
COMUNE DI ARESE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 01 OTTOBRE 2018

La Seduta inizia alle ore 21:15

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Buonasera, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 

primo ottobre con l'inno.

Ascolto dell’Inno Nazionale.

Buonasera a tutti.
Si avverte che in questa sala sono presenti telecamere e 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.

Passiamo quindi all'appello elettronico.
Grazie.  Passo  quindi  la  parola  dottor  Pepe  per  l'appello 

nominale.

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

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

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

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

Come  tutte  le  volte  rammento  ai  Consiglieri  di  valutare 
l'eventuale  sussistenza  dell'obbligo  di  astensione  qualora 
dovessero  ricorrere,  rispetto  ai  punti  all'ordine  del  giorno, 
interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie, dottor Pepe.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 61: PUNTO N. 1 O.D.G. DEL 01 OTTOBRE 2018

COMUNICAZIONI

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

Consiglio, che sono le comunicazioni, per questo do la parola al 
Sindaco.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
La prima comunicazione riguarda il Decreto Sindacale numero 9 

del 28 agosto del 2018, con il quale ho provveduto alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale 
Gallazzi Vismara, con decorrenza dalla data stessa del decreto, 
confermando gli incarichi dati con il Decreto Sindacale numero 5 
del 7 luglio 2017 e numero 6 del 18 settembre 2017.

Quindi nel confermare le cariche viene rinnovato alla qualità 
di Presidente Roberto Mori, di Vicepresidente Pasquale Fantini e 
di Consigliere a Margherita Corsi.

La durata dell'incarico è coincidente con quella del mandato 
amministrativo.

La seconda comunicazione invece riguarda quelli che sono i 
tavoli  che  riguardano  l'atto  integrativo  dell'Accordo  di 
Programma,  perché  il  giorno  successivo  al  Consiglio  Comunale, 
l'ultimo prima della pausa estiva del 26 luglio, cioè in data 27 
si  è  tenuta  una  segreteria  tecnica  che  ha  visto  siglare  due 
importanti “Protocolli”: il primo Protocollo vedeva la firma dei 
comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho ed è inerente alla 
destinazione di un importo pari a tre milioni e seicentomila euro 
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e che … le somme residue dell’Accordo di Programma del 2004 che, 
in comune accordo fra i comuni coinvolti (all'epoca 4), visto che 
nelle more di quelle che sono le discussioni all'interno dell'Atto 
integrativo  tardano  ad  avere  destinazione  e  finalizzazione,  la 
progettualità  che  riguarda  il  ramo  della  ferrovia  dell'ex  Alfa 
Romeo  cosiddetta,  cioè  sia  in  territorio  esterna  all'area 
dell'Accordo  di  Programma  sia  interno,  e  tenendo  conto  che  un 
milione di euro era destinato a interventi viabilistici nel comune 
di  Garbagnate,  e  verificato  che  l'operatore  manteneva  la 
disponibilità a mettere a disposizione dei comuni le somme, queste 
somme  sono  state  assegnate  ai  diversi  comuni  con  650.000  euro 
destinati per i comuni di Lainate, Arese e Rho e 1.650.000 euro su 
Garbagnate, con interventi coerenti con quello che era l'accordo 
precedente,  quindi  con  obiettivi  di  natura  ambientale  e 
viabilistici all'interno poi di procedure di verifica dentro la 
segreteria tecnica.

Questo permette di andare a definire alcune cose che erano in 
sospeso, come appunto queste risorse che risalivano al 2004.

