui 
una previsione in attesa dello stato di avanzamento del PPA; sulla 
disabilità  abbiamo  circa  50.000  euro  in  aggiunta,  stessa 
motivazione di cui sopra; servizi asili nido 50.000 euro, idem.

Abbiamo un rinnovo del contratto di ristorazione scolastica, 
circa 55.000 euro, che è una rivalutazione del costo del Comune 
per quelli che sono i soggetti esenti e parziali delle scuole 
materne e delle elementari.

Poi abbiamo maggiori costi dei centri estivi, 20.000 euro, e 
un  incremento,  diciamo,  di  quello  che  è  il  carico  del  costo 
sociale  da  parte  del  Comune;  quindi  ci  sono  delle  situazioni 
particolari che richiedono magari … poi magari gli Assessori di 
competenza possono essere più precisi, l'esigenza di un insegnante 
in più rispetto a quelli che sono i numeri previsti inizialmente, 
per cui, ovviamente, conseguentemente, per i tre mesi (presumo) 
circa  dei  campi  estivi,  i  due  mesi  richiedono  quindi  maggiori 
costi.
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Abbiamo, vabbè, un aumento di 20.000 euro per quelli che sono 
liti,  arbitraggi  e  contenziosi;  anche  qui  si  tratta  di  uno 
stanziamento  prudenziale  per  quelli  che  potrebbero  essere 
eventuali ricorsi.

Come vedete, la maggior parte dei costi sono legati a quelle 
che sono le spese delle politiche sociali.

Lo abbiamo visto anche in questi anni, noi cerchiamo di avere 
una previsione puntuale che va a verificare al centesimo quelle 
che sono le diverse situazioni in carico, le diverse fattispecie, 
però nel corso dell'anno possono variare delle mutazioni … possono 
esserci,  scusate,  dei  mutamenti  derivanti  da  delle  situazioni 
particolari  che  richiedono  degli  aumenti,  ovviamente  la  nostra 
scelta è sempre quella, come dire, di non togliere alle politiche 
sociali ma, al contrario, di aumentare e garantire i servizi, non 
fosse altro che alcune situazioni sono di carattere obbligatorio e 
perentorio, derivanti magari da delle sentenze del Tribunale, per 
cui diversamente non si può fare.

Per quanto riguarda invece quelle che sono le variazioni in 
conto capitale.

Anche qui si tratta principalmente di variazioni partite di 
giro, però per quanto riguarda le entrate poi hanno una partita di 
giro in uscita. Sottolineerei l'acquisizione della nuda proprietà 
del negozio, derivante da quelle che sono le … quello che diceva 
nell'introduzione  iniziale  il  Sindaco,  per  quanto  riguarda  la 
struttura  di  carattere  sociale,  il  negozio  piadineria  per  la 
Nazareth  (per  intenderci),  derivanti  da  quelle  che  erano  le 
vecchie convenzioni ex DEAM.

Poi abbiamo l'acquisizione del parcheggio di via Allende, i 
cui  lavori  dovrebbero  partire  all'incirca  verso  la  fine  di 
settembre, quindi anche qui abbiamo la partita in ingresso e in 
uscita, e poi abbiamo un reintegro di capitoli di lavori su strada 
da  parte  di  TEA,  quindi  praticamente  di  lavori  che  avevamo 
anticipato noi come comuni, che sono stati integrati da TEA.
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Per  quanto  riguarda  in  uscita,  e  come  vi  ho  già  detto, 
l'acquisizione  della  nuda  proprietà,  quindi  325.000  euro  la 
partita di giro; 110.000 euro sono la manutenzione straordinaria 
di  edifici  scolastici;  10.000  euro  nel  dettaglio  manutenzione 
generica;  100.000  euro  sono  del  rifacimento  delle  pompe  di 
sollevamento,  più  la  rimozione  dell'amianto  nel  tetto  della 
palestra  scuola  media  Silvio  Pellico.  Quindi  anche  qui  lavori 
pubblici  orientati  sempre  al  mantenimento  di  uno  standard 
qualitativo elevato per le nostre scuole, poi magari anche per 
rispondere a delle situazioni di emergenza. Poi altri 50.000 euro 
sono stati messi per il verde pubblico, quindi in aggiunta per le 
potature del verde nell'anno 2019.

Poi  127.000  euro  invece  per  viabilità  e  infrastrutture 
stradali, nella fattispecie 96.000 euro, anche lì partite di giro 
per i parcheggi via Allende e 31.000 euro reintegro da parte di 
TEA di lavoro anticipati sul manto stradale, eccetera eccetera; 
poi 10.000 euro per interventi manutentivi vari.

Questo  è  nella  sostanza  le  variazioni  principali  che  noi 
abbiamo fatto.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore.
Apriamo  la  discussione  sulla  verifica  degli  equilibri  di 

bilancio.
Ci sono interventi da parte dei Consiglieri rispetto a queste 

illustrazioni? 
Se non ci sono interventi pongo in votazione la verifica.
Interviene il Consigliere Piva, prego.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Grazie, Presidente.
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Volevo dei dettagli sulle concessioni edilizie in entrata per 
385.000 euro, se poteva dire quali e più o meno come ordine di 
grandezza quale importo.

Poi un altro dettaglio, invece, sulla spesa di 100.000 euro 
per il servizio tutela minori, se era a valle di decreti, capire 
se erano decreti del Tribunale, se erano per situazioni di affido 
piuttosto  che  di  trasferimento  in  strutture,  quali  strutture  … 
insomma,  ma  di  quanti  minori  si  tratta,  avere  un  maggiore 
dettaglio per quanto è possibile al momento.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere.
Io adesso passo la parola all'Assessore di competenza, anche 

per ciò che poi è di diretto interesse del Consiglio comunale e 
quindi  nel  limite,  diciamo,  di  quelle  che  sono  le  competenze, 
altrimenti poi per domande più approfondite si può sempre fare una 
richiesta di accesso o eventualmente un'interrogazione.

Prego, Assessore Cerea.

