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Seduta consiliare dell’1 luglio 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTI CONSILIARI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 2, DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Buonasera. 

(Segue appello nominale).  

Quindi 3 (tre) assenti. Tutti presenti gli altri. Va bene. Il numero è legale. 

 

PRESIDENTE 

Il numero è legale. Possiamo iniziare con prima i 5 minuti. Quindi, Consigliere De Marchi.  

Scusatemi un attimo. Chiedo a tutti di chiudere il microfono, intanto che parla la De Marchi. 

China puoi chiudere il microfono, per favore? Vediamo se riesco io. Okay. De Marchi? Siamo a 

posto. Va bene.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Posso incominciare? Grazie. Intanto buonasera a tutti. Non essendo il mio primo intervento 

dal 2017 in Consiglio Comunale ho denunciato e fatto appello al Sindaco e agli Assessori 

competenti di quanto la nostra città di Abbiategrasso stia continuamente perdendo ogni sembianza 

della bella Bià rifiuti, erbacce, sporcizia invadono la città.  

La situazione è diventata inaccettabile, perché molte strade sono in condizioni igieniche 

precarie ed ancora più grave risulta essere la situazione delle aree periferiche della nostra città, anzi 

direi tutte le zone della città che sia in centro o in periferia dovrebbero essere oggetto da parte del 

Comune, ma è altrettanto vero che ci sono alcuni luoghi che meritano attenzione soprattutto il 

cimitero che considero una chiesa a cielo aperto (…) abbandonata a sé stessa con rifiuti di ogni 

genere e erbacce che sono cresciute qua e là e non è facile immaginare che diventeranno come ogni 

anno rifugio per topi e altri animali selvatici del cimitero.  

Mai come in questa pandemia che stiamo tutti vivendo e che sappiamo quanto ci è costata e 

ci sta costando in termini di salute, sappiamo anche che, soprattutto nelle zone a maggior densità 

abitativa (…) manca pulizia, purtroppo, mi ripeto è in primis per il proliferare del Covid. Siamo 

ancora ad oggi la Regione con maggiori infetti e morti a confronto con tutte le altri regioni di Italia.  

Purtroppo, il girarsi dall’altra parte dei nostri Amministratori e il non prendere coscienza del 

problema non fa altro che amplificare i rischi per la salute pubblica. 

Sinceramente e lasciatemelo dire sono rimasta sconcertata, quando ho ascoltato la 

presentazione del bilancio AMAGA, mi sarei aspettata un mea culpa per non aver lavorato bene, 

invece ho visto i Responsabili tronfi di aver raggiunto gli obiettivi, vabbè di questo ne parleremo 

comunque nei punti successivi del Consiglio Comunale. 

Come ho già detto all’inizio, il mio appello per una città più decorosa e pulita, era già partita 

all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale all’inizio del 2017 nei primi incontri di questa 

Amministrazione, ma nulla, la situazione resta invariata, la città si presenta sporca e parlando con le 

persone è un rosario di lamentele, credetemi, perché nessuno interviene? Perché non si prendono i 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili? Bisogna sapere ascoltare i cittadini. 

Certo una città che si presenta con questo biglietto da visita fa veramente pensare male e poi 

senti dagli strati più alti un continuo vanto di qualche Assessore, relativamente al fatto che sia una 

esperienza decennale, solo per gli stessi un fiore all’occhiello, ma quale esperienza decennale? 

Infatti vediamo Abbiategrasso come è conciata, mi spiace doverlo continuamente ripetere, ma non 

vedo altre soluzioni in questo momento.  

Nella presentazione delle linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare 

durante il vostro mandato 2017-2022 avete promesso di trasformare Abbiategrasso in una città bella 
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da vivere nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi pubblici saranno garantiti decoro, pulizia e 

corretta manutenzione, l’ho ripreso dal vostro programma elettorale. 

Vi rinnovo l’appello Assessori, Sindaco, Giunta, rimboccatevi le maniche e lavorate con 

serietà siete pagati con dei quattrini dei cittadini abbiatensi ogni mese per ciò che ad oggi non fate. 

Chi non ha la capacità e la competenza, soprattutto la voglia di lavorare si dimetta (…). Ah, 

colgo anche l’occasione, Assessore Albetti, viale Mazzini non è ancora stata asfaltata, ricordo molto 

bene il suo tono sarcastico e sufficiente, ricordandovi che a giugno tutto sarebbe stato fatto, niente 

da fare. “Vedarem”. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA - GRUPPO MISTO 

Buonasera mi sentite?  

 

PRESIDENTE 

Se parli, scanditamente bene, sì. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Buonasera. Oggi in questo Consiglio auguro all’Assessore Olivares, al quale è appena stata 

assegnata la delega al personale di attivarsi al più presto per la riorganizzazione della macchina 

comunale. Ringrazio (…) linee programmatiche che la macchina comunale (…) 

 

PRESIDENTE 

Si sente molto male, Serra. Male. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Mi senti adesso? 

 

PRESIDENTE 

Sì, meglio.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
Innanzitutto voglio salutare tutti, in particolare l’Assessore Olivares al quale è stata appena 

affidata la delega al personale di attivarsi al più presto per la riorganizzazione della macchina 

comunale in grave sofferenza. 

