
COMUNE DI ARESE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 02 LUGLIO 2018

La Seduta inizia alle ore 21:16

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Buonasera a tutti, invito i Consiglieri ad alzarsi, iniziamo 

la  seduta  del  2  luglio  2018,  la  prima  seduta  del  Consiglio 
Comunale di insediamento della nuova Amministrazione con l'inno 
nazionale.

Ascolto dell’Inno Nazionale.

Buonasera di nuovo. Prima di passare all'appello, ho il dovere 
di leggere un estratto dai regolamenti consiliari, utile ai fini 
della seduta e delle sedute consiliari: si avverte che in questa 
sala sono presenti telecamere; che le sedute consiliari verranno 
diffuse in diretta streaming, ai sensi del vigente Regolamento per 
la disciplina delle attività di videoripresa e diffusione delle 
sedute  del  Consiglio  Comunale,  articolo  2,  comma  2;  le  stesse 
riprese  saranno  visionabili  sul  sito  Comunale 
www.comune.arese.mi.it sino  al  sesto  mese  successivo  alla 
cessazione del mandato amministrativo del Consiglio. 

Si ricorda altresì che il Presidente del Consiglio ha facoltà, 
ai  sensi  del  succitato  Regolamento,  di  disporre  il  divieto  di 
effettuazione  e  sospensione  delle  riprese  audiovisive  ogni 
qualvolta le discussioni riguardino dati personali la cui indebita 
divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si 
riferiscono.  In  tale  contesto  il  Consiglio  poi,  ai  sensi 
dell'articolo 55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni, deliberare il passaggio in seduta segreta per 
continuare il dibattito.
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Per quanto più sopra evidenziato, si richiama i componenti del 
Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta all'esigenza 
di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di 
stretta  necessità  nel  trattamento  dei  dati,  evitando  quindi  di 
divulgare  dati  personali  non  strettamente  attinenti  alla 
discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle 
finalità del dibattito. Grazie per l'attenzione.

A questo punto passiamo all’appello elettronico, che viene 
effettuato  tramite  il  pulsante  che  adesso  vedrete  lampeggiare 
sulla vostra tastiera; quindi cliccate. 

Manca il Consigliere Turconi; okay, benissimo. 
Ora chiudo l'appello elettronico e passo la parola al dottor 

Pepe, il Segretario Generale, per l'appello nominale. Grazie.

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO
Grazie, Presidente; buonasera a tutti.
Palestra,  presente;  Gonnella,  presente;  Toniolo,  presente; 

Pandolfi,  presente;  Buroni,  presente;  Varri,  presente;  Scupola, 
presente;  Bianchi,  presente;  Piovesan,  presente;  Saibene, 
presente; Scifo, presente; Castelli, presente; Turconi, presente; 
Cattaneo,  assente  giustificato;  Dal  Bosco,  presente;  Giuffrida, 
presente; Piva, presente.

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

Ioli,  presente;  Augurusa,  presente;  Cerea,  presente;  Tellini, 
presente.

Rammento  come  sempre  ai  Consiglieri,  rispetto  ai  punti 
dell'ordine  del  giorno,  di  valutare  l'eventuale  sussistenza 
dell'obbligo  di  astensione  qualora  rispetto  ai  punti  medesimi 
dovessero ricorrere interessi propri o di parenti e affini entro 
il quarto grado.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Buonasera a tutti.
Scusate,  ma  ci  sono  alcuni  software  da  maneggiare,  devo 

prendere confidenza. In qualità di Consigliere Anziano, quindi il 
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Consigliere che ha sommato maggiori voti personali e di lista, ho 
l'onore di aprire i lavori di questo Consiglio Comunale. 

Vorrei, appunto, iniziare… scusate, mi sono dimenticata un 
passaggio  fondamentale  per  la  registrazione,  mi  perdonerete  ma 
oggi è tutto un po’ nuovo. 

Vorrei iniziare dando il benvenuto, all'interno del Consiglio 
Comunale, a tutti i Consiglieri, in particolare a quei Consiglieri 
che per la prima volta sono stati eletti in seno al Consiglio 
Comunale; e ci sono tante persone che si affacciano alla prima 
esperienza. 

Il Consiglio Comunale è, appunto, l'organo di rappresentanza 
politica effettiva della cittadinanza, che esercita un ruolo di 
indirizzo e controllo politico amministrativo.

Vorrei anche ringraziare i Consiglieri uscenti, coloro che non 
si  sono  ricandidati,  o  che  non  sono  stati  rieletti,  e  in 
particolare, lo vedo tra il pubblico, il Consigliere Carlo Giudici 
per l'impegno e la passione profusa per la nostra città dai banchi 
della  maggioranza,  o  dell'opposizione,  o  della  minoranza,  dal 
1990; ventotto anni.

Quindi, un ringraziamento particolare al Consigliere.
Terminati  i  ringraziamenti,  vorrei  richiamare  la  vostra 

attenzione sulla composizione di questo Consiglio Comunale, di cui 
fanno  parte  nove  Consiglieri  donne  e  otto  Consiglieri  uomini; 
quindi  raggiungiamo  una  percentuale  del  53  percento,  una 
percentuale,  giusto  comparando  i  dati,  anche  se  non  so  quanto 
significativi e paragonabili, ma in Parlamento lo scorso maggio 
sono stati eletti il 34 percento di donne.

Quindi,  la  nostra  assemblea  ha  una  percentuale  nettamente 
maggiore. Ma questo, al di là del dato numerico, che vuol dire 
poco,  credo  che  però  questa  composizione  potrebbe  portare  un 
grande  valore  aggiunto  ai  lavori  di  questa  assemblea,  per  la 
possibilità della politica di avvalersi di differenziati punti di 
vista, per poter dare risposte concrete ai complessi bisogni dei 
cittadini  e  delle  cittadine,  oltre  che  per  la  capacità 
riconosciuta  alle  donne  di  tessere  relazioni  positive  e 
collaborative, e di essere aperte alla condivisione.
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Auguro,  quindi,  a  tutto  il  Consiglio  Comunale  di  lavorare 
insieme  sulla  ricerca  di  soluzioni,  che  possano  ulteriormente 
migliorare la qualità della vita delle persone, come singoli e 
come  membri  di  una  più  ampia  comunità,  impegnandosi  anche  per 
conquistare e per rafforzare la fiducia dei cittadini, sia nella 
politica stessa, sia nelle istituzioni, agendo nella carica che si 
ricopre non in maniera distaccata dalla comunità, ma provando a 
rendere  quest'aula  il  cuore  pulsante  della  città,  dove  sono 
rappresentate ed interpretate le istanze di tutti i cittadini, di 
tutti gli aresini, senza pregiudizi.

Parlando di cuore, ho parlato del cuore pulsante, come sapete 
pochi  giorni  fa  alcune  famiglie  aresine  sono  state  colpite 
dall'incendio delle loro case situate nella palazzina centrale del 
villaggio Don Bosco, in via Don Enrico Cantù; per dimostrare la 
vicinanza di questo Consiglio e della cittadinanza tutta a queste 
famiglie, ho invitato e invito i colleghi Consiglieri, su base 
volontaria ovviamente, a devolvere il gettone di presenza della 
seduta odierna del Consiglio Comunale al fondo che ha istituito 
Caritas,  il  fondo  Caritas  Emergenza  Arese,  costituito  a  tale 
scopo, di cui potete trovare i riferimenti sul sito del Comune.

Vorrei, quindi, chiudere il mio intervento di apertura del 
Consiglio  Comunale  con  una  citazione  famosa  di  Don  Primo 
Mazzolari: “Il domani, che è già in marcia, sarà quale lo vogliamo 
fin da questo momento, perché il nostro impegno verso il domani 
incomincia oggi”. 

A  tutti  auguro  un  buon  lavoro,  da  svolgere  con  passione, 
impegno ed entusiasmo. Grazie.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 46: PUNTO N. 1 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI 
ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E 

ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo,  quindi,  all'esame  del  primo  punto  iscritto 

all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale:  “Esame  delle 
condizioni  di  eleggibilità  e  compatibilità  degli  eletti  alla 
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale”.

Per questo, prima di entrare nella trattazione della delibera, 
do  la  parola  al  Segretario  per  l'illustrazione  delle  norme  di 
riferimento. Grazie.

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO
Grazie, Presidente.
Procedo  alla  lettura  delle  disposizioni,  che  costituiscono 

oggetto della verifica di questo punto all'ordine del giorno.
Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 

2012, numero 235, non possono essere candidati alle elezioni, tra 
l'altro comunali, e non possono comunque ricoprire le cariche di 
Sindaco,  Assessore  e  Consigliere  Comunale  coloro  che  hanno 
riportato  condanna  definitiva  per  il  delitto  previsto 
dall'articolo  416  bis  del  Codice  Penale,  o  per  il  delitto  di 
associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze 
stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 74 del Testo Unico 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
90, 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo 
Unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, 
o  per  un  delitto  concernente  la  fabbricazione,  l'importazione, 
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia 

Seduta  straordinaria  Consiglio Comunale del  02 luglio 2018 5



inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il 
porto, il trasporto, la detenzione di armi, munizioni o materie 
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti 
consumati o tentati previsti dall'articolo 51, commi 3 bis e 3 
quater del Codice di Procedura Penale, diversi da quelli indicati 
nella lettera di cui ho dato lettura prima.

Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti 
previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 
319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 21, 22, 322 bis, 323, 325, 
326, 331 secondo comma, 334, 346 bis del Codice Penale.

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla 
pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno 
o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazioni dei 
doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione,  o  a  un  pubblico 
servizio, diversi da quelli indicati nella lettera precedente.

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad 
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non 
colposo.

Coloro  nei  cui  confronti  il  Tribunale  ha  applicato,  con 
provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione  in  quanto 
indiziati  di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui 
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, 159.

Le disposizioni previste dal comma che ho detto si applicano a 
qualsiasi altro incarico, con riferimento al quale l’elezione, o 
la nomina è di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta 
Comunale, o del Sindaco e di Assessori Comunali.

A norma, invece, del Decreto Legislativo 267 del 2000, recante 
il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali, 
articolo 55, sono eleggibili a Sindaco, Consigliere Comunale, gli 
elettori  di  un  qualsiasi  comune  della  Repubblica,  che  abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per 
la votazione.

Articolo  56,  nessuno  può  presentarsi  come  candidato  a 
Consigliere in più di due province, o in più di due comuni, o in 
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più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella 
stessa data.