Invece  nel  secondo  protocollo,  che  però  a  questo  punto 
interessa i tre comuni di Arese, Garbagnate e Lainate, cioè i 
comuni attualmente coinvolti al tavolo dell'atto integrativo, un 
protocollo che si innesta, diciamo, e va a continuare il processo 
attuato  con  il  primo  protocollo,  si  vanno  a  definire  le 
destinazioni delle somme residue secondo quello che era l'accordo 
del 2013 e quindi con il completamento delle opere riguardanti il 
completamento del ribaltamento del “Casello di Lainate” e opere 
connesse; in più si traducono in obiettivi quelli che erano anche 
obiettivi  condivisi  attraverso  un  atto  anche  consiliare 
all'interno  di  un  accordo  tra  i  comuni,  quindi  un  accordo 
territoriale  sottoposto  a  Regione  Lombardia,  su  cui  si  punta 
l'attenzione sui quattro perni fondamentali, i nodi da sciogliere, 
per  andare  a  ulteriore  definizioni,  visto  che  siamo 
sostanzialmente in un momento di impasse rispetto a un accordo di 
programma, a un atto integrativo che perdura dal … il cui tavolo è 
aperto dal 2014.
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I  temi  principali  sono  gli  stessi  che  abbiamo  più  volte 
toccato, che sono quindi la viabilità, il trasporto pubblico, le 
finalità occupazionali e il tema ambientale.

Rispetto  a  questo  protocollo  ci  tengo  a  sottolineare  un 
passaggio  importante,  perché  questo  è  stato  oggetto  di  grande 
discussione  all'interno  del  tavolo  e  i  comuni  hanno  mantenuto 
ferma la loro posizione.

All'interno  di  questo  protocollo  si  legge  che  finché  non 
saranno completate le opere connesse al ribaltamento del “Casello 
di Lainate” non sarà possibile in alcun modo dare finalizzazione o 
ulteriore sviluppo su quell'area.

Sembra banale, perché in realtà quelle operano connesse già 
alla  viabilità  prevista  per  Expo,  vale  però  la  pena  di 
sottolineare che sono opere che viaggiano con risorse autonome e 
quindi con finanziamenti in capo ad Autostrade, ma che avrebbero 
già dovuto essere completati, e il fatto che si leghi comunque nel 
momento in cui si dovesse arrivare a una definizione dei contenuti 
dell'atto integrativo dell'accordo di programma a lavori che sono 
realizzati da soggetti altri, e non come è avvenuto nell'accordo 
precedente, cioè legare la possibilità di avviare l’attività solo 
al  termine  della  realizzazione  di  quella  viabilità,  la  cui 
responsabilità era in capo all'operatore, determina una garanzia 
che nel precedente Accordo di programma non era stata sostanziata 
e resa evidente.

In  altri  termini,  visto  che  ovviamente  questo  accordo  era 
assolutamente antecedente a quello che è successo a Genova, però 
anche i tavoli e gli appalti che vedono coinvolte le Autostrade e 
quelle che sono le attività connesse ad Autostrade stanno subendo 
sicuramente delle discussioni e stanno in qualche modo diventando 
centrali per i futuri investimenti.

Le gare, aver legato il completamento di queste opere diventa 
un'importante garanzia, a prescindere poi da quando e come e dei 
contenuti  che  si  definiranno  (se  si  definiranno)  all'interno 
dell'Atto integrativo.
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Credo che sia importante sottolinearlo, proprio perché non è 
in  capo  all'operatore  la  realizzazione  della  finalizzazione  di 
queste opere e quindi i tempi sono assolutamente slegati.

Rispetto alla gara e all'appalto fatto per la realizzazione di 
questa opera è stato assegnato, non ci sono stati ricorsi; la 
cantierizzazione dovrebbe essere fatta entro questo mese, quindi 
ottobre, quindi dovrebbero aver avvio i lavori e la stima prevista 
secondo cronoprogramma sono di almeno due anni.

Quindi  questo  è  un  passaggio  su  cui  ovviamente  c'è  stato 
vivace  discussione,  in  particolar  modo  con  l'operatore  che  non 
voleva  essere  legato  al  completamento  di  opere  da  parte  di 
soggetti  terzi,  e  quindi  riteniamo  importante  aver  messo 
all'interno di un protocollo di intesa questo impegno.

All'interno di questo Protocollo di intesa si riprendono anche 
quelli  che  erano  i  contenuti  discussi  e  condivisi  dalla 
maggioranza di questo Consiglio, per cui i tavoli in cui si vanno 
ad  approfondire  i  temi  di  viabilità,  di  mobilità  e 
sull'occupazione  si  sono  avviati  i  primi  tavoli  di  confronto 
locali su viabilità e mobilità, anche se ancora (anche in questo 
caso) non sono da ritenersi risolutivi e quindi c'è una prima 
attuazione di quelle che sono le richieste dei comuni.

