
COMUNE DI ARESE 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2021 

La seduta inizia alle ore 21:29 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Buonasera. Diamo inizio al Consiglio Comunale del 3 0 novembre.

Si avverte che in questa sala sono presenti telecam ere e che

le  sedute  consiliari  verranno  diffuse  in  diretta  streaming  ai

sensi del vigente Regolamento per la disciplina del le attività di

videoripresa e diffusione delle sedute del Consigli o Comunale. 

Le stesse riprese saranno visionabili sul sito comu nale sino

al  sesto  mese  successivo  alla  cessazione  del  mandat o

amministrativo del Consiglio. 

Passiamo quindi all’appello nominale da parte del d ottor Pepe.

Nel  frattempo  chiedo  a  chi  è  seduto  presso  la  propr ia

postazione di rendersi presente anche a sistema. Pe r gli altri lo

faccio io dalla postazione centrale. 

Prego dottor Pepe. 

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. 

Palestra,  presente;  Gonnella,  presente;  Toniolo,  pr esente;

Pandolfi,  presente;  Buroni,  presente;  Varri,  presen te;  Zubiani,

assente  giustificato;  Politi,  presente;  Piovesan,  p resente;

Aggugini,  presente;  Scifo,  presente;  Castelli,  asse nte

giustificato;  Turconi,  presente;  Fantoni,  presente;  Dal  Bosco,

assente giustificato; Zaffaroni, presente; Piva, pr esente. 

I presenti sono 14, la seduta è valida. 

Procedo con l’appello degli Assessori. Nuvoli, pres ente; Ioli,

presente; Cerea, presente; Tellini, presente; Scupo la, presente. 

Rammento  a  tutti  i  Consiglieri  di  valutare  l'eventu ale

sussistenza dell'obbligo di astensione, qualora, ri spetto ai punti
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all'ordine del giorno, dovessero ricorrere degli in teressi propri

o di parenti e affini entro il quarto grado. Grazie . 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie, dottor Pepe. 

Di nuovo buonasera e benvenuti al Consiglio Comunal e. 

Iniziamo con i punti all’ordine del giorno, oggi è una seduta

ordinaria,  abbiamo la  verifica degli  equilibri  di  b ilancio,  come

tutti  gli  anni  sapete  che  è  una  delibera  che  va  del iberata  e

approvata entro il 30 di novembre. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 90: PUNTO N. 1 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

COMUNICAZIONI. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Iniziamo  con  le  comunicazioni.  Inizio  io  con  alcune

comunicazioni e di seguito darò la parola alla Sind aca per le sue

comunicazioni. 

La prima comunicazione è relativa al 25 di novembre , e quindi

alla  Giornata  Internazionale  per  l’eliminazione  del la  violenza

contro le donne. 

Ringrazio  l’Amministrazione  comunale  tutta,  in  part icolare

l’assessora  Scupola  per  l’interessante  programma  di  incontri,

eventi  e  la  mostra  organizzata  qui  al  Centro  Civico  nella

settimana  dal  20  al  27  novembre  (la  mostra  era  aper ta  fino  ad

oggi),  in  collaborazione  con  altri  enti  e  associazi oni  del

territorio.  Questo programma finalizzato ad alzare il  livello  di

attenzione  su  questa  emergenza  sociale,  e  ad  educar e,

sensibilizzare  i  più  giovani,  ma  non  solo,  alla  cul tura  del

consenso, del rispetto e della parità di genere. 

Un particolare plauso credo sta nell’aver coinvolto  tutti gli

istituti  scolastici  di  secondo  grado  del  territorio ,  quindi  il

Liceo  Artistico  Fontana,  il  Liceo  Scientifico  e  Lin guistico

Falcone  e  Borsellino,  e  il  CNOS-FAP  Salesiani  Don  B osco.  E

nell’aver  dato  voce  ai  ragazzi  e  alle  ragazze  su  qu esti  temi,

partendo dai loro vissuti e dal loro percepito. 

Anche  dalla  lettura  dei  loro  pensieri,  dalla  vision e  delle

loro opere ho capito,  si  capisce che il  femminicidi o  è solo una

punta di un iceberg, che è stata così definita qua in questa sala,

molto grande, dove ciò che si trova sotto la superf icie dell’acqua

è parte di una cultura che alimenta quella violenza , partendo dal

non rispetto delle donne. 

3

Seduta ordinaria Consiglio Comunale del 30 NOVEMBRE  2021



Violenza che si sviluppa in molte forme, che ledono  e violano

i  diritti  delle  donne quotidianamente,  come la  viol enza verbale,

che  contribuisce  a  divulgare  stereotipi  negativi  su lle  donne,

violenza  fisica,  violenza  domestica,  psicologa,  eco nomica  e

violenza per disparità sociali. 

È necessario quindi modificare il comportamento soc ioculturale

partendo dalle  scuole,  dalle  scuole dell’infanzia e  dalle  scuole

di  tutti  i  gradi.  Dai  giovani,  dalla  famiglia,  dal  mondo  del

lavoro, e qui nelle istituzioni dove siamo ora. 

È  necessario  diffondere  e  far  comprendere  l’importa nza

dell’educazione di genere, abbattere quelle logiche  culturali che

portano troppo spesso a forme di  degenerazioni  verb ali,  minacce,

attacchi  fisici.  Ogni  battuta  sessista,  ogni  attegg iamento

possessivo, aggressivo, limita la libertà e i dirit ti della donna.

Quindi formazione, sensibilizzazione, maggiore cons apevolezza. 

Oggi con il nostro gesto simbolico di indossare la mascherina

rossa  stiamo  facendo  sensibilizzazione  qui  nel  luog o  della

rappresentanza  democratica  delle  cittadine  e  dei  ci ttadini  di

Arese. 

Credo  che  quest’anno  sia  doveroso,  opportuno,  rivol gere  un

pensiero alle donne afgane. Come sappiamo in Afgani stan, dopo la

sconfitta  dell’occidente,  sono  ritornati  i  talebani ,  e  tornati

sostanzialmente indietro almeno di vent’anni. Le do nne non possono

più lavorare, non possono studiare, non possono usc ire di casa. E

contro  la  loro  libertà  si  sta  scaricando  la  violenz a

fondamentalista dei talebani. 

Sono  drammatiche  le  testimonianze  delle  donne  che  s ono

riuscite a fuggire da quella situazione. 