Voglio ricordare che la macchina comunale devono essere i fiori all’occhiello delle nostre 

città e voglio dire che abbiamo dei dipendenti efficienti e capaci, ma agli occhi di tutti noi 

amministratori, noi cittadini e ovviamente noi personale che ci lavora sembrerebbero abbandonate a 

sé stessa, sia a livello dirigenziale, sia a livello di funzionari senza nessuna guida.  

Ho inviato diverse PEC certificate e segnalazioni questi mesi, senza risposta, inerenti a 

trascrizioni di dibattiti politici in Consiglio e non trascritti, argomenti sulla Casa di Riposo, 

argomenti sul verde cittadino, tutte appellanze che mi hanno fatto i cittadini. 

Non mi sembra corretto non avere una risposta istituzionale nei 15 e nei trenta giorni, 

proprio il silenzio assoluto. Questa non è la politica corretta e quindi chiedo all’egregio Segretario 

Comunale, perché non mi rispondono alle PEC certificate? Non viene rispettata la legge 241/90 ai 

fini della trasparenza della buona educazione politica, come recita l’articolo 1 comma 1 della 

suddetta legge, quindi io voglio delle risposte alle mie PEC certificate.  

Tutto questo mi porta a una riflessione, se la politica non riesce e non vuole ascoltare 

istituzionalmente il Consigliere, come può ascoltare e rispondere ai bisogni dei cittadini nei servizi 

in tutto quello che viene a chiederci? Allora mi faccio voce di tutte quelle persone, che non hanno 
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ricevuto segnalazioni alle loro risposte, alle quali non viene data possibilità di parola, ma solo 

illusioni. Io voglio delle risposte certificate, come quando io rispondo con le PEC certificate e 

chiedo a gran voce di rispondere, come da legge, ai portavoce della città senza arrivare sempre a 

interrogazioni e a interpellanze, forzate, perché io sono qua ad esprimere le segnalazioni dei miei 

cittadini e sono molto orgoglioso, Segretario Comunale io voglio risposte alle mie PEC certificate 

alla politica e ai Dirigenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Serra. La ringrazio moltissimo e prenderemo nota di quello che ha detto 

e sarà sicuramente evasa questa problematica. Consigliera Magnoni. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Buonasera. Mentre l’Italia è in emergenza, non solo sanitaria, ma anche economica con 

migliaia di aziende chiuse, altre che a settembre non riapriranno da nord a sud. Con attività 

commerciali che faticano a riprendere, con migliaia di persone che aspettano ormai da quattro mesi 

la cassa integrazione, con il mondo della scuola dimenticato, anche oggi, primo luglio non è ancora 

chiaro, se e quante scuole riapriranno e come dovranno riaprire.  

Il tutto lasciato alla buona volontà di Dirigenti Scolastici, delle Regioni e dei Sindaci, gli 

stessi Sindaci lasciati soli a rispondere alle necessità dei propri cittadini, senza adeguate risorse 

tante volte promesse, ma che oggi rimangono un miraggio e a Roma il caro Giuseppi e il suo 

Governo si cimentano in passerelle e banchetti a villa Pamphili e in funambolici giochi di prestigio 

per restare al potere, concentrati loro e il PD più a spartirsi nomine, poltrone, a cancellare decreti 

sicurezza, a decidere se MES sì oppure no MES, silenti nel condannare una Magistratura 

palesemente di parte, preoccupati solo? Sì. Preoccupati tanto? Sì. Di che cosa? Di chiedere come ha 

fatto l’Onorevole Faro del Movimento 5 Stelle … 

 

PRESIDENTE 

Mi scusi, Consigliera Magnoni un attimo solo per favore, perché c’è stata una incongruità. 

Adesso hanno riattivato. Aspetta un secondo solo. Okay. Vuole ricominciare daccapo? Grazie.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Va bene. Allora, mentre l’Italia è in emergenza, non solo sanitaria, ma anche economica con 

migliaia di aziende chiuse e altre che da settembre non riapriranno da nord a sud. Con attività 

commerciali che faticano a riprendere, con migliaia di persone che aspettano ormai da quattro mesi 

la cassa integrazione, con il mondo della scuola dimenticato, anche oggi primo luglio non è ancora 

chiaro, se e quante scuole riapriranno e come dovranno riaprire. 

Il tutto lasciato alla buona volontà di Dirigenti Scolastici, di Regioni, di Sindaci, gli stessi 

Sindaci lasciati soli a rispondere delle necessità dei propri concittadini, senza adeguate risorse tante 

volte promesse, ma ad oggi solo miraggi e a Roma il caro Giuseppi e il suo Governo, invece si 

cimentano in passerelle e banchetti a villa Pamphili e in funambolici giochi di prestigio loro e il PD, 

concentrati solo a spartirsi nomine e poltrone, a cavalcare decreti per cancellare decreti sicurezza, a 

decidere se … 

 

PRESIDENTE 

Un attimo solo, scusami, ma non si sente nulla su quello che dici qua. Vuoi accomodarti qui 

a parlare, per favore? Un attimo solo, grazie. Un attimo solo Di Giacomo può chiudere un attimo? 

Un attimo solo, per favore? Denari puoi chiudere il microfono per favore? Siediti qua che sei 

davanti allo schermo così ti vedono.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Mentre l’Italia è in emergenza non solo sanitaria, ma anche economica con migliaia di 
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aziende chiuse e altre che da settembre non riapriranno da nord a sud. Con attività commerciali che 

faticano a riprendere, con migliaia di persone che aspettano … non si sente e allora non so cosa 

fare.   