I Consiglieri Provinciali, Comunali e di Circoscrizione in 
carica non possono candidarsi rispettivamente alla medesima carica 
di altro Consiglio Provinciale, Comunale o Circoscrizionale.

Nessuno  può  essere  candidato  alla  carica  di  Sindaco,  di 
Presidente della Provincia in più di un Comune, ovvero di una 
Provincia.

A norma dell'articolo 60 del Testo Unico, non sono eleggibili 
a Sindaco o Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, il 
Capo  della  Polizia,  i  Vice  Capi  della  Polizia,  gli  Ispettori 
Generali  di  Pubblica  Sicurezza  che  prestano  servizio  presso  il 
Ministero  dell'Interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato  che 
svolgono  le  funzioni  di  Direttore  Generale,  o  equiparati,  o 
superiori.

Nel  territorio  nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i 
Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i Viceprefetti 
ed i Funzionari di Pubblica Sicurezza.

Nel  territorio  nel  quale  esercitano  il  loro  ufficio,  gli 
Ecclesiastici e i Membri di culto che hanno giurisdizione e cura 
di anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.

Il titolare di organi individuali e di componenti di organi 
collegiali  che  esercitano  poteri  di  controllo  istituzionale 
sull'amministrazione  del  Comune,  o  della  Provincia,  nonché  i 
dipendenti che dirigono, o coordinano i rispettivi uffici.

Nel  territorio  nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i 
Magistrati  addetti  alle  Corti  di  Appello,  ai  Tribunali,  ai 
Tribunali Amministrativi Regionali, nonché i Giudici di Pace.

I dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi 
Consigli.

Il  Direttore  Generale,  il  Direttore  Amministrativo  e  il 
Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere.

I  legali  rappresentanti  e  i  dirigenti  delle  strutture 
convenzionati  per  i  consigli  del  Comune  in  cui  il  territorio 
coincide  con  il  territorio  dell'Azienda  Sanitaria  Locale  o 
Ospedaliera con cui sono convenzionati, o ricomprende, ovvero dei 

Seduta  straordinaria  Consiglio Comunale del  02 luglio 2018 7



Comuni che concorrono a costituire l'Azienda Sanitaria Locale o 
Ospedaliera, con cui sono convenzionati.

I legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni 
con capitale superiore al 50 percento del Comune.

Gli  amministratori  e  i  dipendenti  con  funzioni  di 
rappresentanza, con poteri di organizzazione o coordinamento del 
personale di istituto, consorzio o azienda, dipendente dal Comune.

I  Sindaci,  i  Presidenti  di  Provincia,  Consiglieri 
Metropolitani,  Consiglieri  Comunali,  Provinciali,  o 
Circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro Comune, Città 
Metropolitana, Provincia o circoscrizione.

A norma dell'articolo 61 del Testo Unico non può essere eletto 
alla carica di Sindaco il Ministro di un culto, coloro che hanno 
ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo 
grado, che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di 
Segretario Comunale o provinciale.

Non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che hanno 
ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo 
grado, che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di 
appaltatore di lavoro dei servizi comunali o provinciali, o in 
qualunque modo loro fideiussore.

A norma dell'articolo 63 del Testo Unico non può ricoprire la 
carica  di  Sindaco  e  Consigliere  Comunale  l'amministratore  o  il 
dipendente  con  poteri  di  rappresentanza  o  di  coordinamento  di 
ente,  istituto,  azienda,  soggetti  a  vigilanza,  in  cui  vi  sia 
almeno il 20 percento di partecipazione da parte del Comune, o che 
dagli  stessi  riceva,  in  via  continuativa,  una  sovvenzione,  in 
tutto o in parte facoltativa, quanto la parte facoltativa superi 
nell'anno il 10 percento del totale delle entrate dell'ente.

Colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri 
di  rappresentanza  o  di  coordinamento,  a  parte,  direttamente  o 
indirettamente, in servizi esazioni di diritti, somministrazioni o 
appalti, nell'interesse del Comune, o della Provincia, ovvero in 
società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionati da 
detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano 
dovute in forza di una legge dello Stato, della Regione, fatta 
eccezioni  per  i  Comuni  con  popolazione  non  superiore  a  3.000 
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abitanti,  qualora  la  partecipazione  dell'Ente  Locale  di 
appartenenza sia inferiore al 3 percento, e fermo restando quanto 
disposto dall'articolo 1, comma 718 della Legge 27 dicembre 2006, 
296.

Il consulente legale, amministrativo e tecnico, che presta 
opera in modo continuativo in favore delle imprese, di cui ai 
numeri che ho detto prima. 

Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento 
civile o amministrativo con il Comune. La pendenza di una lite in 
materia  tributaria,  ovvero  di  una  lite  promossa  ai  sensi 
dell'articolo  9  del  presente  Decreto  non  determina 
incompatibilità.

Colui  che  per  fatti  computi  allorché  era  amministratore  o 
impiegato, rispettivamente del Comune o della Provincia, ovvero 
l'istituto, o azienda da esso dipendenti o vigilato, è stato, con 
sentenza  passata  in  giudicato,  dichiarato  responsabile  verso 
l’ente, istituto o azienda, e non ha ancora estinto il debito.

Colui  che  avendo  un  debito  liquido  ed  esigibile  verso  il 
Comune,  ovvero  verso  istituto  o  azienda  da  essi  dipendenti,  è 
stato regalmente messo in mora, ovvero avendo un debito liquido ed 
esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, 
abbia  ricevuto  invano  notificazione  dell'avviso  di  cui 
all’articolo 46 del DPR 29 settembre 73, 602.

Colui  che  nel  corso  del  mandato  viene  a  trovarsi  in  una 
condizione di ineleggibilità, prevista negli articoli precedenti.

A  norma  dell'articolo  64,  la  carica  di  Assessore  è 
incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, qualora un 
Consigliere  Comunale  assume  la  carica  di  Assessore  nella 
rispettiva  Giunta,  cessa  dalla  carica  di  Consigliere  all'atto 
dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo 
dei non eletti. Queste disposizioni però si applicano soltanto nei 
Comuni sopra ai 15.000 abitanti.

Il coniuge, gli scendenti, discendenti, i parenti affini entro 
il terzo grado del Sindaco non possono far parte della rispettiva 
Giunta,  né  essere  nominati  rappresentanti  del  Comune  e  della 
Provincia.
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A norma dell'articolo 65, le cariche di Sindaco e di Assessore 
sono incompatibili con la carica di Consigliere Regionale.

Le cariche di Consigliere Comunale e Circoscrizionale sono 
incompatibili rispettivamente con quelle di Consigliere Comunale 
di  altro  Comune  e  di  Consigliere  Circoscrizionale  di  altra 
Circoscrizione, anche di altro Comune.

La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella 
di  Consigliere  di  una  Circoscrizione  dello  stesso  o  di  altro 
Comune.

A norma dell'articolo 66, la carica di Direttore Generale, o 
di  Direttore  Amministrativo,  o  di  Direttore  Sanitario  delle 
Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, è incompatibile con quella 
di Consigliere Comunale, di Sindaco e di Assessore Comunale.

Ho terminato; grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie al Segretario.
Quindi passiamo alla trattazione della prima delibera al punto 

all'ordine del giorno, che riassumo e presento io.
Do per letta da parte dei Consiglieri, e quindi proverò a 

riassumere i contenuti principali della delibera.
Rammento che in qualità di Consigliere anziano, appunto, in 

questo momento faccio il facente funzioni Presidente, informo che 
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267 del 
2000,  nella  seduta  immediatamente  successiva  alle  elezioni  il 
Consiglio  Comunale,  prima  di  deliberare  su  qualsiasi  oggetto, 
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la 
condizione  degli  eletti  e  dichiarare  l’ineleggibilità  o 
l’incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi 
previste.

Sono  state,  quindi,  esaminate  le  condizioni,  ed  è  stata 
verificata la sussistenza o meno di cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità del Sindaco, e di tutti i Consiglieri proclamati 
eletti, e dei subentranti; subentranti a quei Consiglieri eletti 
che, appunto, hanno accettato la nomina ad Assessore. E quindi, 
come  diceva  ora  il  Segretario,  sono  cessati  dalla  carica  di 
Consigliere.
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Alla luce di tale disamina di quest'esame e verifica fatta 
dagli Uffici Comunali, in particolare dal Responsabile dell'area 
Affari  generali,  risorse  umane  e  organizzazione,  questa  è  la 
proposta di delibera, che viene messa in votazione al Consiglio 
Comunale.

Si  propone  di  convalidare  l'elezione  a  Sindaco  e  dei 
Consiglieri Comunali, che ora vado a nominare: Michela Palestra, 
Eleonora Gonnella, Paola Toniolo, Paola Pandolfi, Edoardo Buroni, 
Chiara  Maria  Varri,  Denise  Cupola,  Federica  Bianchi,  Umberto 
Piovesan, Marco Saibene, Barbara Scifo, Antonio Castelli, Vittorio 
Turconi, Sergio Cattaneo, Andrea Dal Bosco, Michaela Piva.

Dall'esame  delle  condizioni  e  delle  verifiche  sulle 
coercizioni di legge per l'assunzione della carica di Consigliere 
Comunale  emerge  un’ipotesi  di  incompatibilità,  ai  sensi 
dell'articolo 63, comma 1, numero 6 del Decreto Legislativo sopra 
citato, nei confronti del Consigliere Elio Giuffrida.

Per cui si propone al Consiglio Comunale di deliberare, con 
medesima votazione, di contestare al Consigliere la sussistenza 
della causa di incompatibilità.

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 69, il Consigliere ha 
dieci giorni di tempo per formulare osservazioni, o per eliminare 
le cause di incompatibilità, e di riservarsi, con successivi atti, 
l'adozione degli ulteriori provvedimenti, di cui all'articolo 69 
del medesimo Decreto.

A questo punto io avrei terminato la descrizione dei contenuti 
principali della delibera; pertanto, se ci sono interventi, apro 
la discussione, altrimenti poniamo in votazione.

Si è prenotato il Consigliere Edoardo Buroni. Inizio con dare 
la parola al Consigliere Buroni; prego.

