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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SUL MANCATO ADEMPIMENTO DI QUANTO 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE – DELIBERAZIONE N. 85 DEL 09 

SETTEMBRE 2018 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO 

ABBIATEGRASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla numero 23 un’ulteriore interrogazione di Cambiamo Abbiategrasso oggetto: 

“Interrogazione sul mancato adempimento di quanto deliberato dal Consiglio Comunale – 

deliberazione 85 del 9 settembre 2018”. Illustra il Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ho una domanda le finiamo tutte, perché è l’una e un quarto?  

 

PRESIDENTE 

Mancano quattro, quindi le finiamo tutte. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Sono d’accordo gli altri Consiglieri? Perché io onestamente di mozioni e interrogazioni 

presentate tre mesi fa, quattro mesi fa, cinque mesi fa parlarne come ultimo punto all’1 e un quarto.  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Cattoni, ripeto, non ho deciso io, hanno deciso i Capigruppo, se le va bene se 

lei non vuole presentarla la ritira e ne presenta un’altra la prossima volta. Cosa le devo dire? Cosa le 

devo dire Consigliere Cattoni? Questo è quello che hanno deciso i Capigruppo. Non l’ha deciso 

Tagliabue. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ci prendiamo due minuti per decidere? Io non so cosa vogliono fare gli altri Consiglieri? 

Se si decide di andare avanti andiamo avanti, mi sembra veramente svilente. Anche perché, ripeto, è 

l’ennesima interrogazione. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Cattoni lei mi dica 23, 24, 25, 26 sono quattro interrogazioni ancora del vostro 

Gruppo le ritirate, poi le ripresenterete tali e quali la prossima volta.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Perché c’è da ritirare? Decide il Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

Perché i Capigruppo hanno deciso di portare a termine questa cosa. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

I Capigruppo, credo, che non siano i signori in terra, quindi c’è il Consiglio Comunale 

siamo arrivati all’una e un quarto, perché onestamente, Presidente Tagliabue, poi io se il Consiglio 

Comunale decide di andare avanti, vado avanti senza problema, però non è né lei né i Capigruppo 

né una cosa c’è, il Consiglio Comunale che si esprime, altre volte, quando vi faceva comodo 

l’abbiamo smessa alle 11.15 di sera, altre volte che vi faceva comodo siamo dovuti andare alle 5.00 

però credo che ogni tanto visto che si parla. 
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PRESIDENTE 

Consigliere Cattoni, a dire la verità, mai è successa questa cosa, se non previo accordi con i 

Capigruppo. I Capigruppo decidevano di chiudere a mezzanotte o chiudere alle 11.00 o chiudere 

alle 2.00, io non ho mai preso una decisione in tal senso di andare a fare di testa mia. Sempre 

condiviso con i Capigruppo, comunque se vuole mettere ai voti se andare avanti sì o no mettiamola 

cosa le devo dire? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Io di sicuro non le ritiro, però vorrei sapere se gli altri preferiscono fare un altro giorno, 

magari settimana prossima o magari andare avanti ad oltranza. Mi sembra corretto, non mi sembra 

una domanda… 

 

PRESIDENTE 

Proviamoci. Non è un problema per me, io ripeto, io faccio quello che i Capigruppo hanno 

deciso, non quello che Tagliabue ha deciso, intendiamoci. Facciamo una interrogazione. Vediamo se 

andare avanti. Chi è favorevole o chi è contrario? Io domando. 14 (quattordici) favorevoli. 1 (uno) 

astenuto. 7 (sette) contrari. Il Consiglio Comunale va avanti.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ottimo. Allora. Siamo all’interrogazione, quindi? 

 

PRESIDENTE 

Numero 23. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Posso fare una mozione sull’ordine dei lavori? 

 

PRESIDENTE 

Mi dica. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Se le quattro interrogazioni venissero ripresentate e sottoscritte da 5 Consiglieri Comunali 

possiamo chiedere la convocazione del Consiglio Comunale? Chiedo al Segretario Comunale. 

 

PRESIDENTE 

Ma lei deve ritirare queste e poi le ripresenta, però non penso che ci sia un’urgenza per fare 

un Consiglio Comunale con cinque firme con un’urgenza, però non lo so, adesso la motivazione per 

cui si fa un Consiglio Comunale d’urgenza dovrebbe esserci una motivazione seria. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Non è un Consiglio Comunale d’urgenza, mi sembra che in base al Regolamento un quinto 

dei Consiglieri Comunali possono chiedere la convocazione del Consiglio Comunale, non è una 

convocazione urgente. 