In  particolare  riporto  le  parole  di  Laila,  una  dell e

responsabili  del  progetto  del  microcredito  dell’Ass ociazione

Pangea.  "È il  15 agosto 2021 quando i  talebani  entr ano a Kabul,

ritorna  la  paura  forte  come  mai  non  avevo  provato.  Ci  cercano

anche  casa  per  casa,  sono  per  le  strade,  dappertutt o.  Abbiamo

bruciato tutto,  ogni  documento che parla  di  donne,  microcrediti,

attività.  Bisogna  che  tutto  scompaia.  È  indispensab ile  scappare.
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Scriviamo sulla mano una P di Pangea, un segno di r iconoscimento

per chi incontreremo all’aeroporto. Sono schiacciat a nella folla,

sono giorni di panico vero sulla pelle, siamo tutti  qui mischiati.

Siamo  corpi,  sudore,  polvere.  Una  mia  collega  incin ta  ha  una

pancia  enorme  di  otto  mesi,  io  non  parto  senza  di  l ei,  voglio

essere l’ultima, voglio che tutti siano al sicuro q uando io salgo

sul volo per l’Italia. E mentre io sono in aereo a Kabul rimane il

coraggio.  Nel  2003  le  donne  si  suicidavano,  oggi  sc elgono  di

protestare,  scendono  in  piazza  per  il  loro  futuro,  per  non

rinunciare ai diritti che così faticosamente abbiam o acquisito.” 

E  questa  è  davvero  la  vita  che  riparte  da  una  donna .  Vi

ringrazio per l’attenzione. 

Da ultimo volevo ritornare sul nostro territorio e ricordare

l’attività  che il  Centro HARA svolge a favore dei  1 7 Comuni del

rhodense garbagnatese con una sede a Rho e una sede  a Bollate. 

Ogni giorno HARA, grazie a un’ équipe  specializzata, garantisce

alle  donne  in  difficoltà  diversi  servizi  a  titolo  c ompletamente

gratuito. 

Sembra  importante  sapere  che  anche  nel  primo  semest re  2021

sono tre le donne aresine che si sono rivolte a que sto centro. 

Quindi  l’auspicio  è  di  diffondere  anche  noi,  come

amministratori,  la  conoscenza  su  questi  strumenti  d i  sostegno  e

aiuto  e  di  farci  portatrici  e  portatori  di  una  cult ura  del

rispetto e della parità in tutti i contesti in cui ci muoviamo e

operiamo. Grazie. 

La seconda comunicazione riguarda una delibera appr ovata dal

Consiglio Comunale il 26 ottobre 2021, la numero 84 , che aveva ad

oggetto l’iscrizione del Comune di Arese all’Anagra fe antifascista

di Stazzema. Volevo comunicare, come è stato anche pubblicato sul

sito comunale, che l’adesione è andata a buon fine.  

Abbiamo ricevuto nella giornata di ieri i ringrazia menti del

Sindaco  di  Stazzema,  Maurizio  Verona,  che  ha  ringra ziato  la

comunità  tutta  per  aver  portato  avanti  l’iscrizione  all’Anagrafe

antifascista. 
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Dice: "Il sostegno dei territori è importante per u n progetto

di tenere in vita l’insieme dei valori che deve ani mare tutti." 

Quindi grazie da parte del Sindaco del Comune di St azzema, e

la  nostra  Sindaca  ha  ringraziato  a  sua  volta  il  Com une  e  il

Sindaco. 

L’ultima mia comunicazione riguarda l’indizione del le elezioni

per  il  rinnovo  del  Consiglio  Metropolitano.  Tutti  i  Consiglieri

hanno ricevuto da parte della Segreteria via PEC du e comunicazioni

nei primi giorni di novembre. 

Il  28  di  ottobre  il  Sindaco  Metropolitano  ha  indett o  le

elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio,  convocando  i  comizi

elettorali  per  domenica  19  dicembre 2021,  e  il  voto  si  svolgerà

dalle ore 8 alle ore 23 presso la sede di Città Met ropolitana in

via Vivaio. 

Sono elettori i Sindaci e Consiglieri Comunali dei 133 Comuni

della Città Metropolitana. Infatti il Consiglio Met ropolitano è un

organo elettivo di secondo livello, di secondo grad o, composto da

Sindaco Metropolitano e 24 Consiglieri e Consiglier e. 

Con questo ho terminato le mie comunicazioni, e do la parola

alla  Sindaca  per  le  comunicazioni  che  vuole  fare  al  Consiglio.

Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Grazie Presidente.  Grazie anche per  le  parole  di  at tenzione

che ha portato in questo Consiglio in occasione del  25 novembre. 

Mentre parlava ho fatto la considerazione che in ot to anni e

mezzo di mandato questo territorio ha avuto due fem minicidi. 

La violenza di genere ci riguarda, ci  riguarda da v icino. È

giusto di parlare di punta dell’ iceberg ,  ma a volte è necessario

riflettere di  quanto i  comportamenti quotidiani  e l a cultura che

un  po’  ci  appartiene  esprima  questa  mancanza  di  att enzione,  a

partire dalle parole, proprio nel quotidiano. 

E quindi particolarmente colpita anche dalle parole  dette dai

ragazzi  in  questa  settimana  di  eventi.  Hanno  dimost rato  una

profondità,  una consapevolezza che,  come ho detto  d irettamente a
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loro, ci fa non solo rendere orgogliosi di quello c he pensano, e

di  come  agiscono,  ma  ci  fa  pensare  convintamente  ch e  avremo  un

mondo migliore di quello che gli lasciamo in eredit à noi. 

Davvero  vi  invito,  se  avete  occasione,  e  sono certa  che il

Fontana in particolar modo ha fatto un ampio  reportage  anche sui

social , credo che sia stata una grande lezione di consape volezza,

di dignità e di fermezza nei principi espressi cont ro la violenza

di  genere.  E una riflessione,  mi sento di  dire,  anc he più ampia

sui valori che ci accompagnano nel quotidiano. 

Per cui grazie a loro per averci resi partecipi, e di essere

stati così capaci di mettere alla nostra attenzione  ogni posizione

contro la violenza di genere sulle donne. 

Le altre comunicazioni sono quelle, ormai dopo vent uno mesi di

pandemia  con  cui  apro  le  mie  comunicazioni,  sulla  s ituazione  e

l’aggiornamento Covid. 

I  dati  sono  aggiornati  a  quelli  ricevuti  alle  5  di  oggi

pomeriggio.  Sul  nostro  territorio  abbiamo  41  casi,  quindi  siamo

nella  situazione  che  ci  riporta  all’attenzione  ogni  giorno  la

cronaca di aumento, con 28 persone soggette a quara ntena, o perché

sono stati in contatti diretti, o perché in rientro  dall’estero. 

Come fascia di età abbiamo cinque casi fra i 0 e i 10 anni,

sei casi tra gli 11 e i 20 anni, due tra i 21 e i 3 0 anni, otto

fra i 31 e i 40 anni, sei tra i 41 e i 50 anni, sei  fra i 51 e i

60 anni, due fra i 61 e i 70 anni, cinque fra i 71 e 80 anni, e

uno  solo  sopra  gli  over  80,  e  abbiamo  in  questo  momento  due

ricoveri in atto. 