 

PRESIDENTE 

Come fanno a non sentire che sentono me? Scusami eh…  

Il microfono è attivato. 

Sentite? Sentite?  

Si sentiva così bene ho pasticciato e va fuori sintonia tutto. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Ascolta, lasciamo stare. 

 

PRESIDENTE 

Adesso si sente? Sentite? C’è qualcosa che non va nel microfono. Andava prima e adesso 

non si sente più. 

Non è che c’è giù la voce tutta?  

Me l’hai azzerata tutta la voce? 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Dai, ma rinuncio ai 5 minuti, ascolta. Non è una roba. 

 

PRESIDENTE 

Aspetta un secondo. Andava prima. 

Ci sentite adesso?  

(Seguono interventi fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Dicono che non sono più connessi con la sala consiliare. 

 

SINDACO 

Ma è il microfono che non va, quindi? 

 

PRESIDENTE 

Ma andava prima… 

(Seguono interventi fuori microfono) 

Così sentite? Scusate?  Sentite? No. 

(Seguono interventi fuori microfono). 

Prova, prova. Ci sentite? Ci sentite? Okay. Vai.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Adesso devo andare a cercarlo. Allora. 

Mentre l’Italia è in emergenza, non solo sanitaria, ma anche economica con migliaia di 

aziende chiuse, altre che a settembre non riapriranno da nord a sud. Con attività commerciali che 

faticano a riprendere, con migliaia di persone che aspettano ormai da quattro mesi la cassa 

integrazione, con il mondo della scuola dimenticato, anche oggi primo luglio non è ancora chiaro, 

se e quante scuole riapriranno e come dovranno riaprire. Il tutto lasciato alla buona volontà di 

Dirigenti Scolastici, di Regioni, di Sindaci, gli stessi Sindaci lasciati soli a rispondere alle necessità 

dei propri concittadini, senza adeguate risorse tante volte promesse, ma ad oggi solo miraggi e a 

Roma il caro Giuseppi e il suo Governo si cimentano in passerelle, in banchetti a villa Pamphili e in 
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funambolici loro e il PD giochi di prestigio per restare al potere concentrandosi a spartirsi nomine e 

poltrone, pensano solo a cancellare decreti sicurezza, non sanno ancora se sarà sì MES o non MES, 

silenti nel condannare una Maggioranza palesemente di parte, una Magistratura, scusate, 

palesemente di parte, preoccupati questo sì, solo e preoccupati tanto, tanto da chiedere come ha 

fatto l’Onorevole Faro del Movimento 5 Stelle, preoccupati solo di chiedere che il servizio 

ristorazione di Montecitorio rimanga aperto anche la domenica. 

(Seguono interventi fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie, Presidente. Si sente? 

 

PRESIDENTE 

Sì, sì, si sente. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Vorrei porre all’attenzione dei Consiglieri Comunali e degli Assessori alla partita due temi.  

Il primo tema è quello del progetto “Traccia Azzurra”, un progetto che è partito dalla volontà 

dell’Amministrazione precedente nell’avviare questo progetto e stanziando anche soldi in maniera 

pluriennale e direi unico cavallo di battaglia dell’Assessore alla mobilità di questa Amministrazione 

a livello di ciclabilità, che però presenta alcune lacune che sono preoccupanti per me, ma 

preoccupanti anche ad altri Enti, che collaborano a questo progetto, che va dalla stazione di 

Vigevano a quella di Abbiategrasso, perché gli accordi, ricordo che erano quelli di consegnare a 

rustico il tracciato, io ad oggi vedo, sono andato a fare anche dei sopralluoghi, delle verifiche, che a 

Ozzero hanno già praticamente terminato i lavori di consegna del tracciato stradale per poi definire i 

lavori all’azienda cha ha appaltato parco del Ticino, ad Abbiategrasso il nulla più totale, anzi 

sembrerebbe quasi la riproposizione di ciò che è avvenuto che c’è oggi a Cassinetta, nel senso che è 

chiuso lì, tra l’altro io ricordo che il collaudo deve avvenire entro ottobre, ottobre 2020, qui c’è un 

fondo regionale secondario europeo e ho paura che, poi magari, rischiamo anche di perdere dei 

fondi, non è solo mia la paura, ma anche di altri Comuni che partecipano al progetto. 

Io chiedo all’Assessore alla partita, ma c’è un progetto esecutivo? E’ stata fatta, per caso, 

una gara di appalto? Rischiamo per caso di perdere il finanziamento? Queste sono delle cose che 

metto lì.  