CONSIGLIERE BURONI EDOARDO
Grazie, signora Presidente.
Anzitutto un doveroso e cordiale saluto a inizio consigliatura 

a  tutti  voi,  colleghi  Consiglieri,  maggioranza  e  minoranza, 
signora  Sindaco,  signori  Assessori,  signor  Segretario  Generale, 
Messi  Comunali,  Forze  dell'Ordine,  e  naturalmente,  non  ultimi, 
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gentili  cittadini  qui  convenuti  per  assistere  alla  seduta  di 
insediamento di questa nuova Amministrazione.

È purtroppo spiacevole esordire con un punto all'ordine del 
giorno,  che  manifesta  una  criticità  rispetto  ad  una  presunta 
situazione  di  ineleggibilità  relativa  ad  un  candidato,  che  ha 
ottenuto però dagli elettori un consenso tale da consentirgli di 
sedere tra questi banchi.

Cercherò, quindi, certo di farlo anche a nome di tutta la 
maggioranza, di affrontare l'argomento con la dovuta chiarezza, da 
un lato, ma anche con la dovuta prudenza e con il dovuto rispetto 
che un caso sì fatto richiede.

Quanto  qui  in  discussione  si  basa  inevitabilmente,  come 
accennava  la  Presidente,  sulla  documentazione  messa  a 
disposizione, di noi Consiglieri Comunali, da parte degli Uffici 
competenti; dunque una documentazione ufficiale, e della quale non 
dovremmo avere ragione di dubitare, né per la quale è richiesta, 
da  parte  nostra,  un’ulteriore  ricerca  ispettiva,  che  non  ci 
compete.

Stando a ciò emergerebbe, come anticipavo, una spiacevole e 
devo dire anche del tutto insolita situazione di ineleggibilità 
riguardante un potenziale Consigliere Comunale; situazione che non 
può che vederci, quindi, convintamente favorevoli a che si dia 
avvio alle procedure previste per legge, appena enunciati dalla 
Presidente,  oggetto  dell'approvazione  della  presente  delibera. 
Procedure che da un lato hanno lo scopo di tutelare anzitutto 
l'onorabilità  dell'Ente  e  delle  Istituzioni,  e  dunque  dei 
cittadini che siamo qui chiamati a rappresenta; ma che dall'altro 
lato  non  vengono  giustamente  meno  ad  un  doveroso  principio 
garantista, in base al quale il soggetto coinvolto può dimostrare 
l'insussistenza del fatto, o provvedere a sanare le pendenze che 
lo riguardano.

In questo senso, quindi, non intendiamo né strumentalizzare, 
né  personalizzare  la  vicenda  in  essere,  che  assumerebbe  invece 
sicuramente forti e gravi valenze politiche, che in quel caso non 
esiteremo  a  denunciare  in  questa  sede  e  presso  l'opinione 
pubblica,  solo  qualora  le  inadempienze  fossero  effettivamente 
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confermate e manifestassero un deliberato intento di trasgredire 
la legge, o non venissero debitamente riparate.

Non possiamo, quindi, come dicevo, che dare il nostro pieno 
consenso a che si dia avvio alla procedura prevista dalla prassi 
giuridica,  cosa  che  naturalmente,  è  bene  specificarlo,  sarebbe 
valsa  indipendentemente  dallo  schieramento  e  dall'appartenenza 
politica  di  chi  si  fosse  trovato  in  una  reale,  o  presunta 
situazione di ineleggibilità, come quella che stiamo discutendo.

E proprio a tale riguardo vorrei approfittarne per esplicitare 
un paio di considerazioni a cui, come Partito Democratico, teniamo 
molto, e sicuramente anche qui sono convinto che i colleghi della 
maggioranza siano d'accordo, e mi rifaccio a quanto già premesso 
dalla Presidente nel suo discorso di saluto: ciascuno di noi, che 
siede  tra  questi  banchi,  ha  ricevuto  un  mandato,  diretto  o 
indiretto,  di  rappresentanza  da  parte  dei  nostri  concittadini 
aresini;  una  funzione,  quella  di  servire  la  comunità  per  il 
perseguimento  del  bene  comune,  che  costituisce  un  onore  e  un 
onere, e che proprio per questo richiede a ciascuno di noi un di 
più  di  rigore  e  di  attenzione,  per  rispetto  delle  istituzioni 
democratiche e dei cittadini che in esse sono rappresentati.

Ciò ancor più in un momento in cui la fiducia nella politica, 
nella gestione della cosa pubblica e in chi, a vario titolo e a 
vario grado, amministra sta toccando livelli estremamente bassi, 
che in prospettiva autorizzano purtroppo anche a temere per la 
stessa tenuta democratica e per la coesione del corpo sociale del 
nostro Paese.

In questo senso credo che proprio agli Amministratori Locali, 
quali noi siamo, ovvero il livello politico ed istituzionale a più 
stretto contatto con i cittadini elettori, spetti un compito tanto 
delicato quanto fondamentale, quello di dimostrare, attraverso le 
nostre azioni, il nostro esempio, il nostro impegno politico, che 
al di là delle differenti appartenenze di Partito, e dai legittimi 
schieramenti di riferimento, chi amministra la cosa pubblica lo fa 
nel  pieno  rispetto  della  legge,  secondo  un  principio  di 
trasparenza,  nell'interesse  generale  e  con  grande  cura  per  una 
correttezza tanto formale, quanto sostanziale.
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È del resto ciò che prescrive la Costituzione, su cui tra poco 
giurerà il nostro Sindaco, e che tutti noi siamo richiamati a 
rispettare  e  a  onorare,  perché  su  di  essa  si  fonda  il  nostro 
stesso essere qui questa sera e nelle prossime sedute.

I  cittadini,  cui  sono  affidate  funzioni  pubbliche,  recita 
l'articolo 54, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 
onore.

Nell’auspicio,  dunque,  che  la  situazione  di  cui  stiamo 
parlando possa chiarirsi e risolversi positivamente, e ribadendo 
il nostro doveroso consenso affinché si avvii la procedura del 
caso,  mi  permetto  allora  di  concludere  queste  riflessioni 
formulando un augurio rivolto a tutti noi, all'inizio di questo 
nuovo  mandato  amministrativo,  l'augurio  di  poter  essere  sempre 
giudicati  dai  cittadini  degni  del  ruolo  che  svolgiamo  in  loro 
rappresentanza, perché specchiati esempi di quella disciplina e di 
quello onore di cui parla la nostra Costituzione Repubblicana.

In bocca al lupo e buon lavoro a tutti noi per il bene di 
Arese e dei suoi cittadini. Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il 

punto…

Interventi fuori ripresa microfonica

Scusi, do la parola al Consigliere Vittorio Turconi; prego.

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
Buonasera a tutti.
Allora, per quanto riguarda questo argomento, mi sembra che 

abbiamo quasi iniziato a fare un processo a cose che non sappiamo. 
Allora noi siamo favorevoli all'applicazione di una regola, di 

una legge che esiste e va applicata; tutto il resto, le moralità 
di chi siede qua sopra, sono cose di natura personale, che non 
sarebbe, penso, il posto, il luogo e il momento per tirarle fuori; 
anche perché noi applichiamo una regola, dove una persona ha tempo 
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determinato giorni per dimostrare quello che ipoteticamente oggi 
gli viene contestato.

Sarebbe stato più opportuno non entrare nel merito, porre in 
votazione  la  Legge,  il  Regolamento,  senza  andare  poi  nel 
dettaglio.

Era solo che volevo dire questo. Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Prima di passare alla votazione, vorrei fare una precisazione 

rispetto al contenuto dell'intervento del Consigliere Buroni.
Solo  per  precisare  che  non  si  tratta  di  una  causa  di 

ineleggibilità,  ma  una  causa  di  incompatibilità  che,  appunto, 
andrà verificata, e per cui si avvia il procedimento, con questa 
delibera.

A questo punto, visto che non vedo altri interventi iscritti, 
do  avvio  alla  votazione  dell'atto,  con  votazione  elettronica. 
Quindi, prego i Consiglieri di votare. 

In  caso  di  astensione,  è  necessario  cliccare,  pigiare  sul 
tasto meno; in caso di voto contrario, sul tasto X, come trovate 
nelle istruzioni.

Vedo che tutti hanno votato, quindi…

Interventi fuori ripresa microfonica

Finché non chiudo la votazione, può modificare. 
Va  bene,  tutti  hanno  votato;  quindi  dichiaro  chiusa  la 

votazione.
La delibera è approvata con 14 voti favorevoli, 2 astenuti.
A questo punto dobbiamo votare l'immediata eseguibilità della 

delibera.
Vedo che si è prenotato a parlare il Consigliere Giuffrida…

Interventi fuori ripresa microfonica

Può  ricliccare  sulla  prenotazione  di  modo  da  togliere  la 
prenotazione; grazie, Consigliere.

Quindi passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità.
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L'immediata eseguibilità della delibera vuol dire che diventa 
immediatamente eseguibile, esecutiva.

Hanno votato tutti.
Sempre Giuffrida, scusi Consigliere, deve votare l’immediata 

eseguibilità.
Va bene. Quindi, l'esito sono 15 favorevoli, 1 contrario e 

zero astenuti.
La delibera, quindi, è stata approvata.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 47: PUNTO N. 2 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

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

Consiglio Comunale, che prevede la nomina del Presidente e del 
Vice Presidente del Consiglio Comunale.

In  qualità  di  Consigliere  anziano  informo  che,  ai  sensi 
dell'articolo 14, comma 2 dello Statuto Comunale, il Consiglio è 
preceduto da un Presidente eletto dall'assemblea nel proprio seno.

La  votazione  avviene  in  forma  palese,  mediante  il  sistema 
elettronico. In prima votazione sono richiesti i due terzi dei 
voti del totale dei Consiglieri eletti; se non dovesse raggiungere 
il quorum richiesto, nella seconda votazione, in caso di mancato 
raggiungimento  del  quorum,  appunto,  è  sufficiente  il  voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Lo stesso criterio e lo stesso metodo viene utilizzato per 
l'elezione,  evidentemente,  del  Vice  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

Questa è la presentazione dal punto di vista tecnico della 
delibera al punto 2 all'ordine del giorno. 

A  questo  punto  chiedo  se  ci  sono  interventi  da  parte  dei 
Consiglieri.

Si è iscritta a parlare la Consigliera Chiara Varri.
Mi  ricordano  che  devo  modificare  il  punto  all'ordine  nel 

giorno; grazie.
Do la parola alla Consigliera Chiara Varri; prego.

CONSIGLIERE VARRI CHIARA MARIA
Grazie e buonasera a tutti.
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Il Gruppo consiliare del PD vede nella figura del Presidente 
del  Consiglio  un  ruolo  fondamentale  per  la  buona  riuscita  dei 
lavori consiliari.