Segnalo  e  sottolineo  un  elemento  che  abbiamo  ritenuto 
importante e positivo, cioè che la posizione del nuovo Governo, in 
questo  caso,  perché  è  la  prima  occasione  dopo  le  elezioni 
regionali di Regione Lombardia, sia stata solida e ferma accanto a 
quelle che erano le richieste dei comuni e quindi questo credo sia 
un dato importante, riportare un po’ al centro dell'attenzione, in 
quello che era un tavolo già avviato, quelle che sono le richieste 
dei comuni e quindi un'attenzione ai territori.

Io ho concluso.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie al Sindaco.
Non vedo nessuno iscritto.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 62: PUNTO N. 2 O.D.G. DEL 01 OTTOBRE 2018

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 02.07.2018.

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

l'approvazione del verbale della seduta del 2 luglio 2018, che è 
la seduta di insediamento di questo Consiglio.

Se non ci sono osservazioni metto in votazione il verbale del 
2 luglio.

Quindici favorevoli, il verbale è stato approvato.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 63: PUNTO N. 3 O.D.G. DEL 01 OTTOBRE 2018

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 20.07.2018.

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

l'approvazione del verbale della seduta del 20 luglio 2018.
Metto in votazione l'approvazione del verbale.
Tutti hanno votato. Il verbale è stato approvato con dodici 

favorevoli e tre astenuti.
Attendo  un  secondo  prima  di  passare  al  prossimo  punto 

all'ordine del giorno per verificare che funzioni lo streaming.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 64: PUNTO N. 4 O.D.G. DEL 01 OTTOBRE 2018

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. DELIBERAZIONE 
IN MERITO – I.E.

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

Consiglio  Comunale  che  prevede  la  votazione  in  merito  alla 
decadenza  dalla  carica  di  Consigliere  comunale  del  Signor 
Giuffrida.

Il  2  luglio  in  questo  Consiglio  abbiamo  avviato  il 
procedimento  per  l'esame  delle  condizioni  di  eleggibilità  e 
compatibilità  degli  eletti  e,  seguendo  quanto  previsto  dalla 
normativa, abbiamo poi, il 20 luglio, esaminato in un'altra seduta 
consiliare  apposita  le  cause  di  incompatibilità  e  rimandato  e 
rinviato, quindi secondo quanto previsto sempre dalla procedura 
del  TUEL  ad  un  successivo  Consiglio  l'ulteriore  esame  della 
situazione.

Secondo quanto riportato nella proposta di delibera, alla data 
odierna non sono intervenuti dei fatti che risultano rimuovere e 
quindi  eliminare  le  cause  di  incompatibilità,  per  questo 
l'istruttoria che vi è stata fatta da parte degli uffici propone 
appunto  al  Consiglio  Comunale  di  deliberare  la  decadenza  del 
consigliere sopra nominato.

Se non ci sono interventi metto la delibera in votazione.
Tutti  hanno  votato,  la  delibera  viene  approvata  con 

quattordici voti favorevoli e un astenuto.
Successivamente,  devo  porre  la  votazione  per  l'immediata 

eseguibilità.
Quattordici favorevoli e un astenuto.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 65: PUNTO N. 5 O.D.G. DEL 01 OTTOBRE 2018

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE PROPRIE SOCIETA' ED 
ORGANISMI PARTECIPATI RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

I.E.

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

si  intitola  il  bilancio  consolidato  dell'ente  relativo 
all'esercizio 2017, per la trattazione del quale do la parola al 
Vicesindaco Luca Nuvoli.

ASSESSORE VICESINDACO NUVOLI LUCA
Buona sera a tutti.
Questa è una delibera che viene presentata annualmente entro 

il 30 settembre, come prescritto dalla legge.
Come appunto recita l'oggetto della delibera, trattasi del 

bilancio consolidato dell'ente, quindi è sostanzialmente il Comune 
di Arese che va a consolidare quelle che sono le sue partecipate.

