
COMUNE DI ARESE 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 SETTEMBRE 2022 

La seduta inizia alle ore 21:15. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Buonasera Consigliere, Consiglieri, Sindaca, Giunta. 

Diamo  inizio  alla  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  27

settembre 2022 con l’ascolto dell’Inno. 

(Inno Nazionale) 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Buonasera di nuovo. 

Prima di iniziare ricordo che la seduta del Consiglio Comunale

è ripresa ed è trasmessa in diretta e in differita sul canale

YouTube  del  Comune  di  Arese,  e  le  sedute  del  Consiglio  sono

visionabili dal sito del Comune fino al sesto mese successivo al

termine del mandato consiliare, come previsto dal Regolamento. 

Prima  di  iniziare  dobbiamo  procedere  con  l’appello  prima

elettronico, quindi sul dispositivo. 

Chiedo di segnare la presenza sul dispositivo elettronico. E

di conseguenza do la parola al dottor Pepe per l’appello nominale.

Prego Dottore. 

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 

Michela Palestra, presente; Eleonora Gonnella, presente; Paola

Toniolo, assente giustificata; Paola Pandolfi, presente; Edoardo

Buroni,  presente;  Chiara  Maria  Varri,  presente;  Paolo  Zubiani,

assente  giustificato;  Alessandra  Laura  Politi,  assente

giustificata;  Umberto  Piovesan,  presente;  Mauro  Aggugini,

presente;  Barbara  Scifo,  presente;  Antonio  Castelli,  presente;

Vittorio Turconi, presente; Davide Dario Fantoni, presente; Andrea
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Dal  Bosco,  assente  giustificato;  Ezio  Zaffaroni,  presente;

Michaela Piva, presente. 

I presenti sono 13, la seduta è valida. 

Procedo con l’appello degli Assessori. 

Luca Nuvoli, presente; Enrico Gastone Ioli, presente; Veronica

Cerea,  presente;  Roberta  Pinuccia  Tellini,  presente;  Denise

Scupola, presente. 

Rammento  a  tutti  i  Consiglieri  di  valutare  l’eventuale

sussistenza dell’obbligo di astensione qualora, rispetto ai punti

all’ordine del giorno, dovessero ricorrere interessi propri o di

parenti e affini entro il quarto grado. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Di nuovo grazie e benvenuti. 

Oggi abbiamo una seduta ordinaria di Consiglio Comunale. Come

avete visto vi è stata notificata un’integrazione all’ordine del

giorno  venerdì  scorso,  quindi  i  punti  complessivi  che  abbiamo

all’ordine  del  giorno  in  questa  seduta  ordinaria  sono  otto  in

totale. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 57: PUNTO N. 1 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

COMUNICAZIONI. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Prima  di  passare  la  parola  alla  Sindaca  per  le  sue

comunicazioni,  come  condiviso,  come  comunicato  nella  Conferenza

Capigruppo  di  settimana  scorsa,  ritengo  opportuno  dedicare  un

pensiero  anche  qui,  in  questa  Assemblea,  e  unirci  alle

condoglianze  per  la  morte  del  signor  Bartolomeo  Zoccoli,  che

sicuramente avrete appreso in questi ultimi giorni, e un pensiero

di vicinanza alla famiglia. 

Mi sembra doveroso appunto richiamare e fare un pensiero a

questa  persona  che,  come  tutti  sapete,  ha  ricoperto  un  ruolo

importante  all’interno  di  una  partecipata  del  Comune  di  Arese.

Esprimiamo  sentite  condoglianze  alla  famiglia  e  un  pensiero  di

vicinanza. Grazie. 

Do la parola alla Sindaca per le sue comunicazioni. Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 

Mi aggancio alle parole del Presidente per portare anche la

mia vicinanza alla famiglia. 

Io ho partecipato ai funerali e ho salutato personalmente la

famiglia, e ho portato la vicinanza di tutta la comunità aresina,

sia  della  struttura  tecnica,  sia  da  parte  di  tutti  gli

Amministratori. E credo che sia stata davvero anche importante la

testimonianza per la famiglia in un momento di così grande dolore

aver visto una così folta partecipazione per i saluti al dottor

Zoccoli. 

Per quello che, invece, riguarda le altre comunicazioni del

Consiglio parto dai dati del Covid. I numeri sono stabili rispetto
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al Consiglio precedente, che è stato quindici giorni fa, perché ci

sono  44  positivi  secondo  gli  ultimi  dati,  ed  erano  43  al  13

settembre.  Poi  vedremo  l’andamento  anche  con  la  ripresa  della

scuola, ma siamo in un momento di sostanziale stabilità del numero

dei contagi. 

Le fasce in cui si concentrano i contagi sono tra i 31 e i 40

anni, e tra i 70 e gli 80 anni. Queste sono le fasce maggiormente

colpite. 

Ci tenevo a fare un ringraziamento anche per coloro che si

sono prestati per permettere l’esercizio del voto a coloro che

erano impossibilitati a farlo, quindi con il seggio speciale, che

ha potuto garantire quindi l’espressione del voto. E con questo

fare un ringraziamento un po’ a tutta la struttura, a tutti coloro

che si sono resi disponibili. 

C’è stata grande affluenza ai seggi, e c’è stata anche grande

affluenza  agli  Uffici,  che  hanno  garantito  con  continuità  la

possibilità di emettere tessere elettorali, e quindi permettere il

voto anche a coloro che all’ultimo si sono accorti di non avere la

documentazione in regola. 

In questo non solo l’Ufficio Elettorale, ma tutti coloro che

della struttura che si sono prestati. Un gran lavoro della Polizia

Locale,  affiancata  dall’Arma  dei  Carabinieri,  e  anche

dall’Associazione  Carabinieri  che  probabilmente  avete  visto  era

presente  nel  seggio.  È  stata  una  macchina  organizzativa

importante, che ha potuto garantire il regolare svolgimento e ogni

supporto  anche  in  un  momento  particolare,  quindi  anche  con  il

supporto al seggio speciale Covid. 

Sui dati dell’emergenza Ucraina ero in debito due settimane fa

anche  di  restituirvi  i  numeri  dell’inserimento  dei  bambini

all’interno  delle  scuole.  Ce  ne  sono  tre  nella  scuola

dell’infanzia Sacra Famiglia, quattro sono iscritti alla scuola

primaria Pascoli, e due alla secondaria di primo grado Pellico su

ragioni  territoriali  rispetto  al  criterio  geografico

prevalentemente. 
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E un dato complessivo ci sono 65 persone, di cui 24 minori.

Anche questo numero è un numero stabile. 

Negli  approfondimenti  che  abbiamo  fatto  è  importante

restituire  che  le  persone  che  hanno  fatto  la  dichiarazione  di

ospitalità  sul  nostro  territorio  dall’inizio  della  guerra  in

Ucraina,  quindi  a  partire  dal  24  febbraio,  sono  state  100.  E

questo dà anche un po’ l’idea dell’evolversi delle persone che

quindi hanno in parte anche scelto di ritornare a casa propria. 

I numeri che vi ho riferito dell’inserimento all’interno delle

strutture scolastiche sono numeri che non esauriscono il tema dei

minori in età scolastica, che sono 24; ma diverse famiglie hanno

scelto di continuare a frequentare on-line la scuola, come è stato

per l’anno scolastico terminato. 

E quindi continuiamo, da una parte, a mantenere questa rete di

sostegno importante, che permette e prevede l’inserimento nelle

scuole in maniera molto gioiosa. Ho avuto modo anche di vederlo

personalmente, quindi con una dinamica molto bella di accoglienza

nelle scuole. 

E  dall’altra  parte  il  pieno  rispetto  di  quella  che  è  la

volontà delle famiglie in un momento chiaramente così difficile. 