Anche il nostro territorio vede il ritorno in DAD d i diverse

classi nella popolazione scolastica, e anche qualch e ritardo nella

segnalazione da parte di ATS dei casi. 

Però,  devo dire,  con grande responsabilità di  cui  v eniamo a

conoscenza, perché sono le persone stesse che ci co ntattano e ci

chiedono indicazioni. Questo ancora una volta mette  in evidenza la

grande responsabilità da più parti e delle persone.  

Ci sarà da lunedì l’entrata in vigore del nuovo dec reto con il

super green pass, che ovviamente è un provvedimento  di misure più
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strette, connesse al riacutizzarsi della pandemia. E invito tutti

ad informarsi perché anche per gli  accessi a luoghi  pubblici  fra

le altre cose cambiano sostanzialmente alcune regol e. 

Quindi  un  invito  ad  informarsi  puntualmente  a  tutti ,  e  un

invito a vaccinarsi, che non mi stanco di fare nell a piena fiducia

della  Scienza  e  nella  convinzione  che  il  vaccino  si a  l’elemento

che  ci  permette  di  contenere  la  pandemia  e  cercare  quanto  più

possibile  di  avere  una  possibilità  di  vita  normale,  o  quasi

normale. 

Le altre comunicazioni,  invece, riguardano due inau gurazioni

che  abbiamo  avuto  negli  ultimi  dieci  giorni.  Il  22  novembre  è

stata aperta la nuova farmacia comunale che da via  Vismara si  è

trasferita  a  piazza  Salvo  d’Acquisto.  Chi  ha  avuto  modo  di

entrarci ha colto la diversità degli spazi, che son o molto ampi, e

l’ampia  accessibilità  con  disponibilità  di  parchegg i  nella

prossimità. 

Certamente  la  posizione  è  diversa  da  quella  precede nte,  ma

cambia il livello di servizio che la nostra farmaci a è in grado di

offrire.  Sia lo spazio che i  servizi  in  questo mome nto,  dove ci

sono  delle  limitazioni,  ci  sono  dei  vincoli  anche  a lla

restituzione  dei  servizi,  si  caratterizzano  come  un  elemento  di

vero cambio di passo per la farmacia comunale, che a questo punto

è  sicuramente  a  tutti  gli  effetti,  sia  per  servizi,  sia  per

possibilità  di  servire  i  cittadini  un  punto  di  rife rimento  sul

territorio. 

Sabato  è  stata  inaugurata  anche  la  Casa  FA.RO,  che  è  un

edificio sociale che come Comune di Arese abbiamo c onsegnato alla

Cooperativa  Nazaret,  che  ne  è  il  gestore.  È  l’esito  di  una

convenzione  nata  nel  2007,  e  che  ha  definito  la  pos sibilità  di

realizzare questa casa di accoglienza con destinazi one di alloggio

per  persone  fragili  o  con  disabilità,  e  uno  spazio  per

implementare le attività di inserimento lavorativo.  

È  sicuramente  un  elemento  di  grande  orgoglio  per  il  nostro

territorio. Questa proposta è nata da due famiglie,  dalla famiglia

Ticozzi  e  Botticella,  ed  è  appunto  nell’ambito  dell a
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trasformazione  della  convenzione  con  la  società  Arn ova  dato

origine  a  questo  edificio  a  disposizione  con  proget ti  sociali,

assieme,  ricordo,  anche alla  possibilità  di  definir e  un progetto

che è Veste Piada, gestita da Nazaret Lavoro, e di due alloggi che

vengono utilizzati per progetti di residenzialità. 

Credo  un  orgoglio  per  il  territorio  nostro  che  ha  l a

possibilità  di  avere  un  progetto  così  forte  per  non  lasciare

indietro nessuno. 

Sul piano, invece, dell’accordo di programma dell’e x Alfa non

ci sono molti  aggiornamenti.  Si conferma che la pro prietà si sta

orientando  con  una  proposta  progettuale  che  è  carat terizzata

principalmente da due filoni, verde e sport. 

Rispetto  a  quell’area  l’elemento,  invece,  di  novità

importante,  che  è  conseguente  a  quello  che  abbiamo  sempre

sostenuto rispetto al lavoro che stava facendo la S oprintendenza,

perché è pervenuto al  Protocollo, datato 9 novembre , l’avvio del

procedimento  di  dichiarazione  di  interesse  cultural e  per

l’immobile del centro tecnico. L’edificio Gardella.  

Entro 120 giorni è prevista la conclusione del proc edimento,

quindi saranno resi noti i contenuti della posizion e del vincolo.

Ma ricordo che, a far data dal 9 novembre, quindi d alla data della

comunicazione,  sono  scattate  tutte  le  norme  di  salv aguardia  sul

Gardella,  e quindi c’è a tutti  gli  effetti  già in e ssere,  dal 9

novembre,  una  forma  di  tutela,  che  poi  verrà  dettag liata

all’interno  del  procedimento,  e  quindi  del  vincolo  che

Soprintendenza terminerà nei tempi dati. 

Un’altra comunicazione importante, perché anche in seguito a

quello che è in corso come votazione nel Consiglio Regionale sulla

riforma della sanità regionale, è la risposta che i l nostro Comune

ha dato ad ATS, che aveva chiesto entro l’8 novembr e di aderire ad

una  manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazion e  sul

territorio di una casa di comunità. 

Noi facciamo parte dell’ambito CRT 823.1, che compr ende Arese

e Lainate. Dopo un tentativo congiunto fra le due A mministrazioni

di  fare  una  proposta  unitaria,  quindi  di  fare  una  p roposta
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condivisa,  abbiamo verificato che non è stato possi bile fare una

sintesi,  come  richiesto  da  Regione  Lombardia,  su  un ’area  di

proprietà pubblica. 

E  quindi,  come  Amministrazione,  abbiamo  candidato  l ’area

dell’attuale  Caserma  dei  Carabinieri,  che  sarà  pres to  dismessa.

Quest’area  è  un’area  pubblica,  ha  una  destinazione  urbanistica

compatibile, e si presta ad esercitare le funzioni previste per la

casa di comunità, e ora attendiamo una risposta in merito da parte

di  Regione Lombardia,  che  già  ha  emesso una prima d elibera,  che

però  riguarda  unicamente  le  strutture  di  proprietà  regionali,  e

quindi  noi  come  altri  territori  siamo  in  attesa  di  avere  un

riscontro rispetto alle proposte fatte. 