L'obiettivo del bilancio consolidato per sua natura quindi è 
quello  di  provare  a  dare  una  fotografia  di  quelli  che  sono  i 
conti, includendo appunto le partecipate più significative.

Nella fattispecie la definizione delle partecipate che noi 
includiamo  all'interno  del  consolidamento  di  tutto  il  mondo 
partecipato  dal  Comune  di  Arese  sono  quelle  che  hanno  una 
partecipazione  superiore  all’uno  per  cento,  quindi  la  Casa  di 
riposo,  l'Azienda  speciale  Gallazzi  Vismara,  quindi  (per 
intenderci) Casa di Riposo e le Farmacie Gesem, Sercop e poi, da 
quest'anno, per la prima volta sono state incluse all'interno del 
consolidamento il CSBNO e poi il Parco delle Groane.
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Ovviamente  all'interno  del  consolidamento  le  tecniche 
utilizzate sono quelle prescritte dai principi contabili, quindi 
sostanzialmente si vanno a fotografare quelli che sono i rapporti 
verso i terzi, quindi vengono elisi nella sostanza quelli che sono 
invece  i  rapporti  tra  l'ente  e  la  sua  partecipata,  perché 
ovviamente, ripeto, il senso è quello di dare una fotografia dei 
rapporti verso terzi.

Aspetti particolari non ce ne sono. Da aggiungere nient'altro, 
i revisori ovviamente hanno dato un parere favorevole rispetto al 
bilancio consolidato dell'ente.

Ribadisco,  l'unica  novità  significativa  di  quest'anno  si 
tratta  del  consolidamento  del  CSBNO  e  del  Parco  delle  Groane, 
quello  secondo  quelli  che  erano  un  po’  i  principi  di 
consolidamento che ci si era dati un anno fa per dare appunto una 
visione più completa anche di due partecipate particolari, che non 
sono delle vere e proprie aziende, ma dei consorzi.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie.
Non vedo iscritto nessuno a parlare, mettiamo in votazione il 

bilancio consolidato.
C'è qualche consigliere che vuole intervenire e non riesce a 

prenotarsi?
Provo io a passare la parola. Adesso può intervenire, prego 

consigliere Piva.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Io ho notato che è un bilancio ricco, c'è una crescita nel 

patrimonio netto e di contro però mi aspetterei una diminuzione 
nelle tariffe e quindi chiedo un impegno in questo senso, perché 
sia un bilancio più sociale piuttosto che un bilancio positivo 
finanziario.
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Quindi  questo  è  un  impegno  che  chiedo  all'amministrazione 
nella nuova consiliatura.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie  consigliere  dell'osservazione,  dell'invito  e 

dell'auspicio; se vuole intervenire l'Assessore Nuvoli, ma non è 
una vera e propria richiesta di chiarimenti.

Se non ci sono altri interventi, non vedo iscritto … prego, do 
la parola all'Assessore Cerea.

ASSESSORE CEREA VERONICA
Senza  voler  entrare  nel  merito,  però  quando  si  parla  di 

tariffe elencando queste aziende a me viene in mente la Casa di 
Riposo;  ricordo  semplicemente  che  noi  abbiamo  modificato  nella 
scorsa legislatura le tariffe, ma che sono, rispetto all'ambito, 
comunque inferiori a qualsiasi Casa di Riposo Lei possa trovare 
sul territorio.

Per  quanto  riguarda  invece  poi  la  tariffazione,  penso  dei 
rifiuti,  stiamo  andando  verso  la  tariffa  puntuale  con 
l'introduzione del sacco viola. Quindi avremo modo poi in un altro 
momento di discuterne; cogliamo sicuramente l'invito, però penso 
che già molto è stato fatto in quel senso.

Grazie.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie all'Assessore Cerea.
Vedo iscritta a parlare la Consigliera Varri.
Prego.