Rimane aperto anche tutto un tema legato all’inserimento di

questi  bambini  all’interno  dei  servizi  scolastici  perché  allo

stato attuale l’Amministrazione – e poi vedremo anche se da questo

punto  di  vista  ci  saranno  disposizioni  differenti  –

ragionevolmente  tutti  i  costi  che  sono  legati  ai  servizi

scolastici,  in  questo  caso  prevalentemente  i  pasti,  saranno  a

carico delle Amministrazioni, e comunque del pubblico diciamo. 

Perché c’è un po’ una contraddizione nel fatto che ovviamente

non hanno la residenza, ma sono sul nostro territorio. C’è proprio

una  difficoltà  anche  di  inquadrare  queste  situazioni.  Ad  oggi

comunque stiamo, come tutte le altre Amministrazioni, prendendo in

carico questi costi. 

Per  quello  che  riguarda,  invece,  l’Accordo  di  Programma

dell’Area  ex  Alfa,  anche  in  questo  siamo  in  una  situazione

sostanzialmente  invariata  al  13  settembre  perché  c’è  stata
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un’ulteriore  convocazione  di  Segreteria  Tecnica,  che  aveva  ad

oggetto la discussione delle osservazioni, e quindi la messa a

fuoco  delle  controdeduzioni  rispetto  a  quelle  che  erano  le

osservazioni sul procedimento di VAS, o le varianti urbanistiche

dei tre Comuni. Quindi siamo ancora in una fase di analisi di

questa procedura. 

Nel frattempo quello che da un punto di vista formale è stato

l’avanzamento sull’iter avviato, è che il Comune di Arese, anche

per  questioni  territoriali,  per  la  prevalenza  territoriale  del

Comune  di  Arese,  in  accordo  anche  con  gli  altri  Comuni,  è  il

Comune  capofila  rispetto  a  quello  che  è  l’iter  dell’avvio

dell’autorizzazione  commerciale,  che  fa  parte  dell’analisi  dei

documenti e quindi dell’iter. Gli Uffici hanno convocato la prima

Conferenza  dei  Servizi  il  4  ottobre.  E  questo  è  sempre  parte

dell’iter avviato con la pubblicazione delle varianti e l’avvio

della procedura di VIA e di VAS. 

Questi  sono  gli  aggiornamenti,  sono  a  disposizione  per

ulteriori domande. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie. 

Abbiamo quindi nello spazio delle comunicazioni la richiesta

di chiarimenti sulle comunicazioni, o comunicazioni da parte dei

Consiglieri e delle Consigliere. 

Vedo che si è iscritta a parlare la consigliera Piva, a cui do

la parola. Prego Consigliera. 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

Grazie Presidente. 

Noi siamo venuti ad apprendere, sia a mezzo stampa che dalla

pubblicazione  della  delibera  di  affidamento  per  uno  studio  di

fattibilità  sull’affidamento  gestionale  diciamo  della  Casa  di

Riposo  a  Ser.Co.P.  Quindi  questo  affidamento  è  solo  per  la

gestione, i costi fissi diciamo della struttura sono in capo al
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Comune, quindi l’affitto non verrebbe pagato da Ser.Co.P. Questo è

quello che si evince. 

La cosa poi che è emersa è che il Consiglio di Amministrazione

della Casa di Riposo ha presentato una relazione alla Giunta, pare

non protocollata, quindi vi chiedo conferma di questa cosa. E se

vi è stata presentata quali sono i contenuti? 

Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliera. 

Chiedo  se  ci  sono  altri  interventi.  Non  c’è  nessun  altro

Consigliere. Anzi adesso si è iscritto a parlare il consigliere

Turconi. Faccio io un inciso e poi le do la parola. 

Da parte della consigliera Piva si tratta di una domanda alla

Sindaca in questo contesto, più che una comunicazione. 

Mi preme ricordare che nella nuova versione del Regolamento,

che abbiamo approvato pochi mesi fa, abbiamo introdotto un nuovo

strumento, che non era previsto prima nel precedente Regolamento,

quello  delle  domande  a  risposta  immediata,  proprio  nell’ambito

dello spazio delle comunicazioni e delle interrogazioni. 

Queste  domande  hanno  una  procedura,  devono  essere  appunto

protocollate qualche giorno prima, e prevedono poi una istruttoria

da parte dei tecnici molto veloce e poi la risposta in sede di

Consiglio Comunale. 

Quindi oggi una domanda che è al di fuori di quelle che sono

le comunicazioni del Sindaco o del Presidente non è accoglibile,

se  non  presentata  prima,  piuttosto  che  se  invece  si  inserisce

nell’ambito di quella che il Consigliere o la Consigliera ritiene

una comunicazione di un fatto, di un evento di interesse per la

comunità. 

Sicuramente quello di cui Lei parla è un fatto di interesse

della  comunità,  resta  il  fatto  che  appunto  che  per  porre  una

domanda su un tema che non è tra le comunicazioni è necessario

usare  questo  nuovo  strumento,  che  sono  le  domande  a  risposta
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immediata, che poi appunto vengono gestite in questo spazio delle

comunicazioni e delle interrogazioni. 

Questo  è  per  richiamare  un  attimo  quello  che  prevede

attualmente il nostro Regolamento del Consiglio Comunale. 

Ho visto che si è iscritto a parlare il consigliere Turconi,

quindi do la parola al consigliere Turconi. 

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO 

Buonasera a tutti. 

Probabilmente  rientro  nella  casistica  della  domanda  non

pertinente. Era più che altro una segnalazione. 

Abbiamo reperito delle foto del mezzo che fa la pulizia delle

strade e il lavaggio delle strade dove c’è l’autista che guida il

camion e con una mano spara l’acqua con la lancia. 

Dato che qui c’è anche di mezzo la sicurezza dei cittadini,

perché o guidi o spari con la lancia, quindi diciamo lo ritengo un

argomento su cui bisogna intervenire immediatamente con il gestore

perché, al di là dell’attività anche dello stesso operatore, ma

mette in pericolo anche i cittadini. 

Era più che altro una segnalazione, che non so se va fatta

come interrogazione, o basta questa segnalazione. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliere. 

Mi  sembra  di  poter  dire  che  se  è  possibile  –  mi  diceva

l’Assessore  Cerea –  se può mandare  al suo  indirizzo e-mail  il

materiale fotografico così procediamo con la segnalazione. 

Poi  credo  che  comunque  ci  sia  anche  un  canale  per  le

segnalazioni,  comunque  possiamo  procedere  anche  con  questa

modalità,  così  acquisiamo  anche  il  materiale  che  ha  reperito.

Grazie. 

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

Lei ha appunto un intervento per le comunicazioni e un intervento

per la richiesta chiarimenti. Prego Consigliera. 
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CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

Grazie Presidente. 

Diciamo che la comunicazione è quella che sappiamo che c’è una

relazione  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  portato  alla

Giunta. Quindi vi chiedo conferma di questo, se è vero o non è

vero. E a seguire procederò con una interrogazione. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliera. 

Verrà data risposta. Nel senso che appunto su questo argomento

sicuramente  ci  saranno  i  tempi  e  i  termini  per  tornare.  È  un

argomento che sicuramente verrà trattato anche qua in Consiglio

Comunale quando matureranno i termini. 

Le  chiedo  appunto  di  riformulare  anche  la  domanda  con  le

modalità  previste  e  gli  strumenti  previsti  dal  Regolamento,  e

sicuramente le verrà data risposta. 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

[a microf. spento] Scusate la risposta è semplice: c’è o non

c’è questa relazione... 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Sta parlando fuori microfono, consigliera Piva. 

Ha avuto il contesto... 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

[a microf. spento]  ...non è trasparenza. C’è o non c’è la

relazione... 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Non è una questione di trasparenza. 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

[a microf. spento] ...la risposta è semplice, sì o no. 
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PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Le  verrà  data  risposta  protocollando  una  domanda  nelle

modalità  previste  dal  Regolamento  e  da  tutti  i  diritti  di

iniziativa dei Consiglieri e delle Consigliere. Sarà data risposta

alla sua domanda. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 58: PUNTO N. 2 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31.05.2022. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Se  non  ci  sono  altri  interventi  nell’ambito  delle

comunicazioni passiamo al secondo punto all’ordine del giorno che

vede l’approvazione del verbale della seduta del 31 maggio 2022. 

