Seduta consiliare dell’1 luglio 2020
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 – ESAME ED APPROVAZIONE.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 7.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Posso dire una cosa Marcantonio?
PRESIDENTE
Sì, dica.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Se qualcuno abitasse come me in via Ticino in questo momento assisterebbe realmente nella
via a quello che non vorremmo mai vedere. Stanno urlando come i pazzi, un branco di scatenati.
PRESIDENTE
E’ questione di educazione, i genitori dovrebbero insegnarli l’educazione, magari qualche
sberlone ogni tanto farebbe anche bene. Ecco qua adesso noi andiamo ad approvare, scusatemi eh,
Adesso andiamo ad approvare il bilancio. Andiamo? Okay.
Allora “Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 20202022 esame ed approvazione”. Illustra l’Assessore.
Dimmi.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Posso fare una mozione d’ordine Presidente? Nel senso che iniziamo a discutere del bilancio
e del Documento Unico di Programmazione alle 12,10?
PRESIDENTE
Non so, io sono a disposizione, se vogliamo mettere ai voti se vogliamo discuterlo sì o no.
Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Non possiamo, siccome l’avevamo concordato alle 12 e mezza fare il punto 8 e fare domani
il bilancio?
PRESIDENTE
Noi avevamo detto 12 e mezza facciamo…
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Eh, però il bilancio non lo fa in mezz’ora, adesso Presidente, va bene tutto però…
PRESIDENTE
Ragazzi io sono a disposizione però.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Ci siamo trovati alle 8 e mezza ed abbiamo iniziato i lavori alle 10.00 domani alle 8 e mezza
e si incominciano i lavori alle 8 e mezza. Non si perdono due ore per cambiare l’Ordine del Giorno
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del Consiglio e arrivare alle 12 e mezza a fare il bilancio, se no ve lo approvate voi. Io alle 12 e
mezza, come eravamo d’accordo, abbandono i lavori, poi, giustamente voi avete i numeri e fate
come volete.
PRESIDENTE
Io sono “super partes”, come dicono. Metto ai voti, se vogliamo continuare sì o no, sennò
passiamo ad un altro punto e al limite facciamo.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Ma io proporrei Presidente di discutere un altro punto, perché mi sembra assurdo alle 12 e
un quarto dedicarci…
PRESIDENTE
Consigliere Denari l’abbiamo già detto mettiamo ai voti e decidiamo cosa fare, per me è
indifferente io taglio anche lì. Scusami, io metto ai voti il Consiglio Comunale. Chi è favorevole? Io
vado coe al solito.
(Segue votazione per appello nominale)
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Scusa. Su una cosa del genere qua si perde il tempo chiedo la sospensione di cinque minuti
per i Capigruppo.
PRESIDENTE
Un attimo solo, scusate.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Chiedo la sospensione di cinque minuti per i Capigruppo.
PRESIDENTE
Allora come lo fai? Lo fai qua? Okay. Cinque minuti di sospensione con i Capigruppo di
Maggioranza.
(Segue sospensione seduta consiliare)
PRESIDENTE
Riprendiamo per favore, grazie. Quindi metto ai voti chi vuole proseguire. Ricomincio
daccapo.
(Segue votazione per appello nominale)
Allora 14 (quattordici) favorevoli. 10 (dieci) contrari. Il Consiglio Comunale prosegue.
PRESIDENTE
Quindi passiamo al punto 7: “Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e bilancio di
previsione 2020/2022 – esame ed approvazione”.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Presidente? Presidente. Volevo fare una mozione d’ordine, volevo invertire i punti. Volevo
chiedere di discutere un altro punto, invece di questo e rimandare questo a domani.
PRESIDENTE
Mi scusi, Consigliere Denari è già stato votato per continuare questo punto qua, quindi.
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CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
E’ stato votato per continuare il Consiglio, non per discutere questo punto.
PRESIDENTE
Va bene, allora andiamo avanti si vota per portare il punto 7 al punto 8. E’ una mozione. Chi
è favorevole?
(Segue votazione per appello nominale)
14 (quattordici) contrari. 10 (dieci) favorevoli. Si prosegue con il punto 7.
Quindi punto 7: Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e bilancio di previsione
2020/2022 – esame ed approvazione. Illustra il Sindaco Nai.
SINDACO
Bene, prima di lasciare la parola all’Assessore Bottene, per entrare più nel dettaglio e dare
una illustrazione più completa io faccio una breve introduzione, proprio perché in relazione appunto
ai fatti, che hanno coinvolto tutto il mondo, tutta Italia e non solo ad Abbiategrasso quindi
l’emergenza Covid ci troviamo ad approvare un bilancio preventivo in tempi, che non avevamo
assolutamente previsto. In effetti questo bilancio, che era stato nei suoi fondamentali pensato e
costruito tra gennaio e febbraio per essere approvato a marzo lo portiamo in aula quest’oggi.
Nella valutazione appunto del DUP del bilancio di previsione, quindi occorre tenere
assolutamente in considerazione questa situazione, che è una situazione eccezionale e che appunto
da una parte è la genesi del documento di programmazione è iniziata prima della dichiarazione dello
stato d’emergenza sanitaria da Covid-19 e dall’altra, che è la sua compiuta elaborazione è poi
proseguita in un contesto di elevata incertezza, non assimilabile ad alcune situazioni di difficoltà
vissuta negli ultimi decenni, quindi è veramente la prima volta che ci troviamo tutte le
Amministrazioni a dover valutare diciamo le questioni e anche i fatti economici, navigando un po’ a
vista, perché sappiamo cosa si è appena concluso, evidentemente e non sappiamo cosa ci troveremo
ad affrontare in futuro e nella fattispecie la grande preoccupazione è di quanto potrà ripercuotere i
suoi effetti negativi questa epidemia rispetto anche ai fattori economici, questo purtroppo lo
vedremo magari già in questo autunno.