ASSESSORE CEREA VERONICA
Buonasera.
Il dettaglio non ce l’ho, ho un appuntamento fissato con la 

tutela proprio per questo aumento di spesa, per capire perché, 
appunto, è arrivato il preconsuntivo di giugno e quindi abbiamo 
una spesa in crescita, però il dettaglio in questo momento non 
l’abbiamo, né se sono decreti e quanti sono; quindi poi anche in 
risposta  all'interrogazione  che  avremo  a  settembre  sicuramente 
possiamo integrare con questi dati.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie.
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Invece per quanto riguarda le concessioni edilizie, adesso nel 
limite  di  quello  che  può  essere  l'oggetto  della  risposta, 
interviene l'Assessore Nuvoli.

Prego, Assessore. 

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
Trattasi  di  385.000  euro  di  oneri  derivanti  dal  PII  Sud, 

utilizzabili  quindi  anche  per  quella  che  è  la  manutenzione 
ordinaria, quindi a quello che il conto capitale è stato girato, 
appunto, sulla parte un conto corrente, però sempre relativamente 
a parte manutentiva, quindi oneri già dovuti al Comune.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie per i chiarimenti.
Interviene di nuovo il Consigliere Piva.
Prego.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Un'altra  specifica  volevo  averla  sui  50.000  euro  delle 

potature, se era possibile sapere se erano extra contratto, se 
riguardavano situazioni di ammaloramento, abbattimento o a cosa 
era dovuta questo extra.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, do' la parola all'Assessore Ioli.
Prego.

ASSESSORE IOLI ENRICO
Grazie Presidente, buonasera.
Dopo cinque anni di interventi ricorrenti per 150.000 euro, 

per  recuperare  un  pregresso  di  potature  non  fatte  quest'anno 
avevamo abbassato l'importo a 90.000 euro e adesso cerchiamo di 
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riportarlo un po’ più su, avvicinandoci al target di questi ultimi 
anni per completare l'opera, ma com'è dimostrato, poi ne parleremo 
anche in seguito, in occasione di un altro punto dell'ordine del 
giorno,  come  ha  dimostrato  l'evento  eccezionale  del  primo  di 
luglio non ci sono stati grossi problemi di piante cadute o di 
rami spezzati, proprio grazie all'intervento di questi ultimi anni 
di potature.

È certo che ridurre da 150 a 90.000 è stata una operazione un 
po’ drastica e stiamo cercando di mantenere il target di questi 
ultimi  anni  finché  è  possibile,  ma  non  ci  sono  ragioni 
straordinarie o di emergenza, è un completare l'opera ordinaria 
che stiamo facendo da sei anni a questa parte.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore.
Non  essendoci  altri  interventi  pongo  in  votazione  l'atto, 

ovvero la verifica degli equilibri di bilancio.
Prego, Consiglieri.
Favorevoli 9, contrari 1.
Esito: approvato.
Dobbiamo votare anche l’immediata eseguibilità.
Prego.
9 favorevoli e 1 contrario.
Esito: approvato.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 59: PUNTO N. 6 O.D.G. DEL 18 Luglio 2019

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2019. I.E.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo al punto sei all'ordine del giorno del Consiglio, che 

riguarda la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 
per l'anno 2019.

Illustra la proposta di delibera il Sindaco.
Prego.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Grazie, Presidente.
Quello che andiamo a sottoporre all’attenzione del Consiglio 

comunale è nella sostanza una tavola strategica, che quindi è il 
diretto risultato dell'esercizio del controllo strategico, che ha 
una conformazione credo in questo caso piuttosto chiara, nel senso 
che riprendendo le linee di mandato approvate da questo Consiglio 
e andando a valutare lo stato di attuazione delle singole voci 
dell'obiettivo  strategico  quello  che  trovate  nella  tabella  è 
l'obiettivo  strategico,  l'indicatore  che  è  stato  sottoposto  a 
valutazione, il settore di interesse e responsabile tecnico chi è 
il  responsabile  politico,  quindi  l'Assessore  di  competenza  e 
quindi l'arco temporale a cui l'obiettivo si riferisce.

La  valutazione  con  cui  questo  avanzamento,  l'attuazione 
dell'obiettivo  viene  indicata  è  quella  già  vista  anche  in 
precedenza, indicando una percentuale di 0, 25, 50 per cento, 75 
per  cento  o  100  per  cento  o  viene  usata  la  dicitura  “non 
valutabile”  quando  l'obiettivo  strategico,  trattandosi  anche  di 
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linee di mandato è la più parte con obiettivo temporale triennale 
non sono valutabili nell'anno di cui si sta facendo la valutazione 
del controllo strategico.

Credo che anche in questo caso sia forse più utile, al di là 
dell'impostazione del documento, lasciare spazio alle domande con 
l'aggiunta  che  la  percentuale  di  attuazione  è  quella  riferita 
all'anno  in  corso,  quindi  va  anche  considerato,  e  su  questo 
peraltro  ci  sono  anche  delle  riflessioni  in  corso,  l'arco 
temporale  a  cui  l'obiettivo  si  riferisce  e  diventa  forse 
interessante fare anche un obiettivo, un ragionamento su quando 
l'obiettivo si intende raggiungere.

Comunque entrare nel merito delle singole voci forse non è 
funzionale alla discussione, è più funzionale, forse, se ci sono 
domande  entrare  nel  merito  rispetto  alla  singola  voce  e  la 
percentuale  di  attuazione  data,  nel  caso  in  cui  ci  siano 
chiarimenti richiesti da parte dei Consiglieri.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Sindaco.
Apriamo  quindi  la  discussione  rispetto  allo  stato  di 

attuazione dei programmi, se ci sono degli interventi da parte dei 
Consiglieri.

Non c'è nessuno intervento quindi poniamo in votazione l'atto, 
lo stato di attuazione dei programmi per il 2019, che riguarda i 
primi cinque mesi, quindi fino al 31 maggio.