CONSIGLIERE VARRI CHIARA MARIA
Buonasera.
Penso che l'auspicio della Consigliera Piva è ben accolto, ma 

poi  si  vedrà  soprattutto  nei  lavori  del  bilancio  previsionale, 
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questo  essendo  un  po’  chiusura  di  alcuni  lavori  è  un  po’  una 
fotografia allo stato di fatto, quindi poi tutto ciò che sarà in 
programma in termini di prospettiva lo andremo a vedere, penso 
proprio prossimamente con quello che è un altro, che è il bilancio 
appunto provvisionale nei prossimi anni.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie Consigliere.
Se non ci sono altri interventi chiudiamo la discussione sul 

punto  e  metto  in  votazione  il  punto  5  all'ordine  del  giorno: 
Bilancio consolidato dell'ente relativo all'esercizio 2017.

Hanno tutti votato.
Favorevoli  undici,  contrari  quattro,  astenuti  zero,  la 

delibera è stata approvata.
Votiamo  fra  un  secondo  l'immediata  eseguibilità  della 

delibera.
Quattordici favorevoli, un contrario.
Approvata l'immediata eseguibilità.
Grazie.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 66: PUNTO N. 6 O.D.G. DEL 01 OTTOBRE 2018

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
2018-2020 - DOCUMENTO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI RELATIVI A RICOVERI IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
PERSONE DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO RHODENSE APPROVATO CON 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 30/11/2017. I.E.

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

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018, 2019, 
2020.

Per l'illustrazione di questo punto all'ordine del giorno do 
la  parola  all'Assessore  Cerea,  essendo  l'aggiornamento  di 
competenza dell'assessorato di sua competenza, scusate il giro di 
parole.

Prego.

ASSESSORE CEREA VERONICA
Grazie Presidente, buonasera.
Per questo punto faccio un passo indietro per ricostruire un 

attimo il senso di questo aggiornamento.
Appunto  riguarda  l'assessorato  dei  Servizi  Sociali;  perché 

questa ricostruzione? Il 15 novembre del 2017, quindi il passato 
Consiglio  Comunale  aveva  approvato  il  Regolamento  per  cui  noi 
andiamo  ad  aggiornare  il  DUP  2018/2020  che  disciplinava 
l'erogazione dei contributi economici per ricovero in strutture 
residenziali di persone disabili.

Quel regolamento fissava le modalità e i criteri di accesso ai 
contributi. C'è pubblicato, fissava appunto l’appropriatezza degli 
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interventi,  lo  stato  di  bisogno,  i  requisiti  generali 
dell'accesso, chi ne aveva diritto (quindi poi lo potete trovare), 
l'accesso alle prestazioni e quindi regolava criteri e modalità.

Perché il motivo di questo regolamento, che è un regolamento 
che è stato approvato all'interno di tutto l'ambito dell'azienda 
speciale Sercop nel rhodense e quindi dei nove comuni?

Innanzitutto  perché  si  voleva  arrivare  a  un'armonizzazione 
delle modalità di accesso di queste persone alle strutture, perché 
ogni  comune  faceva  a  sé.  Quindi  innanzitutto  un  esigenza  di 
armonizzare, ma soprattutto perché è entrato in vigore il DPCM 159 
del  2013  che  introduceva  l’ISEE  (che  è  l’indicatore  della 
situazione  economica  equivalente)  come  requisito  essenziale  per 
accedere  a  qualsiasi  prestazione  sociale  agevolata.  Quindi 
subentra l’ISEE come criterio.

L’ISEE ristretto, e quindi si parla dell’ISEE della persona 
disabile.

Dopo, Vi dico cosa è cambiato.
Quindi  nel  18  settembre,  con  delibera  123,  la  Giunta  ha 

approvato (perché è di competenza della Giunta, come dice il TUEL 
l'approvazione  di  nuovi  contributi  tariffe)  il  documento 
applicativo  che  c'era  in  allegato,  ho  visto  che  avevate  un 
allegato di delibera, dove venivano fissate attraverso un criterio 
di  calcolo  lineare  l'ammontare  del  contributo  integrativo  per 
ciascuna unità d'offerta che avevate appunto allegato.

