
 1 

Seduta consiliare dell’1 luglio 2020 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI CONTRATTI DAL 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO CON L’ISTITUTO DI CREDITO MONTE DEI PASCHI 

DI SIENA.  
 

 

PRESIDENTE 

Allora passiamo al punto 2: “Richiesta di sospensione delle rate di mutui contratti dal 

Comune di Abbiategrasso con l’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena”. Illustra l’Assessore 

Bottene. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Buona sera, se ci sono problemi, fatemi un cenno.  

 

PRESIDENTE 

Aspetta un minuto. Sentite? No. Vieni qua.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Però, organizzatevi meglio perché non è possibile andare avanti così. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Allora buonasera. In questo punto discutiamo sulla richiesta di sospensione delle rate di 

mutui contratti dal Comune di Abbiategrasso con Monte Paschi di Siena, ai sensi dell’Accordo 

Quadro sottoscritto il 6 aprile 2020, da ABI, ANCI e UPI.  

Questo tipo di richiesta è già passata in una Giunta Comunale, se non vado errato del 17 di 

maggio e in questa seduta di Consiglio Comunale viene comunque sottoposto a ratifica. Quindi, ad 

integrazione del Decreto Legge n. 18 del 2020, come abbiamo poc’anzi detto ABI, ANCI e UPI, 

l’Unione delle Province d’Italia hanno sottoscritto delle linee guida, in base alle quali le banche 

aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui 

erogati in favore di Enti Locali ed in scadenza nel 2020 al fine di dare o garantire ulteriore impegno 

finanziario agli Enti Locali nella realizzazione delle misure necessarie a fronteggiare le emergenze 

epidemiologiche da Covid-19.  

Le caratteristiche dei mutui in essere presso il Comune di Abbiategrasso contratti con il 

Monte dei Paschi di Siena presentano tutte le caratteristiche oggetto della proposta di sospensione 

della quota capitale delle rate dei mutui e rileviamo che l’elenco suddetto in cui emerge l’importo 

totale delle quote capitali dei mutui oggetto della richiesta di sospensione ammonta ad Euro 

466.367,46. La sospensione è in essere per tutto l’anno 2020, quindi fino al 31 dicembre 2020. 

L’argomento è già stato trattato in Commissione, quindi ritengo che eventuali domande siano già 

pervenute, quindi direi che ho terminato. Sul punto, se ci sono delle domande sono qui a rispondere. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

E’ aperta la discussione. Ci sono interventi? Vediamo un po’. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Io più che altro chiedevo qualche delucidazione in merito alle tempistiche, perché l’accordo, 

quello di ANCI prevedeva la sentenza entro il 15 maggio e difatti la delibera di Giunta, tutti i pareri 

tecnici, contabili e dei Revisori sono datati prima del 15 maggio e quindi non capisco perché, 

invece, il Consiglio Comunale deve prendersi l’onere di fare un qualcosa di post datato al primo 

luglio per approvare qualcosa che andava approvato entro il 15 maggio e tra l’altro anche il punto 
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che andiamo a trattare, al punto 5 dice tra l’altro di dichiarare “vista la ravvicinata scadenza entro 

cui aderire alla proposta di revisione in oggetto il presente provvedimento è immediatamente 

eseguibile”. Qua siamo ben oltre, cioè non è una ravvicinata esperienza, c’è anche qualcosa che 

proprio non quadra o fosse giusta la delibera, dicendo “non essendo necessaria la delibera da parte 

del Consiglio Comunale dei tempi previsti dall’ANCI per (…) si approva quanto già eseguito”. Mi 

sembra che con questa delibera dichiariamo anche un falso. E’ non è proprio una cosa da poco. 

Volevo avere un po’ di delucidazioni e capire se effettivamente è scritta così, perché doveva 

essere trattata un mese e mezzo fa o sennò, se è stata una dimenticanza quella di rimodificarla 

oppure se è proprio così volutamente, ecco. Perché per me è invotabile una cosa scritta in questa 

maniera, in questi termini con le scadenze passate. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Assessore 

Bottene? 

