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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLE RIMOSTRANZE FATTE DALLA CONSULTA 

ECOLOGICA ALL’AMMINISTRAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.  

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al numero 22, che è sempre una interrogazione di Cambiamo Abbiategrasso 

oggetto: “Interrogazione sulle rimostranze fatte dalla Consulta Ecologica all’Amministrazione”. 

Illustra il Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Allora, anche questa era, no questa qua era di febbraio ancora questa interrogazione, 

perché prendeva spunto da una lettera che ci avevano girato dalla Consulta Ecologica in cui il 5 

febbraio inviava una comunicazione al Sindaco e ai Consiglieri Comunali, in cui si evidenziava il 

mancato rispetto degli accordi presi nell’assemblea pubblica, a cui avevo partecipato del 23 

settembre, in cui c’era ancora l’Assessore precedente del 2019 relativamente ad incontri periodici di 

aggiornamento con la Consulta Ecologica, che avrebbero dovuto svolgersi su proposta del Sindaco, 

Vicesindaco e Assessore di riferimento e al mancato aggiornamento della Consulta su diverse 

tematiche per cui la stessa si è abbondantemente spesa, quali, illuminazione pubblica con 

documentazione richiesta alla Consulta e mai ricevuta, segnavano, Piani Attuativi su ATS2, il 

Regolamento del bici park in attesa di essere discusso dalla Consulta Ecologica del 20 gennaio 

2019, Regolamento del verde, per cui la Consulta Ecologica per cui la Consulta Ecologica è in 

attesa di riscontri del 23 maggio 2019, iniziative per il miglioramento della raccolta differenziata 

per la riduzione della produzione dei rifiuti per cui la Consulta non ha aggiornamenti da diversi 

mesi e quindi si interroga il Sindaco per sapere, se quanto denunciato dalla Consulta Ecologica 

corrisponde al vero, se l’Amministrazione considera effettivamente la Consulta Ecologica come un 

organo con cui è utile consultarsi preventivamente sulle tematiche di competenza, come 

l’Amministrazione intende procedere da qui in avanti per rapportarsi con la Consulta Ecologica. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

Su questo argomento mi pare che forse volesse esprimersi di dire la sua Olivares. Poi 

magari io aggiungo qualcosa per quanto di mia competenza. 

 

PRESIDENTE 

Le va bene, Consigliere Cattoni? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Sì, va bene. 

 

PRESIDENTE 

Allora Assessore Olivares. 

 

ASSESSORE OLIVARES 

Sì, è chiaro che io adesso per quanto riguarda la prima parte diciamo dell’interrogazione 

citata dal Consigliere Cattoni, io non ero presente a quella riunione e quindi non so quali erano gli 
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impegni che aveva preso l’Amministrazione Comunale, quindi poi probabilmente il Sindaco 

esprimerà quanto di sua competenza su queste tematiche.  

Diciamo che dal mio insediamento ho comunque contattato poi il Presidente della 

Commissione Ecologica, perché ritengo che, se l’Amministrazione Comunale ha deciso di dotarsi 

di una Consulta, la Consulta ha la sua importanza, per quanto riguarda appunto le tematiche 

ambientali. Sicuramente è mia intenzione, anzi, ultimamente ho ricevuto una lettera appunto dalla 

Consulta, che chiedeva di incontrarsi e di cominciare a lavorare su alcune tematiche legate ad 

Agenda 21, visto che il Comune di Abbiategrasso è anche in prima fila su questo tema e infatti ho 

dato proprio la mia disponibilità e avevo incontrato anche chi vuole anche proprio all’inizio di tutto, 

prima che cominciasse un po’ la chiusura per il Covid 19 e chiaramente ci eravamo già, 

inizialmente confrontati, quindi sicuramente la mia intenzione è quella di avere questo dialogo, 

come poi prima diceva anche il Consigliere Cattoni per quanto riguarda Amaga è comunque 

costruttivo qualsiasi dialogo, anche con l’Opposizione, chiaramente soprattutto con altri organi del 

Comune per poter lavorare al meglio e per portare avanti il bene della cittadinanza, perché sono 

tutte tematiche poi che si riversano a favore dei nostri cittadini.  