Questo regolamento entra in vigore, abbiamo stabilito di farlo 
entrare in vigore il primo ottobre, quindi oggi, 2018; ovviamente 
l'utenza era stata già precedentemente avvisata, perché questo è 
un percorso che è stato molto lungo all'interno di Sercop, che ha 
visto  appunto  un  primo  punto  nel  2017  con  l'approvazione  del 
regolamento e dopo di che, il 26 luglio di quest'anno, appunto 
l'approvazione  di  questo  documento  applicativo  che  è  andato  in 
Giunta.

Perché  è  necessario  aggiornare  il  DUP?  Perché  abbiamo 
introdotto  un  nuovo  contributo;  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  prevede  anche,  ovviamente,  essendo  un  documento 
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strategico  viene  prevista  tutte  …  il  bilancio  previsionale  e 
quindi è stato inserito all'interno e aggiornato.

Cosa penso che è il dato che poi interessa i Consiglieri è: 
“cosa è cambiato per l'utenza?”.

Per l'utenza, stiamo parlando di otto persone che aderiscono a 
questo servizio, sette persone avranno il contributo, perché la 
soglia ISEE prevede che si possa accedere al contributo comunale e 
solo una persona esclusa perché appunto la soglia ISEE è molto 
alta.

Per  cui,  appunto,  per  i  nostri  cittadini  non  cambia 
assolutamente  niente,  anzi  il  calcolo  poi  del  contributo  viene 
fatto sulla base di questa formulazione, viene fatto da Sercop, e 
in questo momento il Comune di Arese contribuisce maggiormente, 
con questo criterio, rispetto agli anni passati.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie Assessore Cerea.
Apro quindi la discussione. Se ci sono eventuali interventi o 

richieste di chiarimento.
Non  essendoci  nessuno  iscritto  a  parlare  metto  l'atto  in 

votazione.
Tutti hanno votato, favorevoli quindici, zero contrari, zero 

astenuti. Approvato.
Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità della delibera.
Prego, potete votare.
Quindici favorevoli, approvata l’immediata eseguibilità.
Grazie, Consiglieri.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 67: PUNTO N. 7 O.D.G. DEL 01 OTTOBRE 2018

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-
2020-2021. I.E.

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

7: approvazione del documento unico di programmazione, in questo 
caso del 2019, 2020 e 2021, è sempre un documento triennale.

Per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno do la 
parola al Sindaco.

SINDACO PALESTRA MICHELA
Grazie, Presidente.
Fatemi fare un passaggio indietro rispetto alla lettura, alla 

comunicazione del decreto, perché non ho fatto un ringraziamento. 
Ricordo  che  l'incarico  dentro  al  CdA  di  Casa  di  Riposo  è  un 
incarico che viene prestato gratuitamente e quindi ringrazio sia 
per il lavoro fatto che per l'assunzione del nuovo impegno, c'è 
qui il Vicepresidente, che nell'apertura non ho ringraziato, ci 
tenevo a farlo adesso

Grazie per aver rinnovato la disponibilità e l'impegno in un 
ruolo importante come quello della Casa di Riposo.

Venendo invece al DUP 2019/2021, questo documento, che è un 
documento corposo di più di duecento pagine è all'attenzione dei 
Consiglieri dal 31 luglio.

È il primo DUP che parte con la programmazione dell'anno 2019; 
è un po’, come dire, un documento necessariamente che si colloca a 
metà, perché se da una parte ha un chiaro aggiornamento rispetto a 
quello che sono gli organi di governo, perché vede il nuovo 
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assetto  della  Giunta,  il  nuovo  assetto  consiliare  parte  del 
documento,  dall'altra  parte,  poiché  la  parte  strategica  deriva 
nella sua forma e sostanza dalle linee programmatiche, e essendo 
ancora non approvate le linee programmatiche (lo faremo fra poco 
più di una settimana) quelle che riguardano questo quinquennio ci 
si trova nella curiosa situazione di impostare un documento di 
programmazione, paradossalmente, su un programma e sulle linee di 
mandato del quinquennio precedente. Quindi, questo è sicuramente 
un limite e per avere un primo documento di programmazione solido 
e coerente con gli indirizzi strategici legati alle votazioni del 
2018  dovremo  aspettare  sostanzialmente  quelli  che  saranno  i 
documenti  che  (come  Vi  avevamo  anticipato)  non  tarderanno  ad 
arrivare del bilancio previsionale 2019/2021.