 

ASSESSORE BOTTENE 
Allora, scusate la data di delibera di Giunta è il 14 di maggio, contestualmente è stata fatta 

richiesta, di conseguenza non c’è alcun problema sulla tempistica o sulle richieste. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere 

Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Volevo sapere se si poteva avere un parere tecnico dal nostro Segretario Comunale? Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Su che cosa? Scusi su che cosa Consigliere Serra?  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Riguardante i dubbi che aveva il Consigliere Cattoni. 

 

PRESIDENTE 

Su che cosa? 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Riguardante i dubbi che aveva il Consigliere Cattoni. 

 

PRESIDENTE 

Ma a me sembra che abbia risposto l’Assessore Bottene. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Chiedo un parere tecnico dal Segretario Comunale. 

 

PRESIDENTE 

Mi sembra che abbia risposto l’Assessore Bottene. 

 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Io chiedo un parere tecnico dal Segretario Comunale. Lo posso chiedere? 
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PRESIDENTE 

Va bene. Ci sono altri interventi?  

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Presidente, guardi che il Segretario Comunale è lì per fare il consulente… 

 

PRESIDENTE 

Lo so, lo so, io sto chiedendo se ci sono altri interventi. Io sto chiedendo ci sono altri 

interventi? Se non ci sono altri interventi, dottor Olivieri. Dottor Olivieri? Prego.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Scusate eccomi qua, allora. Chi è che ha fatto la richiesta. Scusate ho parlato un attimo con 

il Sindaco, prima mi sono distratto due secondi. Mi potete ripetere bene la richiesta?  

 

PRESIDENTE 

Il Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

La domanda l’ha fatta il Consigliere Serra. Il mio dubbio era riguardante proprio questa 

delibera, dal punto di vista di quello che andiamo a deliberare, perché la scadenza dell’accordo con 

ANCI era il 15 di maggio, giustamente tutti, la Giunta, i Revisori e i pareri tecnici e contabili sono 

stati dati prima del 15 maggio, perché la scadenza era il 15 maggio.  

Mi chiedevo, appunto, perché il Consiglio Comunale, invece, deve prendersi la briga di 

deliberare oggi, il primo luglio qualcosa la cui scadenza che era da fare prima del 15 maggio, visto 

che poi tra l’altro anche nella delibera c’è scritto al punto 5 di dichiarare: “vista la ravvicinata 

scadenza con cui aderire alla proposta di revisione in oggetto e prendere provvedimenti 

immediatamente eseguibili”. Qua andiamo a dichiarare il falso perché non c’è una ravvicinata 

scadenza, la scadenza è passata da un mese e mezzo, no? Chiedevo, appunto, se la delibera 

inizialmente era stata presentata così perché dovevamo trattarla un mese e mezzo fa e poi è stata 

cambiata per dimenticanza e sarebbe da cambiare con qualcosa di veritiero tipo “non è vincolante la 

votazione del Consiglio Comunale e delibera quindi il Consiglio Comunale di dichiarare valido 

quanto fatto in precedenza da Giunta e tecnici Comunali”, sennò così stiamo dichiarando un 

qualcosa che, a mio parere è falso, praticamente e niente l’Assessore Bottene diceva che, da questo 

punto di vista non ci sono problemi, però non ho capito la motivazione che ci sta dietro e allora il 

Consigliere Serra chiedeva un suo parere sulla questione sul dubbio che avevo posto. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Allora chiaramente la competenza in materia di mutui è del Consiglio Comunale, quindi 

innanzitutto questo va chiarito bene, nel senso che l’articolo 42 del 267 annovera, in modo 

tassativo, quelle che sono le competenze del Consiglio Comunale, all’interno delle quali rientra 

tutto ciò che ha attinenza con indebitamento e tra questi ovviamente anche i contratti di mutuo.  