Chiedo se ci sono interventi su questo punto. Non ci sono

interventi, quindi possiamo passare alla votazione dell’atto. 

Quindi la votazione del verbale del 31 maggio 2022. 

Mi risultano 12 favorevoli, 1 astenuto, zero contrari. Quindi

il verbale è stato approvato. 

Nel frattempo è arrivata in Consiglio Comunale la consigliera

Toniolo, che devo dichiarare presente per permetterle di votare. 

Può procedere alla votazione Consigliera. No, dobbiamo rifare

la votazione. 

Rifacciamo la votazione sul punto 2. 

Abbiamo 13 favorevoli, 1 astenuto; esito approvato. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 59: PUNTO N. 3 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARESE E LA

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA DI ARESE - PERIODO

ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/24, 2024/25 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Possiamo  passare  al  punto  3  all’ordine  del  giorno,  che

riguarda lo schema di convenzione tra il Comune di Arese e la

Scuola  dell'Infanzia  Paritaria  Sacra  Famiglia  di  Arese  per  un

periodo di tre anni dal 2022 al 2025. 

Per l’illustrazione della proposta di delibera do la parola

alla Sindaca. 

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

[a microf. spento] Scusate, io me ne vado. 

Questa non è la casa [inc.], questo è un muro di gomma. Non

siete trasparenti, bastava che diceste sì o no... 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Consigliera, Lei sta facendo una dichiarazione, ha tutto il...

CONSIGLIERE PIVA MICHAELA 

[a microf. spento] Questa è omertà. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Consigliera, Lei ha tutto il diritto di lasciare la sala.

Arrivederci. 

[interventi fuori microfono inintelligibili] 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 
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Scusate. Consigliera grazie. Consigliere Buroni, grazie. 

Ritorniamo  al  punto  3  all’ordine  del  giorno,  possiamo

riprendere i nostri lavori. 

CONSIGLIERE FANTONI DAVIDE DARIO 

[a microf. spento]  Scusate, io ho un bimbo che va a scuola

qua, posso rimanere in aula, o devo uscire? 

SEGRETARIO GENERALE PEPE PAOLO 

Non occupa posizioni di potere suo figlio. Un domani chi lo

sa, però... 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Il consigliere Fantoni ha chiesto appunto una specifica, un

chiarimento rispetto a questa proposta di delibera. Il dottor Pepe

le ha risposto, quindi non ci sono i termini per dover lasciare la

discussione di questo punto. 

Do  la  parola  alla  Sindaca  per  la  presentazione  di  questa

proposta. Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Grazie Presidente. 

Il testo che sottoponiamo all’attenzione di questo Consiglio

Comunale per l’approvazione è, come ha anticipato la Presidente,

uno schema di convenzione che torna ad essere triennale, dopo uno

schema di convenzione annuale nel momento dell’emergenza Covid. 

I contenuti di questa convenzione sono stati anche discussi

con il CdA della Scuola dell’Infanzia Paritaria Sacra Famiglia, e

l’impianto  è  sostanzialmente  l’impianto  che  era  stato  già

introdotto  con  un’attenzione  rispetto  a  quelli  che  sono  gli

investimenti – mi veniva da dire costi, ma ovviamente non è il

termine corretto - che come Amministrazione facciamo all’interno

del  Piano  del  Diritto  allo  Studio.  Quindi  l’attenzione  e  le

risorse  investite  per  la  formazione  dei  ragazzi  nelle  scuole

dell’obbligo.  E  quindi  impostando  una  convenzione  che  vede  una
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cifra annuale di disponibilità erogabile sulla base dei bambini

residenti iscritti alla Scuola Paritaria Sacra Famiglia, pari a

55.500 euro. 

Questo è fino al massimo, per un massimo di 111 alunni, che

corrisponde a una quota massima per alunno residente pari a 500

euro per ciascun bambino. 

Chi  si  ricorda  la  convenzione  scaduta,  quella  precedente,

quella triennale, ma anche quella annuale fatta in epoca Covid,

aveva una quota di riconoscimento in questa convenzione di 1.500

euro riconosciuta su base ISEE, proprio per andare incontro alle

difficoltà,  in  analogia  ad  un  meccanismo  che  regola  anche  i

servizi scolastici dell’Amministrazione, ed è prevista una quota

annuale una tantum di 15.000 euro per interventi di investimento,

che  ovviamente  devono  essere  rendicontati,  documentati.  E  solo

presentata la documentazione se corrispondono alle tipologie di

spese previste dallo schema di convenzione vengono riconosciute

fino a un massimo di 15.000 euro all’anno. 

Il  presupposto,  oltre  al  dato  economico,  che  quindi  vi

restituisce un impegno importante dell’Amministrazione a supporto

della Scuola Paritaria Sacra Famiglia, restituisce anche quella

che  è  l’articolazione  e  l’impianto  di  questo  ordine  di  scuola

all’interno del nostro territorio. 

Noi abbiamo tre scuole dell’infanzia, nonostante ci sia anche

una contrazione delle nascite, il livello del sistema di poter

accogliere, e quindi avere un sistema solido di accoglimento di

tutti i bambini nella scuola dell’infanzia si regge in maniera

importante anche su una collaborazione e un patto di territorio

che viene condiviso con la Sacra Famiglia. 

Nelle comunicazioni ho dato conto dell’inserimento anche di

tre  bambini  proprio  all’interno  della  Sacra  Famiglia,  proprio

perché  il  sistema  dell’infanzia  è  da  considerarsi  in  un

abbinamento tra le tre scuole statali e la Scuola Paritaria della

Sacra Famiglia con politiche di territorio, di rete e di mutuo

aiuto e scambio nella gestione delle iscrizioni e del bisogno di

accoglimento dei bambini dell’età dell’infanzia sul territorio. 
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Sostanzialmente i contenuti sono analoghi con alcune revisioni

di attualizzazione anche di quello che è il preciso lavoro del

controllo dei costi di gestione all’interno del Comune. Quindi un

aggiornamento rispetto a quella che è la quota riconosciuta pro

capite  per  bambini  nell’investimento  dentro  al  diritto  allo

studio, ma l’impianto rimane lo stesso. 

E questa convenzione dà conto di un lavoro di territorio e di

scambio  di  sostegno  per  delle  politiche  condivise  sulla  scuola

dell’infanzia. 

Senza questo pezzo importante – parliamo di numeri, più di 100

bambini accolti tra scuola dell’infanzia e sezione primavera - il

sistema statale non sarebbe in grado di potere accogliere tutti i

bambini del territorio. 

Senza considerare che le dirigenti scolastiche in questo caso

stanno, alla luce dell’esperienza Covid, riducendo anche il numero

di  bambini  per  sezioni.  Quindi  cercando  di  massimizzare  la

qualità, al di là proprio degli strumenti e della validità delle

nostre scuole che conosciamo e riconosciamo da sempre, per fare in

modo che anche i luoghi possano essere adeguati anche in tempi un

po’ imprevedibili, con sfide come quelle che ci ha posto di fronte

la pandemia. 

Mi fermerei qua e rimango a disposizione se ci fossero domande

al riguardo. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Sindaca. 

Apro  la  discussione  su  questo  punto,  quindi  il  punto  tre

all’ordine  del  giorno  sulla  convenzione.  Chiedo  se  ci  sono

interventi di prenotarsi. 

Vedo che si è iscritto a parlare il consigliere Turconi. Prego

Consigliere. 

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO 

Grazie. 
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Una precisazione. La Sindaca parlava di residenti, quindi non

abbiamo gente non residente? Cioè sono tutti residenti? Perché il

costo pro capite qualora ci fossero i non residenti è lo stesso

dei residenti, oppure varia di qualcosa? Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliere. 

Se non ci sono altri interventi inizio a dare la parola alla

Sindaca per la risposta. Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Grazie Presidente. 