Pertanto nella lettura dei documenti, che vi sono stati sottoposti va sottolineato che quanto
oggi è alla vostra attenzione e alla vostra approvazione sarà poi oggetto di una continua modifica,
rispetto alla sua adeguatezza, proprio in funzione delle variabili che ancora oggi non sono
prevedibili. Non sappiamo oggi, se ci saranno ulteriori trasferimenti, alcuni ci sono stati poi
verranno anche illustrati, trasferimenti statali, trasferimenti dalla Regione o eventuali mancate
entrate.
Oggi noi ci confrontiamo con qualche fatto, che ci aiuta in questo momento, aiuta la
situazione, avete visto il posticipare le rate dei mutui, piuttosto che alcuni contributi che sono giunti
da Regione Lombardia o da altri soggetti.
Lascio la trattazione degli aspetti più puntuali inerenti al DUP e al bilancio all’Assessore alla
partita. Mi preme, invece, anticipare solo alcuni elementi significativi, sono pochi elementi, ma
significativi.
Gestione Covid, quindi il bilancio recepisce tutti i provvedimenti conosciuti alla data della
stesura e tra questi, in particolare, vorrei sottolineare il contributo di Cap Holding e sono
120.000,00 Euro, approfitto di questa occasione anche per ringraziare appunto anche Cap Holding
per questo contributo. 120.000,00 Euro è il contributo, poi ci sono anche quello che è stato il
contributo per i buoni per la spesa per i bisogni primari, i cosiddetti buoni alimentari, una cifra
anche questa significativa di 170.000,00 Euro e poi ricordo il contributo regionale per investimenti,
anche questo un cospicuo contributo di 700.000,00 Euro, che è quello che ha già illustrato
l’Assessore Albetti essere una somma impiegata, soprattutto nella manutenzione ed interventi
importanti sulle nostre scuole, qualche cosa sulle strade e poi anche rispetto ai parchi.
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Per quanto concerne il contributo di Cap Holding, che colgo appunto l’occasione di
ringraziare nel bilancio abbiamo destinato le risorse provvisoriamente al finanziamento di interventi
di sanificazione, pulizia, acquisto di tutti i presidi necessari in un Capitolo generico interventi
destinati all’emergenza sanitaria e quindi qua è un discorso in corso d’opera, perché ad oggi
abbiamo ancora tutta una serie di indicazioni, però siamo sempre in attesa che, da parte del Governo
o da parte delle Regioni arrivino indicazioni, quindi dovremo capire questo tipo di emergenza,
quindi con tutti gli annessi e connessi, le sanificazioni, le mascherine e tutto quant’altro, per quanto
tempo ancora ce lo dovremo portare avanti.
Viceversa dovesse, e come tutti ci auguriamo, allentare un po’ questa emergenza potremo
dirottare queste cifre su altri capitoli, però, al momento nessuno di noi può sapere, anche se tutti ci
auguriamo, quanto questo tipo di precauzioni possano proseguire.
Quindi, l’Amministrazione poi si è impegnata, anche se non ancora formalmente a
intervenire in futuro in maniera agevolativa con interventi mirati per la ripartenza, quindi anche qua
dobbiamo cercare di capire quali siano i margini, che noi avremo per poter poi dare dei contributi in
futuro. Tenendo conto che nel momento in cui noi andiamo ad approvare questo bilancio è un
bilancio talmente già in divenire nel momento in cui lo andiamo ad approvare, ha recepito appunto
alcune modifiche in corso d’opera, ma è un bilancio che, fin da subito dovrà avere delle variazioni,
perché veramente dobbiamo affrontare i tempi che ci troviamo appunto a vivere con assoluta
elasticità, quindi assolutamente questo è un bilancio che, come lo approviamo come lo approveremo
come questo bilancio dovesse approvarlo, subito successivamente nei prossimi giorni, nelle
prossime settimane subirà necessariamente delle variazioni.
Pe quanto concerne gli investimenti, mi preme mettere in luce che, da una parte è intenzione
dell’Amministrazione procedere con la realizzazione della riqualificazione dei parchi comunali, in
particolare la realizzazione di un parco inclusivo, ne abbiamo parlato più volte, manutenzione
straordinaria sul patrimonio scolastico e sulle strade. Le scuole, anche qui si diceva l’Assessore
Albetti aveva illustrato in più passaggi rispetto alla destinazione di questi investimenti dei
700.000,00 Euro, buona parte va sulle scuole e direi che qui dobbiamo porre particolare attenzione.
Da ultimo sono previste anche delle risorse per la costituzione di un fondo per la dotazione
per quella che sarà l’intenzione dell’Amministrazione, la fondazione nuova che potrà gestire gli
eventi e non solo in Abbiategrasso.
Questo è un po’ un quadro molto riassuntivo, ho cercato di andare veloce ci sarebbe molto
da dire lascio la parola all’Assessore per ulteriori approfondimenti.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusate se interrompo, ma il nostro Gruppo Consiliare non parteciperà più alla discussione
di questo Consiglio Comunale, perché riteniamo anche un atto di forza inutile quello voluto fare
dalla Maggioranza. Abbiamo proposto di rinviare, di invertire l’Ordine del Giorno, volete discutere
del bilancio che, di solito, almeno due o tre ore le porta via, mezzanotte e mezza gestitevelo da soli,
noi non intendiamo partecipare più a questo Consiglio Comunale. Siamo a luglio, non avete avuto
la forza di presentare un bilancio in tempi un po’ più ragionevoli, credo che siamo uno degli ultimi
Comuni e volete fare la forzatura, il bilancio per la città, fatevelo.