Prego, Consiglieri.
9 favorevoli, 1 contrario.
Esito: approvato.
Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità dell'atto.
Prego, per l'immediata eseguibilità.
9 favorevoli, 1 contrario.
Esito: approvato.
Grazie.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 60: PUNTO N. 7 O.D.G. DEL 18 LUGLIO 2019

APPROVAZIONE VERBALE, PERIZIA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 
SUL  TERRITORIO  COMUNALE  A  SEGUITO  DELL'EVENTO  METEORICO 
ECCEZIONALE DEL 03 LUGLIO 2019 E IMPEGNO DI SPESA- I.E.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo quindi al successivo punto all'ordine del giorno, 

riguardante la perizia per gli interventi di somma urgenza sul 
territorio comunale, a seguito dell'evento meteorico eccezionale 
del 3 luglio 2019 e relativo impegno di spesa.

Illustra la proposta di delibera l'Assessore Ioli.
Prego, Assessore.

ASSESSORE IOLI ENRICO
Grazie, Presidente.
Come accennavo prima si è trattato di intervenire con urgenza 

a seguito del temporale eccezionale che è avvenuto il 3 luglio e 
che nell'arco di pochissimo tempo ha scaricato grandine e pioggia 
in  quantità  veramente  eccezionale,  che  ha  mandato  in  crisi  la 
fognatura  completamente  e  la  grandine,  in  particolare,  che  era 
piuttosto di dimensioni considerevoli ha ostruito in pochissimo 
tempo le caditoie stradali facendo cadere anche le foglie dagli 
alberi, per cui tra foglie e grandine si sono ostruite tappando 
gli scarichi e questo ha fatto si che l'acqua allagasse diverse 
strade di Arese: Matteotti, Platani, Sempione, con un livello che 
ha superato i marciapiedi di parecchi centimetri, una cosa che 
francamente io non mi ricordo di aver mai visto qua ad Arese.
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Quindi nell'immediatezza è stato chiesto alla ditta che ha 
eseguito fino a qualche settimana fa i lavori connessi all’appalto 
di manutenzione stradale, l’AVR, di intervenire con degli operai 
per  liberare  le  caditoie,  e  difatti  sono  usciti  praticamente 
ancora con l'acqua che … con l'evento in corso e questo ha fatto 
sì che subito dopo che la pioggia ha smesso di cadere l'acqua ha 
cominciato a drenare.

Tra l'altro devo ringraziare anche diversi cittadini che ho 
visto personalmente all'opera per fare la stessa cosa, quindi si 
sono adoperati anche a liberare le caditoie davanti alle proprie 
abitazioni, questo ha aiutato sicuramente a rendere più sicure le 
strade in poco tempo.

Ovviamente, siccome non era prevedibile un evento del genere 
non  c'era  la  cifra  posta  a  bilancio  e  quindi  si  tratta  di 
approvare un debito fuori bilancio di 3.734 euro, Iva compresa, 
cifra costituita dalle singole voci che vedete poi riportate nella 
delibera in dettaglio, grosso modo una metà è manodopera, il resto 
sono noli dei macchinari: piattaforma, autocarro e quant'altro.

E questo è quanto.
Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore per l'illustrazione.
Apriamo la discussione, vedo iscritta a parlare la Consigliera 

Piva.
Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Grazie Presidente, grazie Assessore.
Io non mi trovo completamente d'accordo con la perizia in 

quanto trovo che i nostri sottoservizi siano da tempo inadeguati, 
cioè tre eventi in un anno ci hanno fatto capire che, sicuramente, 
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ci  sarà  da  adeguare  l'acquedotto  alle  nuove  portate  d'acqua  e 
anche a quanto abbiamo costruito nel tempo.

Sicuramente  la  vasca  interrata  del  più  grande  Centro 
commerciale  d'Europa,  piuttosto  che  Arese  Sud,  e  ancora  molto 
prima,  anche  prima  di  questa  Amministrazione,  si  è  costruito 
troppo senza intervenire sui sottoservizi (a mio avviso). Poi a 
tutto questo si somma anche probabilmente il taglio del verde, che 
rimane sul prato, quindi questo, sicuramente, concorre a ostruire 
la raccolta delle acque, potrebbe essere anche questa una delle 
concause, laddove era appena stato tagliato il verde ed è rimasto 
il  mulching,  le  montagne  di  verde  lasciate  sul  prato, 
probabilmente anche questo acuisce l’inadeguatezza della raccolta 
acque, quindi questa perizia non mi trova d'accordo.

Altra cosa. Vedo questa delibera un po’ tecnicamente strana, 
nel  senso  ci  siamo  chiesti:  perché  non  hanno  presentato  una 
determina?  Ci  si  riferisce  a  un  articolo  del  TUEL,  che  è  il 
191/c3, che è riferito ai fondi insufficienti a bilancio, poi però 
nella  delibera  si  richiama  al  capitolo  di  bilancio  2019  che 
presenta sufficiente disponibilità, quindi non ci è chiaro questo 
passaggio.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere, se non ci sono altri interventi do' la 

parola all'Assessore Ioli per la replica.
Prego, Assessore.

ASSESSORE IOLI ENRICO
In generale, in astratto do' ragione alle considerazioni di 

Piva sul fatto che costruire eccessivamente e impermeabilizzare i 
suoli crea problemi al drenaggio delle acque; nella fattispecie 
non c'entra niente con questo episodio, perché le strade che si 
sono allagate sono le strade del Centro storico e le strade del 
tessuto edificato, da sempre ad Arese, perciò da almeno quaranta 
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anni, per cui non c'entra niente il PII Sud, non c'entra niente il 
Centro commerciale.

Dopodiché è chiaro che di fronte ad eventi del genere la rete 
fognaria è inadeguata e va in pressione, così come va in pressione 
la rete fognaria di tutti i paesi circostanti, perché se abbiamo 
avuto modo di vedere i giornali in quei giorni lì, tutti i comuni 
qui intorno hanno avuto grossi problemi, fosse molto più grossi di 
Arese,  si  sono  bloccati  addirittura  i  sottopassi  sulle  strade 
provinciali, per giorni.