Noi anche nel diritto allo studio riconosciamo una quota di

sostegno ai bambini residenti. Infanzia, primaria e secondaria di

primo grado. Abbiamo mantenuto lo stesso schema. 

Quindi  quel  contributo  viene  riconosciuto  per  bambino

residente, in analogia a quello che viene fatto nel diritto allo

studio. Il bambino non residente non riceve la quota. 

Nelle  statali  viene  riversata  direttamente  alle  scuole

attraverso il Piano di Diritto allo Studio, in questo caso noi

abbiamo la mappatura delle iscrizioni puntuali, quindi sappiamo la

quantità di bambini residenti sia nelle scuole paritarie che in

quelle statali, e riconosciamo un sostegno al bambino residente,

sia nel sistema statale, sia nel sistema paritario. 

Quindi  abbiamo  uniformato  sia  il  sistema  di  supporto  al

diritto allo studio, sia la valutazione del contributo attraverso

quello che ormai è un meccanismo di bilancio molto preciso, che è

la  mappatura  dell’investimento  che  viene  fatto  sia  nell’ambito

delle scuole statali, sia in questo caso comparato a quello sulla

primaria. 

Che è un po’ la struttura della convenzione che avevamo. Credo

ne  siano  state  già  approvate  due  triennali  e  una  annuale,  e

nell’ultima triennale questo elemento era già entrato in maniera

importante, ed è in continuità. 
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PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie. 

Chiedo se ci sono altre domande e interventi su questo punto.

Nessuno,  quindi  possiamo  passare  alla  votazione  del  punto  3

all’ordine del giorno. Prego. 

Abbiamo 13 favorevoli, zero contrari e astenuti; la delibera è

stata approvata. 

Dobbiamo votare per l’immediata eseguibilità. Prego. 

13  favorevoli,  zero  contrari  e  astenuti;  approvata  anche

l’immediata eseguibilità del punto 3 all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 60: PUNTO N. 4 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022, 2023 E

2024 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18

AGOSTO 2000, N. 267 - SETTEMBRE 2022 A SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO

DI STATO N. 2110/2022 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Abbiamo al punto 4 all’ordine del giorno una variazione al

bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 a seguito della

sentenza del Consiglio di Stato n. 2110/2022. 

Per  l’illustrazione  di  questa  variazione  do  la  parola

all’Assessore Nuvoli. Prego. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Buonasera. 

La variazione è relativa alla copertura del debito sorto nei

confronti del Comune di Lainate a seguito della sentenza del TAR

di cui abbiamo discusso varie volte. 

La variazione è di complessivi 2.180.000 euro, che è la cifra

comprensiva  anche  degli  interessi  che  dobbiamo  versare  per  le

annualità  oggetto  della  sentenza  al  Comune  di  Lainate,  di  cui

869.000 euro erano già stati accantonati al fondo, e quindi erano

già  destinati  per  questa  questione  qua.  E  la  rimanente  parte,

1.311.000 euro, è stata prelevata dall’avanzo libero. 

Quindi non sono dei costi che appesantiscono la parte in conto

corrente, ma ci alleggeriscono, diciamo, per questa parte qua il

conto capitale. Infatti l’avanzo complessivo passa da 4 milioni di

euro a 1,9 milioni di euro di cui la parte libera residua è pari a

733.000 euro. Grazie. 
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PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Apro la discussione su questo punto, se ci sono domande o

interventi.  Non  c’è  nessuno  iscritto  a  parlare  quindi  possiamo

proseguire  con  la  votazione  dell’atto,  parliamo  del  punto  4

all’ordine del giorno. Prego. 

Abbiamo 13 favorevoli, zero contrari e astenuti; la delibera

al punto 4 è stata approvata. 

Dobbiamo votare per l’immediata eseguibilità. Prego. 

Approvata l’immediata eseguibilità del punto 4 con 13 voti

favorevoli. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 61: PUNTO N. 5 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TUEL D.LGS. N. 267/2000 –

I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

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

riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. 

Per  questo  punto  all’ordine  del  giorno  do  la  parola  alla

Sindaca. Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Grazie Presidente. 

Questo debito da riconoscere è l’esito della vertenza che ha

interessato  i Comuni  di Arese e  Lainate. Avevo  già dato  conto

nelle comunicazioni dell’esito prima del TAR in seguito al ricorso

del Comune di Lainate, che ci era stato notificato il 18 dicembre

del 2018, con sentenza del 24 marzo 2021, che ci aveva dato torto.

Cioè aveva dato ragione al Comune di Lainate. 

Successivamente siamo ricorsi anche in Consiglio di Stato, ma

la  sentenza  pubblicata  il  23  marzo  del  2022  sostanzialmente

respingeva l’appello del Comune di Arese. E questo debito fuori

bilancio è l’esito quindi della sentenza esecutiva. 

L’importo totale che riconosciamo al Comune di Lainate è di

2.178.614,48  euro.  Conteggiato  con  la  differenza  dell’importo

dell’IMU e della TASI fino al 2022, con una stima del saldo al

2022,  comprensivi  degli  interessi  a  cui  poi  viene  aggiunta  la

somma di 9.405 euro per le spese legali, anche queste riconosciute

in 6.000 euro, a cui poi si aggiungono le spese generali, la cassa

previdenziale, l’IVA e il rimborso del contributo unificato per

arrivare quindi fino a 9.405 euro. 
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Anche l’ordine del giorno successivo riguarderà anche in parte

questo debito. È un passaggio necessario in seguito all’esito del

Consiglio di Stato. 

Chiaramente non indolore, ma dovuto e come tale, avendo poi

fatto i conteggi necessari dal momento in cui è stata fatta la

causa che chiedeva 873.848,25 euro, il conteggio per arrivare ai 2

milioni tiene conto quindi degli anni passati, e riconosce quindi

in  un’unica  soluzione  il  dovuto,  come  previsto  dalla  Legge,

attraverso  l’utilizzo  dell’avanzo  libero  in  sostanza.  Questo  è

quanto e questo è quanto dovuto per dar seguito alla sentenza. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Sindaca. 

Vedo che si è iscritto a parlare il consigliere Turconi. Prego

Consigliere. 

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO 

Solo una precisazione. Tra il Comune di Arese e il Comune di

Lainate  abbiamo  un  punto  fermo  adesso?  Cioè  è  tutto  chiarito,

quello  che  è  suo  è  suo,  quello  che  è  nostro  è  nostro?  O  ci

troviamo fra qualche anno un’altra richiesta di soldi? 

Stiamo ottemperando a quello che poi è il risultato delle

sentenze? Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliere. 

Se non  ci  sono  altri  interventi  do subito  la  parola  alla

Sindaca. Prego. 

SINDACO PALESTRA MICHELA 

Mi sento di affermare che è tutto chiarito relativamente a

quello che è l’attuale accordo di ripartizione fra i due Comuni,

quello siglato nel 2012, che stabiliva la percentuale a questo

punto  delle  cifre  una  tantum e  ricorrenti  negli  ambiti  di
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trasformazione che hanno riguardato l’Accordo di Programma 2012, e

che ha avuto successiva trasformazione. 

Quindi su quella partita è chiaro adesso – con la sentenza del

Giudice – che sia le  una tantum sia le ricorrenti vanno divise

secondo  quella  proporzione  che  era  stata  applicata,  invece,

secondo la nostra interpretazione, solo sulla parte una tantum. 

Mi  corre  –  tra  virgolette  –  l’obbligo  di  dire  che

parallelamente a quello che è il percorso che è avviato del nuovo

Accordo  di  Programma,  il  tema  delle  ripartizioni  sulle  future,

quando  verranno  approvate,  trasformazioni  dell’area,  dovranno

relazionarsi con un terzo soggetto, e quindi è da chiarire, in un

atto successivo, la ripartizione. 