Il punto per cui si va in Consiglio sicuramente è quello perché il Consiglio è l’organo 

competente a deliberare, questa è un po’ banale come risposta, ma è la risposta da cui dobbiamo 

partire, quindi sicuramente l’atto di Giunta è un atto che avanza, come dire questo non è tanto una 

convalida, perché sostanzialmente con questo atto si va a fare una vera e propria adesione alla 

proposta di sospendere le quote capitale delle rate di mutuo in essere e in scadenza, ai sensi 

dell’accordo quadro con riferimento ai mutui elencati, quindi sostanzialmente l’atto costitutivo 

degli effetti giuridici quelli corretti è questo che facciamo questa sera. 

L’anticipazione di Giunta ha sicuramente un valore legato alle scadenze e quindi si pone 

anche come immagino nella logica del Dirigente del funzionamento complessivo in una logica di 

non perdere l’opportunità, non perdere quindi la possibilità di intervenire e, sostanzialmente l’atto 

di Giunta è stato adottato con questa finalità, ma la delibera che va a dare in qualche modo una sorta 
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di ratifica, ma non in senso giuridico è più un perfezionamento di quella che la Giunta ha già a suo 

tempo proposto, quindi con un atto che si può chiamare di indirizzo di proposta nei confronti del 

Consiglio in una fase in cui sicuramente le tempistiche sono compresse e oggi non è l’unico questo 

il Comune ad agire in questa modalità e diciamo con l’atto di questa sera, in qualche modo 

perfezioniamo l’iter, tutto qui. E’ una questione di competenze, quindi deve necessariamente 

arrivare in Consiglio.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Quindi, se posso intervenire, quindi la risposta che ha dato l’Assessore Bottene, che ha 

sostanzialmente liquidato, quanto detto dal Consigliere Cattoni con un: “abbiamo fatto, tutto a 

posto” questo è quello che ha detto l’Assessore Bottene, in realtà non è così, in realtà emerge ancora 

una volta che quello è un Assessorato che ha problemi, non c’è alcun presidio di quanto accade in 

Comune.  

Oggi è il primo luglio, la scadenza era il 15 maggio abbiamo avuto già diversi Consigli 

Comunali prima di quello di questa sera, perché abbiamo fatto, credo il Consiglio Comunale il 18 

maggio, se non ricordo male, 10, 18 adesso non mi ricordo i giorni precisi. Al di là del merito la 

risposta che ha dato l’Assessore Bottene è una risposta inaccettabile avrebbe fatto una figura 

migliore dicendo: “guarda faccio intervenire il Segretario Comunale, perché non sono in grado di 

darvi una risposta”. Perché non poteva dare una risposta che ha dato “abbiamo fatto è tutto a posto”. 

  

SEGRETARIO GENERALE 

Scusi, se ha finito dico questo. Nel senso che è chiaro che la Giunta è un organo più snello, 

oggettivamente quando si tratta di fare anche delle richieste, che hanno dei termini e delle scadenze, 

se, d’altro canto chi riceve la richiesta la ritiene soddisfacente e sufficiente, qualche volta succede 

che la Giunta per velocizzare il procedimento anticipi una possibilità, ovviamente il 

perfezionamento però di questa volontà non si ottiene con la delibera di Giunta, ma si ottiene con 

questo passaggio, quindi consideriamolo un po’ un procedimento amministrativo, che si sviluppa su 

due fasi, una fase di proposta, che va in qualche maniera a fermare una possibilità, nel momento in 

cui la possibilità per noi positiva viene fermata, prenotata diciamo così dalla Giunta, il Consiglio 

viene mosso in modalità definitiva, che potrebbe anche dire no, il Consiglio può ancora dire “no, 

guardate questa cosa non la facciamo e quindi decade tutto”, per cui è il Consiglio che decide, la 

Giunta ha fatto una sorta di prenotazione, io la leggerei così come un procedimento, che si è 

sviluppato su due fasi. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Il Testo Unico degli Enti Locali non dice proprio questo.   

 

SEGRETARIO GENERALE 

Sono d’accordo, però, cerchiamo anche di cogliere le opportunità che ci sono. Come? 

(Segue intervento fuori microfono). 