Il secondo tema che, comunque, verrà dibattuto probabilmente nelle prossime sere è quello 

inerente il problema della sicurezza urbana serale, che siamo consci non essere un problema di mera 

e sola sicurezza urbana, ma anche un problema, soprattutto di mancanza di politiche 

sull’aggregazione giovanile, soprattutto e su che cosa far fare ai giovani nella nostra città, 

soprattutto perché arriviamo da un momento post Covid, capiamo che i giovani non vanno altrove e 

rimangono in città e ci sono dei problemi, ma capiamo anche che però ci sono dei problemi che 

sono quelli, ad esempio, del sotto organico della Polizia Locale e, nonostante è stato comunicato 

che 6 agenti entreranno, ma entreranno in vigore anche perché dovranno essere formati prima lo 

sappiamo, se tutto va bene verranno formati da settembre in avanti, il Comando è sotto organico 

probabilmente oggi avremo sì e no 18-19 agenti, chi ha tempo pieno e chi no, ma c’è un problema 

che vorremmo capire se e cosa nello specifico si sta facendo per utilizzare soldi per incentivare quei 

pochi agenti che oggi sono in funzione per la gestione della situazione, ricordiamo anche che ci 

sono dei soldi che arrivano da Ozzero, che non sono pochi, la convenzione, tolte le spese 

amministrative abbiamo 40 rotti mila Euro, che si possono anche utilizzare per altro o comunque 

utilizzare un incentivo sul salario aggiuntivo su questo ci sono anche altri Comuni che potrei portare 

esempi su come li utilizzano e come lo stanno utilizzando.  
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Vorrei capire se state facendo qualcosa in tal senso, perché oggi veramente non aver fatto 

neanche un serale nel 2020 è una cosa abbastanza deprimente, a parte i patti locali o neanche un 

prolungamento di orario, come si era sperimentato fino alle 21.00 e quant’altro. Questa è una nostra 

preoccupazione e quindi abbiamo posto delle domande, sempre in uno spirito di collaborazione e di 

Opposizione costruttiva. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Granziero. Consigliera Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie. Si sente? Si sente? 

 

PRESIDENTE 

Sì. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Lunedì 29 il Partito Democratico ha presentato 6 osservazioni al Piano Attuativo S2 adottato 

con deliberazione della Giunta Comunale numero 10 del 6 febbraio 2020. Sulla linea delle 

precedenti osservazioni, già presentate al Piano Attuativo di BCS in data 3 febbraio, osservazioni 

sulle quali allora non ci è stata fornita alcuna risposta con chiari e forti riferimenti normativi 

vengono messe in discussione le scelte urbanistiche assunte di questa Amministrazione, in contrasto 

stridente persino con lo stesso PGT Albetti, riesumato ad inizio mandato, ma tradito in alcuni suoi 

principi di fondo. che trovano invece nella normativa vigente precisi vincoli. 

Si discutono le scelte sotto il profilo urbanistico, le conseguenze sul tessuto urbano socio-

economico, ambientale della nostra città, tanto più in un momento critico come il presente con le 

prospettive preoccupanti per gli anni a venire. 

Si entra nel merito della necessità di un masterplan che tratti le linee dello sviluppo 

dell’ATS, in quanto Ambito di Trasformazione Strategica, quindi area dedicata e complessa che 

deve essere parte integrante del tessuto urbano già esistente, si mette in discussione il concetto di 

città mista, così come evidenziata nel Piano, si chiede conto di un servizio previsto nel PGT Albetti 

come la cittadella della sicurezza, scomparsa senza motivazione alcuna, forse per lasciare spazio ad 

una RSA, come si è letto di recente sui giornali, ma di cui mai si era parlato prima d’ora e di cui 

non c’è traccia nel Piano Attuativo. Nulla, invece, sui servizi davvero utili alla città, nemmeno la 

famosa piscina che un tempo S2 sembrava intenzionata a realizzare a vantaggio della città.  

Si discute l’evidente scelta di piegare l’interesse pubblico a quello privato, la non volontà di 

riprendere in mano le redini della città per regolarne lo sviluppo in un modo armonico, capace di 

stimolare un futuro compatibile a tutti i livelli, di dare slancio all’economia locale e di assicurare un 

buon vivere ai cittadini. 

Si esprimono tutte le legittime perplessità sui costi che ricadranno ai danni della collettività, 

manutenzione di opere che, di fatto sono destinate unicamente al vantaggio del privato. 

Si mettono anche in discussione le modalità con cui questa Amministrazione ha gestito il 

percorso di istruttoria, percorso nel quale si ravvisano evidenti segni di conflitto di interesse già da 

noi sollevati in questa sede sui quali si chiede di fare chiarezza con urgenza, in caso contrario non 

potremmo esimerci da segnalazioni agli organi competenti, a partire dall’ANAC, l’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione.  

Il conflitto di interessi riguarda i tecnici coinvolti nella causa intentata nel 2016 da S2 a 

seguito della coraggiosa bocciatura di precedenti Piani Attuativi ad opera della Giunta Arrara. 

Ebbene, a causa non ancora risolta, nella quale S2 chiedeva un risarcimento di quasi 2 

milioni di Euro alla Giunta, ma anche ai tecnici, gli stessi tecnici, ancora in causa, precisamente a 

fine 2018 hanno gestito l’istruttoria del nuovo Piano Attuativo di S2 presentato poi a luglio 2019, 

guarda caso, pochi giorni dopo la scadenza dei termini per un eventuale ricorso alla sentenza. Si 
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ricorda che tale sentenza ha visto S2 perdente con le spese legali a (…), ma la società ha rinunciato 

a ricorrere. 

Eppure nella normativa è compreso ovviamente anche il Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Abbiategrasso parla chiaramente di obbligo di astensione del dipendente, 

che abbia causa pendente, un aspetto su cui la chiarezza non può mancare. Si sollecita ancora un 

ripensamento responsabile, che prenda atto anche degli stimoli già espressi dalla collettività con la 

raccolta di quasi 5.000 firme e dia finalmente l’idea di un’Amministrazione consapevole dei 

problemi di Abbiategrasso nella complessità e delle difficili prospettive per le quali la politica deve 

lavorare con risposte adeguate. Su questo tema il Partito Democratico è uscito con un comunicato 

stampa pubblicato per intero e le osservazioni sul suo sito, perché la città deve sapere cosa sta 

accadendo ai suoi danni.  