 

PRESIDENTE 

Vediamo cosa dice è? Allora …. Articolo 25. “La richiesta di convocazione del Consiglio 

sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati ovvero dal Sindaco (…) ed esauriente degli 

argomenti, di convocazione del Consiglio sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati 

ovvero dal Sindaco è indirizzata al Presidente del Consiglio e comprende l’indicazione specifica ed 

esauriente degli argomenti da inserire (…) 20 giorni decorrenti dall’acquisizione della richiesta del 

protocollo generale”. La può richiedere e c’è tempo venti giorni per fare un altro Consiglio 
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Comunale.  

SEGRETARIO GENERALE 

Confermo. 

 

PRESIDENTE 

Quindi, lei può non discutere queste quattro interrogazioni, che rimangono, si fa una 

richiesta di un Consiglio Comunale con almeno 1/5 ed entro 20 giorni si fa il Consiglio Comunale.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

20 giorni sono troppi onestamente, aveva senso settimana prossima. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Va bene andiamo avanti allora. 

 

PRESIDENTE 

Interrogazione n. 23, Cambiamo Abbiategrasso oggetto: “Interrogazione sul mancato 

adempimento di quanto deliberato dal Consiglio Comunale – deliberazione 85 del 9 settembre 

2019”. Illustra il Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Sì allora con questa delibera 85 del 9 settembre 2019 riguardava nell’ambito della mozione 

ad oggetto supporto della cittadinanza in merito all’emissione della nuova tariffa da parte del 

Gruppo Cap presentata dal Gruppo Cambiamo Abbiategrasso. Il Consiglio Comunale ha deliberato 

di impegnare la Giunta e il Sindaco a farsi parte attiva tramite gli uffici comunali per promuovere 

insieme a Cap Holding delle iniziative informative, ad esempio URP, stampa, serata a tema, 

eccetera per divulgare alla cittadinanza le novità introdotte (…) dell’acqua e a verificare con Cap la 

possibilità di individuare modalità più agevoli per la segnalazione di eventuali anomalie.  

Anche questa qua era una mozione, che era stata discussa, era stata anche questa votata 

all’unanimità, emendata dalla Maggioranza, si era trovata un incontro, quindi arrivati al 23 maggio 

2020 interroghiamo il Sindaco e l’Assessore competente per sapere come mai a distanza di quasi 6 

mesi erano quando era stata scritta dalla delibera non è stato fatto ancora nulla nemmeno una 

comunicazione da parte dell’URP per puntualizzare gli aspetti critici della nuova tariffa evidenziati 

nella mozione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Risponde l’Assessore Bottone? 

 

ASSESSORE ALBETTI 

No. Io, io. 

 

PRESIDENTE 

Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Questa mozione, che era già stata fatta nel mese di settembre e io rispondo le stesse cose, 

perché allora avevamo detto che la Cap Holding aveva preparato tutta la modulistica di spiegazione, 

che era stata messa sul sito del Comune e l’URP aveva al suo interno tutta la documentazione per 

spiegare ai cittadini. La stessa Cap Holding è stata presente in tutti questi mesi prima di questo 

periodo di chiusura in Villa Sanchioli tutte le settimane, dove era possibile dare spiegazioni, quindi 

mi sembra che da parte del Comune abbiamo fatto tutte le possibili informazioni rispetto a questo, 

che non ci siano state da parte della cittadinanza delle richieste specifiche.  
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L’unica cosa che effettivamente è rimasta in sospeso, ma che era stata prevista da fare in 

questi mesi era un momento pubblico, in cui si illustrava questa novità, per cui questo lo possiamo 

riprendere, adesso tra l’altro, ieri, al 21 hanno fatto il nuovo Presidente di Cap Holding potrebbe 

anche l’occasione per presentarlo, però, mi sembra che sono state date tutte le possibili informative 

e non c’è stata richiesta da parte della cittadinanza di capire o di approfondire.  

Quindi, come avevo detto a settembre siamo stati puntuali nel portare avanti, gli uffici sono 

stati, perché è tutta questione di uffici, sono stati puntuali nel portare avanti le comunicazioni, 

perché sono state pubblicate il 13 di agosto, poi è stato pubblicato su Facebook, è stato pubblicato 

via email, per tutti quelli che ricevono dal Comune le informazioni e quindi si è riportato tutto il 

vademecum che Cap Holding aveva dato come spiegazione dell’aumento delle tariffe, quindi noi 

agli uffici sono stati, mi dicono, che loro hanno fatto tutto questo, io effettivamente non ho avuto 

nessun riscontro da parte della cittadinanza, che si è lamentata, perché non abbiamo informato 

eccetera, quindi per noi siamo abbastanza a posto, l’unica cosa che potremmo fare e che era mia 

intenzione fare e poi dopo è successo questo “patatrac” è quello di fare un momento pubblico, che 

potremmo individuare, non appena si, anche perché poi appunto è cambiato il Presidente così 

potremmo farlo insieme. Mi sembra che su questo non ci siano grosse novità. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