Un attimo. 

 

PRESIDENTE 

E’ stato chiarito? Okay. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Presidente, se posso per cortesia intervenire? 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Granziero, prego. 
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CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie. No. Il Segretario Comunale, l’ha detto prima il Consigliere Finiguerra è a capo della 

macchina comunale, tra l’altro con qualità di garanzia, alcuni interventi come quelli di questa sera, 

l’ultimo che ha fatto mi sembrano più interventi, che cercano di salvare un intervento della 

Maggioranza, che quello di salvaguardare l’Ente cui fa il Segretario Comunale.  

Allora giustamente e condivido e condivido la cosa, che è di competenza del Consiglio 

Comunale, okay. Poi, non voglio fare perché l’abbiamo già fatto e l’ho già fatto in altre occasioni 

anche con lei Presidente, portando esempi di altri Comuni, che sa tra l’altro di amici quindi lo potrei 

fare anche con il Segretario, se lo vuole, così ci possiamo anche confrontare, gli esempi recenti che 

ho portato abbiamo visto che (…) quindi competenza del Consiglio Comunale non c’è una 

prenotazione che fa (…) le questioni sollevate dal Consigliere Cattoni sono vere, ci sono dei 

problemi di tempo, di gestione tra le altre cose politiche della macchina comunale, degli estremi 

ritardi, adesso non entriamo negli altri temi, che avremo il tempo poi di vedere, ma anche su questo 

tema qui non vi pronunciate, quindi è inutile che facciamo un intervento, secondo me l’intervento 

del Segretario Comunale si può anche limitare a non interpretare e dire “abbiamo fatto una 

prenotazione” no? Si doveva rispondere, come diceva il Consigliere Finiguerra che, tra le altre cose 

è molto più preparato sulla materia di me e quindi può entrare nel merito anche tecnicamente. Non 

mi ritengo troppo soddisfatto di questo intervento Mi dispiace dirlo. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Granziero. Lascio la parola ancora un attimo al dottor Olivieri.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Scusi, Consigliere Granziero, un po’ mi dispiace quello che ha detto, sul fatto che 

sicuramente non è un ruolo semplice quello di garantire legalità, ma al tempo stesso anche risultati 

ed efficienza e quindi bisogna cercare anche di contemperare quelle che sono alcune possibilità di 

efficientare e di far funzionare le cose, sempre ovviamente nella legalità. Quello che le ho detto 

stasera mi ha visto inizialmente un po’ in difficoltà, perché stavo parlando con il Sindaco e mi era 

dispiaciuto un po’ non cogliere tutta la sfumatura della sua richiesta e quindi questa cosa mi aveva 

un po’ infastidito. 

Però in realtà l’iter è stato anche condiviso con ANCI direttamente, nel senso che quello che 

noi abbiamo fatto con la delibera di Giunta era sostanzialmente un’adesione ad una proposta, a un 

protocollo e quindi non era vincolante, per cui nel momento in cui c’è stata l’opzione positiva di 

dire bene, c’è questa possibilità la delibera di Consiglio sostanzialmente va a questo punto a 

perfezionare la volontà, che può essere ancora negativa, quindi non si turbano le competenze del 

Consiglio, ma si anticipa, in modo snello, quella che è una possibilità, che se oggi è qui il Consiglio 

può decidere sì o no? Quindi non è che il Consiglio si trova in maniera pedissequa a dire la Giunta 

ha fatto devo per forza fare, assolutamente no, il Consiglio può dire sì o no, la cosa è interessante o 

non è interessante, ma siccome ci sono dei termini, a volte nel flusso veloce delle cose abbiamo 

necessità, magari, entro pochi giorni di adottare l’atto, impostarlo, fare tutte le verifiche insieme alle 

altre cose, utilizziamo un modo anche più semplice, che è quello di fare deliberare un indirizzo della 