Pensiamo  che  debba  essere  una  figura  garante,  capace  di 
ascolto di ogni posizione, con rigore democratico e istituzionale; 
punto di sintesi tra Amministrazione, Giunta e Consiglieri.

Una buona capacità organizzativa, ovviamente, non guasta mai 
nel portare avanti gli obiettivi di questo Consiglio Comunale.

La  persona  che  vi  proponiamo,  e  che  ringraziamo  per  la 
disponibilità, per la quale ci piacerebbe, ovviamente, che proprio 
per  la  figura  di  garante  fosse  votato  favorevolmente  da  tutti 
quanti, da maggioranza e minoranza, è Eleonora Gonnella.

Il  Consigliere  Gonnella  ha  maturato  una  significativa 
esperienza come Consigliere, capogruppo, e infine Assessore; ha 
sicuramente una sensibilità e capacità di ascolto, che la rendono 
una  figura  trasversale  per  tutti,  in  quanto  capace  di  fare 
sintesi.

Speriamo, pertanto, e ci auguriamo che venga accolta la nostra 
proposta favorevolmente.

Per  la  figura,  invece,  del  Vice  Presidente  lasciamo  alla 
minoranza fare una proposta per un loro nome rappresentativo, che 
accoglieremo favorevolmente.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Ci sono altri interventi? Se non ci sono… 
Si  è  iscritto  a  parlare  il  Consigliere  Dal  Bosco;  ha  la 

parola. Prego.

CONSIGLIERE DAL BOSCO ANDREA
Grazie; buonasera a tutti.
Per quanto concerne l'opzione della Vicepresidenza, volevamo 

proporre Vittorio Turconi. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere Dal Bosco.
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Se non ci sono altri interventi iscritti a parlare, possiamo 
porre in votazione…

No,  c'è  il  Consigliere  Turconi;  scusate,  mi  devo  sempre… 
Consigliere Turconi; prego, ha la parola.

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO
No, volevamo, durante poi la votazione, esprimere il parere 

favorevole all'elezione del Consigliere Gonnella.
È ovvio che confidiamo che vengano rispettate in tutto e per 

tutto gli interventi e le garanzie che la minoranza ritiene gli 
appartengano; in special modo le problematiche che erano emerse 
nella precedente Amministrazione, dove l'opposizione ha lamentato, 
in parecchie situazioni, la mancanza di discussione su argomenti 
importanti. Ovviamente, auspichiamo che questo non accada più.

È chiaro che il ruolo del Presidente del Consiglio ci mette in 
condizioni di chiedere questo tipo di garanzia. Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere Turconi.
Non vedo altri Consiglieri iscritti a parlare. 
Pertanto, pongo in votazione… scusate, mi accorgo sempre dopo.
Prego, Consigliere Scifo, ha la parola.

CONSIGLIERA SCIFO BARBARA
Grazie.
Anche  noi  come  Gruppo  Forum  esprimiamo,  con  sincerità, 

soddisfazione il nostro voto, che sarà favorevole, per Eleonora 
Gonnella,  affinché  possa  assumere  la  carica  di  Presidente  del 
Consiglio.

Il suo impegno politico per la città, prima come Consigliera 
Comunale  e  poi  come  Assessora,  come  è  stato  ricordato  già,  è 
certamente  elemento  di  garanzia  e  di  concretezza  rispetto  allo 
spirito di servizio, che ha animato e che siamo certi animerà il 
suo lavoro anche in veste di Presidente in questo Consiglio.

Ho potuto apprezzare anche personalmente, negli ultimi cinque 
anni  in  veste  di  collega  di  Giunta,  la  scrupolosità,  la 
competenza,  la  capacità  di  ascolto  e  di  dialogo,  nonché 
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l'equilibrio con cui Eleonora Gonnella sa affrontare gli incarichi 
e i compiti che le vengono assegnati; qualità che non potranno che 
ripercuotersi  positivamente  anche  nell'esercizio  del  suo  nuovo 
ruolo, anche a garanzia delle minoranze, come è stato giustamente 
richiesto.

Quindi,  le  auguriamo  un  buon  lavoro  e,  oltre  a  lei,  ci 
permettiamo di augurarlo anche a tutti noi Consiglieri, sia di 
maggioranza che di minoranza.

Mi  permetto  anche,  infine,  come  capogruppo  del  Forum,  di 
esprimere un sentito ringraziamento, colgo questo momento, per chi 
ha egregiamente rappresentato il nostro Gruppo in questo Consiglio 
Comunale nei precedenti cinque anni, Tito Bellunato che vedo anche 
qui presente tra il pubblico, e Ilia Pergoli. Marco Saibene ed io 
siamo onorati di prendere il loro testimone, e ci auguriamo di 
riuscire analogamente a contribuire ai confronti e alle scelte che 
questo  Consiglio  affronterà,  mantenendo  il  medesimo  spirito  di 
collaborazione  e  di  dialogo  anche  con  la  minoranza,  che  ha 
caratterizzato il Forum nella precedente consigliatura.

Come Gruppo civico di cittadinanza attiva il nostro principale 
obiettivo è favorire l'ascolto e la partecipazione dei cittadini, 
e  dare  loro  voce  per  promuovere  il  bene  della  città;  siamo, 
pertanto,  onorati  di  rappresentare  le  tante  persone  che  hanno 
espresso la fiducia nei nostri confronti. E in particolare, mi fa 
piacere  sottolinearlo  in  questo  momento,  hanno  accolto 
positivamente l'entusiasmo di un giovane come Marco Saibene; a lui 
un in bocca al lupo speciale per questo nuovo incarico. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere Scifo.
Do la parola al Consigliere Castelli; prego.

CONSIGLIERE CASTELLI ANTONIO
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.
Anche  noi  come  Gruppo  Arese  Rinasce  siamo  naturalmente 

favorevoli al nome di Eleonora Gonnella; abbiamo avuto modo di 
conoscerla molto bene anche nella precedente legislatura. E quindi 
valutiamo  sicuramente  con  un  impatto…  e  pensiamo  che  sarà 
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certamente un impatto molto positivo il suo, per quanto riguarda 
tutte le funzioni, nelle quali si dovrà adoperare.

Inoltre, vorrei ringraziare anche tutti i Consiglieri, tutti 
gli Assessori, il pubblico che è intervenuto, ringraziandoli per 
la partecipazione. E in particolare vorrei anche far riferimento 
al  nostro  Gruppo;  qui  vedo  il  nostro  Antonio  Faranda,  che  lo 
rappresenta, per quanto riguarda il nostro Gruppo Arese Rinasce, 
che io sono onorato di rappresentare; il nostro Assessore, Roberta 
Tellini, siamo due vecchie conoscenze entrambi, siamo qui. 

Cerchiamo  di  fare  del  nostro  meglio  per  quanto  riguarda, 
naturalmente,  tutte  le  funzioni  nelle  quali  siamo  tenuti  ad 
assolvere.

Quindi, auguro buon lavoro a tutti. E grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie per tutti gli interventi.
A questo punto pongo in votazione l'elezione del Presidente, è 

un passaggio un po’ particolare perché, ho ricevuto la proposta da 
parte del Consigliere Chiara Varri, devo proporre e mettere in 
votazione  il  nome  della  sottoscritta,  Eleonora  Gonnella,  in 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Apro la votazione.
Hanno tutti votato. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Favorevoli  15,  contrari  zero,  astenuti  1.  Pertanto,  la 

votazione  è  passata  con  una  ampia,  direi  all'unanimità,  tolta 
l'astensione  della  sottoscritta,  che  non  ha  ritenuto  opportuno 
votarsi. Grazie.

Passerei  alla  votazione  del  Vice  Presidente,  dopo  vorrei 
prendere  due  minuti  per  fare  un  brevissimo  discorso  di 
insediamento.

Sul tema della vicepresidenza, non ci sono altri interventi, 
oltre a quello già effettuato dal Consigliere Dal Bosco? Chiedo se 
ci sono altri interventi.

Visto che non ci sono altri interventi, pongo in votazione 
l'elezione  del  Vice  Presidente  del  Consiglio  Comunale  nella 
persona del Consigliere Vittorio Turconi.
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Quindi, do aperta la votazione. 
Benissimo, tutti hanno votato.
Favorevoli 15, contrari zero, astenuti 1. Esito: approvato.
A  questo  punto  votiamo  anche  immediatamente  l'immediata 

eseguibilità della delibera.
16 favorevoli. Quindi è approvata l’immediata eseguibilità.
Pertanto, da questo momento ho l'onore di presiedere questa 

assemblea.
Consentitemi, quindi, di effettuare un brevissimo intervento 

di insediamento. E vorrei alzarmi proprio anche per essere più 
vicina a tutti i Consiglieri, ma anche ai cittadini presenti. 

In questo momento però forse ho esagerato con la telecamera; 
il Sindaco vuole aiutarmi, ma… 

Grazie e scusate per questi momenti tecnici.
Ecco, come vedete, sono alquanto emozionata in questo momento, 

e  devo  anche  sicuramente  prendere  dimestichezza  con  questi 
strumenti, ma soprattutto anche con il fatto di presiedere questo 
importante  organo,  il  Consiglio  Comunale,  che  rappresenta 
veramente tutti i cittadini.

Inizio  ringraziando  tutti  i  Consiglieri  Comunali,  sono 
veramente,  come  dire…  non  trovo  la  parola  corretta,  ma  sono 
impressionata,  mi  viene  in  questo  momento,  da  questa  votazione 
all'unanimità. È un grandissimo, è un buonissimo auspicio per i 
lavori che potremo portare avanti all'interno di questa assemblea.

E  quindi  voglio  veramente  ringraziare  di  cuore  tutti  i 
Consiglieri Comunali, che appunto con il loro voto hanno voluto 
darmi la fiducia e la possibilità di ricoprire questa importante 
carica.

Essere,  appunto,  chiamata  a  ricoprire  questo  incarico  mi 
lusinga molto, e nel contempo mi permette di assumere con orgoglio 
e spirito di servizio le responsabilità che ne derivano.

Il mio essere espressione, come è normale che sia, di una 
precisa  parte  politica,  non  sarà  di  ostacolo  al  mio  essere 
imparziale; una parola che è già ricorsa all'interno di quest'aula 
in questi primi minuti del Consiglio, della seduta consiliare; non 
sarà di ostacolo al mio essere imparziale, al fine di garantire 
una  democratica  dialettica  tra  i  Consiglieri  di  minoranza  e  i 
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Consiglieri di maggioranza; e non sarà di ostacolo alla costante 
ricerca  dell'equilibrio  che  il  Presidente  ha  il  dovere  di 
esercitare.