PRESIDENTE
Va bene. Grazie, Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
La stessa cosa farà il nostro Gruppo Consiliare tra l’altro siamo rimasti anche un po’ basiti
dal Sindaco, “ci sarebbero tante cose ma ho cercato di fare in fretta a spiegare” stiamo parlando di
un bilancio molto importante in un periodo economico importante (…) per chi frequenta l’ANCI
provate a chiedere, provate a chiederglielo anche sull’approvazione del bilancio per chi va in ANCI
e siamo uno dei pochi Comuni che ad oggi in questo particolare periodo storico siamo arrivati a
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luglio a mezzanotte e mezza (…).
PRESIDENTE
La ringrazio, Consigliere Granziero.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Volevo dire che anche io abbandono e sono molto dispiaciuto, risentito, anche perché
abbiamo contravvenuto ancora una volta agli accordi, che sono stati presi in sede di Conferenza dei
Capigruppo, dove si è detto alle 12 e mezza si fa il punto della situazione, si valuta dove siamo,
cosa stiamo discutendo e se terminare nell’arco di un quarto d’ora, venti minuti. Alle 12 e mezza,
casualmente, dopo mesi di immobilità totale da parte di questa Giunta e di questa Amministrazione,
in maniera ridicola il Sindaco in quattro parole chiede di chiudere una discussione su un punto così
importante, che riguarda chiaramente l’assetto finanziario del Comune, una cosa ridicola, un atto di
forza veramente volgare da parte vostra e mi vergogno di avere dedicato questo tempo questa sera.
Arrivederci.
PRESIDENTE
Buonasera. Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Io ho già espresso la mia contrarietà a discutere alle 12 e mezza il bilancio, abbiamo
programmato quattro sere, altre tre sere per discutere tutti i punti e non abbiamo il coraggio di
rimandare un documento così importante, come il bilancio, avete i numeri. Non vi facciamo
neanche perdere tempo, perché ce ne andiamo, potete anche approvarlo subito. Grazie e buon
lavoro a tutti.
PRESIDENTE
Grazie e buona notte, Consigliere Tarantola. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Posso parlare? Ancora una volta c’è stata una poca, ma dico poca eleganza politica, in
quanto c’è stata tutta la volontà da parte di tutti i Consiglieri di andare vicino al Sindaco e spostare
dei punti, invece nel momento importante dove bisogna narrare alla città cosa bisogna fare, non si è
data la possibilità di farlo in un orario più decente e più consono. Quindi, io rimarco il fatto sempre
della poca eleganza politica, come sempre non riesco a capire, se è una paura questa qua di parlare e
di comunicare o è una paura del confronto. Quindi, io non ci sarò.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Però io vorrei ricordare a tutti, come erano gli accordi presi. Gli
accordi presi erano che verso mezzanotte e mezza si faceva l’ultimo punto, che era in programma
erano le 12.10 quando abbiamo cominciato a discutere il programma per il bilancio, se voi volete
abbandonare, io sono nei termini ho lasciato comunque decidere al Consiglio Comunale. Grazie a
tutti. Assessore Bottene. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
A me dispiace, però, non c’è nessun tentativo di non avere il confronto, ci mancherebbe altro
l’abbiamo sempre avuto e siamo sempre stati qua e non ci siamo mai nascosti. Questa è la prima
cosa.
La seconda cosa è che stasera però dobbiamo sottolineare l’ostruzionismo, che è avvenuto
all’inizio, perché dalle 8 e mezza alle 10.00, tra tantissime altre cose abbiamo assistito ad ogni
minimo cavillo per ritardare i lavori e adesso si fanno i vergini dicendo che siamo arrivati tardi,
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quando è stato sotto l‘occhio di tutti, che c’era un’intesa da parte di una parte della Minoranza,
perché non metto tutta la Minoranza insieme a “far perdere tempo”, tra virgolette, alla Maggioranza
per arrivare in una situazione e poi essere criticati quindi di tutte le critiche che ha fatto la
Minoranza questa sera su questo punto le rimandiamo al mittente e cerchiamo di essere più
trasparenti.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mancavano quelli della Maggioranza in Consiglio Comunale abbiamo iniziato tardi perché
Gallotti e Ceresa non c’erano.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
No io non parlo del ritardo, parlo di tutti i giochettini, gli interventi fuori microfono che il
Presidente del Consiglio ha avuto anche la bontà di rispondervi, perché è bravo, perché qualcun
altro, invece, tanti interventi non avrebbero neanche dovuto esserci le continue interruzioni e se non
intervenivo io a dire di iniziare il Consiglio Comunale eravamo ancora qua a parlare della mozione
del Bottene e di come votarla eccetera, eccetera, quindi ognuno si prenda le sue responsabilità sulle
cose e non venite sempre qua ad imporre la morale, che in questo caso non accettiamo nessuna
morale da parte di nessuno.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Siamo costretti a venire in presenza (…) questo in sostanza doveva accadere.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Per rispondere a Lovati, chiedo scusa, perché l’ostruzionismo a parte che non l’ho visto, (…)
Consiglio dove metà delle parole (…)
PRESIDENTE
Scusatemi, adesso io non voglio andare avanti su questo punto qua, voi avete deciso di
andare a casa, andate a casa andiamo avanti il Consiglio Comunale, se volete restare restate…
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ce ne andiamo. Buon lavoro.
PRESIDENTE
Grazie. Quindi Assessore Bottene.
(Seguono interventi fuori microfono).
Però è inutile andare avanti a fare discussioni, Consigliere Denari lei ha deciso di andare a
casa, è libero di farlo, però non può fare ostruzionismo su questo punto. Consigliere Serra, per
favore. Assessore Bottene.