Da  ultimo  faccio  una  comunicazione  di  servizio  che  mi

riguarda,  perché  in  data  27  ottobre  il  Sindaco  dell a  Città

Metropolitana  Sala  mi  ha  nominato  Vicesindaca  della  Città

Metropolitana  fino  al  19  dicembre,  data  che  coincid e  con  le

elezioni  metropolitane,  come  ha  già  anticipato  la  P residente

Gonnella. È tutto, grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie. 

Chiedo  se  ci  sono  richieste  di  chiarimenti  da  parte  dei

Consiglieri o delle Consigliere, o se ci sono altre  comunicazioni

da parte loro. 

Vedo che si è iscritto a parlare il consigliere Bur oni. Prego,

ha la parola. 

CONSIGLIERE BURONI EDOARDO 

Grazie signora Presidente. Buonasera a tutti. 

Solo  delle  domande  di  approfondimento,  se  è  possibi le  per

quanto  riguarda  la  situazione  appunto  pandemica.  No n  so  se  è

possibile  avere  qualche  dato  anche  in  merito  alla  R SA,  nella

speranza  che  sia  tutto  sotto  controllo.  Credo  che  q uesto  possa

essere  un  dato  interessante  e  importante  anche  maga ri  da
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monitorare e da sapere. Anche eventualmente se si è  riusciti già a

chiudere il ciclo con le terze dosi eccetera. Grazi e. 

Per  quanto  riguarda  poi  appunto  la  candidatura  dell ’attuale

quasi ex Caserma dei Carabinieri appunto ovviamente  non posso che

essere  contento,  e  sapere  appunto  se  si  prevedono  g ià  un  po’  i

tempi di sviluppo del processo per avere una qualch e idea. 

E  poi  un’ultima  cosa,  ovviamente  le  congratulazioni  più

sentite  al  Sindaco  rispetto  ovviamente  alla  sua  nom ina  di  cui

siamo tutti molto orgogliosi. Grazie mille. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie consigliere Buroni. 

Chiedo al  consigliere Zaffaroni  di  avvicinarsi,  e  q uindi  le

attivo il microfono così riesce a parlare dal suo. Prego. 

CONSIGLIERE ZAFFARONI EZIO 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 

Io  volevo  tornare  sul  discorso  della  Farmacia,  che  è  stata

spostata  presso  la  piazza  Salvo  d’Acquisto,  e  lasci a  scoperti

migliaia  di  cittadini  del  centro  storico.  Centro  st orico  che  mi

permetto  di  dire  abbandonato  da  questa  Amministrazi one  sia  come

livello di pavimentazione e di tutto. 

Un’altra cosa che volevo sottolineare è che questo guaio si

ripercuote  su  tutti  i  cittadini  anziani  che  non  han no  la

possibilità di poter andare in macchina fino a quel  posto. È più

vicino ad Ospiate, rispetto ad Arese. 

Secondo punto, sempre per rimarcare che il paese è sporco, sia

le strade sia non sono state raccolte le foglie, si a la presenza

di zanzare per mancata disinfestazione. 

È  un  paese  un  po’  abbandonato,  e  questo  mi  dispiace  da

aresino,  e  lo  dico  con  voce,  perché  ho  raccolto  tan te  voci  su

questo. È una segnalazione che vorrei fare. Come te stimonianza c’è

anche il signor Assessore con la maglia rossa. Graz ie. 

11

Seduta ordinaria Consiglio Comunale del 30 NOVEMBRE  2021



PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliere. 

Vedo che si è iscritto a parlare il consigliere Tur coni. Sto

solo controllando il Regolamento, i miei appunti su l Regolamento,

perché il Regolamento prevede che ci siano tre minu ti per gruppo.

Adesso sicuramente il consigliere Zaffaroni non ha esaurito i tre

minuti, quindi prego consigliere Turconi. 

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO 

Grazie, buonasera. 

Volevo fare solo una domanda per quanto riguarda l’ emergenza

Covid  o  meno.  Nel  palazzo  municipale  come  siamo  mes si  con  i

vaccini  e  tutto  quanto?  Cioè  in  termini  proprio  di  percentuale,

vengono applicate le norme, penso di sì, però quant ’è la gente che

praticamente non si è vaccinata e quindi, nell’appl icazione delle

norme, deve stare forzatamente a casa, creando anch e probabilmente

dei disservizi nell’impianto della macchina comunal e? Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie consigliere Turconi. 

Se non ci sono altri interventi, e non mi pare, do la parola

alla Sindaca per le risposte. Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Vado  in  ordine.  La  domanda  del  consigliere  Buroni  s ulla

situazione in RSA, sono state terminate tutte le te rze dosi,  sia

sul personale, sia sugli ospiti, ovviamente di chi ha voluto fare

il vaccino, ma abbiamo completato. Quindi c’è una t otale copertura

anche di terza dose sulla struttura. E non ci risul tano criticità.

Con  un’attenzione  e  una  gestione  della  RSA  che  è  an cora

fortemente  condizionata,  sebbene  siano  riprese  le  v isite,  sono

ovviamente  in  modalità  controllata,  sono  nel  pieno  rispetto,  e

quindi diciamo sul piano preventivo tutto quello ch e poteva essere

fatto  è  agito  sia  sul  personale  che  sugli  ospiti,  e  c’è

un’attenzione molto molto stretta anche sugli ingre ssi esterni. 
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Colgo  l’occasione  per  dire  che  è  stato  riaperto  anc he  il

centro  diurno.  Questo  è  avvenuto  dopo  lungo  tempo  p roprio  per

mantenere  il  più  possibile  protetti  gli  ospiti  e  ar rivare  a

definire  una  gestione  che  fosse  compatibile  ancora  con

un’emergenza in corso. E quindi anche per questioni  legate al tema

organizzativo in questo momento non è possibile fru ire della mezza

giornata.  C’è  la  giornata  intera,  perché  ovviamente  tutte  le

operazioni di igienizzazione e sanificazione sono d a garantire, e

questo ha fatto fare un passo in avanti rispetto al  servizio, ma

tenendo ben ferme e attente le norme per il pieno r ispetto. 

Quindi questo mi sento di dire che nella nostra RSA  c’è, dopo

ahimè anche l’esperienza molto dura e dolorosa che abbiamo avuto,

un’attenzione spasmodica al rispetto delle norme e correttamente.

È  comunque  piena  emergenza,  tanto  più  su  ospiti  che  hanno  una

comorbidità  molto  alta,  e  quindi  più  fragili  nella  situazione

pandemica che stiamo vivendo. E grazie per le sue p arole. 

Invece  per  il  consigliere  Zaffaroni,  mi  sento  di  di re  che

qualsiasi  cambiamento  ovviamente  crea  un’interruzio ne

dell’abitudine dei  cittadini  del  centro,  e  quindi  p er  prossimità

il far riferimento alla farmacia 1 in via Caduti. 