In realtà quell’accordo può valere ancora, però è chiaro che è

cambiata anche la geografia, ci sarà da fare un nuovo atto che

preveda  quindi  il  coinvolgimento  sulle  future  trasformazioni,

quelle che ad oggi ancora non sono autorizzate, che sono oggetto

dell’iter dell’Atto Integrativo, per un accordo di divisione del

dovuto sui tre Comuni. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie. 

Chiedo se ci sono altri interventi su questo punto. Non vedo

nessuno,  quindi  possiamo  passare  alla  votazione  sul  punto  5

all’ordine del giorno. 

13 favorevoli, zero contrari e astenuti; la delibera è stata

approvata. 

Anche  in  questo  caso  dobbiamo  votare  per  l’immediata

eseguibilità. Prego. 

13 favorevoli; approvata l’immediata eseguibilità sul punto 5

all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 62: PUNTO N. 6 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE PROPRIE SOCIETÀ ED ORGANISMI

PARTECIPATI RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Procediamo con il punto 6 che riguarda il bilancio consolidato

dell'Ente con le società e gli organismi partecipati. 

Per  l’illustrazione  di  questa  proposta  di  delibera  do  la

parola all’Assessore Nuvoli. Prego. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Si tratta in realtà di una delibera estremamente tecnica. Nel

senso che il lavoro che viene fatto con il bilancio consolidato è

sostanzialmente – come dice la parola – un consolidamento, quindi

un’aggregazione di quello che è il bilancio dell’ente comunale e

di quelle che sono tutte le partecipate. 

Perché qual è l’obiettivo del consolidato? È quello di dare

una rappresentazione di tutti quelli che sono i rapporti tra il

mondo relativo all’ente comunale e le sue partecipate e appunto i

terzi. Infatti ci sono dei meccanismi che permettono l’elisione di

quelli che sono i rapporti reciproci, quindi magari un credito che

l’ente ha nei confronti di una partecipata che nel caso contrario

ha  un  debito  nei  confronti  dell’ente,  e  appunto  vengono  elisi

perché  non  rappresentano  quelle  che  sono  le  relazioni  nei

confronti dei terzi. 

Quindi viene seguito un meccanismo di consolidamento, si parte

con l’individuazione di quello che è il gruppo di consolidamento,

quindi quali sono le partecipate che vengono consolidate, perché

ovviamente non vengono consolidate tutte, ma quelle che rispettano

alcuni criteri individuati dalla Legge, che sono sostanzialmente

di rilevanza rispetto ai rapporti con l’ente. 
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Quindi una volta individuato quello che è il perimetro si fa

il  consolidamento  in  proporzione  a  quelle  che  sono  le  quote

possedute. Al termine di questo lavoro c’è appunto evidenza di

quello che è il bilancio consolidato, e quindi tutti i rapporti in

termini di costi e ricavi e in termini di attivo e passivo di

tutto quanto l’ente. 

Ovviamente il bilancio del Comune, che ovviamente ha una forma

e  dei  criteri  di  redazione  differenti  rispetto  a  quelli  delle

società  che  controlla,  viene  riclassificato  secondo  quelli  che

sono gli schemi civilistici in IV Direttiva, che sono quelli che

contraddistinguono il bilancio delle società. 

Per quanto riguarda le società che sono consolidate – vi leggo

l’elenco, e non entro in mille dettagli che tanto abbiamo visto

già in più occasioni – noi abbiamo consolidato l’Azienda Speciale

Gallazzi-Vismara,  che  è  consolidata  al  100%,  GeSeM  che  viene

consolidata al 27,60%, che è la nostra quota, Ser.Co.P. al 10,60%,

CSBNO al 2,68%, Parco delle Groane allo 0,6%, Afol Metropolitana

allo 0,661%, CAP Holding e poi Amiacque che è una controllata a

sua volta di CAP Holding. 

Ovviamente  i  criteri  che  vengono  seguiti  sono  criteri  di

carattere quantitativo. Quindi se gli attivi e i passavi delle

società  partecipate  superano  una  certa  soglia  in  relazione  al

bilancio  dell’ente  vengono  consolidati,  e  poi  la  strategicità

rispetto all’ente. 

Per quanto riguarda il bilancio consolidato diciamo i numeri,

non ci sono onestamente dei grandi scostamenti rispetto agli anni

precedenti. 

Praticamente la componente positiva della gestione passa da 31

a 36 milioni di euro. Qui stiamo confrontando il 2020 con il 2021,

ovviamente per quanto riguarda la parte del Comune non ci sono

degli  scostamenti  significativi,  quindi  riguarderanno

principalmente i ricavi, le vendite delle società partecipate. 
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La grande variazione che abbiamo avuto è legata al fatto che

da un anno con l’altro ci sono state le variazioni relative ai

contributi extra che ci dava lo Stato in periodo pandemico. 

Quindi ovviamente abbiamo un decremento nel 2021, rispetto al

2020, ma come abbiamo imparato sono partite di giro in entrata e

in uscita, per quanto poi le vediamo in queste variazioni quando

facciamo  questo  tipo  di  analisi.  Poi  cose  particolari

significative non ci sono. 

Per quanto riguarda, invece, quella che è la gestione negativa

si passa da 30 milioni a 31,8 milioni. 

Quindi  questo  ci  porta  ad  avere  una  differenza  –  tra

virgolette  –  di  risultato  di  esercizio,  quindi  come  se

ragionassimo  come  se  fosse  un’azienda,  pari  a  4.300.000  euro,

rispetto a 1.300.000 euro dell’anno precedente. 

Quindi da questa fotografia sostanzialmente vediamo che per

quanto  riguarda  la  parte  del  conto  economico  il  mondo  ente

comunale, inteso in senso ampio, quindi con le sue partecipate, si

va a rafforzare e ha un utile maggiore rispetto a quello degli

anni passati. 

Per quanto riguarda, invece, lo stato patrimoniale onestamente

non ci sono cose significative da mettere in evidenza. 

Comunque se avete visto i documenti, se ci sono domande sono

ovviamente disponibile a rispondere nei limiti di quello che posso

fare io. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Apro la discussione sul punto 6 all’ordine del giorno, quindi

il bilancio consolidato dell’ente e delle partecipate. 

Non ci sono interventi, quindi possiamo passare direttamente

alla votazione dell’atto al punto 6 dell’ordine del giorno. Prego.

13 favorevoli, zero contrari e astenuti; la delibera è stata

approvata. 
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Possiamo passare alla votazione dell’immediata eseguibilità.

Prego. 

13 favorevoli, zero contrari e astenuti; è approvata anche

l’immediata eseguibilità sul punto 6 all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 63: PUNTO N. 7 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2023-

2024-2025 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Possiamo passare al punto successivo, al punto 7 all’ordine

del giorno abbiamo il Documento Unico di Programmazione 2023/2025.

Questo è un documento che arriva in questo periodo tutti gli

anni in Consiglio Comunale, che tutti i Consiglieri hanno ricevuto

verso la fine di luglio/i primi di agosto perché fa un passaggio

in Giunta in quella fase dell’anno, ed è anche stato discusso in

una seduta di Commissione Risorse Finanziarie di qualche giorno

fa. 

Per  l’illustrazione  di  questo  documento  do  la  parola

all’Assessore Nuvoli. Prego. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Cerco  di  essere  breve,  non  tanto  perché  non  ho  tempo  da

dedicarvi  sul tema, ma  perché onestamente  questo qui  è  un DUP

primordiale per due ordini di motivi. Il primo perché va a cavallo

tra il termine di una consigliatura (infatti quindi quello che,

diciamo, è di nostra competenza è la prima parte del 2023 grosso

modo), e poi il resto, diciamo, va ad affondare un po’ le sue

radici in quello che sarà la prossima consigliatura. 