Giunta favorevole a quella possibilità, che poi viene portato per la decisione al Consiglio, quindi 

ritengo, ma molto tranquillamente lo dico, che la macchina ha agito comunque nella legalità, non 

c’è nessuna acrobazia da parte mia, è una opzione possibile, una proposta, siccome non è una scelta 

definitiva e non è nelle competenze del Consiglio, è giusto che sia o della Giunta o del Dirigente, 

che hanno competenze di tipo più residuale, per cui fatta salva la competenza del Consiglio, che non 

viene lesa, non viene minimamente impoverita dall’atto della Giunta, direi che siamo tranquilli tutti 

no? Questa sera il Consiglio decide se l’operazione messa qui, proposta è una operazione che può 

interessare o meno, direi quindi mi sta un po’ stretto quello che ha detto, capisco che magari 

l’impressione è stata quella perché ripeto ho preso la domanda senza averla ascoltata con attenzione 

all’inizio e quindi magari ho dato un’impressione in quel senso lì, però effettivamente i passaggi 
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sono stati questi, quindi abbastanza chiari, direi e consapevoli, proposta da un lato, adesione a una 

opzione possibile e anche condivisa con il soggetto, l’ANCI che ha elaborato il protocollo, quindi 

non siamo i soli ad avere fatto questa procedura e oggi si decide, quindi in questo momento si 

decide. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottor Olivieri, penso che la risposta sia stata soddisfacente. Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Volevo chiederle una cosa. Volevo chiedere da che data risulterebbe a questo punto la 

sospensione dei mutui.  

  

PRESIDENTE 

Da che data? Un attimo solo che facciamo rispondere all’Assessore. Assessore Bottene. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Allora se il Consiglio Comunale ratificherà o comunque avvallerà questo tipo di decisione 

vengono posticipate le prossime due rate, quella del 30 giugno e quella del 31 di dicembre, qualora 

dovesse esserci una votazione negativa bisognerà tornare indietro e quindi su questo non ci sarà 

seguito, tenuto conto che comunque questa è una opzione, quindi non obbligatoria, quindi era 

facoltà da parte del Comune di Abbiategrasso di aderire o meno.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi. Ci sono 

dichiarazioni di voto? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

No, avevo chiesto io il secondo intervento dopo il primo giro. 

 

PRESIDENTE 

Ma, io ho chiesto se ci sono altri interventi, Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Vale ancora la regola di scrivere nella chat o si dice a voce? 

 

PRESIDENTE 

Io non l’ho visto, né in chat né a voce. Scusa, Cattoni in non l’ho visto né in chat né a voce. 

Prima c’era gli interventi di Cameroni e Granziero e via dicendo e io non vedendo ho chiesto 

nessuno mi risponde passo alle dichiarazioni di voto. 

 

CONSIGLIERE CATTONI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

22,01. Qui nella chat io lo vedo.  

 

PRESIDENTE 

Scusami io nella chat non ho niente. Ho Graziella Cameroni. Ah, ecco, sì prenoto per il 

secondo intervento, scusami, hai ragione. Vai. L’ho visto prima di quello del Consigliere Cameroni. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Io non metto in dubbio, che la macchina comunale, inteso come uffici anche la Giunta alla 

fine abbia fatto il suo secondo le regole, perché era entro la scadenza del 15 qua che fa non secondo 



 7 

le regole, a mio modesto parere è il Consiglio Comunale, che lo fa una volta scaduti i termini e lo fa 

dicendo che fa questo perché la scadenza è prossima.  

La scadenza non è prossima, quindi nella delibera andiamo è vero che posso dire di no, 

quello che sto dicendo e che spero che si capisca è che l’iniziativa è sicuramente interessante perché 

per il Comune sospendere i mutui sicuramente è una iniziativa interessante e che probabilmente è 

da cogliere al volo, mi spiace che, a mio modo di vedere, è scritta male la delibera, perché dichiara 

il falso. Questa delibera deve prendersi la responsabilità di dichiarare il falso, ovvero di dichiarare 

che sta votando qualcosa (…)  e questo onestamente è un peccato, perché appunto, come diceva 

Domenico ci siamo visti anche prima della scadenza (…) visto che quello del 2 maggio era dedicato 

alle tematiche sul Covid, si poteva fare un secondo giorno e trattare così anche il parere e 

quant’altro, che sono in regola tranne il Consiglio Comunale dicendo che ci stiamo avvicinando alla 

scadenza, quando in realtà è passato del tempo. Questo era giusto per chiarirsi.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Ripasso la palla al dottor Olivieri. 