Il  problema  è  che  sta  cambiando  il  clima,  lo  sappiamo 
benissimo,  quindi  questi  eventi  estremi  diventano  sempre  più 
frequenti e la rete fognaria è stata pensata quando questi eventi 
estremi non c'erano, o erano con una ricorrenza di decine di anni, 
anziché di tre quattro volte all'anno come succede adesso. Questo 
è un problema serissimo, non possiamo pensare però di ribaltare la 
fognatura di Arese, anche perché alla fine la fognatura recapita, 
comunque, in punti che non reggerebbero.

Interventi grossi si stanno facendo però in questa direzione, 
perché  a  sud  del  territorio,  avrà  avuto  modo  di  vedere  la 
Consigliera, che si stanno realizzando, con fondi regionali, una 
vasca  di  laminazione  che  servirà,  appunto,  a  tenere  sotto 
controllo  queste  extra  piogge,  perché  in  quella  vasca  poi 
recapiterà  tutta  quell'acqua  bianca,  diciamo,  l'acqua  di  prima 
pioggia  che  arriva  con  estrema  intensità  avrà  modo  lì  poi  di 
espandersi e di defluire con calma, così come è stato fatto a 
nord, nel territorio di Garbagnate, vicino all’Esselunga, quindi 
queste  strutture  servono  per  venire  incontro  a  questi  episodi, 
dopodiché si può pensare a una fognatura molto più grande, ma non 
è il problema di un tratto di fognatura, è il problema di tutte le 
fognature dei nostri comuni e quello che bisognerà fare è anche 
cambiare modo di costruire, infatti c'è stato anche da poco un 
intervento  legislativo  che  va  in  questo  senso  con  il  tema 
dell'invarianza  idraulica,  per  cui  nelle  nuove  costruzioni  che 
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superano  una  determinata  cubatura  è  obbligo  dimostrare 
l’invarianza  idraulica  e,  se  non  c'è,  adeguare  il  progetto  in 
maniera da compensare l'edificazione.

È  un  problema  serissimo,  però  non  si  può  dire  che  questo 
episodio  è  stato  collegato  all'impermeabilizzazione  dei  suoli 
perché, ripeto, le strade che sono andate in crisi sono strade 
dove l'edificato è lì da quaranta anni, non è il nuovo edificato.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie Assessore per i chiarimenti anche tecnici.
Invece dal punto di vista della domanda sull'articolo del TUEL 

che era citato do' la parola al Segretario.
Prego.

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO
Grazie, Presidente.
Normalmente  quando  si  effettua  una  spesa  si  acquisisce  un 

preventivo, si verifica la congruità e si assume un impegno di 
spesa.

È chiaro che questo detto così sembra una roba semplicissima, 
però  comporta  tutta  una  serie  di  passaggi  e  adempimenti 
burocratici che evidentemente in una situazione di somma urgenza 
non si ha la possibilità di fronteggiare preventivamente.

Ora in questi casi il legislatore apre una finestra, consente 
la deroga a quella che è la regola ordinaria dell’effettuazione 
delle spese, però prescrive delle tempistiche e dei procedimenti, 
per cui con una scadenza temporale ben definita il responsabile 
che ha ordinato la spesa fa una relazione e una proposta alla 
Giunta comunale, che a sua volta propone a Consiglio l'adempimento 
di questa sera.

Quindi è una sorta di valvola di sicurezza che il Testo Unico 
degli Enti locali ha per far sì che quel procedimento complesso 
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che  disciplina  l'assunzione  delle  spese  possa  essere, 
consentitemelo, superato nelle situazioni in cui le tempistiche 
non  consentano  di  osservarlo  puntualmente.  Quindi  in  questo 
momento non è tanto un problema di capienza o non capienza del 
capitolo di bilancio, perché il bilancio in effetti è capiente, il 
problema è che i lavori sono stati ordinati alzando la cornetta 
del  telefono,  sto  semplificando  evidentemente,  non  è  così,  c'è 
stato  un  incontro  tra  l'Ufficio  tecnico  e  l'operatore,  si  è 
concordata l'attività che doveva essere svolta e in questo caso 
l'agire ha preceduto le carte, tutto qui, proprio perché c'era una 
situazione di emergenza che si doveva fronteggiare.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie per i chiarimenti al Dottor Pepe.
Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri pongo 

in votazione l'atto, ovvero la perizia per gli interventi di somma 
urgenza.

Prego, Consiglieri.
9 favorevoli, 1 contrario.
Esito: approvato.
Dobbiamo  anche  in  questo  caso  approvare  l'immediata 

eseguibilità.
Prego.
9 favorevoli, 1 contrario.
Esito: approvato.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 61: PUNTO N. 8 O.D.G. DEL 18 LUGLIO 2019

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E DEL 
BILANCIO  D'ESERCIZIO  2018  DELL'AZIENDA  SPECIALE  CONSORTILE 
DENOMINATA CSBNO – I.E.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo  quindi  all'ottavo  e  ultimo  punto  all'ordine  del 

giorno della seduta odierna, relativo all'esame e all'approvazione 
del bilancio di previsione 2019 e del bilancio d'esercizio, quindi 
consuntivo 2018, dell'Azienda speciale CSBNO.

Per l'illustrazione della proposta di delibera do' la parola 
all'Assessore Augurusa.

Prego, Assessore.

ASSESSORE AUGURUSA GIUSEPPE
Per la prima volta procediamo all’approvazione della delibera 

del bilancio preventivo e consuntivo, consultivo 2018 e preventivo 
per il triennio successivo dell'Azienda speciale del CSBNO.

Per  la  prima  volta  perché,  questo  accade  a  seguito  di  un 
parere della Corte dei Conti, in precedenza non abbiamo portato i 
bilanci  in  Consiglio  perché  era,  secondo  l'interpretazione 
precedente, sufficiente il passaggio nell'assemblea dei soci; la 
Corte  dei  Conti  ha  chiarito  che  successivamente  al  passaggio 
all'assemblea dei soci va portato comunque nei Consigli comunali.