Ci permettiamo di consigliarne a tutti un’attenta lettura, non sarà una lettura rilassante per 

l’estate, ma potrebbe essere illuminante per le scelte ancora da assumere. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Buonasera a tutti. Siamo arrivati al triste traguardo di tre anni di Amministrazione Nai-

Albetti, tre anni di nulla portati avanti da una Maggioranza carrozzone fatta più per vincere di pochi 

voti le elezioni, ma che purtroppo è senza alcuna capacità di governare la città, città che rimane 

inesorabilmente abbandonata a sé stessa, sporca e trascurata e che sostanzialmente non fa che 

agevolare comportamenti incivili. 

Credo che l’ingresso al centro storico da corso Italia sia una plastica rappresentazione del 

nulla di questa Amministrazione con il doppio senso sperimentale temporaneo da ben tre anni.  

Sulla sinistra il moncone della pianta morta per incuria e caduta a novembre 2019 e abbandonata 

ancora lì da 8 mesi, sulla destra, invece, la novità del presunto prato fiorito, un rettangolone 

marrone di erba bruciata per incuria. Il problema è che purtroppo non è il solo, ormai per la città 

non si contano più gli esempi di mala Amministrazione di questo genere.  

Si tratta di una Maggioranza che ha abdicato il proprio ruolo di governo della città, con 

Consiglieri che non hanno avanzato mezza proposta da anni demandando il tutto al Sindaco e 

Assessori e Sindaco e Assessori che, a loro volta, non si prendono la briga di prendere mezze 

decisioni su come dovrebbe essere la città. Che il futuro della città debba essere votato alla 

riesumazione del culto dei centri commerciali, lo hanno deciso BCS ed S2 con il Sindaco e gli 

Assessori a fare da puntuali passacarte e la piscina di Abbiategrasso, al modico prezzo di 

7.500.000,00 fra rate, riscatto, che possono agevolmente superare gli 8.000.000,00 con il tasso 

variabile, che a queste condizioni la piscina doveva diventare una piscinetta senza più la possibilità 

di fare nuoto sincronizzato o pallanuoto, lo ha è deciso la società costruttrice per massimizzare i 

propri ricavi con il Sindaco e gli Assessori intenti per lo più ad indorare la pillola gli abbiatensi. 

Che l’ospedale di Abbiategrasso debba continuare ad essere depotenziato per dirottare i 

finanziamenti sul legnanese lo ha deciso l’amico Gallera con il Sindaco impegnato ad annacquare e 

a ritardare le proteste ai cittadini, che non debba esserci nessuna prospettiva futura per la scuola di 

via Colombo, a distanza di 18 anni dalla prima delibera sul tema non l’ha deciso nessuno, perché 

semplicemente il Sindaco e Assessori hanno fatto da distratti spettatori, al massimo cercando di fare 

passare come un successo il pagamento da parte del Comune di solo 1.300.000,00 Euro per tappare 

male un buco nel giardino della scuola. 

Una Maggioranza tutt’altro che coesa con continui abbandoni, conseguenti crisi, inevitabili 

ritardi e perdite di tempo, con persone della Maggioranza che ci vengono a cercare per strada ai 

margini dei Consigli Comunali e delle Commissioni per criticare Sindaco e Assessori o magari 

anche per darci dritte su magagne da approfondire, peccato però che poi quando si tratta di votare in 

Consiglio Comunale prevale l’attaccamento alla sediolina e temo che così ci trascineremo 
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stancamente per altri due lunghi anni, mentre la città continua a sprofondare sempre più in basso. 

Grazie.  

PRESIDENTE 

Grazie, Consiglieri Cattoni i 5 minuti sono finiti. Quindi prima di iniziare il Consiglio 

Comunale lascio la parola al Sindaco Cesare Nai. 

 

SINDACO 

Buonasera a tutti. Allora prima di chiedere un cambio di programma rispetto alla scaletta dei 

punti all’Ordine del Giorno, do una breve indicazione rispetto anche alla situazione sanitaria in 

Abbiategrasso, per cui sono particolarmente contento in questo momento di segnalare un dato che ci 

fa ben sperare di uscire abbastanza presto da questa crisi in Abbiategrasso, che ha visto un numero 

consistente di casi. Dunque noi ad oggi abbiamo segnalato ufficialmente da parte di ATS, 54 casi di 

nostri concittadini positivi, però devo dire che 43 di questi, nella fattispecie sono tutti gli ospiti o 

quasi tutti gli ospiti della Casa di Riposo sono già risultati negativi ad un primo tampone questa è 

una notizia molto buona, chiaramente prima che vengano tolti da questo elenco da ATS è necessario 

che ci sia un secondo tampone di verifica, però a questo punto la cosa significa che 54 persone 

positive, tolte le 43 che ci auguriamo a giorni siano in fase di completa guarigione anche statistica, 

cioè nel senso sono guarite, perché sono già negative al primo tampone, ma si aspetta il secondo, in 

totale i casi di positività ad oggi in Abbiategrasso risulterebbero essere 11. 