Ricordo  però  che  la  distribuzione  sul  territorio  de lle

farmacie dà una copertura comunque buona in tutte l e aree, quindi

credo che ci sia un tema anche di prossimità, che è  coperto anche

da delibera regionale rispetto alle varie zone in c ui le farmacie

possono essere allocate sul territorio. 

Dico anche che consapevoli  che qualcuno sceglie,  e  speriamo

siano  tanti,  la  farmacia  comunale  con  il  servizio  c ’è  la

possibilità della consegna domiciliare dei farmaci,  estesa a tutte

le età senza sovrapprezzo, proprio per supplire a u na allocazione

diversa e più decentrata della farmacia. 

Ricordo che i termini all’interno della convenzione  PII Sud,

che è quella  interna  alla  quale  si  è  collocata  la  r ealizzazione

della  farmacia,  i  contenuti  sono  stati  contenuti  ch e  abbiamo

ereditato.  Quindi  abbiamo tenuto  la  decisione  che  e ra  già  stata

presa dalle precedenti Amministrazioni di allocare una farmacia in
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quella  nuova  zona  di  urbanizzazione  importante  nel  sud  Arese.  E

che  c’è  anche  un  tema  che  ha  a  che  fare  anche  con  l a  buona

gestione  dei  costi  relativi  a  quella  che  è  l’alloca zione  della

farmacia precedente e quello che è la farmacia attu ale. 

Quando io sottolineavo la possibilità sia per strut tura e per

ampiezza di  fornire  servizi  e  di  ampliare  i  servizi ,  posso solo

che confermare che c’è un impegno a fornire un ulte riore livello

di  servizi.  Non  è  ovviamente  il  posto  lo  stesso,  ma

nell’ampliamento,  che  è  evidente  anche  agli  occhi,  non  solo  in

termini dimensionali,  non so se ha avuto occasione di andare, ma

ha visto sicuramente la diversità dello spazio. 

Le dico solo che ci sono anche diversi ingressi, qu indi questo

permette  di  realizzare  tamponi,  vaccini  in  sicurezz a.  Quindi

chiedo  di  guardare  anche  a  quelli  che  sono  servizi  che  non

potevano essere resi  nella  stessa maniera nella  sit uazione della

collocazione precedente della farmacia. 

Le segnalazioni sul centro credo siano un po’ ingen erose, ma

prendo atto, nel senso che ovviamente questo è il  s uo percepito,

riportato,  e  quindi  prendo  atto  di  quella  che  è  sta ta  la  sua

dichiarazione. 

Invece  è  complicato  rispondere  alla  domanda  del  con sigliere

Turconi.  Le rispondo in  una maniera  diversa.  Tutti  i  giorni  c’è

una procedura di  controllo,  e  tutti  i  dipendenti  ha nno un  green

pass  in  corso  di  validità  per  poter  entrare  e  forni re  il  loro

servizio come dipendenti all’interno del Comune. C’ è, come un po’

dappertutto,  una  percentuale  residua,  che  probabilm ente  non  è

vaccinata.  Fa  parte,  diciamo,  della  media  che  risco ntriamo  in

generale. 

Le  condizioni,  come  dicevo,  potrebbero  cambiare,  a  partire

dall’entrata in vigore del  nuovo decreto,  perché lì ,  invece, per

alcune  categorie,  comprese  alcune  categorie  di  dipe ndenti  del

Comune, è richiesto l’obbligo vaccinale. 

Anche noi amministratori siamo controllati quotidia namente, ma

dobbiamo  allo  stato  attuale  esibire  un  green  pass  i n  corso  di

validità.  E  questo,  come  sappiamo,  non  è  garantito  solo  dal
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vaccino,  ma  anche  da  procedure  di  tamponi  che  liber amente  le

persone scelgono di usare come strada per poter ven ire al lavoro. 

Dottor Pepe, se c’è qualcosa da aggiungere? 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Do la parola al dottor Pepe per ulteriori chiarimen ti. Prego. 

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO 

Non è tanto un chiarimento, è un’integrazione. 

In realtà ciò che possiamo fare in questo momento è  soltanto

verificare  che  il  dipendente,  o  altra  persona  che  a ccede  al

Comune, abbia un green pass in corso di validità. 

Non possiamo conoscere le  ragioni  che  determinano i l  codice

verde  del  green  pass,  non  possiamo  raccogliere  dati ,  se  non

semplicemente il fatto che il controllo viene effet tuato. 

Quindi non siamo in grado, né abbiamo titolo, per c onoscere le

ragioni che consentono al signor Pepe di esibire un  green pass in

corso  di  validità.  Potrebbe  essere  vaccinato,  potre bbe  aver

effettuato  un  tampone  nell’arco  temporale  di  validi tà  dello

stesso. 

Questo è quanto oggi ci è consentito fare, e ciò ch e facciamo.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA  

Grazie alla Sindaca e anche grazie al dottor Pepe p er questa

integrazione. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 91: PUNTO N. 2 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30.06.2021. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Possiamo passare al secondo punto all’ordine del gi orno che è

l’approvazione del verbale della seduta del 30 giug no 2021. 

Chiedo  se  ci  sono  interventi,  richieste  di  emendame nti  sul

verbale. Non ci sono interventi, quindi passiamo al la votazione. 

Come sapete votiamo per alzata di mano. 

Quindi favorevoli? 12 favorevoli. 

Astenuti? 2 astenuti. 

Contrari? Zero. 

Quindi la delibera è stata approvata. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 92: PUNTO N. 3 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29.07.2021. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Possiamo  passare  al  terzo  punto  all’ordine  del  gior no  che,

invece, riguarda il verbale del 29 di luglio. 

Anche qui chiedo se ci sono interventi. Nessun inte rvento. 

Quindi votiamo. 

Favorevoli? 12 favorevoli. 

Astenuti? 2 astenuti. E zero contrari. 

Quindi  delibera  al  punto  3,  verbale  seduta  29  lugli o,

approvata. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 93: PUNTO N. 4 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

COMUNICAZIONE  PRELIEVO  DAL  FONDO  DI  RISERVA  EFFETTUATO  CON

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 21.10.2 021. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Passiamo al  punto quarto punto all’ordine del  giorn o, che è

una comunicazione di un prelievo dal  Fondo di Riser va effettuato

con deliberazione di Giunta 122 del 21 ottobre. 

Illustra la comunicazione l’Assessore Nuvoli. Prego  Assessore.

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Buonasera.  Si  tratta  della  comunicazione  di  un  prel ievo  al

fondo approvato in Giunta il 19 di ottobre. 

Si  tratta  di  un  prelievo  di  14.545 euro  per  incapie nza del

conto relativo al trasporto pubblico locale, quindi  è stata fatta

un’integrazione a seguito di un ricalcolo da parte del settore. 