La  mia  imparzialità  non  verrà  meno  non  solo  all'interno 
dell'aula, durante lo svolgimento dei lavori, ma anche fuori di 
essa  dove,  pur  rimanendo  una  persona  con  una  precisa  identità 
politica, cercherò sempre di mantenere un profilo di rispetto e di 
sensibilità  per  la  carica  istituzionale  che  sto  rivestendo,  a 
questo punto.

Sono due almeno i principali criteri che dovrebbero, a mio 
avviso, guidare i lavori e le discussioni in Consiglio Comunale. 
Per il primo prendo a prestito le parole della Presidente Nilde 
Iotti:  è  necessario  cogliere  negli  altri  solo  quello  che  di 
positivo sanno darci, e non combattere ciò che è diverso, che è 
altro da noi.

Il secondo criterio è anche un altro, che è già stato citato, 
il rispetto dell'altro e del luogo in cui esercitiamo il nostro 
mandato.

Su queste basi credo che si possa aspirare a un dialogo e 
confronto tra le parti che, pur da diversi punti di vista, miri 
congiuntamente  al  progresso  della  nostra  comunità  e  a  trovare 
intese per il bene comune della stessa.

Mi auguro e mi impegno, quindi, a svolgere al meglio il ruolo 
che oggi assumo, affinché tutti vi sentiate garantiti dalla mia 
persona.

Credo che l'aver svolto, come è già stato citato, negli ultimi 
nove anni sia il ruolo di Consigliere di minoranza, che quello di 
Assessore,  possa  essere  d'aiuto  in  diversi  aspetti,  sia  per 
consentire a ciascun Consigliere l'attuazione delle prerogative a 
lui  o  lei  attribuite  dalla  Legge  e  dal  Regolamento  per  il 
funzionamento del Consiglio Comunale, sia per favorire i rapporti 
tra i diversi organi dell'ente: Consiglio, Sindaco e Giunta.

Nel lavoro che mi aspetta e che ci aspetta, so che potremo 
contare  sul  supporto,  la  competenza  e  la  professionalità  degli 
Uffici Comunali e del Segretario, che ringrazio fin d'ora.

Voglio, quindi, rivolgere un saluto e un ringraziamento a chi 
mi  ha  preceduta,  Veronica  Cerea,  che  con  grande  entusiasmo  e 
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passione  ha  portato  avanti  il  mandato  affidatole,  in  cui  un 
importantissimo lavoro è stato fatto sulla revisione dello Statuto 
Comunale e di rilevanti regolamenti, oltreché sull'introduzione di 
nuovi regolamenti.

Per  quanto  mi  riguarda,  mi  propongo  di  ulteriormente 
rilanciare il ruolo del Consiglio Comunale, adoperandomi perché 
possa essere dato anche maggior risalto alle sedute del Consiglio, 
e che il Consiglio possa essere sentito come un luogo veramente 
dove  tutti  si  devono  sentire  rappresentati,  e  un  luogo  della 
discussione  pubblica  su  ciò  che  ci  riguarda  da  vicino,  sulla 
nostra  vita  quotidiana  e  sulle  sfide  che  ci  aspettano  per  il 
futuro, e che aspettano la nostra città.

Una riflessione condivisa, poi, dovrà essere alla base dell' 
istituzione e delle Commissioni Comunali, affinché possano essere 
effettivamente  un  luogo  e  un  momento  di  avvicinamento  alle 
Istituzioni  e  alla  politica  dei  membri,  da  una  parte,  e  di 
efficace contributo all'attività amministrativa, dall'altra.

Con l'auspicio che il Consiglio Comunale sia, quindi, un luogo 
di crescita politica, culturale e sociale, formulo quindi a tutti 
i Consiglieri Comunali, al signor Sindaco e alla Giunta i miei 
migliori auguri di buon lavoro. Grazie.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 48: PUNTO N. 3 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

GIURAMENTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL’ARTICOLO N. 50, COMMA 
11, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

– D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Benissimo, passiamo quindi a un altrettanto importante momento 

della vita amministrativa del nostro Comune, il punto 3 all'ordine 
del giorno che vede il giuramento del Sindaco.

Ai  sensi  dell'articolo  50,  comma  11  del  Testo  Unico 
sull'ordinamento degli Enti Locali, si prevede quanto segue: il 
Sindaco  e  il  Presidente  della  Provincia  prestano,  davanti  al 
Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare 
lealmente la Costituzione.

Prego tutti i Consiglieri di alzarsi in piedi per il momento 
del giuramento. 

Grazie, anche al pubblico per alzarsi in piedi per questo 
momento istituzionale.

Il  Sindaco,  quindi,  vota  con  la  mano  destra  sulla 
Costituzione.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie. Non vi nascondo l'emozione anche in questo caso, oggi 

è un Consiglio emozionante. 
Possiamo sederci, vi ringrazio. E passo la parola al Sindaco.

SINDACO PALESTRA MICHELA 
Grazie, Presidente Gonnella.
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La frase asciutta di questo giuramento non rende giustizia 
all'emozione che si prova in questo momento; per me oggi non solo 
è emozionante, ma è anche un onore rinnovare il mio impegno e 
assumere nuovamente il ruolo di Sindaco di Arese.

Il giuramento solenne che ho fatto sulla Costituzione, che è 
l'elemento  fondante  della  nostra  Repubblica,  l'elemento  su  cui 
fondare l'impegno per tutti noi che siamo oggi qua a rappresentare 
la nostra cittadina, mi consegna una responsabilità che assumo con 
determinazione,  rinnovato  entusiasmo  e  con  grande  spirito  di 
servizio, lo stesso spirito di servizio che già cinque anni fa mi 
ha condotto a fare un giuramento e assumere una responsabilità che 
è durata questi cinque anni.

A voi cittadini presenti dico grazie per essere testimoni di 
momenti così importanti per la nostra vita politica locale, perché 
partecipare è importante, e la vostra presenza sottolinea quanto 
questo  momento  non  sia  solo  un  rito,  ma  un'assunzione  di 
responsabilità  di  fronte  tutti  voi,  di  fronte  a  tutti  i 
Consiglieri, un impegno solenne.

Grazie ai cittadini che con il loro voto mi hanno dato fiducia 
e che mi hanno consentito di rinnovare questo impegno verso la mia 
città;  un  voto  di  sostegno  certo  non  indirizzato  solo  a  me, 
naturalmente, ma un voto a sostegno di un progetto politico e 
delle forze politiche che lo hanno presentato e che hanno visto 
esprimere  in  modo  netto  la  popolazione  a  favore  di  questo 
progetto.

Grazie per l'entusiasmo che ci avete generato anche con questo 
voto.

Ed  è  credo  un  passaggio  importante  e  giusto  dare  un 
ringraziamento anche a tutte le persone che ci hanno sostenuto, ci 
hanno incoraggiato e ci sono state vicine con una conferma per 
quello che riguarda questa Amministrazione, che parla naturalmente 
al plurale, che fa emergere quindi la forza di un lavoro che è un 
lavoro non di singoli, ma è un lavoro collettivo.

Ringrazio  le  donne  e  gli  uomini  che  con  generosità  hanno 
contribuito  in  modo  fondamentale  al  progetto  elettorale, 
investendo tempo, energie e partecipando con idee e proposte alla 
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realizzazione di una campagna elettorale, che è stata a diretto 
contatto con i cittadini.

Solo alcuni di loro ovviamente siedono in questo Consiglio 
Comunale,  ma  questa  forza  del  lavorare  in  squadra  sarà  uno 
strumento prezioso anche nelle sfide di governo che ci aspettano.

Vi chiedo di essere ancora generosi e di voler mettere ancora 
a disposizione il vostro tempo per la comunità; serve continuare a 
lavorare assieme, sempre. Anche perché un’espressione di voto così 
chiaramente  espressa,  una  riconferma  con  una  percentuale  così 
importante è motivo, certo, di grande soddisfazione, ma anche di 
grande responsabilità.

Da un lato ci sentiamo forti di una richiesta di continuità 
nel  proseguire  il  lavoro  fatto  nel  quinquennio  precedente,  e 
sentiamo  la  spinta  di  un  giudizio  positivo  su  quanto  fatto; 
dall'altro non intendiamo sederci ed essere passivi, anzi vogliamo 
rilanciare la sfida di amministrare la nostra città.

Cinque anni fa affrontavamo la sfida amministrativa sentendo 
fortemente la necessità di un ritorno alla stabilità di governo; 
oggi  vogliamo  continuare  ad  essere  il  punto  di  riferimento, 
simbolo di stabilità, ma non abbandonare quella spinta verso nuove 
sfide,  verso  cambiamenti  per  migliorare  la  nostra  città.  Un 
equilibrio non semplice che rende il lavoro che ci aspetta una 
sfida complicata, ma entusiasmante allo stesso.

Nel  quinquennio  che  abbiamo  davanti  non  mancheranno  temi 
importanti, dal tema della ex Alfa Romeo e la sua trasformazione, 
il dopo Expo e le possibilità di cogliere opportunità positive 
anche per il nostro territorio; il centro sportivo comunale, il 
nuovo  bando  per  la  sua  gestione,  dopo  averlo  rilanciato,  sarà 
importante  cogliere  sfide  ancora  più  grandi;  dare  risposte  ai 
bisogni dei cittadini sempre, in una situazione socio economica 
ancora  difficile,  sia  economicamente  e  sia  con  una  crisi  che 
colpisce  duramente  il  lavoro;  saper  cogliere  le  possibilità 
offerte  dalla  tecnologia  e  mettere  al  servizio  del  cittadino 
questa tecnologia; temi davvero sfidanti, ma a settembre entreremo 
meglio nel merito della progettualità che intendiamo mettere in 
atto in questi anni.
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Oggi vorrei tornare al significato più profondo dell'organo 
del Consiglio Comunale e della sua importanza, affinché possiamo 
essere tutti consapevoli che tante decisioni, tanti cambiamenti 
partono e muovono da qua.