Per quanto invece riguarda il programma del Consiglio Comunale sono a chiedere ai 

Consiglieri di andare a discutere al termine diciamo dei punti che concernono il bilancio preventivo 

e quindi, se non sbaglio, fino al punto 9, quindi successivamente i punti che riguardano i Piani 

Attuativi e l’area di sviluppo di ATS2, questo per il motivo per cui lo facciamo va, diciamo dal mio 

punto di vista subito affrontato il tema e sviluppato, perché questo pomeriggio nel corso della 

Giunta sono stati approvati i Piani di Cascina Boschetto e di BCS, quindi chiedo ai Consiglieri di 

anticipare la discussione dei punti che vanno dal 17 al 21, successivamente e subito dopo 

l’approvazione di questo bilancio. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Quindi su questa proposta che ha fatto il Sindaco, ovviamente va 

messa ai voti del Consiglio Comunale, se si è d’accordo di trasportare i punti dunque 17, 18, 19, 

scusatemi 17, 18, 19, 20 e 21, però invertendo, prima il punto 18, poi il punto 19, che è la mozione 

dibattito, poi il punto 17, che diventa la mozione e la variante e poi l’interrogazione che è il 20 e la 

proposta di mozione dibattito che è il 21, che diventerebbero in pratica dopo il punto 8, quindi 9, 

10, 11, 12 e 13. 

 

CONSIGLIERE CATTONI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Presidente al massimo dovrebbe diventare la 17 l’ultima delle cinque, perché è quella 

conclusiva, difatti fa riferimento alle altre 4. 

 

PRESIDENTE 

Quindi la 17 non diventa la 3, ma la 5?  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Secondo logica sì. 

 

PRESIDENTE 

Va bene. Allora la 18 diventa 1, la 19 diventa 2, 3, 4 e 5, quindi resterebbero in pratica la 18 

la 9, la 19, 10, la 20, 11, la 21, 12 e la 17, 13. Avete preso appunti? Ci siamo? Perfetto. Allora 

chiedo al Consiglio Comunale chi è favorevole? Allora nominale uno per uno. Esatto. 

(Segue votazione per appello nominale) 
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Quindi, approvato questo spostamento. Ci sono…? All’unanimità. Perfetto. Prima di iniziare 

il Consiglio Comunale due comunicazioni.  

Allora il Gruppo Consigliare Lega Salvini Premier con la presente per mettere a posto 

diciamo la questione del Consigliere Piva, che era stato chiesto precedentemente, quindi a me ha 

comunicato il reintegro nel Gruppo Consigliare della Lega Salvini del diciamo Capogruppo Piva 

Maurizio. 

Nel frattempo mi è arrivata una comunicazione da parte del Consigliere Gallotti che dà le 

dimissioni dal Gruppo Misto in data 24/06, no, scusatemi 18/06. 

In data 19/6 è arrivata un’altra missiva con il reintegro, sempre del Consigliere Gallotti alla 

Lega Nord, quindi mi sono apprestato a far mettere sul portale del Comune di Abbiategrasso questi 

spostamenti, quello di Piva che non era stato messo a posto prima e quello di Gallotti che le due 

comunicazioni sono state perfette. Questo per quanto riguarda il Consigliere Piva e il Consigliere 

Gallotti.  

Un’altra cosa, invece, è per la mozione numero 14, che proponeva la mozione presentata dal 

Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso invito a revocare le deleghe all’Assessore Bottene. 

 Dato che dobbiamo farlo o all’inizio o alla fine, ovviamente del Consiglio Comunale per 

ovvie ragioni, perché il Regolamento all’articolo 40 prevede che qualora la seduta del Consiglio si 

parli di persona, determinati motivi di ordine morale o di interesse pubblico o a far ritenere dannosa 

per il Comune o per terzi la sua discussione in pubblico venga fatta a porte chiuse, la scelta è 

ricaduta da parte mia, ovviamente, poi va avvallata dal Consiglio Comunale, nella serata di domani 

da mezzanotte in avanti. Poi chiedo, ovviamente, al Consiglio Comunale di avvalorare questa 

decisione. Per quanto riguarda invece. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Presidente non ho capito? La proposta è di discutere il punto domani sera dopo la 

mezzanotte? Un po’ come i film “vietato ai minori di…” 

 

PRESIDENTE 

Se volete anche alle 8,30, io non ho problemi, avevo considerato dopo la mezzanotte, perché 

tanto è a porte chiuse pensando anche al fatto della stampa, che ad un certo punto deve abbandonare 

lo stesso, se io la faccio prima allungo i tempi del Consiglio Comunale poi magari a mezzanotte e 

all’una la stampa non è più presente, quando discutiamo altri punti.  

Dato che la stampa in questo punto non può essere presente, perché è a porte chiuse, io 

avevo pensato di farlo successivamente. Se però voi ritenete che dobbiamo farlo alle 8,30, per me 

va benissimo, io non ho quel problema lì era solo una scelta dovuta proprio al fatto della presenza 

della stampa più o meno, poi decidete voi.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Ma come si è risolto poi il problema del voto, visto che deve essere segreto?  