(Seguono interventi fuori microfono).
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Comunque gli accordi non erano questi.
PRESIDENTE
Alle 12 e mezza dovevamo valutare erano le 12 e 10 quando andava avanti il punto.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Vuole dire che avete qualcosa da nascondere.
PRESIDENTE
Però le chiedo gentilmente di non intervenire più, per favore e lasciare parlare.
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CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Maurizio se la cantano e se la suonano come vogliono loro, ma che si vergognino.
(Seguono interventi fuori microfono).
PRESIDENTE
Assessore Bottene vada avanti, perché sennò, facciano come vogliono, cosa ti devo dire io?
ASSESSORE BOTTENE
Ringrazio il Sindaco per la puntuale introduzione per l’assist. Parto con una veloce relazione
illustrativa della caratterizzazione del DUP e poi passiamo ad analizzare, in maniera un po’ più
puntuale, quelle che sono le partite del bilancio.
Dico l’ovvio, ma lo dico, allora per quanto concerne il Documento Unico Programmatico
per il triennio sono state recepite le indicazioni dei singoli Assessorati, che hanno naturale ripresa e
coinvolgimento del bilancio, che è in approvazione all’interno di questo punto. Cito alcuni di quelli
che sono gli elementi più strategici, alcune cose sono state già debitamente anticipate dal Sindaco,
però vale la pena dire che, all’interno del DUP troviamo il proseguimento della realizzazione della
sede unica, dove l’avvio dei lavori è previsto per il 2020. Solo questo ecco voglio dire è un grande
elemento. Dal punto di vista del personale è previsto l’incremento del numero di agenti per
aumentare il presidio e la sicurezza del territorio analizzeremo più analiticamente e successivamente
anche questa voce e diamo qualche numero in più, però ecco adesso parliamo del DUP.
Poi sono previsti interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, poi
previsti interventi straordinari su cimitero maggiore e Castelletto, non mi dilungo su questi punti,
già gli Assessorati di competenza hanno illustrato anche nelle Commissioni alcune di queste voci.
Poi, certificazione e prevenzione incendi degli immobili storico artistici e di proprietà comunali,
realizzazione di un impianto natatorio.
Nei giorni passati c’è stata una conferenza stampa, sistemazione dell’arredo urbano, anche
questo molto importante, riqualificazione di aree periferiche mediante utilizzo delle risorse derivanti
dagli interventi di Cap Holding per la realizzazione di impianti di sollevamento acqua. Questo è un
elemento caro al Consigliere Lovati, che in uno dei primi Consigli Comunali aveva appunto fatto un
intervento in questo senso.
Realizzazione impianti di pubblica illuminazione. Anche questo è un argomento corposo e
importante.
Poi, entro più nel dettaglio del bilancio di previsione nel triennio. Allora, non ripeto quanto
ha già puntualmente detto il Sindaco. Però, dal momento che abbiamo detto che questo sarà un
documento dinamico e non statico. Abbiamo preferito doverosamente, visto … perché poi quando
ho sentito alcuni interventi, ci dimentichiamo che a fine febbraio con il Covid c’è stato un black-out
totale di tutto, di tutto il mondo, quindi c’è stata da gestire una situazione che, dal dopo guerra ad
oggi, mai era capitato questo è successo dal punto di vista produttivo, ma dal punto di vista
dell’attività comunale in generale è stata davvero una situazione difficile e che quindi oggi
doverosamente anche per proseguire agli uffici di uscire da una gestione, tra virgolette,
“provvisoria” comunque di accelerare e non aspettare ancora il consolidare di talune questioni, di
cui oggi non abbiamo ancora la percezione, quindi oggi il nostro compito è quello di monitorare in
maniera stringente l’attendibilità delle poste di bilancio, alla luce di provvedimenti nazionali e
regionali di rilancio economico, delle necessità di analoghi interventi anche da parte comunale,
nonché della necessità di valutare compiutamente quali effetti abbia prodotto il lockdown anche su
molti appalti in essere, pertanto il presente documento è in divenire.
Alcuni interventi sono già stati recepiti in questo documento, mentre gli effetti sulla gestione
di servizi erogati direttamente dall’Ente sono ancora oggetto di progressiva analisi, al fine di
recepire le conseguenze contabili nella successiva verifica degli equilibri di bilancio.
Allora, tante sono le iniziative in corso di valutazione e in fase avanzata di valutazione, che
7

potranno contribuire a mantenere l’equilibrio del bilancio di previsione, ovvero fornire risorse
aggiuntive utili all’Amministrazione per programmare interventi di sussidio alle fasce più deboli
della popolazione, nonché di stimolo alle attività economiche e produttive.
Allora, mi preme sottolineare, anche rispetto ad alcune domande, che sono pervenute nei
punti precedenti. Comunque il fatto di attribuire delle soglie di esenzione vuole dire che da una
parte chi non ha reddito non paga e così come alla luce di alcune prese d’atto del fatto che si
consolidino alcune situazioni questo ci permette di intervenire anche in maniera più aggressiva su
alcune situazioni. Qualcosa ce l’abbiamo già in mente, qualcosa in alcune interviste già il Sindaco
ha anticipato, però sulla base di quello che è stato il confronto molto intenso, a volte anche molto
colorito con le varie forze politiche, visto che comunque c’è stata una forte penalizzazione verso le
attività produttive e commerciali l’intervento vuole essere anche aggressivo in questo senso, però è
chiaro che la coperta è corta, da una parte si dà dall’altra parte si toglie, quindi dobbiamo verificare
esattamente il consolidamento di alcune situazioni.
Per quanto concerne la COSAP che, per il momento è stata posticipata, in aggiunta a quello
che era già previsto per i ristoranti e bar dalla normativa dello Stato centrale abbiamo posticipato
anche per quasi tutte le categorie merceologiche il pagamento dando la possibilità comunque a tutti
di occupare più spazi.