No, Assessore Albetti, la risposta che mi ha dato non mi va bene per niente. Io mi ricordo 

che mi aveva detto che abbiamo fatto la comunicazione del 13 agosto, tramite la mail dell’URP, a 

parte che la data non è sicuramente delle più fortunate, ma poi dopo il Consiglio Comunale c’è stato 

successivamente è stato il 9 settembre 2019 e ha deliberato. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Io ho risposto così allora e le rispondo così, nel senso che sono state date tutte le 

informazioni possibili, che abbiamo in mano. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Questo me l’aveva già detto il 9 settembre. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

E lo ridico. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma, il Consiglio Comunale ha deliberato una cosa, ha detto bene caro Assessore Albetti ci 

fa piacere che per lei ha fatto già tutto, ma per noi non ha fatto già tutto.  

Infatti il Consiglio Comunale la impegnava a farsi parte attiva per il tramite degli Uffici 

comunali per promuovere insieme a Cap, quindi non per dire ho già fatto tutto, ma per promuovere 

insieme a Cap Holding delle iniziative informative, ad esempio con l’URP, la stampa, le serate a 

tema per divulgare alla cittadinanza le novità introdotte, perché aveva parlato già la volta scorsa. Il 

13 agosto, che già immagino quanti siano lì ad aspettare le email dell’URP sotto Ferragosto per 

leggere le novità introdotte e quanti siano… il pienone proprio in piazza Marconi della gente che è 

lì ad aspettare le email dell’URP e le dico, dopo agosto ci avevano contattato tutta una serie di 

persone, in particolare erano cittadini della zona della Gennara, che partendo da uno che aveva visto 

che c’erano delle anomalie aveva chiesto al vicino, che aveva controllato e c’erano delle anomalie, 

nonostante l’URP e quant’altro avevano trovato che su 10/12 villette la maggior parte aveva delle 

anomalie, quindi abbiamo detto la preoccupazione è quella, è vero che il 13 è stato mandato, 

probabilmente la data non è delle migliori, ma anche chi avesse visto quella comunicazione lì era 



 5 

una comunicazione piena, precisa e quant’altro, ma con un allegato di dieci pagine.  

Se uno doveva andare a beccare che cosa doveva controllare e che cosa fare non era 

immediato, soprattutto per i cittadini, gli abbiatensi un po’ più in là con gli anni, che magari vivono 

da soli, si vedono la bolletta e dicono vabbè è aumentata ancora, aumenta sempre tutto e non ci 

pensano quando invece, magari, era proprio quel meccanismo lì di conteggi, di persone in più 

oppure che se c’era qualcuno che aveva la villetta e che faceva angolo gli facevano pagare il doppio 

ingresso come se fossero due appartamenti e quant’altro e proprio per quello appunto non una cosa 

passata così tanto per fare (…) dei suoi Consiglieri di Maggioranza eravamo arrivati a metterla giù 

che decidevate un po’ come fare insieme a Cap Holding, ma non è che quello fatto andava bene, 

l’indicazione era allora facciamo qualcosa in più, banalmente si era detto, mi ricordo anche mandare 

una comunicazione più mirata e come anticipato il 13 agosto scorso avete cambiato questa cosa qua, 

vi ricordiamo di controllare bene il pezzettino quello della bolletta, che era da controllare con le 

indicazione di segnalare, perché se non si dice niente e si presenta uno di Cap Holding lì in Comune 

in Villa Sanchioli, va lì a fare niente, perché se non c’è nessuno che si è accorto che c’è l’anomalia e 

non viene scritto da nessuna parte, che c’è lì presente in Cap Holding in Villa Sanchioli qualcuno di 

Cap Holding, almeno ci fosse stato una comunicazione dell’URP, che diceva quello che lui ci ha 

detto stasera. Da questo a questo c’è Cap Holding per le eventuali problematiche legate al nuovo 

tipo di tariffazione.  

Vi ricordo che dovete andare a vedere poi qua per controllare se è tutto a posto e basta e 

quello poteva già essere sufficiente, va bene l’incontro, ma forse una email oggettivamente ulteriore 

dell’URP non costava alcuna fatica e si poteva fare senza problemi.  

Ripeto, è una decisione presa dal Consiglio Comunale, quindi non è che lei dice è una 

scemenza non la faccio, so bene quello che avevo fatto prima del Consiglio Comunale, prende atto 

di quello che ha deciso il Consiglio Comunale e lo porta avanti nel migliore dei modi che riesce, 

quindi non sono assolutamente soddisfatto delle risposte, mi sembra anche un po’ un mancanza di 

rispetto, non solo nei confronti dei Consiglieri di Opposizione, ma anche della sua stessa 

Maggioranza, che alla fine questa mozione, magari, controvoglia, ma l’avevano anche votata, 

quindi non sono assolutamente soddisfatto.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. 

 