 

PRESIDENTE 

Anche quello del voto segreto, il punto numero 2 dell’articolo 40 prevede che il voto segreto 

sia solo su richiesta di almeno 4 Consiglieri. La mozione è stata presentata da un Consigliere solo, 

quindi da Cattoni e il voto segreto non può esserci. Il voto sarà palese. Il Regolamento? Consigliera 

Cameroni articolo 40 comma 2: “su proposta motivata del Presidente e da maggioranza di voti 

espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno quattro Consiglieri”. La richiesta è di un 

Consigliere solo, io non la posso fare per Regolamento, però non mi prendo questa briga metto al 

voto  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Il Gruppo Consiliare di Cambiamo Abbiategrasso è composto da quattro Consiglieri. 
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PRESIDENTE 

Sì, ma qui è firmata da uno solo, qui è firmata solo dal Consigliere.   

(Segue intervento fuori microfono). 

Dimmi?  

 

____________ 

C’è una votazione io dico: “propongo voto palese” almeno in Parlamento, generalmente 

funziona così. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto, io sto dicendo, ma se tu mi lasciavi finire! Io dicevo appunto quello. Io, seguendo il 

Regolamento dovrebbe essere così, poi dopodiché sarà il Consiglio Comunale a decidere. Okay? 

Giusto per mettere a posto le cose. Io dico qual è il Regolamento, poi, prima del dibattito o prima 

della votazione, come preferite voi metteremo ai voti, se vogliamo fare segreto o palese. Okay? Va 

bene? 

 

___________ 

Presidente basterebbe che quattro Consiglieri domani presentassero la richiesta di voto 

segreto? 

 

PRESIDENTE 

E’ troppo tardi. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

L’articolo 63 al comma 3 prevede che le deliberazioni concernenti persone sono con 

votazione a scrutinio segreto. 

 

PRESIDENTE 

Scusa? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

L’articolo 63 comma 3 non prevede un numero di Consiglieri al di là che si può 

sottoscrivere… 

 

PRESIDENTE 

Io leggo quello che è il Regolamento, poi non sono io a prendermi la responsabilità, sarà il 

Consiglio Comunale a decidere, se sarà a voto palese o a voto segreto, punto. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Non è il Consiglio Comunale, uno possiamo integrare la mozione con le firme di chi vuole 

aggiungersi per voto palese. 

 

PRESIDENTE 

Allora, scusami, adesso io te lo dicevo domani sera, quando era il momento della 

discussione ed era finito il discorso, le cose bisogna farle nella correttezza, però, ti ripeto a me va 

benissimo sarà il Consiglio Comunale a decidere che cosa fare. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Non è così che funziona la votazione. 

 



 11 

PRESIDENTE 

L’articolo è 40 e il comma è 2. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Basta vedere il 63 

PRESIDENTE 

63? Va beh. Facciamo intervenire il Segretario e vediamo cosa dice. Dottor Olivieri.  

 

____________ 

Ormai come si può fare il voto segreto online? 

 

PRESIDENTE 

Appunto già appunto quello … 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Comunque articolo 63 sistemi di votazione, comma 3: “le deliberazioni concernenti persone 

e quelle per le quali questa forma di votazione si prescritta sono adottate con votazione a scrutinio 

segreto”, quindi non c’è nessun numero. 

 

PRESIDENTE 

Eh no, sull’articolo 40 c’è il numero. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E sull’articolo 63 no, quindi io mi rifaccio all’articolo 63. 

(Seguono interventi fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 

Un attimo solo, interviene il Segretario. Prego. No vieni qua, vieni qua.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Buonasera, innanzitutto. Allora, in sostanza per la seduta segreta facciamo riferimento 

all’articolo 40, adesso l’articolo 40 in maniera indicativa non la prevede come una facoltà, 

sostanzialmente prevede al primo comma che la seduta del Consiglio Comunale è segreta, quando si 

devono trattare questioni concernenti persone e tutta una serie di situazioni, giudizi, demeriti, 

capacità, comportamento pubblico o privato, moralità e quindi tutte situazioni, che comportano 

valutazioni sulla qualità delle persone.  

E’ chiaro che il Consiglio ha questa previsione, perché stiamo portando all’Ordine del 

Giorno una mozione se non … sì, esatto scusate e quindi sulla necessità delle seduta segreta il 

Regolamento è abbastanza chiaro.  

C’è da dire una cosa che la ratio di questa norma è sostanzialmente evitare che il Consiglio 

possa avere delle richieste di lesioni dell’immagine di una persona, quindi in questo caso parliamo 

di un Assessore, ma potrebbe essere chiunque altro, che dovesse trovarsi nella condizione di 

soggezione a queste valutazioni, a questi giudizi e quindi il senso è quello di evitare che la 

pubblicità di queste espressioni durante il Consiglio possa portare a richieste di danni, quindi 

danneggiare l’immagine e in qualche modo esporre il Consiglio a questi evidentemente rischi anche 

di tipo risarcitorio. 

Ora, nel caso specifico, però se non ho capito male, in questo momento l’Assessore sta 

dicendo una cosa, che potrebbe ribaltare un pochino anche questo tipo di discussione, perché se non 

ho capito male, sta dichiarando la disponibilità personale a trattare questa tematica, non in seduta 

segreta, ma ritiene che, dal suo punto di vista, sia preferibile trattarla in seduta aperta, scusate non 

aperta, in seduta pubblica e indipendentemente dalla modalità di votazione, quindi se il soggetto che 
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sostanzialmente è legittimato a poter chiedere spiegazione delle espressioni usate e quindi di 

possibili danni, in questo caso libera il Consiglio con il suo consenso possiamo anche passare alla 

modalità normale di discussione e ritengo anche di votazione. A questo punto, quindi non si pone 

più il problema, nella misura in cui la persona in questo momento ci ha dato questa indicazione. 