Come sapete le linee di mandato e il programma elettorale

coprono il quinquennio per cui si è stati eletti. Quindi abbiamo

uno strumento che in un qualche modo copre – ma per sua natura,

essendo  uno  strumento  che  va  per  scorrimento,  quindi  viene

aggiornato di anno in anno – va a coprire anche una consigliatura

ovviamente  che  avrà  una  Maggioranza,  o  comunque  una  Giunta

differente da quella attuale. 
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Il secondo motivo è che noi non abbiamo ancora iniziato la

discussione sul bilancio, quindi manca diciamo un fondamento, una

parte importante che comunque si lega al DUP, per quanto è vero

che  teoricamente  il  DUP  dà  le  linee  strategiche  che  sono  la

premessa per la costruzione del bilancio. Però è anche vero che

una parte importante del DUP (e mi vengono in mente tutta la parte

relativa alle imposte, alle tasse, quindi alla TARI, piuttosto che

l’IMU, piuttosto che altro) sono direttamente legate al bilancio e

le vedremo nei mesi prossimi, se non addirittura l’anno prossimo. 

E  poi oserei  dire  un  terzo  elemento  politico, che  non  mi

sembra banale, comunque anche il cambio di Maggioranza a livello

nazionale,  perché  ovviamente  un  nuovo  Governo  implicherà  delle

politiche di carattere economico finanziario differenti, e il DUP

non può non accogliere anche quelle che sono le indicazioni e le

scelte  che  verranno  a  livello  nazionale.  Credo  che  sia  anche

questo una parte importante che verrà rivista rispetto a quello

che è lo stato attuale. Quindi veramente vado per sommi capi. 

Noi quello che ci apprestiamo ad approvare, o che approveremo

nei  prossimi  mesi,  sarà  ovviamente  un  bilancio  estremamente

difficoltoso, perché si sentirà anche in una realtà come quella di

Arese ovviamente il peso degli extracosti relativi, per esempio, a

tutta la questione energetica. E questo ovviamente ci imporrà, al

netto  di  quelle  che  sono  poi  le  scelte  politiche,  a  dover

affrontare  di  petto  questa  gestione  ovviamente  più  complessa

rispetto agli anni precedenti. Siamo tra l’altro in un anno che

non è più un anno Covid, quindi non ci sono più le complicazioni

relative al Covid, per quanto in parte, o per buona parte, coperte

anche da aiuti statali. Ma stiamo entrando in un periodo dove ci

sono delle complicanze ovviamente di altro genere. 

Quindi noi manteniamo quelli che sono gli obiettivi politici

che abbiamo sempre avuto in questo mandato, nei bilanci e nei DUP

precedenti,  però  sapendo  che  ci  sono  queste  difficoltà  che  in

qualche  modo  vanno  ad  appesantire  e  richiederanno  una  gestione

differente del futuro. In particolare per quello che riguarda la

parte corrente. 
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Non a caso lo sforzo che noi stiamo facendo, e lo abbiamo

visto nelle diverse occasioni in cui abbiamo discusso del piano

triennale  delle  opere  pubbliche,  stiamo  lavorando  affinché  gli

investimenti  prioritari  che  noi  affronteremo  nei  prossimi  anni

come Amministrazione, e in alcuni casi anche nei prossimi mesi,

vadano  in direzione di  un alleggerimento  di quelli  che  sono i

costi relativi al tema energetico. 

Vuoi  perché  ovviamente  c’è  tutto  un  tema  di  transizione

ambientale,  per  cui  è  prioritario  riqualificare  gli  edifici

pubblici, e comunque fare investimenti che rafforzino quel tema

là,  ma  ovviamente  mai  come  ora  c’è  la  necessità  anche  di

alleggerire il peso economico che il Comune supporta per quelle

che  sono  le  sue  diverse  strutture  che  ha  in  gestione.  Quindi

questo è uno dei temi ricorrenti che ci sono all’interno del DUP. 

Lo schema del DUP lo conoscete. C’è tutta una prima parte

relativa alle società partecipate, per le quali non ci sono grandi

novità,  rispetto  al  passato,  se  non  quelle  già  discusse

all’interno di questo Consiglio Comunale. 

In particolare vedono GeSeM in una riorganizzazione che, per i

motivi che sono stati ricordati all’inizio, ovviamente in questo

momento  stanno  subendo  un  rallentamento,  ma  che  vedranno  una

riorganizzazione societaria per far fronte a quella che sarà la

nuova gara dell’igiene urbana che verrà fatta nel prossimo anno, o

quanto meno nella seconda metà del 2023. 

Per quanto riguarda le altre partecipate ad oggi non ci sono

cambiamenti  già  adottati  che  vengono  recepiti  all’interno  di

questo DUP. 

Per quanto riguarda la parte delle imposte ovviamente sono

confermate quelle che erano le tariffe degli anni passati. Vuoi

perché  non  ci  sono  all’orizzonte  scelte  politiche  da  parte

dell’Amministrazione che prevedono cambiamenti rispetto a quello

che è di sua competenza; sia perché - ed è il caso significativo

quello  della  TARI  -  è  ancora  estremamente  prematuro  essere  a

conoscenza  di  quelli  che  sono  i  piani  che  andranno  a

caratterizzare il prossimo anno tutto il mondo dei rifiuti urbani
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nel  Comune  di  Arese.  Quindi  c’è  una  ripetizione  pedissequa  di

quello che era stato fatto negli anni passati. 

Sulle tariffe comunali anche lì la scelta che abbiamo adottato

da anni è quella di mantenere inalterate, seppur con enorme fatica

da parte del Comune di Arese, come sostegno alle famiglie che già

vivono un momento di aggravi importanti di quelli che sono i costi

familiari. 

Per quanto riguarda, invece, i dipendenti del Comune di Arese

abbiamo un piano occupazionale che ricalca quelli che sono gli

indirizzi strategici fatti in questo anno. Quindi non ci sono, da

quel  punto  di  vista,  grandi  cambiamenti,  se  non  il  turnover

relativo ai dipendenti che stanno andando in pensione, o che sono

dimissionari,  che  vediamo  di  risostituirli.  Quindi  il  piano

occupazionale recepisce questo tipo di cambiamenti. 

Per quanto riguarda, invece, il piano triennale delle opere

pubbliche  non  ci  sono  cose  significative,  non  fosse  altro  che

solitamente il piano triennale lo andiamo a modificare nel momento

in cui noi andiamo ad utilizzare l’avanzo. Quindi ovviamente per

il 2023 bisogna fare riferimento al piano triennale vigente, di

cui questo è né più e né meno che una semplice copia. 

Poi altre cose particolari non ci sono. Appunto come vi dicevo

io  uno  dei  temi  fondamentali  è  il  tema  delle  utenze  che  poi

vedremo anche nelle prossime variazioni. 

Tanto per dare un ordine di grandezza dalle prime previsioni

che noi stiamo avendo il prossimo anno potremmo avere, per la sola

parte  corrente,  un  aggravio  di  1.100.000  euro  della  spesa

complessiva. 300.000 euro che derivano da quella che è la sentenza

con il Comune di Lainate di cui abbiamo discusso prima. Quindi

quella diventa una roba ciclica che ci va ad appesantire i conti. 

Ma  l’altra  parte,  quindi  800.000  euro  (1.100.000  meno

300.000), sono le previsioni che noi abbiamo di maggiori costi

relativi alle spese del gas e alle spese dell’elettricità. 

Ovviamente ci stiamo organizzando di conseguenza per cercare

di limitare il più possibile il consumo sia negli edifici occupati
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dai dipendenti comunali nostri, sia quelli occupati ovviamente in

ambito scolastico, ma che fanno riferimento a noi. 

Ad oggi non siamo a conoscenza di sostegni da parte dello

Stato  centrale,  se  non  quelli  relativi  all’anno  in  corso,  che

vedremo  anche  nella  prossima  delibera  di  mia  competenza.  Però

questo vi dà un po’ l’idea di cosa si muove all’orizzonte del

bilancio del Comune di Arese. 

Se  ci  sono  domande  particolari  fatemele,  però  diciamo  per

sommi capi mi sembra un po’ questo lo scheletro del contenuto.

Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Apro la discussione su questo punto, quindi sul DUP 2023/2025.

Vedo che si è iscritto a parlare il consigliere Aggugini e poi

la consigliera Toniolo. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE AGGUGINI MAURO 

Grazie Presidente. 