Questo quindi accade oggi per il CSBNO, accadrà in settembre 
ragionevolmente  per  AFOL,  il  cui  bilancio  consuntivo  è  stato 
approvato non più tardi di due giorni fa.
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Ovviamente  CSBNO,  che  non  chiamo  “consorzio”,  perché  nel 
frattempo  ha  cambiato  denominazione,  ma  per  semplificazione  è 
utile  fare  un  piccolo  passaggio,  è  un  meccanismo  (lo  dico 
soprattutto  per  chi  non  ne  fosse  a  conoscenza)  che  è  nato 
grossomodo a metà degli anni ‘90 con un obiettivo sostanziale che 
era  quello  di  poter  disporre  di  un  unico  catalogo,  piuttosto 
importante sia dal punto di vista dei libri soprattutto allora e 
anche degli ausili di tipo informatici per tutti i comuni che ne 
fanno parte, siamo oggi trentatré.

Questo significa che negli anni ‘90 aveva questa struttura e 
serviva esattamente a provare a gestire quelle sfide di allora.

Un  catalogo  sovracomunale  significa,  in  altri  termini,  la 
possibilità  che  attraverso  il  prestito  bibliotecario  si  possa 
disporre  di  un  patrimonio  molto  vasto  pur  non  avendo  la 
predisposizione nella propria biblioteca. Nel ‘97 in realtà c'è 
stata  una  prima  evoluzione,  dove  il  Consorzio  bibliotecario, 
allora, ha introdotto oltre al prestito bibliotecario una serie di 
servizi (quindi oltre all'attività tipicamente da biblioteca) una 
serie di servizi definiti “servizi in economia” o, se preferite, a 
richiesta, il che vuol dire che dal ‘97 in poi si è di fatto 
costituito una struttura che era in grado di fornire tutta una 
serie  di  servizi,  che  trovate  evidentemente  negli  allegati  che 
avete disponibili, che rappresentano due divisioni possibili, due 
ambiti  possibili  di  intervento;  quindi  da  un  lato  la  gestione 
delle  biblioteche  in  senso  stretto  attraverso  il  patrimonio 
bibliotecario,  dall'altro  una  serie  di  servizi  a  richiesta,  in 
economia e a richiesta.

Ovviamente mentre i primi sono la conseguenza logica, diciamo, 
del  trasferimento  del  contributo  dei  comuni,  i  secondi  sono 
differenziati, quindi i primi sono gestiti per tutti i comuni del 
Consorzio,  i  secondi  sono  assolutamente  differenziati,  quindi 
vengono richiesti, appunto, dai singoli comuni.
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Da qui il bilancio ha assunto le due sezioni, che sono quelle 
attuali, e cioè la sezione a richiesta, in economia, e la sezione 
delegata. Da qui, soprattutto oggi, a seguito dell'ultima modifica 
del 2017 siamo arrivati anche a una modalità diversa di voto in 
assemblea,  il  voto  in  assemblea  non  è  solo  un  dettaglio  ma  è 
quello che stabilisce, appunto, l'approvazione del bilancio, dove 
per la prima volta, dal 2017, il voto in assemblea è un voto 
pesato, significa (per capirci) che non si vota più solamente, 
quindi non si approva il bilancio o si dà un parere preventivo o 
consuntivo sul bilancio esclusivamente dal punto di vista della 
numerosità  degli  abitanti  a  cui  è  connesso  la  numerosità  del 
contributo, ma è corretto con il numero dei servizi a richiesta. 
Questo  fa  sì,  per  esempio,  che  rispetto  a  un  tempo  (e  cambia 
significativamente  quindi  l'approccio)  paesi  come  Pero,  Arese, 
Cinisello  e  Paderno,  per  citarne  alcuni,  indipendentemente  dal 
proprio numero di abitanti potessero avere un peso maggiore nel 
determinare  il  bilancio  rispetto  a  città  come  Sesto  perché, 
appunto, c'era questa correzione.

È una correzione evidentemente importante non solo dal punto 
di vista del voto ma anche perché determina, di fatto, poi quello 
che  oggi  è  il  CSBNO,  cioè  una  struttura  che  si  sostiene 
prevalentemente, per paradosso, sui servizi a richiesta; cioè i 
servizi  a  richiesta  vengono  in  seconda  battuta  come  quota  di 
intervento ausiliaria, diventano di fatto l'attività principale, 
cioè l'attività che finanzia la stabilità stessa del consorzio.

Faccio presente, lo vedremo poi magari in qualche numero, che 
oggi il rapporto tra i servizi a richiesta e i servizi delegati è 
due e mezzo a uno, cioè per ogni servizio delegato ci sono due e 
mezzo servizi a richiesta, quindi vale due volte e mezzo; quindi 
si è sostanzialmente ribaltato sui circa sei milioni di euro di 
ricavi che trovate nel bilancio.
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Allora,  devo  dire  con  qualche  soddisfazione,  se  possiamo, 
credo però anche per tutto il Consiglio comunale che nel bilancio 
viene citato esattamente il caso di Arese come un caso secondo cui 
il modello qui adottato, che ha voluto dire, per esempio, non solo 
la  gestione  tipicamente  del  patrimonio,  ma  la  gestione  di  una 
parte della biblioteca, che vuol dire anche del personale della 
biblioteca a cui abbiamo, come dire, integrato il personale del 
consorzio  bibliotecario,  che  vuol  dire  una  serie  di  servizi  a 
richiesta, tra cui le attività culturali, ma anche le stagioni 
teatrali  e  quant'altro,  fa  sì  che  nella  relazione  di  bilancio 
venga  indicato  il  caso  di  Arese  come  un  caso  dove  i  valori 
raggiunti  complessivamente  sono  superiori  a  quelli  di  analoghe 
città. Questo vuol dire che qui il meccanismo, diciamo, in qualche 
modo seppure nelle difficoltà, ha funzionato.

Direi che, nella relazione non c'è scritto ma siamo in buona 
compagnia,  siamo  in  compagnia  ancora  una  volta  di  città  come 
Paderno Dugnano, dove sapete l'importante biblioteca, Cinisello, 
Pero  stesso,  come  dicevo,  cioè  laddove  in  qualche  modo  il 
consorzio ha avuto un ruolo importante e il meccanismo combinato 
di attività delegate e attività a richiesta ha avuto una certa 
efficacia.