Ci riserviamo adesso, così com’è stato detto, di fare interventi più decisi anche in funzione
di risorse, che stiamo cercando di mettere da parte per il futuro.
Ciò detto che il bilancio di previsione 2020-2022 si è caratterizzato poi rispetto a quanto già
programmato per il 2020 e per il 2021 nel precedente Documento Programmatico per tutto il
triennio 2019-2021 dal recepimento di un rinnovato Piano dei fabbisogni del personale
incrementativo della spesa originaria determinato dalla necessità di procedere con la sostituzione
parziale del personale cessato negli anni scorsi. Sono in corso, in quanto già programmate nel 2019,
assunzione di 16 unità, tra queste ricordo 5 agenti di Polizia Locale più due ispettori di Polizia
Locale e del Dirigente per i servizi alla Persona. Nel 2020 sono previste ulteriori, sia assunzioni,
cito un agente di Polizia Locale e un tecnico informatico, sempre nel 2020 sono previste da ultimo
anche 4 assunzioni a tempo indeterminato, di cui tre educatrici per l’asilo nido, quindi quando
anticipavamo che c’è stato un intervento pesante anche per rafforzare il personale, ecco questa ne è
l’evidenza.
Incremento di alcune poste relative al comparto sociale, cioè non diamo per assodato alcune
cose, nel senso che c’è la crisi rispetto a quello che è successo anche in Paesi che confinano con il
nostro, comunque se vogliamo vederlo in maniera più allargata anche in Italia ha comportato per
alcuni Comuni la richiesta di incremento del gettito e dall’altra parte il dover fare anche tagli
importanti su alcune poste. Noi stressiamo questo concetto, per quanto riguarda il comparto sociale
abbiamo previsto interventi, tra le altre cose a favore di minori, oltre ad una serie di interventi atti a
sostenere le famiglie per l’emergenza Covid.
Per quanto concerne, ad esempio, l’affido dei minori passiamo da 480.000,00 Euro
sull’assestato del 2019 a 760.000,00 Euro per il 2020 e per il 2021-2022, quindi una cifra
significativa, nonostante la crisi.
Per quando concerne il fondo di solidarietà destinato a sostenere le famiglie in difficoltà,
anche qua, posta non obbligatoria e non dovuta, su cui avremmo potuto andare a fare anche tagli
significativi confermiamo il valore 2019, ovvero 310.000,00 Euro anche per il 2020, poi dal
recepimento, per quanto possibile di contribuzioni e/o trasferimenti legati all’emergenza
Coronavirus, in particolare contributi per sanificazioni di edifici comunali, acquisto DPI e
straordinari per la Polizia Locale, che comunque, come ben sapete, si è fortemente adoperata nel
cercare di gestire anche tutte quelle situazioni, che hanno comportato interventi importanti e
straordinari da parte della Polizia Locale.
Spese per la pubblica illuminazione, la chiusura del riscatto dei pali, in cui era necessario
attendere la chiusura del bilancio e avvio della procedura del partenariato pubblico-privato.
Poi mantenute spese per l’organizzazione fiere ed eventi è nota la polemica in alcuni
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Comuni non distanti dal nostro, sul fatto che sono andati ad azzerare queste poste, noi li
manteniamo per 46.000,00 Euro, nonostante la crisi, quindi anche questo ha comportato, da una
parte dei sacrifici, però dall’altra un forte impegno comunque, nonostante tutto, a mantenere viva la
città e questo ribadiamo le fiere vengono fatte per sostenere il commercio locale, perché un tema
che è caro all’Assessore Gallotti e all’Assessore Olivares, ecco diciamo al Consigliere delegato,
pardon Gallotti e all’Assessore Olivares, ecco queste sono attività che vanno a rafforzare il
commercio del territorio, quindi soprattutto il Consigliere Gallotti ha caro che questo tipo di eventi
debbano avere anche una determinata organizzazione, proprio perché il fatto di fare dei servizi, che
vanno a portare iniziative nel centro o nelle periferie o comunque vanno evidentemente a portare
spese e comunque fare rete sul commercio locale, questo è fuori discussione.
Poi, costanti le spese per iniziative culturali Euro 50.000,00, quindi anche qua ribadisco
guardate quello che succede al di fuori del contesto abbiatense noi abbiamo manutenuto la partita
invariata. Ora come detto siamo coscienti che alcune cose possono cambiare in divenire, perché in
funzione di alcune cose, che oggi non abbiamo ancora contezza di previsione potrebbero
modificare, ma questi sono impegni che l’Amministrazione oggi mette nero su bianco.
Per quanto concerne la parte delle entrate. Sono state adeguate le previsioni sulle entrate
tributarie, sulla base di trend degli anni precedenti aggiornato alle ultime informazioni disponibili,
per quanto concerne quello che abbiamo detto sull’IRPEF il trend, poi non vorrei esprimermi male,
il dottor Fasson poi è il metronomo di queste cose, ha avuto un trend discendente, come in generale
altre entrate tributarie.
C’è stato, vado sempre a memoria, un incremento che non abbiamo saputo spiegare, sempre
sull’IRPEF nel 2019, ma è stata un’entrata non prevedibile e assolutamente straordinaria, quindi
anche qua abbiamo cercato di mantenere tutta una serie di attività, nonostante il trend delle entrate
va detto, sia in costante decremento, questo cosa ha comportato un sacrificio da parte di tutti i
colleghi nell’andare a razionalizzare le spese mantenendo i servizi invariati, quindi questo mi
sembra un impegno non trascurabile, quindi in questi tre anni, nonostante tutto, non è stato tagliato
nulla da quello che abbiamo detto, anzi si è cercato di dare di più.