 

SEGRETARIO GENERALE  

Allora, io continuo a pensare che siamo dentro un iter amministrativo corretto.  

Ripeto, la delibera di questa sera è l’unica delibera, che porta ad avere degli effetti, senza 

questa delibera non può succedere niente, quindi il Monte dei Paschi non si attiverà non ci saranno 

sostanzialmente gli effetti di cui abbiamo parlato sui mutui, quindi questa delibera è costitutiva di 

tutti gli effetti giuridici, non è quella di Giunta, quella di Giunta è servita in qualche modo ad aprire 

una opportunità l’abbiamo fatta per prenotare una possibilità, quindi si porta qui oggi una possibilità 

che decide in questo momento il Consiglio, indipendentemente dal fatto che sia scaduto un termine 

o no noi lo abbiamo prenotato quel termine con un atto di Giunta, se non c’è l’atto di Consiglio non 

c’è l’effetto benefico per il Comune sui mutui, questo deve essere chiaro, quindi è l’atto di 

Consiglio che porta a delle conseguenze positive effettive.  

Detto questo direi che non ci sono problemi. Qual è il problema? Non c’è stata 

appropriazione di competenze la Giunta ha prenotato una opportunità e ha detto: “bene, c’è una 

cosa positiva per noi possiamo in qualche maniera prenotare quella possibilità con un atto che dice: 

“a noi questa operazione può interessare, come Amministrazione la proporremo al Consiglio”. Io te 

la prenoto con un atto di Giunta rapido, inviato è andato bene sul protocollo, perché l’hanno fatto 

anche altri Comuni è una modalità che abbiamo concordato, il Consiglio nel momento in cui 

delibera produce gli effetti di questo atto, quindi è l’atto consiliare che effettivamente serve, 

affinché ci siano gli effetti sui mutui, quindi sospensione e tutto quello che abbiamo detto, per cui 

non vedo una lesione di nulla personalmente, al di là del termine o non del termine, il termine certo 

serviva per prenotare l’opportunità, tutto qui. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma quindi, scusi dottor Olivieri posso fare una domanda? 

 

PRESIDENTE 

Basta, basta, basta. Ha già fatto i suoi due interventi, basta gliela faccia fare ad un altro. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Io sono qua, comunque ascolto e andiamo pure avanti. 

 

PRESIDENTE 

Sennò su un cavillo non ci muoviamo più. Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  
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Posso presentare un emendamento? 

 

PRESIDENTE 

No, dopo. Scusa che emendamento vuole presentare? Abbi pazienza, Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Volevo preparare un emendamento per cambiare il quinto punto, in modo che, quanto meno 

dica… 

 

PRESIDENTE 

Ma, se per il Segretario Comunale, che ha una funzione di legalità, di garantire la legalità è 

legale? Lei, al limite, faccia ricorso alla Corte dei Conti, se vuole fare una cosa così, se lei pensa 

che non sia legale, non è che può andare tutte le volte a cavillare dentro in un punto. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Non è che cavilliamo c’è scritta una cosa sbagliata. 

 

PRESIDENTE 

Va bene, no, basta. Andiamo avanti. Ci sono dichiarazioni di voto?  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

No, io presento l’emendamento. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Ma non può, c’è il parere dei Revisori, non si può presentare. 

 

PRESIDENTE 

Guardi lei può dire quello che vuole vada alla Corte dei Conti a presentarlo, c’è un parere 

dei Revisori dei Conti e quindi su quello ci basiamo.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Il parere dei Revisori dei Conti è datato prima del 15 maggio. 

 

PRESIDENTE 

Glielo ha già spiegato 100 volte, se lei non lo vuole capire, mi sembra che sia in questo caso. 