Vi  era  questa  necessità  e  questo  era  lo  strumento  p iù

immediato per le esigenze. Altre cose particolari d a segnalare non

ce ne sono. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Su questa  comunicazione ci  sono richieste  di  interv ento?  Ha

chiesto di intervenire il consigliere Buroni. Prego  Consigliere. 

CONSIGLIERE BURONI EDOARDO 

Grazie. Di nuovo buonasera a tutti. 

È solo per chiedere per caso se si sa se ci sono de lle novità

rispetto  alle  gare,  visto  che  appunto  abbiamo  fatto  questa

integrazione,  e  che  quindi  il  trasporto  pubblico  lo cale

naturalmente è un argomento che ci interessa da vic ino, e sappiamo
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che c’è stato un ritardo dettato da mille ragioni, non ultimo il

Covid,  rispetto  alle  gare  che  potrebbe  poi  andare  a  risolvere

anche questo problema. 

Era solo una domanda per sapere se per caso ci foss ero novità

in  merito ai  tempi  e  all’indizione effettiva delle  gare o no. È

soltanto una domanda informativa in questo senso. G razie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie  Consigliere.  Do  la  parola  alla  Sindaca  per  q uesta

risposta. Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Al momento non ci risultano novità sull’indizione d ella gara.

Ovviamente  anche  con  l’Assessore  Tellini  abbiamo  so llecitato

risposte, perché è necessario che il nuovo piano di  bacino, che è

pubblicato  ormai  da  tre  anni,  due  abbondanti  mi  vie ne  da  dire,

perché  ormai  siamo  alla  soglia  di  due  anni  di  Covid ,  entri  in

vigore.  Tanto  più  che  un  servizio  come  quello  che  e ra  stato

definito, è definito all’interno del nuovo piano di  bacino, è un

servizio  che  va  a  migliorare  e  a  stabilizzare  il  se rvizio

pubblico,  non  solo  ad  Arese,  ma  in  realtà  in  tutto  il  nostro

quadrante sistemando alcune cose. 

Quindi  è  dirimente,  ma  purtroppo,  rispetto  alle  nos tre

periodiche  richieste  di  aggiornamenti,  non  abbiamo  risposte  da

poter  dare  con  date,  perché  non  ci  vengono  forniti  elementi  di

sensibile cambio di programmi. Al momento purtroppo  la data non è

definita, e non abbiamo altre notizie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie. Se non ci sono altri interventi possiamo pa ssare alla

votazione sul quarto punto all’ordine del giorno. 

Favorevoli? All’unanimità. 

Approvata quindi la delibera al punto 4 all’ordine del giorno.
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 94: PUNTO N. 5 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

MODIFICA  ED  AGGIORNAMENTO  N.  3  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  LAVORI

PUBBLICI  2021/2023,  DELL'ELENCO  ANNUALE  2021  E  CONT ESTUALE

PROPOSTA DI MODIFICA AL DUP 2021-2023 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Passiamo al punto successivo all’ordine del giorno,  che è il

punto  5  relativo  alla  terza  modifica  del  Programma  Triennale

Lavori  Pubblici  2021/2023  e  contestuale  proposta  di  modifica  al

DUP,  perché  appunto  il  Programma  Triennale  è  conten uto  nel

Documento Unico di Programmazione. 

Per l’illustrazione della delibera do la parola all ’Assessore

Ioli. Prego. 

ASSESSORE IOLI ENRICO GASTONE 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 

Si tratta di adeguare la cifra che è stata stanziat a per la

riqualificazione,  la  bonifica  dell’amianto  e  il  rif acimento

dell’impianto  di  riscaldamento  e  la  messa  in  sicure zza  della

Scuola Europa Unita di via Varzi. L’elementare di v ia Varzi. 

Dove era già stato fatto un grosso intervento analo go l’anno

scorso.  L’altra  volta  erano  state  fatte  le  aule,  ad esso  c’è  da

fare,  invece,  gli  spazi  della  segreteria,  la  biblio teca,  la

bidelleria e gli spazi, diciamo, dove non si fanno le lezioni dei

ragazzi. 

Avevamo avuto un finanziamento di 506.000 euro, in parte del

Ministero e in parte della Regione, e lo avevamo co finanziato fino

al raggiungimento di 800.000 euro. 

Nel corso della progettazione, e confrontandoci anc he con la

Direzione Didattica,  soprattutto  anche alla  luce de lle  norme sul

distanziamento,  delle  mutate  condizioni  della  didat tica,  la
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Direzione  Didattica  ha  avanzato  una  serie  di  richie ste  per

migliorare  non  soltanto  appunto  l’efficienza  energe tica  e  la

bonifica  dell’amianto,  che  era  lo  scopo  del  bando,  ma  anche  la

logistica un po’ degli spazi, e quindi abbiamo rite nuto da un lato

di  mettere  nel  bando  la  possibilità,  come  sempre  fa cciamo,  di

recuperare gli sconti in fase di gara, che ci aspet tiamo arrivino,

per  fare  ulteriori  opere.  E  dall’altro  di  integrare  appunto  il

fondo  con  199.000  euro  a  carico  del  bilancio  comuna le,

prelevandoli dall’avanzo di amministrazione. 

Questo per cercare di venire incontro il più possib ile appunto

alle  esigenze  anche  della  Direzione  Didattica,  sfru ttando  al

massimo i contributi che ci sono pervenuti. Questo è quanto. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Su questo punto, quindi la modifica al Programma Tr iennale dei

Lavori  Pubblici,  chiedo  se  ci  sono  interventi,  rich ieste  di

chiarimenti. 

Nessun intervento, quindi possiamo passare alla vot azione. 

Favorevoli? 13 favorevoli. 

Astenuti? 

Contrari? 1. 

Quindi 13 favorevoli e 1 contrario, la delibera al punto 5 è

stata approvata. 

Mi  ricordano  che  per  questa  delibera  dobbiamo  votar e

l’immediata eseguibilità. 

Quindi favorevoli? 13 favorevoli. 

Astenuti? Zero. 

Contrari? 1 contrario. 

Approvata  anche  l’immediata  eseguibilità  del  punto  5

all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 95: PUNTO N. 6 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

SECONDA  VERIFICA  DEGLI  EQUILIBRI  DEL  BILANCIO  DI  PR EVISIONE

2021/2023  E  CONSEGUENTI  VARIAZIONI  DI  BILANCIO  N.  1 4  (PARTE

CORRENTE) E N. 15 (PARTE INVESTIMENTI) - NOVEMBRE 2 021 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Passiamo  al  sesto  punto  all’ordine  del  giorno,  che  è  la

seconda  verifica  degli  equilibri  di  Bilancio  di  Pre visione

2021/2023 e conseguenti variazioni di bilancio. 