Alcuni temi sono stati già toccati negli interventi e nel 
discorso  iniziale  del  Presidente  del  Consiglio,  perché  è  bene 
ricordarci  e  ricordare  a  tutti  noi  che  siamo  qua  oggi  che  il 
Consiglio  Comunale  è  il  luogo  della  politica  cittadina;  e 
sottolineo la parola politica con orgoglio, forse in una maniera 
che  di  questi  tempi  si  fa  fatica  a  dire,  con  la  voglia  di 
rimarcare  che  tutti  noi,  che  siamo  qua  oggi  seduti  in  questi 
banchi  per  mandato  dei  cittadini  che  ci  hanno  consegnato  una 
delega ad occuparci della nostra città, abbiamo una delega non 
certo in bianco, una delega per occuparci di politica, cioè della 
cosa pubblica.

L'esito elettorale ci consegna una polarizzazione delle forze 
politiche,  con  un  ritorno  ai  simboli  della  politica  più 
tradizionali,  ma  questo  nulla  toglie  alla  ricchezza  della 
rappresentanza  che  abbiamo  in  questo  Consiglio,  all'insegna 
dell'impegno locale di tutti, indistintamente, e dell'espressione 
plurale; forme diverse che sapranno mettersi a disposizione della 
città, con una discussione per la cittadinanza.

Ci siamo messi a disposizione con passione e umiltà, ma siamo 
strumento;  dobbiamo  essere  orgogliosi  del  mandato  che 
eserciteremo, ma non possiamo e non dobbiamo dimenticarci che non 
rappresentiamo noi stessi, ma il volere della cittadinanza; e la 
via maestra è e rimane il programma elettorale, con il quale tutti 
noi ci siamo presentati.

Questo  Consiglio  è  in  parte  composto  da  persone  con 
consolidata esperienza, e in parte è composto da persone nuove; a 
tutti anche il mio buon lavoro. E a coloro che affrontano questo 
ruolo per la prima volta, consentitemi di augurare in particolar 
modo  una  buona  strada;  sono  sicura  che  sapranno  dare  valore 
aggiunto a tutti, a questo Consiglio.

Al Presidente del Consiglio Comunale, Eleonora Gonnella, al 
Vice Presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Turconi, appena 
eletti,  i  miei  migliori  auguri  di  buon  lavoro;  a  voi  non  è 
Seduta  straordinaria  Consiglio Comunale del  02 luglio 2018 28



affidato solo il compito del delicato ruolo di essere elementi di 
garanzia, e di corretto e trasparente svolgimento dei lavori di 
questo Consiglio Comunale; a voi, come in parte anticipato anche 
nel discorso del Presidente, è messa in capo la responsabilità di 
fare  in  modo  che  questo  luogo  sia  sempre  più  il  luogo  della 
condivisione  di  idee,  di  progetti,  di  rappresentanza  e  di 
controllo,  il  cuore  pulsante  della  vita  politica  cittadina. 
Anch'io ho usato questa espressione, e non credo sia un caso.

A  tutti  noi  desidero  fare  un  augurio  un  po’  speciale,  un 
augurio che ho trovato fra quelli fatti in occasione di elezioni 
di colleghi, fatti a un collega, in particolar modo, che trovo 
particolarmente illuminante rispetto la possibilità che abbiamo di 
fare la differenza, ognuno nel proprio ruolo; un augurio che è 
rivolto sicuramente a me in qualità di Sindaco, agli Assessori, a 
tutti i Consiglieri Comunali: “appassionatevi nel servizio alla 
città.”

Queste  elezioni  sono  state  caratterizzate  da  una  bassa 
affluenza al voto; appassioniamoci noi che siamo qua stasera, noi 
su  questi  banchi,  ma  anche  voi  cittadini  che  siete  qua  ad 
ascoltare.  Partiamo  da  qua.  Solo  così  saremo  capaci  di 
appassionare la cittadinanza ai temi che interessano direttamente 
tutti  i  cittadini,  perché  serve  continuare  nella  direzione  di 
ricucire il rapporto fiduciario fra cittadino e politica; e se è 
difficile fare in altri sedi, dico a tutti noi: ricominciamo da 
qua, dall'esercizio di ogni giorno.

Queste elezioni consegnano alla maggioranza numeri importanti, 
numeri che daranno forza e autonomia nelle scelte di governo della 
città, ma non intendiamo per questo rinunciare al dialogo, anche 
se  non  eviteremo  ad  assumerci  la  responsabilità  delle  scelte, 
quando necessario. 

In questo luogo ci confronteremo e dovremo essere capaci di 
farlo  in  maniera  costruttiva,  fra  membri  di  maggioranza  e  di 
minoranza;  dovremo  sempre  essere  portatori  di  un  confronto 
positivo,  capace  di  accogliere  contributi  positivi  e  sempre  in 
ascolto.
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I  confronti  saranno  certamente  anche  complessi,  ma  ci 
confronteremo in maniera franca e basandoci su un principio di 
reciproco rispetto; questo il mio auspicio.

Noi tutti dobbiamo essere portatori di dialogo con la città, 
nell'ascolto delle istanze rappresentate da associazioni, gruppi, 
anche da semplici cittadini; moltitudini complesse ma di grande 
valore in una città come la nostra.

E quando la città è ferita nel suo cuore, come è successo 
dieci giorni fa con l'incendio della palazzina di via Cantù, la 
nostra cittadinanza riesce a rispondere con grande solidarietà, 
grande partecipazione e grande cuore.

Ricordiamoci che questa è la comunità che abbiamo l'onore di 
rappresentare in questo consesso; agiamo e operiamo affinché il 
nostro  Comune  abbia  al  centro  dell'azione  politica  il  dialogo, 
l'ascolto, gli obiettivi e i progetti, sobrietà; che sia un Comune 
dove la politica si fa con orgoglio, dando gli indirizzi per il 
bene della propria comunità, scevri da livori e da personalismi, 
con sempre al centro il bene collettivo.

A tutti noi, buon lavoro. 
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 49: PUNTO N. 4 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL 
VICE SINDACO

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie. 
Passiamo,  quindi,  al  quarto  punto  all'ordine  del  giorno: 

comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice 
Sindaco.

Passo, quindi, la parola al Sindaco per la comunicazione.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Grazie, Presidente.
È  con  Decreto  numero  6  del  21  giugno  del  2018  che  ho 

provveduto  alla  nomina  degli  Assessori  e  alla  nomina  del  Vice 
Sindaco.

I componenti della Giunta e le deleghe conferite nella data 
del 21 giugno sono, quindi, le seguenti: 

a  Luca  Nuvoli  la  delega  al  bilancio,  al  bilancio 
partecipativo, alle risorse umane, innovazione, semplificazione e 
trasparenza, e legalità, e la nomina di Vice Sindaco;

a Enrico Ioli la nomina ad Assessore dell'urbanistica, lavori 
pubblici, smart city, mobilità sostenibile, edilizia pubblica e 
privata, viabilità;

a Giuseppe Augurusa la nomina di Assessore per la cultura, le 
politiche del lavoro e sviluppo di impresa, e società partecipate 
e controllate;

a  Veronica  Cerea  la  nomina  ad  Assessore  per  le  politiche 
sociali, politiche giovanili, politiche abitative, associazioni e 
terzo settore, politiche ambientali sostenibili, partecipazione e 
cittadinanza attiva;
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a Roberta Tellini la nomina ad Assessore della polizia locale, 
della sicurezza, del trasporto pubblico, del decoro urbano, dello 
sport, del tempo libero e del commercio;

a  me  rimangono  le  deleghe  che  riguardano  la  trattazione 
dell'accordo  di  programma  dell'area  ex  Alfa,  le  relazioni 
sovracomunali,  l'istruzione,  la  comunicazione,  l'attuazione  del 
programma, gli affari generali e lo stato civile.

Fatemi aggiungere a questo elenco di nomine, che ho fatto per 
tutte  le  persone  che  mi  accompagneranno  in  questa  legislatura, 
innanzitutto un ringraziamento a tutti coloro che si sono messi a 
disposizione,  quindi  hanno  accettato  la  nomina  ad  essere 
Assessori; non è semplice talune volte proseguire l'impegno, in 
altre assumersi una nuova responsabilità.

Ricordo  sempre  che  quello  che  facciamo,  lo  facciamo  con 
impegno, passione; le dinamiche che coinvolgono l'ambito politico, 
che quindi vengono un po’ considerate come ambiti di privilegio 
per  quello  che  riguarda  le  Amministrazioni  locali,  quindi  gli 
Amministratori,  in  realtà  si  risponde  in  maniera  diretta  alle 
persone, si è in prima linea, lo si fa con sacrificio. E svolgere 
questo  ruolo  può  essere  mosso  solo  dalla  passione,  quella  che 
credo unisca tutti coloro che sono seduti a questi banchi questa 
sera.

Nominare una squadra, e quindi arrivare a identificare delle 
persone, fa parte dell'onore e dell'onere che riserva la carica di 
Sindaco; io non posso in questo momento non fare un ringraziamento 
speciale alle persone, che negli anni precedenti, nei cinque anni 
precedenti hanno svolto un ruolo importante a fianco a me, e sono 
Barbara Scifo e Eleonora Gonnella; entrambe per ragioni personali, 
di lavoro, quello che la vita riserva, hanno fatto delle scelte 
diverse. Io le ringrazio dal profondo del cuore, se prima ero 
emozionata, ora lo sono di più, perché il loro contributo è stato 
generoso ed è stato importante in questi cinque anni, e se siamo 
qua lo dobbiamo anche al lavoro che hanno fatto anche loro.

Come avete visto, la nomina di questa Giunta è un mix fra 
continuità e nuovi ingressi, necessariamente e convintamente, a 
fianco all'esperienza che in qualche modo portiamo in dote noi 
Assessori confermati, do un benvenuto speciale a Luca Nuvoli e a 
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Veronica Cerea, che ritroviamo con un ruolo diverso, e questo è 
anche un po’ il bello del mettersi a disposizione; sono sicura che 
a fianco a chi ha già percorso questa strada sapranno mettere a 
disposizione,  come  hanno  già  dimostrato  gli  altri  Assessori, 
competenza,  sapranno  introdurre  anche  quel  pungolo  magari  che 
quando si è dentro un meccanismo si perde. Non credo di aver perso 
nessun pungolo e con me nessuno degli Assessori nominati, ma a 
volte una visione un po’ più esterna, aiuta ad alzare lo sguardo.