Il Segretario ha parlato chiaro, adesso noi diamo la possibilità a votarlo, se lei è contrario, voti 

contrario, abbia pazienza.  

 

CONSIGLIERE CATTONI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

No, io voglio presentare un emendamento. 

 

PRESIDENTE 

Andiamo avanti. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

E’ mio diritto. 

 

PRESIDENTE 

Non, non è suo diritto, perché non lo può presentare l’emendamento. Allora adesso state 

facendo veramente una cosa irragionevole. 
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SEGRETARIO GENERALE 

Ecco, scusate un emendamento su un atto che ha necessità di avere un parere dei Revisori 

sul quale appunto c’è già un pronunciamento, se andiamo a modificarlo, quindi si può o approvarlo 

o non approvarlo, emendare questo atto adesso è problematico, perché non abbiamo la possibilità di 

avere il parere dei Revisori su quell’aspetto su quell’aspetto che sicuramente avrebbe degli effetti, 

quindi questo è il punto.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA 

Scusi Segretario, allora si fa in modo che quando ci sono le sedute di Consiglio Comunale 

coloro i quali esprimono un parere siano nella condizione di poter esprimere un ulteriore parere, 

seduta stante perché il Consiglio Comunale è sovrano. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Mi scusi Finiguerra, quando voi avete la documentazione potete presentarli gli 

emendamenti, ma prima del Consiglio Comunale. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma gli emendamenti non si possono presentare durante il Consiglio Comunale? Non si 

possono presentare gli emendamenti? 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Dipende. Scusi, le faccio un esempio quando 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Risponda alla mia domanda, dottor Olivieri. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Ascolti posso rispondere alla domanda nel modo in cui penso io?  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Mi fa esprimere la mia domanda oppure vuole farsi la domanda? 

 

SEGRETARIO GENERALE 

No, lei mi ha detto che non si possono presentare emendamenti, io le sto dicendo, dipende su 

alcune delibere, dove non c’è necessità del parere dei Revisori evidentemente bisogna presentarli 

con delle tempistiche quindi nei tempi in cui … 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Si parla di bilancio. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Bilancio, certo. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Il Consiglio Comunale è sovrano e può presentare modifiche ai testi, che vengono posti in 

approvazione.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Va bene, allora voi potete anche approvarle, ma il problema è che mancherebbe il parere. 

 

PRESIDENTE 
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Aspetta, aspetta tagliamo la testa al toro. Consigliere Cattoni ce l’ha già pronto 

l’emendamento?  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Lo scrivo al volo, guardi. 

PRESIDENTE 

No, no. Mi dispiace per lei o me lo presenta o proseguo. Non è che aspetto i suoi comodi, 

che lei lo scriva.  

(Seguono interventi fuori microfono). 

Uno alla volta, per favore. Consigliera Cameroni, prego.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Se c’è un dibattito in Consiglio Comunale ed emergono delle criticità, che vengono poste dal 

Consigliere Comunale da chiunque rispetto all’opportunità di inserire o meno il dispositivo 

differente penso che sia normale, spesso anche la Maggioranza ha presentato degli emendamenti, 

altrimenti facciamo un Consiglio Comunale blindato si vota non facciamo neanche la discussione. 

 

PRESIDENTE 

Allora Consigliere Finiguerra l’articolo 56 emendamenti. No? Punto 3 “per argomenti di 

particolare complessità la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari può stabilire un termine 

diverso per la presentazione degli emendamenti, inoltre per gli emendamenti che richiedono un 

giudizio tecnico complessivo è comunque di norma richiesta la presentazione con 72 ore di 

anticipo”. Questo è il Regolamento numero 56. Però se io gli do anche la possibilità di scriverlo, 

però devo fermare il Consiglio Comunale per un quarto d’ora per scrivere un emendamento mi 

dispiace non sono disponibile. Okay? L’articolo 56 parla chiaro. Okay? Va bene? Perfetto. Allora 

proseguiamo, ci sono dichiarazioni di voto? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ho scritto l’emendamento nella chat, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Allora adesso la apro. Articolo 5 di quella delibera. “Si dichiara vista che è la scadenza e 

trascorsi il 15 maggio il presente provvedimento di immediata eseguibilità”. La mettiamo ai voti? 