Sicuramente l’approccio mio sarà questo, chiaro la Consulta è una Consulta anche lei avrà 

i suoi spazi, avrà le sue tematiche da portare avanti, però bisogna ricordarsi che anche lei è la 

Consulta, perché tante volte ci si pone come se fosse una lista di non eletti, che fa le pulci 

all’Amministrazione Comunale e invece quello per quanto mi riguarda la Consulta e 

l’Amministrazione Comunale dovrebbero lavorare assieme per il bene della cittadinanza, quindi io 

farò sì che questa collaborazione ci sia e che sia utile a tutti.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Olivares. Il Sindaco Nai vuole aggiungere qualcosa?  

 

SINDACO 

Ma sicuramente adesso sì poi chiaramente l’Assessore, che è di competenza rispetto alle 

tematiche che principalmente andrà a sviluppare in contatti con la Consulta è più di pertinenza, per 

quanto mi riguarda anche effettivamente riconoscendo che magari è mancato qualche passaggio su 

cui ci si era intesi magari di trovarsi, dal mio punto di vista sicuramente c’è disponibilità, nel 

momento in cui andremo ad affrontare dei temi, che coinvolgono per altri aspetti non 

necessariamente legati all’ambiente o alle deleghe dell’Assessore Olivares, temi riguardanti altri 

aspetti, sicuramente sia da parte mia ma anche per quanto riguarda, immagino il Vicesindaco Albetti 

per il discorso adesso, quando si riparlerà dell’illuminazione pubblica sarà così interessante andare a 

riprendere un colloquio o una interlocuzione importante. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma sì, insomma, non posso essere soddisfatto, nel senso prendo per buono quanto 

segnalato dall’Assessore Olivares, perché non ho, per il momento, riscontri che non possa fare 

quello che ha segnalato, però ecco ci aspettiamo sicuramente, poi che a quanto ci ha detto questa 

sera poi seguano anche i fatti e non rimangano sulle dichiarazioni o sugli intenti, come di fatto poi è 

capitato negli scorsi anni e l’esempio ultimo dell’incontro, che diceva il Sindaco Nai, dove sono 

state le mancanze in realtà poi le mancanze ci sono state un po’ in tutto il corso della 

Amministrazione. Certo la Consulta è una consulta va consultata, poi c’è una Amministrazione che 

prende le decisioni, ma forse con una opinione di persone che oggettivamente che non sono dei 

mancati, perché soprattutto conoscendo i più combattivi quando erano in lista alle scorse elezioni, 

quindi non so neanche dire per chi abbiano fatto il tifo, comunque di sicuro sanno bene i loro limiti, 

ma sanno bene anche le loro competenze e io ci terrei a portare avanti l’idea che se una 
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Amministrazione fa la Consulta non lo per avere la coccarda di “ho fatto la Consulta Ecologica e 

quindi mi sento a posto con la coscienza”, ma lo fa per confrontarsi, dialogare e a volte avere anche 

idee differenti e contrastanti e magari quando si prende una decisione, magari lo si fa anche in 

maniera più consapevole, l’esempio di Agenda 21 è proprio l’esempio che casca a fagiolo, perché 

fino ad oggi è stato quello che avevamo ipotizzato, quando con il vecchio Assessore Abbiategrasso 

si era proposta come capofila. Adesso è rimasta una coccarda, che siamo il capofila di Agenda 21 

poi di iniziative concrete per l’ambiente e il territorio ne sono scaturite veramente poche. 

Quindi, non sono soddisfatto, sarò soddisfatto quando seguiranno i fatti e le dichiarazioni, 

grazie.  

 

 