Sono state destinate interamente al finanziamento degli investimenti proventi da concessioni
cimiteriali di qualsiasi tipologia. La voce TASI, l’abbiamo anticipato prima, se non sbaglio, a partire
da quest’anno è incorporata nell’IMU. Il saldo della posta è pari all’incasso effettivo del 2018 per
questioni di natura tecnico contabile, quindi come abbiamo detto anche in Commissione non
abbiamo la facoltà di andare a giocare su alcune cose, perché poi secondo talune convinzioni su
alcune cose ci sarebbe una voce data ovvero complessivamente 6.800.000,00 sempre al seguito
dell’accorpamento, in linea con il periodo precedente.
Sul fronte recupero IMU il 2019 aveva beneficiato di situazioni eccezionali, che non
possono essere replicate per gli anni successivi, inoltre il 2019 era condizionato da situazioni
straordinarie, in quanto si era andati ad effettuare in maniera mirata alcuni accertamenti importanti,
che non sto qua a richiamare.
Questa voce prevede un importante accantonamento va sé dal fondo crediti di dubbia
esigibilità, sempre per motivi di natura tecnico-contabile.
E’ in sensibile riduzione l’Addizionale IRPEF Euro 175.000,00, il gettito come abbiamo
detto evidenzia una costante riduzione negli anni. Anche in questo caso la posta deve essere
registrata a bilancio allineato all’ultimo valore di chiusura del bilancio 2018. Le entrate non
tributarie rappresentate da contributi da altri Enti, che sono previsti nella misura segnalata dagli
uffici, per lo più in corrispondenza di specifiche voci di spesa, ad esempio il fondo “Dopo di Noi” o
i rimborsi per il referendum. Ciò premesso la quadratura di parte corrente è stata reperita mediante
un incremento dei proventi da permessi per costruire per Euro 730.000,00 per ogni annualità del
bilancio di previsione, comunque destinati esclusivamente a manutenzione ordinaria e alle altre
finalità previste dalla norma oltre ad Euro 160.721,13, che è il 10% derivante da vincolo su
alienazioni del patrimonio comunale.
Quanto alla parte investimenti, già anticipata dal Sindaco entro un attimino più in maniera
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puntuale segnalo che l’acquisizione di immobile da adibire a nuova sede del Comando di Polizia
Locale per circa 1.000.000,00 di Euro, la previsione di una serie di interventi manutentivi su
patrimoni scolastici 433.600,00 Euro, la previsione di interventi di manutenzione straordinaria
stradale 371.366,00 Euro e di messa in sicurezza stradale 165.469,00, la previsione di interventi di
manutenzione straordinaria al cimitero comunale Euro 122.954,00, interventi di riqualificazione
parti comunali 122.700,00 Euro, interventi di bonifica ambientale sul territorio comunale affidati a
Cap Holding Euro 457.089,08.
Credo di essere stato sufficientemente esaustivo nel dare evidenza di quello che è l’impronta
che, ribadisco, la stanchezza è quello che è il bilancio che oggi sottopongo alla vostra approvazione
con tutti i “caveat” del caso, quindi concludo il mio intervento, lasciando la parola ai Consiglieri ed
eventualmente è disponibile anche il dottor Fasson per interventi più mirati su alcune poste su cui io
non sono entrato. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Ci sono degli interventi? Non ci sono interventi? Consigliere
Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Allora questo è un bilancio che, naturalmente per la situazione straordinaria, che si è venuta
a creare andiamo ad approvare al primo giorno di luglio e questo crea comunque dei problemi, sia
sui futuri impegni perché arrivano più tardi e ci deve far riflettere un po’ sicuramente per il futuro,
ma ci torneremo, magari dopo. Un bilancio che comunque è variabile, perché sappiamo che una
volta approvato andrà sicuramente incontro a delle variazioni appunto per la situazione e per le
necessità contingenti, che si andranno a creare, ma, nel contempo e mi dispiace comunque, perché
io non sono abituato a parlare avendo difronte Ceresa e non la Minoranza, però mi dispiace
veramente per quello che è successo stasera, apro una parentesi, perché il confronto per me è il sale
della politica, no? Quindi, al di là di come uno la pensa è sempre positivo confrontarsi con chi non
la pensa come noi.
Detto questo un chiarimento su quella che è una impostazione dei bilanci, ma da molti anni
oramai, che ha vissuto i tagli più forti negli anni scorsi di quelli che si sono avuti adesso, i vari Patti
di Stabilità che hanno messo in ginocchio i Comuni e tutto questo ha portato ad ingessare sempre di
più un bilancio anche per la crisi economica, comunque per le entrate che fanno fatica ad arrivare e
naturalmente poi lo vedremo a consuntivo di questo anno, se le percentuali comunque di riscossione
saranno quelle del preventivo, se tutti saranno riusciti a onorare i pagamenti dell’IMU e dell’IRPEF.
Ci sono tantissimi punti di domanda, però su un bilancio dicevamo che è sempre più
ingessato, cioè su una spesa corrente che è intorno ai 23.000.000,00, 24.000.000,00 che varia a
secondo degli anni, la spesa corrente pura non quella che è dovuta magari anche alle partite di giro,
quindi contiamo anche solo questo tipo di spesa corrente qual è la capacità della politica? Circa
400.000,00 Euro, a occhio e croce dai conti che abbiamo fatto sono circa 400.000,00 Euro, che poi
è super giù un punto di IRPEF, di cui si diceva prima.