Vengono  riportate  le  condizioni  esterne  che  sono  quelli 
all'interno  del  DEF  dell'aprile  2018  e,  come  spesso  mi  capita 
quando  in  qualche  modo  vado  a  verificare  i  dati  contenuti 
all'interno del DUP per quello che è la situazione socio economica 
del territorio, ci sono alcuni dati che tengo a sottolineare: in 
questo caso riscontriamo un leggero aumento della popolazione e 
una  conferma  di  un  saldo  negativo  rispetto  alla  popolazione, 
quindi meno nascite, avevo riportato … adesso non mi ricordo a 
memoria  se  103  o  107  nascite  nel  2017,  che  è  il  dato  minimo 
storico e ovviamente, ahinoi, un numero maggiore di decessi.

Si rileva da questi dati anche una chiara fotografia della 
società  che  cambia,  con  un  aumento  dei  matrimoni  civili  e  un 
aumento  dei  divorzi,  situazione  che  poi  riscontriamo  anche 
nell'articolazione all'interno della pianificazione delle scuole 
con  situazioni  complesse  e  poi  magari  sottolineeremo  alcuni 
percorsi che stiamo avviando a sostegno della genitorialità.

Un dato che mi ha fatto tornare in mente alcuni elementi che 
erano emersi durante la campagna elettorale, c'è una tabella che 
riporta un dato … adesso non mi sono segnata la pagina, se avete 
pazienza un attimo la trovo … perché all'interno delle tabelle, 
della prima parte di quelle che sono le fotografie un po’ del … a 
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pagina  37  c'è  una  tabella  dove  vengono  riportati  i  titoli  di 
studio, anche sui precedenti DUP c'era questo dato, e quello che 
ha  colpito  nella  lettura  rispetto  a  una  popolazione  19.347 
abitanti, ed era un dato appunto che mi ricordo è stato sollevato 
come critico in campagna elettorale, perché alla voce “analfabeta, 
alfabeta, senza titolo di studio” compaiono fra maschi e femmine 
5.496 persone.

In realtà questo dato è frutto del fatto che non viene censito 
il titolo di studio, l'unica occasione che si ha è all'interno 
dell’emissione  della  carta  d'identità,  quindi  questo  dato  non 
tiene conto solo del fatto che in età prescolare non sia ancora, 
né fin quando si ottiene la licenza della scuola primaria non si è 
in possesso di un titolo di studio, ma in realtà questa tabella 
riporta  i  dati  che  sono  a  disposizione,  questi  dati  non  sono 
aggiornati  e  non  danno  una  fotografia  in  realtà  del  livello 
d'istruzione,  se  non  diversamente  specificato,  e  quindi 
specificato dal cittadino, non c'è un passaggio specifico in cui 
in un documento si debba dichiarare il titolo di studio.

Questo per non far passare quello che è un livello che è così, 
in  termini  numerici,  quoterebbe  quasi  al  30  per  cento  nella 
categoria  “analfabeta,  alfabeta,  senza  titolo  di  studio”,  è  un 
qualche  modo  un  vulnus  e  quindi  questa  è  una  tabella  che 
restituisce un dato non coerente col dato della popolazione.

Rispetto  quelle  che  sono  invece  le  scuole  secondarie  va 
rilevato che non è ancora riportata, lo vedrete nel piano del 
diritto  allo  studio  che  è  in  oggetto  al  prossimo  consiglio 
comunale sono aumentate le classi prime sul territorio.

Per il resto siamo a disposizione rispetto quelle che sono le 
materie dei singoli assessori; diventa difficile entrare appunto, 
come dicevo all'inizio, in un documento strategico che in realtà 
ancora non ha assorbito quelle che sono le linee programmatiche ma 
ovviamente tutte le azioni sono comunque coperte da pianificazione 
economica e quindi è assolutamente un documento in ordine, che 
rispetta le tempistiche normative.
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Credo che la differenza sostanziale rispetto a quello che è un 
documento  che  parla  proprio  in  termini  programmatori  si  potrà 
accogliere  poi,  come  dicevo  all'inizio,  con  quelli  che  sono  i 
documenti  più  legati  al  futuro  bilancio,  quindi  al  bilancio 
preventivo previsionale dell'ente 2019/2021.