L’avete capito tutti? Facciamo così, così almeno tagliamo la testa al toro, sennò non andiamo avanti 

più. 

Segue votazione per appello nominale) 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Ma non c’è più neanche la dichiarazione di voto? Io non ho capito. 

 

PRESIDENTE 

Ma questo qui è l’emendamento. E’ l’emendamento. Consigliere Graziella Cameroni è 

l’emendamento. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

La Consigliera Cameroni ha detto che voleva fare la dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE 

No questo è sull’emendamento, se è favorevole. Vuole la dichiarazione di voto anche 

sull’emendamento? Non mi sembra. Perché pensava che era la votazione. Dico bene Consigliera 

Cameroni? 
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CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Procediamo. 

 

 

PRESIDENTE 

Okay. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Io non ho ancora votato. 

 

PRESIDENTE 

Ah, ecco, Mi mancava infatti. Perfetto. Adesso ci siamo. Stavo controllando i nomi. Chiedo 

al Consigliere Serra e al Consigliere De Marchi di chiudere i microfoni. Grazie.  

Allora 10 (dieci) favorevoli. 14 (quattordici) contrari. L’emendamento è respinto. 

Quindi andiamo avanti e siamo alla dichiarazione di voto sul punto 2. Ci sono dichiarazioni 

di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto?  

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Scusi Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Emanuele Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Noi non possiamo esprimere un parere favorevole, anche per questa questione, che oggi 

siamo al primo luglio la rata detta dall’Assessore prima rata utile ha scadenza 30 giugno, quindi in 

realtà il provvedimento della Giunta è un provvedimento, mi spiace quello che diceva anche prima 

il Segretario non era un attacco diretto a questo, ma quanto una puntualizzazione sull’intervento che 

è stato più su una questione di difesa di un provvedimento in Maggioranza che di gestione della 

macchina comunale. Oggi siamo al primo luglio abbiamo appreso che non avete ancora pagato, 

dando per scontato il provvedimento di questo Consiglio Comunale, quindi noi assolutamente 

verificheremo, anche giustamente come ci ha detto il Segretario di verificare la procedura, ma non 

possiamo assolutamente votare a favore di un atto che, nell’intento è un atto positivo per il nostro 

Comune, però ci sono delle questioni formali, che assolutamente ci lasciano un po’ perplessi, 

purtroppo. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Granziero. Ci sono altre dichiarazioni di voto?   

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Per la dichiarazione, Presidente? 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Innanzitutto voglio dire che si rivela ancora un inceppo nella macchina comunale dove 

bisogna arrivare più preparati per dare un buon esempio di politica e anche volendo votare a favore 

non me la sento. Grazie. Quindi il mio voto sarà sfavorevole. 
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

La valutazione è quella appunto, perché è vero che tutta la valutazione dei tecnici, dei 

Revisori e quant’altro è valida, ma per una cosa che doveva avvenire prima, quindi loro fanno una 

valutazione dentro il Consiglio Comunale entro la data di scadenza, dato che questo periodo è 

passato avrebbero dovuto fare una valutazione sul periodo trascorso, quindi assolutamente ci sono 

state tutte le rassicurazioni. A me continua a sembrare una cosa che non va avanti con le proprie 

gambe, quindi noi voteremo contro.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi? Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre 

dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo al voto del punto 2: 

“Richiesta di sospensione delle rate di mutui contratti dal Comune di Abbiategrasso con l’Istituto di 

credito Monte dei Paschi di Siena” 

(Segue votazione per appello nominale) 

Allora 14 (quattordici) favorevoli. 5 (cinque) astenuti e 5 (cinque) contrari. Il provvedimento 

è votato con l’immediata eseguibilità. Quindi c’è da votare l’immediata eseguibilità. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità.  

 

 