Il punto dolente che viene citato nella relazione di bilancio 
ovviamente però è al tempo stesso, se da un lato il punto positivo 
è  la  gestione  delle  attività  bibliotecarie  delle  attività  a 
richiesta, il punto dolente è esattamente la stessa cosa, cioè 
laddove invece questa modalità non viene utilizzata.

Ora lo dico perché ovviamente dentro l'assemblea consortile i 
comuni votano un mandato, tra cui quello, per esempio, di fare 
come  abbiamo  fatto  noi,  cioè  di  destinare  una  quota  delle 
attività, poi in realtà molto spesso questo non avviene. Per non 
essere frainteso, non avviene in modo legittimo, nel senso che 
ciascun Comune poi può decidere quello che vuole fare, ma non c'è 
dubbio che c'è un elemento di incoerenza che viene riportato in 
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modo  chiaro  nell'assemblea  di  bilancio  tra  il  mandato  fornito 
nell'ambito dell'assemblea e la realizzazione. Questo determina di 
fatto  due  cose,  soprattutto  in  merito  all'assegnazione  e  alla 
gestione del turnover delle biblioteche attraverso il personale 
del  consorzio  bibliotecario,  cioè  da  un  lato  evidentemente  c'è 
una, come dire, non un utilizzo del turnover possibile, perché 
sapete che i vincoli assunzionali per noi come enti locali sono 
maggiori  rispetto  a  quelli  del  consorzio,  e  dall'altro 
evidentemente c'è un incidenza sulla specializzazione, sui livelli 
di specializzazione che sono per loro natura diversi, anche perché 
noi stiamo parlando di una struttura che oggi ha 81 dipendenti; 81 
dipendenti,  si  faccia  attenzione,  sono  teste,  non  full-time 
equivalent, nel senso che sono il numero dei nomi e cognomi, per 
stare alle richieste che faceva prima Vittorio Turconi, in questo 
caso sono i nomi e cognomi, ma sono su contratti di lavoro molto 
diversificati,  quindi  non  ho  calcolato  quanto  è  il  full-time 
equivalent, ma abbiamo una serie di contratti di lavoro che va 
dalle 15 ore alle 37 come massimo, quindi bisognerebbe fare un 
conto  di  quante  sono,  ma  complessivamente  c'è  un  movimento  di 
dipendenti piuttosto importanti, il che vuol dire che il bilancio 
su  cui  adesso  vi  darò  qualche  numero,  un  bilancio  più  solido 
determina degli effetti oggettivamente di stabilità dell'azienda 
consortile stessa.

Le novità, velocemente, introdotte nell'ultimo anno sono, da 
un lato l'introduzione del comitato territoriale, per cui anche 
qui come in AFOL, per esempio, esiste questa struttura che è una 
struttura introdotta nello statuto 2017 ma è efficace dall'anno 
scorso, per cui … che ha questa funzione, quella sostanzialmente 
di mediazione tra il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea 
dei  soci;  questo  perché?  Perché  ovviamente  le  assemblee  sono 
sempre molto larghe, i consigli di amministrazione prendono delle 
decisioni  e  delle  delibere,  la  logica  è  che  l'istituzione  di 
comitati  territoriali  che  esistono,  appunto,  nelle  due  aziende 
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speciali  a  cui  facciamo  parte  consentano  in  qualche  modo,  in 
termini consultivi, anche di operare una serie di co-progettazione 
su  cui,  come  dire,  la  co-progettazione  sta  portando 
sostanzialmente a ragionare su due cose molto importanti: da un 
lato il progetto della comunità digitale, che ha sostanzialmente 
l'obiettivo finalizzato alla crescita dei cittadini sulle nuove 
tecnologie, si sta lavorando dentro il comitato il territorio a 
questa cosa, e dall'altro un progetto un po’ più ambizioso, che 
per  la  verità  è  da  anni  che  è  in  corso  e  incontra  diverse 
difficoltà,  denominato  “la  rete  delle  reti”  e  cioè  l'idea  di 
allargare  il  campo  di  collaborazioni  oltre  la  struttura 
tipicamente provinciale quindi, per esempio, Brescia, per esempio, 
le biblioteche importanti in Sardegna, per esempio, in giro per 
l'Italia ci sono dei centri bibliotecari, delle reti bibliotecarie 
con  cui  il  consorzio  vuole,  vorrebbe  costruire,  diciamo,  delle 
alleanze.

Qual'è l'obiettivo?
Come sempre sono due: l'allargamento della struttura delle 

reti,  diciamo,  la  rete  delle  reti,  l'allargamento  la  rete 
determina tecnicamente due cose, da un lato l'economia di scala 
rispetto  agli  acquisti,  banalmente,  a  tutta  la  rete  degli 
acquisti,  quindi  tendenzialmente  a  un  ipotesi  di  riduzione  del 
costo  di  acquisti,  e  dall'altro  ovviamente  all'aumento  del 
patrimonio complessivo, perché è chiaro che se oggi posso fare 
affidamento su 33 comuni, fare affidamento su altre reti determina 
un incremento del patrimonio complessivo.

Ovviamente  queste  sono  le  intenzioni,  vediamo  se  nel  2019 
questo si potrà evidentemente realizzare.

Quanto ai numeri, e vado velocissimo, voi avete negli allegati 
due tabelle, una riguarda il consuntivo 2018, in realtà la tabella 
è del preconsuntivo ma è sostanzialmente identico al consuntivo e 
l'altra, invece, è il preventivo del triennio successivo.
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Vado veloce sul preventivo del triennio successivo, perché 
come spesso capita nei preventivi triennali, come dire, sono molto 
confidenti  nel  fatto  che  si  possa  procedere  con  un  andamento 
ragionevolmente  simile  a  quello  attuale,  mi  pare  invece  più 
interessante soffermarmi un attimo sul consuntivo 2018, che poi è 
quello che in qualche modo ci interessa nell'immediato.

Il bilancio è, se lo avete visto, in sostanziale pareggio, non 
potrebbe essere diversamente, questo è lo scopo del consorzio, che 
io continuo a chiamare consorzio bibliotecario, ma si chiama dal 
2017 “Cultura Socialità Biblioteche e Network Operativo”, questo 
in funzione del fatto che ha integrato tutta una serie di attività 
all'interno  della  struttura  consortile,  che  vuol  dire  in  altri 
termini  che  oltre  alla  gestione  delle  biblioteche  c'è  la 
promozione culturale, questo per dirla in breve sintesi.