Noi  continueremo  ad  alzare  lo  sguardo,  noi  continueremo  a 
lanciare  importanti  sfide  per  la  nostra  città,  per  la  nostra 
comunità; lo faremo come Giunta e lo faremo anche come Consiglio 
Comunale,  e  sono  convinta  che  questo  sia  l'inizio  di  lavori 
importanti che condivideremo dai banchi, sia di maggioranza che di 
minoranza.

Buon  lavoro  e  grazie  per  la  generosità  che  avete  avuto 
nell'accettare un impegno importante, sicuramente soddisfacente, 
ma sfidante, una messa in gioco non banale da prendere in carico.

Grazie di cuore a tutti voi.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 50: PUNTO N. 5 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

PRESA D’ATTO DEI NOMINATIVI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie Sindaco, anche personalmente per le parole spese.
Quindi, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che 

riguarda  la  “Presa  d'atto  dei  nominativi  dei  capigruppo 
consiliari, come regolato dall'articolo 7 del vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale”. 

Abbiamo agli atti, già pervenute, le comunicazioni riguardanti 
i capigruppo del gruppo del Partito Democratico e del gruppo Forum 
con Michela Palestra.

Prego i singoli gruppi di dichiarare a verbale il nome del 
capogruppo interno al gruppo consiliare. Grazie.

Do la parola al Consigliere Dal Bosco; prego.

CONSIGLIERE DAL BOSCO ANDREA
Buonasera. Per quanto riguarda il gruppo consigliare di Lega, 

ratifichiamo, nominiamo nuovamente il signor Turconi.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere.
Vedo iscritta a parlare la Consigliere Toniolo; prego, ha la 

parola.

CONSIGLIERE TONIOLO PAOLA
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti.
Come gruppo del Partito Democratico sono lieta di confermare 

la  proposta  di  Chiara  Varri  come  capogruppo  del  Partito 
Democratico. Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
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Grazie, Consigliere. 
Do la parola al Consigliere Castelli; prego.

CONSIGLIERE CASTELLI ANTONIO
Grazie, Presidente.
Allora,  per  quanto  riguarda  il  gruppo  Arese  Rinasce,  sarò 

sempre io, anche perché ci sono solo io, quindi Antonio Castelli: 
non c'è molta scelta, insomma.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere.
Do  quindi  la  parola  al  prossimo  iscritto  a  parlare, 

Consigliere  Saibene,  a  cui  do  anche  il  benvenuto  personale 
all'interno dell'aula; prego.

CONSIGLIERE SAIBENE MARCO
Grazie, Presidente; buonasera a tutti.
Sono molto emozionato, e ringrazio il pubblico della presenza.
Per noi, per il gruppo Forum con Michela Palestra, nominiamo 

come capogruppo Barbara Scifo. Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere.
Passo quindi la parola al Consigliere Micaela Piva, a cui pure 

do il benvenuto personale all'interno di questa assemblea; prego.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 
Grazie, Presidente.
Parimenti come Castelli, anch'io sono capogruppo, è un gruppo 

mono Consigliere. grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Consigliere Piva.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 51: PUNTO N. 6 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
A questo punto possiamo passare al prossimo punto all'ordine 

del  giorno,  che  riguarda  la  “Nomina  dei  componenti  della 
Commissione Elettorale Comunale”.

Espongo sinteticamente la composizione e le modalità di voto 
della Commissione, e di seguito passiamo quindi alla votazione.

La Commissione Elettorale Comunale è composta e presieduta dal 
Sindaco, che quindi non prende parte alla votazione, ed è composta 
da tre componenti effettivi e tre supplenti.

All'interno  dei  componenti  effettivi  e  dei  componenti 
supplenti deve essere previsto un componente di minoranza e due 
componenti per la maggioranza.

La  votazione  avviene  in  forma  segreta,  quindi  ciascun 
Consigliere dovrà scrivere sul foglietto, che verrà distribuito a 
breve dal Messo Comunale, che ringrazio, un nome in qualità di 
membro  effettivo,  e  con  un  secondo  giro  di  votazione  voteremo 
sempre in forma segreta per i membri supplenti della Commissione.

Come  già  detto,  appunto,  il  Sindaco,  in  questo  caso 
presiedendo alla Commissione, non partecipa alla votazione.

Chiedo, quindi, al Messo se è possibile, di distribuire i 
fogli,  su  cui,  appunto  rammento,  ciascun  Consigliere  indica  un 
solo nome sulla scheda, e sono proclamati eletti coloro che hanno 
avuto  il  maggior  numero  di  voti,  purché  non  inferiore  a  3;  a 
parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Per lo scrutinio dei voti vengono nominati tre scrutatori, di 
norma i Consiglieri più giovani anagraficamente, che quindi sono 
il Consigliere Denise Scupola, che pure saluto personalmente e a 
cui do il benvenuto nell'ingresso nell'assemblea, il Consigliere 
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Marco  Saibene  e  il  Consigliere  Michaela  Piva;  quindi  loro  si 
occuperanno dello scrutinio dei voti segreti.

I Consiglieri procedono alla prima votazione

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Chiamo, quindi, gli scrutatori, Consigliere Piva, Consigliere 

Scupola e Consigliere Saibene per lo scrutinio della votazione; 
grazie.

Gli scrutatori procedono allo scrutinio dei voti

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Ai sensi della votazione effettuata, proclamo eletti membri 

della  Commissione  Comunale  Elettorale  i  Consiglieri  Scupola, 
Saibene e Piva; Scupola con 6 voti, Saibene con 5 voti e Piva con 
4 voti.

Ora  passiamo  alla  medesima  modalità  per  la  votazione  dei 
membri  supplenti  della  medesima  Commissione;  quindi,  prego  il 
Messo  di  distribuire  i  foglietti  per  la  votazione,  e  bisogna 
sempre indicare un unico nome. Grazie.

I Consiglieri procedono alla seconda votazione

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Chiedo nuovamente agli scrutatori di venire per lo scrutinio 

delle schede; grazie.

Gli scrutatori procedono allo scrutinio dei voti

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Alla luce dello scrutinio effettuato, proclamo eletti come 

membri  supplenti  della  Commissione  Elettorale  Comunale  i 
Consiglieri Dal Bosco, Castelli e la Consigliera Bianchi; grazie.

Dobbiamo  votare  l'immediata  eseguibilità  della  presente 
delibera, quindi sulla nomina della Commissione Elettorale.

Apro la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, votate.
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Grazie.  Hanno  votato  tutti;  chiudo  la  votazione. 
All'unanimità.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 52: PUNTO N. 7 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER
L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI.

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

punto  7,  la  “Nomina  dei  Consiglieri  Comunali  componenti  la 
Commissione per l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari”.

Anche in questo caso la votazione avviene in forma segreta; 
come per la precedente votazione ogni Consigliere indica un nome 
di un Consigliere; la Commissione è composta da due componenti, 
uno  appartenente  alla  maggioranza  e  uno  appartenente  alla 
minoranza.

In questo caso vota anche il Sindaco; e per quanto riguarda 
gli scrutatori, lo stesso criterio del punto precedente all'ordine 
del giorno.

Quindi il Messo sta passando con le schede, in cui appunto 
viene indicato un unico nome. Grazie.

I Consiglieri procedono alla votazione

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Chiamo, per cortesia, agli scrutatori; grazie. 

Gli scrutatori procedono allo scrutinio dei voti

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Alla  luce  dello  scrutinio  effettuato,  proclamo  eletti 

componenti  della  Commissione  per  l'aggiornamento  dell'Albo  dei 
Giudici  Popolari  la  Consigliere  Toniolo  e  il  Consigliere  Dal 
Bosco.

Seduta  straordinaria  Consiglio Comunale del  02 luglio 2018 39



A questo punto dobbiamo votare l'immediata eseguibilità della 
delibera. Apro la votazione.

Hanno votato tutti all'unanimità.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 53: PUNTO N. 8 O.D.G. DEL 02 LUGLIO 2018

APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DA PARTE 
DEL SINDACO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Passiamo, quindi, alla trattazione dell'ultimo punto iscritto 

all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  odierno  che  riguarda 
“L'approvazione degli indirizzi per la nomina e designazione da 
parte  del  Sindaco  dei  rappresentanti  del  Comune”.  Per  la 
trattazione della delibera do la parola al Sindaco.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Grazie, Presidente.
Non era semplice farlo prima, però ci tengo farlo anche in 

apertura della trattazione di questa delibera, anche se in realtà 
non ha una pertinenza diretta; ci tengo a ringraziare gli Uffici e 
chi ha permesso lo svolgimento di questo Consiglio, ha permesso 
anche di portare otto punti all'ordine del giorno in questo primo 
Consiglio Comunale, in una situazione anche degli Uffici con due 
scadenze elettorali vicine, quella amministrativa locale e quella 
nazionale e regionale a marzo, e un grande lavoro di gestione che 
è stato fatto con grande professionalità e grande supporto, anche 
a noi che siamo prestati a questa funzione.

La delibera che portiamo in trattazione è analoga a quella che 
presentammo  nel  primo  Consiglio  del  2013;  fu  fatto  allora  un 
lavoro importante di approfondimento, con l'introduzione di alcuni 
elementi, perché questa è una delibera che viene portata subito in 
approvazione  per  permettere  la  nomina,  nei  45  giorni  dopo 
l'insediamento, delle varie nomine nei rappresentanti del Comune 
dentro enti, aziende e istituzioni.

Confermiamo la struttura di quella delibera, con gli stessi 
criteri, e ci tengo a sottolineare e mettere in evidenza quello 
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che fu fatto con grande approfondimento cinque anni fa, perché si 
lavorò per fare in modo che anche in questo caso ci fosse un 
segnale preciso di rafforzare il legame e la fiducia fra cittadini 
e politica, introducendo la possibilità sempre, anzi l'obbligo di 
fare la scelta comparativa nelle nomine, quindi un procedimento 
che permettesse anche delle candidature spontanee, non in qualche 
modo sollecitate ad hoc dalla politica.

Ci fu un grande lavoro di approfondimento e si focalizzò anche 
l'attenzione  su  quella  che  era  una  questione  di  inopportunità, 
rafforzando  quindi  i  temi  che  determinavano  esclusione  ed 
incompatibilità, in caso di persone rinviate a giudizio condannate 
per  reati  di  mafia  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  o  per 
delitti  non  colposi  contro  la  persona  e  il  patrimonio,  questo 
proprio  a  significare  un  grande  e  un  chiaro  indirizzo  sulla 
trasparenza  e  sulla  coerenza  delle  nomine  perché,  come  venne 
sottolineato  in  quel  Consiglio  Comunale,  proprio  anche  dal 
Consigliere  Turconi,  quello  che  è  importante  al  momento  delle 
nomine è anche l'assunzione di responsabilità, in quello che poi è 
l'atto non solo della candidatura, ma poi dell'accettazione delle 
nomine.