Semplicemente vorrei chiedere: a questi scostamenti rispetto

alle  spese  previste,  soprattutto  in  tema  energetico,  vi  faremo

fronte grazie all’avanzo di bilancio libero? 

Questa  è  la  domanda  all’Assessore,  e  se  c’è  capienza

evidentemente per fare questo tipo di intervento. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliere. 

Do la parola alla consigliera Toniolo, prego. 

CONSIGLIERE TONIOLO PAOLA 

Io non ho una domanda, ho un intervento con dichiarazione di

voto, lo faccio adesso? 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 
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Sì, prego. 

CONSIGLIERE TONIOLO PAOLA 

Come ha già anticipato la Presidente il documento che ci viene

sottoposto qui questa sera, in questa sede è stato oggetto anche

dell’ultima Commissione Risorse Finanziarie che presiedo, e quindi

è stato già attentamente esaminato dai Consiglieri che sono stati

presenti. Quindi a me non resta che fare un commento, anche perché

comunque  ci  sono  alcuni  aspetti  che  non  sono  proprio  da

tralasciare. 

Vorrei subito dire che mi è piaciuta la premessa a firma del

Vice Sindaco Nuvoli perché si parla di una cosa importante, si

parla  di  rispetto  istituzionale  nei  riguardi  dei  prossimi

Amministratori nelle scelte fatte. 

Si parla di giovani, di giovani con un’analisi sintetica ma

efficace sulla loro situazione attuale, con un riferimento anche

alle realtà della nostra città. 

Si fa un accenno al lascito positivo di questa Amministrazione

con il suo bilancio robusto, come viene chiamato, e condivido, che

ha saputo sostenere con equilibrio una città in forte espansione. 

Fare una valutazione del mandato in scadenza non è quello che

voglio  fare  ora,  ma  considerando  però  la  bufera  da  cui  siamo

passati  negli  ultimi  due  anni  e  mezzo,  e  quella  della  crisi

energetica in cui siamo già immersi, e che purtroppo si prevede

solo che possa peggiorare. 

Non posso mancare di esprimere un giudizio positivo su come le

difficoltà sono state affrontate con determinazione e competenza.

Mi sembra corretto e doveroso metterlo in evidenza. 

L’Amministrazione di questi anni non ha riguardato solo – si

fa per dire comunque – la non facile quotidianità di un Comune,

non soltanto attento alle persone e alla loro qualità di vita, ma

che mette questi aspetti come priorità nelle sue scelte. 

Questa Amministrazione si è fortemente impegnata su temi di

importante programmazione che riguardano il futuro della nostra

comunità. Lo abbiamo sentito spesso, tante volte, e anche ripetuto
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questa sera in Consiglio Comunale. Anche per tener fede il più

possibile  agli  impegni  che  troviamo  nel  programma  di  mandato

riportato anche nel DUP in discussione questa sera. 

Come ha anticipato il Vice Sindaco con i problemi energetici e

i  costi  decuplicati  il  futuro  purtroppo  non  sarà  facile,  e

soprattutto  non  sarà  prevedibile  con  margini  accettabili  di

certezza. 

E  quindi,  anche  per  questa  importante  motivazione,  non

possiamo  che  accogliere  questo  documento  con  fiducia  per  come

verrà continuato e seguito il lavoro in corso, e quindi dare la

nostra  approvazione.  Il  Partito  Democratico  quindi  voterà  a

favore. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliera. 

Do la parola al consigliere Turconi. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO 

Buonasera. 

Noi in linea di principio voteremo contro questo documento,

anche perché, al di là di quello che sono gli aumenti dei costi

energetici, che non dipendono da nessuno, le attività, diciamo i

lavori in corso, sono più scelte di natura politica del vostro

programma. 

Con  questo  non  vuol  dire  che  non  condividiamo  determinati

interventi, ma ce ne sono alcuni che non condividiamo, quindi non

ce la sentiamo di votare a favore di questo documento. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliere. 

Chiedo  se  ci  sono  altri  interventi.  Do  quindi  la  parola

all’Assessore Nuvoli per rispondere alla domanda del consigliere

Aggugini, prego. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 
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Mi sembra importante la domanda fatta dal Consigliere. 

Noi – lo vedremo nella delibera dopo – abbiamo opzionato una

parte dell’avanzo libero nell’ipotesi nel corso d’anno 2022 che

possa essere destinata per coprire questi extracosti. Però stiamo

parlando di quest’anno. 

Sul prossimo anno, a parte il fatto che noi non possiamo fare

un  bilancio  previsionale  utilizzando  l’avanzo  finché  non  è

approvato  il  consuntivo.  Quindi  c’è  già  un  problema  di  natura

tecnica. E ovviamente la difficoltà grossa di chiudere il prossimo

bilancio sarà di gestire in maniera autonoma, e non eccezionale,

questi extracosti. Quindi ovviamente tutti i ragionamenti e tutte

le impostazioni che noi daremo verteranno ovviamente sul peso che

avrà questo tema qua. 

Quindi  nell’anno  attuale,  tra  i  fondi  dello  Stato,  ed

eventualmente l’avanzo, parte dell’avanzo potremo utilizzarlo per

quello, sul prossimo anno - perché se dicessi il contrario direi

una fandonia, e quindi non mi sembra il caso di prendere in giro

nessuno – il tema è completamente aperto. 

Quindi anche un Comune il nostro ovviamente rischia di entrare

in forte difficoltà su questo tema. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore per questo chiarimento. 

Se  non  ci  sono  altri  interventi  su  questo  punto  possiamo

passare alla votazione sul punto 7 all’ordine del giorno, quindi

il DUP 2023/2025. Votiamo. 

Abbiamo 10 favorevoli, 3 contrari, zero astenuti; la delibera

è stata approvata. 

Votiamo ora per l’immediata eseguibilità. 

10 favorevoli, 3 contrari; approvata l’immediata eseguibilità.
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COMUNE DI ARESE 

DELIBERA CC N. 64: PUNTO N. 8 O.D.G. DEL 27 SETTEMBRE 2022 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022, 2023 E

2024 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18

AGOSTO  2000,  N.  267  –  SETTEMBRE  2022  E  RETTIFICA  DELLA

DELIBERAZIONE DI CC N. 42 DEL 28.06.2022 – I.E. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Possiamo all’ottavo e ultimo punto all’ordine del giorno del

Consiglio di oggi, che è un’ulteriore variazione al bilancio di

previsione 2022/2024. 

Do la parola per l’illustrazione di questo punto nuovamente

all’Assessore Nuvoli. Prego. 

ASSESSORE NUVOLI LUCA 

Per quanto riguarda questa variazione, per ciò che concerne la

parte  corrente,  abbiamo  maggiori  entrate  per  630.700  euro,  e

maggiori spese per 630.000 euro. E per la parte in conto capitale

abbiamo minori entrate per 173.000 euro e minori spese per 173.000

euro. 

Per quanto riguarda la parte corrente la cifra principale che

noi stiamo andando ad inserire nella variazione è, come vi dicevo

prima, relativa al caro bollette. In particolare qua ci stiamo

occupando del gas. 

Vi do due numeri che così abbiamo accortezza. Nel periodo

gennaio/giugno abbiamo pagato, ed è arrivata la bolletta, gas per

364.000 euro. Ci aspettiamo, per il periodo luglio/dicembre altri

380.000 euro. Quindi nel 2022, tra quello che è già stato pagato e

quello che abbiamo stimato, pensiamo di arrivare a 744.000 euro. 

Nel 2019, che è il periodo che abbiamo preso a riferimento,

che era un anno – tra virgolette – normale, dove non c’erano già

le tensioni che si percepivano nel corso dell’anno scorso, abbiamo
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avuto una bolletta complessiva per tutto l’anno pari a 239.000

euro. Quindi noi stimiamo di avere per questo anno 500.000 euro in

più. 