Quindi il CSBNO, per comodità lo chiamiamo così che è più 
semplice,  ha  una  struttura  del  bilancio  che  prevede 
complessivamente  circa  sei  milioni  di  euro,  quindi  il  totale 
complessivo dei ricavi è intorno ai sei milioni. Ovviamente, come 
vi dicevo prima, c'è un rapporto tra le attività delegate, cioè 
diciamo le funzioni tradizionali (mettiamola così) e le attività a 
richiesta che è di uno a due e mezzo, cioè di questi sei milioni 
uno e sette sostanzialmente riguarda le attività delegate, quattro 
e  mezzo,  quattro  e  tre  le  attività  richieste;  ribadisco  il 
concetto, significa in sostanza che oggi il consorzio vive … la 
sua  stabilità  economica  è  legata  quasi  esclusivamente  sulle 
attività a richiesta, questo, se è chiaro quello che dicevo prima, 
determina un problema nell'immediato nella rete dei comuni, e cioè 
che la committenza comunale cresca e cioè che si chiedano diversi 
…  perché  se  scende  la  committenza  comunale,  cioè  se  i  Comuni 
anziché  rivolgersi  al  consorzio  come  rete  di  erogazione  delle 
funzioni culturali, per capirci, se anziché fare le manifestazioni 
teatrali che stanno dentro il consorzio e che per questa ragione 
dovrebbero avere un costo più basso ci si gioca questa partita in 
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totale  autonomia,  i  comuni  sono  legittimati  a  farli  ma 
evidentemente questo rapporto del bilancio consortile in qualche 
modo decade.

Va da sé che i comuni non devono fare richieste per tenere in 
piedi il consorzio, non può essere questa la logica, ma va da sé 
che se i comuni ragionano facendo quello che è doveroso fare, in 
questo  caso,  cioè  valutare  l'economicità  delle  proposte 
consortili, questo ha evidentemente un senso.

Faccio notare che noi su questa parte (adesso non ho il dato 
preciso)  impostiamo  molto  perché  affidiamo,  al  di  là  del 
contributo  comunale  al  CSBNO,  tutta  una  serie  di  altre  cose; 
dicevo in parte significativa della gestione del centro civico, 
parte estremamente significativa dell'ufficio cultura, la rassegna 
teatrale  …  (adesso  mi  sfugge  il  nome,  questo  è  gravissimo  ma 
ritornerà in mente), la gestione di tutti gli eventi di una certa 
dimensione e, per esempio, gli eventi jazz che sono ovviamente 
pagati dal Comune di Arese ma stanno dentro la gestione operativa 
del consorzio bibliotecario.

A tal proposito ricordo, perché domani sera c'è la serata, 
molto bella per chi non avesse niente di meglio da fare.

Il  punto  delicato  quindi  è  un  po’  questo  nel  bilancio. 
Ancorché il bilancio chiuda in sostanziale pareggio è del tutto 
evidente, facendo una semplice divisione, che tra le due attività, 
quelle delegate e quelle richieste, c'è un livello di copertura 
decisamente  diverso  e  cioè  le  attività  delegate  e  quelle 
tradizionali hanno un rapporto di zero nove, vuol dire che sono 
coperte al novanta per cento, cioè il rapporto ricavi/costi fa 0,9 
vuol dire che i costi coprono il novanta per cento … le entrate 
coprono il novanta … sì, insomma avete capito! Il novanta per 
cento, mi sono incartato. 

Mentre più solide, diciamo, a conferma sono le attività a 
richiesta, dove il rapporto costi/ricavi è 1,03, vuol dire che con 
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i ricavi riesco a essere al 103 per cento, per capirci, dei costi, 
quindi copro interamente quella quota.

Niente, credo … vabbè ci sono una marea di voci che se vi 
interessano le guardiamo ma il concetto di fondo mi pare un po’ 
questo.

Il tema vero riguarda, appunto, come questa questione … sono 
due cose importanti credo, come questa previsione del 2019 possa 
essere … possa confermare l'andamento del 2018, e questo sarebbe 
evidentemente un fatto piuttosto importante. Vorrei, per esempio, 
ricordare  che  nel  bilancio  del  consorzio  bibliotecario  sono 
sparite da un paio d'anni i trasferimenti dalla Regione, cioè la 
Regione ha tagliato 150.000 euro che negli ultimi anni abbiamo 
dovuto  in  qualche  modo  recuperare  attraverso  un  incremento  del 
contributo  dei  comuni,  che  tutto  sommato  rimane  assolutamente 
negli standard tradizionali e tuttavia il punto vero è come, come 
dire, queste attività e questi progetti possono, in qualche modo, 
garantire  a  partire  2019  entrate  tali  da  poter  mantenere  in 
equilibrio il bilancio.

Ultima  questione  che  volevo  citarvi:  non  troverete  nel 
bilancio  2019,  nella  previsione  2019  l'importo  destinato  al 
trasferimento della sede del consorzio bibliotecario, perché il 
consorzio bibliotecario nel 2019 non riuscirà a realizzare questo 
trasferimento. Credo sia noto che gli accordi fatti con il Comune 
di Arese sono quelli, appunto, di spostare la sede dall'attuale 
Paderno  Dugnano  alla  zona  sud  in  una  delle  strutture  dove  il 
consorzio  bibliotecario  farà  compagnia  a  GESEM  e  a  quant'altro 
decideremo di mettere lì, a fronte ovviamente del pagamento di un 
canone calmierato, secondo gli standard possibili della funzione 
pubblica.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore Augurusa. 
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Apriamo  la  discussione  sul  punto  relativo  ai  bilanci 
previsionale e consuntivo del CSBNO.