Perché quando si dice di diminuire le tasse piacerebbe a tutti il contro altare è dire a cosa si
rinuncia, perché è troppo facile dire diminuiamo l’IMU, diminuiamo l’IRPEF, però a che cosa si
rinuncia? Dove sono gli sprechi del Comune di Abbiategrasso? Ma non solo di questa
Amministrazione. Le critiche alle volte arrivano bipartisan, governa il Centro Destra c’è
l’Opposizione che fa un certo tipo di discorsi, governa il Centro Sinistra c’è il Centro Destra che fa
un certo tipo di discorsi, poi se ti trovi dall’altra parte della barricata e guarda caso molte volte le
risposte si assomigliano, quindi vuol dire che molte volte, senza demagogia, si riuscirebbe forse a
capire meglio i meccanismi poi di una Amministrazione del Comune.
Quindi se parliamo di scelte politiche intorno ai 400.000,00 Euro e io a quel punto qua
toglierei anche quello che riguarda le partite delle manutenzioni ordinarie, perché se togliamo anche
quelle poi saremo anche criticati, perché non facciamo le manutenzioni che in parte corrente pesano
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circa 200.000,00 Euro in parte corrente ci ritroviamo che la politica, il Sindaco, la Giunta, i
Consiglieri Comunali devono decidere all’infuori dei Piani strategici di circa 200.000,00 Euro
all’anno.
Quando fai una cosa vieni criticato perché la fai, se non fai una cosa vieni criticato perché
non la fai è il gioco delle parti, noi sinceramente siamo stanchi, però di questi giochi delle parti.
L’Assessore Bottene prima ha enunciato alcune partite, allora in un momento depressivo,
tragico, proprio drammatico, perché lo sappiamo tutti, che non è che in questo momento,
definiamolo del Covid, lo stiamo vivendo tutti nella stessa maniera. Ci sono categorie più fortunate,
diciamo così, usiamo questo termine, ci sono altre categorie in netta sofferenza. Ci sono anche solo
in Abbiategrasso qualche migliaio di persone che fino a ieri non si aspettava di dover rivolgersi al
Banco alimentare, piuttosto che alla Caritas. Ci sono persone che non sanno se potranno riaprire
l’attività o hanno il punto di domanda di non sapere, pur avendo riaperto, se riusciranno a resistere,
quindi in tutto questo contesto, se cerchi di fare qualcosa per comunque dare un minimo di
sensibilità di quello che potrebbe essere una ripresa, attraverso la cultura, attraverso magari
l’organizzazione di eventi come può essere una fiera, no? Vieni criticato, perché magari non fai
nulla e dici: “ah, no questo Comune, questa Amministrazione è ancora più deprimente e sta
cercando comunque di non dare uno spiraglio, una luce in fondo al tunnel”.
Se fai qualcosa sarai sempre criticato, perché quelle risorse che dovrebbero servire
comunque per dare una certa fiducia ai cittadini o un risveglio di una vita che comunque va avanti,
in questo caso avresti dovuto usarle in un’altra maniera, quindi caro signor Sindaco, qualunque
decisione lei prenda lei sa benissimo che verrà sempre criticato, naturalmente non da noi, ma
sicuramente da tanti altri sì.
Però, dopo quando si fanno alcune affermazioni sulla diminuzione della tassazione o su altre
scelte politiche no, che avrebbero potuto venire avanti con gli emendamenti anche da parte della
Minoranza abbiamo 46.000,00 Euro di fiere ipotetico, poi dovremo vedere come le faremo, se le
faremo, quali faremo, che scelte faremo. Noi confidiamo nel Consigliere delegato Gallotti e
nell’Assessore Olivares, perché magari ci portino una fantasia di risparmio, la butto lì.
52.000,00 Euro di cultura stiamo già vedendo quello che l’Amministrazione ha messo in
campo, che ha successo o comunque la gente c’è. Vogliamo parlare di circa 15.000,00-18.000,00
Euro di turismo che è sulla bocca di tutti, però se non hai un minimo di risorse non riesci a far
niente.
Apertura della biblioteca. E’ una cosa positiva? Negativa? 10.000,00-15.000,00 Euro in più.
Le associazioni? Tutti siamo a favore delle associazioni, ci sono qua 20.000,00 Euro da dare alle
associazioni, non sono tanti, però se fossero zero saresti criticato, perché non dai nulla.
Abbiamo parlato della ASSP, dei corsi professionali dell’Istituto da Vinci 28.000,00 Euro li
mettiamo? Li teniamo? Teniamo la tassazione anche per queste cose oppure lo togliamo? Se lo
togli, dopo ti diranno che sei un disfattista e che te ne freghi anche dell’Istituto da Vinci.
Il trasporto mercatale 19.000,00 Euro, una assistenza agli oratori che comunque danno
sempre un contributo durante l’anno, per quanto riguarda l’assistenza, specialmente nel periodo
estivo ai bambini, che il Comune comunque non è capace con le proprie risorse di intervenire per
tutti 15.000,00 Euro. Il volontariato anche qua di cui ci facciamo bella bocca tutti no? Dobbiamo
dirlo 12.000,00 Euro.
Si capisce che questa qua è la discrezionalità base di una scelta politica molto riduttiva, uno
può pensare che magari agli oratori non glieli do, l’altro sì, l’altro al volontariato, però alla fine
stiamo parlando di queste cose e di queste cifre. La positività potrebbe essere in una strategia che
l’Amministrazione ha già messo in campo, anche criticata qua per quanto riguarda la piscina, per
quanto riguarda l’illuminazione a led, perché non va mai bene niente, neanche sull’illuminazione a
led risparmio energetico, vantaggio per il Comune, maggior illuminazione, maggior sicurezza, però
anche lì ci sono le critiche, non c’è mai nel passato, l’ho detto anche prima, forse questo tentativo
che se una cosa andava bene la votavi a favore, intanto le elezioni arriveranno dopo e il tuo voto a
favore non è che avvantaggiava il Sindaco di turno, perché poi la battaglia la facevi lo stesso e
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infatti negli ultimi 20 anni tutti i Sindaci sono cambiati, dopo cinque anni ne è arrivato uno nuovo.