Per l’illustrazione della delibera do la parola all ’Assessore

Nuvoli. Prego. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Buonasera. 

Per  quanto  riguarda questa  delibera ovviamente  è la  seconda

verifica  degli  equilibri  di  bilancio  che  facciamo.  Da  quanto

emerge non ci sono cause di dissesto o di disequili brio da parte

dell’ente,  quindi  diciamo  si  conferma  sia  l’equilib rio  in  parte

corrente, sia l’equilibrio in parte conto capitale.  

Oltre  questa  verifica  ovviamente  ci  sono  le  variazi oni  di

bilancio,  sia  di  parte  in  conto  capitale  che  di  par te  in  conto

corrente.  Per  quanto  riguarda  la  parte  in  conto  cap itale  la

variazione  è  di  complessivi  356.000  euro,  ovviament e  sia  in

entrata  che in  uscita  per  appunto  avere  l’equilibri o,  di  cui  la

parte maggioritaria, 200.000 euro, sono per le oper e per le quali

è  stata  approvata  la  variazione  del  Piano  Triennale  delle  Opere

Pubbliche come ha spiegato il collega Ioli poco fa.  

Per quanto riguarda, invece, la parte in conto corr ente, per

quanto  riguarda  la  parte  delle  entrate  abbiamo un  i ncremento  di

entrate per 140.000 euro, e minori entrate per 10.0 00 euro. Quindi

diciamo un netto di 130.000 euro. E per quanto rigu arda la parte
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di spesa corrente abbiamo un incremento di spesa di  356.000 euro,

e  una diminuzione di  spesa per  487.000 euro.  Quindi  vanno viste

ovviamente come un netto tra le due cose, quindi co mplessivamente,

per  quanto riguarda la  parte  in conto corrente,  in  entrata e in

uscita la variazione è complessivamente di 140.000 euro. 

Entrando,  invece,  nel  dettaglio  di  alcune  voci  che  sono

sottostanti  questa  variazione,  abbiamo  l’adeguament o

dell’indennità  dei  revisori,  abbiamo  approvato  al  p recedente

Consiglio  Comunale  la  composizione  del  nuovo  Colleg io,  abbiamo

fatto  un  adeguamento  dei  compensi  adeguandoli  a  que lli  che

dovrebbero essere i livelli per un Comune delle nos tre dimensioni.

E quindi abbiamo avuto un incremento di spesa per 1 0.000 euro, e

un po’ più sostenuto per il prossimo triennio. 

Poi  abbiamo avuto dei  risparmi per quanto riguarda la parte

dei  campi estivi,  e dei servizi  scolastici,  perché ovviamente si

fanno delle previsioni inizio anno, e poi ovviament e si arriva a

un  certo  punto  che  si  tira  il  consuntivo  sulla  base  delle

iscrizioni  di  servizi.  Quindi  ovviamente  questo  ha  comportato

avere qualche risparmio, perché ci sono state delle  iscrizioni in

meno. 

Sono stati messi 20.000 euro per una coprogettazion e rivolta

ai  ragazzi  per  una progettualità  di  recupero  legata  al  tema del

Covid,  quindi  di  supporto  per  questo  periodo  finanz iata  con  i

fondi  Covid,  20.000  euro,  che  è  rientrata,  se  non  r icordo  male

anche  all’interno  della  progettualità  del  piano  di  diritto  allo

studio. Comunque una cosa una tantum  che è stata messa un po’ per

dare una mano in questo momento particolare. 

Poi  abbiamo  avuto  dei  risparmi  rispetto  a  quanto  av evamo

preventivato per la CUC. 

E  poi  ci  sono 100.000 euro  –  questa  invece è  la  par te  più

dolente – di incremento di costi per quanto riguard a la parte di

igiene urbana. Diciamo per due motivi, da una parte  per finanziare

il  discorso  dell’ausiliario  che  sta  facendo  le  veri fiche  nei

parcheggi,  e quindi sta,  come dire,  presidiando que l discorso là

come  avevamo  avuto  modo  di  pubblicizzare  e  di  dire  nei  mesi
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passati. E l’altra parte, diciamo importante, relat iva ai costi di

smaltimento dei rifiuti, che è il mercato, come dir e, che detta il

prezzo,  e quindi  ha fatto  sì  che ci  fossero degli  i ncrementi  di

costo  rispetto  a  quelli  che  avevamo  preventivato,  e  quindi  con

questa  variazione  andiamo  a  rafforzare  il  capitolo  relativo  a

questa partita qua. 

Altre cose particolari non ce ne sono da segnalare.  Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Apro  la  discussione  su  questo  punto,  chiedo  se  ci  s ono

interventi. 

Vedo che si è iscritta a parlare la consigliera Piv a. Prego

Consigliera. 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

Grazie  Presidente.  Come  già  rilevato  per  gli  equili bri  di

luglio,  sia  le  previsioni  di  entrata  che  quelle  di  uscite  si

discostano  dal  consuntivo  2020.  Ovvero  le  entrate  o ra  previste

sono pari a 14,9 milioni, mentre nel 2020 erano par i a 16.273.000

euro.  Le  uscite  sono  pari  a  15,8  milioni,  mentre  ne l  2020  sono

state minori, 15.345.000 euro. 

Ciò che sarebbe dovuto essere espresso in modo più chiaro ed

esaustivo è il  perché, soprattutto per le entrate, le previsioni

sono così distanti dal consuntivo 2020. 

Questo  non  mi  è  stato  ancora  chiarito  neanche  nella

discussione di luglio. 

È  lo  stesso  approccio  da  sempre  mantenuto  dai  nostr i

amministratori,  quindi  si  piange  sempre  miseria  nel la  verifica

degli  equilibri  di  novembre,  per  poi  scoprire  solo  qualche  mese

dopo che la situazione è migliore di quanto è stato  rappresentato.

Però  il  bilancio  di  previsione  verrà  impostato  su  q uesto

equilibrio. 
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Basta  guardare  anche  i  residui  passivi,  ed  emerge  i n  tutta

evidenza  che  anche  per  il  2021  ci  avviamo  ad  avere  un  grosso

avanzo di bilancio, cosa che l’ente pubblico non do vrebbe avere. 

I residui, ovvero i debiti, provenienti dal 2020, s ono pari a

5.620.000 euro, e risultano pagati per poco più del la metà, ovvero

2.825.000  euro.  Il  resto  dei  debiti  sono  confermati ,  quindi  si

prevede di estinguerli a fine esercizio, a breve. 

Come  la  pregressa  esperienza  ci  insegna  tutto  ciò  è  molto

improbabile,  quindi  questa  spesa non ci  sarà  ed and rà  a  nutrire

ulteriormente  l’avanzo  di  amministrazione,  gonfiand olo

ulteriormente, e sommandolo anche alle maggiori ent rate realizzate

rispetto a quelle ora previste. 

