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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SUL MANCATO ADEMPIMENTO DI QUANTO 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE – DELIBERAZIONI NN. 76 E 77 DEL 06 

NOVEMBRE 2017 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO 

ABBIATEGRASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo all’interrogazione n. 24, sempre una interrogazione di Cambiamo Abbiategrasso. 

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

Delibere 76 e 77 del 6 novembre del 2017”. Illustra il Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Sto aprendo i documenti.  

Allora sì queste sono le famose interrogazioni su quanto deliberato ancora a inizio 

dell’avventura dell’Amministrazione Nai il 6 novembre 2017 ed era praticamente relativo alla 

realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento dell’acqua potabile concessione dell’utilizzo in 

uso esclusivo a Cap Holding delle aree verdi di via Cagnola e di via Savonarola, dove praticamente 

con gli emendamenti proposti dal campionamento di Abbiategrasso ed approvati da entrambe le 

delibere veniva richiesto di vincolare l’utilizzo degli introiti stabiliti in 7.500,00 per ognuna delle 

concessioni delle due, quindi era un totale di 15.000,00 Euro in opere di riqualificazione del 

quartiere interessate da concordare con i Comitati di quartiere competenti.  

Si interroga il Sindaco e l’Assessore competente per sapere se sono state definite le opere di 

riqualificazione, in che cosa consistono e con quali tempistiche sono state o verranno realizzate. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Risponde l’Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Anche questa è una storia, anche questa un po’ lunga, nel senso che adesso abbiamo avuto 

difficoltà da subito, siccome i Comitati di quartiere non ci sono più, allora siamo andati o a 

esaminare tutte le richieste dei cittadini di quei quartieri, in più quando i Vigili hanno fatto quella 

interessante iniziativa di ascolto nei quartieri, che sono andato anche io insieme all’Assessore 

Bernacchi abbiamo colto delle istanze, le abbiamo messe un po’ in fila è chiaro che la difficoltà sta 

nel fatto che 7.500,00 Euro sono un po’ pochini per fare interventi e quindi alcuni interventi che 

bisognerebbe apportare sicuramente costano di più, per cui l’idea che ci veniva era quella, qui 

sempre dopo è venuta fuori tutta questa bagarre qui, è quella di praticamente di riportare all’interno 

del bilancio, non appena adesso verrà approvato, integrare queste cifre con delle risorse in più 

nostre, in modo tale da andare ad individuare e a fare quei due o tre interventi che abbiamo visto 

essere necessari per questi quartieri, quindi siamo attivi su questo, purtroppo l’esiguità anche, cioè 

da un lato la decisione di portare 7.500,00 Euro sono stati un po’ pochini, dall’altra la difficoltà di 

individuare questi interventi ci ha portato a questa lungaggine, comunque la questione è sempre alla 

nostra attenzione all’attenzione degli uffici, non appena riusciamo dopo il bilancio sicuramente 

faremo anche questi interventi. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  
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Mah, insomma, mi stupisce che ormai tutte le interrogazioni, sembra che in tre anni non si fa  

niente era tutto da fare tra marzo e aprile di quest’anno è stato particolarmente disgraziato il 

Coronavirus con l’attività amministrativa.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

E anche perché la gente non lavora quindi…. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Avevate programmato tutto per questi due mesi ed ha scompaginato tutto, porca miseria. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Non ho detto che abbiamo programmato tutto nei due mesi ho detto che… 

 

PRESIDENTE 

Assessore Albetti, per favore.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Siccome mi prende un po’ così, ho detto  

 

PRESIDENTE 

Ha diritto a rispondere a quello che vuole.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Va bene, dai basta ho chiuso. Lo facciamo, okay. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Dicevo appunto fa un po’ specie così e soprattutto vado a riprendere un po’ anche la storia di 

queste due delibere ancora di novembre del 2017, anche qua un’altra delle proposte, che gli 

emendamenti per vincolare ad interventi erano passati, non erano passati invece la richiesta 

banalmente di portare avanti, magari, una trattativa per arrivare alla cifra tonda con Cap Holding 

che magari poteva essere anche un qualcosa di simbolico da parte di Cap Holding e arrivare magari 

a 10.000,00 a 10.000,00 e lì si era detto, appunto, evitiamo perché si ritarda troppo l’attività e 

quant’altro siamo insomma al 2017, siamo nel 2020, quindi anche qua i ritardi quando vengono 

segnalati, che bisogna fare qualcosa con urgenza e quant’altro non ci credevo prima, ma 

sicuramente non ci crederò, a maggior ragione, da qui in avanti.  

L’idea oggettivamente, l’unica cosa di quelle che mi ha segnalato adesso l’Assessore Albetti 

che mi può convincere è stata quella, appunto, di essersi impegnati quanto meno ad andare nei 

quartieri a sentire quali sono le problematiche, a raccogliere un po’ quelle che sono le indicazioni di 

chi vive il quartiere, di segnalazione di cose che potevano essere fatte in questi tre anni bastava 

aprire mezza giornata i social e ne venivano fuori a bizzeffe, che ci potevano stare anche con 

7.500,00 Euro, anche qua un grosso peccato che si arrivi così insomma.  

Era anche questa un’iniziativa, che aveva un valore simbolico, oltre che concreto, no al fatto 

che se si toglie un qualcosa a un quartiere glielo si restituisce in termini di servizi o di qualcosa che 

il quartiere ritiene che manca, quindi aveva sia la parte simbolica che la parte concreta, che credo, 

serva anche a ricostruire un po’ quel senso civico, che spesso ci lamentiamo che manca, ma spesso e 

volentieri parte proprio da chi amministra la città, tutta una serie di iniziative e di scelte, o di 

mancate scelte che poi portano anche i cittadini ad avere meno senso civico di quanto ne avrebbero 

normalmente, quindi non sono soddisfatto delle risposte dell’Assessore Albetti e aspetto di vedere 

finalmente cosa verrà fatto con queste somme e quando verrà fatto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
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Grazie, Consigliere Cattoni. 