 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

No, Segretario mi scusi, ma il problema si pone eccome, perché  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Scusi Segretario, il voto è segreto e palese, non per garantire la persona su cui si vota, ma 

per garantire la libertà dei Consiglieri Comunali non per garantire. Sono due fattispecie 

completamente diverse. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Sì esatto, però la libertà è garantita dai Consiglieri. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Aggiungo un’altra cosa che l’articolo 63 che tratta proprio questo caso indica esattamente 

come è scritta nella mozione quindi 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Quindi, voi state chiedendo comunque la seduta segreta? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

No, noi stiamo chiedendo la votazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

No, ma io parlavo della seduta non della votazione, allora, forse non mi sono spiegato, io 

stavo parlando della modalità di … 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Se mi lascia parlare le spiego. Questo Consiglio Comunale ha già fatto una votazione del 

genere per la presidenza appunto del Presidente Marcantonio Tagliabue e l’abbiamo fatta a 

Consiglio Comunale aperto e con votazione segreta, esattamente come s’intende procedere con 

questa. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Allora non stiamo dicendo la stessa cosa. 

 

PRESIDENTE 

Questo è il 63, non dice esattamente così: la deliberazione concernenti persone e quelle per 

le quali questa forma di votazione si espressamente prescritta”, ma il prescritto fa riferimento 

all’articolo 40, quindi se di là è permesso è permesso anche qui, ma se di là non è permesso non è 

permesso neanche qua. Questa è la mia interpretazione, poi a me non interessa niente la facciano 

segreta o non segreta non mi cambia niente. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Però decidiamo come fare questa… allora io ad oggi sapevo che avevate condiviso anche 

durante la Riunione dei Capigruppo. 
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PRESIDENTE 

No, io l’avevo accennato. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Allora l’avevate accennato, che quei punti inerenti le dimissione dell’Assessore, quindi le 

richieste di dimissioni dell’Assessore, l’invito a presentarle sarebbero stati trattati in seduta segreta 

io sapevo questo, in quanto si applicava l’articolo 40. Ho detto, siccome l’Assessore coinvolto dice 

a me di trattare questa cosa in seduta segreta crea problemi, preferisco che sia trattata 

pubblicamente vorrei, dal mio punto di vista fare presente al Consiglio, che non ho problemi a 

trattare il punto pubblicamente, quindi in una seduta pubblica. 

 

PRESIDENTE 

Però l’articolo 40 mi dice un’altra cosa. Se dobbiamo andare a termine di Regolamento, io 

non è che devo ascoltare, quello che dice lui devo ascoltare quello che dice il Regolamento. Al 

termine del Regolamento dice questo… 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Ascolta, però il Regolamento è fatto in modo intelligente, sta dicendo sostanzialmente che la 

seduta è segreta, evidentemente perché si possano esprimere dei giudizi e delle valutazioni sulla 

persona. 

 

PRESIDENTE 

Esatto e quindi deve rimanere segreta. Dopo se il voto è segreto o non segreto è un altro paio 

di maniche, quello lì, secondo la mia interpretazione va interpretato in maniera diversa, però la 

seduta deve essere segreta, semplicemente perché il Regolamento lo prescrive, okay? Se dobbiamo 

fare a termine di Regolamento facciamo tutto a termine di Regolamento. Quando si parla di una 

persona o che il Regolamento prescrive la seduta segreta e su lì non ci piove. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E’ l’articolo 63 dice: “le deliberazioni concernenti persone … senza fare riferimento al 

firmatario” 

 

PRESIDENTE 

E’ questo che tu devi interpretare, quell’articolo 63 qua. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Sì però noi stiamo parlando del 40, quello che ci interessa è l’articolo 40.  

 

PRESIDENTE 

Il 40 dice che deve essere palese 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Esatto. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Io farei una mozione d’ordine, però, scusate perché veramente. Posso fare una mozione 

d’ordine? 

 

PRESIDENTE 

Certo. 
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CONSIGLIERE LOVATI - NAI SINDCO 

Io chiedo che venga che il Consiglio Comunale inizi e si vada avanti e questo punto rimane 

al punto che è e casomai lo vediamo prossimamente, perché altrimenti lo vediamo alla terza seduta 

del Consiglio, al primo punto della terza seduta del Consiglio, ma siccome questa sera dobbiamo 

deliberare anche il bilancio di previsione e altre cose importanti, noi chiediamo di iniziare il 

Consiglio e di soprassedere su questo punto. Grazie. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Per me va bene. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Io posso dire che comunque è un assurdo, che arriviamo alla sera del Consiglio con questa 

modalità sdoppiata, presenza e distanza, che è veramente uno schifo e dopodiché arriviamo e non 

siamo neanche pronti dal punto di vista normativo. Io veramente sono basita. 

 

PRESIDENTE 

No, lei può essere basita quanto vuole, ma l’articolo 40 è chiaro.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Io voglio essere libera di esprimere il mio voto e di non rendere pubblico com’è il mio voto. 

Cosa vuole dire questa cosa? Ma questa è una evidente manovra, scusate, ma diciamocelo 

chiaramente. 

 

PRESIDENTE 

Va bene. Chiudiamo l’argomento e passiamo al primo punto.  

 

 