Quindi noi siamo contrari a questa verifica perché non è una

prospettazione veritiera di un equilibrio finanziar io. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie consigliera Piva. 

Chiedo se ci sono anche altri interventi. 

Non ci sono altri interventi su questo punto, quind i possiamo

passare alla votazione del punto 6 all’ordine del g iorno verifica

degli equilibri. 

Favorevoli? 10 favorevoli. 

Astenuti? Zero astenuti. 

Contrari? 4 contrari. 

Quindi la delibera è stata approvata. 

Dobbiamo  votare  anche  per  l’immediata  eseguibilità,  sempre

della delibera al punto 6. 

Favorevoli? 10. 

Contrari? 4. 

Approvata anche l’immediata eseguibilità. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 96: PUNTO N. 7 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  “NUOVA  IMU”  PER  L'ESERCIZIO

2022 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Passiamo al  punto  7  all’ordine  del  giorno,  che  rigu arda  le

aliquote,  le  detrazioni  della  cosiddetta  “nuova  IMU ”  per

l’esercizio  2022.  Questa  e  la  successiva  sono  due  p roposte  di

delibere  propedeutiche  poi  alla  predisposizione  del  bilancio  di

previsione 2022/2024. 

Do  la  parola  all’Assessore  Nuvoli  per  l’illustrazio ne  della

delibera al punto 7. Prego Assessore. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Questa  è  la  prima  delle  delibere  propedeutiche  poi

all’approvazione  del  bilancio  preventivo.  Lo  abbiam o  portato,

diciamo, in anticipo rispetto al progetto di  bilanc io perché non

ci sono state variazioni rispetto all’anno scorso. 

Quindi  sia  in  questa  delibera  che  nella  prossima  ve ngono

confermate le aliquote che in questi  anni  abbiamo p ortato avanti

come  Amministrazione,  quindi  non  sono  previsti  aume nti  o

variazioni. 

L’unica  cosa  che  specifico  e  ricordo,  perché  l’anno  scorso

questa cosa qua aveva creato in qualcuno qualche du bbio, che con

l’abolizione  della  TASI,  se  vi  ricordate  l’IMU  l’an no  scorso

prevedeva che nel  caso di  affitto di  immobili  c’era  la TASI che

era a carico dei soggetti che erano in affitto nell ’abitazione. 

La TASI è stata cancellata da un atto del Governo, quindi non

dal Comune, e quindi è stata tutta quanta assorbita  anche quella

quota sui proprietari. Quindi l’anno scorso c’era s tata ovviamente

quella  variazione che sembrava essere percepita  com e un aumento,
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ma in realtà era soltanto uno spostamento del getti to della base

imponibile  da  un  soggetto  ad  un  altro.  Quindi,  a  pa rte  questa

precisazione qua, non ci sono cose da segnalare. 

All’interno della delibera trovate tutti quanti i d ettagli per

le  diverse  categorie  con  le  aliquote,  e  quindi  anch e  facilmente

confrontabile con quanto presentato gli anni scorsi . Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Su questo punto, quindi aliquote e detrazioni “Nuov a IMU”, ci

sono interventi? 

La  consigliera  Piva  si  è  iscritta  a  parlare,  quindi  do  la

parola. Prego. 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

Grazie Presidente. Ovviamente la prospettazione non  veritiera

di  un equilibrio  finanziario  precario  porta  gli  amm inistratori  a

confermare per il 2022 lo stesso prelievo dell’anno  precedente. 

Questo  è  un  errore  che  a  nostro  avviso  è  di  prospet tiva,

quindi si ripete da tantissimi anni. E questo porta  poi ad avere

l’avanzo  sproporzionato  che  abbiamo  rispetto  ai  Com uni  delle

nostre dimensioni. 

Ma  non  c’è  problema,  tra  qualche  anno  costruiremo  u n’altra

piscina  e  demoliremo  anche  quella  che  c’è  in  progra mma

prossimamente. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie.  Chiedo  se  ci  sono  altri  interventi.  Nessun  altro

intervento su questo punto, quindi possiamo passare  alla votazione

sul punto 7 all’ordine del giorno. 

Favorevoli? 10 favorevoli. 

Astenuti? 3 astenuti. 

Contrari? 1 contrario. 

Quindi la delibera al punto 7 è stata approvata. 
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Dobbiamo votare per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli? 10. 

Astenuti? 3. 

Contrari? 1. 

Grazie, approvata l’immediata eseguibilità. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 97: PUNTO N. 8 O.D.G. DEL 30 NOVEMBR E 2021 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

PER L'ANNO 2022 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Passiamo all’ottavo e ultimo punto all’ordine del g iorno, che

è  riferito  alle  aliquote  dell'Addizionale  comunale  Irpef  sempre

per l'anno 2022. 

Illustra la proposta di delibera l’Assessore Nuvoli . Prego. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Le  premesse  sono  le  medesime  che  ho  fatto  nella  pre cedente

delibera.  Anche  in  questo  caso  non  ci  sono  modifich e  rispetto

all’anno scorso e agli anni precedenti. 

Quindi viene confermata una soglia di esenzione per  i redditi

sotto  i  17.000  euro,  e  poi  le  aliquote  che  vanno  da  un  minimo

dello 0,48% per il  primo scaglione, fino allo 0,80%  per l’ultimo

scaglione che è quello sopra i 75.000 euro. 

Quindi anche a livello comunale abbiamo un’imposta appunto per

scaglioni,  quindi  progressiva,  con  quello  che  ne  co nsegue  da  un

punto di vista, diciamo, redistributivo. Cose parti colari qua non

ce ne sono da segnalare, grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Su  questo  punto,  quindi  il  punto  8,  chiedo  se  ci  so no

interventi. Non ci sono interventi da parte del Con siglio, quindi

passiamo direttamente alla votazione. 

Favorevoli? 10. 

Astenuti? 3. 

Contrari? 1. 
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Quindi la delibera al punto 8 è stata approvata. 

Dobbiamo votare per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli? 10. 

Astenuti? 3. 

Contrari? 1. 

Quindi è approvata anche l’immediata eseguibilità. 

Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno del  Consiglio

di oggi. 

Come ho già preannunciato ai Capigruppo il prossimo  Consiglio

Comunale  sarà  il  20  di  dicembre,  quindi  nell’arco  d i  tre

settimane. 

La  Conferenza  Capigruppo  potrebbe  essere  il  15.  For se  ne

avevamo  già  parlato  anche  nell’ultima  Conferenza  Ca pigruppo  e

avevamo già fissato le date essendo un periodo un p o’ intenso di

impegni. 

Grazie e buona serata. Arrivederci. 

La seduta termina alle ore 22:30. 
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