Quindi cosa stiamo dicendo con questa variazione? Che la prima

parte dell’aumento, pari a 224.000 euro, lo stiamo variando perché

abbiamo ricevuto fondi dallo Stato centrale. Ci sono state tre

tranche per  questo  importo  complessivo.  Quindi  stiamo  mettendo

224.000 euro in entrata e 224.000 euro in uscita in aggiunta al

capitolo. 

Rimangono  al  momento  scoperti  280.000  euro,  che  saranno

oggetto  probabilmente  di  una  variazione  successiva  quando  ci

saranno gli equilibri di bilancio. E nel caso in cui non dovessimo

ricevere finanziamenti ulteriori da parte dello Stato andremo a

finanziare fino a un massimo di 280.000 euro. 

Ovviamente l’obiettivo e lo sforzo che stiamo facendo è quello

di contenere i consumi, perché sappiamo comunque che questo è il

limite finanziario al quale dovremmo arrivare. 

Ovviamente lo vediamo tutti, basta leggere i giornali di oggi,

qual è la situazione. 

Per  quanto  riguarda  la  luce  al  momento  abbiamo  ancora  un

vecchio contratto, quindi abbiamo le tariffe bloccate fino al mese

di settembre, o ottobre, mi pare, e ovviamente poi entreremo nel

nuovo regime nell’ultima parte dell’anno, e anche lì sarà un po’

un  rebus rispetto  agli  incrementi.  Però  non  disperiamo.  Quindi

questa è la parte principale. 

Poi ci sono 87.000 euro di ripristino di beni danneggiati nel

CCSA, che in realtà anche qui sono uno storno perché sono stati

completamenti coperti dall’assicurazione. C’è stato qualche mese

fa  una  folata  di  vento  che  ha  danneggiato  degli  edifici,  e

ovviamente il danno era a carico nostro per un importo di 87.000

euro. Quindi abbiamo avuto una maggiore spesa interamente coperta

dall’assicurazione. Quindi anche qua si tratta di un giroconto. 

E poi un altro importo significativo sono 18.000 euro di spese

per quanto riguarda l’archivio comunale. 
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Per quanto riguarda, invece, la parte in conto capitale anche

qua  si  tratta  di  una  variazione.  Abbiamo  una  diminuzione

complessiva  di  150.000  euro  per  il  lotto  numero  1  della

risistemazione dell’Auditorium, perché praticamente non accendiamo

un  mutuo, ma utilizzeremo  250.000 euro  di avanzo  per  il primo

lotto, e quindi il netto che ci ritroviamo come minori spese nel

conto capitale è questo. 

E  poi  un’altra  spesa  importante  sono  12.000  euro  per  la

sostituzione  dei  vetri  del  cimitero  maggiore.  Non  so  se  avete

avuto modo di passare. Zaffaroni mi sa che ci è passato dallo

sguardo. Visto che mi sollecita sempre il tema. E quindi andiamo a

sostituire questi vetri e stiamo facendo la variazione anche per

questo. 

Le altre si tratta di spese – tra virgolette – minori, non per

importanza, ma per importo. Altre cose da aggiungere non ne ho. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

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

CONSIGLIERE VARRI CHIARA MARIA 

Buonasera.  Solo  qualche  domanda  rispetto  a  quanto  citato

adesso. 

I  numeri  dati  sulle  ultime  bollette  riguardano  ovviamente

tutti quelli che sono gli edifici comunali, compresi gli edifici

scolastici? Quindi è comprensivo di tutto. 

Dall’altra parte – è più un commento, ma sicuramente poi anche

l’Assessore Ioli su questo può intervenire - tanti lavori sono

stati fatti dal punto di vista di quella che era la parte delle

bollette  elettriche,  quindi  dell’elettricità,  anche  con  nuove

tecnologie, sicuramente non può andare a colmare tutto, ma tanto è

stato fatto anche per ridurre l’impatto. Quindi sicuramente tutta

una  serie  di  interventi  fatti  in  questi  anni  hanno  aiutato

significativamente. 
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Non  so  se,  invece,  ci  sono  delle  indicazioni,  un  po’  di

prospettiva anche, so che in questo periodo è difficile, ma su

aiuti o supporti appunto ai vari Comuni rispetto alla situazione

contingente, se ci sono delle indicazioni che vengono date anche

appunto per affrontare i prossimi mesi, se non l’anno prossimo.

Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliera. 

Chiedo se ci sono anche altri interventi sul punto 8. Si è

iscritto a parlare il consigliere Turconi. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE TURCONI VITTORIO 

Grazie. Volevo chiedere una cosa. 

Se  fosse  possibile,  in  una  delle  prossime  adunanze,  avere

l’elenco degli interventi fatti o posti in essere per il risparmio

energetico. Cioè quindi dove è stato fatto l’intervento e che tipo

di intervento, in modo tale da poter valutare e configurare la

maggior spesa e il maggiore incremento di quello di cui si sta

parlando. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Consigliere. 

Chiederemo appunto alla struttura di mettere insieme questo

elenco degli interventi. Credo che appunto riguarderà in principal

modo la parte dei lavori pubblici. 

Non  è,  immagino,  un  lavoro  semplice,  bisogna  anche  poi

definire un periodo temporale per andare a definire quello che è

il riferimento della durata, da quando consideriamo gli interventi

fatti. Si potrebbe prendere a riferimento il 2013, piuttosto che

il 2018. Credo che sia un lavoro abbastanza oneroso, chiediamo

agli Uffici di farlo. 

Non so se vuole intervenire l’Assessore Ioli, se ha qualcosa

da aggiungere rispetto a quanto posso dire io. 
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ASSESSORE IOLI ENRICO GASTONE

Grazie Presidente. Buonasera. 

Non ho molto da aggiungere. Sicuramente chiederò di fare un

riepilogo. Gli interventi nelle due Amministrazioni Palestra sono

stati parecchi, quindi è una ricerca da fare, ma comunque la farò

volentieri. 

Anche per rispondere alla consigliera Varri, ne avevamo già

parlato  anche  nel  precedente  Consiglio,  dal  2013  sono  stati

installati  diversi  impianti  fotovoltaici  su  diversi  edifici

comunali. Non c’era neanche un metro quadro prima che arrivasse

l’Amministrazione  Palestra,  quindi  adesso  ci  sono  parecchi

impianti. Non è ancora completo, perché vorremmo estendere ancora

l’installazione di altri pannelli, però diciamo che parecchi ci

sono. Chiaramente abbattono il consumo energetico della bolletta

elettrica,  ma  non  sono  sufficienti,  come  avevo  già  detto,  a

rendere autonomi tutti gli edifici. 

Adesso si è praticamente appena concluso l’ennesimo intervento

di efficientamento energetico che riguarda la scuola elementare di

Valera,  dove  abbiamo  sostituito  diversi  fan  coil con  pavimenti

radianti.  Questo  è  l’ultimo  intervento  in  ordine  di  tempo  che

andrà a ridurre la bolletta energetica. 

Comunque colgo la domanda del consigliere Turconi e le farò

avere il resoconto. Grazie. 

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA 

Grazie Assessore. 

Chiederei cortesemente al consigliere Turconi di mandare una

richiesta alla e-mail della Segreteria, di modo che possa essere

poi portata avanti la richiesta con gli Uffici. 

Si  tratta  di  interrogazione  verbale  durante  il  corso  del

Consiglio Comunale, di modo che poi possa venir data risposta con

l’iter di una interrogazione. Grazie. 
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Se non ci sono altri interventi su questo punto, ovvero il

punto 8 all’ordine del giorno, possiamo passare alla votazione.

Prego. 

Abbiamo 13 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti; la

delibera al punto 8 è stata approvata. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

13  favorevoli,  zero  contrari,  zero  astenuti;  approvata

l’immediata eseguibilità. 

Abbiamo terminato i punti all’ordine del giorno del Consiglio

Comunale di oggi, quindi la seduta è chiusa. 

Grazie e buonasera. 

La seduta termina alle ore 22:35. 
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