Non ci sono interventi.
Io  volevo  fare  una  domanda,  un  osservazione  rispetto 

all'evidenza  che  ci  poneva  l'Assessore  Augurusa,  cioè  rispetto 
alle richieste di servizi è evidente che, come ci ha illustrato, 
su questa quota parte del bilancio si fonda prevalentemente la 
solidità  dell'azienda.  Evidentemente  però  immagino  che  per 
richieste di servizi puntuali, mi pare averlo letto anche nella 
documentazione,  vengono  attivati  dei  contratti  che  sono  …  che 
riguardano, appunto, la temporalità del servizio stesso richiesto, 
immagino che sia così; d'altro canto vale anche il ragionamento 
rispetto a cui se più comuni chiedono o chiedessero i medesimi 
servizi  ci  potrebbero  essere  delle  economie  di  scala  che 
sicuramente  potrebbero  avvantaggiare  più  comuni  e  quindi  anche 
l'offerta del servizio da parte della dell'azienda speciale.

Questo era più che una domanda una osservazione rispetto a 
quanto illustrato.

Non  ci  sono  ulteriori  interventi  da  parte  dei  Consiglieri 
quindi pongo in votazione l’atto, a meno che l'Assessore …

Pongo in votazione l'atto.

Interventi fuori ripresa microfonica ...

No, perché non ritengo … appunto era una puntualizzazione e 
una richiesta di conferma rispetto alla comprensione del punto che 
aveva sottolineato l'Assessore, per quello …

Interventi fuori ripresa microfonica ...

Vuole intervenire? 
Prego, Assessore.

ASSESSORE AUGURUSA GIUSEPPE
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Chiedo scusa, non avevo capito se era una domanda o cosa.
È vero, il punto è questo, però forse dovremmo anche su questo 

fare una veloce riflessione, sul fatto che noi spesso, come dire, 
ragioniamo con le partecipate come se fossero l'ente locale, in 
realtà le partecipate stanno su un terreno di gioco (la dico così) 
che è quello privatistico, per cui il meccanismo di funzionamento 
dal punto di vista dei fornitori, del salario ovviamente, ma della 
contribuzione in generale è quello dell'impresa privata.

Questo determina un fatto evidente, che è uno dei fattori di 
crisi vera, che è il tema della liquidità.

Allora non c'è dubbio che … qui non si tratta di trasferimenti 
in quanto tale, per esempio, nel corso di quest'anno il ritardo 
dell'approvazione del bilancio, nel senso che tradizionalmente il 
bilancio  veniva  approvato  un  paio  di  mesi  prima,  quest'anno 
l'abbiamo approvato il 29 di maggio (se non ricordo male), il 
ritardo ha fatto sì che, per esempio, alcuni comuni decidessero di 
trattenere le quote di trasferimento dei contributi. Il Comune di 
Arese lo ha fatto per qualche giorno, poi abbiamo ritenuto che in 
realtà ci fossero tutte le condizioni per poter erogare la nostra 
quota.

Ovviamente tra enti locali, diciamo di tipo tradizionale, tra 
comuni  questo  rappresenta,  determina  un  problema,  ma  dentro  un 
meccanismo per cui il pagamento dei fornitori è a piè di lista, e 
quindi  funziona  sul  piano  esattamente  di  una  impresa  locale, 
quindi di un'impresa privata se volete, da questo punto di vista, 
in  un  luogo  dove  i  contratti  collettivi  sono  di  natura 
privatistica,  perché  a  differenza  dell'ente  comunale  le 
partecipate applicano contratti di natura privatistica.

Il consorzio applica il contratto federculture, GESEM (vado a 
memoria)  dovrebbe  essere  quello  del  …  non  ricordo  più  se  è 
dell’igiene  urbana,  non  lo  ricordo  più  ma,  insomma,  di  fatto 
contratti di natura privatistica.
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Questo determina un flusso di cassa che è molto diverso da 
quello dell'ente e quindi i fattori di crisi su queste attività 
sono legati al cash flow, alla disponibilità, ai flussi di cassa. 
Su questa questione ovviamente ci sono due problemi: uno è il 
pagamento tempestivo delle quote dei servizi erogati, l'altro però 
sul piano della tenuta, è quello che diceva il Presidente del 
Consiglio, è esattamente il fatto che si rafforzi la committenza 
pubblica, perché oggi questo consorzio, vale per il consorzio ma 
varrebbe  anche  se  ragionassimo  di  AFOL,  viaggia  esattamente 
sull'erogazione dei servizi accessori, non tanto nel core business 
tradizionale e quindi, evidentemente, prima o poi si pone un punto 
di  rottura  e  di  stabilità  che  è  legato  alla,  come  dire,  alla 
capacità  che  i  comuni  che  mettono  in  house,  e  quindi  vorrei 
ricordare questo, non fanno gare per realizzare i servizi, perché 
hanno  la  struttura  in  house,  decidano  non  semplicemente  di 
affidare  tradizionalmente  solo  i  servizi  più  tradizionali  ma 
provino a lavorare sui servizi a richiesta.

Questa questione ovviamente è facoltà dei Consigli comunali e 
delle Giunte comunali e al tempo stesso però presenta, come nella 
relazione viene a mio avviso bene evidenziato, una contraddizione 
e cioè quando siamo nelle assemblee votiamo per questo meccanismo, 
poi quando siamo nelle giunte, escluso Arese che invece ha fatto … 
Arese ed altri ovviamente, che invece hanno fatto questo tipo di 
scelte spesso non produciamo quella condizione minima che è, per 
esempio, la gestione del turnover per pensionamento, che ha poi 
degli effetti sull'attività e sulla professionalità che è in forte 
crescita  nelle  biblioteche,  anche  per  l'introduzione  delle 
tecnologie, piuttosto significative.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Assessore.
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Non ci sono ulteriori interventi quindi poniamo in votazione 
l'atto, ovvero l'approvazione del bilancio di previsione del 2019 
e del consuntivo ‘18 del CSBNO.

Favorevoli 9, astenuti 1.
Esito: approvato.
Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità, quindi prego 

Consiglieri.
Favorevoli 9, astenuti 1.
Esito: approvato.
Grazie buonasera a tutti e rinviamo la prossima seduta al mese 

di settembre.
Grazie, buone vacanze.
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