Sottolineo alcuni elementi, che sono quelli necessari per la 
nomina  e  la  designazione,  e  sono  ovviamente  il  possesso  dei 
requisiti necessari, come per i Consiglieri Comunali; l'assenza, 
visto  che  sono  nomine  sindacali,  di  rapporto  di  ascendenza, 
discendenza,  parentela  e  affinità  entro  il  terzo  grado  col 
Sindaco; fu mantenuta e indicata una preferenziale attenzione alla 
residenza ad Arese e Comuni limitrofi, proprio nell'ottica che c'è 
un interesse diretto verso la comunità; e anche per quelli che 
sono le rappresentanze all'interno degli organi e gli enti devono 
essere  assicurate  le  condizioni  di  pari  opportunità,  cosa  che 
credo da questo Consiglio non è assolutamente un problema, avendo 
in  qualche  modo  forse  ribaltato  i  termini  della  presenza  del 
genere femminile.

Ho  già  citato  il  tema  della  procedura  comparativa,  che 
permette  quindi  anche  la  possibilità  di  avere  candidature 
spontanee, e il tema di non avere in corso situazioni di giudizi 
sospesi con la Pubblica Amministrazione, e non ci devono essere 
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relazioni  dirette,  incarichi  diretti  e  consulenze  sull'ente 
rappresentato, più altri elementi forse più di dettaglio.

Quindi,  propongo  a  questo  Consiglio  la  deliberazione  dei 
criteri per la nomina e designazione da parte del Sindaco, nella 
stessa e medesima forma del lavoro che fu fatto cinque anni fa, e 
credo vada confermato e fatto anche proprio da parte di questo 
Consiglio. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Sindaco.
Se ci sono interventi, apro la discussione in merito al punto 

8 all'ordine del giorno. 
Se non ci sono interventi, a questo punto pongo in votazione 

la delibera: “Approvazione indirizzi per la nomina e designazione 
da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune”. La votazione 
è aperta.

Hanno votato tutti all'unanimità. Grazie.
Fra poco apro la votazione per l'immediata eseguibilità della 

medesima delibera. Prego, Consiglieri, potete votare l'immediata 
eseguibilità.

All'unanimità. Grazie.
Prima  di  chiudere  questa  seduta  consiliare,  lasciatemi  di 

nuovo veramente ringraziare tutti i Consiglieri per la fiducia e 
il  supporto  accordatomi,  mi  avete  veramente  onorato  e  sono 
piacevolmente sorpresa di questo voto, e spero di poter fare di 
tutto  per,  appunto,  portare  avanti  gli  obiettivi  che  ci  siamo 
dati, e soprattutto per fare in modo che tutti i Consiglieri si 
sentano garantiti dalla figura del Presidente. Grazie ancora. 

I lavori di questa assemblea saranno aggiornati, e ci terremo 
aggiornati sulla data e sull'organizzazione del prossimo Consiglio 
Comunale.

Vi ringrazio, chiedo al Sindaco se ha delle comunicazioni, 
sebbene non in ordine del giorno; scusate un secondo.

Sì,  il  Sindaco  mi  chiede  la  parola  per  aggiornare  i 
Consiglieri,  il  Consiglio  Comunale  in  merito  a  quanto  accaduto 
qualche giorno fa, e di cui ho accennato nel mio intervento di 
apertura. Prego, Sindaco.
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SINDACO PALESTRA MICHELA 
Grazie, Presidente.
Due  parole  giusto  in  coda  al  Consiglio  rispetto  alla 

situazione dei residenti nel condominio Don Bosco.
La situazione, come avete avuto modo probabilmente di leggere, 

è parzialmente rientrata, non con ovviamente la normalizzazione 
però per tutti; in particolar modo per sei famiglie permangono 
problemi rispetto la possibilità di rientrare nei loro alloggi.

Stiamo seguendo giornalmente la situazione, e l'attenzione e 
il presidio dell'Amministrazione, del Comune, di tutti gli Uffici 
è alta sulla questione; ovviamente ci sono situazioni ancora di 
difficoltà, che devono trovare risoluzione.

Credo che in questo, lo abbiamo accennato un po’ anche in 
tutti i due discorsi, sia il Presidente del Consiglio che io, 
credo che possiamo essere orgogliosi di quella che è stata la 
reazione  della  nostra  comunità  rispetto  a  una  situazione  di 
emergenza e di disagio da parte di alcune famiglie, che ovviamente 
permane.

I tempi per la normalizzazione di questa situazione in questo 
momento non sono ancora noti, perché sono ancora in corso quelle 
che sono le verifiche, rispetto anche a quelle che sono le ragioni 
che hanno determinato questa situazione di emergenza.

Io colgo l'occasione, l'ha già fatto il Presidente, per dire a 
tutti che esiste questo conto di solidarietà, che è un conto che 
si mette a disposizione, che ci sono contatti con le famiglie per 
i  bisogni  che  possono  avere,  per  affrontare  questo  momento,  e 
faremo  quello  che  è  nella  nostra  possibilità,  essendo  una 
situazione particolarmente delicata, e sulla quale anche esistono 
criticità da affrontare con un'anomalia, nel senso che ovviamente 
è una situazione imprevista e imprevedibile, e si devono fare un 
po’  l'accompagnamento  da  parte  della  struttura  ad  affrontare 
l'emergenza.

Il presidio rimane alto, nonostante siano passati dieci giorni 
c'è grande attenzione, permane; ed esprimiamo la nostra vicinanza 
a queste famiglie, lo facciamo e continuiamo a farlo anche con il 
supporto degli Uffici rispetto alla gestione dell'emergenza.
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Attualmente  rimane  ancora  una  famiglia  ospitata  presso 
l'albergo  del  Giada,  e  stiamo  lavorando  affinché  anche  questa 
situazione,  usare  la  parola  si  normalizzi  direi  che  è  fuori 
contesto  in  questa  situazione,  però  possa  essere  accompagnata 
verso una situazione meno precaria, ma che abbia un contesto più 
di  residenza,  che  non  quella  di  permanere  all'interno  di  un 
albergo.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Ha chiesto la parola la Consigliera Piva; prego.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Grazie, Presidente.
Riguardo  a  questo  punto,  di  cui  avevamo  già  parlato  in 

capigruppo, il nostro Gruppo è favorevole a donare alle famiglie 
colpite da questo incidente, ma non solo il gettone di presenza. E 
poi vorremmo donare direttamente a una famiglia più fragile tra 
quelle presenti in quel condominio, magari chi non è coperto da 
assicurazione, per esempio.

Quindi,  questa  era  una  precisazione  del  nostro  Gruppo; 
accettiamo l'invito, però noi vorremmo donare direttamente, senza 
passare  per  il  fondo  Caritas.  Questa  è  la  volontà  del  nostro 
Gruppo; e non donare solo il gettone di presenza, quindi ognuno 
farà una donazione volontaria.

Poi riguardo alle comunicazioni, oggi mi è giunta notizia che 
è stata emessa la sentenza per la causa promossa dal Comune contro 
gli  Amministratori  di  Fondazione,  e  c'è  un  risarcimento,  o 
comunque delle spese legali da compensare per 120.000 euro.

Quindi,  le  chiedo  conferma  e  ragguagli  rispetto  a  questa 
notizia.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Do la parola al Sindaco per la risposta.

SINDACO PALESTRA MICHELA 
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Allora in merito alla prima questione, ovviamente qua credo 
che  sia  apprezzabile  il  gesto  e  ringraziamo  anche  per  la 
generosità, la messa a disposizione.

Dobbiamo un po’ approfondire le modalità, nel senso che un 
fondo Caritas, un fondo comune, è un elemento che permette di 
raccogliere quelli che sono anche il desiderio della cittadinanza 
di  supportare  in  un  momento  di  difficoltà,  lasciando  nella 
gestione  del  gruppo  in  qualche  modo  coinvolto  per  la  gestione 
dell'emergenza  poi  la  possibilità  di  intervenire  direttamente 
sulle singole famiglie.

In questo momento determinare noi alcuni elementi e dare così 
senza  avere  fatto  un  percorso  a  identificare  una  specifica 
famiglia, diventa difficile, anche perché andrebbe in qualche modo 
ad evidenziare alcuni elementi che attengono a una sfera privata.

Per cui la mia proposta è di raccogliere le disponibilità, 
ringraziare, lo trovo un gesto generoso; e quindi sicuramente ne 
sottolineo  la  valenza  positiva,  e  magari  poi  ne  parliamo  e 
cerchiamo  di  capire  in  che  modo  veicolare  questa  messa  a 
disposizione, nei modi che poi magari potremmo, non so, definire 
meglio successivamente.

In merito invece alla richiesta di chiarimenti che è stata 
fatta e portata avanti, siamo in attesa di acquisire in maniera 
formale anche degli elementi; c’è stata fatta una comunicazione 
informale, in questo momento non abbiamo gli elementi su cui poi 
fare una comunicazione. 

I primi elementi informali che ci restituiscono, e mi prendo 
l'impegno di restituirli con dovizia di particolari al prossimo 
Consiglio Comunale, che anche per la questione trattata al punto 1 
dell'ordine del giorno, credo sarà a breve, per cui non passerà 
molto tempo, di approfondire e restituire a questo Consiglio tutte 
le informazioni dovute per aggiornare.

Gli elementi informali che mi sono giunti però confermano che 
ci sarà una presa di responsabilità rispetto a una formalizzazione 
della decisione del Giudice a sfavore del Comune; però in questo 
momento rimando a un momento di acquisizione della sentenza, di 
elementi chiari e anche quantitativi, a dare le spiegazioni; e sin 
d'ora disponibilità e impegno a dare a voi Consiglieri tutte le 
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informazioni e a discuterne anche in questa sessione, in questo 
contesto, alla prima occasione utile che, ripeto, sarà decisamente 
a breve, avremo un luglio credo denso di lavori consiliari.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, Sindaco.
Se non ci sono altri interventi, dichiaro conclusa la prima 

seduta  del  Consiglio  Comunale;  ringrazio  tutti  i  cittadini 
intervenuti, e alla prossima seduta ci aggiorneremo sul seguito 
dei lavori.

Grazie a tutti; buonasera. 
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