La visione strategica per quanto riguarda l’ex-Pretura, che può muovere altri immobili, che
può dare la possibilità, magari, di fare una casa della musica, di alienare qualcosa per avere uno
sviluppo, no? Quindi io direi che la strada intrapresa è molto difficile l’abbiamo vissuta in questi tre
anni, le critiche ci stanno, perché sicuramente un miglioramento ci deve essere, le risorse che sono
state date, ma anche nel passato, quindi c’è una continuità anche di una certa sensibilità prendiamo
l’istruzione e il diritto allo studio 3.800.000,00 Euro, le politiche sociali e famigliari, che sono
cresciute quest’anno arrivano quasi a 7.700.000,00. Abbiamo parlato della sicurezza, l’esempio
portato, però, per fare il terzo turno o per fare dei progetti notturni ci vogliono un numero di Vigili
superiore.
Infatti, la spesa per la sicurezza dal 2019 da 1.500.000,00 si cerca di arrivare intorno ai
2.400.000,00 per dare un maggior sviluppo ci vuole tempo, per le risposte la burocrazia, il corso di
formazione, la Regione quando non lo fa, quando lo fa, passano i mesi e naturalmente queste cose si
vedranno magari meglio l’anno venturo.
Concludiamo come? Perché poi parliamo anche tra di noi. Vorremmo concludere in che
maniera? Con la maniera di andare avanti, convinti che un cambiamento parte unicamente da noi,
quindi è necessario che i pensieri che ci rallentano il viaggio siano modificati, noi questo lo
abbiamo sempre detto in tutte le situazioni, sia nelle Maggioranze non consiliari, nel senso che non
vengono svolte nel Consiglio Comunale e quindi possiamo dire De Gasperi farà contento qualcuno,
diceva che “la politica era realizzare”, io dico la verità, dal nostro punto di vista, dal mio personale
sono più vicino a Ezra Pound, ma non ho nessuna remora a dirlo e Pound diceva che “credo nelle
idee quando diventano azioni”.
Ecco noi vorremmo restare nell’ambito della concretezza e del pragmatismo, quindi di fare
tutto il possibile, di non avere nessun rimpianto per qualcosa che si poteva fare e non è stato fatto,
conoscendo la situazione come abbiamo già detto che comunque non è una situazione, che uno può
prevedere che finisca a breve, quindi lo strascico che ha avuto e come ha detto giustamente
l’Assessore Bottene dal dopo guerra ad oggi è stato il trauma più forte, che c’è stato a livello
mondiale, europeo, ma specialmente per l’Italia. Quindi il nostro invito è quello di proseguire su
una strada, nel modo più deciso e con la velocità, che è necessaria specialmente in questo momento,
poi vedremo, nel corso dei mesi insieme quali saranno le variazioni, le scelte, magari, anche
politiche e spiacevoli per rinunciare a qualcosa e per andare incontro ad altre cose, questo lo
vedremo nel proseguo.
Faccio solo questo intervento quindi se mi permettete una chiusura per quanto riguarda il
Documento Unico di Programmazione. Un invito. Un invito semplice ad inserire all’interno del
Documento Unico di Programmazione negli anni futuri i termini per la presentazione del bilancio
preventivo. A nostro avviso è un obiettivo serio, trasversale, quindi tutti sono stimolati a
partecipare, quindi non solo la Ragioneria, ma tutta l’organizzazione del Comune deve essere
stimolata a partecipare. Vogliamo essere realisti, quindi? Conosciamo molte volte gli intoppi, le
lentezze anche dello Stato, però dobbiamo avere la capacità, non dico entro il 31 dicembre, ma sarei
contento già entro il 28 di febbraio, di ogni anno di poter approvare il bilancio preventivo, perché
questo ci darebbe più respiro, abbiamo visto come siamo stati bloccati anche con il Covid su alcune
cose a lavorare in dodicesimi per 6 mesi per metà dell’anno, sicuramente politicamente non è una
scelta positiva, noi l’invito tranquillo, chiaro che facciamo è, se possibile, di inserire questo nel
DUP, così almeno avremo uno stimolo in più per arrivare nei tempi più congrui all’approvazione
del bilancio preventivo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Metto ai voti il punto 7: “Documento
Unico di Programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022 esame ed approvazione”.
Quindi facciamo subito. Vediamo.
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(Segue votazione per appello nominale)
Quindi, non essendoci nessun altro. 14 (quattordici) presenti e 14 (quattordici) favorevoli.
Potrei dire all’unanimità. Dobbiamo votare l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione per appello nominale)
14 (quattordici) voti favorevoli. All’unanimità.
Allora fermatevi un attimo.
(Seguono interventi fuori microfono).
Il punto 8, che è: “emergenza sanitaria Covid 19 Regolamentazione scadenza pagamento
IMU acconto 2020” è propedeutica al bilancio, vero? Lo vogliamo fare o lo rimandiamo a domani?
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Facciamo, facciamo.
PRESIDENTE
Mi ha detto che era, ce ne so io vendo… Quindi?
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Mettiamola ai voti?
PRESIDENTE
Io avevo detto che facevo fino all’ottavo, nono. Quindi, lo facciamo?
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Io e la Sara Arrigoni diciamo di metterlo ai voti.
PRESIDENTE
No, non è necessario, lo possiamo fare anche domani. Quello necessario lo abbiamo fatto, va
bene. Signori chiudiamo qua, buonanotte a tutti. Buonanotte.
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