Se ci sono domande siamo qua.

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie al Sindaco.
Quindi apriamo la discussione. Se ci sono degli interventi o 

delle  richieste  di  chiarimento  rispetto  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2019/2021.

Do la parola alla Consigliera Piva.

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA
Grazie Presidente.
Volevo chiedere se c'erano delle analisi rispetto all'aumento 

dei decessi, se avevate assunto questo indicatore come elemento da 
valutare.

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

SINDACO PALESTRA MICHELA
No,  registriamo  il  dato  e  basta;  sappiamo  ed  è  del  tutto 

evidente anche nelle tavole, sempre in questo schema che riporta 
un po’ un'analisi rispetto anche quelle che sono le suddivisioni 
per  età,  che  quello  che  è  un  progressivo  invecchiamento  della 
popolazione rispetto a un'analisi specifica rispetto le cause dei 
decessi, credo che questo intenda, perché era un tema che aveva 
già sollevato in altre situazioni; non è in questo caso fatta 
alcuna analisi, questo è un documento che riporta dati e non le 
competenze per entrare nel merito di questo aumento.
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PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Grazie.
Non  ci  sono  più  interventi  quindi  metto  in  votazione  il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
Tutti  hanno  votato.  Undici  favorevoli,  quattro  contrari, 

l'atto è approvato.
Votiamo quindi l'immediata eseguibilità.
Quattordici favorevoli, un contrario, è approvata l’immediata 

eseguibilità dell'atto.
Grazie.
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COMUNE DI ARESE

DELIBERA CC N. 68: PUNTO N. 8 O.D.G. DEL 08 OTTOBRE 2018

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N.267/2000 
PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL SOVRACOMUNALE “DONNE IN-CANTO” 

PERIODO 2019-2021 E ADESIONE ALLA XI EDIZIONE 2019 – I.E. RINVIO. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
L'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale odierno riguarda una bozza di convenzione triennale per 
la realizzazione del Festival “Donne in-canto”.

Data l'assenza dell'assessore di competenza, che è l'Assessore 
Augurusa, Vi proporrei di rinviare il punto all'ordine del giorno 
al prossimo Consiglio Comunale che è già stato fissato per il 
prossimo 9 ottobre, di modo da poterne parlare ed eventualmente, 
appunto,  fare  richieste  di  interventi  o  discutere  il  tema  con 
l'assessore proponente della delibera.

L'assessore appunto si scusa, ma stasera proprio per motivi di 
salute,  è  stato  un  imprevisto,  ma  non  è  riuscito  ad  essere 
presente,  per  questo,  per  dare  modo  di  parlarne  compiutamente 
evidentemente anche con chi propone la delibera Vi propongo di 
votare un rinvio del punto all'ordine del giorno, appunto quello 
riguardante il Festival “Donne in-canto” che pertanto troveremo al 
all'ordine del giorno del prossimo Consiglio, che, come sapete, è 
già stato fissato il 9 ottobre e verrà convocato fra pochi giorni, 
il 3 ottobre.

Quindi, metto in votazione …

Interventi fuori ripresa microfonica
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No, viene convocato il 3, non è ancora stato convocato però 
sappiamo che la data è fissata per il 9, ma ufficialmente non è 
stato convocato.

Quindi, metto in votazione il rinvio del punto 8 all'ordine 
del giorno del Consiglio odierno: Convenzione per la realizzazione 
del Festival “Donne in-canto”, quindi per rinviarlo al prossimo 
Consiglio Comunale.

Grazie, Consiglieri.
Quindici  favorevoli,  quindi  abbiamo  rinviato  questo  punto 

all'ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale.
Non  ci  sono  altri  punti  iscritti  all'ordine  del  giorno, 

ringrazio i Consiglieri e i cittadini intervenuti e il Consiglio è 
riaggiornato al 9 di ottobre.

Grazie a tutti.
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